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“Dall’eccellenza alla perfezione”

HezHen
Il brand HezHen rappresenta la punta di diamante dell’eccellenza XinZuo.
I già elevatissimi standard qualitativi Xinzuo vengono portati all’estremo
nei prodotti HezHen. Quando una serie XinZuo raggiunge un punto di
eccellenza tale da non poter essere ulteriormente migliorata, questa serie
diventa un prodotto HezHen.
Ogni lama viene trattata con 12 lavorazioni a mano eseguite esclusivamente
dai migliori maestri artigiani dell’azienda.
I manici vengono realizzati esclusivamente con i legni più pregiati al mondo,
l’ebano o il palissandro del Madagascar. Ogni impugnatura è trattata e
lucidata con una complessa procedura mulistrato, studiata appositamente
per rafforzare ed esaltare le caratteristiche distintive di questi legni.
Ogni coltello HezHen incorpora il meglio della tradizione asiatica nella
produzione di coltelli in un capolavoro di maestria artigiale.
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l’acciaio damasco 67 strati HezHen

L’acciaio damasco HezHen è realizzato fondendo 67 strati di acciaio per
ottenere una lama eccezionale.
In materia di acciai per lame non esiste un acciaio perfetto. Le caratteristiche
qualitative fondamentali su cui si valuta un acciaio per lame sono
essenzialmente tre, ovvero la durezza, la resistenza alla corrosione e
l’afflabilità. Oltre una certa soglia, migliorare la performance di un acciaio in
una queste caratteristiche comporta inevitabilmente il peggioramento degli
altri.
La tecnica dell’acciaio damasco consente di utilizzare acciai diversi a seconda
delle parti della lama, unendo i vantaggi di diversi tipi di acciaio in un unico
prodotto superperformante, rispetto ad un prodotto realizzato con unico
tipo di acciaio.
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l’acciaio damasco 67 strati HezHen
Ingrandimento 1000x al microscopio elettronico

Una lama Hezhen

Un granello di sale fino

Una impronta digitale

(CZ Handmade Bunka)
Inoltre la fusione di diversi strati di acciaio fornisce nuove proprietà strutturali
alla lama. Come per i leggendari acciai Wootz e Bintie, l’acciaio realizzato in
questo modo risulta più flessibile, e allo stesso tempo assai più duro di un
acciaio monoblocco.
Il cuore della lama, e quindi anche il filo della lama stessa, è realizzato
utilizzando il nostro acciaio 10Cr15CoMoV, un prodotto straordinario in
termini di durezza (tenuta del filo) e affilabilità, con altissimo contenuto di
Ingrandimento 1000x al microscopio elettronico di HezHen CZ Handmade Bunka

Microcristallizzazione
tipica dell’acciaio

Il filo della lama

Il filo della lama in
prospettiva a circa 10°

damasco ad altissimo
contenuto di Carbonio
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l’acciaio damasco 67 strati HezHen

Carbonio (10) (per la durezza ed affilabilità) e Cromo (15) (per la resistenza
all’ossidazione), con Cobalto, Molibdeno e Vanadio. I 66 strati che avvolgono
il cuore della lama sono realizzati con un acciaio più morbido, flessibile e
molto più resistente alla corrosione, l’acciaio 316L, un acciaio austenitico al
cromo-nickel, a ridotto contenuto di carbonio (per una maggiore flessibilità)
ed alto contenuto di Molibdeno(2%-3%) (per una marcata resistenza alla
corrosione ed ossidazione).
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Le confezioni, i dettagli

In HezHen crediamo che la confezione sia un elemento importante per un
prodotto di qualità. Rappresentano l’inizio dell’esperienza dei nostri clienti
con i nostri prodotti e, spesso, è il primo oggetto che i nostri clienti finali
vedono. In molti casi inoltre le confezioni sono il luogo dove vengono riposti
i nostri coltelli tra un uso ed un altro.
Così come investiamo molto tempo e risorse per perfezionare i nostri prodotti,
anche le nostre confezioni sono frutto di un complesso processo studiato per
coinvolgere ed entusiasmare i nostri clienti.
Con lo stesso spirito realizziamo, per alcuni serie di coltelli, custodie in legno
magnetiche disegnate per proteggere le nostre preziose lame e, allo stesso
tempo, trasformare i nostri coltelli in superbi elementi d’arredo per le cucine
degli chef più esigenti.
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Serie CZ Handmade

Il CZ Handmade Bunka Knife è il primo coltello HezHen realizzato interamente
a mano, un capolavoro assoluto di realizzazione artigianale.
Il Bunka è per antonomasia la forma dei coltelli fatti interamente a mano.
E’ una forma estremamente versatile, che unisce alla versatilità della curva
primaria del santoku ad una punta ad angolo fortemente acuto per una
massima precisione di incisione. L’acciaio della lama è creato ed affilato
interamente a mano, con la lavorazione damasco a 67 strati ed anima in
acciaio 10Cr15CoMoV.
Il manico di questa eccellente serie è realizzato in ebano e corno di bufalo.
La lavorazione interamente a mano produce oggetti unici ed irripetibili, per
riscoprire l’antico legame personale che unisce lo Chef ed i suoi coltelli.
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“Tradizione artigianale e innovazione continua
per la ricerca dell’eccellenza”

ltello Nakiri

Specifiche:

Serie CZ Handmade

Acciaio: Damasco a 67 strati con anima in acciaio 10Cr15CoMoV
interamente lavorato a mano
Durezza: 60-62HRC
Affilatura: 6-8N
Spessore: 2.0mm
Manico: Ebano naturale e corno di bufalo

Formato:
8.5'' Coltello da Chef

ezza Manico: 150mm Lunghezza Manico: 148mm
ezza Lama: 180mm
Lunghezza Lama: 210mm

8.5'' Bunka Knife

5'' Coltello Multiuso

Lunghezza Manico: 148mm Lunghezza Manico: 135mm
Lunghezza Lama: 210mm
Lunghezza Lama: 125mm

Dettaglio

“Tradizione artigianale e innovazione continua
per la ricerca dell’eccellenza”
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Serie B13Z

La Linea B13Z é la linea più moderna prodotta da HezHen e l’ultima inserita
in catalogo. Basata sulle linee B13 e B13H di XinZuo, best seller per il 2019,
la linea B13Z Vuole proporre la perfezione delle finiture HezHen adattate un
design di grande successo.
Progettato come una fusione eccezionale di moderna tecnologia e tecniche
artigianali antiche, i coltelli della Serie B13Z sfoggiano un’impugnatura
in palissandro adornata da una tripla rivettatura. La forma ergonomica è
studiata per offrire una presa comoda e solida.

Formati:

10'' Coltello da Chef

7'' Falcetta Cinese

6.5'' Coltello da Chef

Lunghezza Manico: 130mm Lunghezza Manico: 132mm Lunghezza Manico: 130mm
Lunghezza Lama: 255mm
Lunghezza Lama: 176mm
Lunghezza Lama: 165mm

8.5'' Coltello da Chef
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7'' Coltello Santoku

5'' Coltello Multiuso

Lunghezza Manico: 130mm Lunghezza Manico: 130mm Lunghezza Manico: 111.5mm
Lunghezza Lama: 210mm
Lunghezza Lama: 180mm
Lunghezza Lama: 133.5mm
“Tradizione artigianale e innovazione continua
per la ricerca dell’eccellenza”

Specifiche:

Serie B13Z

Acciaio: Damasco a 67 strati con anima in acciaio 10Cr15CoMoV
Durezza: 60-62HRC
Manico: Palissandro Dalbergia del Madagascar naturale con tripla rivettatura

Dettaglio

“Tradizione artigianale e innovazione continua
per la ricerca dell’eccellenza”
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Serie B1Z

Con lame in acciaio martellato e manico in ebano extralusso ed ottone,
La Serie B1Z è la linea di coltelli da chef più venduta da HezHen. Questa
serie è progettata per offire strumenti dal design minimalistico, elegante ed
ergonomico.
La Serie B1Z incorpora l’affilatissima lama damasco a 67 strati con anima
in acciaio 10Cr15CoMoV, ad alto contenuto di carbonio e cromo. Ogni
lama viene trattata con 12 lavorazioni a mano eseguite esclusivamente dai
migliori maestri artigiani dell’azienda. L’impugnatura è invece realizzata in
ebano naturale ed ottone, trattato e lucidato con una complessa procedura
mulistrato per rafforzare ed esaltare questi pregiati materiali.

9,5'' Coltello da Chef

8'' Coltello Trinciante

7'' Falcetta Cinese

6,8'' Coltello Nakiri

8'' Coltello da Chef

8'' Coltello da Pane

7'' Coltello Santoku

5'' Coltello Multiuso

Lunghezza Manico: 136mm Lunghezza Manico: 136mm Lunghezza Manico: 135mm Lunghezza Manico: 136mm
Lunghezza Lama: 238mm Lunghezza Lama: 202mm Lunghezza Lama: 175mm Lunghezza Lama: 171mm
Lunghezza Manico: 163mm Lunghezza Manico: 136mm Lunghezza Manico: 136mm Lunghezza Manico: 118mm
Lunghezza Lama: 200mm Lunghezza Lama: 198mm Lunghezza Lama: 176mm Lunghezza Lama: 123mm
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3,5'' Coltello Spelucchino

Lunghezza Manico: 120mm
Lunghezza Lama: 88mm

Specifiche:

Serie B1Z

Acciaio: Damasco
10Cr15CoMoV
a 67 strati,
Damasco
martellato,
martellato
con anima in acciaio 10Cr15CoMoV
Durezza: 60-62HRC
Affilatura: 6-8N
Manico: Ebano extralusso naturale e ottone

Dettaglio
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Serie SZE

La Serie SZE è specifica per preparazione giapponesi di pesce crudo. I classici
coltelli Deba e Sashimi di HezHen sono caratterizzati da un design minimalista
ed elegante, garantendo un elevatissimo comfort di utilizzo.
Le lame sono prodotte con un acciaio selezionato esclusivamente per la Serie
SZE, l’acciaio X9Cr18MoV. E’ uno dei pochi coltelli HezHen di elevatissima
qualità realizzato con lama monoblocco e non damasco. La ricerca continua
per il l’eccellenza ha portato HezHen a sviluppare un prodotto radicalmente
differente per le preparazioni giapponesi crude rispetto agli altri top di gamma.
Ogni lama viene trattata con 12 lavorazioni a mano eseguite esclusivamente
dai migliori maestri artigiani dell’azienda.
Il manico è realizzato in uno dei legni più pregiati al mondo, il Palizzandro
Dalbergia del Madagascar, trattato e lucidato con una complessa procedura
mulistrato, donando un finitura elegante ad un prodotto tecnicamente
eccezionale.
05
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Serie SZE

Specifiche:
Acciaio: X9Cr18CoMoV
Durezza: 58-60HRC
Manico: Palissandro naturale
del Madagascar

Formati:
7'' Coltello Deba

240mm Coltello Sashimi

270mm Coltello Sashimi 300mm Coltello Sashimi

Lunghezza Manico: 153mm Lunghezza Manico: 152mm Lunghezza Manico: 152mm Lunghezza Manico: 152mm
Lunghezza Lama: 180mm Lunghezza Lama: 240mm
Lunghezza Lama: 270mm Lunghezza Lama: 300mm

Dettaglio
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Serie B9Z

Ispirato alla tradizione giapponese delle lame in acciaio martellato, La Serie
B9Z è la rivisitazione della serie XinZuo B9Yun in chiave extra lusso. Questa
serie è progettata per offire strumenti dal design classico ed ergonomico,
frutto di un decennale processo di continuo perfezionamento grazie ai
feedback dei nostri affezionati clienti.
La Serie B9Z si presenta con un’impugnatura in palissandro del Madagascar
adornata da una tripla rivettatura e rivetto centrale a mosaico. L’impugnatura
è trattata e lucidata con una complessa procedura multistrato. Coltelli a tutto
codolo, incorporano l’affilatissima lama damasco HezHen a 67 strati in acciaio
10Cr15CoMoV.
8.5'' Coltello da Chef

8'' Coltello Trinciante

Lunghezza Manico: 140mm
Lunghezza Lama: 210mm

Lunghezza Manico: 137mm Lunghezza Manico: 140mm Lunghezza Manico: 122,5mm
Lunghezza Lama: 205mm Lunghezza Lama: 180mm Lunghezza Lama: 83,5mm

8'' Coltello da Pane

7'' Coltello Nakiri

7'' Coltello Santoku
6'' Coltello Multiuso

Lunghezza Manico: 138,5mm Lunghezza Manico: 140mm Lunghezza Manico: 118mm
Lunghezza
Lama: 206,5mm
Lunghezza Lama: 180mm Lunghezza Lama: 150mm
01
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3,25'' Coltello Spelucchino curvo

Serie B9Z

Specifiche:

Acciaio: Damasco
10Cr15CoMoV
a 67 strati,
Damasco
martellato,
martellato
con anima in acciaio 10Cr15CoMoV
Durezza: 60-62HRC
Affilatura: 6-8N
Manico: Palissandro naturale
del Madagascar con
triplarivettatura ed
elemento centrale in
mosaico

8'' Coltello da Chef

8'' Coltello Trinciante

8'' Coltello da Pane

7'' Coltello Santoku

Lunghezza Manico: 130mm Lunghezza Manico: 127mm Lunghezza Manico: 127mm Lunghezza Manico: 134mm
Lunghezza Lama: 200mm
Lunghezza Lama: 208mm
Lunghezza Lama: 208mm
Lunghezza Lama: 178mm

5'' Coltello Multiuso

3,5'' Coltello Spelucchino

Lunghezza Manico: 114mm Lunghezza Manico: 113mm
Lunghezza Lama: 125mm
Lunghezza Lama: 92mm

Dettaglio
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C2-1 Bone Cleaver
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Il C2-1 Bone Cleaver è l’unico prodotto realizzato dalla casa HezHen per la
lavorazione delle ossa. E’ una mannaia pesante, con un peso totale di 500
grammi, resistente e straordinariamente forte.
La lama di questa mannaia è forgiata a mano ed imbrunita da uno speciale
processo di tempratura, studiato per conferire eccezionale robustezza
all’acciaio speciale in cui è realizzata.
La lavorazione a mano della lama del C2-1 Bone Cleaver ed i colori
dell’acciaio speciale monoblocco conferiscono a questo prodotto prestazioni
ed un’estetica uniche nel genere. Per realizzare questo coltello utilizziamo
l’acciaio X5Cr15MoV, un acciaio speciale studiato appositamente per
mannaie, creato per offrire una ottima resistenza, pur mantenendo buoni
livelli di durezza del filo ed affilabilità grazie allo 0.5% di contenuto di carbonio.
Il manico è realizzato in ebano naturale, con tripla rivettatura in ottone.
“Tradizione artigianale e innovazione continua
per la ricerca dell’eccellenza”

C2-1 Bone Cleaver
Specifiche:
Acciaio: Monoblocco X5Cr15MoV lavorato a mano
Durezza: 55-57 HRC
Affilatura: 6-8N
Spessore: 3.0mm
Manico: Ebano naturale e tripla rivettatura in ottone

Formato:
C2-1 Bone Cleaver
Lunghezza Manico: 117mm
Lunghezza Lama: 200mm

Dettaglio

“Tradizione artigianale e innovazione continua
per la ricerca dell’eccellenza”
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Set da tavola B1SZ

Nel 2019 HezHen ha deciso di portare sulle tavole più esigenti i propri migliori
acciai, finalmente proponendo i primi set di coltelli da tavola nell’eccellente
acciaio damasco HezHen a 67 strati.
I manici sono realizzati in Ebano superiore, un legno la cui qualità ed eleganza
è, da sempre, segno di esclusività e lusso.
Venduti in pregiate confezioni regalo da 4 pezzi, questi coltelli rappresentano,
probabilmente, i migliori coltelli da tavola al mondo, sia per la straordinaria
qualità delle lame, sia per il legno utilizzato per realizzarne le impugnature.
07
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Set da tavola B1SZ
Specifiche:
Acciaio: Damasco a 67 strati con anima in acciaio 10Cr15CoMoV
Durezza: 60-62 HRC
Affilatura: 6-8N
Spessore: 2.0mm
Manico: Ebano naturale

Formato:
Coltello da Bistecca B1SZ
Lunghezza Manico: 118.5mm
Lunghezza Lama: 123.5mm

Dettaglio

“Tradizione artigianale e innovazione continua
per la ricerca dell’eccellenza”
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Accessori

Oltre ai coltelli da Chef, HezHen realizza diversi accessori e supporti per la
cucina. Le forbici da cucina rappresentano l’ultimo accessorio lanciato in
commercio dall’azienda. Interamente realizzate in acciaio da un unico blocco,
i due elementi che compongono la forbice sono facilmente sgancibili per
una più precisa pulizia e per agevolarne l’affilatura. Le forbici sono realizzate
in acciaio 3Cr14MoV, un acciaio facilmente affilabile ed assai resistente
all’ossidazione.
HezHen realizza anche taglieri in legno massello e porta-coltelli magnetici in
legno di Acacia da piantagioni eco-sostenibili, acciarini e pietre per affilare. Le
nostre pietre per affilare le lame sono di massima qualità possibile, realizzate
in due strati (1000 e 6000) in modo da risolvere in un unico strumento ogni
possibile esigenza di affilatura.
17
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Accessori

“Tradizione artigianale e innovazione continua
per la ricerca dell’eccellenza”

20

USANO I NOSTRI COLTELLI GLI CHEF STELLATI DI

ALTRI CHEF RINOMATI CHE USANO I NOSTRI COLTELLI

HezHen Italia
Telefono: 0773 1437243
Email: info@hezhenknives.com
“Tradizione artigianale e innovazione continua
www.hezhenknives.com
per la ricerca dell’eccellenza”
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