
Dal 1977, la prima spazzola sostenibile.



Made in Italy, sostenibilità e tutela dell’ambiente sono da
sempre i punti cardine della nostra filosofia.

Tek combina artigianalità e tecnologia: la manifattura attenta
e premurosa consente la realizzazione di prodotti secondo
principi ben precisi; mentre le tecnologie innovative
consentono un’avanguardia studiata nel settore.

I principi dell’azienda vengono applicati lungo l'intera
produzione: 

– i legnami scelti provengono da foreste gestite in maniera
corretta e responsabile;

– viene utilizzata una gomma naturale ricavata dal caucciù
per non ricorrere a derivati del petrolio;

– viene preferita la cera di Carnauba, perché naturale

– il packaging è in cartone naturale

La nostra missione



Fondata nel 1977 da un’idea di Giulio Valsecchi, Tek si è subito
posizionata sul mercato italiano e internazionale, grazie a un
prodotto brevettato e unico. 

Nel 2000, dall’esigenza di fornire un servizio specializzato ai
professionisti del settore, mantenendo fede alla propria
filosofia, l’azienda ha introdotto l’innovativa tecnologia
Ceramik: la prima spazzola che sfrutta la tecnologia
aerospaziale per garantire agli acconciatori professionisti un
brushing perfetto.

L’attenzione al design e ai dettagli, come l’accurata
realizzazione di dentini in legno, fanno di Tek un’azienda
conosciuta a livello internazionale, simbolo del made in Italy
in tutto il mondo.

In continua crescita, Tek si dedica all’ampliamento dei propri
mercati: professionisti del settore Beauty (B2B) e vendita
diretta al consumatore (B2C).

La nostra storia



Fatto a mano in Italia

Sinonimo di made in Italy in tutto il mondo, Tek ha
identificato 5 valori fondamentali:

1) Artigianalità: ogni prodotto è fatto a mano da personale
qualificato: l’azienda può così garantire una produzione che
opera secondo elevati standard etici;

2) Cura dei dettagli: tutti i prodotti sono controllati
singolarmente prima di essere confezionati;

3) Attenzione all’ambiente: Tek utilizza legnami certificati
100% FSC®, ONG che promuove la gestione delle foreste
rispettosa verso l'ambiente, socialmente utile ed
economicamente sostenibile;

4) Qualità: Tek è alla continua ricerca di tecnologie
all’avanguardia per la creazione di prodotti innovativi;

5) Stile: Colori di tendenza e un design estremamente curato
rendono i prodotti Tek dei veri e propri accessori di moda.



Le nostre certificazioni

Le spazzole e i pettini Tek in legno di
frassino sono certificati 100% FSC®
(Forest Stewardship Council), marchio
che identifica i prodotti contenenti
legno proveniente da foreste gestite in
maniera corretta e responsabilem
secondo rigorosi standard ambientali,
sociali ed economici. Questa
certificazione dimostra quanto Tek
contribuisca alla salvaguardia degli
ecosistemi forestali.

Nel dicembre 2018, Tek acquisisce la
certificazione VeganOK, primo e unico
marchio di garanzia 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.

Nel marzo 2017, Tek è diventata azienda
B Corp®, entrando a far parte della
Community di aziende e persone il cui
business ha lo scopo di avere un
impatto positivo in senso sociale ed
ambientale. Per Tek, questa
certificazione conferma ulteriormente
l’importanza della sostenibilità come
linea guida in tutti i processi produttivi e
commerciali, unitamente al rispetto dei
più alti standard di scopo, responsabilità
e trasparenza.



L’attenzione e la cura per la natura, oltre a essere una filosofia
per l’azienda, sono anche un principio estremamente
importante per il trattamento del capello.

L’utilizzo del legno per la realizzazione di manico e dentini
consente di pettinare i capelli senza strapparli o danneggiarli
ed evita di elettrizzarli.

La scelta della gomma naturale per il supporto dei dentini in
legno consente inoltre una spazzolata morbida e
confortevole, un massaggio al cuoio capelluto e quindi la
riattivazione della circolazione sanguigna, rinforzando i bulbi
piliferi.

I dentini realizzati in legno, a differenza della plastica, sono
perfettamente torniti e levigati dunque senza alcuna
imperfezione che possa danneggiare il capello.

Tek è Hand Made in Italy perché, dietro ogni passaggio, c'è la
mano dell'uomo. 

Tutti i prodotti sono interamente realizzati in Italia e i criteri di
produzione sono controllati e certificati; inoltre, l’attento
impegno dei collaboratori dell’azienda fa si che i prodotti Tek
mantengano standard qualitativi molto elevati.

Perché Tek



Le proprietà delle spazzole

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

Distribuiscono il calore in modo
omogeneo
La particolare porosità della ceramica
lucida il capello
Sono antistatiche
Chiudono le squame del capello
fissando meglio il colore cosmetico
Le setole professionali utilizzate sono
più resistenti
Manico in legno naturale, ergonomico
e antiscivolo

Linea Consumer

Linea Professionale



Acconciatori professionisti
Profumerie
Bio-profumerie
Erboristerie
Farmacie
Concept store
Spa & Saloni di bellezza

Tek è presente in oltre 80 Paesi nel mondo, con punti vendita
specializzati, quali:

La rete di distribuzione

Tek dispone di 2 logistiche – in Italia e negli Stati Uniti – per
poter servire al meglio i clienti da tutto il mondo.

Le logistiche

Tek rappresenta il made in Italy nei più importanti retailer
del mondo.

Shop online e store fisici hanno contribuito alla diffusione del
marchio nei 5 continenti.

Il brand nel mondo

Italia USA



Grazie a una leadership di livello internazionale, dai
primissimi anni della sua fondazione, Tek ha ampliato la sua
produzione, avviando collaborazioni con marchi di prestigio
mondiale, dando vita a Capsule Collection brandizzate.

Le collaborazioni

Parlano di Tek

Magazine cartacei di settore, riviste online, influencer digitali
e community Instagram attente alla sostenibilità continuano
a parlare di Tek, come avanguardia di spazzole naturali.



Socials

E-commerce

Contatti

facebook.com/tekitaly

instagram.com/tekbrushes

tek-italy.it

tekitalyus.com

Via del Tecchione, 32, 20098, San Giuliano Milanese (MI), Italia

Telefono: +39 02 98284178 | E-mail: tek@tekitaly.it

Tek ha 2 e-commerce – per tutto il mondo e specifico per gli
USA – per servire al meglio i nostri clienti finali. 

Oltre ai prodotti, ai propri clienti Tek offre tutti i materiali
marketing: foto still life, ambientate e descrizioni prodotto.

L'approccio di Tek è fortemente digitale: è un punto di
riferimento tra le influencer per l'alta qualità pensata nel
rispetto della natura.




