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COLTELL I

DIffIDaTE 
DaLLE ImITazIOnI!
Quando un prodotto è buono, prima o poi qualcuno lo imita, con un grave danno 
per il Made in Italy e per l’economia nazionale. Dopo l’agroalimentare e la moda, è 
successo anche ad altri prodotti d’eccellenza, come i coltelli di Extrema Ratio

di Roberto allara

“Diffidate dal-
le imitazio-
ni” era il 
c ons i g l i o 

di una nota rivista di enig-
mistica, diffusamente co-
piata; in seguito si tramutò 

nell’affermazione “vanta 
innumerevoli tentativi di 
imitazione”. Il motivo stava 
nella sua qualità, che aveva 
generato una notorietà di 
cui gli imitatori volevano ap-
profittare. Si imitano, infatti, 

i prodotti di qualità elevata, 
proponendo qualcosa che 
sia grosso modo simile ma 
realizzata ad un costo netta-
mente inferiore. Il contrario 
non avviene. Si hanno copie 
cinesi, scadenti, di prodotti 

occidentali, ma non ci sarà 
mai la copia occidentale di 
una cinesata. Se anche la 
qualità della copia fosse 
accettabile, nel copiare vi 
sono altri elementi di rispar-
mio. Per fare un esempio, 

Inconsueto non vuol dire falso. Il Venom con 
lama dorata al TiN è stato realizzato da Extrema 
Ratio per un cliente russo; anche il manico in 
legno che si vede in basso è originale
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DIffIDaTE 
DaLLE ImITazIOnI!

Il coltello piccolo è un prodotto di pura 
fantasia, ma si vuol venderlo come coltello 
originale di Extrema Ratio. Da notare la 
forma del piano ribassato sulla guancetta, 
ben diverso da quelli realizzati a Prato

I falsi riportano un numero 
di matricola anch’esso falso, 
che infatti è uguale su tutti 

gli esemplari

nel mondo della moda non 
è detto che la copia sia ne-
cessariamente di qualità 
scadente. Se uno stilista 
noto e costoso ordina la 
produzione in Vietnam di 
una borsa di suo disegno, 
sulla quale effettua qualche 
lavorazione di scarso im-
pegno e appone l’etichetta 
per giustificare il Made in 
Italy, non è improbabile che 
il vietnamita realizzi cinque 
o dieci volte la quantità or-
dinata. Consegna l’ordine e 
le altre borse vanno ai vari 
senegalesi che stendono 
una tovaglia per terra e le 
propongono nelle località 
balneari. A parte l’etichetta, 
che anche se identica è fal-
sa, il resto della borsa non 
si distingue dall’originale; 
ma le differenze ci sono, 
anche se non sempre giu-
stificano il prezzo. Il ricarico 
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dello stilista, oltre a com-
pensare la catena di distri-
buzione, va a compensare 
anche le spese fisse, i costi 
di progettazione, la creati-
vità, l’originalità e il rischio 
imprenditoriale, mentre il 
vietnamita se ne infischia.  
Senza però essere arbitro 
del proprio destino, che non 
dipende da lui. Un nano che 
si arrampichi sulle spalle 

dei giganti può anche vede-
re lontano, ma non cresce 
di statura. 
Tra i prodotti copiati, in ra-
gione della loro notorietà, 
da parecchio tempo vi sono 
anche i coltelli di Extrema 
Ratio che nella versione 
originale, quella dell’azien-
da di Prato, sono di quali-
tà elevatissima, tanto che 
qualcuno li definì come dei 

“semi-custom”. Coltelli stu-
diati per usi professionali, 
da persone consapevoli 
che sul campo il coltello è 
soggetto non solo all’uso 
corretto ma anche ad alcu-
ni abusi. Coltelli duraturi nel 
tempo, testati sul campo, 
modificati se necessario 
seguendo i consigli e le opi-
nioni del Corpi speciali che 
li adottano, finiti in modo 

egregio e confezionati con 
estrema cura. Mi occupo 
dei coltelli di Extrema da 
molto tempo, li conosco 
quasi tutti e so quello che 
dico. 
Le copie dei coltelli del pro-
duttore di Prato si possono 
raggruppare in tre grandi 
categorie: le copie confor-
mi, le copie rielaborate ed i 
prodotti “ispirati”. Le prime 
sono ideate per simulare il 
prodotto originale, dal qua-
le si distinguono per alcuni 
particolari; quelle rielabora-
te assomigliano molto ad 
un modello esistente ma 
hanno differenze importan-
ti, anche di tipo estetico. 
Infine, le copie “ispirate” 
utilizzano gli elementi este-
tici distintivi della produ-
zione Extrema Ratio e ne 
falsificano il marchio. Sono 
coltelli  che non assomiglia-
no a nessun modello parti-
colare, ma non si possono 
considerare originali perché 
si ispirano allo stile Extre-
ma Ratio.
Nelle copie, la prima cosa 
che colpisce, ma con un’ec-
cezione che vedremo, è la 
confezione. Tutta la produ-
zione originale è confezio-
nata, salvo che per i coltelli 
contenuti in una specifica 
valigetta come l’Ultrama-
rine o il 39-09, entro una 
scatola rigida, non ripiega-
bile, realizzata in cartone 
ricoperto da carta nera. 
Il logo è impresso a caldo 
e consiste in una pellicola 
color argento che aderisce 
a pressione sul cartone. 
Unica variante è la serie De-
sert Warfare, che è conte-
nuta in scatole con le stes-
se caratteristiche (scatola 
rigida in cartone rivestito da 
carta), ma colore beige con 
logo nero.
La soluzione adottata è co-
stosa e richiede ampi spazi 
nei magazzini, con ulteriori 
costi. Le copie, per contro, 

Il coltello originale, in basso, 
è significativamente più 

robusto dell’imitazione. Anche 
il traversino della sicura è 

lavorato in modo ben diverso

Secondo voi, chi ha realizzato queste scritte conosceva bene l’alfabeto latino? 
Qui si ha l’impressione che fosse più abituato all’uso degli ideogrammi
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La scatola dell’originale 
è rigida, quella dei falsi è 
automontante. Nell’originale 
c’è un inserto sagomato  per 
accogliere il coltello

 A volte l’imitazione è proprio 
ben fatta, ma cade su piccoli 

particolari; ad esempio questo 
MADEINITALY senza spazi

sono confezionate in scato-
le automontanti in carton-
cino fine che si possono 
conservare piatte in pochis-
simo spazio. La stampa è 
in nero con logo lasciato nel 
color bianco naturale del 
cartoncino. 
Vi sono copie contenute in 
sacchettini di tessuto, che 
se non fosse per la quali-
tà scadente si potrebbero 
definire “tipo Benchmade”;  
mai utilizzati nel confeziona-

Questo Extrema Ratio 
falso era sfacciatamente 

esposto a uno stand di un 
produttore cinese all’IWA 

di Norimberga del 2011
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Un originale (a sinistra) e due 
falsi. Il falso ha addirittura 
il codolo saldato anziché 
monopezzo e ha il foro per l’uso 
come taglia-reticolati mutuato 
dalla soluzione russa

mento degli originali. Infine, 
le copie non sono fatte da 
italiani e nemmeno, a volte, 
da gente che conosce l’al-
fabeto latino. Ne consegue 
che molte volte le scritte  
“MADE IN ITALY” o “EXTRE-
MA RATIO” presentano 
errori ortografici, di spazia-
tura o addirittura sono in-
vertite a effetto specchio. 
Va da sé che il numero di 
matricola sul coltello, nelle 
copie, è solitamente ripetu-
to su un intero lotto.

Dietro il fodero del falso non 
c’è l’affilatore al diamante 
dell’originale, ma un banale 
ritaglio di una comune tela 
abrasiva

3
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Se fossero stati fatti 
a Prato sarebbero 
degli interessantissimi 
prototipi da collezione 
relativi a coltelli mai 
entrati in produzione. 
Ma a Prato non si 
sono mai visti se 
non dopo averli 
acquistati come falsi 
da tenere in casa per 
documentazione

Lo scarico sul dorso della lama è raggiato negli originali e molto 
più brusco, realizzato con una fresa a rondella, sui falsi

Un sequestro di falsi Extrema Ratio realizzato dalla Guardia 
di Finanza a protezione del Made in Italy

A questo punto, c’è solo da 
lasciare spazio alle fotogra-
fie, ben più utili ed imme-
diate delle parole. Natural-
mente si potrebbero fare 
delle prove comparative tra 
originale e falso, sottopo-

nendoli a sforzi estremi fino 
a rottura, ma non riesco a 
trovare un motivo valido per 
maltrattare un buon origi-
nale fino a quel punto. Per 
distinguere il falso, bastano 
queste foto.
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