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La salute dei tuoi capelli comincia dalle 
spazzole e dai pettini in legno.

Le spazzole TEK hanno diverse proprietà 
che le rendono uniche:

Per garantire queste proprietà racco-
mandiamo l’uso delle spazzole per un 
periodo non superiore ai 24 mesi.

• massaggiano la cute
• sono antistatiche
• riattivano la circolazione sanguigna
• rafforzano i bulbi piliferi
• assorbono l’eccesso di sebo e le 

impurità depositate sul capello
• sono ipoallergeniche

The health of your hair begins with Tek’s 
brushes and combs.

TEK’s brushes have several unique 
properties:

In order to guarantee these proper-
ties, we recommend replacing bru-
shes every 24 months.

• scalp massage 
• antistatic
• improve blood circulation
• reinforce hair roots
• absorb excess sebum and hair 

impurities
• hypoallergenic

SPAZZOLE E PETTINI FATTI A MANO IN ITALIA
Brushes & Combs handmade in Italy 



TEK: la risposta naturale e salutare per i capelli e 
per il corpo.
L’amore per la natura e una grande attenzione 
nei confronti della cura dei capelli sono da 
sempre il fondamento della filosofia TEK. Ogni 
prodotto viene realizzato artigianalmente e solo 
con materiali naturali come il legno, ideale per 
la salute, la bellezza e la lucentezza dei capelli. 
Scegliere i prodotti TEK è un segno concreto di 
amore verso la natura e verso se stessi.

Tutte le spazzole ed i pettini TEK sono 100% hand-
made in Italy, vengono infatti rigorosamente 
prodotti, assemblati ed inscatolati in Italia da 
mani esperte; questa tradizione di artigianalità è 
sinonimo di una grande attenzione per i dettagli 
ed elevati standard qualitativi.

TEK: the natural and healthy answer for 
hair and body. Both the love of nature 
and detailed attention to haircare have 
always been the driving foundation of Tek’s 
philosophy. Each product is handmade in 
Italy with quality materials that are ideal 
for creating healthy, beautiful and shiny 
hair. Choosing TEK’s products you make a 
concrete sign of love towards nature and 
yourselves.

TEK’s products are 100% FSC hand-made in 
Italy, and are characterized by high quality 
standards and a particular attention to design 
and trend without neglecting the traditional 
craft that’s distinguished our country time-
after-time.

TEK si contraddistingue per la consapevolezza 
ambientale attraverso la quale opera lungo tutta 
la filiera produttiva: i legnami usati provengono 
infatti da foreste gestite in maniera responsabi-
le; viene utilizzata una gomma naturale ricavata 
dal caucciù non derivante dal petrolio. La parte 
di finishing, fatta a mano, viene realizzata attra-
verso l’uso di olio di lino. Anche il packaging è in 
cartone naturale realizzato secondo il principio 
Well Managed Forest.

TEK is characterized by environmental awa-
reness, which is present throughout the entire 
production chain: the wood is sourced from 
responsible and well-menages forests; a na-
tural “caucciù” rubber is used to avoid the oil 
derivative alternative; the hand-made base 
has been finished using sustainable principles 
with the use of linen oil. All packaging has 
been made with the use of a natural carton, 
produced in accordance with the Well Ma-
naged Forest guidelines that certify materials 
have come from forests with integrated su-
stainable cultivation.



TEK è sempre attenta al sistema eco-ambien-
tale e ad una politica di sviluppo sostenibile, 
evita inoltre il disboscamento selvaggio. Tutti 
i suoi legnami sono certificati 100% FSC® “Fo-
rest Stewardship Council”. FSC® promuove in 
tutto il mondo una gestione delle foreste ri-
spettosa dell’ambiente, socialmente utile ed 
economicamente sostenibile.

Nel marzo del 2017, TEK è diventata azienda 
B Corp®, entrando a far parte della Commu-
nity di aziende e persone il cui business ha lo 
scopo di avere un impatto positivo in senso 
sociale e ambientale. Le società certificate 
B Corp®, accanto all’obiettivo di massimiz-
zazione del profitto, assumono formalmente 
obblighi di trasparenza e responsabilità verso 
un numero più ampio di portatori di interesse 
come soci, dipendenti, cittadini e ambien-
te. Per TEK questa certificazione conferma 
ulteriormente l’importanza della sostenibilità 
come linea guida in tutti i processi produtti-
vi e commerciali, unitamente al rispetto dei 
più alti standard di scopo, responsabilità e 
trasparenza.

In March 2017, TEK announced that it added 
the prestigious B Corp® Certification to its al-
ready impressive line-up of proactive ende-
avors in order to further create a positive-
social and environmental impact. B Corp® 
companies are for-profit companies who 
have chosen to go through the evaluation 
process to uphold the meticulous standards 
of social and environmental performance, 
accountability, and transparency. The cer-
tified B Corp® companies participate in a 
new business model that contributes to the 
resolution of social problems and environ-
mental development. Earning a B Corp® 
Certification is a very important recognition 
for TEK, as it reflects the values of a com-
pany that will continue to strive to better 
serve the community, the environment and 
its customers in all ways.

All wood used by TEK in the development 
of products comes from sustainable fore-
sts in an effort to avoid wild deforestation. 
All of TEK’s products are 100% FSC® (Forest 
Stewardship Council) certified, a mark that 
identifies the products as containing wood 
from well-managed forests following strict 
environmental, social and economic stan-
dards.

Nel Dicembre 2018, TEK acquisisce la certifica-
zione VEGANOK, primo e unico marchio di ga-
ranzia Etica per prodotti Vegan nato in Italia che 
garantisce al consumatore l’assenza di parti di 
origine animale all’interno del prodotto. 
TEK, per la sua linea consumer, utilizza solo 
materiali naturali, a partire dai singoli componenti 
del prodotto fino al packaging. 

In December 2018, TEK acquires the VEGANOK 
certification, the first and only standard for 
Ethical Vegan products created in Italy that 
guarantees the consumer the absence of 
animal parts within the product.
TEK, for its consumer line, uses only natural 
materials, from every single part that makes up 
the product up to the packaging.



LINEA NATURALE 
Spazzole e pettini per capelli realizzati legno 
di in frassino certificato FSC®, rifiniti a mano e 
lucidati prima di essere trattati con olio di lino.
I dentini delle spazzole, realizzati in legno di 
carpino FSC® 100%, poggiano su un supporto 
pneumatico di pura gomma naturale.
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NATURAL LINE
Brushes and combs are made of 100% FSC® 
certified natural ash wood, then hand-fini-
shed and polished before being treated with 
linseed oil.
The pins, made of 100% FSC® hornbeam 
wood, rest in a pneumatic support of natural 
rubber.
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SPAZZOLE IN LEGNO

1020-03 1021-03 1022-03 1120-03 1121-03
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SPAZZOLE IN LEGNO

1320-03 1520-03 1521-03
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SPAZZOLE IN LEGNO

1620-03 1621-03 1650-03 1720-03
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SPAZZOLE IN LEGNO
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PETTINI IN LEGNO 10

2020-03 2030-032025-03 2031-032021-03
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PETTINI IN LEGNO 11

2040-03 2050-03 2060-03 2070-03 2071-03
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SPAZZOLE TERMICHE CERAMIK 12

4946-03 4947-03 4948-03 4949-03
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LINEA COLOR (solvent-free)
Spazzole e pettini giovani, colorati e pratici per l’igiene quotidiana del 
capello, ma soprattutto belli da vedere e da usare. Naturali perché 
trattati senza solventi, all’acqua, atossici e anallergici. Inalterabili 
perché resistono all’acqua e durano a lungo nel tempo.

COLOR LINE (solvent-free)
Young brushes and combs, colorful and perfect for a 
daily hair care. Pretty to see and to use. Solvent-free, 
natural, long-lasting made with no-toxic, hypoallergenic 
and water resistant colors..
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SPAZZOLE IN LEGNO COLORATE 14

1320-21 1320-221320-19 1320-35 1320-36



PETTINI IN LEGNO COLORATI 1515

LI
N

EA
 C

O
LO

R

2020-19 2020-222020-21

2020-35 2020-36



PETTINI IN LEGNO COLORATI 1616
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GIFT E TWIN-SET (solvent-free)
Le splendide trousse ed i coordinati proposti da TEK aggiungono 
sempre un tocco giovanile e colorato. Fatti a mano in Italia, questi 
set colorati sono utili e funzionali. Sono ideali per un regalo simpatico 
e sempre gradito!

GIFT E TWIN-SET (solvent-free)
Our gorgeous cosmetics case and twin-set are the perfect 
way to add a coloured and youthful twist to your hair routine. 
Handmade in Italy, they are very functional and ideal for a 
nice and always welcome gift!
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LINEA LACCATE
Le esclusive spazzole della linea Laccata sono realizzate 
in legno di frassino naturale certificato FSC® al 100%, 
rifinite a mano e lucidate prima di essere trattate con 
colori resistenti all’acqua. L’effetto finale è un prodotto 
in legno brillante, che aggiunge un tocco luminoso alla 
beauty routine.

LACQUERED LINE
The Lacquer Line brushes are made with 100% 
FSC® certified natural ash wood, then hand-
finished and polished before being treated with 
water-resistant colors.
The final effect is a bright wood product, that 
add a bright pop to your hair routine.
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1520-24 1520-25 1520-26 1520-32
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1620-27 1620-28 1620-29 1620-31



LINEA CALEIDOLEGNO
Le spazzole realizzate in caleidolegno sono frutto della più sofisticata tecnologia italiana, 
applicata al materiale più naturale: il legno. Il sorprendente effetto caleidoscopico è 
ottenuto grazie all’assemblaggio ad ultrasuoni di fogli di legno colorati naturalmente. 
Nelle spazzole TEK in caleidolegno convivono la semplicità dei materiali, come il 
legno, e la complessità dei motivi che si ripetono. Il pattern a righe e una ricca palette 
cromatica permettono di sorprendere la vista con effetti ottici unici.

KALEIDO LINE
The brushes made of Caleidolegno are the result of the most sophisticated 
Italian technology, applied to the most natural material: wood. The 
surprising kaleidoscopic effect is obtained thanks to the assembly 
of naturally colored wooden sheets thanks to ultrasonics. Inner TEK’s 
Caleidolegno brushes coexist the simplicity of the materials, like wood, 
and the complexity of the weaves that are repeated. The striped pattern 
and a rich color palette surprise the sight with an unique optical effects.

24
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1620-13 1720-13 1520-14 1620-14 1720-141520-13
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LINEA OLIVO
Linea in legno naturale di olivo. TEK dopo una una lunga 
ricerca ha scelto l’olivo, uno dei legni più pregiati, per 
creare una linea di spazzole estremamente eleganti e 
raffinate caratterizzate dal manico ergonomico e dalla 
preziosa targhetta dorata.

OLIVE-WOOD LINE
Olive wood line. Tek uses one of the finest natural wood 
in order to create a brushes’ line extremely refined and 
elegant characterized by the ergonomic handle and the 
golden plate.
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1120-05 1520-05 1620-05



LINEA PRESTIGE
La linea Prestige combina il pregiato legno africano 
Padouk con le eccellenti proprietà delle spazzole TEK, 
creando un prodotto elegante e raffinato che soddisfa 
tutte le esigenze.

PRESTIGE LINE
The Prestige line combines fine Padouk African wood 
with the excellent properties of TEK brushes, creating an 
elegant and refined product that meets all needs.

28
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5020-01 5021-01 5070-01 5073-01
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LINEA LUXURY
Sempre nel rispetto per l’ambiente Tek utilizza per l’elegante serie Luxury il Rhodoid.
Il Rhodoid è il più prezioso tra tutti gli acetati di cellulosa, l’unico polimero non derivante dal 
petrolio ma da elementi vegetali come la polpa di legno e la fibra del fiocco di cotone. 
Questo materiale unico consente di creare effetti estetici e cromatici estremamente raffinati 
e sorprendenti. Il Rhodoid si distingue da ogni altro materiale anche per la trasparenza, 
la brillantezza dei colori e le composizioni magiche. La duttilità e la flessibilità di questo 
pregiato materiale consentono di lavorare artigianalmente la spazzola e di poter così 
offrire ai nostri clienti un vero pezzo fatto a mano. Il suo processo produttivo, inoltre, pur 
essendo integrato dalla più alta tecnologia, è ancora molto legato alla manualità della 
miglior tradizione artigianale.

LUXURY LINE
Always complying with the respect towards the environment Tek uses, for the elegant 
Luxury line, a new material: Rhodoid.
Rhodoid is the most precious among all the cellulose acetates, because it’s the only polymer 
that’s not derived from petroleum but only from vegetable elements such as wood pulp 
and cotton fiber. This unique material it’s perfect to create extremely refined and surprising 
aesthetic and chromatic effects. Rhodoid is different from any other material because of 
its brilliance, color and solidity. Thanks to the versatility and flexibility of this valued material 
it’s possible to knead  easily the brush so we can offer to our customers a 
real handmade and unique piece. Its production process, also, despite 
being built from the highest technology, is still closely tied to the manual 
skills of the best artisan tradition.
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31SPAZZOLE E PETTINI IN RHODOID COLOR BIANCO PERLATO 

1521-40 1621-401121-402020-40
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32SPAZZOLE E PETTINI IN RHODOID COLOR MADREPERLA

1121-43 1521-43 1621-432020-43
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LINEA BAGNO
Le spazzole da bagno TEK sono realizzate solo con elementi naturali e biodegradabili. 
Sono disponibili in tre versioni: in  fibra di tampico, in setola naturale e con speciali 
denti in legno.
La fibra “Tampico” (rigida) è ricavata dalle foglie dell’Agave messicana; è ideale per 
rimuovere in profondità le impurità della pelle e delle cellule morte. La setola naturale 
(morbida) è particolarmente indicata per un massaggio delicato e per pelli sensibili.
I denti in legno hanno un effetto linfodrenante e sono indicati per un massaggio 
intensivo anti cellulite; sono anche funzionali per l’applicazione di creme corpo.

BATH LINE
TEK’s bath brushes are realized only with natural and biodegradable materials. 
They are available in three versions: Tampico Fiber, Natural Bristles and with special 
wooden pins.
The “Tampico” fiber (hard action) is taken from the leaves of the Mexican agave. It’s 
perfect to remove the skin’s impurities and the dead cells.
The natural bristles (Soft care) is particularly suitable for a delicate massage and for 
sensible skins.
The wooden pins have a lymphatic draining effect and they are suitable for an 
anticellulite massage; they are very functional also for the application of body lotions. 

Rhodoid 
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LINEA IN SETOLA ECOLOGICA
Le spazzole TEK con setole ecologiche sono realizzate in legno di 
frassino certificato 100% FSC.
Data la particolare capacità della setola ecologica di penetrare 
in profondità nella chioma queste spazzole districano dolcemente 
i capelli sciogliendo tutti i nodi e donando una lucentezza ed un 
volume estremi.
Sono adatte per capelli fini o radi e sono particolarmente indicate 
per le extension.

ECOLOGIC BRISTLES LINE
TEK’s brushes with ecologic bristles are made 
of ash wood 100% FSC certified.
Thanks to the peculiarity of ecologic bristle to 
go deep into the hair, these brushes gently 
unravel the hair loosen knots; they also 
enriched the natural shine and volume of 
hair.
They are ideal for thin hair and particularly 
perfect for the care of the extensions.
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37SPAZZOLE IN SETOLA ECOLOGICA
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SPAZZOLE IN SETOLA ECOLOGICA

4170-03
ø 70 mmø 60 mm

4870-03
ø 55 mm

4370-034270-03
ø 45 mm
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COD. 7000

36 x 26 x H55 cm

Espositore da banco in cartone sostenibile
Sustainable Cardboard Desk display

COD. 7005

52 x 36 x H175 cm

Espositore libero servizio in cartone sostenibile
Sustainable Cardboard Big display


