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S C H E DA TE C N I C A

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. È munita di
silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

6.0

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.

SC H E DA TE C N I C A

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. La lama a rasoio sovrapponente,
inoltre, consente a questo strumento la possibilità
di un doppio utilizzo, un uso senza eguali nel
settore e la possibilità di utilizzarla come rasoio la
rende particolarmente adatta anche per nuove
tecniche di Taglio libero “FREESTYLE CUT”, taglio
artistico in totale libertà. È munita di silenziatore.

Misure disponibili
6.0

(in pollici):

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.

S C H E DA TE C N I C A

Forbice da sfoltitura e testurizzazione, dotata
di lama attiva a rasoio e di lama dentata
“SOFT KEEP ”. Modello studiato per un taglio
regolare senza attaccare e trattenere i capelli,
principalmente consigliato per regolare il
volume e creare una particolare leggerezza
al taglio. La forbice è munita di silenziatore.

Misure disponibili

(in pollici):

- 6.0 (30 denti - doppia dentatura)
- 7.0 (20 denti)

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.

