EXTREMA RATIO
[ latin - ’ɛkstrema ˈreɪ.ʃi.əʊ ]
noun - Latin expression, often used with the meaning of “last solution, extreme remedy”, to which
we appeal when there are no other ways out.

EXTREMA RATIO
[ lat. ekstrèma razzio ]
loc. sost. f. inv. Espressione latina, spesso ripetuta con il significato di “ultima soluzione, estremo
rimedio”, a cui si ricorre quando non vi siano altre vie d’uscita.

VISION
VISIONE
There are unique lines characterizing and distinguishing our production.
These factors have become the witnesses to our philosophy, based
on quality and uniqueness of each single piece. Our products are
professional technical tools, they are designed and manufactured to
solve problems.
We produce a few articles because we believe in their peculiarity: each of
them is dedicated to a certain kind of use.
The interaction with our clients and the exceptional contribute of
experience and knowledge allow the quality to grow up day by day.
Thanks to the collaboration with Italian and international Armed
Forces and police units, we have accumulated a wealth of experience
and information that allows us to develop truly qualified products for
professional use. We deal with the study, prototyping, testing and
production of military, police and rescue items. We produce following
specifications and requests or we develop new products to solve the
problems that the customer indicates us.

Esistono delle linee singolari che caratterizzano e contraddistinguono la
nostra produzione. Questi fattori, con il tempo, sono diventati testimoni
della nostra filosofia, basata sulla qualità e unicità di ogni singolo pezzo.
I nostri prodotti sono strumenti tecnici professionali, studiati e realizzati
per risolvere problematiche. Produciamo pochi articoli perché crediamo
nella loro peculiarità: ognuno di questi è pensato per un determinato
utilizzo.
L’interazione con i nostri clienti e l’eccezionale contributo di esperienza
e conoscenza ha permesso che la qualità potesse crescere ogni giorno.
Grazie alla collaborazione con le Forze Armate e con le Forze di Polizia sia
italiane che internazionali, abbiamo accumulato un prezioso bagaglio di
esperienza ed informazioni che ci permette di procedere allo sviluppo di
prodotti veramente qualificati per l’impiego professionale. Ci occupiamo
dello studio, prototipazione, test e produzione di articoli per uso militare,
di polizia e soccorso. Produciamo su specifiche o sviluppiamo nuovi
prodotti atti a risolvere i problemi che il committente ci indica.
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SPECIAL FORCES
FORZE SPECIALI

We supply the Italian and foreign Special Forces, following their needs
and requests.

Riforniamo le Forze Speciali italiane ed internazionali seguendo le loro
richieste e necessità.

GENERAL USE
USO GENERALE

The wide range of products includes knives for every kind of activity:
tactical, outdoor, hunting, diving, training, EDC (Everyday Carry).

La vasta gamma di prodotti include coltelli per tutte le attività,
dall’impiego tattico all’outdoor, dalla caccia al diving, dal training
all’utilizzo giornaliero.

TENDERS
GARE DI APPALTO

We take part to Italian and international tenders. We are able to develop
the product respecting the customer’s strict requirements.

Partecipiamo a gare di appalto italiane ed internazionali. Siamo in grado
di calibrare il prodotto sulle specifiche più esigenti del committente.

COLLECTING
Collezionismo

We pay a special attention to details by creating Special Edition models
and limited and numbered series.

Prestiamo particolare attenzione ai dettagli realizzando modelli in
versione Special Edition e serie limitate e numerate.

SPECIAL DEVICES
DISPOSITIVI SPECIALI

Among different products than cutlery we produce tripods, caltrops and
gunracks for weapon storage.

Tra i prodotti diversi dalla coltelleria realizziamo anche cavalli di frisia,
triboli e rastrelliere per lo stoccaggio armi.

NEWS
NOVITÀ

We constantly focus on developing our product line and projecting new
products.
Visit our website www.extremaratio.com and subscribe our Newsletter
to discover all news.

Lavoriamo costantemente sullo sviluppo della nostra linea e sulla
progettazione di nuovi prodotti.
Visita il nostro sito www.extremaratio.com e iscriviti alla nostra
Newsletter per scoprire le novità.
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BLADE KNIVES
C O LT E L L I
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