
COLTELLI IN CERAMICA & 
ACCESSORI DA CUCINA
D A L  G I A P P O N E
D A L  1 9 8 4

Tutto l’assortimento, con dimensioni e varianti di colore, 

prodotti singoli e set regalo, si trova sul sito

www.kyocera.it

Coltelli in ceramica Accessori da cucina Prodotti da cucina in ceramica

Il design giapponese è una fusione tra funzionalità assoluta e 

forme minimali. I coltelli in ceramica Kyocera soddisfano elevati

requisiti tecnologici e qualitativi e hanno uno stile senza tempo.

Il coltello Santoku è la quintessenza delle lame giapponesi. “San”

significa “tre” e indica le possibilità di applicazione: il coltello può

essere utilizzato su pesce, carne e verdure. 

Esempi selezionati dal nostro ricco assortimento di prodotti: 

Gli utensili da cucina Kyocera sono pratici, duraturi e fondamentali  

in ogni cucina. Come per i coltelli in ceramica, il loro segreto risiede 

nella straordinaria affilatura. Grazie a loro, cucinare diventa semplice 

e rapido e i risultati sono sempre di alto livello.

Pela ortaggi
I nostri pela ortaggi hanno una forma 

ergonomica che li rende adatti ad essere 

utilizzati sia con la mano destra che  

sinistra, sia in direzione del corpo che verso 

l’esterno.

Mandoline
Che si tratti di mandoline universali, per 

julienne o a set, la loro lama estremamente 

affilata in ceramica di zirconia bianca 

consente di tagliare in modo preciso e 

uniforme.

Macine
La macina a regolazione costante in ceramica 

è caratterizzata da lunga durata ed è  

adatta anche per sale marino umido. Il pepe 

e le spezie più disparate possono essere 

macinate alla perfezione. Dal momento  

che le spezie non vengono tagliate, bensì 

triturate, i gourmet ne apprezzeranno 

l’aroma particolarmente intenso.

Grattugie
Le nostre grattugie sono particolarmente 

adatte per la preparazione di frutta e 

verdura, ad esempio per grattugiare zenzero 

o mele. Per questo sono perfette per 

la preparazione di alimenti per neonati 

e bambini.

Uno dei piaceri della vita è preparare in casa ricette fresche e 

piatti prelibati per gli amici e per la famiglia. Chi vuole provare 

qualcosa di nuovo in cucina e perfezionare menu già collaudati 

ha bisogno di utensili versatili e di alta qualità. 

Forti della consolidata tradizione giapponese, combiniamo  

da decenni l’esperienza e lo spirito innovativo con una qualità 

senza compromessi.  

In nessuna cucina dovrebbe mancare un utensile da taglio universale così

innovativo. Grazie all’impugnatura ergonomica, il coltello può essere maneggiato in 

modo sicuro e comodo. La lama in ceramica bianca può essere combinata con 

impugnature di colori diversi. 

Colori:

Serie Japan
5 lunghezze e modelli di lama

Serie Gen Colour
11 lunghezze e modelli di lama

protezione per  

le dita inclusa

Shin significa “Nuovo” e la serie rende giustizia a questo concetto grazie al design 

elegante e, soprattutto, alla lama in ceramica innovativa Z212. Il filo ha una durata 

doppia in termini di affilatura rispetto a qualsiasi altra lama in ceramica Kyocera. 

L’impugnatura di forma ergonomica e la leggera curvatura della parte posteriore 

della lama creano maggiore comfort durante l’utilizzo e consentono di lavorare  

in maniera sicura e leggera.

Serie Shin
5 lunghezze e modelli di lama

La serie Japan è stata sviluppata ispirandosi all’artigianato 

tradizionale. L’aspetto è unico, grazie alla lama in 

ceramica nera di alta qualità e all’elegante impugnatura  

in legno di Pakka scuro con applicazioni in acciaio  

inossidabile.  

KYOCERA Europe GmbH

Fritz-Mueller-Strasse 27

73730 Esslingen, Germania 

Tel.: +49 (0)711- 93 93 4-0

Email: customerservice.apd@kyocera.de 

www.kyocera.it

Massima qualità dal 1984.
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KYOCERA – la ceramica è l’inizio di tutto

Kyocera è stata fondata in Giappone come piccola azienda nel 

1959 e oggi rappresenta uno dei più famosi gruppi tecnologici. 

Sin dagli inizi la sua specialità è stata la ceramica. Da allora 

Kyocera ha sviluppato innumerevoli innovazioni in ceramica e 

prodotti quali componenti in ceramica fine e addirittura gioielli 

in ceramica costituiscono una parte importante di tutto il 

portafoglio del gruppo.

Nella città giapponese di Sendai, i coltelli da cucina con lame  

in ceramica di zirconia vengono prodotti dal 1984. Per questo 

Kyocera è tra i pionieri del settore. Già nella fase di produzione, 

il solo know-how non è sufficiente, la cura e l’amore per il 

dettaglio in ogni singola fase fanno di un semplice coltello un 

utensile di precisione per la cucina: in altre parole, il coltello  

in ceramica Kyocera.

Coltelli da cucina in ceramica
Dal 1984

Le particolari proprietà dei coltelli in ceramica Kyocera 

rendono la cucina un vero piacere:

Molati a mano 
Una volta terminata la lavorazione, ogni 

coltello viene molato ancora una volta a 

mano, per ottenere un prodotto 

perfetto.

Affilatura estrema 

Le nostre lame sono estremamente 

affilate, dure e incredibilmente flessibili, 

per tagliare con precisione assoluta. 

Affilatura a lunga durata

Utilizziamo la ceramica di zirconia, 

materiale high-tech con ottima tenuta 

del filo della lama all’usura.

Leggerissimi 

I nostri coltelli super leggeri hanno 

un’impugnatura ergonomica, per tagliare 

in modo comodo e più pratico. 

Anticorrosione

I nostri coltelli in ceramica permettono  

di proteggere l’aroma in modo ottimale, 

per non modificare il gusto di ciò che 

viene tagliato. Il cambiamento del colore 

del cibo avviene con maggiore ritardo 

rispetto al solito. 

Facili da pulire

La ceramica non assorbe i componenti  

dei cibi, perciò i coltelli possono essere 

lavati velocemente sotto l’acqua corrente. 

In caso di macchie dovute a cibi con 

presenza di ferro pulire la lama con un 

detersivo contenente candeggina, avendo 

cura di non toccare il manico. Sarebbe 

meglio evitare la lavastoviglie.  

Qualità giapponese


