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Grazie ad un’esperienza maturata in più di mezzo secolo e ad un’attività lavorativa
ancora oggi svolta per il 90% manualmente‚ PININ è in grado di creare linee ed articoli
personalizzati‚ dal design e dai trattamenti speciali‚ con la massima ricercatezza ed
attenzione ai particolari. L’Azienda è lieta di porre la propria esperienza al vostro servizio
per risolvere qualsiasi problematica.

TRATTAMENTO AL CARBONIO: RIVESTIMENTO DLC
• unione di bellezza e resistenza
• trattamento al carbonio applicabile su qualsiasi modello PININ
• biocompatibile: indicato per chi soffre di allergie
Il DLC è un rivestimento a base carbonio che conferisce maggiore resistenza e
compattezza alle forbici. Una delle caratteristiche molto importanti di questo trattamento è
la biocompatibilità che rende le forbici PININ ancora più sicure e tollerate da coloro che
soffrono di allergie. Le fobici PININ saranno ricoperte da un nero elegante e prezioso‚ e
forti come il diamante. Il trattamento è disponibile su qualsiasi modello.

AFFILATURA
Servizio nato per chi ha problemi di affilatura‚ riparazione o semplicemente per
un’accurata revisione dei propri articoli da taglio PININ ma anche altri marchi.
Servizi offerti:
• Pulitura.
• Affilatura garantita.
• Riconversione-riparazione.
• Prove di taglio.
Garantita restituzione in 5 giorni lavorativi (escluso il trasporto).
La merce dovrà essere inviata come pacco postale a PININ Via Risorgimento‚ 28/4 -
23843 PREMANA (LECCO).

PERSONALIZZAZIONE
Si eseguono‚ su richiesta per le forbici‚ personalizzazioni tecniche con specifici
accorgimenti a punte‚ anelli‚ taglio ed altri particolari.
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Si realizzano‚ inoltre‚ incisioni e personalizzazioni artistiche‚ con le più moderne
tecnologie Laser‚ Microfresatura‚ Incisione Artistica manuale su diversi materiali:
• acciaio;
• legno;
• plastica;
• vetro.
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