Pure Japan

Pure Japan
Dovete sapere che a volte nella vita di una persona, capita la fortuna di conoscere un uomo, un
luogo, delle tradizioni, dei cieli e dei venti totalmente a lui sconosciuti. Dovete sapere che esiste
ancora un posto dove si fanno con amore le cose. In un mondo dove tutto corre, esiste ancora un
uomo, un posto, delle tradizioni ed in fondo un cielo a volte terso o carico di neve. Quest’uomo
conosce, sa. A lui appartengono anche il cielo, il sole, la neve e il vento sferzante. Lui, quest’uomo,
forgia l’acciaio, lo modella a suo piacimento, lo lavora incessantemente, per ore ed ore. Instancabile. Ed una a una escono dalle sue mani, preziose come il primo vagito di un bambino, le nostre
forbici. Dovete sapere che io sono fortunato. Questo uomo io lo conosco. Vive in Giappone, nel
nord precisamente. Un posto sconosciuto ai più. Un posto da lupi solitari. Dove le tradizioni si fondono con la realtà, dove si lavora sodo la terra, dove i vulcani borbottano ogni giorno, dove il mare
gelido ci ricorda che il Giappone è un’ isola, un posto a sé. In fondo un posto meraviglioso, popolato da persone fantastiche, lontane alcune, come il nostro uomo, dal mondo veloce e distratto.
Dovete sapere che una volta le forbici giapponesi erano sinonimo di qualità. In questo mondo che
corre, che mescola interessi con qualità, che percorre momenti a volte non facili, non è più cosi.
Solo pochi, pochissimi, quasi nessuno è sopravvissuto a questo. I canti delle sirene si sono fatti
sentire e storici produttori giapponesi sono passati sul fermo continente cinese ove fanno produrre
le loro, una volta blasonate forbici. Io ed il nostro uomo, siamo invece rimasti a guardia di una fede.
Saremo anche anacronistici, ma siamo leali e certamente unici, certamente puri.
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You should know that sometimes a person has the chance, during his life, to meet a man, to visit
places, to experience traditions, skies and winds completely unknown to him. You should know
that in the world there is still one place where all things are carried on with love. In a world where
everyone is running around, there is still a man, a place, with its traditions and with its sky, sometimes clear and sometimes snowy. This man knows, he knows. The sky, the sun, the snow and the
slashing wind belong to him. He - this man - forges the steel, he shapes it as he likes; he shapes
it, ceaselessly, hour after hour. Tireless. One after the other, the scissors – our scissors - come out
from his hands, precious like the wailing of a newborn baby. You should know that I am lucky. I had
the chance to meet this man. He lives in Japan, in the north. A place unknown to most people. A
place for lone wolves. Where the traditions are merged with the reality, where men hoe the ground,
where the volcanoes grumble everyday, where the cold sea seems to remind us that Japan is
an island, a separate place. A wonderful place, where wonderful people live, far away - in some
cases, such us our man - from the fast and careless world. You should know that once Japanese
scissors were synonymous with prestige. In this running world - facing sometimes difficult times
where interests are mixed up with quality, this is no longer true. Only few, let us say very few, almost
anyone survive. The siren songs tempted, and traditional Japanese scissors manufacturers went
to the Chinese mainland, where they produced their - once renowned - scissors. On the contrary,
I - together with our man - remained anchored to the past, to guard a faith. We might be anachronistic, but we are honest and certainly unique, certainly pure.
Pure Japan
Luca Masper

LOVE

La tua prima forbice Bmac, il tuo primo amore!

Mechanism:
vite regolabile / adjustable screw
Sizes
5.00
5.50
6.00

€
230,00
250,00
250,00

LOVE OFF

La tua prima forbice Bmac, il tuo primo amore!

Mechanism:
vite regolabile / adjustable screw
Sizes
5.00
5.50
6.00

€
230,00
250,00
250,00

LOVE 25

La tua prima forbice Bmac, il tuo primo amore!
Your first Bmac scissors, your first Love!
Mechanism:
vite regolabile / adjustable screw
Sizes		€
6.00		270,00
exactly 25% cut

POPPY OFFSET
Pole Position.
La massima qualità al minor prezzo.
Pole Position.
The highest quality at the lowest price.
Mechanism:
2 Series FLT®
Sizes
5.50
6.00
6.50
7.00

€
390,00
410,00
490,00
510,00

AIKO
Un esordio coi fiocchi!
Conveniente, intrigante.
A first-class beginning!
Suitable, charming.
Mechanism:
3 series FLT®
Sizes
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00

€
550,00
570,00
600,00
685,00
710,00

AIKO SEMI-OFFSET
Un esordio coi fiocchi!
Conveniente, intrigante
e anche comoda.
A first-class beginning!
Suitable, charming
and comfortable as well.
Mechanism:
3 series FLT ®
Sizes
5.00
5.50
6.00

€
575,00
600,00
620,00

RATIO 31

31% invece che 30%.
Amiamo essere precisi, come lei.
31% instead of 30%.
We love precision, like it.
Mechanism:
3 series FLT ®
Sizes		€
6.00		730,00
exactly 31% cut

MANCINA

Solo per il 10% degli hairstylists,
molto esigenti. Mancini, soprattutto.
Only for the 10% of the hairstylists,
very demanding. Lefty, above all.
Mechanism:
3 series KMBB®
Sizes
5.80

€
630,00

JET BLACK

Nera come la notte, potente come il tuono.
Black as night, powerful as thunder.
Mechanism:
3 series FLT®
Sizes
5.50
6.20

€
650,00
680,00

SHINKANSEN

Puntualissima!
Very Punctual!
Mechanism:
3 R series KMBB®
Sizes
only 6.55

€
940,00

STILETTO

Il piacere di una letale carezza…
The pleasure of a lethal caress…
Mechanism:
3 R series KMBB®
Sizes
5.00
5.50
6.00

€
740,00
770,00
800,00

DEA
Sorprendente, delle volte
ti fa mancare il fiato.
Amazing, sometimes it
takes your breath away.
Mechanism:
4 series SPN®
Sizes
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00

€
810,00
830,00
860,00
980,00
1020,00

DEA OFFSET
Sorprendente, delle volte
ti fa mancare il fiato
e anche comoda.
Amazing, sometimes it
takes your breath away
and comfortable as well.
Mechanism:
4 series SPN®
Sizes
5.00
5.50
6.00

€
870,00
890,00
910,00

LEGGERA
Normal Cut

Semplicemente bella.
Semplicemente Leggera.
Simply beautiful.
Simply Light.
Mechanism:
4 series SLK®
Sizes
5.80
6.10

€
830,00
850,00

GO SLOW!

Una cicciona
da far sfilare.
Handle with care.
It slides.
Mechanism:
4 series SPN®
Sizes
only 6.00

€
880,00

RATIO 23
Raffinata discrezione.
Un’elegante percentuale
di leggerezza.
Refined discretion.
A smart percentage
of lightness.
Mechanism:
4 series SPN®
Sizes		€
6.00		1070,00
exactly 23% cut

RATIO 27

MPT*
*Most Powerful Thinning
Mechanism:
4 series SPN®
Sizes		€
6.00		1070,00
exactly 27% cut

RATIO 47

Questa forbice non taglia.
Ricama.
This scissor doesn’t cut.
It embroiders.
Mechanism:
4 series SPN®
Sizes		€
6.00		1070,00
exactly 47% cut

AQUARAMA

La potenza nella sua forma
più autentica.
The power in its more
authentic shape.
Mechanism:
5 series SPN®
Sizes
5.50
6.20

€
1235,00
1300,00

GINZA
Carattere spigoloso,
volutamente aggressiva.
Pubblico adulto.
Rough character,
purposely aggressive.
Adults only.
Mechanism:
5 series SPN®
Sizes
5.50
6.30

€
1100,00
1220,00

RATIO 21
DOUBLE T

L’estetica è la madre
dell’etica.
Aesthetics is the mother
of ethics.
Mechanism:
5 series SPN®
Sizes		€
6.00		1290,00
exactly 21% cut

BBLACK

Una pantera da domare.
A panther to be tamed.
Mechanism:
5 series SPN®
Sizes
5.00
5.50
6.00

€
1050,00
1100,00
1150,00

RATIO 70

Killing me softly.
Mechanism:
5 series SPN®
Sizes		€
6.00		1300,00
exactly 70% cut

DRY

Non si lascia sfuggire
neanche un capello!
Not one single hair
will slip away!
Mechanism:
KMBB®
Sizes
6.30

€
1250,00

FLT®

Partiamo esattamente da dove gli altri si fermano. Le forbici della serie 3 si caratterizzano per robustezza unita ad una prestazione
invidiabile. Non poteva mancare un meccanismo all’altezza, composto da: cuscinetto
a microsfere con regolazione micrometrica
e fermo di regolazione annegato nella lama
superiore.
Conveniente, intrigante!

We start exactly where others stop. Strength
and enviable performance are the features of
3 series scissors. A high performing mechanism completes these scissors: ball bearing
with micrometer adjustment and adjusting
lock inside the upper blade.
Suitable, charming!

KMBB®

Serie speciale per gente speciale. Si distingue per la particolare forza della Shinkansen
e per la precisione estrema della Stiletto.
Entrambe dimostrano un carattere forte
sul taglio asciutto e su masse importanti.
L’impronta Racing della serie 3R vi colpirà!
Abbiamo abbinato un meccanismo con cuscineto a microsfere superior integrato nel
componente principale di chiusura.

Special scissors for special people. The particular strength of Shinkansen and the extreme precision of Stiletto are the features of
this series. Both scissors have a powerful cut
on dry and bulky hairs. The Racing imprint
of 3 series R will amaze you! We integrated
a superior ball bearing mechanism into the
main adjusting lock.

SPN®

La Serie 4 è nata con il desiderio di sorprendere! Forma innovativa e tondeggiante,
rivoluzionaria nella distribuzione dei pesi e
nel meccanismo unico ideato dal polo tecnologico Bmac. La morbidezza delle lame,
la decisione del taglio, il meccanismo a tenuta stagna e disco rotante, ancora una volta
sottolineano la manifesta superiorità Bmac.
Forma e sostanza.

4 series is the result of a desire to surprise!
Innovative and rounded shape, with a revolutionary distribution of weights and a unique
and patented mechanism thought up by
Bmac technological pole. The softness of the
blades, the power of the cut, the mechanism
with hermetic seal and inside rotating disk
emphasize once again the clear superiority
of Bmac. Shape and essence.

SLK®

La Serie 4 è nata con il desiderio di sorprendere! Forma innovativa e tondeggiante,
rivoluzionaria nella distribuzione dei pesi e
nel meccanismo unico ideato dal polo tecnologico Bmac. La morbidezza delle lame,
la decisione del taglio, il meccanismo a tenuta stagna e disco rotante, ancora una volta
sottolineano la manifesta superiorità Bmac.
Forma e sostanza.

4 series is the result of a desire to surprise!
Innovative and rounded shape, with a revolutionary distribution of weights and a unique
and patented mechanism thought up by
Bmac technological pole. The softness of the
blades, the power of the cut, the mechanism
with hermetic seal and inside rotating disk
emphasize once again the clear superiority
of Bmac. Shape and essence.

BMAC PATENTED MECHANISM

SPN®

Al vertice assoluto della qualità mondiale
troviamo i modelli della serie 5. Dedicati
per natura a stilisti esigenti, esperti, questi modelli hanno già fatto parlare di sé
per l’inimitabile sensazione vellutata e per
l’innato senso di controllo della potenza che
esprimono.

5 series scissors are at the very top quality
level all over the world. By nature addressed
to demanding and expert hairstylists, these
models have already become famous for the
unique, velvety feeling and for the innate
sense of power control they express.

FLT® meccanismo di contatto che usa cuscinetto
a microsfere, standard popolare per forbici di alto
livello, enfatizzato dalla precisione della lavorazione
interamente artigianale dell’alloggiamento e delle
parti che compongono il meccanismo stesso.

FLT® contact point mechanism with ball bearing
system built into the bolt for a very smooth cutting
movement. You will feel the accuracy and precision
of this handmade mechanism

KMBB® meccanismo di contatto che prevede
l’uso di cuscinetto a microsfere integrato nel
componente principale di chiusura, preciso e
morbido.

KMBB® contact point mechanism with a superior
ball bearing integrated into the flat bolt then locked
into a secure nut system, very smooth and precise

SPN® meccanismo di contatto composto da
cuscinetto a microsfere e disco interno del sistema
brevettato inserito tra la lama in movimento e quella
ferma. Una tenuta perfetta che rende il movimento
della forbice stessa morbido, naturale, senza
frizioni* Brevetto Japan No. 3120056

SPN® contact point mechanism with ball bearing
and a disc inserted between the moving blade and
the still blade. A patented disc-shaped contact
point for the smoothest cutting feeling, with no
friction. Japanese patent No. 3120056

SLK® meccanismo di contatto composto da
cuscinetto a microsfere integrato nel meccanismo
principale di chiusura e dal sistema brevettato
Bmac in resina che permette alla due lame di
ottenere flessibilità e nessuna frizione tra le due
lame. Incomparabile sensazione di morbidezza
paragonabile ad un effetto “seta” * Brevetto Japan
No. 4099416

SLK® contact point mechanism with ball bearing
system integrated into the bolt and with the springy
resin packing inserted between the two blades in
order to have a flexibility and no friction between
the metal parts. You will feel an unequalled
smoothness, like a “silky” effect. Japanese patent
No. 4099416

BMAC CARE
Qui di seguito vi vogliamo indicare
alcuni punti da seguire per ottenere il
meglio dalle vostre forbici BMAC.
Troverete anche alcuni suggerimenti e
consigli su come utilizzarle e custodirle.
Vi preghiamo di dedicare qualche
prezioso minuto del vostro tempo per
leggere con attenzione, ma anche con
curiosità, il nostro BMAC CARE.
• Quando sono nuove, o dopo un servizio
di affilatura, le lame delle forbici BMAC
sono molto affilate ed hanno un angolo
di taglio estremamente preciso. Per
questo motivo, è molto importante che i
primi tagli effettuati con la vostra nuova
forbice BMAC siano tagli morbidi e

delicati, non slides.
• Dopo l’utilizzo pulite le vostre forbici
con il panno Bmac in microfibra in
dotazione e riponetele in un luogo
asciutto e sicuro, per esempio in un
astuccio. Non riponetele in un posto
umido al fine di evitare la ruggine.
• Le forbici Bmac sono dotate di
un meccanismo molto sofisticato e
delicato, quindi non smontate mai
tale meccanismo. Difatti, se smontato
ma non rimontato correttamente, il
meccanismo pregiudicherà la condizione
di taglio delle vostre forbici Bmac, che
non potrà essere quindi perfetta.
• Riponete sempre le vostre forbici con
le lame chiuse, non lasciatele aperte per
nessun motivo e non usate la lama come

se fosse un coltello.
• Non riponete mai le forbici una sopra
l’altra.
• Evitate di spingere molto con il pollice
in pressione sull’anello perché questo
porterebbe ad una diseguale proporzione
di forza sulle lame, pregiudicandone il
corretto funzionamento.
• Non usate le vostre forbici nel caso
in cui il silenziatore venga smarrito,
potreste subire danni alle mani, e non
continuate ad usare le forbici in caso di
lama segnata o rovinata, questo potrebbe
incrementare il danno delle stesse.
• Se i capelli scivolano sulla lama verso
la punta oppure le forbici presentano
incertezza nel taglio, significa che
è giunto il momento di affilarle.

Affidatevi esclusivamente al nostro
centro assistenza BMAC SCISSORS
EUROPE
contattando
il
numero
035/400488.
• Prestate attenzione a non far cadere le
forbici, perché si danneggiano e le lame
potrebbero rompersi.
• Non usate olio, liquidi corrosivi o
soluzioni chimiche sulle vostre forbici.
• Durante il trasporto riponete le vostre
forbici nelle loro speciali custodie.
• Non riponete le forbici in astucci
magnetici o comunque vicino a
strumenti magnetici.

BMAC CARE
In the next few lines you will find some
helpful suggestions and some advice on
how to use and keep your BMAC scissors
in order to obtain the best from them.
Please take a few minutes of your
precious time to read – with attention
and curiosity – our BMAC CARE.
• When your BMAC scissors are brandnew and when you receive them back
from our repairing and sharpening
service, the blades are very sharp and
the cutting edge is extremely precise.
For this reason it is very important that
the very first cuts of your new BMAC
scissors are soft and smooth cuts, not
slide cuts.
• After using your BMAC scissors, please

clean them with the BMAC microfiber
cloth and store them in a dry and safe
place, for example a scissors case. Do
not store them in a humid place in order
to avoid rust.
• Your Bmac scissors were designed and
built by using very sophisticated and
precious parts, so do not disassemble the
scissors at any time. If you disassemble
the mechanism and then do not
assemble it properly, you cannot expect
the original perfect cutting performance
any more.
• Do not leave the scissors blades
open and do not use the blade as a
knife, always keep them in the closed
condition.
• Do not place or carry scissors on top
of each other as it may cause damage to

the blades or mechanism.
• Avoid placing too strong pressure with
your thumb on the thumb ring, because
this pressure might cause an unequal
strength proportion on the blades,
thus compromising the perfect cutting
condition of the scissors.
• Do not use the scissors in case the
silencer comes off and do not continue
to use the scissors when there are nicks
along the blades because your hand
might be injured and/or you might
enlarge the damage.
• If hair slips on the blades toward
the tip of the scissors or if the scissors
do not cut as good as they used to, it
means that it is time to get the scissors
sharpened. Exclusively apply to the
authorised BMAC SCISSORS EUROPE

assistance centre at info@bmac.it or
0039 (0)35 400488.
• Please pay special attention not to
drop the scissors because you might
cause unexpected damages or break the
blades.
• Do not use oil, corrosive liquids or
chemical solutions on your scissors.
• When you carry your scissors or send
them for the sharpening and assistance
service, please put them into their
special case.
• Do not place near magnetic objects
and do not use any magnetic case in
order to avoid unexpected problems and
troubles.

Exclusive European distributor

L’assistenza, le riparazioni e l’affilatura
pretendente che vengano effettuate
esclusivamente presso il nostro
Centro Autorizzato di Bergamo.
Tutelate il vostro investimento!
Prezzi IVA esclusa

JTBrands di Masper Luca
Via Pescaria, 14
24123 Bergamo (Italy)
+39.035.400488
info@bmac.it
www.bmac.it
lucamasper.JTBrands
bmacscissors

Demand assistance,
repairing and sharpening
service being done
exclusively by our
Authorized Centre in Bergamo.
Protect your investment!
Prices excluding VAT.

