PININ-FORBICI

forbici per parrucchieri

PININ - forbici per parrucchieri - rasoi per capelli
forbici per parrucchieri - rasoi per capelli, forbici per parrucchieri, forbici taglio capelli, rasoi per
capelli, forbici professionali parrucchieri, forbici personalizzate
Via risorgimento, 28/4 | 23834 | Premana, Lecco, Italy | 0341.890181 | | Cell. 347.7850342

Ogni singola creazione "Pinin" racconta la propria storia. E' 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."Pinin" (che in lecchese significa "piccolo") era il soprannome di
Paolo Fazzini, che ha iniziato la produzione artigianale di forbici e lame a Premana (LC) nel 1940.
Paolo Fazzini, 32 anni, è il nipote di quel Paolo e nel 2001, è subentrato nell'azienda che ha
rinominato
"Pinin Forbici" in onore del nonno.
L'azienda produce pinzette, forbici per unghie, viso e corpo, per parrucchieri ed estetiste, e molto
altro ancora.
L'attività è tutt'ora svolta al 90% manualmente, e per questo motivo, l'azienda è in grado di creare
linee personalizzate con design e trattamenti particolari.
Il salone si trova in:
via Risorgimento, 28/A
23834 Premana - LECCO
Tel/fax . (+39)0341. 890181
Cell. 347.7850342
P.IVA 02614410138

PININ - Azienda produttrice di forbici professionali per parrucchieri ed estetiste - si realizzano linee
con marchi personalizzati - Lecco
incisione forbici per parrucchieri, fabbrica forbici per parrucchieri, produzione accessori per capelli,
linee conto terzi per parrucchieri, forbici professionali inox per parrucchiere, lime, phon, piastre per
capelli, forbici per parrucchieri, piastra agli ioni per capelli, asciugacapelli professionali, phon, piastre
per capelli, forbici per parrucchieri, curling ferro, spazzole per capelli, pettini, accessori saloni di
bellezza, articoli professionali per capelli, novita accessori parrucchieri, attrezzi estetica, attrezzini
inox per manicure, piastra agli ioni per capelli, testamodelle donna, arriccia capelli, trecce afro, forbici
rasafilo, manici in plastica, lame inox intercambiabili, extension con clips, testamodelli con capelli
lunghi, tosatrice, software gestionale per parrucchieri, cartelle colori capelli, dvd tagli capelli, forbici
matsusaki, poltrona per saloni di bellezza, pinzette inox per uso professionale, articoli monouso,
apparecchiature per estensione capelli, fiere acconciatori, forbici professionali inox per parrucchiere,
lime, trecce, sterilizzatore, carta stagnola alluminio, accessori per parrucchieri, utensili per manicure
pedicure, phon per parrucchieri, accessori, toupets, lampade abbronzanti, produzione articoli
monouso, tnt, kimono monouso, mantelle monouso, abbigliamento parrucchieri, phon agli ioni, olii
protettivi capelli, parrucchieri, estetica, bellezza, sito ufficiale, novità, capelli
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