2XPADE by “

Pinin”! 70 anni di creatività e ...

ancora vogliamo essere protagonisti del mondo delle
creazioni in acciaio, esprimendo massima qualità
in ogni segmento di mercato, con una attenzione
costante alle esigenze di un consumatore
cosmopolita in continua evoluzione, perseguendo
eccellenza e innovazione in un dialogo continuo tra
passione ed esperienza.
C’è una bellezza che supera l’estetica: nasce
dal dentro e racchiude un attenzione speciale
per ciò che ci circonda.
Creatività e qualità. Centralità della funzione
creativa. Attenta ricerca e selezione dei materiali.
Controllo totale di tutte le fasi di lavorazione.
Pluralità di stili. Flessibilità ed efficienza. Processi
produttivi e logistici ottimali. Continuità e innovazione.
Centralità del consumatore, ricordandoci che siamo
NOI i realizzatori dei sogni dei nostri consumatori.
Sogni che cerchiamo di perpetuare attraverso le
linee che Pinin propone, ripercorrendo le tappe
più importanti dell’azienda.

Pinin

una storia in continua evoluzione per
i lavori che uniscono l’amore per la
bellezza e il rispetto per l’ambiente.
Ogni singola creazione racconta la propria storia.
È una storia che parla di tradizione artigianale, è
la storia dell'orgoglio e della passione, dei maestri
artigiani nei quali Paolo Fazzini , il titolare,
ha sempre creduto. Questi valori ci lasciano
percepire qualcosa che va al di là della bellezza
esteriore: c’è un'anima, e si vede.
Da decenni (1942) il nome Pinin è legato alla
linea inconfondibile e alla qualità eccezionale

del suo prodotto, simbolo inconfutabile di un certo
stile di vita, che si distingue per la sua classica
bellezza, l'armonia della forma e per la raffinata
eleganza della realizzazione che richiede massima
professionalità e costante ricerca della perfezione.
“Le Creazioni Pinin " sono, per gli amanti
dell'oggetto "gioiello", l'espressione più raffinata
dell'esperienza tramandata a Paolo Fazzini .
Per i metalli utilizzati, per la qualità delle pietre,
per l'affidabilità del movimento, ogni prodotto
rappresenta un valore che si perpetua nel tempo.

Dal 1942 ad oggi sei punti di forza
caratterizzano i prodotti Pinin
Matrice artigianale
Importanza della fase progettuale
Conoscenza profonda della materia
Fusione tra innovazione e tradizione
Ricerca continua della qualità
Attenzione all’immagine
Questi elementi hanno trasformato, nella storia,
un’attività che oggi si posiziona sulla fascia medio
alta di mercato e punta ad una diversificazione di
proposte attraverso una molteplicità di prodotti.

Pinin , un

marchio che vanta una notorietà di
ampio respiro e propone una gamma di linee che
spaziano dalle forbici ai tagliasigari, dai coltelli
all’oggettistica, per poi approdare alla linea “gioiello”.

Pinin gioca un ruolo da protagonista nel
settore delle forbici, con una ricca e diversificata
offerta di prodotti da taglio e accessori.

... ancora
Nel selettivo mercato della moda e del lusso,
Pinin si propone con un portfolio di marchi, fra
loro complementari e caratterizzati da una radicata
presenza, un’elevata notorietà di marca e una forte
riconoscibilità.

La Famiglia
PAOLO FAZZINI ( Pinin ) nasce a Premana nel
1895, rimasto orfano, a undici anni parte per
Venezia dove presso la Bottega Paterna apprende
le prime nozioni di forgiatura e trattamento
dell’Acciaio.
A sedici anni, si trasferisce a Verona dallo zio, dove
affina l’arte dell’affilatura delle forbici, coltelli e
persino rasoi.
Nel 1942, continua sempre nel suo lavoro di
arrotino e fabbricante di forbici e dopo tanto
girovagare, ritorna definitivamente a Premana,
dove inizia la produzione artigianale di forbici,
ancora oggi presente.
Nel 1964 il figlio minore FABIO FAZZINI dopo
la scomparsa del padre e l’abbandono dei fratelli,
prosegue nel lavoro iniziato a suo tempo.
A lui, il difficile compito di “distinguere” il suo
lavoro e inizia col registrare il marchio Due Spade
nel 1965.
Ricordando i principi fondamentali del padre, Fabio
comincia sperimentando nuove tecniche nella
lavorazione e nel trattamento, per inseguire “il
modello” di qualità dell’epoca sul mercato Tedesco
(Solingen).
È nel 2001 che l’Azienda, grazie all’ingresso del

figlio PAOLO, omonimo del nonno, prende
l’attuale nome Pinin Forbici s.a.s. in suo
ricordo.
Tratto essenziale della storia Pinin , è il profondo
legame con l’artigianalità nella lavorazione
dell’acciaio lungo l’arco di Tre Generazioni, fino
all’avvento del terzo millennio quando, all’alba del
2012, a 70 anni dalla nascita dell’attività, nascono
altre linee di prodotto, ma la storia, non finisce
qui…

“Pinin Service”
AFFILATURA
Questo servizio è nato per chi ha problemi di
affilatura, riparazione o semplicemente di un’accurata
revisione del proprio prodotto da taglio Pinin,
ma anche di altri Marchi.
Descrizione del servizio: pulitura - affilatura
garantita - riconversione/riparazione - prove di
taglio.
Restituzione in cinque giorni lavorativi (escluso il
trasporto). La merce dovrà essere inviata come
pacco postale a: Pinin via Risorgimento, 28/4 23834 Premana (LC) - Italy
PERSONALIZZAZIONE
Si eseguono per le forbici, personalizzazioni tecniche,
su richiesta, con specifici accorgimenti a punte,
anelli, taglio ed altri particolari.

Si realizzano, inoltre, incisioni e personalizzazioni
artistiche, con le più moderne tecnologie Laser,
Microfresatura, Incisione Artistica manuale su
diversi materiali: acciaio, legno, plastica, vetro.

S C H E DA TE C N I C A

“ Y sabel ”
La dimensione degli anelli per le dita fa si
che la forbice acquisisca grande stabilità
durante il taglio, oltre ad una elevata
maneggevolezza e una sensibile riduzione
di fatica nel lavoro prolungato. Il modello è
dotato di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

5.5 - 6.0

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.

S C H E DA TE C N I C A

“ C ristina ”
Forbice dall’impugnatura ricurva ed
irregolare, è riconosciuta ed apprezzata da
molto tempo. La presa per le dita è molto
comoda grazie all’appoggiadito removibile.
Da rilevare la forma slanciata e la
particolare leggerezza. Il modello è dotato
di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

- 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0
- Per Mancini 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0

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.

S C H E DA TE C N I C A

“ K eope ”
Utile anche per sfilatura a forbice (o per un
taglio deciso) e per la spuntatura, la sua
caratteristica è la possibilità d’uso anche a
rovescio. È corredata di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

5.5 - 6.0

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.

SC H E DA TE C N I C A

“ S abina ”
Forbice dall’impugnatura ricurva ed
irregolare, è riconosciuta ed apprezzata da
molto tempo. La presa per le dita è molto
comoda. Da rilevare la forma slanciata e la
particolare leggerezza. Il modello è dotato
di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

5.0 - 5.5

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.

S C H E DA TE C N I C A

“ C arolina ”
Originale forbice dalla forma slanciata e
leggera, adatta per sbozzatura, taglio netto
e regolare. L’impugnatura simmetrica fa si
che la forbice possa essere usata anche a
rovescio. È dotata di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

- 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 8.0
- Per Mancini 5.5 - 6.0 - 7.0

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.

SC H E DA TE C N I C A

“ M arilyn ”
In questo modello l’impugnatura per il
pollice è più corta e quella per il medio è
di forma irregolare, questo tipo di design
favorisce una sensibilità maggiore e
grande stabilità per le dita. È il modello
più diffuso e consigliato ad un prezzo
equo. È dotato di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

5.5 - 6.0

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.

S C H E DA TE C N I C A

“ A lexia ”
Modello basic della linea, ma la sensazione
originale di peso garantisce un ottimo
rendimento per taglio su vari tipi di capelli.
È corredato di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

5.5

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.

S C H E DA TE C N I C A

“ E llen ”
Forbice dall’impugnatura ricurva ed
irregolare, è riconosciuta ed apprezzata da
molto tempo. La presa per le dita è molto
comoda. Da rilevare la forma slanciata e la
particolare leggerezza. Il modello è dotato
di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

6.0

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.

S C H E DA TE C N I C A

“ C inzia ”
Forbice modellatrice con impugnatura
ergonomica, adatta per diverse situazioni
grazie al rapporto di taglio. È dotata di
lama attiva ed inattiva. Il modello è studiato
per un taglio regolare. È corredata di
silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

- 5.5 (26 denti)
- Per Mancini 5.5 (26 denti)

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.

SC H E DA TE C N I C A

“ J asmin ”
Forbice modellatrice con impugnatura
ergonomica, adatta per diverse situazioni
grazie al rapporto di taglio. È dotata di
lama attiva ed inattiva. Il modello è studiato
per un taglio regolare. È corredata di
silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

- 6.0 (40 denti)
- Per Mancini 6.0 (40 denti)

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.

S C H E DA T E C N I C A

“ D anila ”
Forbice classica da sfoltitura, dotata di appoggia dito fisso, è adatta per diverse
situazioni grazie al rapporto di taglio ed è
dotata di lama attiva ed inattiva arrotondata,
ma entrambe adatte alla sfoltitura. Modello
studiato per un taglio regolare senza attaccare
e trattenere i capelli. È dotato di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

5.5 (10 denti)

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.

SC H E DA TE C N I C A

“ L ea ”
Forbice classica da sfoltitura dotata di
appoggia dito fisso, è adatta per diverse
situazioni grazie al rapporto di taglio ed è
dotata di lama attiva ed inattiva arrotondata,
ma entrambe adatte alla sfoltitura. Modello
studiato per un taglio regolare senza attaccare
e trattenere icapelli. È dotato di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

5.5 (29 denti)

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.

Rasoio
Design futuristico, realizzato in alluminio
anodizzato con impugnatura ergonomica,
è leggero e adatto a tecniche free style
nuove e divertenti.

S C H E DA TE C N I C A

“ L orena ”
Originale forbice dalla forma slanciata e
leggera, adatta per sbozzatura, taglio netto
e regolare. L’impugnatura simmetrica fa si
che la forbice possa essere usata anche a
rovescio. È dotata di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5

Materiali
Acciaio MA5M, 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.

SC H E DA TE C N I C A

“ S ilvia ”
Forbice dall’impugnatura ricurva ed
irregolare, è riconosciuta ed apprezzata
da molto tempo. La presa per le dita è
molto comoda grazie all’appoggia dito
removibile. Da rilevare la forma slanciata
e la particolare leggerezza. Il modello è
dotato di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

5.0 - 5.5 - 6.0

Materiali
Acciaio MA5M, 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.

S C H E DA TE C N I C A

“ G iada ”
La dimensione degli anelli per le dita fa si
che la forbice acquisisca grande stabilità
durante il taglio, oltre ad una elevata
maneggevolezza e una sensibile riduzione
di fatica nel lavoro prolungato. Il modello è
dotato di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

5.0 - 5.5 - 6.0

Materiali
Acciaio MA5M, 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.

SC H E DA TE C N I C A

“ A melia ”
In questo modello l’impugnatura per il
pollice è più corta e quella per il medio è di
forma irregolare, questo tipo di design
favorisce una sensibilità maggiore e grande
stabilità per le dita. È il modello più diffuso
e consigliato ad un prezzo equo. È dotato
di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

5.5 - 6.0

Materiali
Acciaio MA5M, 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.

S C H E DA TE C N I C A

“ D arma ”
Forbice classica da sfoltitura dotata di
appoggia dito fisso, è adatta per diverse
situazioni grazie al rapporto di taglio ed è
dotata di lama attiva ed inattiva arrotondata,
ma entrambe adatte alla sfoltitura. Modello
studiato per un taglio regolare senza attaccare
e trattenere i capelli. È dotato di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

5.5 (28 denti)

Materiali
Acciaio MA5M, 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.

CARATTERISTICHE DELLA FORBICE:
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.

Dentatura Senza Scalanature:

Modello a Spada: il fulcro, trovandosi

Dentatura con Scalanature a V:

al centro delle lame, trasmette la forza
all’impugnatura senza perdite.

Lama Bombata:

adatta per taglio

SLIDE.

fa si che non rimanga la linea di taglio.

ferma i capelli e ne taglia una grande
quantità.

Dentatura con Scalanature
Multiple: trattiene maggiormente i
capelli tagliando in quantità maggiore.

Lama Regolare:

adatta per taglio

classico.

Doppia Dentatura: su entrambe le
lame.

PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI:

Art: forbice rifinita manualmente tramite
una tecnica molto raffinata è curata nei
minimi dettagli.

Vision:

personalizzazione della forbice
con rivestimento in Titanio colorato: Oro,
Nero, Blu, Verde e Viola

Punta fine: adatta per tagli di precisione
e rifiniture.

Microdentatura: sul filo lama.

Mancini: forbice per mancini.

Legenda

Oro: forbice con finitura del manico
in Oro anallergico.

Forbici unghie

Forbici pelle

Forbici depilatorie

Forbici ricamo

Sgorbie

Tronchesi unghie

Tronchesi pelle

Attrezzi

Pinzette

