




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.



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.

Inoltre eseguiamo per tutte le nostre 
forbici:

• REVISIONE

• AFFILATURA

• BILANCIAMENTO

• TEST DI TAGLIO

Guarantee
PREMAx® instruments are 
guaranteed against any failure 
arising from defective material or 
workmanship.
The Consortium PREMAx® will 
repair or replace the defective part, 
providing ongoing support before 
and after sale.

Also do for all our scissors:

• FULL SERVICING

• SHARPENING

• BALANCE

• CUTTING TEST

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
We have made the 
customization of our products 
on our strength.
Through special techniques 
we can achieve scissors tailor-
made according to customer’s 
specific requirements.
We also provide a 
customization service with 
laser engraving directly on 
your scissors.

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 the 
machines helped us realize
our vision of scissors of 
excellence. But we have also
maintained the craftsmanship 
tradition: our people,
whom handed down the craft 
from one generation to the
other, make on each scissor 
many manual working-steps,
searching for perfection.
That is why PREMAx® scissors 
require little care to last a 
lifetime.



Materiali
Gli articoli sono fabbricati prevalentemente 
utilizzando acciaio al carbonio AISI 1050, il 
quale garantisce una elevata capacità di taglio 
ed una lunga durata. Alcuni articoli, compresi i 
coltelli, 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. I manici dei 
coltelli sono montati con rivetti in alluminio.

Tempera
La lame sono temperate con trattamento 
termico a sali chimici ad una durezza di 52-56 
HRC, garantendo una buona tenuta del filo e 
flessibilità della lama. 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 majority of the articles is manufactured 
using AISI 1050 carbon steel, wihich guarantees a 
high cutting ability and endurance. Some articles 
are manufactured also AISI 420 stainless steel, 
which offers high resistance to corrosion and a 
optimal cutting ability and endurance.

Assembly
The scissors are assembled with a screw 
that allows the regulation and an eventual 
disassembly for a professional sharpening.

Hardening
The blades are hardened with chemical salt 
heat treatment to a hardness of 52-26 HRC, 
to guarantee a good cutting edge resistance 
and blades flexibility.

Finish
The raw materials undergo several 
polishing and grinding steps in order to 
obtain an excellent appearance.
The articles manufactured with carbon 
steel are nickel-plated to protect the steel 
from corrosion and give a brilliant look to 
the product. Only the inner blade and the 
cutting edge are sharpened to improve
the cutting performance. It is advisable 
to avoid contact with water, steam and 
generally humid conditions.
Some articles are available also with 
chrome-plated finish, which offers more 
resistace to corrosion, in comparison
with nickel-plated items.
Upon request we cannproduce any
article manufactured with carbon
steel in the chrome-plated finish.
Some items are gold-plated,
sand-blasted or lacquered.



Bullone regolabile a mano con 
speciale sistema di frizione a molla

Bolt adjustable manually with a
special system of spring clutch

Cuscinetto a sfera
Ball bearing

Poggiadito removibile
Finger rest removable

Punta arrotondata e antrigraffio 
Lama esterna convessa e affilata

Tip is rounded and anti-scratch 
External blade Convex sharpened

Gambo ergonomico
Ergonomic handle

Comodo battitore
Special beat

Anello girevole 
tridimensionale

Tridimensional       
revolving ring

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. 

Per ogni linea è disponibile anche la 
versione per mancini.

A close-knit staff of people, a real work 
team with a single aim: to achieve full 
client 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 the weight balance to not 
exhaust the user and to get a perfect 
handle.
Moreover, in each our scissor is 
present a ballbearing that does not tire 
the user who uses the scissor for many 
hours a day, reducing friction and 
increasing the smoothness.

For each line is also available for left-
handers version.



IMPUGNATURA
HANDLE

IN.OUT
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.

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.

CLASSICA
CLASSIC

La forbice ha un’impugnatura regolare 
ad anelli pari.

La forbice ha un’impugnatura regolare 
ad anelli pari.

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

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

ERGONOMICA
ERgONOMIC

6

44

32

26

22

18

12

LAME
BLADES

dENTELLATURA
TEETH

CONvESSE
CONvEX

Lame con affilatura interna.

Lame con affilatura interna.

dRITTE
STRAIgHT

Lame con filo regolare adatte 
per taglio classico.

Lame con filo regolare adatte 
per taglio classico.

dENTELLATURA FINE
FINE TEETH

dENTELLATURA A TRE dENTI
wITH 3 TEETH

dENTELLATURA MEdIA
MEDIuM TEETH

dENTELLATURA SOTTO
LOwER TEETH

dENTELLATURA SOPRA
uPPER TEETH

dENTELLATURA LARGA
wIDE TEETH

CON SCANALATURE A v
wITH v-gROOvES

Lame con filo a rasoio.

Lame con filo a rasoio.

CONCAvE - RASOIO
CONCAvE - RAZOR



Suprema Scissors:
evolution in the cutting

evolution in the range
These scissors show the 

professionalism of our creations, giving 
satisfaction to all those who use them.

Excellent for cutting and finishing.

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.



Forbice dall’impugnatura classica, dal 
design essenziale, conferisce al modello 
un’ottima comodità di utilizzo.

The handle classic scissor, essential 
design, the model gives perfect 
comfort to use.

ACCIAIO COBALTO
COBALT STEEL

Poggiadito removibile
Finger rest removable

MISURA | SIZE

TAGLIO da 5 a 7 
CuT from 5 to 7

7

dRITTE 
STRAIgHT

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Materiali
Acciaio cobalto VG1 forgiato 
con trattamento termico 
TOTALE a doppio rinvenimento 
selettivo ottimizza la durezza 
elevata del tagliente e la 
notevole elasticità della forbice.

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

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Materials
Acciaio cobalto VG1 forgiato 
con trattamento termico 
TOTALE a doppio rinvenimento 
selettivo ottimizza la durezza 
elevata del tagliente e la 
notevole elasticità della forbice.

Blade
Microgrid cutting, grinding     
and internal grinding 10000 
gridd convex / concave, low 
contact, razor wire.

CLASSICA 
CLASSIC
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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.

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.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

ACCIAIO COBALTO
COBALT STEEL

ACCIAIO COBALTO
COBALT STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 5 - 5,5 - 6 
CuT 5 - 5,5 - 6

MISURA | SIZE

TAGLIO 5,5 - 6 - 7 
CuT 5,5 - 6 - 7

doppio poggiadito removibile
Double finger rest removable

Cuscinetto a sfera
Ball bearing

IN.OUT 
IN.OuT

ERGONOMICA 
ERgONOMIC

dRITTE 
STRAIgHT

dRITTE 
STRAIgHT
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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.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

ACCIAIO COBALTO
COBALT STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO da 5 a 7 
CuT from 5 to 7

Tensione delle lame
regolabile a mano

Tension of the blades
adjustable manually

ERGONOMICA 
ERgONOMIC

ERGONOMICA 
ERgONOMIC

ACCIAIO COBALTO
COBALT STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 5,5 - 6 
CuT 5,5 - 6

dRITTE 
STRAIgHT

dRITTE 
STRAIgHT



10

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.

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.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

The thinning scissor is very precise thanks to 
the “u” shaped tips, that stoppes the hair and 
ensures a net cutting.
The thinning scissor is suitable for the sliding 
cut thanks to the position of the tooth and their 
curved shape.

ACCIAIO COBALTO
COBALT STEEL

ACCIAIO COBALTO
COBALT STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 5,5 - 6 
CuT 5,5 - 6

MISURA | SIZE

SFOLTIRE 6
THINNINg 6

dENTI 14 - 27 - 30 (disponibile anche 30 doppia)

TEETH 14 - 27 - 30 (also available 30 double)

Cuscinetto a sfera
Ball bearing

Con dentellatura fine a 30 denti
with fine 30 teeth blade

ERGONOMICA 
ERgONOMIC

dRITTE 
STRAIgHT RASOIO

RAZOR

dENTELLATURA
FINE a 30 denti
FINE 30 TEETH

dENTELLATURA
MEdIA a 27 denti

MEDIuM 27 TEETH

dENTELLATURA
LARGA a 14 denti
wIDE 14 TEETH

ERGONOMICA 
ERgONOMIC
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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.

The thinning scissor is very precise thanks to 
the “u” shaped tips, that stoppes the hair and 
ensures a net cutting.
The thinning scissor is suitable for the sliding 
cut thanks to the position of the tooth and their 
curved shape.

dENTI 14 - 30
TEETH 14 - 30

ACCIAIO COBALTO
COBALT STEEL

MISURA | SIZE

SFOLTIRE 6
THINNINg 6

Con dentellatura larga a 14 denti

with large 14 teeth blade

RASOIO
RAZOR

dENTELLATURA
FINE a 30 denti
FINE 30 TEETH

dENTELLATURA
LARGA a 14 denti
wIDE 14 TEETH

ERGONOMICA 
ERgONOMIC



vanity Scissors:
evolution in the cutting

evolution in the range
These scissors show the 

professionalism of our creations, giving 
satisfaction to all those who use them.

Excellent for cutting and finishing.

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.



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.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

ACCIAIO COBALTO
COBALT STEEL

Poggiadito removibile
Finger rest removable

MISURA | SIZE

TAGLIO 5 - 5,5 - 6 
CuT 5 - 5,5 - 6

13

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

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

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

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Materials
Acciaio 440C forgiato, 
trattamento termico a 
rinvenimento differenziato 
che permette di ottimizzare il 
rapporto tra l’elevata durezza 
del tagliente con l’accentuata 
elasticità della forbice.

Blade
Microgrid cutting, rettifica 
6000 gridd, molatura concava, 
filo a rasoio.

ERGONOMICA 
ERgONOMIC

dRITTE 
STRAIgHT
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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.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

ACCIAIO COBALTO
COBALT STEEL

Tensione delle lame
regolabile a mano

Tension of the blades
adjustable manually

MISURA | SIZE

TAGLIO da 5 a 7 
CuT from 5 to 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.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

ACCIAIO COBALTO
COBALT STEEL

La lama interna è 
fortemente incavata

The inside of the blade is 
strongly hollow

MISURA | SIZE

TAGLIO 5,5 - 6,5 
CuT 5,5 - 6,5

ERGONOMICA 
ERgONOMIC

dRITTE 
STRAIgHT

ERGONOMICA 
ERgONOMIC

dRITTE 
STRAIgHT
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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.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

ACCIAIO COBALTO
COBALT STEEL

La lama esterna è 
convessa e affilata a rasoio

The external blade is 
convex sharpened

MISURA | SIZE

TAGLIO 5,5 
CuT 5,5

CONvEX 
CONvEX

ERGONOMICA 
ERgONOMIC
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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.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

ACCIAIO COBALTO
COBALT STEEL

Anello girevole 
tridimensionale

Tridimensional
swivel ring

MISURA | SIZE

TAGLIO 5,5 - 6 
CuT 5,5 - 6

ERGONOMICA 
ERgONOMIC

dRITTE 
STRAIgHT
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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.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

ACCIAIO COBALTO
COBALT STEEL

Tensione delle lame
regolabile a mano

Tension of the blades
adjustable manually

MISURA | SIZE

TAGLIO 5,5 - 6
CuT 5,5 - 6

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.

The thinning scissor is very precise thanks 
to the “u” shaped tips, that stoppes the hair 
and ensures a net cutting.
The thinning scissor is suitable for the 
sliding cut thanks to the position of the tooth 
and their curved shape.

ACCIAIO COBALTO
COBALT STEEL

Lama con dentellatura fine
a 27 denti

with fine 27 teeth blade

MISURA | SIZE

SFOLTIRE 6
THINNINg 6

ERGONOMICA 
ERgONOMIC

dRITTE 
STRAIgHT

dENTI 14 - 27 - 30 - 40
TEETH 14 - 27 - 30 - 40

RASOIO
RAZOR

dENTELLATURA
FINE a 30 denti
FINE 30 TEETH

dENTELLATURA
FINE a 40 denti
FINE 40 TEETH

dENTELLATURA
MEdIA a 27 denti

MEDIuM 27 TEETH

dENTELLATURA
LARGA a 14 denti
wIDE 14 TEETH

IN.OUT 
IN.OuT



Artist Scissors:
evolution in the cutting

evolution in the range
These scissors show the 

professionalism of our creations, giving 
satisfaction to all those who use them.

Excellent for cutting and finishing.

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.



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.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

Tensione delle lame
regolabile a mano

Tension of the blades
adjustable manually
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Materiali
Acciaio 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.

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

Fulcro
Perno con tensionatore 
regolabile.

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

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Materials
ATS steel sintered from powders 
with heat treatment at triple 
tempering selective, that 
allows to obtain the optimum 
compromise between high 
hardness and high elasticity of 
the cutting edge of the scissor.

Blade
Microgrid cutting, grinding     
and internal grinding 12000 
gridd convex / concave, low 
contact, razor wire.

Fulcrum
Pin with adjustable        
tensioner.

Complements
Custody, key control,      
reducers, cleaning cloth oiler, 
WARRANTY.

ACCIAIO INOX
AL CROMO E MOLIBdENO

CHROMIuM AND MOLyBDENuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 5 
CuT 5

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC



20

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

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.

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

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

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

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.

ACCIAIO INOX
AL CROMO E MOLIBdENO

CHROMIuM AND MOLyBDENuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 5 
CuT 5

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC

ACCIAIO INOX
AL CROMO E MOLIBdENO

CHROMIuM AND MOLyBDENuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 5,5 
CuT 5,5

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC

ACCIAIO INOX
AL CROMO E MOLIBdENO

CHROMIuM AND MOLyBDENuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 5 - 6 
CuT 5 - 6

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC
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Con dentellatura superiore fina
with upper fine teeth bladedENTELLATURA

FINE
FINE TEETH

CON 
SCALANATURE A v
wITH v-gROOvES

Tensione delle lame
regolabile a mano

Tension of the blades
adjustable manually

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

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.

ACCIAIO INOX
AL CROMO E MOLIBdENO

CHROMIuM AND MOLyBDENuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 5,5 
CuT 5,5

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC

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

The thinning scissor is suitable for the 
sliding cut thanks to the position of the 
tooth and their curved shape.

ACCIAIO INOX
AL CROMO E MOLIBdENO

CHROMIuM AND MOLyBDENuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

SFOLTIRE 5,5
THINNINg 5,5

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC



Master Scissors:
evolution in the cutting

evolution in the range
These scissors show the 

professionalism of our creations, 
giving satisfaction to all those who 

use them.
Excellent for cutting and finishing.

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.



Poggiadito removibile
Finger rest removable

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Materiali
Acciaio 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.

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

Fulcro
Perno con tensionatore 
regolabile.

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

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Materials
ATS steel sintered from powders 
with heat treatment at triple 
tempering selective, that 
allows to obtain the optimum 
compromise between high 
hardness and high elasticity of 
the cutting edge of the scissor.

Blade
Microgrid cutting, grinding     
and internal grinding 12000 
gridd convex / concave, low 
contact, razor wire.

Fulcrum
Pin with adjustable        
tensioner.

Complements
Custody, key control,      
reducers, cleaning cloth oiler, 
WARRANTY.

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

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 5 - 5,5 - 6 
CuT 5 - 5,5 - 6

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC
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Un lato con micro-dentatura
Single side micro-serration

ERGONOMICA 
ERgONOMIC

vite regolabile con una
chiavetta a taglio

Screw adjustable with a 
special screw driver

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

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 5 - 5,5 - 6 
CuT 5 - 5,5 - 6

RASOIO
RAZOR

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

Scissors from IN.OUT comfortable 
grip that allows it to be used even 
in reverse.

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 5,5 
CuT 5,5

RASOIO
RAZOR

IN.OUT 
IN.OuT
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Con dentellatura superiore fina
with upper fine teeth blade

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 thinning scissor is very precise thanks 
to the “u” shaped tips, that stoppes the 
hair and ensures a net cutting.

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

SFOLTIRE 5,5
THINNINg 5,5

dENTELLATURA
FINE

FINE TEETH

CON 
SCALANATURE A v
wITH v-gROOvES

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC



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.

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.



Poggiadito removibile
Finger rest removable

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Materiali
Acciaio 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.

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

Fulcro
Perno con tensionatore 
regolabile.

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

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Materials
ATS steel sintered from powders 
with heat treatment at triple 
tempering selective, that 
allows to obtain the optimum 
compromise between high 
hardness and high elasticity of 
the cutting edge of the scissor.

Blade
Microgrid cutting, grinding     
and internal grinding 12000 
gridd convex / concave, low 
contact, razor wire.

Fulcrum
Pin with adjustable        
tensioner.

Complements
Custody, key control,      
reducers, cleaning cloth oiler, 
WARRANTY.

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

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 
CuT 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC
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Con dentellatura inferiore fina
with lower fine teeth blade

Tensione delle lame regolabile
per mezzo di uno speciale

sistema a frizione

The tension of the blades
is adjustable through a special 

system of spring clutch

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 5,75 - 6,5 
CuT 5,75 - 6,5

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC

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

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

dENTELLATURA
FINE

FINE TEETH

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC

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 thinning scissor is very precise thanks 
to the “u” shaped tips, that stoppes the 
hair and ensures a net cutting.

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

SFOLTIRE 5,5 - 6,5
THINNINg 5,5 - 6,5

dENTELLATURA
SOTTO

LOwER TEETH
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Con dentellatura
a tre denti alternati

To three teeth alternating
dENTELLATURA

A TRE dENTI
wITH 3 TEETH

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC

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 thinning scissor is very precise thanks 
to the “u” shaped tips, that stoppes the 
hair and ensures a net cutting.

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

SFOLTIRE 5,5
THINNINg 5,5

dENTELLATURA
SOTTO

LOwER TEETH
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Con lame a dentellatura 
superiore e inferiore

with upper and lower 
thinning blades

Tensione delle lame regolabile
per mezzo di uno speciale

sistema a frizione

The tension of the blades
is adjustable through a special 

system of spring clutch

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 
CuT 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC

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

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

dENTELLATURA
FINE

FINE TEETH

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC

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 thinning scissor is very precise thanks 
to the “u” shaped tips, that stoppes the 
hair and ensures a net cutting.

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

SFOLTIRE 6,25
THINNINg 6,25

dENTELLATURA
SOPRA E SOTTO

uPPER AND LOwER 
TEETH
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dENTELLATURA
MEdIA

MEDIuM TEETH

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC

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 thinning scissor is very precise thanks 
to the “u” shaped tips, that stoppes the 
hair and ensures a net cutting.

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

SFOLTIRE 6,5
THINNINg 6,5

dENTELLATURA
SOTTO

LOwER TEETH

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 5,5 - 6 - 6,5 
CuT 5,5 - 6 - 6,5

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC

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

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

ACCIAIO INOX
AL CROMO

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

TAGLIO 5,5 - 6 - 6,5 
CuT 5,5 - 6 - 6,5

RASOIO
RAZOR

CLASSICA 
CLASSIC

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

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



Nippers and Chisels:
for more accurate and 

precise results
A line of products without nickel 

dedicated to hands and feet, to make 
each day more beautiful and attractive. 

Thanks to the care of the finishing 
these accessories ensure quality and 

professionalism in total safety.

Tronchesi e Scalpelli:
per risultati sempre 
accurati e precisi
Una linea di prodotti senza nickel 
dedicati a mani e piedi, per renderli 
ogni giorno più belli e seducenti. 
Grazie alla cura delle rifiniture 
questi accessori garantiscono 
qualità e professionalità in         
totale sicurezza.  



CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Materiali
Acciaio 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.

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

Fulcro
Perno con tensionatore 
regolabile.

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

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Materials
ATS steel sintered from powders 
with heat treatment at triple 
tempering selective, that 
allows to obtain the optimum 
compromise between high 
hardness and high elasticity of 
the cutting edge of the scissor.

Blade
Microgrid cutting, grinding     
and internal grinding 12000 
gridd convex / concave, low 
contact, razor wire.

Fulcrum
Pin with adjustable        
tensioner.

Complements
Custody, key control,      
reducers, cleaning cloth oiler, 
WARRANTY.

É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

33
Taglio obliquo Mezzaluna
Oblique cutting Crescent

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

12 cm

MOLLA | SPRINg

Doppia molla
Double spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Concavo
Concave
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É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

BORdO | EDgE

2 mm

BORdO | EDgE

4 mm

É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

10 cm

MOLLA | SPRINg

Doppia molla
Double spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Concavo
Concave

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

10 cm

MOLLA | SPRINg

Doppia molla
Double spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Concavo
Concave



É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

BORdO | EDgE

7 mm

É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

Lame concave
Concave blades
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ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

12 cm

MOLLA | SPRINg

Doppia molla
Double spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Concavo
Concave

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

10 cm

MOLLA | SPRINg

Doppia molla
Double spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Concavo
Concave



É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

Lame concave
Concave blades

É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

Lame dritte
Straight blades
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ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

12,5 cm

MOLLA | SPRINg

Singola molla
Single spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Concavo
Concave

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

12 cm

MOLLA | SPRINg

Doppia molla
Double spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Dritto
Straight
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É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

Punta a foglia
Safety tips

É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

Punta a lancia
Pointed tips

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

11,5 cm

MOLLA | SPRINg

Singola molla
Single spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Dritto
Straight

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

11,5 cm

MOLLA | SPRINg

Singola molla
Single spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Dritto
Straight
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É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

11 cm

MOLLA | SPRINg

Singola molla
Single spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

Taglio obliquo Mezzaluna
Oblique cutting Crescent

É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

Taglio obliquo Mezzaluna
Oblique cutting Crescent

TAGLIO | JAw

3 ÷ 9 mm

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

12 cm

MOLLA | SPRINg

Singola molla
Single spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

3 ÷ 9 mm
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cod. 01

cod. 010

MISURA | SIZE

1 mm

MISURA | SIZE

10 mm

cod. 02

cod. 011

MISURA | SIZE

2 mm

MISURA | SIZE

11 mm

cod. 03

cod. 012

MISURA | SIZE

3 mm

MISURA | SIZE

12 mm

La punta bisellata della sgorbia è 
estremamente tagliente e permette
un lavoro preciso sull’unghia incarnita.

Chisel with an extreme cutting edge.
The V beveled edge provides a precise 
work at an ingrown nail.

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

1 ÷ 18 mm

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata
Satin finished
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cod. 05

MISURA | SIZE

5 mm

cod. 08

MISURA | SIZE

8 mm

cod. 04

MISURA | SIZE

4 mm

cod. 07

MISURA | SIZE

7 mm

cod. 06

MISURA | SIZE

6 mm

cod. 09

MISURA | SIZE

9 mm

cod. 014

MISURA | SIZE

14 mm

cod. 017

MISURA | SIZE

17 mm

cod. 013

MISURA | SIZE

13 mm

cod. 016

MISURA | SIZE

16 mm

cod. 015

MISURA | SIZE

15 mm

cod. 018

MISURA | SIZE

18 mm



La punta bisellata della sgorbia è 
estremamente tagliente e permette
un lavoro preciso sull’unghia incarnita.

Chisel with an extreme cutting edge.
The V beveled edge provides a precise 
work at an ingrown nail.

ACCIAIO CARBONIO NICHELATO

NICkEL PLATED

MISURA | SIZE

1 ÷ 18 mm

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata
Satin finished
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cod. 001

cod. 0010

MISURA | SIZE

1 mm

MISURA | SIZE

10 mm

cod. 002

cod. 0011

MISURA | SIZE

2 mm

MISURA | SIZE

11 mm

cod. 003

cod. 0012

MISURA | SIZE

3 mm

MISURA | SIZE

12 mm



43

cod. 005

MISURA | SIZE

5 mm

cod. 008

MISURA | SIZE

8 mm

cod. 004

MISURA | SIZE

4 mm

cod. 007

MISURA | SIZE

7 mm

cod. 006

MISURA | SIZE

6 mm

cod. 009

MISURA | SIZE

9 mm

cod. 0014

MISURA | SIZE

14 mm

cod. 0017

MISURA | SIZE

17  mm

cod. 0013

MISURA | SIZE

13 mm

cod. 0016

MISURA | SIZE

16 mm

cod. 0015

MISURA | SIZE

15 mm

cod. 0018

MISURA | SIZE

18 mm
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Custodia in metallo 
personalizzabile per 
2 forbici ed oliatore.

Metal enclosure 
customized to 2 
scissors and oiler.

cod. J

Custodia in pelle
per 1 forbice.

Leather for
1 scissor.

cod. Y

Bustina in pelle
per 1 forbice.

Leather bag for
1 pair of scissors.

cod. Z

Custodia in pelle e 
raso per 1 forbice.

Leather and satin
for 1 scissor.

cod. X





CONSORZIO PREMAX
23834 PREMANA (LC) - Via Giabbio

Tel. +39 0341.890.377 - 0341.818.003 - Fax +39 0341.890.386
www.premax.it - email: premax@premax.it


