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Design: studio KOH-I-NOOR

La linea Jaspe è una linea di prodotti come spazzole, 
pettini spazzolini da denti e pennelli da barba realizzati 
in acetato di cellulosa effetto tartaruga (Rhodoid). 
Questo materiele è uno dei primi materiali plastici 
utilizzati per produrre spazzole, pettini e spazzolini 
da denti , ed è un materiale ricavato dal cotone con 
colorazione effetto tartaruga, caldo al tatto e autolu-
cidante. 
La sua lavorazione richiede una notevole quantità di 
mano d’opera per poter garantire una qualità finale in-
discutibilmente alta. Dal 1950 ad oggi questa linea vie-
ne prodotta all’interno della nostra azienda dedicando 
la massima attenzione alla cura dei particolari e alla 
qualità finale. 
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L I N E A  J A S P É €

The Line Jaspe is a line of products such as hair bru-
shes, combs tooth brushes and shaving brushes made 
of cellulose acetate tortoise-shell effect (Rhodoid). 
This material is one of the first plastic material used 
to produce hair brushes combs and tooth brushes , it 
is a material , cellulose acetate, derived from cotton, 
warm to the touch and self-polishing. (Rhodoid)
Its processing requires a considerable amount of la-
bor in order to ensure a final high quality. Since 1950 
this line is produced within our company dedicating 
the maximum attention to the care of the details and 
to the final quality.  
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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 supporto dei picchi e di collassare 
quando schiacciato permettendo all’aria di uscire da un foro 
realizzato appositamente.

The term PNEUMATIC BRUSH comes from the rubber cushion 
where the pins or the bristles are fastened. This cushion has the 
purpose to render soft and elastic the support of the pins and to 
collapse when it’s squashed so to allow the air to go out of the 
apposite hole.

SPAZZOLE PNEUMATICHE
PNEUMATIC BRUSHES

Art. 107
16,5 x 4,5 cm. 

Picchi cilindrici in plastica.
Cylindrical plastic pins.

Art. 108
21,3 x 4 cm

Picchi cilindrici in plastica.
Cylindrical plastic pins.

Art. 107G
16,5 x 4,5 cm. 

Picchi cilindrici in metallo dorato.
Gold plated metal pins.

Picchi cilindrici in plastica.
Cylindrical plastic pins.

Art. 109
21,3 x 6 cm

Art. 108G
21,3 x 4 cm

Picchi cilindrici in metallo dorato.
Gold plated metal pins.

Art. 109G
21,3 x 6 cm

Picchi cilindrici in metallo dorato.
Gold plated metal pins.

NUOVA SCATOLA
NEW BOX

NUOVA GOMMA 
RESISTENTE A UV E ACIDI 
NEW RUBBER 
UV AND SOLVENT RESISTENT 



Riccio pneumatico stampato  con picchi 
conici, resistente al phon.

Injected  Pneumatic cushions with conical 
pin, hairdryer resistant.

Art. 106
21,3 x 6 cm

C O N I K A

Ideale per dipanare i capelli bagnati, massaggia 
delicatamente la cute, resiste al phon, facile da lavare.

Excellent for detangling wet hair, gently massa-
ges the head, hairdryer resistant, easy to clean.

Art. 206
21,3 x 6 cm

Ciuffi di setola di cinghiale.
Boar bristles.

Art. 122
21,3 x 6 cm

Ciuffi di setola di cinghiale e picco 
interno.(nylon)
Boar bristle tufts and nylon pin 
inside.

Art. 209
16,5 x 4,5 cm. 

Ciuffi di setola di cinghiale.
Boar bristles.

Art. 120
16,5 x 4,5 cm. 

Ciuffi di setola di cinghiale e picco 
interno.(nylon)
Boar bristle tufts and nylon pin 
inside.
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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 supporto dei picchi e di collassare quando 
schiacciato permettendo all’aria di uscire da un foro realizzato 
appositamente. Le setole utilizzate sono totalmente naturali e pro-
vengono da animali (cinghiali) allevati sotto controllo sanitario.

The term PNEUMATIC BRUSH comes from the rubber cushion where 
the pins or the bristles are fastened. This cushion has the purpose 
to render soft and elastic the support of the pins and to collapse 
when it’s squashed so to allow the air to go out of the apposite hole. 
The bristles used are completely natural and come from animals 
(wild boars) reared under medical surveillance.

SPAZZOLE PNEUMATICHE CON SETOLE DI CINGHIALE
PNEUMATIC BRUSHES WITH BOAR BRISTLES
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NUOVA GOMMA 
RESISTENTE A UV E ACIDI 
NEW RUBBER 
UV AND SOLVENT RESISTENT 

Art. 111
16,5 x 4,5 cm. 

Monofilo con pallina. (morbida)
Monofilament ball tipped. (soft)

Art. 112
21,3 x 6 cm

Monofilo con pallina. (morbida)
Monofilament ball tipped. (soft)

G O C C I A

Spazzola con monofilamento in nylon e pallina in resina, 
molto morbida, ideale per capelli delicati e fini.

Hair brush with monofilament of nylon and resin 
drop, very soft, ideal for delicate and thin hair.


