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design e progettazione
Grazie ad un’esperienza maturata in più di mezzo secolo e
ad un’attività lavorativa ancora oggi svolta per il 90% ma-
nualmente, PININ è in grado di creare linee ed articoli per-
sonalizzati, dal design e dai trattamenti speciali, con la
massima ricercatezza ed attenzione ai
particolari. L’Azienda è lieta di
porre la propria esperienza al vo-
stro servizio per risolvere qual-
siasi problematica.

PININ CREAZIONE FORBICI

Il DLC è un rivestimento a base carbonio che conferisce
maggiore resistenza e compattezza alle forbici.
Una delle caratteristiche molto importanti di questo tratta-
mento è la biocompatibilità che rende le forbici PININ an-
cora più sicure e tollerate da coloro che soffrono di allergie.
Le fobici PININ saranno ricoperte da un nero elegante e pre-
zioso, e forti come il diamante.
Il trattamento è disponibile su qualsiasi modello.

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 

SERIE ARTISTICA
MOD. ART
linea di forbici artistiche
Una linea di forbici artistiche, rifinite a mano
con una tecnica molto raffinata; prodotte
singolarmente curando anche il minimo det-
taglio. Le piccole imperfezioni sono la
prova inconfutabile della lavorazione ma-
nuale senza impegno di moderne tecno-
logie. L’arte è un modo per
comunicare, per questo motivo essa
può essere definita un linguaggio.
L’arte può essere anche conside-
rata come l’aspetto di una
professione di antica tradi-
zione svolta nell’osser-
vanza di alcuni
canoni codificati
nel tempo.

SERIE ORO
anallergica
la più luminosa e brillante
Le forbici Pinin con finitura in ORO
sono completamente anallergi-
che perché l’Oro non con-
tiene Nichel. Molte persone
soffrono di dermatite aller-
gica e non lo sanno, in caso
venissero a contatto con Ni-
chel potrebbero sensibilizzarsi
per tutta la vita. La finitura
ORO attenua e risolve que-
ste problematiche. Le for-
bici Pinin ORO sono
trattate con 3 bagno in
Oro. Il trattamento è
disponibile su qual-
siasi modello.


