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PINZE SCISSOR SERVERS

Pinza per dolci forgiata

Pastry scissor server

Pinza per dolci forgiata

Pastry scissor server

Pinza per antipasti forgiata

Hors-d’ouvres scissor server

Pinza per dolci forgiata

Pastry scissor server

Pinza per torta forgiata

Pie scissor server

Pinza per dolci forgiata

Pastry scissor server
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Le pinze sono uno degli articoli storici della produzione 

PIAZZA. Alcune di loro sono diventate dei “classici” 

tanto da essere presenti in catalogo sin dai primi anni ’60 

con lo stesso design di quelle odierne, a testimonianza 

di un’attenzione particolare nei confronti della funzionalità 

dei nostri prodotti, una caratteristica che ci contraddistingue 

da sempre. 

Ancora oggi, come allora, vengono interamente prodotte 

in Italia, ponendo la massima cura nella loro realizzazione 

e nel loro assemblaggio in modo da renderle pressoché 

indistruttibili.

La disponibilità infi ne di pezzi particolari, quali le pinze 

“Mignon”, rende la gamma PIAZZA una delle più complete 

sul mercato.

NATE PER SFIDARE IL TEMPO
BORN TO BE TIMELESS



13

Pinza per dolci “Mignon” forgiata

Midget scissor server 
‘Mignon’

Pinza per antipasti forgiata

Hors-d’ouvres scissor server

Pinza per toast forgiata

Toast scissor server

Pinza per dolci “Mignon” forgiata

Midget scissor server 
‘Mignon’

Pinza per forno

Hot plate holder

Pinza per insalata forgiata

Salad scissor server
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Scissor servers are one of PIAZZA’s classic products. 

Indeed, some of these have appeared in our catalogue 

since the early 1960s, with the same design today. 

This proves just how valuable is the great attention 

we pay to the functionality of our products, a characteristic 

that has always distinguished us. 

Today, as in the past, these products are made entirely in Italy. 

We pay the utmost attention to their production and assembly 

to make them virtually indestructible.

Finally, the availability of specifi c items, such as the “Mignon” 

scissor servers, means that the PIAZZA range is one 

of the most comprehensive on the market today.
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