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ACCIAIO DAMASCO

COS’È L’ACCIAIO DAMASCATO (damasco)



Materiali

L’acciaio DAMASCO Multistrato è ottenuto 
forgiando un pacchetto di più acciai a diverso 
tenore di carbonio. Ripetendo il processo di 
battitura e piegatura  per più  volte si ottiene una
barra formata da più STRATI, a cui si da la forma
voluta mediante una seconda forgiatura. 
L’eccezionale peculiarità di questo acciaio è 
data dalla sua composizione a più strati, 
dall’elevatissima durezza  del tagliente e da 
un’elevata elasticità sul resto della forbice. Non
è riproducibile con altri materiali.

SCHEDA TECNICA

“ Aisha ”

Lama

Microgrid cutting, rettifica 18000 gridd e 
molatura interna convex/concava, low 
contact, filo rasoio.

Questa forbice è realizzata in acciaio 
Damasco multistrato 016 LAYERS, di
elevato rendimento per il taglio di vari tipi
di capelli grazie al suo peso equilibrato, 
è di grande comodità per il disegno 
dell’impugnatura. Il modello è munito di
silenziatore.

Misure disponibili (in pollici):

6.0



SCHEDA TECNICA

“ Jamila ”

Materiali

L’acciaio DAMASCO Multistrato è ottenuto 
forgiando un pacchetto di più acciai a diverso 
tenore di carbonio. Ripetendo il processo di 
battitura e piegatura  per più  volte si ottiene una
barra formata da più STRATI, a cui si da la forma
voluta mediante una seconda forgiatura. 
L’eccezionale peculiarità di questo acciaio è 
data dalla sua composizione a più strati, 
dall’elevatissima durezza  del tagliente e da 
un’elevata elasticità sul resto della forbice. Non
è riproducibile con altri materiali.

Lama

Microgrid cutting, rettifica 18000 gridd e 
molatura interna convex/concava, low 
contact, filo rasoio.

Questa forbice è realizzata in acciaio 
Damasco multistrato 016 LAYERS, 
impugnatura classica semi-offset, per 
taglio classico, leggera ed essenziale,
design futuristico. È di grande comodità
per il disegno dell’impugnatura. Il modello
è munito di silenziatore.

Misure disponibili (in pollici):

5.0 - 5.5 - 6.0 - 7.0



SCHEDA TECNICA

“ Raja ”

Materiali

L’acciaio DAMASCO Multistrato è ottenuto 
forgiando un pacchetto di più acciai a diverso 
tenore di carbonio. Ripetendo il processo di 
battitura e piegatura  per più  volte si ottiene una
barra formata da più STRATI, a cui si da la forma
voluta mediante una seconda forgiatura. 
L’eccezionale peculiarità di questo acciaio è 
data dalla sua composizione a più strati, 
dall’elevatissima durezza  del tagliente e da 
un’elevata elasticità sul resto della forbice. Non
è riproducibile con altri materiali.

Lama

Microgrid cutting, rettifica 18000 gridd e 
molatura interna convex/concava, low 
contact, filo rasoio.

Questa forbice è realizzata in acciaio 
Damasco multistrato 016 LAYERS, 
impugnatura offset, anatomica adatta per
tagli classici, leggerezza e versatilità sono
i suoi punti di forza. Il modello è munito
di silenziatore.

Misure disponibili (in pollici):

5.0 - 5.5 - 6.0



SCHEDA TECNICA

“ Uma ”

Materiali

L’acciaio DAMASCO Multistrato è ottenuto 
forgiando un pacchetto di più acciai a diverso 
tenore di carbonio. Ripetendo il processo di 
battitura e piegatura  per più  volte si ottiene una
barra formata da più STRATI, a cui si da la forma
voluta mediante una seconda forgiatura. 
L’eccezionale peculiarità di questo acciaio è 
data dalla sua composizione a più strati, 
dall’elevatissima durezza  del tagliente e da 
un’elevata elasticità sul resto della forbice. Non
è riproducibile con altri materiali.

Lama

Microgrid cutting, rettifica 18000 gridd e 
molatura interna convex/concava, low 
contact, filo rasoio.

Questa forbice è realizzata in acciaio 
Damasco multistrato 032 LAYERS, 
impugnatura offset, anatomica, adatta per
tagli classici,  leggerezza e versatilità sono
i suoi punti di forza. Il modello è munito
di silenziatore.

Misure disponibili (in pollici):

5.0 - 5.5 - 6.0



SCHEDA TECNICA

“ Manik ”

Materiali

L’acciaio DAMASCO Multistrato è ottenuto 
forgiando un pacchetto di più acciai a diverso 
tenore di carbonio. Ripetendo il processo di 
battitura e piegatura  per più  volte si ottiene una
barra formata da più STRATI, a cui si da la forma
voluta mediante una seconda forgiatura. 
L’eccezionale peculiarità di questo acciaio è 
data dalla sua composizione a più strati, 
dall’elevatissima durezza  del tagliente e da 
un’elevata elasticità sul resto della forbice. Non
è riproducibile con altri materiali.

Lama

Microgrid cutting, rettifica 18000 gridd e 
molatura interna convex/concava, low 
contact, filo rasoio.

Questa forbice è realizzata in acciaio 
Damasco multistrato 032 LAYERS, 
impugnatura classica semi-offset, per 
taglio classico, leggera ed essenziale,
design futuristico. È di grande comodità
per il disegno dell’impugnatura. Il modello
è munito di silenziatore.

Misure disponibili (in pollici):

5.0 - 5.5 - 6.0 - 7.0



SCHEDA TECNICA

“ Noriko ”

Materiali

L’acciaio DAMASCO Multistrato è ottenuto 
forgiando un pacchetto di più acciai a diverso 
tenore di carbonio. Ripetendo il processo di 
battitura e piegatura  per più  volte si ottiene una
barra formata da più STRATI, a cui si da la forma
voluta mediante una seconda forgiatura. 
L’eccezionale peculiarità di questo acciaio è 
data dalla sua composizione a più strati, 
dall’elevatissima durezza  del tagliente e da 
un’elevata elasticità sul resto della forbice. Non
è riproducibile con altri materiali.

Lama

Microgrid cutting, rettifica 18000 gridd e 
molatura interna convex/concava, low 
contact, filo rasoio.

Modellatrice con impugnatura semi-offset

realizzata in acciaio Damasco multistrato
032 LAYERS. Taglio morbido e segoso
sfoltitura decisa. Indicata per Hair styler
esperti, offre molte variabili d’impiego. 
Il modello è munito di silenziatore.

Misure disponibili (in pollici):

6.0 (10 - 30 denti)



SCHEDA TECNICA

“ Fujiko ”

Materiali

L’acciaio DAMASCO Multistrato è ottenuto 
forgiando un pacchetto di più acciai a diverso 
tenore di carbonio. Ripetendo il processo di 
battitura e piegatura  per più  volte si ottiene una
barra formata da più STRATI, a cui si da la forma
voluta mediante una seconda forgiatura. 
L’eccezionale peculiarità di questo acciaio è 
data dalla sua composizione a più strati, 
dall’elevatissima durezza  del tagliente e da 
un’elevata elasticità sul resto della forbice. Non
è riproducibile con altri materiali.

Lama

Microgrid cutting, rettifica 18000 gridd e 
molatura interna convex/concava, low 
contact, filo rasoio.

Modellatrice con impugnatura classica

realizzata in acciaio Damasco multistrato
016 LAYERS, indicata per tagli Hair styler
esperti, offre molte variabili d’impiego. Il
modello è munito di silenziatore.

Misure disponibili (in pollici):

6.0 (10 - 30 denti)




