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Entra nel mondo KOH-I-NOOR 

Da più di 80 anni realizziamo accessori per 

la cura  del corpo eleganti e funzionali.
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FATTO A MANO IN ITALIA

Un incredibile storia di tradizione

... come dal 1930 produciamo 
spazzolini da denti artigianalmente

La tradizione, intesa come capacità di tramandare di generazione in generazione tutta una serie di espe-
rienze è probabilmente il capitale più importante di cui un’ azienda dispone.
I prodotti koh-i-noor  vantano una esperienza e una tradizione plurisecolare. 
Già nel 1730 infatti Friederich Gruneberg fabbricava spazzole manualmente e nel 1875 era attiva a Brati-
slava la Burstenfabrik Gruneberg forte di 100 operai.
Quando nel 1902 alla direzione della fabbrica successe Wilhelm Gruneberg, gli spazzolini da denti erano 
fatti con manico di osso di bue nel quale venivano inserite le setole a mano.
É alla genialità di Wilhelm Gruneberg che si deve la prima macchina automatica per produrre gli spaz-
zolini da denti. Dai manici di osso si passò ai manici in legno e successivamente apparve la celluloide un 
rivoluzionario materiale plastico. Al nuovissimo spazzolino si volle dare un nome sinonimo di bellezza, 
unicità e perfezione: venne chiamato KOH-I-NOOR come il famoso diamante allora appena ritrovato.
Il successo fu immediato e nel 1910 la fabbrica di Bratislava occupava ben 1000 operai.
Negli anni precedenti all’ultima guerra la fabbrica di Bratislava concesse le licenze di fabbricazione ai 
distributori internazionali compresa l’italia dove fin dal 1930 operava Carlo Scavini come importatore 
esclusivo. Naque così la KOH-I-NOOR italiana alla quale successivamente Wilhelm Gruneberg cedette 
l’intero know-how, i brevetti ed i marchi mondiali.
La produzione:
Nel 1964 KOH-I-NOOR apre lo stabilimento di Tradate in provincia di Varese dove ancora oggi tutti i prodotti 
della gamma di accessori per la cura del corpo vengono prodotti con le caratteristiche produttive che da sem-
pre la contraddistiguono. L’affidabilità dei materiali e la tradizione produttiva rendono Koh-I-Noor un raro 
connubio tra innovazione e artigianalità del vero made in Italy.
Ogni prodotto durante la sua realizzazione viene curato nei minimi dettagli grazie a mani esperte di operatori 
specializzati. 



A oggi ancora nessuno è 
in grado di produrre i ma-
nici delle spazzole con la 
finitura in tartaruga come 
KOH-I-NOOR.
Ogni manico viene rifinito 
e lucidato a mano.
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Questa linea viene prodotta utilizzando un materiale particolare che ha fatto storia nel mondo delle materie 
prime plastiche. Il materiale chiamato Acetato di cellulosa (Rhodoid) viene ricavato dal cotone e preparato 
in grossi blocchi con colorazione effetto Tartaruga da cui vengono ritagliate delle lastre per permetterne la 
lavorazione. Questo materiale attualmente prodotto in Italia dalla ditta Mazzuchelli di Castiglione Olona 
(VA) viene utilizzato da circa un secolo per produrre pettini, spazzole pettinini e fermagli per capelli e infine 
molto conosciuto nella realizzazione di telai per occhiali.
Questo materiale ha come caratteristica un alto peso specifico è caldo al tatto ed è autolucidante.
La produzione dei pettini segati viene effettuata tramite numerose operazioni meccaniche e manuali, me-
diamente per realizzare un pettine di alta qualità come i pettini KOH-I-NOOR necessitano dalle venti alle 
venticinque diverse lavorazioni. 
Per quanto riguarda i manici delle spazzole, il particolare procedimento di fusione del materiale a lastre con 
lo stampaggio del manico è frutto di un lungo studio realizzato all’interno della nostra azienda.
Attualmente nessuno è ancora stato in grado di realizzare manici per spazzole con l’effetto tartaruga come 
la KOH-I-NOOR.
Anche per i manici delle spazzole la lavorazione manuale ha un enorme incidenza sui costi perché ogni ma-
nico viene rifinito e lucidato manualmente.
Il design ,la raffinatezza del materiale, la qualità e la forte tradizione danno a questa linea quella unicità che 
la distingue come ogni prodotto di KOH-I-NOOR.  

Collezione JASPÉ

Elegante, lussuosa e contemporanea

Design: Studio KOH-I-NOOR



Elegante, lussuosa e contemporanea
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Il termine spazzola pneumatica deriva 
dal cuscino in gomma dove sono fissati 
i picchi o setole. Il cuscino ha lo scopo 
di rendere morbido ed elastico il sup-
porto dei picchi e di collassare quando 
schiacciato permettendo all’aria di 
uscire da un foro realizzato apposita-
mente.

Spazzole pneumatiche



Spazzola pneumatica con picchi metallici dorati.
Ovale borsetta ( 16,5 x 4,5 cm.)             Art. 107G

Spazzola pneumatica con picchi in plastica
Ovale borsetta ( 16,5 x 4,5 cm.)        Art. 107

Spazzola pneumatica con picchi metallici dorati.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)                  Art. 109G

Spazzola pneumatica con picchi in plastica.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)            Art. 109

Spazzola pneumatica con picchi metallici dorati.
Rettangolare grande ( 21,3 x 4 cm.)      Art. 108G

Spazzola pneumatica con picchi in plastica.
Rettangolare grande ( 21,3 x 4 cm.)  Art. 108

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale e nylon.
Ovale borsetta ( 16,5 x 4,5 cm.)                       Art. 120

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale.
Ovale borsetta ( 16,5 x 4,5 cm.)          Art. 209

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale e nylon.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)                            Art. 122

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)              Art. 206

Spazzola pneumatica con monofilamento nylon e pallino.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)                            Art. 111

Spazzola pneumatica con monofilamento nylon e pallino.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)              Art. 112
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Spazzola pneumatica riccio stampato con picchi conici
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)                              Art. 106
Ideale per dipanare i capelli bagnati, massaggia 
delicatamente la cute, resiste al phon, facile da lavare.

KONICA



Le spazzole setolate hanno i mani-
ci realizzati in acetato di cellulosa 
ricavato dal cotone con colorazio-
ne effetto tartaruga, caldo al tatto 
e autolucidante. (Rhodoid) Le 
setole utilizzate sono totalmente 
naturali e provengono da animali 
(maiali e cinghiali) allevati sotto 
controllo sanitario.

Spazzole con setole naturali



Spazzola per capelli con setola di cinghiale.
Ovale grande (12 x 6 cm.)                          Art. 296

Spazzola per capelli con setola di cinghiale.
Rettangolare grande ( 17,5 x 4,6 cm.)      Art. 297

Spazzola per capelli con setola di cinghiale.
Rettangolare grande ( 21 x 3,6 cm.)          Art. 124

Spazzola per capelli con setola naturale morbida.
Rettangolare grande ( 21 x 3,6 cm.)         Art. 124B

Spazzola per capelli con setola di cinghiale.
Ovale borsetta ( 16,5 x 4,5 cm.)                 Art. 203

Spazzola per capelli con setola naturale morbida.
Ovale borsetta ( 16,5 x 4,5 cm.)                Art. 203B

Spazzola per capelli con setola di cinghiale.
Ovale media ( 11 x 5 cm.)                           Art. 295

Spazzola per capelli con setola naturale morbida.
Ovale media ( 11 x 5 cm.)                            Art. 299

Spazzola per capelli con setola naturale morbida.
Ovale grande  (12 x 6 cm.)                          Art. 298

Spazzola per capelli tonda con setola di cinghiale
( ø 4 x 21 cm.)                                               Art. 205

Spazzola per capelli mezza tonda con setola di cinghiale
( ø 6 x 21 cm.)                                                 Art. 123

Spazzola per capelli con setola naturale morbida
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)                      Art. 126

Spazzola per capelli con setola naturale morbida.
Rettangolare grande ( 17,5 x 4,6 cm.)      Art. 297B
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I pettini fatti a mano sono ricavati da 
lastre di acetato di cellulosa ricavato 
dal cotone con colorazione effetto 
tartaruga, caldo al tatto e autoluci-
dante. (Rhodoid) 
I pettini vengono realizzati tramite 
numerose operazioni meccaniche e 
manuali, al fine di ottenere un pro-
dotto di elevata qualità e dalla forte 
tradizione.

Pettini fatti a mano

Pettine rado e fitto
 (20 x 4 cm.)                                     Art. 612J

Pettine rado e fitto
 (18,5 x 3,5 cm.)                                 Art. 610J 

Pettine rado medio
 (18,5 x 3,5cm.)                                Art. 528J

Pettine rado e fitto
 (17,5 x 3 cm.)                                    Art. 403J



Pettine fitto
 (17,5 x 3 cm.)                                  Art. 407J

Pettine fitto con coda.
 (19 x 3 cm.)                                       Art. 454J

Pettine extra rado.
 (11,5 x 5 cm.)                                    Art.408J

Pettine extra rado.
 (18 x 4 cm.)                                      Art.409J

Pettine rado medio con manico
(20,5 x 5 cm.)                                    Art.457J

Pettine fitto medio con manico.
 (18 x 4 cm.)                                     Art. 452J

Pettine da taschino mini rado fitto
 (10,5 x 3 cm.)                                  Art. 303J

Pettine da taschino rado medio
(14 x 3 cm.)                                      Art. 323J

Pettine da taschino fitto
 (14 x 3 cm.)                                     Art. 325J

Pettine da taschino rado fitto.
 (14 x 3 cm.)                                     Art. 313J

Pettine da taschino rado per barba e baffi
(9,7 x 1,5 cm. )                                 Art. 312J
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La mini testina assicura una pulizia quotidiana, profonda anche nei 
punti più nascosti. Le setole sono in due varianti: sintetiche con carbo-
ne e punta a piuma, donano brillantezza ai denti e aiutano a rimuovere 
i batteri senza danneggiare lo smalto; naturali selezionate fra le qualità 
più pregiate- un classico KOH-I-NOOR- con punta arrotondata, per 
un’igiene delicata ed ecologica. Il manico ecosostenibile in acetato di 
cellulosa ricavato dal cotone, è realizzato e lucidato a mano, secondo il 
miglior know how artigianale.

Spazzolini da unghie in setola naturale

I manici degli spazzolini sono 
realizzati in acetato di cellulosa 
ricavato dal cotone con colorazione 
effetto tartaruga, caldo al tatto e 
autolucidante.
Setole naturali di cinghiale 

Spazzolino da unghie setola di cinghiale
7,5 x 5 cm.                          Art. 938

Spazzolino da unghie setola di cinghiale
8 x 2,5 cm.                  Art. 935J

Setole naturali

Art. 711 M morbido/soft
Art. 712 MD medio/medium

Sintetiche al carbone 

Art. 713 M morbido/soft

Spazzolini da denti

        C - Classic

       COLORE

SETOLE SINTETICHE AL CARBONE
La punta a piuma penetra meglio negli 
spazzi inter dentali , le setole al carbone 
rimuovono i batteri e danno lucentezza 
ai denti.

SETOLE NATURALI
qualità - delicatezza - tradizione
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Classic 810

Setole naturali

Art. 810 M morbido
Art. 811 M medio

Art. 813 DDN extra duro

Art. 814 MM exta morbido tasso

Setole sintetiche
Art. 815 M morbido
Art. 816 MD medio

Art. 818 MC morbido CARBON

Spazzolini con manici lavorati 
a mano da lastra  in acetato di 
cellulosa ricavato dal cotone, 
caldo al tatto e autolucidante. 
(Rhodoid)
Le setole utilizzate sono 
naturali e provengono da 
animali allevati sotto controllo 
sanitario, in Nylon con punte 
arrotondate in setole sintetiche 
al carbon.



Accessori da barba

I manici dei pennelli sono 
realizzati in acetato di cellulosa 
ricavato dal cotone con colora-
zione effetto tartaruga, caldo 
al tatto e autolucidante. Il pelo 
utilizzato da KOH-I-NOOR è 
assolutamente puro e non viene 
sbiancato artificialmente.
Setola naturale: La setola 
utilizzata e totalmente naturale 
proviene da animali (maiali ) 
allevati sotto controllo sanitario

Pennello ad barba in tasso
ø 20                      Art. 079J

Set barba e baffi
                                         Art. 964J

Spazzola per barba con setola di cinghiale.
Ovale media ( 16,5 x 4,5 cm.)           Art. 203

Spazzola per barba con setola di cinghiale.
Ovale media ( 11 x 5 cm.)               Art. 295

Pettine da taschino rado per barba e baffi
(9,7 x 1,5 cm. )                                 Art. 312J

Pennello ad barba in setola naturale
ø 21                                      Art. 077J

Pennello ad barba in tasso
prima schelta ø 21 Art. 078J

Pennello ad barba in tasso
Stock ø 21            Art. 080J

Pennello ad barba in pelo 
sintetico ø 21     Art. 081J



Supporti per pennelli e rasoi

Porta pennello in acciaio inox
                                     Art. 962

SANDALO

Creme da barba

Prodotta secondo procedimenti artigianali e senza con-
servanti. Le materie prime sono di origine vegetale. La 
sua formula lascia la pelle morbida e vellutata.

BERGAMOTTO MANDORLO

Crema da viaggio                                                  
75gr                  Art. 990S

Crema da viaggio                                                 
75gr                  Art. 990B

Crema da viaggio                                                  
75gr                  Art. 990M

Porta pennello in acciaio inox
                                     Art. 963
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Spazzole in legno di Zebrano Africano, resistente e leggerissimo.
La lavorazione del manico avviene con manualità e precisione, il legno 
viene trattato esclusivamente con oli naturali.

ZEBRANO

Eleganza naturale

Design: Studio KOH-I-NOOR



Spazzole da testa

Eleganza naturale
Spazzole pneumatiche con ricci  
con picchi in legno di carpino, in 
plastica o setole naturali e monofi-
lamento in nylon.

Spazzola pneumatica con picchi in plastica
Ovale media ( 16,5 x 4,5 cm.)                      Art. 684Z

Spazzola pneumatica con picchi in plastica.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)                       Art. 685Z

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale e nylon.
Ovale media ( 16,5 x 4,5 cm.)                        Art. 690Z

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale e nylon.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)                         Art. 691Z

Spazzola pneumatica con picchi legno
Ovale media ( 16,5 x 4,5 cm.)                      Art. 681Z

Spazzola pneumatica con picchi in legno.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)                        Art. 683Z
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LEGNO

Ecologicamente
Una linea interamente ecologica fatta con legni di piante rinnovabili.
L’alta resistenza e la leggerezza del legno di ontano rosso americano 
si combina perfettamente con tutte le tipologie di riccio garantendo 
una pettinatura perfetta.

Pettine rado e fitto
 (19 x 4 cm.)                    Art. 684

Pettine extra rado.
 (17,5 x 4,2 cm.)                 Art.685

Pettine extra rado con manico
(18 x 5 cm.)                       Art.686

Pettini

I pettini sono realizzati in
 sandwich di faggio e kotibè Afro

 (10 x 9 cm.)                    Art. 687

Design: Studio KOH-I-NOOR



Spazzole da testa

Spazzole pneumatiche con ricci  con 
picchi in legno di carpino, in plastica o 
setole naturali e monofilamento in nylon.

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale e nylon.
Ovale media ( 16,5 x 4,5 cm.)                            Art. 690

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale e nylon.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)                            Art. 691

Spazzola pneumatica con picchi legno
Ovale media ( 16,5 x 4,5 cm.)        Art. 681

Spazzola pneumatica con picchi in legno.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)         Art. 683

Spazzola pneumatica con picchi in legno.
Rettangolare ( 21,3 x 4 cm.)          Art. 682

Spazzola pneumatica con picchi in legno.
Rettangolare larga ( 24 x 8 cm.)    Art. 668

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale.
Ovale media ( 16,5 x 4,5 cm.)              Art. 688

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)               Art. 689

Spazzola pneumatica riccio stampato con picchi conici
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)                               Art. 692
Ideale per dipanare i capelli bagnati, massaggia 
delicatamente la cute, resiste al phon, facile da lavare.

KONICA
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Spazzola pneumatica con picchi in plastica
Ovale media ( 16,5 x 4,5 cm.)          Art. 694

Spazzola pneumatica con picchi in plastica.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)         Art. 695



Effetto oro e argento, metalli che arricchiscono questa linea di pettini e spazzole
realizzate in ABS e dorate o cromate galvanicamente ad alto spessore.
Una linea dedicata elle più eleganti toelette.

METALLI

L’eleganza

Pettine rado e fitto
 (19 x 4 cm.)                                    Art. 7133

Pettine extra rado.
 (19 x 4 cm.)                                          Art.7132

Pettine extra rado con manico
(21,5 x 4 cm.)                                     Art.7130

Design: Studio KOH-I-NOOR



Spazzole da testa

Spazzole pneumatiche con ricci  
con picchi in metallo, in plastica 
o setole naturali e monofilamento 
in nylon.

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale 
e nylon.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)           Art. 7118

Spazzola pneumatica con picchi in plastica.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)          Art. 7110

Spazzola pneumatica con picchi in metallo.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)         Art. 7113

Spazzola pneumatica con picchi in plastica.
Ovale media ( 16,5 x 4,5 cm.)          Art. 7109

        G

        KK

Spazzola pneumatica con picchi in metallo.
Ovale media ( 16,5 x 4,5 cm.)         Art. 7112

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale 
e nylon.
Ovale media ( 16,5 x 4,5 cm.)           Art. 7117

Spazzola con riccio stampato.
Rettangolare  grande ( 20,5 x 4 cm.) Art. 7115

Spazzola con riccio stampato.
Rettangolare borsetta ( 16 x2,5 cm).Art. 7114
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Spazzola pneumatica riccio stampato con picchi conici
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)                              Art. 7106
Ideale per dipanare i capelli bagnati, massaggia 
delicatamente la cute, resiste al phon, facile da lavare.

KONICA



Design: Studio KOH-I-NOOR

La nostra interpretazione di eleganza colorata. 
Nuova linea di spazzole, pettini e specchietti da borsetta, colori discreti adatti ad ogni stagione.

Color your Life

All seasons

Art.  E8110T
Espositore spazzole 24 pz. assortiti
Composizione:
Art 8103 Pz. 3   Pneumatica piccola riccio misto, colori assortiti
Art 8104 Pz. 3   Pneumatica grande riccio misto, colori assortiti
Art 8109 Pz. 6   Pneumatica piccola picchi in plastica, colori assortiti
Art 8110 Pz. 6   Pneumatica Grande picchi in plastica, colori assortiti
Art 8114 Pz. 3   Rettangolare piccola riccio stampato, colori assortiti
Art 8115 Pz. 3   Rettangolare grande riccio stampato, colori assortiti

Art .  E151T
Espositore specchietti 9 pz. colori assortiti

Specchio borsetta, specchio piano + 
ingrandimento x3  ( ø8,5 cm.)           Art. 151 x3

COPERO

Specchi borsetta

Struttura in abs colorato, e 
policarbonato.
Lenti prodotte in UE esenti 
da distorsioni.
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Spazzole pneumatiche con ricci  
con picchi in plastica o setole 
naturali con monofilamento in 
nylon.
Manici in Policarbonato colorato.

Spazzola pneumatica con picchi in plastica.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)              Art. 8110

Spazzola pneumatica con picchi in plastica.
Ovale media ( 16,5 x 4,5 cm.)            Art. 8109

Spazzola con riccio stampato.
Rettangolare borsetta ( 16 x2,5 cm)   Art. 8114

Spazzola con riccio stampato.
Rettangolare  grande ( 20,5 x 4 cm.) Art. 8115

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale e 
nylon. Ovale media ( 16,5 x 4,5 cm.)  Art. 8103

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale e 
nylon.Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.) Art.8104

Pettine rado e fitto
 (19 x 4 cm.)              Art. 8133

Pettine extra rado.
 (19 x 4 cm.)           Art.8132

C O

P E

R O

Spazzole e Pettini



La linea professionale è studiata per poter offrire la più ampia gamma di prodotti per 
la cura  dei capelli. Pettini e spazzole ideali per ogni tipo di capello e per lavorare 
con professionalità ogni tipo di pettinatura.

PROFESSIONALE

Per tutte le esigenze

Scovolino
(23 x ø1,5 cm.)                 Art.SC124N

Scovolino
(23 x ø2,5 cm.)                Art.SC125N

Spazzola tonda cinghiale
(22 x ø4 cm.)                    Art.SC140N

Spazzola tonda cinghiale
(22 x ø6,5 cm.)                 Art.SC141N

Spazzola scheletro
(22 x ø4,5 cm.)    Art.SC126N

COLORI: 
N = Nero

Design: Studio KOH-I-NOOR



Spazzola pneumatica con setola di cinghiale e 
nylon. Ovale media ( 16,5 x 4,5 cm.)  Art. 9103

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale e 
nylon.Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.) Art.9104

Spazzola pneumatica con setola di cinghiale e 
nylon. Rettangolare larga                Art.9107
( 22,5 x 8 cm.)   

Spazzola pneumatica con picchi in plastica.
Ovale media ( 16,5 x 4,5 cm.)            Art.9109

Spazzola pneumatica con picchi in plastica.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)            Art. 9110

Spazzola pneumatica con picchi in plastica.
Rettangolare larga ( 22,5 x 8 cm.)    Art. 9105

Spazzola pneumatica con picchi in plastica.
Rettangolare  grande ( 20,5 x 4 cm.)   Art. 9108

Spazzola con riccio stampato.
Rettangolare borsetta ( 16 x2,5 cm)   Art. 9114

Spazzola con riccio stampato.
Rettangolare  grande ( 20,5 x 4 cm.). Art. 9115

Spazzole da testa

Spazzole pneumatiche con ricci  
con picchi in plastica o setole na-
turali e monofilamento in nylon.
Manici in ABS colorato.

S

N

V

Art. E9106
12 pz. CONIKA
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COLORI: 
N = Nero
S = Grigio sabbia
V = Bianco

Spazzola pneumatica riccio stampato con picchi conici
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)                              Art. 9106
Ideale per dipanare i capelli bagnati, massaggia 
delicatamente la cute, resiste al phon, facile da lavare.

KONICA



Pettine rado e fitto
 (19 x 4 cm.)                        Art. 8133

Pettine extra rado.
 (19 x 4 cm.)                        Art.8132

Pettine extra rado con manico
(21,5 x 4 cm.)                       Art.8130

Pettine rado con manico
(21,5 x 5,5 cm.)                   Art.8138

 Pettine extra rado.
 (19 x 4 cm.)  Art.8131

COLORI: 
N = Nero
S = Grigio sabbia
V = Bianco

Pettini

I pettini sono realizzati in 
ABS colorato o acetato di 
cellulosa. 

COLORI: 
N = Nero

Pettine rado e fitto
 (17 x 3 cm.)                      Art. SC136

Pettine rado e fitto
 (19 x 4 cm.)                      Art. SC137

 Pettine da taschino.
 (19 x 4 cm.)  Art.348

Pettine fitto con coda.
 (18 x 3 cm.)                      Art. SC134

Pettine fitto con forchetta.
 (18 x 3 cm.)                      Art. SC135

Spazzola da bagno in setola naturale 
(48 x 8 cm.)                    Art. SC127N

COLORI: 
N = Nero
V = Bianco

Spazzola da bagno in setola naturale 
(48 x 8 cm.)                    Art. SC127V

Spazzolino unghie in setola naturale 
(8 x 2,5 cm.)                      Art. SC128

Spazzolino unghie in Nylon
 (8 x 2,5 cm.)        Art. SC130

Spazzolino unghie in setola naturale 
 (8 x 2,5 cm.)                     Art. SC129



Raccogli ciocca in dotazione a tutte le spazzole

CARBON
KOH-I-NOOR

Made in Italy

Spazzole termiche

Spazzole termiche con manico in 
carbon-nylon tubi in alluminio 
anodizzato, setole in nylon arro-
tondato.

Spazzole termiche con manici in Nylon-Carbon e cilindro 
in alluminio anodizzato lucido.
I manici in Nylon-Carbon hanno una bassa densità e una 
elevata resistenza meccanica che si traducono in leggerez-
za ma, al contempo, resistenza agli urti, minima torsione e 
scarsa usura. Possiedono una elevata capacità di 
isolamento termico e di resistenza alle variazione di tem-
peratura. Non generano elettricità statica. La finitura dei 
manici è realizzata con sabbiatura a microsfere garanten-
do un effetto anti-scivolo efficace e sicuro, oltre ad essere 
piacevole al tatto. I tubi di alluminio anodizzato lucido, 
proprio grazie all’anodizzazione, non sono soggetti a ossi-
dazione da contatto con acqua, luce e aria.
L’alluminio anodizzato con finitura lucida oltre ad essere 
un ottimo conduttore di calore, consente grazie alla sua 
scivolevolezza , di creare “giochi” di styling con bocco-
li e/o un ondulato estremamente definito. Le setole in 
Nylon arrotondato altamente districanti sono delicate 
nell’utilizzo su cute e capello evitandone la rottura e 
permettono di posizionare i capelli per l’asciugatura e la 
piega in modo ottimale e con la massima aderenza.

Spazzola termica
(25 x ø 1,8 cm.)                         Art.153

Spazzola termica
(25 x ø 2,4 cm.)                         Art.154

Spazzola termica
(25 x ø 3 cm.)                           Art.155

Spazzola termica
(25 x ø 4,2 cm.)                         Art.156
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Espositore da banco

Espositore da banco
25 x 25,5 x h36 cm.
24 articoli                       Art.OMF2

Spazzole pneumatiche con picchi in plastica. 
Ideale per capelli forti e mossi di lunghezza media o lunga. I picchi in plastica districano al meglio anche i capelli più difficili, 
agevolando la realizzazione di look lisci. Non danneggiano il capello e non graffiano la cute. 
Manici in ABS colorato 

Spazzola pneumatica con ciuffi in setola di cinghiale e monofilamento in nylon.
Ideale per capelli sottili di lunghezza media o lunga. I ciuffi in setola di cinghiale e monofilamento in nylon permettono di penetrare con 
delicatezza nella chioma donando volume ai capelli. Ideale per i bambini.
Manici in ABS colorato

Ovale piccola ( 16,5 x 4,5 cm.)         
                                                    Art.9109 N-V

Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)         
                                               Art. 9110 N-V

Ovale piccola ( 16,5 x 4,5 cm.)          
                                             Art. 9103 N-V

Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)             
                                         Art.9104 N-V

NV

Design: Studio KOH-I-NOOR



Spazzola pneumatica con picchi in plastica.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)     Art. R7110 G

Spazzola pneumatica con picchi in plastica.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)     Art. R7110 KK

Spazzola pneumatica con picchi metallici dorati.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)                 Art. R109G

Spazzola pneumatica con picchi in legno.
Ovale grande ( 21,3 x 6 cm.)       Art. R683Z

Cofanetto in cartone rivestito con chiusura magnetica. Un piccolo scrigno 
per un gioiello di spazzola.

Scatole regalo

Regali di prestigio

Design: Studio KOH-I-NOOR
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In un piccolo paese delle montagne Lecchesi in Lombardia vengono prodotti da diversi 
secoli accessori per la manicure, l’esperienza nella lavorazione dell’acciaio e l’artigianalita 
nella loro lavorazione garantiscono le massima qualità dei prodotti che KOH-I-NOOR marca 
e distribuisce da diversi anni.  

MANICURE

Mani perfette



Serie Inox

Forbici, tronchesini e pinzette 
in acciaio Inox finitura realiz-
zata a mano. Anallergici

Pinzetta Inox punta obliqua
Fantasia fiori e frutta 
ordine minimo 6 pz assortiti
(9,5cm.)                      Art. 6221B

Pinzetta Inox punta obliqua
Colori assortiti
 (9,5 cm.)                      Art. 6221C

Pinzetta Inox punta obliqua
Espositore 20 pz. colori assortiti
                                 Art. E6221C-20

 Pinzetta punta retta 
 (6,5 cm.)        Art.6218

 Pinzetta punta obliqua 
 (6,5 cm.)        Art.6219

 Pinzetta punta retta 
 (9,5 cm.)         Art.6220

 Pinzetta punta obliqua 
 (9,5 cm.)        Art.6221

 Pinzetta peli incarniti 
 (10 cm.)        Art.6222

 Leva comedoni
 (10,5 cm.)       Art.6223

 Spingi pelle 
 (12 cm.)          Art.6258

 Tronchese unghie 
 (11 cm.)          Art.6250

 Tronchese unghie 
 (14 cm.)          Art.6251

 Tronchese lama corta 
 (10 cm.)          Art.6249

 Forbice unghie curva
 (10 cm.)          Art.6244

 Forbice pelli lancia
 (10 cm.)          Art.6245

 Forbice pelli curva 
 (10 cm.)          Art.6246

 Forbice doppio uso 
 (10 cm.)          Art.6247

 Tronchese lama lunga 
 (10 cm.)          Art.6248

 Pinzetta taglia pelli 
 (10 cm.)        Art.6257
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Serie classic

Forbici, tronchesini e pinzette 
in acciaio cromato finitura 
realizzata a mano.

 Forbice unghie piedi 
 (10 cm.)          Art.6209

 Forbice barba e baffi 
 (10 cm.)          Art.6208

 Forbice naso 
 (10 cm.)          Art.6242

 Forbice unghie curva
 (9 cm.)           Art.6204

 Forbice pelli lancia
 (9 cm.)           Art.6205

 Forbice pelli curva 
 (9 cm.)           Art.6206

 Forbice doppio uso 
 (9 cm.)           Art.6207

 Tronchese lama corta 
 (10 cm.)          Art.6255

 Tronchese lama lunga 
 (10 cm.)          Art.6256

 Trim unghie mani
 (11,5 cm.)       Art.6233

 Pinzetta punta obliqua 
 (8 cm.)            Art.6215

 Pinzetta punta retta 
 (8 cm.)          Art.6216

 Pinzetta ganci punta 
retta (10 cm.) Art.6217

 Pinzetta extra gancio 
 retta  (8 cm.)  Art.6214

 Limetta diamantata 
 (11,5 cm.)       Art.6224

 Limetta diamantata 
 (15,5 cm.)       Art.6225

 Limetta diamantata 
 (17,5 cm.)       Art.6226

 Limetta 4 passaggi + lima
 (17,5 cm.)            Art.6259

 Limetta grana media 
 (17,5 cm.)       Art.6310

 Limetta in ceramica 
 (15 cm.)          Art.6311



 Limetta cartone 6 pz. 
 (17,5 cm.)       Art.6227

 Taglia calli con 10 lame 
 (16 cm.)          Art.6229

 10 lame per taglia calli 
                         Art.6230

 Raspa piedi doppio passaggio. 
 (18,5 cm.)                     Art.6228

 Taglia pelli 
 (13,5 cm.)       Art.6232

  Spingi pelle legno 10 pz. 
 (18,5 cm.)                     Art.6254

  Separa dita conf. 2 pz.
 (9,5 cm.)                      Art.6243

Serie basic

Forbici e pinzette in acciaio 
cromato finitura realizzata a 
macchina.

 Pinzetta punta obliqua 
 (8 cm.)            Art.6304

 Pinzetta punta retta 
 (8 cm.)          Art.6305

 Trim unghie mani
 (5,5 cm.)        Art.6306

 Trim unghie mani
 (8 cm.)       Art.6307

 Forbice unghie curva
 (9 cm.)           Art.6301

 Forbice pelli lancia
 (9 cm.)           Art.6302

 Forbice pelli curva 
 (9 cm.)           Art.6303

 Forbice doppio uso 
 (9 cm.)           Art.6309

  Piega ciglia
 (9,5 cm.)                      Art.6252
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Nuova linea di pennelli da trucco realizzata con filamenti sintetici 
antibatterici. Il filamento sintetico ha proprietà tecniche e performace 
eccellenti infatti è più resistente, ha più elasticita e dura di più.
  

Make-up

Trucco con cura

Design: Studio KOH-I-NOOR

KOH-I-NOOR

Make-up
antibatterico

Cartello vetrina  Art. CART P



Set regalo 5 pennelli trucco 
con filamenti sintetici                   Art. 251

Composizione:
Pz. 1 Pennello cipria/fard
Pz. 1 Pennello obliquo per fard
Pz. 1 Applicatore per fard liquido
Pz. 1 Pennello ombretto
Pz. 1 Pennello labbra/occhi
Pz. 1 Busta porta trucco

A
N

T I B A T T E R
I C

O
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Pennelli trucco

Manici in legno, ghiere in ottone 
laccato nero. Peli utilizzati: fila-
menti sintetici antibatterici.

 Pennello cipria/terra
                         Art.254

 Pennello cipria/terra
                         Art.255

 Pennello cipria/terra
                         Art.256

 Pennello cipria/terra
                         Art.253

A
N

T I B A T T E R
I C

O



 Pennello ombretto
                    Art.258

 Pennello Labbra/occhi
 piatto                Art.260

Pennello sfumatura  
occhi tondo    Art.259

 Pennello Labbra/occhi
                         Art.261

 Applicatore per fard
 liquido           Art.257

Applicatore fondotinta, correttore 
e contouring                       Art.262
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Espositore pennello trucco retrattile con filamenti 
sintetici  Pz. 8                                               Art. E241

 Piegaciglia     
                       Art.6252

 Spugna struccante
 Antibatterica   Art.R06

 Spugna fondotinta
                           Art.R08

 Spugna lava viso
                        Art.R05

 Spugna struccante
 Antibatterica   Art.R07

 Spugna per trucco in
 lattice               Art.R09

 Spugna struccante ad
alta penetrazione  Art.R11

X 2

X 2

 Pennello retrattile fard
 sintetico         Art. 241

Porta pennelli trucco a portafolio con N° 7 tasche 
per pennelli                                               Art. 252

Coppia spugnette da trucco e pulizia viso. 
Senza lattice ( 21,3 x 6 cm.)                   Art. R13
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Espositore  Art. OM P
Misure: 40 x h50cm.



SPAZZOLINI DA DENTI

Oggi come allora
Gli spazzolini da denti koh-i-noor vengono prodotti ancora con la qualità e l’eleganza di 80 anni fa.
La tecnologia di fissaggio delle setole e il suo posizionamento sono eseguiti con macchine che anco-
ra rispettano il metodo produttivo del suo inventore Wilhelm Gruneberg.
I materiali usati per i manici sono ancora quelli di sempre , acetato di cellulosa  (Rhodoid)
utilizzando lastre o granuli da utilizzare con macchine ad iniezione. Ogni manico viene levigato 
tramite burattatura (grossi cassoni che girano su se stessi con all’interno cubetti di legno , olio e 
polvere di pietra pomice) e lucidato a mano con mole a cera.
Le setole utilizzate sono naturali provenienti da allevamenti di maiali sotto sorveglianza sanitaria o 
Nylon con punte arrotondate.
Ogni spazzolino koh-i-noor, dopo multipli interventi manuali, passa i controlli qualitativi finali per 
garantire la sua indiscussa e storica qualità.

Taglio da lastra Piegatura manico Burattatura

Inserimento setole Taglio setole Marcatura

Design: Studio KOH-I-NOOR

SETOLE SINTETICHE

Setola di maiale Setola di cinghiale Tasso

Nylon Sintetica al Carbon

SETOLE SINTETICHE AL CARBONE
La punta a piuma penetra meglio negli 
spazzi inter dentali , le setole al carbone 
rimuovono i batteri e danno lucentezza 
ai denti.

SETOLE NATURALI
qualità - delicatezza - tradizione



Classic 810

Spazzolini con manici lavorati 
a mano da lastra  in acetato di 
cellulosa ricavato dal cotone, 
caldo al tatto e autolucidante. 
(Rhodoid)
Le setole utilizzate sono 
naturali e provengono da 
animali allevati sotto controllo 
sanitario, in Nylon con punte 
arrotondate in setole sintetiche 
al carbon.
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Setole naturali

Art. 810 M morbido
Art. 811 M medio

Art. 813 DDN extra duro

Art. 814 MM exta morbido tasso

Setole sintetiche
Art. 815 M morbido
Art. 816 MD medio

Art. 818 MC morbido CARBON

SETOLE NATURALI
qualità - delicatezza - tradizione



Il tuo rituale quotidiano
La mini testinaassicura una pulizia quotidiana, profonda anche nei punti più nascosti. Le setole 
sono in due varianti: sintetiche con carbone e punta a piuma, donano brillantezza ai denti e aiutano 
a rimuovere i batteri senza danneggiare lo smalto; naturali selezionate fra le qualità più pregiate- 
un classico KOH-I-NOOR- con punta arrotondata, per un’igiene delicata ed ecologica. Il manico 
ecosostenibile in acetato di cellulosa ricavato dal cotone, è realizzato e lucidato a mano, secondo il 
miglior know how artigianale.



Setole naturali

Art. 711 M morbido
Art. 712 MD medio

Sintetiche al carbone 

Art. 713 M morbido

        C - Classic

        H - Honey

        G - Garden

       COLORI

SETOLE SINTETICHE AL CARBONE
La punta a piuma penetra meglio negli spazzi inter dentali 
, le setole al carbone rimuovono i batteri e danno lucentezza ai denti

SETOLE NATURALI
qualità - delicatezza - tradizione

Coccole

I manici degli spazolini sono 
realizzati in acetato di cellulosa 
ricavato dal cotone, caldo al tatto 
e autolucidante (Rhodoid). Le 
setole utilizzate sono naturali e 
provengono da animali allevati 
sotto controllo sanitario o in setole 
sintetiche al carbon.
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CARBONE ? NUOVI COLORI?

Setole naturali

Art. 759 M morbido
Art. 765 MD medio

Art. 795B DDN extra duro 
(setole bianche)

Art. 786 MM extra morbido tasso

Art. 791 MC morbido CARBON

Spazzolini da denti

I manici degli spazzolini sono realizzati, 
tramite stampaggio ad iniezione,  in acetato 
di cellulosa ricavato dal cotone, caldo al tatto 
e autolucidante. (Rhodoid)

Nylon
Art. 788 MD medio
Art. 789 D duro



Spazzolini da denti

I manici degli spazzolini sono realizzati, 
tramite stampaggio ad iniezione,  in acetato 
di cellulosa ricavato dal cotone, caldo al tatto 
e autolucidante. (Rhodoid)
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Setole naturali

Art. 704 M morbido
Art. 705 M medio

Art. 707B DD extra duro 
(setole bianche)

Art. 708 MM exta morbido tasso

Nylon
Art. 710 MD medio
Art. 703 D duro
Art. 714 MC morbido CARBON

Nylon
Art. 701 MD medio
Art. 702 D duro



SPECCHI INGRANDITORI

Riflesso perfetto
Fin dagli anni 60 koh-i-noor propone, in abbinamento alle prestigiose linee di accessori per 
la cura del corpo, gli specchi ingranditori da viaggio o da toeletta. Tutti gli specchi sono 
fabbricati interamente in Italia utilizzando vetri specchiati di alta qualità esclusivamente di 
fabbricazione europea. Gli specchi ingranditori sono disponibili in diversi livelli di ingran-
dimento e sono totalmente esenti da distorsione dell’immagine.
Il materiale usato per le strutture è ABS e ottone con cromatura galvanica ad alto spessore.



Riflesso perfetto
Specchio borsetta con custodia, specchio piano + 
ingrandimento x3-x6 ( 7,7 x 7,7 cm.)  Art. 392KK x3
                                                      Art. 392KK x6

Specchio borsetta con custodia, specchio piano + 
ingrandimento x3-x6  ( ø8 cm.)           Art. 396KK x3
                                                      Art. 396KK x6

Specchio borsetta con custodia, specchio piano + 
ingrandimento x3-x6 ( ø8,5 cm.)         Art. 395KK x3
                                                      Art. 395KK x6

Specchio borsetta con custodia, specchio piano + 
ingrandimento x3-x6  ( ø8,5 cm.)           Art. 394J x3
                                                         Art. 394J x6

Specchio da viaggio specchio piano + 
ingrandimento x3-x6 ( ø13,5 cm.)  Art. 485KN x3
                                                  Art. 485KN x6

Specchio borsetta, specchio piano + 
ingrandimento x3-x6  ( ø8 cm.)           Art. SC153 x3
                                                      Art. SC153 x6

NV

Specchi borsetta

Struttura in abs colorato, abs cro-
mato, abs dorato, policarbonato.
Lenti prodotte in UE esenti da 
distorsioni.

Specchio borsetta, specchio piano + 
ingrandimento x3  ( ø8,5 cm.)           Art. 151 x3

COPERO

Art .  E151TR
Espositore specchietti 9 pz. colori assortiti
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Custodia per specchi 
art. 387 e Sc152      Art.CU377

Specchio bifacciale con manico 
pieghevole specchio piano + 
ingrandimento  x3-x6 
( ø14 cm.)             Art. 387T x3
                         Art. 387T x6

Specchio bifacciale con manico 
pieghevole specchio piano + 
ingrandimento  x3-x6 
( ø14 cm.)           Art. SC152 x3
                       Art. SC152 x6

Specchio bifacciale con manico 
pieghevole specchio piano + 
ingrandimento  x2-x3-x6 
( ø14 cm.)         Art. 387KN x2
                      Art. 387KN x3
                      Art. 387KN x6

Specchio bifacciale con manico pieghevole 
e supporto specchio piano + 
ingrandimento  x3-x6 
( ø18 cm.)                             Art. 398KK x3
                                      Art. 398KK x6

Specchio bifacciale con manico pieghevole 
e supporto specchio piano + 
ingrandimento  x3-x6 
( ø18 cm.)                             Art. 2154 x3
                                      Art. 2154 x6

N VS

N V

Specchio bifacciale con supporto 
specchio piano + ingrandimento  x3-x6 
( ø18 cm.)                             Art.385KK x3
                                      Art. 385KK x6

Specchio bifacciale con supporto 
specchio piano + ingrandimento  x3-x6 
( ø18 cm.)                                   Art.385V x3
                                           Art. 385V x6

Specchi toeletta

Struttura in abs colorato, abs cromato, poli-
carbonato.
Lenti prodotte in UE esenti da distorsioni.



57

Specchio monofacciale con 
ventosa meccanica 
ingrandimento  x3-x6 
( ø14 cm.)         Art.378KK x3
                      Art. 378KK x6

Specchio monofacciale con 
tre ventose 
ingrandimento  x3-x6 
( ø23 cm.)         Art.5511KK x3
                      Art.5511KK x6

Specchio monofacciale con 
tre ventose 
ingrandimento  x3-x6 
( ø23 cm.)         Art.5511 x3
                      Art.5511 x6

NV

Specchio bifacciale con braccio 
pieghevole specchio piano + 
ingrandimento  x2-x3-x6 
( ø18x 47 cm.)  Art. 390KK x2
                      Art. 390KK x3
                      Art. 390KK x6

Specchio monofacciale 
con snodo e supporto con 
biadesivo ingrandimento  
x3-x6 
( ø23 cm.)     Art. 389KK x3
                   Art. 389KK x6

mm. 130

mm. 300

mm.470
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Alimentazione esterna 
con spina

  Art. C61/1 KK x3

20 x 20 cm.

Alimentazione diretta a parete.

  Art. C60/1 KK x3

20 x 20 cm.

Alimentazione esterna 
con spina

  Art. C61/2 KK x3

20 x 20 cm.

  Art. C60/2 KK x3

20 x 20 cm.

Alimentazione esterna 
con spina

  Art. C62/1 KK x3

20 x 20 cm.

Alimentazione diretta a 
parete.

m
m

.4
10

mm. 310

mm. 460

Specchi LED

Il LED (diodo che emette luce) rappresen-
ta il più affidabile ed efficiente sistema di 
illuminazione oggi disponibile. Il consumo 
energetico è inferiore del 90% rispetto a tutti 
gli altri sistemi di illuminazione. La durata 
di esercizio è superiore alle 50000 ore.
Non necessita di alcuna manutenzione. La 
base isolata e l’alimentazione dei Led in 
bassa tensione (12 volt)  garantiscono una 
totale sicurezza di esercizio. La lente può es-
sere facilmente sostituita in caso di rottura. 
Materiali: 
struttura in ottone cromato, cornice in abs 
cromato. Lenti prodotte in UE esenti da 
distorsioni. 

Alimentazione esterna 
con spina

  Art. C36/1 KK x2
  Art. C36/1 KK x3

ø 23 cm.

Alimentazione diretta a parete.

  Art. C35/1 KK x2
 Art. C35/1 KK x3

ø 23 cm.
mm. 310

Alimentazione esterna 
con spina

  Art. C36/2 KK x2
  Art. C36/2 KK x3

ø 23 cm.

Alimentazione diretta a parete.

Art.C35/2 KK x2
 Art. C35/2 KK x3

ø 23 cm.
mm. 460

Alimentazione esterna 
con spina

  Art. C37/1 KK x2
  Art. C37/1 KK x3

ø 23 cm.

m
m

.4
10

Quadrolo LED Discolo LED



Art. 63/1 KK x3

20 x 20 cm.

Art. 63/2 KK x3

20 x 20 cm.

m
m

.4
00

mm. 310

mm. 460 

  Art. 38/2 KK x2
  Art. 38/2 KK x3

ø 23 cm.

  Art. 38/1 KK x2
 Art. 38/1 KK x3

ø 23 cm.

mm. 310

mm. 460

  Art. 39/1 KK x2
  Art. 39/1 KK x3

ø 23 cm. m
m

.4
00

Art. 64/1 KK x3

20 x 20 cm.

Quadrolo Discolo

Specchi toeletta

Struttura in ottone cromato, corni-
ce in abs cromato. Lenti prodotte 
in UE esenti da distorsioni. 
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Doppiolo ø 23cm. Doppiolino ø 18cm.

Art. 40/1KK x2
Art. 40/1KK x3
 Art. 40/1KK x6

ø 23 cm.

Art. 40/2KK x2
Art. 40/2KK x3
Art. 40/2KK x6

ø 23 cm.

mm. 210

mm. 370

Art. 48/1KK x2
Art. 48/1KK x3
Art. 48/1KK x6

ø 18 cm.

Art. 47/2KK x2
Art. 47/2KK x3
Art. 47/2KK x6

ø 18 cm.

Art. 47/1KK x2
Art. 47/1KK x3
Art. 47/1KK x6

ø 18 cm.

Art. 46/1KK x2
Art. 46/1KK x3
Art. 46/1KK x6

ø 18 cm.

mm. 185

mm. 345

m
m

. 3
30

mm. 450



Raggio 800mm Raggio 600mm Raggio 300mmSpecchio piano

SCALA CONVENZIONALE 
PER GLI INGRANDIMENTI

                     KOH-I-NOOR • ALTRI 
Raggio 800           X2                    X5
Raggio 600           X3                    X7  
Raggio 300           X6                   X10

Specchio X3 KOH-I-NOOR
senza distorsioni

Specchio 
con distorsioni

Calore 600/700C° Piegatura Calotta di specchio
senza distorsione

5% Scarto per distorsione

Taglio singolo specchio 
da calotta senza distorsione

Processo produttivo per specchio concavo raggio 600 da lastra di specchio garnde da cui vengono tagliati i singoli specchi 

Calotta

Calore 600/700C° Piegatura Singolo specchio frequente
 distorsione ai lati

Processo produttivo specchio concavo raggio 600 per specchi singoli. Economico ma non di qualità

Calotta

Ingrandimenti specchi
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ORNAMENTI 
PER CAPELLI Fatti a mano in Francia

Capelli in ordine
Produzione interamente Francese per questa linea di accessori per capelli 
Da secoli i Francesi vantano una qualità e una tradizione nel produrre accessori in acetato di 
celluloide da lastra o tramite stampaggio a iniezione, realizzando prodotti che soddisfano le 
tendenze moda senza tralasciare la funzionalità. 



Da lastra

Gli accessori per capelli fatti a mano sono prodotti da lastre 
di Rhodoid (acetato di cellulode) tagliati, piegati e lucidati a 
mano secondo le tradizionali tecniche degli artigiani Francesi.

JLJJ
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Stampati

Fermagli per capelli 
in acetato di cellulosa 
stampati.

 Pinza  (9 x 4 cm.)   
        Art.C1179JJ

 Pinza  (9 x 4 cm.)   
       Art.C1179JL

 Pinza  (7 x 3 cm.)   
        Art.C1180JJ

 Pinza  (7 x 3 cm.)   
       Art.C1180JL

 Pinza(4,5 x 4 cm.)   
        Art.C1181JJ

 Pinza(4,5 x 4 cm.)   
       Art.C1181JL

 Pinza(10 x 2,5 cm.)   
     Art.C1182JJ

 Pinza(10 x 2,5 cm.)   
     Art.C1182JL

 Pinza(10 x 3 cm.)   
        Art.C1188JJ

 Pinza(10 x 3 cm.)   
       Art.C1188JL

 Pinza(5 x 4,5 cm.)   
          Art.C1066J

 Pinza(4 x 3,5 cm.)   
          Art.C1067J

 Pinza(2,5 x 2,5 cm.)   
  2 pz.   Art.C1068J

 Pinza(2 x 1 cm.)   
  2 pz.Art.C1159J

 Pinza(6,5 x 3 cm.)   
          Art.C1183J

 Pinza  (9 x 4 cm.)   
         Art.C1184J

 Pinza  (4 x 4 cm.)   
          Art.C1186J

 Pinza (10 x 3 cm.)   
         Art.C1187J



 Pinza (12 x 1 cm.)   
           Art.C1077J

 Pinza (11,5 x 5 cm.)   
              Art.C1152J

 Pinza  (9 x 4 cm.)   
          Art.C1070J

 Pinza  (9 x 5 cm.)   
          Art.C1062J

 Pinza  (7 x 3 cm.)   
    Art.C1063J

 Pinza(3 x 1,5 cm.)   
 2 pz. Art.C1157J

 Pinza  (9 x 4 cm.)   
        Art.C1072J

 Pinza  (7 x 3 cm.)   
          Art.C1073J

 Pinza  (9 x 4 cm.)   
         Art.C1166J

 Pinza  (7 x 3 cm.)   
         Art.C1167J

 Pinza  (7 x 3 cm.)   
          Art.C1110J

 Pinza  (9 x 4 cm.)   
          Art.C1111J

 Pinza  (8 x 6 cm.)   
         Art.C1060J

 Pinza  (7 x 5 cm.)   
         Art.C1061J

 Pinza  (6 x 2 cm.)   
        Art.C1075J

 Pinza(5 x 1,5 cm.)   
  2 pz.   Art.120T

 Pinza  (6 x 2 cm.)   
  2 pz.   Art.121T

 Pinza(7 x 2,5 cm.)   
  2 pz.   Art.122T



F1 F2 F3

F4 F5 F6

F1 F2 F3

F4 F5 F6

Stampati

Fermagli per capelli 
in acetato di cellulosa 
stampati.

 Pinza (7 x 3 cm.)   
          Art.C1191

 Pinza (9 x 4 cm.)   
          Art.C1190
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Reggi pennello
in Plexy    Art. 091

Supporti per pennelli e rasoi

Porta pennello e rasoio
Acciaio Inox  Art. 963

SANDALO

Creme da barba

Prodotta secondo procedimenti 
artigianali e senza conservanti. 
Le materie prime sono di origine 
vegetale. La sua formula lascia la 
pelle morbida e vellutata.

BERGAMOTTO MANDORLO

Crema da viaggio                                                  
75gr                  Art. 990S

Crema da viaggio                                                 
75gr                  Art. 990B

Crema da viaggio                                                  
75gr                  Art. 990M

Porta pennello
Acciaio Inox  Art. 962



PENNELLI  
DA BARBA Fatti a mano in Italia

Per la rasatura
Una rasatura perfetta con pennelli da barba prodotti in Italia  

Pennello da barba 
tasso I° Silver
ø 24 mm      Art. 025

Pennello da barba 
tasso I° Silver
ø 24 mm      Art. 049

Pennello da barba 
tasso II°
ø 21 mm  Art. 030

Pennello da barba 
tasso II°
ø 21 mm  Art. 031

Pennello da barba 
tasso II°
ø 21 mm  Art. 033

Pennello da barba 
tasso STK Grigio
ø 21 mm      Art. 088

Pennello da barba 
tasso STK Grigio
ø 21 mm      Art. 087

Pennello da barba 
tasso setola naturale
ø 21 mm   Art. SC68

Pennello da barba 
tasso setola naturale
ø 21 mm   Art. SC67
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Pennello da barba 
sintetico
ø 21 mm  Art. 081J

Pennello da barba 
Naturale
ø 21 mm  Art. 077J

Pennello da barba 
Tasso Stock
ø 21 mm  Art. 080J

Pennello da barba 
Tasso I°
ø 21 mm   Art. 078J

Pennello da barba 
Tasso Stock
ø 21 mm  Art. 079J



CURA DEL CORPO 

Per il relax
Linea di prodotti dedicata alla cura del corpo spugne naturali del mar Mediterraneo, guanti 
e fasce in Loofah o Sisal, spugne sintetiche anti batteriche e per completare KIN la linea di 
saponi e creme di koh-i-noor.



Spugne naturali

Pescate nei limpidi mari della 
Grecia e della Tunisia. Assolu-
tamente naturali, sono ideali 
per il bagno degli adulti e dei 
bambini e nella cosmetica per il 
maquillage.

Spugne sintetiche

Le spugne che amano l’acqua. 
Praticamente eterne, dopo l’uso 
si asciugano rapidamente evitan-
do la formazione di batteri. Un 
po’ di acqua tiepida e ritornano 
alla morbidezza originale.

 Spugna fine dama x2 
 (ø 4/5 cm)     Art.6V

 Spugna naturale 
 (ø 10/12 cm) Art.7M

 Spugna naturale 
 (ø 8/9 cm)    Art.5M

 Spugna naturale 
 (ø 12/13 cm) Art.9M

 Spugna naturale 
 (ø 15/16 cm) Art.11M

 Spugna naturale 
 (ø 18/19 cm) Art.13M

 Spugna doccia 
 (ø 13 cm)      Art.R01

 Spugna doccia 
 (ø 11 cm)      Art.R02

 Spugna baby 
 (11 x 8 cm)    Art.R03

 Spugna baby 
 (ø 8 cm)       Art.R04

 Spugna viso x2
 (11 x 8 cm)    Art.R07

 Panno spugna viso 
 (ø 8 cm)         Art.R05

 Spugna viso
 (ø 10)           Art.R06

 Fondotinta 
 (ø 5 cm)       Art.R08

 Trucco lattice
 (5 cm)           Art.R09

 Spugna viso x2
 (5 cm)           Art.R11
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ANTIBATTERICA
ANTIMUFFA
ANTIODORE

Coppia spugnette da trucco 
e pulizia viso. Senza lattice 
( 21,3 x 6 cm.) Art. R13



Massaggio

Guanti e fasce realizzati con la fibra na-
turale ricavata dall’Agave sisalana. 
Ottimi per il massaggio e la pulizia 
del corpo. La forte fibra naturale della 
Loofah, abbinata al puro cotone, diventa 
un efficace strumento per la pulizia e il 
massaggio, stimolando la circolazione 
sanguinea periferica. 
Morbide e delicate fibre sintetiche per un 
massaggio giornaliero su tutto il corpo.

KIN

La linea è caratterizzata da uno speciale 
complesso marino nato dall’associazione 
di sostanze naturali estratte dalla micro-
alga Chlorella vulgaris, dalle alghe brune 
Laminaria digitata e dai sali minerali 
presenti nel mare della Bretagna presso 
Saint Malo. Tale complesso conferisce a 
tutti i prodotti della linea un forte potere 
idratante e nutriente, lasciando la pelle 
fresca e vellutata. Le candele sono di 
produzione Italiana e leggermente profu-
mate con l’essenza della linea KIN

 Manopola LOOFAH  
 (ø 13 cm)      Art.OL1

 Guanto LOOFAH 
              Art.ML-PL3

 Guanto sintetico 
                        Art.R12

Guanto SISAL 
                        Art. G4

 Fascia  SISAL
                       Art. S5

 Contenitore + 4 
candele        Art.905

 4 candele profumate
                     Art.905R

 Crema corpo idratante 
 (250ml)             Art.901

 Sapone doccia  
 (300ml)         Art.903

 Saponette x2 
 (100gr)          Art.904



 Porta sapone  
 (14,5 x 9,5 x h 5cm.)   Art.5830

OGGETTISTICA 
DA APPOGGIO

Lem
Giochi di luce tra la base in abs cromato e i corpi degli oggetti in policarbonato trasparente 
donano alla collezione LEM un carattere molto definito.
Le linee nette e rigorose  evidenziate dalla trasparenza del materiale danno tocchi di moder-
nità al piano d’appoggio.

Fatta a mano in Italia

Bicchiere porta spazzolini
(8,5 x 5,5 x h 13cm.)   Art.5838

 Dispenser porta sapone  
 (8,5 x 5,5 x h 17,5cm.) Art.5857

T V
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OGGETTISTICA 
DA APPOGGIO

Tilda
Tilda è una collezione dalle linee semplici e lineari con base cromata e particolari in policar-
bonato trasparente.
Molto funzionale, in materiale anti rottura e anti graffio, grazie ai 2 corpi indipendenti si 
presta molto facilmente anche alle operazioni di pulizia.

Fatta a mano in Italia

 Porta sapone  
 (14,5 x 9,5 x h 5cm.)Art.5730KK

Bicchiere porta spazzolini
(8,5 x 5,5 x h 13cm.)Art.5738KK

 Dispenser porta sapone  
 (8,5 x 5,5 x h 17,5cm.) Art.5757KK



OGGETTISTICA 
DA APPOGGIO

Classic
Presente nei nostri cataloghi da più di 40 anni ma sempre attuale.
La collezione di accessori da appoggio Classic è una delle più complete della nostra gamma.
La linea Classic, nella sua classica versione cromata dà un tocco di eleganza e funzionalità.

Fatta a mano in Italia

 Porta sapone  
 (ø11,5 x h 3,5cm.) Art.5330KK

Bicchiere porta spazzolini
(ø7,5 x h 10cm.)   Art.5338KK

 Dispenser porta sapone  
 (ø7,5 x h 15cm.)   Art.5357KK

 Vaschetta 
 (25 x11 x h 3cm.) Art.5337KK

Porta clinex
(25 x 13 x h 7cm.) Art.5359KK

 Porta spazzolini  
 (ø11,5 x h 12cm.)  Art.5331KK
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OGGETTISTICA 
DA APPOGGIO

Skatto
Skatto è una collezione completa per gamma e originale nel design.
Il corpo in abs cromato esalta le linee elegantemente arrotondate.
Un’ attenzione particolare alla funzionalità come sempre negli oggetti Koh-i-noor è data 
dalla particolare apertura della base presente in tutti gli oggetti, che garantisce una facile e 
completa pulizia.

Fatta a mano in Italia

 Porta sapone  
 (ø11,3 x h 4,8cm.) Art.5630

Bicchiere porta spazzolini
(ø9 x h 11,5cm.)   Art.5638

 Dispenser porta sapone  
 (ø9 x h 16,8cm.)   Art.5657

 Porta spazzolini  
 (ø11,3 x h 13cm.)  Art.5631

V KK



OM40F
ESPOSITORE TRIFACCIALE DA TERRA 
N° 60 GANCI
Misure: 50 x 50 x h180 cm.

OM13F
ESPOSITORE QUADRIFACCIALE DA BANCO 
N° 24 GANCI
Misure: 35 x 35 x h60 cm.

ESPOSITORI GIREVOLI
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