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La storia di Bologna si narraLa storia di Bologna si narra   
anche attraverso le sue storiche botteghe:anche attraverso le sue storiche botteghe:   

l’Antica Aguzzeria del Cavallol’Antica Aguzzeria del Cavallo   
viene fondata nel 1783, quasi tre secoli di storiaviene fondata nel 1783, quasi tre secoli di storia   

che si respirano ancora negli arredi originali.che si respirano ancora negli arredi originali.
Sei generazioni della stessa famigliaSei generazioni della stessa famiglia   

hanno scandito i molti annihanno scandito i molti anni   
mantenendo ininterrotta fino ai nostri giornimantenendo ininterrotta fino ai nostri giorni   
un’attività che ha dato il nome all’azienda.un’attività che ha dato il nome all’azienda.   

Denominazione che si deveDenominazione che si deve   
alla presenza di un piccolo ronzinoalla presenza di un piccolo ronzino   

che azionava un sistema di moleche azionava un sistema di mole   
per affilare spade e coltelli.per affilare spade e coltelli.   

Questa tradizione è stata conservata nel tempo eQuesta tradizione è stata conservata nel tempo e
ancora oggi il servizio di affilatura di lame di ogniancora oggi il servizio di affilatura di lame di ogni
tipo e la vendita di oggetti da taglio resta uno deitipo e la vendita di oggetti da taglio resta uno dei
cardini della sua attività, affiancata al settore deicardini della sua attività, affiancata al settore dei
casalinghi selezionati e degli articoli da cucina.casalinghi selezionati e degli articoli da cucina.   

  La grande vetrina e l’insegna originale testimonianoLa grande vetrina e l’insegna originale testimoniano
la lunga tradizione commerciale e familiare.la lunga tradizione commerciale e familiare.



Strumenti per
PREPARARE 

la pasta fresca
in casa

 

TorchiO 
in alluminio ANODIZZATO 

per passatelli 
Euro 79,00

torchiO in ottone
PER LA PASTA 
Euro 159,00

 
 
 
 
 

 
Macchina per la sfoglia  

Euro 89,90 cromata
 euro 99,00 colorata

Pettine per garganelli
Euro 30,00



articoli per
la cura e la

rasatura

 
prodotti Dr k

per la pulizia e la cura 
della barba
Euro 18,00

 
pettine in legno

Euro 17,00

 
pettine in resina

Euro 10,00

balsamo 
per barba e baffi

Euro 18,00

 
pettini in resina

con custodia in pelle
Euro 18,00

Lozioni dopobarba
Euro 17,00

Morgan's
Set per la cura della barba

Euro 38,00



Vaia cubo 
amplificatore audio  

Euro 54,00

Profumatore per  ambiente
Euro 15,00

portachiavi 
tortellino in pelle 
piccolo Euro 27,00
grande Euro 29,00

vaso per fiori
Euro 20,00

candele a base 
di soia

da Euro 23,00



Bottiglie per l'acqua
Euro 28,00 cdu

Tumbler di vetro
 con inserti 

Euro 12,90 cdu



Mug moscow mule 
acciaio e rame

Grande Euro 14,00
piccola euro 7,00 

Cavatappi elettrico
Euro 45,00

Decanter per vino
Euro 42,00

shaker in acciaio ramato
500ml

Euro 26,00

jigger 
acciaio ramato

Euro 9,00

pestello
Euro 18,00

nebulizzatore
Euro 18,00

raffreddavino
Euro 14,00

pietre raffredda bibite
Euro 14,00

6 bicchierini liquore
Euro 16,90

6 bicchieri grappa
Euro 36,00



Porta frutta secca 
con contenitore 

per gli scartI
Euro 26,00

Aprinoci a leva
Euro 9,00

schiaccianoci 
in ottone

artigianale
Euro 78,00

Macina noce moscata
Peugeot

Euro 48,00

mazza baseball
macina pepe
Euro 69,00



Tutto per il Formaggio!

Girolle
per il formaggio

Euro 30,00

set 3 coltelli formaggio
Euro 88,00

Porta formaggio
Euro 29,90

grattugie microplane
Euro 22,90

ceppo coltelli formaggio
Euro 75,00



Set per dolci
coltelleria berti

Euro 212,00

12 coltelli da tavola 
Euro 199,00

coltellini panettiere
euro 69,00 tondo 

Euro 79,00 rettangolare

sciabola da sommelier
maserin

Euro 120,00



La "giannina"
da 3 a 1 tazza

Euro 99,00

mug con coperchio
Euro 14,00

infusiera lekué
Euro 36,00

infusiera 
Euro 34,00

infusiera con bicchiere
Euro 28,00



pantofole giapponesi Euro 59,00

Cuffie 
in acrilico

Herschel supply
Euro 19,99

multitool portachiavi
Euro 11,00

 multiuso 
Victorinox 

Coltellino multiuso
per bambini
Euro 33,00

borraccia 500ml
con cassa wireless

Euro 49,00

bento box
+ posate

Euro 22,00 in offerta!

 
camping

Euro 62,00

swiss card
Euro 40,00

 
classic sd
Euro 21,00



oliere 
salvagoccia

in vetro 
Euro 19,00 cdu

set olio & aceto
Euro 110,00

bicchieri 
con  stelo cactus

Euro 22,00 cdu

oliere in latta
Euro 19,00
euro 23,00

formaggiera
 in vetro 

Euro 19,00 

6 coppette in vetro
per macedonia

Euro 48,00 in offerta!



Coltello serramanico 
made in bologna,

manico ulivo
Euro 30,00

coltelli in ceramica
Kyocera

Euro 46,00

Euro 74,00

Euro 39,00

coltelli da cucina
 made in Aguzzeria

Ceppo 6 coltelli
 victorinox
Euro 300,00

coltello
serbo

Euro 145,00

Cofanetto  giardinaggio opinel
Euro 69,00



Pinza leatherman
skeletool 

euro. 94,00 

zaino funghi
maserin

euro 76,00 
saponette
per le mani

euro. 8,00 cdu

cestino picnic
con borsa termica 

euro 99,00 in offerta!

Richiami per uccelli
Da euro 20,00

scaldamani
+ carboncini
euro. 28,00 



tapù
il taglia puntarelle

Euro 15,00

piastra di sale
Euro 30,00

 taglia salamino
Euro 78,00

affettatartufo 
maxi

Euro 97,00

pinza per polpette
Euro 9,00

porta caviale 
con cucchiaino madreperla

Euro 51,00



ombrelli manico 
testa papera 

Euro 35,00

borse per l'acqua calda 
Euro 18,00 cdu

Etelvina
gallina porta sacchetti plastica 

Euro 25,90 cdu

borse in pvc
piccola Euro 16,00
grande Euro 22,00

sottopentola
Euro 18,00 cdu

24bottles
tumbler 350ml Euro 28,90 
borraccia bimbo euro 16,90



spugne 
euro 4,90 cdu

saponette natalizie 
euro 8,00 cdu

vari set da manicure
da euro 49,00

contenitore p
er cotton fioc 

euro 13,00

fermagli per capelli
euro 18,00 cdu

pochette in velluto
euro 25,00 cdu



 

Plaid in pile
divano 

160x160
Euro 89,00

Mortai in marmo di carrara
da Euro 52,00 a Euro 78,00 

piastra 
per le crescentine montanare

 da Euro 43,00 a Euro 52,00

coprimattarello
in lino

Euro 25,00 

moka gimini
1/2 tazze

Euro 36,00 x induzione
Euro 30,00 x fornello gas

 



articoli 
per preparare

la pizza in casa 
 

pala per pizza
euro 39,00

set
 piastra vulcanica e paletta

euro 49,00

cuoci riso al vapore
 elettrico
euro 58,00

coltello per salame
 + tagliere
euro 44 ,00

taglieri 
artigianali

da uro 58,00

paiolo in rame 
per la polenta

Euro  69,00

grembiule 
in canvas di cotone

Euro 65,00



Made in Japan!
 

pantofole piumino subu
Euro 49,00
Euro 59,00

coltellino 
masahiro higonokami

Euro 64,00

bidoni colorati
da euro 24,90

coltello chopper
euro 140,00

cesoia
euro 92,00 

forbicine
euro 99,00

coltello kai shun
damasco limited edition

euro 300,00

forbici bonsai
euro 67,00



Set di piatti e ciotole 
in melamina

che compongono 
questo vaso 

Yuan 
Dinner set 

eden
Euro 158,00



cappello per la pioggia
rains

Euro 24,00

spille gatti 
Euro 8,00 cdu

scatola gatto 
Euro 36,00 

zerbino converse
Euro 12,00 

porta ombrelli
Euro 28,00 

vassoio nuvola
Euro 25,00 

porta carta igienica
o bsorse di plastica

Euro 32,00 

specchietti da borsetta
Euro 25,00 

zainetto
pieghevoli
Herschel

Euro 34,99 cdu



Potete inoltrare 
i vostri ordini

sul sito
aguzzeriadelcavallo.it 

oppure
tramite whatsapp

al numero
392 7583305

 

 
 
 

Inoltre,
porteremo

i vostri doni,
al vostro domicilio,

in biziclàtta.
gratuitamente

SOLO 
centro città!

 

Vista la situazione attuale
vogliamo dare a tutti 

la possibilità di festeggiare 
il natale in sicurezza.

Buone feste
 a tutti!


