professional collection

Storia, Passione e QualitA’
sono il segreto
del nostro successo
History, Passion and Quality
are the secret
of our success

STORIA: la nostra storia
è diventata il nostro futuro.
Non abbiamo dimenticato le nostre tradizioni, i
valori dei nostri prodotti e, carichi dell’orgoglio
di più di 300 anni di storia, continuiamo a fornire
ogni anno, con la stessa cura di allora, strumenti
utilizzati da milioni di persone in tutto il mondo.
PASSIONE: siamo innamorati
dei prodotti che fabbrichiamo.
Dalla storia nasce la nostra forza: la passione
per il lavoro trasformata in una filosofia di vita.
Una passione tramandata da tradizioni e racconti
di famiglie, uomini e donne, che hanno dedicato
la loro vita e i loro sforzi alla crescita e allo
sviluppo del made in PREMANA.
PREMAX: garanzia di qualità.
La lunga esperienza, la ricerca continua dei
migliori materiali, abbinate alla produzione in
loco di macchinari progettati specificatamente
per la fabbricazione di articoli da taglio, ci
permettono di offrire una gamma vastissima
di prodotti con un elevato livello qualitativo,
garantito da controlli accurati effettuati durante
la produzione e da test finali realizzati da
personale PREMAX®.

HISTORY: our history
has become our future.
We have not forgotten our traditions and the value
of our products. We are driven by pride stemming
from over 300 years of history and continue to
supply every year, with the same care as in the
past, implements used by millions of people
around the world.
PASSION: we love
the products we make.
History gives us our strength, a passion for our
work transformed into a philosophy of life.
A passion handed down through traditions and
tales of families, men and women who have
dedicated their life and efforts to the growth and
the development of their town.
PREMAX: a guarantee of quality.
Vast experience, a continuous search for the best
materials and high-tech machinery - specifically
projected and made by local factories for the
manufacturing of cutting instruments - all allow
us to offer a wide range of high quality products
guaranteed by controls carried out during the
production process and a final test made by
highly-skilled PREMAX® personnel.

Crediamo nel nostro lavoro,
nella nostra passione e
nell’abilita’à di produrre
We believe in our work,
our passion and
our ability to produce

Abbiamo studiato e fatto
produrre le macchine per
realizzare la nostra idea di
forbici di eccellenza. Ma abbiamo
anche mantenuto la tradizione
artigianale: i nostri collaboratori,
che si tramandano il mestiere
da una generazione all’altra,
compiono su ogni forbice
innumerevoli interventi manuali,
alla ricerca della perfezione.
È per questo che i prodotti
PREMAX® richiedono poca cura
per durare una vita intera.

We have studied and had the
machines produced to help us
realize our vision of scissors of
excellence. But, we have also
maintained craftsmanship: our
collaborators, who hand down
their craft from one generation
to the next, perform numerous
manual interventions on each
pair of scissors, in the search
for perfection.
This is why PREMAX® scissors
require little care to last a
lifetime.

Personalizzazione
Abbiamo fatto della
personalizzazione dei nostri
prodotti il nostro punto di forza.
Attraverso tecniche particolari
siamo in grado di realizzare
forbici fatte su misura
seguendo le specifiche esigenze
del cliente. Inoltre forniamo un
servizio di personalizzazione
con incisione laser direttamente
sulle vostre forbici.

Customization
The customization of our
products has become our
strength.
We can use special techniques
to achieve tailor-made scissors
following the customer’s
specific requirements.
We also use laser engraving to
customize your scissors.

SERVIZI
pre e post vendita
pre and post
sales

Garanzia totale
I nostri prodotti sono coperti da
garanzia totale contro qualsiasi
difetto di materiale o di fabbricazione.
Il Consorzio PREMAX® si impegna
a riparare o sostituire il pezzo
difettoso, garantendo un’assistenza
costante pre e post vendita.

Warranty
PREMAX® products are
guaranteed against any material
or workmanship defects.
The Premax® Consortium will
repair or replace the faulty part,
also providing on-going pre and
after-sales support.

Inoltre eseguiamo per tutte le
nostre forbici:

We also provide the following
for all our scissors:

• REVISIONE

• FULL SERVICING

• AFFILATURA

• SHARPENING

• BILANCIAMENTO

• BALANCING

• TEST DI TAGLIO

• CUTTING TEST

Un prodotto eccellente
An excellent product

Materiali
Gli articoli sono fabbricati prevalentemente
utilizzando acciaio inossidabile al cobalto
AG-10, il quale garantisce una elevata
capacità di taglio ed una lunga durata.
Alcuni articoli sono fabbricati in acciaio
inox AISI 420, il quale offre un’alta resistenza
alla corrosione ed una ottima capacità e
durata del taglio. Alcuni modelli di forbici
per parrucchiere sono prodotti con acciaio
al cobalto, il quale offre una capacità di
taglio ed una durata incomparabili.

Assemblaggio
Le forbici sono assemblate con una vite che
ne permette la regolazione e l’eventuale
smontaggio per un’affilatura professionale.

Tempera
Le forbici da parrucchiere professionali sono
invece sottoposte a trattamenti più sofisticati
per ottenere una durezza compresa fra 55
e 60 HRC.

Finitura
Il pezzo di acciaio grezzo subisce numerosi
passaggi di pulitura e molatura per ottenere
un aspetto estetico eccellente. Gli articoli
fabbricati con acciaio al carbonio subiscono
poi un trattamento di nichelatura per dare
brillantezza al prodotto e soprattutto per
proteggere l’acciaio dalla corrosione.

Solo la lama interna ed il filo vengono
affilati per non comprometterne la
capacità di taglio.
Pertanto si consiglia di evitare qualsiasi
contatto con l’acqua o comunque di tenere
i prodotti lontano da ambienti umidi.

Materials
The articles are manufactured mainly
using AG-10 stainless cobalt steel, which
guarantees high cutting performance
and long duration. Some articles are
manufactured in AISI 420 stainless steel,
which offers high resistance to corrosion,
excellent cutting performance and long
duration.
Some hairdressing scissors are
manufactured in cobalt steel, which offers
unparalleled cutting performance and
duration.

Assembly
The scissors are assembled with a screw
that allows adjustment and disassembly
for professional sharpening.

Tempering
Professional hairdressing scissors are
subjected to more sophisticated treatments
in order to obtain hardness of 55-60 HRC.

Finish
The crude steel undergoes several
polishing and grinding steps in order
to obtain an excellent appearance.
The articles manufactured in carbon
steel are then nickel-plated to protect
the steel from corrosion and make
the product shine.
Only the inner blade and the cutting edge
are sharpened so as not to compromise
cutting performance. It is therefore
recommended to avoid contact with
water and keep the products away
from humid environments.

una gamma completa
per ogni vostra esigenza

Punta arrotondata e antrigraffio
Lama esterna convessa e affilata

Rounded and scratch-proof tip
Convex and sharpened external blade

A FULL RANGE
to meet ALL YOUR needs

Uno staff di persone affiatate, come in
una vera squadra di lavoro con un solo
intento, quello di raggiungere
la piena soddisfazione del cliente.
La qualità e la funzionalità dei nostri
prodotti si riconosce nella continua
ricerca di materiali e soluzioni sempre
all’avanguardia. Particolare attenzione
viene dato allo studio del bilanciamento
pesi per non stancare la mano e ottenere
un’ottima impugnatura.
Inoltre in ogni nostra forbice è presente
un cuscinetto a sfera che non stanca
l’utilizzatore che usa la forbice per molte
ore al giorno, riducendo gli attriti e
aumentando la scorrevolezza.

Close-knit members of staff, a real
team with just one target:
to achieve full customer satisfaction.
The quality and functionality of our
products is recognized in the continuous
search for materials and technologically
advanced solutions. Particular attention
is given to the study of balancing the
weight and obtaining an excellent grip,
so as not to tire the hand.
Furthermore, there is a ball bearing
in each of our pairs of scissors,
which reduces friction and increases
smoothness, meaning the person
using the scissors for many hours
a day does not get tired.

Per ogni linea è disponibile anche la
versione per mancini.

The left-handed version is available
for every product line.

Cuscinetto a sfera
Ball bearing

Gambo ergonomico
Ergonomic grip

Bullone regolabile a mano con
speciale sistema di frizione a molla

Manually adjustable bolt with a
special spring friction system

Anello girevole
tridimensionale

Three-dimensional
revolving ring

Comodo battitore
Comfortable handle

Poggiadito removibile
Removable finger rest

LEGENDA
IMPUGNATURA
GRIP

LAME
BLADES

DENTELLATURA
TEETH
Serie suprema

REGULAR

DRITTE
STRAIGHT

La forbice ha un’impugnatura regolare
ad anelli pari.

DENTELLATURA FINE
FINE TEETH

Lame con filo regolare adatte
per taglio classico.

The scissors have regular grip with
equal rings.

Blades with regular edge
suitable for classical cutting.

La forbice ha una comoda impugnatura
studiata per non affaticare l’utilizzatore.

DENTELLATURA LARGA
WIDE TEETH

The scissors have a comfortable grip,
studied not to tire the user.

CONCAVE - RASOIO
CONCAVE - RAZOR
DENTELLATURA A TRE DENTI
WITH 3 TEETH

Lame con filo a rasoio.

OFFSET

Blades with razor edge.

La forbice ha una comoda impugnatura
studiata per non affaticare l’utilizzatore.

The scissors have a comfortable grip,
studied not to tire the user.

CON SCANALATURE A V
WITH V-GROOVES
CONVESSE
CONVEX

IN.OUT

The scissors can also be used
from the reverse side. The thinning
blades can be used as active or
inactive blades to make inward
or outward curved cuts.

MANCINI
LEFT-HANDED

DENTELLATURA SOTTO
LOWER TEETH

Lame con affilatura interna.

La forbice può essere utilizzata anche a
rovescio. Le lame da sfoltitura possono
essere utilizzate come lame attive o
inattive per realizzare tagli curvati
verso l’interno o verso l’esterno.

Blades with internal sharpening.

DENTELLATURA SOPRA
UPPER TEETH

MISURA
SIZE
8”

7”

61/2”

6”

51/2”

Serie vanity

14

Serie artist

20

Serie Master

24

Serie Expert
easy e serie 6

28

accessori

34

DENTELLATURA MEDIA
MEDIUM TEETH

SEMI-OFFSET

5”

41/2”

La forbice ha una comoda impugnatura
studiata per i mancini.

The scissors have a comfortable grip
for left-handed persons.

20 cm 18 cm 16,5 cm 15 cm 14 cm 12,5 cm 11,5 cm
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tronchesi • sgorbie
N i p p e r s • g o u g e s

packaging
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Forbici Suprema:
un’evoluzione nel taglio
un’evoluzione nella forbice
Queste forbici mostrano tutta la
professionalità delle nostre creazioni, dando
soddisfazione a tutti coloro che le utilizzano.
Ottime per il taglio e la rifinitura.
Forgiate in VG-10, un acciaio a bassa usura,
le Forbici Suprema sono caratterizzate da
elevata durezza della lega e lunga durata.
Hanno un moderno design ergonomico
nelle versioni in-out e semi-offset.

Suprema Scissors:
an evolution in cutting
an evolution in scissors
These scissors show the professionalism of
our creations, giving satisfaction to all those
who use them. Excellent for cutting and finishing.
Suprema Scissors forged from the low-wear
VG-10 stainless steel alloy, is line characterized by
its high durability and hardness. Suprema offers an
ergonomically designed in-out and semi-offset version.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

Materiali
Acciaio inossidabile al
cobalto VG-10 forgiato con
trattamento termico totale a
doppio rinvenimento selettivo
ottimizza la durezza elevata
del tagliente e la notevole
elasticità della forbice.

Materials
VG-10 Stainless Cobalt Steel
forged with selective double
tempering total heat treatment,
thus optimizing the high
hardness of the cutting edge
and the high elasticity of the
scissors.

Lama
Microgrid cutting, rettifica
10000 grid e molatura interna
convex / concava, low contact,
filo rasoio.

Blade
Microgrid cutting, 10000 grid
grinding and convex internal/
hollow grinding, low contact,
razor edge.

Durezza
58-60 Gradi Rockwell HRC.
Temperata in atmosfera
controllata.

Hardness
Rockwell rating HRC 58-60.
Tempered in a controlled
atmosphere.

Caratteristiche
• Tensione delle lame
regolabile con perno
micrometrico.

Features
• Tension of the adjustable
blades with micrometric pin.

• Lame in finitura lucida con
affilatura filo rasoio.
• Forbice a bilanciatura
baricentrica tra lame e
manici.
• Finitura lucida.

SUPREMA
cod.

K82800512 - 12,5 cm/5”
K82800600 - 14 cm/51/2”
K82820612 - 15 cm/6”
K82800700 - 16,5 cm/61/2”
K82800712 - 18 cm/7”
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Forbice dall’impugnatura classica, dal
design essenziale, conferisce al modello
un’ottima comodità di utilizzo.

Classical grip scissors with essential
design, making the model very
comfortable to use.

ACCIAIO AL COBALTO
COBALT STEEL
MISURA 12,5 cm 14 cm 15 cm 16,5 cm 18 cm
61/2”
7”
5”
51/2” 6”
SIZE

IN.OUT

DRITTE
STRAIGHT

• Razor edge sharpened
blades with polished finish.
• Scissors with barycentric
balancing between blades
and handles.
• Polished finish.

Poggiadito removibile
Removable finger rest

SUPREMA
cod.
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SUPREMA

K82810600 - 14 cm/5 ”
K82810612 - 15 cm/6”

cod.

1/2

Forbice dalla comoda impugnatura IN.OUT
che permette di essere utilizzata anche
a rovescio.
La particolare forma della lama è adatta
per tecniche di taglio tradizionali con
precisione incomparabile.

K82820600 - 14 cm/51/2”
K82820612 - 15 cm/6”
K82820712 - 18 cm/7”

Forbice dall’impugnatura semi ergonomica,
dal design essenziale, conferisce al modello
comodità e una piacevole sensazione di
leggerezza e versatilità.
La particolare forma della lama è adatta
per tecniche di taglio tradizionali con
precisione incomparabile.
Forbice leggera e confortevole per
agevolare la scorrevolezza di taglio.

Scissors with comfortable IN.OUT grip,
which also allows use from the reverse side.
The particular shape of the blade is
suitable for traditional cutting techniques
with incomparable precision.

Scissors with semi-ergonomic grip and
essential design, making the model
comfortable to use and giving a pleasant
feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable
for traditional cutting techniques with
incomparable precision. Light,
comfortable for cutting smoothness.

ACCIAIO AL COBALTO
COBALT STEEL
MISURA 14 cm 15 cm
51/2” 6”
SIZE

ACCIAIO AL COBALTO
COBALT STEEL
IN.OUT

DRITTE
STRAIGHT

MISURA 14 cm 15 cm 18 cm
7”
51/2” 6”
SIZE

SEMI-OFFSET

Doppio poggiadito removibile
Removable double finger rest

DRITTE
STRAIGHT

Cuscinetto a sfera
Ball bearing

SUPREMA
• per mancini / for left-handed persons
cod.
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SUPREMA
cod.

K82860600 - 14 cm/51/2”
K82860612 - 15 cm/6”

Forbice per mancini, dall’impugnatura
ergonomica, dal design essenziale, conferisce
al modello una piacevole sensazione di
leggerezza e versatilità.
La particolare forma della lama è adatta per
tecniche di taglio tradizionali con precisione
incomparabile.

K82850612 - 15 cm/6” - 14 denti/teeeth
K82851612 - 15 cm/6” - 27 denti/teeeth

Forbice dentellata e molto precisa nella sfoltitura
grazie alle punte dei denti a forma di “u” che
fermano il capello e garantiscono un taglio netto.
Forbice dentellata adatta al taglio scivolato grazie
alla posizione dei denti e alla forma ricurva.

Very precise thinning scissors thanks to the
“u” shaped teeth tips, which stop the hair and
guarantee a clean cut.
Thinning scissors suitable for sliding cuts
thanks to the position of the teeth and
their curved shape.

Scissors for left-handed people with
essential design, making the model
comfortable to use and giving a pleasant
feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable
for traditional cutting techniques with
incomparable precision.

ACCIAIO AL COBALTO
COBALT STEEL

ACCIAIO AL COBALTO
COBALT STEEL

MISURA 15 cm
6”
SIZE

MISURA 14 cm 15 cm
51/2” 6”
SIZE

DENTI
TEETH
Rapporto
di taglio
Cutting ratio

SEMI-OFFSET

14

27

25%

30%

MANCINI
LEFT-HANDED

SEMI-OFFSET

DRITTE
STRAIGHT

RASOIO
RAZOR

Con dentellatura a 27 denti
With 27 teeth

Cuscinetto a sfera
Ball bearing
DENTELLATURA
LARGA a 14 denti
14 WIDE TEETH

DENTELLATURA
MEDIA a 27 denti
27 MEDIUM TEETH

SUPREMA
• per mancini / for left-handed persons
cod.

Ad ogni taglio...
la sua forbice!

K82870612 - 15 cm/6” - 14 denti/teeeth
K82871612 - 15 cm/6” - 30 denti/teeeth

Every cut has
its own scissors!

Forbice per mancini, dentellata e molto precisa nella
sfoltitura grazie alle punte dei denti a forma di “u”
che fermano il capello e garantiscono un taglio netto.
Forbice dentellata adatta al taglio scivolato grazie
alla posizione dei denti e alla forma ricurva.

Very precise left-handed thinning scissors thanks
to the “u” shaped teeth tips, which stop the hair
and guarantee a clean cut.
Thinning scissors suitable for sliding cuts
thanks to the position of the teeth and their
curved shape.

ACCIAIO AL COBALTO
COBALT STEEL
MISURA 15 cm
6”
SIZE

DENTI
TEETH
Rapporto
di taglio
Cutting ratio

SEMI-OFFSET

14

30

25%

33%

MANCINI
LEFT-HANDED

RASOIO
RAZOR

Con dentellatura larga a 14 denti

With 14 wide teeth
DENTELLATURA
LARGA a 14 denti
14 WIDE TEETH

DENTELLATURA
FINE a 30 denti
30 FINE TEETH
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Forbici Vanity:
un’evoluzione nel
taglio un’evoluzione
nella forbice
Queste forbici mostrano
tutta la professionalità delle
nostre creazioni, dando
soddisfazione a tutti
coloro che le utilizzano.
Ottime per il taglio e
la rifinitura. La linea Vanity
con design semi-offset è
dotata di vite con cuscinetto
a sfera per una perfetta
regolazione della tensione
e un movimento di taglio
morbido e fluido.

Vanity Scissors:
an evolution in cutting
an evolution in scissors
These scissors show the
professionalism of our creations,
giving satisfaction to all those
who use them. Excellent for cutting and
finishing. Semi-offset designed Vanity line
is equipped with a tension adjustable
screw and an integrated ball bearing,
for soft cutting movement.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

Materiali
Acciaio inossidabile
giapponese 440C ad alto
contenuto di carbonio, forgiato
a caldo, trattamento termico
a rinvenimento differenziato
che permette di ottimizzare il
rapporto tra l’elevata durezza
del tagliente con l’accentuata
elasticità della forbice.

Materials
Japanese stainless steel 440C
with high carbon content,
hot-forged, with differentiated
tempering thermal treatment,
which allows optimization of
the ratio between the high
hardness of the cutting edge
with the accentuated elasticity
of the scissors.

Lama
Microgrid cutting, rettifica 6000
grid, molatura concava, filo a
rasoio.

Blade
Microgrid cutting, 6000 grid
grinding, hollow-ground,
razor edge.

Durezza
56-58 Gradi Rockwell HRC.
Temperata in atmosfera
controllata.

Hardness
Rockwell rating HRC 56-58.
Tempered in a controlled
atmosphere.

Caratteristiche
• Tensione delle lame
regolabile con perno
micrometrico.

Features
• Tension of the adjustable
blades with micrometric pin.

• Forbice a bilanciatura
baricentrica tra lame e
manici.
• Finitura lucida.

• Scissors with barycentric
balancing between blades
and handles.
• Polished finish.

VANITY
cod.

K82700600 - 14 cm/51/2”
K82700612 - 15 cm/6”

Forbice dall’impugnatura semi ergonomica,
dal design essenziale, conferisce al modello
comodità e una piacevole sensazione di
leggerezza e versatilità.
La particolare forma della lama è adatta per
tecniche di taglio tradizionali con precisione
incomparabile.
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Scissors with semi-ergonomic grip and
essential design, making the model
comfortable to use and giving a pleasant
feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable
for traditional cutting techniques with
incomparable precision.

ACCIAIO AL COBALTO
COBALT STEEL

MISURA 14 cm 15 cm
51/2” 6”
SIZE

SEMI-OFFSET

DRITTE
STRAIGHT

Poggiadito removibile
Removable finger rest

VANITY
cod.
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VANITY

K82710512 - 12,5 cm/5”
K82710600 - 14 cm/51/2”
K82710612 - 15 cm/6”
K82710700 - 16,5 cm/61/2”
K82710712 - 18 cm/7”
K82710812 - 20 cm/8”

cod.

K82720600 - 14 cm/51/2”
K82720700 - 16,5 cm/61/2”

Forbice dall’impugnatura semi ergonomica,
dal design essenziale, conferisce al modello
comodità e una piacevole sensazione di
leggerezza e versatilità.
La particolare forma della lama è adatta
per tecniche di taglio tradizionali con
precisione incomparabile.

Forbice dall’impugnatura semi ergonomica, dal design essenziale,
conferisce al modello comodità e una piacevole sensazione
di leggerezza e versatilità. La particolare forma della lama
è adatta per tecniche di taglio tradizionali con precisione
incomparabile. Forbice leggera e bilanciata per ogni
tipologia di taglio. Affilatura di precisione per una
morbidezza di taglio insuperabile.

Scissors with semi-ergonomic grip and
essential design, making the model
comfortable to use and giving a pleasant
feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable
for traditional cutting techniques with
incomparable precision.

Scissors with semi-ergonomic grip and essential design,
making the model comfortable to use and giving a pleasant
feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable for traditional
cutting techniques with incomparable precision.
Light and balanced scissor for all type cutting.
Sharpening for insuperable cutting softness.

ACCIAIO AL COBALTO
COBALT STEEL
MISURA 14 cm 16,5 cm
51/2” 61/2”
SIZE

ACCIAIO AL COBALTO
COBALT STEEL
MISURA 12,5 cm 14 cm 15 cm 16,5 cm 18 cm 20 cm
61/2”
7”
8”
5”
51/2” 6”
SIZE

SEMI-OFFSET

SEMI-OFFSET

DRITTE
STRAIGHT

DRITTE
STRAIGHT

Poggiadito removibile

Removable finger rest

Tensione delle lame
regolabile a mano

La lama interna è
fortemente incavata

Manually adjustable
blades tension

The inner blade is
hollow-ground

VANITY
cod.

K82730600 - 14 cm/51/2”

Forbice dall’impugnatura semi ergonomica, dal
design essenziale, conferisce al modello comodità e
una piacevole sensazione di leggerezza e versatilità.
La particolare forma della lama è adatta per
tecniche di taglio tradizionali con precisione
incomparabile. Impugnatura angolata e
abbassata per una posizione ergonomica
partendo dalla spalla fino all’avambraccio.

solo per professionisti
del taglio
FOR CUTTING
PROFESSIONALS ONLY
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Scissors with semi-ergonomic grip and essential
design, making the model comfortable to use and
giving a pleasant feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable for
traditional cutting techniques with incomparable
precision. Angular and lowered handle for a
ergonomic position starting from the shoulder
up to the forearm.

ACCIAIO AL COBALTO
COBALT STEEL
MISURA 14 cm
51/2”
SIZE

SEMI-OFFSET

CONVEX
CONVEX

La lama esterna è
convessa e affilata a rasoio

The outer blade is
convex and razor sharp

VANITY
cod.
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K82740600 - 14 cm/51/2”
K82740612 - 15 cm/6”

una pronta risposta
ad ogni esigenza

Forbice dall’impugnatura semi ergonomica,
dal design essenziale, conferisce al modello
comodità e una piacevole sensazione di
leggerezza e versatilità.
La particolarità dell’anello girevole rende
questa forbice adatta per tecniche di taglio
tradizionali con precisione incomparabile.

A PROMPT RESPONSE
FOR ALL NEEDS

Scissors with semi-ergonomic grip and
essential design, making the model
comfortable to use and giving a pleasant
feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable
for traditional cutting techniques with
incomparable precision.

ACCIAIO AL COBALTO
COBALT STEEL
MISURA 14 cm 15 cm
6”
51/2”
SIZE

SEMI-OFFSET

DRITTE
STRAIGHT

Anello girevole
tridimensionale

Three-dimensional
swivel ring

VANITY

VANITY

• per mancini / for left-handed persons
cod.

cod.

K82750600 - 14 cm/51/2”
K82750612 - 15 cm/6”

Forbice per mancini, dall’impugnatura ergonomica
e dal design essenziale conferisce al modello
comodità e una piacevole sensazione di
leggerezza e versatilità.
La particolare forma della lama è adatta
per tecniche di taglio tradizionali con
precisione incomparabile.

K82760612 - 15 cm/6” - 5 denti/teeeth
K82761612 - 15 cm/6” - 14 denti/teeeth
K82762612 - 15 cm/6” - 27 denti/teeeth
K82763612 - 15 cm/6” - 40 denti/teeeth

Forbice dentellata e molto precisa nella sfoltitura
grazie alle punte dei denti a forma di “u” che
fermano il capello e garantiscono un taglio netto.
Forbice dentellata adatta al taglio scivolato grazie
alla posizione dei denti e alla forma ricurva.

Scissors for left-handed people with
essential design, making the model
comfortable to use and giving a pleasant
feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is
suitable for traditional cutting techniques
with incomparable precision.

Very precise thinning scissors thanks to
the “u” shaped teeth tips, which stop the
hair and guarantee a clean cut.
Thinning scissors suitable for sliding cuts
thanks to the position of the teeth and
their curved shape.

ACCIAIO AL COBALTO
COBALT STEEL

ACCIAIO AL COBALTO
COBALT STEEL

MISURA 15 cm
6”
SIZE

MISURA 14 cm 15 cm
6”
51/2”
SIZE

DENTI
TEETH

SEMI-OFFSET
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Rapporto
di taglio
Cutting ratio

MANCINI
LEFT-HANDED

5

14

27

40

17%

25%

30%

41%
Lama con dentellatura fine
a 27 denti

Blade with up to 27 wide teeth

DRITTE
STRAIGHT
IN.OUT

RASOIO
RAZOR

DENTELLATURA
LARGA a 5 denti
5 WIDE TEETH

DENTELLATURA
MEDIA a 14 denti
14 MEDIUM TEETH

DENTELLATURA
FINE a 27 denti
27 FINE TEETH

DENTELLATURA
FINE a 40 denti
40 FINE TEETH

Tensione delle lame
regolabile a mano

Manually adjustable
blades tension

Poggiadito removibile

Removable finger rest

Doppio poggiadito removibile

Removable double finger rest

Forbici Artist:
un’evoluzione nel taglio
un’evoluzione nella forbice
Queste forbici mostrano tutta
la professionalità delle nostre
creazioni, dando soddisfazione
a tutti coloro che le utilizzano.
Ottime per il taglio e la rifinitura.
La linea Artist ha tutti i pregi delle
forbici italiane ed è dotata di un
sistema a vite di precisione, che
consente una regolazione decimale
e una tensione ottimale delle lame.
Le lame convesse a molatura
interna concava sono
finemente lucidate.

Artist Scissors:
an evolution in cutting
an evolution in scissors
These scissors show the professionalism of
our creations, giving satisfaction to all those
who use them. Excellent for cutting and
finishing. Artist line optimizes all advantages
Italian scissors; blades are fitted with head
screw system for soft cutting movement.
Convex blades are mirror polished.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

Materiali
Acciaio inossidabile ATS
sinterizzato da polveri con
trattamento termico a triplo
rinvenimento selettivo,
che permette di ottenere il
compromesso ottimale tra
elevata durezza del tagliente ed
elevata elasticità della forbice.

Materials
ATS stainless steel sintered
from powders with selective
triple tempering heat
treatment, which allows the
best compromise between
high hardness of the cutting
edge and high elasticity of the
scissors to be obtained.

Lama
Microgrid cutting, rettifica
12000 grid e molatura interna
convex/concava, low contact,
filo rasoio.

Blade
Microgrid cutting, 12000 grid
grinding and convex internal/
hollow grinding, low contact,
razor edge.

Fulcro
Perno con tensionatore
regolabile.

Screw
Pin with adjustable
tensioner.

ARTIST
cod.

La particolare forma della lama è adatta
per tecniche di taglio tradizionali con
precisione incomparabile.

The particular shape of the blade is suitable
for traditional cutting techniques with
incomparable precision

Hardness
Rockwell rating HRC 56-58.
Tempered in a controlled
atmosphere.

Caratteristiche
• Tensione delle lame
regolabile con perno
micrometrico.

Features
• Tension of the adjustable
blades with micrometric pin.

• Made in Italy.

CHROMIUM AND MOLYBDENUM
STAINLESS STEEL

MISURA 14 cm
51/2”
SIZE

RASOIO
RAZOR

Poggiadito removibile
Removable finger rest

• Made in Italy.
• Polished finish.

• Finitura lucida.
Complementi
Custodia, chiavetta di
regolazione, riduttori, panno
pulizia, oliatore, GARANZIA.

Accessories
Case, adjustment key,
reducers, cleaning cloth, oiler,
WARRANTY.
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ACCIAIO INOX
AL CROMO E MOLIBDENO

REGULAR

Durezza
56-58 Gradi Rockwell HRC.
Temperate in atmosfera
controllata.

V82420600 - 14 cm/51/2”

Sono compresi riduttori
in gomma estraibili

Removable rubber reducers
are included

ARTIST

ARTIST
cod.

V82430512 - 12,5 cm/5”
V82430600 - 14 cm/51/2”

cod.

Forbice dall’impugnatura semi ergonomica,
dal design essenziale, conferisce al modello
comodità e una piacevole sensazione di
leggerezza e versatilità.

Forbice dall’impugnatura semi ergonomica, dal design
essenziale, conferisce al modello comodità e una
piacevole sensazione di leggerezza e versatilità.
Forbice robusta e funzionale che consente una
maggiore sensibilità e stabilità all’impugnatura.
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V82440512 - 12,5 cm/5”

Scissors with semi-ergonomic grip and
essential design, making the model
comfortable to use and giving a pleasant
feeling of lightness and versatility.

Scissors with semi-ergonomic grip and essential design,
making the model comfortable to use and giving a
pleasant feeling of lightness and versatility.
Functional and tough tool, which allows
more sensitivity and handling firmness.

ACCIAIO INOX
AL CROMO E MOLIBDENO

CHROMIUM AND MOLYBDENUM
STAINLESS STEEL

ACCIAIO INOX
AL CROMO E MOLIBDENO

CHROMIUM AND MOLYBDENUM
STAINLESS STEEL

MISURA 12,5 cm
5”
SIZE

MISURA 12,5 cm 14 cm
5”
51/2”
SIZE

REGULAR

REGULAR

RASOIO
RAZOR

RASOIO
RAZOR

Comoda
impugnatura sagomata

Comfortable shaped grip

Sono compresi riduttori
in gomma estraibili

Sono compresi riduttori
in gomma estraibili

Removable rubber reducers
are included

Removable rubber reducers
are included

solo per professionisti
del taglio

ARTIST
cod.

V82410600 - 14 cm/5 ” - 36 denti/teeeth
1/2

FOR CUTTING
PROFESSIONALS ONLY

Forbice dentellata adatta al taglio
scivolato grazie alla posizione dei denti
e alla forma ricurva.

Thinning scissors suitable for sliding cuts
thanks to the position of the teeth and
their curved shape.
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ACCIAIO INOX
AL CROMO E MOLIBDENO

CHROMIUM AND MOLYBDENUM
STAINLESS STEEL

MISURA 14 cm
51/2”
SIZE

DENTI
TEETH

36

Rapporto
di taglio
Cutting ratio

38%

Con dentellatura superiore fine
With fine upper teeth
REGULAR

RASOIO
RAZOR

DENTELLATURA
FINE
FINE TEETH

CON
SCALANATURE A V
WITH V-GROOVES

Sono compresi riduttori
in gomma estraibili

Removable rubber reducers
are included

Forbici Master:
un’evoluzione nel taglio
un’evoluzione nella forbice
Queste forbici mostrano tutta la professionalità
delle nostre creazioni, dando soddisfazione
a tutti coloro che le utilizzano.
Ottime per il taglio e la rifinitura.
La linea Master è una delle linee
base di Premax. La tensione delle
lame è regolabile in modo fine
tramite il sistema a vite.
Le lame sono semiconvesse,
a molatura concava a finitura
satinata e ogni dente è molato
singolarmente per una elevata
precisione di taglio.

Master Scissors:
an evolution in cutting
an evolution in scissors
These scissors show the professionalism
of our creations, giving satisfaction to all those
who use them. Excellent for cutting and finishing.
Master line is introductory model of Premax.
Tension adjustable screw allows fine tuning of the
scissors tension. Semi-convex blades are satin
finished. Teeh are accurate serrated.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

Materiali
Acciaio inossidabile ATS
sinterizzato da polveri con
trattamento termico a triplo
rinvenimento selettivo,
che permette di ottenere il
compromesso ottimale tra
elevata durezza del tagliente ed
elevata elasticità della forbice.

Materials
ATS stainless steel sintered
from powders with selective
triple tempering heat
treatment, which allows the
best compromise between
high hardness of the cutting
edge and high elasticity of the
scissors to be obtained.

Lama
Microgrid cutting, rettifica
12000 grid e molatura interna
convex/concava, low contact,
filo rasoio.

Blade
Microgrid cutting, 12000 grid
grinding and convex internal/
hollow grinding, low contact,
razor edge.

Fulcro
Perno con tensionatore
regolabile.

Screw
Pin with adjustable
tensioner.

Durezza
52-54 Gradi Rockwell HRC

Hardness
Rockwell rating HRC 52-54.

Caratteristiche
• Made in Italy.

Features
• Made in Italy.

• Finitura sabbiata.

• Matt finishing.

MASTER
cod.

V82370512S - 12,5 cm/5”
V82370600S - 14 cm/51/2”
V82370612S - 15 cm/6”

Forbice dall’impugnatura semi ergonomica,
dal design essenziale, conferisce al modello
comodità e una piacevole sensazione di
leggerezza e versatilità.

Scissors with semi-ergonomic grip and
essential design, making the model
comfortable to use and giving a pleasant
feeling of lightness and versatility.

25
ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIUM
STAINLESS STEEL

MISURA 12,5 cm 14 cm 15 cm
5”
51/2” 6”
SIZE

REGULAR

RASOIO
RAZOR

Poggiadito removibile
Removable finger rest

Complementi
Custodia, chiavetta di
regolazione, riduttori, panno
pulizia, oliatore, GARANZIA.

Accessories
Case, adjustment key,
reducers, cleaning cloth, oiler,
WARRANTY.
Sono compresi riduttori
in gomma estraibili

Removable rubber reducers
are included

MASTER
cod.

MASTER

• per mancini / for left-handed persons

V82500512S - 12,5 cm/5”
V82500600S - 14 cm/51/2”
V82500612S - 15 cm/6”

cod.

V82510600S - 14 cm/51/2”

Forbice dalla comoda impugnatura
IN.OUT che permette di essere
utilizzata anche a rovescio.

Forbice dall’impugnatura semi ergonomica,
dal design essenziale, conferisce al modello
comodità e una piacevole sensazione di
leggerezza e versatilità.

Scissors with comfortable IN.OUT
grip, which also allows use from the
reverse side.

Scissors with semi-ergonomic grip and
essential design, making the model
comfortable to use and giving a pleasant
feeling of lightness and versatility.

ACCIAIO INOX
AL CROMO

26

CHROMIUM
STAINLESS STEEL

ACCIAIO INOX
AL CROMO

MISURA 14 cm
51/2”
SIZE

CHROMIUM
STAINLESS STEEL
MISURA 12,5 cm 14 cm 15 cm
5”
51/2” 6”
SIZE

IN.OUT

SEMI-OFFSET

MANCINI
LEFT-HANDED

RASOIO
RAZOR

RASOIO
RAZOR

Un lato con micro-dentatura
One side with micro-serration

Sono compresi riduttori
in gomma estraibili

Removable rubber reducers
are included
Sono compresi riduttori
in gomma estraibili

Removable rubber reducers
are included

Vite regolabile con
chiavetta a taglio
Screw adjustable with
flat-head key

precisione e
scorrevolezza

MASTER
cod.

V82520600S - 14 cm/5 ” - 36 denti/teeeth
1/2

precision and smoothness
Forbice dentellata e molto precisa nella
sfoltitura grazie alle punte dei denti a
forma di “u” che fermano il capello e
garantiscono un taglio netto.

Very precise thinning scissors thanks to
the “u” shaped teeth tips, which stop the
hair and guarantee a clean cut.

ACCIAIO INOX
AL CROMO
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CHROMIUM
STAINLESS STEEL
MISURA 14 cm
51/2”
SIZE

DENTI
TEETH

36

Rapporto
di taglio
Cutting ratio

38%
Con dentellatura superiore fine
With fine upper teeth

REGULAR

RASOIO
RAZOR

DENTELLATURA
FINE
FINE TEETH

CON
SCALANATURE A V
WITH V-GROOVES

Sono compresi riduttori
in gomma estraibili

Removable rubber reducers
are included

Forbici Expert,
Easy e Serie 6:
moderne e funzionali
Queste forbici mostrano tutta
la professionalità delle nostre
creazioni, dando soddisfazione a
tutti coloro che le utilizzano.
Ottime per il taglio e la rifinitura.
Le linee Premax che uniscono
prestazioni professionali
con semplicità di uso e
manutenzione.

Expert, Easy and
Serie 6 Scissors:
modern and functional
These scissors show the
professionalism of our creations, giving
satisfaction to all those who use them.
Excellent for cutting and finishing.
Premax lines joining professional
performance with easy use
and maintenance.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

Materiali
Acciaio inossidabile ATS
sinterizzato da polveri con
trattamento termico a triplo
rinvenimento selettivo,
che permette di ottenere il
compromesso ottimale tra
elevata durezza del tagliente ed
elevata elasticità della forbice.

Materials
ATS stainless steel sintered
from powders with selective
triple tempering heat
treatment, which allows the
best compromise between
high hardness of the cutting
edge and high elasticity of the
scissors to be obtained.

Lama
Microgrid cutting, rettifica
12000 grid e molatura interna
convex/concava, low contact,
filo rasoio.

Blade
Microgrid cutting, 12000 grid
grinding and convex internal/
hollow grinding, low contact,
razor edge.

Fulcro
Perno con tensionatore
regolabile.

Screw
Pin with adjustable
tensioner.

Durezza
52-54 Gradi Rockwell HRC.

Hardness
Rockwell rating HRC 52-54.

Caratteristiche
• Vite di regolazione tensione
di facile regolazione.

Features
• Easily adjustable tension
regulation screw.

• Made in Italy.

• Made in Italy.

• Finitura sabbiata.

• Matt finishing.

Complementi
Custodia, chiavetta di
regolazione, riduttori, panno
pulizia, oliatore, GARANZIA.

Accessories
Case, adjustment key,
reducers, cleaning cloth, oiler,
WARRANTY.

EXPERT
cod.

V82200512S - 12,5 cm/5”
V82200600S - 14 cm/51/2”
V82200612S - 15 cm/6”
V82200700S - 16,5 cm/61/2”
V82200712S - 18 cm/7”
V82200812S - 20 cm/8”

Forbice dall’impugnatura semi ergonomica,
dal design essenziale, conferisce al modello
comodità e una piacevole sensazione di
leggerezza e versatilità.

Scissors with semi-ergonomic grip and
essential design, making the model
comfortable to use and giving a pleasant
feeling of lightness and versatility.
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ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIUM
STAINLESS STEEL
MISURA 12,5 cm 14 cm 15 cm 16,5 cm 18 cm 20 cm
61/2”
7”
8”
5”
51/2” 6”
SIZE

REGULAR

RASOIO
RAZOR

Poggiadito removibile
Removable finger rest

Sono compresi riduttori
in gomma estraibili

Removable rubber reducers
are included

EXPERT
cod.

EXPERT

V82210534IS - 14,5 cm/5 ”
V82210612IS - 16,5 cm/61/2”

cod.

3/4

La particolare forma della lama
è adatta per tecniche di taglio
tradizionali con precisione
incomparabile.

Forbice dentellata e molto precisa nella
sfoltitura grazie alle punte dei denti a
forma di “u” che fermano il capello e
garantiscono un taglio netto.

The particular shape of the blade
is suitable for traditional cutting
techniques with incomparable
precision.

Very precise thinning scissors thanks to
the “u” shaped teeth tips, which stop
the hair and guarantee a clean cut.

ACCIAIO INOX
AL CROMO

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIUM
STAINLESS STEEL

CHROMIUM
STAINLESS STEEL
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V82680600S - 14 cm/51/2” - 36 denti/teeeth
V82680700S - 16,5 cm/61/2” - 41 denti/teeeth

MISURA
SIZE

MISURA 14,5 cm 16,5 cm
61/2”
53/4”
SIZE

14 cm 16,5 cm
61/2”
51/2”

DENTI
TEETH

REGULAR

Rapporto
di taglio
Cutting ratio

RASOIO
RAZOR

Tensione delle lame regolabile
per mezzo di uno speciale
sistema a frizione
Sono compresi riduttori
in gomma estraibili

Removable rubber reducers
are included

REGULAR

36

41

38%

38%

RASOIO
RAZOR

Blade tension can be adjusted
using a special friction system
DENTELLATURA
FINE
FINE TEETH

Con dentellatura inferiore fine
With lower fine teeth

DENTELLATURA
SOTTO
LOWER TEETH

Poggiadito removibile
e riduttore in gomma
estraibile

Removable finger rest
and rubber reducer

EXPERT
cod.

V82690600S - 14 cm/5 ” - 15 denti/teeeth
1/2

Forbice dentellata e molto precisa nella
sfoltitura grazie alle punte dei denti a
forma di “u” che fermano il capello e
garantiscono un taglio netto.

funzionalita’ e design
dal gusto
tipicamente italiano
TYPICAL ITALIAN
FUNCTIONALITY AND DESIGN

Very precise thinning scissors thanks to
the “u” shaped teeth tips, which stop
the hair and guarantee a clean cut.

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIUM
STAINLESS STEEL

MISURA
SIZE

14 cm
51/2”

31
DENTI
TEETH

15

Rapporto
di taglio
Cutting ratio

26%
Con dentellatura 15 denti
a tre denti alternati

15 teeth
with three alternating teeth

REGULAR

RASOIO
RAZOR

DENTELLATURA
A TRE DENTI
WITH 3 TEETH

DENTELLATURA
SOTTO
LOWER TEETH

Poggiadito removibile
e riduttore in gomma
estraibile

Removable finger rest
and rubber reducer

EASY
cod.

EASY

V82650412S - 11,5 cm/4 ”
V82650500S - 12,5 cm/5”
V82650512S - 14 cm/51/2”
V82650600S - 15 cm/6”
V82650612S - 16,5 cm/61/2”

cod.

1/2

Forbice dentellata e molto precisa nella
sfoltitura grazie alle punte dei denti a
forma di “u” che fermano il capello e
garantiscono un taglio netto.

Very precise thinning scissors thanks to
the “u” shaped teeth tips, which stop the
hair and guarantee a clean cut.

La particolare forma della lama
è adatta per tecniche di taglio
tradizionali con precisione
incomparabile.

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIUM
STAINLESS STEEL

The particular shape of the blade
is suitable for traditional cutting
techniques with incomparable
precision.
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V82240614IS - 16 cm/61/4” - 25 denti/teeeth

MISURA
SIZE

ACCIAIO INOX
AL CROMO

16 cm
61/4”

DENTI
TEETH

CHROMIUM
STAINLESS STEEL

25

Rapporto
di taglio
Cutting ratio

MISURA 11,5 cm 12,5 cm 14 cm 15 cm 16,5 cm
5”
51/2” 6”
61/2”
41/2”
SIZE

28%

Con lame a dentellatura
superiore e inferiore

REGULAR

With upper and lower
trimming blades

RASOIO
RAZOR

REGULAR

RASOIO
RAZOR

DENTELLATURA
FINE
FINE TEETH

DENTELLATURA
SOPRA E SOTTO
UPPER AND LOWER
TEETH

Tensione delle lame regolabile
per mezzo di uno speciale
sistema a frizione

Blade tension can be adjusted using
a special friction system

Sono compresi riduttori
in gomma estraibili

Sono compresi riduttori
in gomma estraibili

Removable rubber reducers
are included

Removable rubber reducers
are included

serie 6
cod.

serie 6

V62360512 - 14 cm/5 ”
V62360600 - 15 cm/6”
V62360612 - 16,5 cm/61/2”
1/2

cod.

serie 6

V62370600 - 14 cm/5 ”
V62370612 - 15 cm/6”
V62370700 - 16,5 cm/61/2”
1/2

La particolare forma della lama è adatta
per tecniche di taglio tradizionali con
precisione incomparabile.

La particolare forma della lama è adatta
per tecniche di taglio tradizionali con
precisione incomparabile.

The particular shape of the blade is suitable
for traditional cutting techniques with
incomparable precision.

The particular shape of the blade is suitable
for traditional cutting techniques with
incomparable precision.

cod.

V62700612 - 16,5 cm/61/2” - 20 denti/teeeth

Forbice dentellata e molto precisa nella
sfoltitura grazie alle punte dei denti a
forma di “u” che fermano il capello e
garantiscono un taglio netto.

Very precise thinning scissors thanks to
the “u” shaped teeth tips, which stop the
hair and guarantee a clean cut.

ACCIAIO INOX AISI 420
AL CROMO
ACCIAIO INOX AISI 420
AL CROMO

ACCIAIO INOX AISI 420
AL CROMO

CHROMIUM STAINLESS
STEEL AISI 420

CHROMIUM STAINLESS
STEEL AISI 420

MISURA 14 cm 15 cm 16,5 cm
61/2”
51/2” 6”
SIZE

MISURA 14 cm 15 cm 16,5 cm
61/2”
51/2” 6”
SIZE

REGULAR

RASOIO
RAZOR

REGULAR

RASOIO
RAZOR

CHROMIUM STAINLESS
STEEL AISI 420

MISURA 16,5 cm
61/2”
SIZE

33
DENTI
TEETH

20

Rapporto
di taglio
Cutting ratio

27%

REGULAR

RASOIO
RAZOR

DENTELLATURA
MEDIA
MEDIUM TEETH

DENTELLATURA
SOTTO
LOWER TEETH

t r o n c h e s i

N i p p e r s

•

•

s g o r b i e

g o u g e s

Sono disponibili su ordinazione
tronchesi professionali in varie
misure di taglio.

Professional nippers
are available to order
in various sizes.

TRONCHESI

NIPPERS

35

Sono disponibili su ordinazione sgorbie
professionali fisse, inox, manico piatto,
in varie misure di taglio.

Professional fixed, stainless steel,
flat handle gouges are available
to order in various sizes.

Sgorbie fisse

FIXED GOUGES

36

una linea nata
per coccolare
le tue mani
e valorizzare
i tuoi piedi

SET MANICURE
cod.

E93500005IS

A LINE CREATED
TO PAMPER
YOUR HANDS
AND ENHANCE
YOUR FEET

NERO - 5 pezzi: forbici unghie, tronchese
pelle, tagliunghie, limetta zaffiro per
unghie, pinzetta punta obliqua.

BLACK - 5 piece Manicure Set:
nail scissors, cuticle nippers,
toenail clippers, sapphire nail file
and oblique tip tweezers.
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SET MANICURE
cod.

E93510005IS

TRASPARENTE - 5 pezzi: forbici unghie,
tronchese pelle, tagliunghie, limetta
zaffiro per unghie, pinzetta punta obliqua.

TRANSPARENT - 5 piece Manicure Set:
nail scissors, cuticle nippers, toenail
clippers, sapphire nail file and
oblique tip tweezers.

ACCESSORI

cod. 01

cod. 02

Riduttori in gomma
estraibili.

Chiavetta di
regolazione perno.

Removable rubber
reducers.

Pin adjustment key.

A RICHIESTA

ACCESSORIES
ON REQUEST

cod. 03
KIT PULIZIA:
panno pulente e oliatore.

CONFEZIONI

CLEANING KIT:
cleaning cloth and oiler.

PACKAGING

cod. F

cod. V

cod. K

Bustina in plastica.

Blister con cartoncino.

Small plastic pouch.

Blister with cardboard.

Bustina in pelle
per 1 forbice.

Leather pouch for
1 pair of scissors.

38
cod. X

cod. E

Scatola per 1 oppure
2 forbici.

Scatola in cartone e plastica
serigrafata per bustina
in pelle con 1 forbice, compresi
chiavetta di regolazione perno,
oliatore e panno pulente.

Gift box for 1 or
2 scissors.

Cardboard and screen printed
plastic box for leather pouch
containing 1 pair of scissors,
including pin adjustment key,
oiler and cleaning cloth.

PER SAPERNE DI PiU’...
TO FIND OUT MORE...

L’ACCIAIO
è una lega di ferro e carbonio, con percentuale
di carbonio compresa tra 0,2 e 2%. Oltre il 2% si
parla di GHISA. Insieme od al posto del carbonio,
nella lega vi possono essere altri elementi,
che danno migliori o diverse caratteristiche
all’acciaio, in questo caso si chiamano acciai
legati. Un caso particolare di questi sono gli acciai
inossidabili, generalmente legati con cromo e
nichel.
L’acciaio ha la positiva caratteristica della
tempra, cioè può essere lavorato in uno stato di
bassa durezza ed una volta ottenuto il prodotto
finito, temprandolo, avere una durezza molto
superiore.

La forgiatura
Gli acciai presentano la caratteristica di
rammollirsi con la temperatura: a seconda della
temperatura e dell’acciaio, la lavorazione può
richiedere uno sforzo da 10 a 20 volte inferiore. Di
questo effetto si approfitta per plasmare l aforma
dei pezzi. La forgiatura si effettua solitamente
tra 800 e 900°C colore rosso, rosso-arancio. Il
lavoro si compie con martelli e mazze varie in
funzione del peso dell’oggetto e della finezza
della lavorazione richiesta. Per grossi lavori, vi
sono anche i magli, una sorta di grossi martelli
meccanici, anticamente mossi dalla forza
dell’acqua tramite mulini.

La tempra
La lega ferro-carbonio, può presentre differenti
forme cristalline, con differenti caratteristiche
meccaniche. Queste forme cristalline possono
variare con la temperatura. Scaldando un pezzo
in acciaio ad una determinata temperatura se
ne provoca la trasformazione, raffreddando
bruscamente in acqua od olio, per così dire
si “congela” la struttura cristallina tipica
dell’alta temperatura. Questa forma presenta
caratteristiche di durezza molto più elevate, che
possono per contro dare una certa fragilità.

La ricottura
Il procedimento è reversibile, scaldando nuovamente
il pezzo e questa volta raffreddandolo lentamente,
si ritorna alla struttura iniziale. Gli acciai privi di
carbonio in genere non prendono tempra.

Il rinvenimento
Per eliminare la fragilità dovuta alla tempra,
si effettua una ricottura parziale che, benchè
diminuisca un poco la durezza, riduce molto la
fragilità ed aumenta l’elasticità. Il rinvenimento
può essere graduato variando la temperatura, in
funzione delle caratteristiche richieste al pezzo.
Ad esmpio in una spada, si farà un rinvenimento
un pò più spinto, per privilegiare l’elasticità, più
importante nella spada che nel coltello, ove invece
si pretende la maggior durezza.

STEEL
It is an alloy of iron and carbon, with percentage of
carbon between 0.2 and 2%. Over 2% it is known
as CAST IRON.
There may be other elements in the alloy together
with or in place of the carbon, which give better or
different characteristics to the steel; in this case
they are called alloy steels. A particular case is
stainless steel, generally alloyed with chromium
and nickel.
Steel has the positive characteristic of hardening,
i.e. it can be worked in a state of low hardness
and, once the finished product is obtained, it can
be tempered in order to have a much higher
hardness.

Forging
Steels have the characteristic of softening at high
temperatures: depending on the temperature
and the steel, processing may require 10 to 20
times less effort.
This effect is used to shape the pieces. Forging
is usually carried out between 800 and 900°C
red, red-orange heat. The job is performed
using various hammers and sledgehammers
depending on the object’s weight and the finesse
of the processing requested.
Mallets, a sort of large mechanical hammer, are
also used for large jobs; in the past they were
driven by water power through mills.

Hardening
The iron-carbon alloy can have different crystalline
forms, with different mechanical properties. These
crystalline forms may vary with the temperature.
Heating a piece of steel to a given temperature
causes the transformation and then suddenly
cooling in water or oil “freezes” the crystal
structure typical of the high temperature. This form
has much higher hardness which, on the other
hand, can also mean a certain fragility.

Annealing
The process is reversible; by re-heating the work
piece and this time cooling it slowly, it will return
to the initial structure. Steels without carbon
generally do not temper.

Tempering
Partial annealing is performed to eliminate fragility
due to hardening which, even though slightly
reducing hardness, greatly reduces fragility and
increases elasticity. Tempering can be graduated
by varying the temperature, depending on the
characteristics required for the piece. For example,
more intense tempering is performed in a sword
than in a knife. This is to favour elasticity, which is
more important in a sword than in a knife, where
higher strength is required.
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