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Forbici Classiche

SAP: 1005150
EAN: 6411501985903 
9859 Universale 17 cm
• Una lama appuntita e una arrotondata per 
la massima versatilità
• Per tagli su materiali leggeri
• Per destrimani e mancini

• La Forbice Classic Fiskars dal manico arancione è un’icona del design ed e’ popolare fin dal 1967.
• La gamma comprende una vasta selezione di forbici che rispondono alle più varie ed esigenti necessità di taglio.
• L’esclusivo design brevettato del manico Fiskars® garantisce alle vostre forbici ergonomia e comfort anche se utilizzate  a lungo.
• Realizzate in Finlandia con acciaio inossidabile di altissima qualità (HRC 57).
• Durante il processo produttivo le lame vengono indurite e temperate per garantire tagli eccellenti.
• L’arrotatura, insieme al processo di indurimento dell’acciaio temperato, assicura un’affilatura che dura nel tempo.
• Le lame sfaccettate e l’angolo di taglio a 30°C facilita l’esecuzione di tagli precisi.
• Prodotte con materiali atossici (in plastica PBT, senza Cadmio).
• Manico iniettato a caldo sulle lame per assicurare la massima igiene e una giuntura perfetta.
• Tutte queste forbici sono resistenti agli urti e al lavaggio in lavastoviglie. 
• Le forbici dal manico arancione si possono sterilizzare in autoclave a una temperatura massima di 137°C, eccetto i codici 9495 e 5992.

FoRBiCi

SAP: 1005151
EAN: 6411501986306
9863 Professionali 25 cm 
• Lunghe lame affilate e manico ergonomico 
per tagli precisi senza sforzo
• Tagliano denim, poliestere e tutte le stoffe
• Perno a vite brevettato per regolare la 
tensione delle lame
• Per destrimani

SAP: 1005147
EAN: 6411501985026 
9850 Universale per mancini 21 cm  
• Forbici espressamente realizzate per 
mancini: sia le lame che l’impugnatura 
ergonomica sono studiate per l’uso con la 
mano sinistra garantendo un’ottima visibilità 
durante il taglio
• Perno a vite brevettato per regolare la 
tensione delle lame
• Tagliano carta, tessuto e materiale laminato
• Per mancini

SAP: 1005154
EAN: 6411501989109
9891 Punte arrotondate 13 cm
• Adatte per tagliare materiale leggero e di 
piccole dimensioni
• Per destrimani e mancini

SAP: 1005148
EAN: 6411501985309
9853 Universale 21 cm
• Le lame affilate mantengono la massima 
performance di taglio
• I manici dalla forma asimmetrica 
permettono un controllo eccellente e il 
massimo comfort
• Il perno a vite brevettato è utile per regolare 
la tensione delle lame
• Tagliano carta, tessuto e materiale laminato
• Per destrimani

SAP: 1005134
EAN: 6411501951236 
9512 Forbici pieghevoli
• Di dimensioni ridotte, si possono riporre 
anche in una borsetta per il cucito o 
utilizzare come portachiavi
• Molto pratiche per il taglio di materiali 
sottili e leggeri
• Per destrimani e mancini

SAP: 1005153
EAN: 6411501988102
9881 Cucito Micro-Tip® 13 cm 
• Lame Micro-Tip® affilate e multisfaccettate 
sulle punte
• Per la massima visibilità e per lavori difficili 
e delicati (bordature, asole, angoli, ecc.)
• Per destrimani e mancini
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SAP: 1005137
EAN: 6411501960009
9600D Affila forbici
• Ripristina e mantiene affilate le lame delle 
forbici
• Non adatto per lame dentate, 
tagliacampioni o curve
• Adatto anche per forbici per mancini

Affila forbici 

Forbici universali che rispondono a tutte le  necessità di taglio.
• Sono ideali per tagliare un’ampia gamma di materiali, soprattutto tessuti, sia fini che spessi o anche più strati.
• La gamma offre delle performance di taglio migliorate grazie all’alta qualità dell’acciaio svedese e all’affilatura sfaccettata.
• Le forbici versatili sono disponibili in 3 taglie: per tagliare tessuti fini, per tutti gli scopi e per tagli su larga scala che richiedono tagli 
lunghi e netti
• L’esclusivo impugnatura brevettata da Fiskars rende le forbici ergonomiche e confortevoli, anche durante un uso prolungato.
• Realizzate in Finlandia con acciaio inossidabile di altissima qualità (HRC 57).
• Durante il processo produttivo le lame vengono indurite e temperate per garantire tagli eccellenti.
• L’arrotatura, insieme al processo di indurimento dell’acciaio temperato, assicura un’affilatura che dura nel tempo.
• Perno a vite brevettato per regolare la tensione delle lame.
• Manico iniettato a caldo sulle lame per assicurare la massima igiene e una giuntura perfetta.
• Prodotte con materiali atossici (in plastica PBT, senza Cadmio).
• Tutte queste forbici sono resistenti agli urti e al lavaggio in lavastoviglie.

NOVITÀ

Forbici Functional Form™

SAP: 1002911
EAN: 6411501996176 
839961 Forbici Functional Form™ 
Universali Black&White 24 cm
• Lame molto lunghe e affi late e manico 
asimmetrico per tagliare il materiale in modo 
scorrevole e continuo
• Ideali per il taglio di tessuti pesanti o a più 
strati e carta
• Per destrimani

SAP: 1001480
EAN: 6411501995179 
839951 Forbici Functional Form™ 
Universali Black&White 21 cm
• Le lame affilate e l’impugnatura sagomata 
maniglie mantengono  la massima 
performance di taglio controllo e comfort
• Taglia carta, materiale laminato e tessuto
• Per destrimani

SAP: 1002910
EAN: 6411501995971 
839959 Forbici Functional Form™ 
Universali Black&White 17 cm
• Una lama arrotondata e una a punta per 
una maggiore versatilità
• Per tagli generici su materiali leggeri
•Per destrimani e mancini

SAP: 1019198
EAN: 6411509961657 
1961 Forbici Functional Form™ 
Universali Black 24 cm

SAP: 1019197
EAN: 6411509951658 
1951 Forbici Functional Form™ 
Universali Black 21 cm
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Forbici Softgrip®

Forbici antiaderenti

SAP: 1004682
EAN: 3359000099949
9994 Forbici anti-aderenti e Micro-
tip® 12 cm
• Lame con punte sfaccettate per la 
massima visibilità e per lavori di cucito 
o ricamo particolarmente impegnativi o 
delicati
• Per destrimani e mancini

• il rivestimento antiaderente presente sulle lame impedisce alla maggior parte degli adesivi 
come nastri adesivi, etichette e velcro ... di restare incollati.
• Semplici da pulire con un panno bagnato.

SAP: 1003924
EAN: 0078484199978
9997 Non-Stick™ Multiuso 21 cm 
• Impugnatura ergonomica
• Facili e veloci da pulire
• Per destrimani

FoRBiCi

NOVITÀ

SAP: 1003860
EAN: 0078484094761
9476 Softgrip® Micro-tip® Big Loops 18 cm
• Ampie impugnature ad anello per un miglior controllo
• Le speciali lame Micro-tip permettono un’estrema 
precisione
• Per destrimani e mancini

Forbici Easy Action™

SAP: 1003874
EAN: 0078484099216
2921 Easy Action™ Softgrip® Micro-Tip® 16 cm
• Ideali per il taglio in spazi ristretti e tagli dettagliati su tessuti come seta, tela 
cerata, pelle leggera, poliestere, cotone, crepe, feltri e molto altro ancora
• Lame in acciaio inox ultra-affilate con un bordo levigato che scivola 
attraverso la stoffa per tagli netti fino alla punta
• Le  lame micro-Tip® offrono una precisione di taglio senza uguali, 
soprattutto in spazi ristretti
• Il meccanismo a molla riapre delicatamente le lame dopo ogni taglio per 
ridurre l’affaticamento della mano
• Il semplice sblocco con il pollic per l’apertura garantisce sicurezza anche nel 
trasporto
• Per destrimani e mancini
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Tagli Lineari
Gli attrezzi per il taglio Fiskars® consentono ai Crafters di semplificare il taglio di stoffa, carta e materiali laminati
grazie alla famosa gamma di attrezzi indispensabili quali taglierine e taglierini a lame rotanti.
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SureCut™

PLUS
Solid 

Stainless-
steelTaglierine

SAP: 1003904
EAN: 0078484196755
9675T Lame TripleTrack™ 
dritte 2 pz 
• Impugnatura per una miglior presa e 
maneggevolezza
• Per uso con cod: #5446, #9893, #4153

SAP: 1003868
EAN: 0078484095966
9596 Lame di ricambio 
TripleTrack™ dritte 2 pz  
• Per uso con cod: #9596 e #9590

SAP: 1003758
EAN: 0020335025820
4153 Taglierina grande SureCut™ 
30 cm - A4
• Ampia base  
• Il righello a scatto estende l’area di misura 
per i fogli di formato più ampio (37 cm)
•  Il righello, quando viene esteso, si allinea 
alla superficie della base per una maggiore 
precisione 
• La rotaia può essere bloccata per facilitare 
il trasporto

• L’utilissima traccia SureCut™ indica con precisione il punto in cui tagliare. 
• Taglia fino a 5 fogli (80 g) alla volta.
• La metrica anti-consumo e le misure in pollici offrono una semplice linea guida. 
• i piedini anti-scivolo di gomma garantiscono la stabilità della taglierina. 
• La protezione trasparente per le dita blocca i fogli di carta e previene la presenza di impronte digitali. 
• il sistema brevettato TripleTrack™ unisce la lama ad una rotaia, per tagli più dritti e precisi.
• Funziona con lame con supporto ergonomico per taglio ad alto profilo (9675T) o lame per cordonare (9685T).

SAP: 1003916
EAN: 0078484198933
9893 Taglierina SureCut™
30 cm - A4
• Il righello a scatto estende l’area di misura 
per i fogli di formato più ampio (31 cm)
• Il righello, quando viene esteso, si allinea 
alla superficie della base per una maggiore 
precisione

TagLieRine 

SAP: 1004637
EAN: 3359000054467
5446 Taglierina SureCutTM Portatile 
22 cm - A5
• Ampia base: 14,5 cm
• Semplice da tenere in ordine: può essere 
tenuta in un raccoglitore ad anelli

SAP: 1003905
EAN: 0078484196854
9685T Lame TripleTrack™ 2 pz
una dritta e una cordonatrice
• Impugnatura per una miglior presa e 
maneggevolezza
• Per uso con cod: #5446, #9893, #4153

SAP: 1004677
EAN: 3359000057406
5740 Lame TripleTrack™ 
dritte 2 pz
• Impugnatura per una miglior presa e 
maneggevolezza
• Migliore capacità di taglio
• Per uso con cod: #5446, #9893, #4153
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Taglierina per carta ProCision™
SAP: 1015748
EAN: 3359900000588
0058 Taglierina per carta ProCision™ Ø45 mm
30 cm - A4
• Il sistema a doppia rotaia elimina le oscillazioni della lama per 
garantire tagli sempre dritti e ultra precisi.
• Taglia materiali spessi (ad esempio strati multipli di cartoncino 
e truciolare).
• La lama rotante non ha bisogno di essere sostituita.
• Si piega per occupare meno spazio e agevolare il trasporto.

1 - Protezione per la carta
2 - Carrello per lama rotante 
3 - Griglia con misure in cm e inch
4 - Griglia ampliabile
5 - Piano pieghevole
6 - Griglia permanente
7 - Piedini gommati
8 - Sistema a doppia rotaia
9 - Precisa collocazione del carrello
10 - Blocco per la protezione carta
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• il porta lama lascia visibile la linea di taglio, per vedere dove sarà 
effettuata l’incisione.
• Può tagliare fino a 10 fogli (80 g) alla volta. 
• La  griglia antiabrasione in cm e in pollici garantisce una semplice 
linea guida.
• i piedini anti-scivolo di gomma garantiscono la stabilità della 
taglierina. 
• La protezione trasparente per le dita blocca i fogli di carta e 
previene la presenza di impronte digitali. 
• Blocco rotaia per facilitare il trasporto.

SAP: 1003921
EAN: 0078484199084
9908 Taglierina Portatile a Lama Rotante 
Ø28mm  30 cm - A4 
• Il righello a scatto estende l’area di misura per i fogli di 
formato più ampio (31 cm)
• Il righello, quando viene esteso, si allinea alla superficie della 
base per una maggiore precisione 

SAP: 1003734
EAN: 0020335001800
1341 Battilama dalla lunga durata
• Ciascun lato della striscia può essere 
utilizzato in 2 diverse posizioni = 4 posizioni 
prima di sostituire la striscia  
• Quando un lato si è consumato, voltare 
per utilizzare l’altro
• Da utilizzare con #9908
• Lame di ricambio disponibili

• ideale per tagliare cartoline, foto, volantini, inviti e per la creazione di quaderni 
e album.
• Taglia fino a 5 fogli (80 g) alla volta. 
• La  griglia antiabrasione in cm e in pollici garantisce  una semplice linea guida.
• La protezione trasparente per le dita ferma i fogli di carta e previene la presenza 
di impronte digitali.
• i piedini anti-scivolo di gomma garantiscono la stabilità del tagliacarte. 

SAP: 1003922
EAN: 0078484199138
9913 Mini Ghigliottina 
22 cm - A5 

Taglierina a Ghigliottina

Per uso con cod. 9908

Taglierine a Lama Rotante da 28 mm

Lame Rotanti

SAP: 1003920
EAN: 0078484199077
9907 Lame Rotanti
Dritte Ø28 mm - x 2

Piedini in gomma antiscivolo

Protezione trasparente flessibile, 
tiene la carta in posizione ed evita di 
sporcarla durante il lavoro

La barra di taglio ha una linea di 
riferimento per sapere esattamente 
dove tagliare

Blocco del carrello

TagLieRine 
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Cutter a Bisturi

SAP: 1003738
EAN: 0020335001862
1352 Cutter Anulare per il craft
• Controllo completo con le dita
• Taglia esattamente nella direzione in cui 
punta il dito
• Si impugna come una matita
• Adatto per tagli delicati e precisi di 
materiali leggeri
• Cappuccio protettivo per la lama affilata

SAP: 1003756
EAN: 0020335025769
4147 Cutter Anulare Girevole
• Ancora più facile tagliare grazie alla lama 
girevole, ideale per le forme curve
• Controllo completo con le dita
• Si impugna come una penna
• Taglia nella direzione in cui punta il dito

SAP: 1003903
EAN: 0078484196014
9601 Lame di Ricambio per cutter a 
bisturi e anulare N°11 (5 pz)
• Per uso con cod. 6711, 1352

SAP: 1003885
EAN: 0078484167113
6711 Cutter a Bisturi
• Cutter di precisione con antiscivolo 
softgrip per le dita
• Per tagli delicati  e precisi di materiali 
leggeri
• Cappuccio protettivo per la lama affilata

CUTTeR

SAP: 1003757
EAN: 0020335025776
4148 Lame di Ricambio per cutter 
anulare girevole (2 pz.)
• Per uso con cod. 4147

SAP: 1004713
EAN: 3359900016305
1630 Taglierino
• Lama sicura - le dita non possono toccarla
• La lama perfettamente affilata taglia velocemente e 
facilmente carta da regalo, carta da ufficio, giornali
• Ideale per:
- Per tagliare carta.
- Per arricciare nastri.
- Per appiattire il nastro adesivo (è sufficiente 
strofinare leggermente per un look più professionale)
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TagLieRini Con LaMa RoTanTe

• Per lavori di cucito, patchwork e progetti di carta.
• Taglia più strati con precisione e facilità.
• Da usare con il tappetino da taglio Fiskars® per proteggere le superfici di lavoro (sono disponibili diverse misure).

SAP: 1003736
EAN: 0020335001831
1349 Taglierino a lama rotante 
dritto Ø45 mm
• Impugnatura dritta e arrotondata
• Pulsante per blocco e sblocco della  
protezione della lama
• Adatto anche per mancini
• Lame di ricambio disponibili

SAP: 1003910
EAN: 0078484197936
9793 Taglierino ergonomico con lama rotante 
Ø45 mm
• La leva nell’impugnatura che aziona la
lama ha design ergonomico e permette di
utilizzare al massimo la pressione delle dita
• Semplice e sicuro: la lama arretra quando si lascia la leva
• Lama posizionabile su entrambi i lati, per destri e 
mancini
• Lame di ricambio disponibili

SAP: 1003861
EAN: 0078484095218
9521P Taglierino con lame rotanti in titanio e 
semplice cambio lama Ø45 mm
• Impugnatura Softgrip® per maggior comfort e controllo 
dell’attrezzo
• Lama ricoperta di carburo di titanio per una maggiore 
capacità di taglio e durata
• Utilizzare il pulsante arancione per bloccare e sbloccare la 
lama
• Da usare con il tappetino di taglio Fiskars® per proteggere 
le superfici di lavoro.
• Funziona con lo strumento cambia lama (venduto 
separatamente).

SAP: 1003894
EAN: 0078484183700
8370 Tappetino da taglio A3
30 cm x 45 cm / 12”x18”) 

SAP: 1003895
EAN: 0078484183717
8371 Tappetino da taglio A2
(45 cm x 60 cm / 18”x24”) 

• Di alta qualità con superficie antigraffio per la massima durata.
• grafica chiara. 
• griglie di misurazione su entrambi i lati: in centimetri e in pollici.
• Riporta linee con angolo a 30°, 45° e 60° per realizzare facilmente triangoli e stelle.
• Comodi fori per appenderli.

Tappetini da taglio

SAP: 1003862
EAN: 0078484095317
9531P Lama Rotante Ø45 mm 
Dritta

SAP: 1003909
EAN: 0078484197370
9737 Lame Rotante di Titanio
Ø45 mm Dritta
• Lama ricoperta di carburo di titanio per 
una maggiore durata e capacità di taglio

NOVITÀ

NOVITÀ

Taglierini con Lama Rotante


