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ITALIAN HAND MADE
SCISSORS



J Academy Tools è una linea esclusiva 
e ricercata di tools ispirata ai parrucchieri 
più esigenti. Sviluppiamo strumenti 
di eccellenza con partner specializzati 
di tradizione artigianale, alla costante 
ricerca della perfezione. 

J Academy entra nel mondo dei tools 
toccando il cuore dell’arte dello stilista 
con una prestigiosa linea di forbici. 

Dall’inconfondibile qualità e dal 
design elegante, le forbici professionali
J Academy raccontano l’esperienza 
pluriennale, la cura massima del 
dettaglio dell’artigianalità italiana unita 
all’eccellenza dell’acciaio giapponese
per realizzare un oggetto unico.

J Academy Tools is an exclusive and 
sought-after range of tools for the most 
demanding hairdressers. We develop 
excellent tools in collaboration with 
our artisan partners, in the continuous 
pursuit of perfection. 

J Academy steps into the world 
of hair stylist tools with a fine range 
of scissors. 

J Academy professional scissors stand 
out for their quality and elegant design. 
They tell the story of the many years 
of experience, care for detail, Italian 
craftsmanship, and the excellence 
of Japanese steel put into the creation 
of these unique objects.
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5.5   6.0   7.0   

Misure disponibili 
(in pollici)
5.5     |     6.0     |     7.0 

Materiali 
Acciaio giapponese 440C forgiato, trattamento 
termico a rinvenimento differenziato che permette 
di ottimizzare il rapporto tra l’elevata durezza 
del tagliente con l’accentuata elasticità della forbice. 

Lama 
Microgrid cutting, rettifica 6000 grid, 
molatura concava, filo a rasoio. 

Available sizes 
(in inches)
5.5     |     6.0     |     7.0 

Materials 
440C Japan forged steel; heat treatment 
(differential tempering), which helps optimise the hardness 
of the blade edge and the elasticity of the scissors

Blade 
Microgrid cutting, 6000 grid grinding, hollow-ground, 
razor-like edge. 

Honoka 
in giapponese è un nome femminile 
che significa armonia

is a Japanese female noun 
that means harmony

Forbice di precisione dall’impugnatura ricurva 
ed irregolare. Progettata per gli stilisti 
che affrontano pedane prestigiose o che 
quotidianamente pretendono la precisione 
assoluta. La presa per le dita è molto comoda. 
Da rilevare la forma slanciata e la particolare 
leggerezza. Il modello è dotato di silenziatore. 

Precision scissors with an offset handle. 
Designed for hair stylists who work 
for prestigious runway shows or demand 
absolute precision every day. The handle 
is very comfortable. Slender and lightweight. 
Equipped with a silencer. 



Misure disponibili 
(in pollici)
6.0     |     14 - 30 denti

Materiali 
Acciaio giapponese 440C forgiato, trattamento termico 
a rinvenimento differenziato che permette di ottimizzare 
il rapporto tra l’elevata durezza del tagliente con l’accentuata 
elasticità della forbice. 

Lama 
Microgrid cutting, rettifica 6000 grid, molatura concava, 
filo a rasoio.

Available sizes 
(in inches) 
6.0     |     14 - 30 teeth

Materials 
440C Japan forged steel; heat treatment (differential 
tempering), which helps optimise the hardness 
of the blade edge and the elasticity of the scissors. 

Blade 
Microgrid cutting, 6000 grid grinding, hollow-ground, 
razor-like edge. 

Prestigiose forbici sfoltitrici professionali 
di elevatissima qualità ideali per sfoltire 
e alleggerire in svariate situazioni grazie 
al rapporto di taglio ed al numero di denti 
di sfoltitura che la rendono sicuramente più stabile.
Grazie allo speciale posizionamento degli anelli 
risulta estremamente maneggevole e comoda. 
Il modello è dotato di silenziatore. Realizzate 
a mano dai più esperti forgiatori di spade.

Top-quality professional thinning scissors, 
ideal for adding texture and removing bulk 
from hair, thanks to their cutting ratio and 
the number of teeth, which improve stability. 
The particular position of the handle makes 
these scissors particularly comfortable 
and easy to handle. Equipped with a silencer. 
Handmade by the best swordsmiths.

Shun 
in giapponese è un nome femminile 
che significa velocità

is a Japanese female noun 
that means speed

6.0 — 14 denti / teeth 6.0 — 30 denti / teeth
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Servizio 
di assistenza

Per una maggior durata e per eseguire 
controlli periodici spedire sempre 
la forbice presso un centro autorizzato J.A. 

Centro autorizzato manutenzione

J.A.
Via Risorgimento 28/A
23834 Premana LC
Cell. +39 347 78 50 342

J Academy srl
Via G. Galilei, 80
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)
info line +39 0734 82 80 36 
Lun - Giov h. 09.00 - 13.00

Customer 
support service

Ensure longer durability by sending 
your scissors to an authorised 
J.A. centre for periodic checks. 

Authorised maintenance centre

J.A.
Via Risorgimento 28/A
23834 Premana LC
Cell. +39 347 78 50 342

J Academy srl
Via G. Galilei, 80
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)
info line +39 0734 82 80 36 
Mon - Thu h. 9:00 am - 01:00 pm

Via G.Galilei, 80
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

info@jacademy.it 
www.jacademy.it 

info line +39 0734-828036 
Lun - Giov h. 09.00 - 13.00

J Academy srl


