
 

  
Forbici per capelli - CO.IN. ARREDAMENTI

PARRUCCHIERI

FORBICI PER PARRUCCHIERI 

 bbazar@globelife.com;
press2@globelife.com

 +39 0331 1706328

FORBICI PER PARRUCCHIERI 

Le forbici sono un attrezzo da lavoro fondamentale per lo stilista parrucchiere‚ tanto che
non le cede mai‚ nemmeno in prestito‚ al collega né ai collaboratori.
Fiore all´occhiello degli articoli trattati da CO.IN.‚ è la "FORBICE GIOIELLO
METEORITE"‚ unica per il materiale con cui è costruita‚ tratto da una barra di meteorite‚
che la rende garantita a vita: si possono affilare le lame senza pregiudicarne l´usura e
mantenendo a lungo la loro tenuta a filo.
Unica anche per la sua forma‚ per lo studio della bilanciatura e dell´ergonomicità d´uso‚
per la rifinitura in damasco.
La sua unicità ne fa un oggetto ambìto da professionisti e collezionisti‚ e la rende un
prestigioso ed esclusivo premio nelle competizioni internazionali.

IL MATERIALE
L´idea iniziale è stata quella di creare uno strumento unico‚ quasi magico‚ che abbinasse
un valore intrinseco ad un altrettanto importante significato simbolico‚ come quello di un
traguardo‚ pensato poi per soli tre artisti al mondo che si dimostreranno meritevoli di tale
premio. Così‚ la FORBICE GIOIELLO METEORITE è stata realizzata in 3 pezzi unici nei
quali‚ grazie alla bravura dei maestri forgiatori italiani‚ l´acciaio damasco si è unito alla
materia venuta dal cielo. Oggetti con radici lontane nel tempo‚ poiché forgiate con lo
stesso materiale delle spade degli antichi cavalieri‚ oggetti con radici lontane nello spazio
perché ad abbracciare il metallo è una lamina di meteorite.

IL DISEGNO DAMASCO
Un cavaliere è la sua spada e la sua forgia è un processo lento e magico.
Nella lontana Damasco‚ ai tempi dei crociati e dei tornei‚ la lunga tradizione dei maestri
armaioli partorì oggetti di immenso valore: erano costruiti in "acciaio damasco".
La leggenda narra che una spada fatta di acciaio damasco potesse tagliare la roccia‚
venire arrotolata attorno ad un uomo per poi tornare dritta‚ senza mai perdere il filo di
lama.
Un materiale che conciliava flessibilità e durezza grazie al diverso assorbimento del
carbonio‚ concentrato soprattutto ai bordi della spada‚ mantenendo la sua anima centrale
relativamente dolce.
Per lungo tempo‚ a partire dal 1300‚ non si ebbero più notizie di questa lavorazione‚
tanto che si pianse la sua perdita‚ ma a torto.

                               pagina 1 / 2



BLOCCO BOX TOP HAIRSTYLISTS
La miglior custodia studiata appositamente per i 3 pezzi unici delle "FORBICI GIOIELLO
METEORITE". Un blocco di alluminio per ospitare nella sua sede incavata al laser questi
oggetti esclusivi.
L´incisione TOP HAIRSTYLISTS‚ sui due lati del box‚ quello inferiore del blocco e quello
superiore del coperchio‚ esalta l´effetto lucido/satinato del materiale in cui è realizzato.
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