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Kyocera è stata fondata nel 1959, come piccolo laboratorio di pe-
riferia, da 28 giovani ragazzi accomunati da grandi sogni. Il primo 
prodotto fu un isolatore ceramico a U per l’uso nei tubi catodici dei 
televisori. Oggi Kyocera è una multinazionale specializzata  in di-
versi settori con circa 70.000 dipendenti. I suoi prodotti spaziano 
dalle fotocopiatrici e stampanti negli uffici ai pannelli solari sui tetti 
delle nostre case, dalle apparecchiature di rete e telefoni cellula-
ri agli utensili per l’industria. I primi coltelli sono stati prodotti da 
 Kyocera a Sendai già nel 1984. La pluriennale esperienza nel cam-
po delle ceramiche avanzate caratterizza da sempre la produzio-
ne di lame innovative, affilatissime e dagli alti standard qualitativi.

Dal 1984 gli infiniti pregi della ceramica sono stati ulteriormente 
esaltati in una linea di utensili capaci di semplificare la vita, dalla 
cucina all’ufficio al tempo libero.

I coltelli Kyocera fondono in sé le due anime del Giappone: la tec-
nologia più evoluta convive armoniosamente con i valori di una 
cultura antica, dove la raffinatezza e la cura del dettaglio sono 
l’espressione di un’inesauribile aspirazione alla bellezza. La prepa-
razione e la presentazione dei piatti più complicati diventa incredi-
bilmente semplice grazie alla versatilità di questi coltelli: ad essi si 
arrendono tutti i cibi e chi li impugna scopre la gioia e il piacere tat-
tile che ci regalano gli alimenti che ogni giorno portiamo in tavola.

Cinque sono le famiglie di coltelli che Kyocera propone: dai raf-
finati Kizuna e Japan con lama nera ai tradizionali Fuji con lama 
bianca, per finire con la funzionale serie Gen e i rivoluzionari Shin. 



L’arte della ceramica

Quella che viene comunemente chiamata ceramica in realtà è polvere di zirconia: una sostanza di origine naturale 
dalla quale, attraverso un processo di sinterizzazione, si ottiene una ceramica ad alta performance, usata nell’indu-
stria aerospaziale, elettronica e automobilistica, fino alla produzione dei più sofisticati prodotti dell’industria medica-
le. La polvere estremamente pura e 30 anni di esperienza fanno di questa ceramica un materiale all’avanguardia, più 
leggero dell’acciaio e resistente al calore e alla corrosione.
Kyocera ha intuito le potenzialità dell’applicazione della ceramica al mondo della coltelleria e degli accessori da 
cucina e, grazie alla qualità superiore della sua tecnologia e all’ampiezza della gamma offerta, oggi è un marchio 
riconosciuto come leader in Italia in questo settore. 

Prestazioni

Le lame in ceramica Kyocera mantengono a lungo la 
loro affilatura e sono estremamente leggere, rendendo 
così meno faticose le operazioni di taglio. Non arrug-
giniscono mai e non trasportano né il gusto né l’odore 
dei cibi tagliati, ai quali non trasferiscono nocivi ioni me-
tallici come quelli di nichel.

Taglienza

È l’elevatissima durezza a permettere di ottenere 
lame con un filo così sottile da garantire una taglien-
za impareggiabile, caratteristica universalmente ri-
conosciuta a coltelli e accessori Kyocera: persino cibi 
come pomodoro e pan carré possono essere tagliati 
facilmente.



Perché Kyocera

·  Kyocera ha il più avanzato processo tecnico di produzione che garantisce la maggior affilatura e la più ampia durata 
della stessa.

· Kyocera utilizza i migliori composti ceramici per la produzione delle sue lame.
·  La dimensione delle particelle della ceramica prodotta e utilizzata da Kyocera permette di ottenere lame con den-

sità superiore. Si ottengono così lame più sottili (1,6mm) che consentono una maggior precisione del taglio.
· La tecnica di affilatura con doppio angolo garantisce tagli precisi con meno forza (1,06 Kg).
·  Il composto utilizzato da Kyocera previene facili scheggiature, aumenta la flessibilità, aumenta la resistenza e man-

tiene l‘affilatura.
· Kyocera è attenta alla sicurezza: ogni coltello è rilevabile al metal detector.

Pulizia

I coltelli in ceramica sono facili da pulire: basta passare 
sulla lama un panno umido, asciugare e riporre con at-
tenzione. In caso di macchie dovute a cibi con presen-
za di ferro, basta pulire la lama con un detersivo non 
abrasivo contenente candeggina, avendo cura di non 
toccare il manico. Affettatrici, grattugie, pela ortaggi e 
coltelli con il manico in plastica possono essere lavati in 
lavastoviglie.

Precauzioni

I coltelli in ceramica non sono flessibili: evitare torsioni
e flessioni. Vanno utilizzati per tagli dritti di frutta, ver-
dura, pesce e carni senza osso. 
Non tagliare alimenti duri o su superfici dure. Predilige-
re taglieri di plastica o legno. Per norme di utilizzo più 
dettagliate leggere la sezione “Consigli per l'utilizzo” o 
visitare il sito www.home-more.it



THE SHAPE OF  
TRUE PERFECTION



La ceramica nella forma perfetta

Kizuna in giapponese significa “legame”. 
Il design originale e le straordinarie carat-
teristiche favoriscono infatti la creazione di 
un legame emotivo unico tra i coltelli in 
ceramica Kizuna e chi li possiede.

Le lame in ceramica sono prodotte utiliz-
zando la tecnologia HIP (Hot Isostatic Pres-
sing) e il composto viene sinterizzato ad 
una temperatura di 1500°C e sottoposto 
ad una pressione di 20.000 t/m2.

Le lame sono poi lavorate sapientemente 
ricreando il disegno dei tradizionali giardi-
ni di sabbia giapponesi. Il manico fatto a 
mano è in legno Pakka, rivettato con appli-
cazioni in acciaio inossidabile che danno il 
tocco finale all’estetica del coltello. 

Solo una serie di coltelli che rappresenta 
la pura perfezione può portare il nome 
Kizuna.

Sandgarden Style 

Serie Kizuna



08    Serie Kizuna    

KTN180HIP
Professional
Chef, 18 cm

KTN160HIP
Chef Santoku, 16 cm

KTN140HIP
Santoku, 14 cm

KTN110HIP
Utility - Multiuso, 11 cm

KTN075HIP
Paring - Spelucchino, 7,5 cm





SHARP  
PERFORMANCE



Performance affilate

I coltelli della Japan Series sono ispirati al 
modello di coltello giapponese tradizio-
nale e ambiscono ad amplificarne tutte le 
qualità.

Il design tradizionale del manico in le-
gno con rivetti ed elementi in acciaio 
viene ripreso e rafforzato, utilizzando il 
legno Pakka, un materiale composto da 
una selezione di legni duri intrisi di parti-
colari resine termo-indurenti.

Oltre alla maneggevolezza e all’estetica 
raffinata del legno, il Pakka si distingue per 
la sua forza e l’altissima resistenza all’umi-
dità e alle variazioni termiche.

La produzione della lama, del manico e il 
confezionamento di questi splendidi col-
telli avviene interamente in Giappone.

Serie Japan



JPN180BK
Professional  
Chef, 18 cm

JPN140BK
Santoku, 14 cm

JPN130BK
 Slicing - Affettare, 13 cm

JPN160BK
Chef Santoku, 16 cm

JPN161NBK 
Nakiri, 16 cm





CERAMIC
AT ITS BEST

14     Serie Fuji



Serie Fuji

Ceramica e tradizione

Il Monte Fuji è da sempre il centro di culto 
e la montagna simbolo del Giappone.

In suo onore Kyocera ha sviluppato questa 
linea innovativa e ispirata alla tradizione.

Il coltello si adatta comodamente al palmo 
della mano grazie al manico ottagonale, 
fatto interamente a mano in legno Pakka. 

La lama bianca realizzata con purissima 
zirconia Z206 è estremamente tagliente 
e si combina con l’elegante legno Pakka 
in modo da catturare l‘attenzione di chi 
guarda.

    15



16     Serie Fuji

FJ130WH
 Utility - Multiuso, 13 cm

JFJ150WH
Santoku, 15 cm

FJ170WH  
Chef, 17 cmC

JFJ1
Santoku,

FJ1
Utility - Multiuso





CUT THROUGH
THE DARK

18     Serie Shin Black



2

Serie Shin Black

Pura estetica

La parola giapponese “Shin” racchiude 
dentro di sé i significati di nuovo, onesto 
e vero. Questi valori sono pienamente in-
carnati dalla serie di coltelli Shin  Kyocera. 
Forgiati dallo spirito pionieristico che da 
sempre guida il lavoro della casa giappo-
nese, queste lame raggiungono perfor-
mance finora mai sfiorate grazie all’uti-
lizzo della rivoluzionaria ceramica Z212. 
Si tratta di un materiale più resistente e 
durevole che, grazie a un nuovo metodo 
di produzione, conferisce alle lame una 
taglienza inalterata due volte più a lungo 
delle tradizionali lame Kyocera. 

Dal design elegante e minimale, i coltelli 
della Serie Shin hanno un nuovo manico er-
gonomico soft touch che permette un’im-
pugnatura ancora più confortevole e un 
maggior controllo. L’angolo superiore tra 
manico e lama facilita ulteriormente le ope-
razioni di taglio di pesce, carne e verdure. 
La nuova serie include 5 differenti misure di 
lama che vanno da 11 cm a 18 cm.

    19
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ZK180BKBK
Professional 
Chef, 18 cm

ZK160BKBK
Chef Santoku, 16 cm

ZK140BKBK
Santoku, 14 cm

SETZK02BK
Chef Santoku (ZK160BKBK)  

& Utility Multiuso (ZK110BKBK) Set in confezione regalo

Shin Black Gift Set

ZK110BKBK
Utility - Multiuso, 11 cm

ZK130BKBK
Slicing - Affettare, 13 cm

20     Serie Shin Black20     Serie Shin Black
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THE PLEASURE 
OF CUTTING

22     Serie Shin White



Combinazione perfetta

La caratteristica unica di questa collezione 
di coltelli è l’unione di una lama in ceramica 
incredibilmente affilata con un manico 
ergonomico elegante che, grazie all’ottima 
aderenza e maneggevolezza, offre un taglio 
facile e sicuro.

Come la serie Shin Black, anche la linea in 
ceramica bianca ha un manico ergonomico 
soft-touch in posizione leggermente ango-
lata rispetto alla lama che permette di eser-
citare una pressione più efficace. Gli Shin 
White sono disponibili in 6 differenti misure: 
dallo Spelucchino con lama da 7,5 cm al 
Professional Chef da 18 cm. 

Manico nero come lo Yin, lama bianca come 
lo Yang: una combinazione di elementi stu-
diati per dare vita ad un coltello di classe su-
periore.

Serie Shin White
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24     Serie Shin White

FZ180WHBK
Professional 
Chef, 18 cm

FZ160WHBK
Chef Santoku, 16 cm

FZ140WHBK
Santoku, 14 cm

SETFZ01WHBK
Santoku (FZ140WHBK) 

& Spelucchino (FZ075WHBK) Set in confezione regalo

FZ110WHBK
Utility - Multiuso, 11 cm

FZ075WHBK
Paring - Spelucchino, 7,5 cm

FZ130WHBK
Slicing - Affettare, 13 cm

Shin White Gift Set
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26     Serie Gen

PURISM  
AT ITS BEST



2Gli essenziali

Questi coltelli sono utensili indispensabili 
che non dovrebbero mancare in una cu-
cina moderna.

Sono perfetti per il taglio di frutta, verdura, 
pesce e carne disossata.

L‘impugnatura ergonomica ne rende faci-
le l‘utilizzo.

Slim

Slim è una speciale rivisitazione del coltel-
lo più venduto, il Santoku da 14 cm, ma in 
versione più sottile e affusolata. 

Ideato nel 2014 per celebrare i 30 anni di 
Kyocera, reca sulla lama l’incisione “Since 
1984”. 

Slim è pensato per iniziare i neofiti alle 
virtù della ceramica ed è l’unico coltello 
della serie Gen ad essere confezionato in-
sieme al coprilama Kyocera.

Serie Gen 

FK140WHS
Slim, 14 cm

con coprilama
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28     Serie Gen

FK150NBK
Nakiri, 15 cm

FK181WH
Big Slicing, 18 cm

MicrozigrinatoMicrozi

FK140WH
Santoku, 14 cm

Altri colori:
 RD
 GR
 OR
 WH

FK200WH
Big Professional 

Chef, 20 cm

FK180WH
Professional 
Chef, 18 cm

FK130WH
Slicing - Affettare, 13 cm

Altri colori:
 WH

FK160WH
Chef Santoku, 16 cm



SETFK2-WH
Santoku (FK140WH)
& Spelucchino (FK075WH)
Set in confezione regalo

SETFK6WHBK
Multiuso (FK110WH)  
& Pela ortaggi (CP10NBK) 
in confezione blister trasparente 

FK115WH
Mini Santoku, 11,5 cm

FK110WH
Utility - Multiuso, 11 cm

Altri colori:
 RD
 GR
 OR
 WH

FK075WH
Paring - Spelucchino, 7,5 cm

Altri colori:
 RD
 GR
 OR
 WH

Gen Gift Set WHBK
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FK125NWH
Frutta e verdura, 12,5 cm

Microzigrinato

Starter Set

SETFK6WHBK

SETFK7WHBK
Santoku (FK140WH) & Affettatrice (CS202BK) 
in confezione blister trasparente 

Cut & Slice Set

Altri colori:
 +   WHWH

SETFK3WH-BK
Santoku (FK140WH)
& Pela ortaggi (CP10N)
Set in confezione regalo

Cut & Peel Set

SETFK3WH BK Altri colori:
 +  RD
 +  GR
 +  OR
 +  WH





Il coltello Nastro Rosa si ispira alla nota 
campagna per la prevenzione del tumo-
re al seno, ideata nel 1989 negli Stati 
Uniti da Evelyn Lauder e successivamente 
esportata in tutto il mondo. 

In Italia è la Lega Italiana per la Lotta con-
tro i Tumori a portare avanti questa cam-
pagna da oltre 20 anni. Kyocera collabora 
con la LILT dal 2009 e, con questo prodot-
to, ne sostiene le attività di prevenzione.

È proprio la prevenzione infatti che si è ri-
velata l’arma più efficace contro il tumore 
più diffuso tra le donne, per le quali è an-
che la prima causa di morte. In particola-
re le buone abitudini alimentari rivestono 
un importante ruolo preventivo: i medici 
sono ormai concordi nel proporre la ridu-
zione del consumo di alimenti ad alto in-
dice glicemico ed insulinemico e dei pro-
dotti di origine animale, con l’eccezione 
del pesce. Al contrario è fortemente inco-
raggiato il consumo di verdura e frutta: di 
quest’ultima se ne dovrebbero mangiare 
5 porzioni al giorno e possibilmente di co-
lori diversi. Questi cibi rappresentano una 
vera e propria barriera al tumore.

Le lame in ceramica Kyocera mostrano la 
loro eccellenza insuperabile proprio alla 
prova del taglio di frutta e verdura, senza 
lasciarvi nocivi ioni metallici. 

Per maggiori informazioni 
www.nastrorosa.it

Campagna Nastro Rosa

FK140SE-IT
Santoku Nastro Rosa, 14 cmSantoku Na
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THE KING OF 
BARBECUE

32     Coltelli da bistecca



Coltelli da bistecca

Il ruolo che può giocare un coltello di qua-
lità nella degustazione di un’ottima bistec-
ca non può essere sottovalutato: solo un 
coltello veramente performante consente 
di tagliare la carne senza sforzo, in manie-
ra pulita, evitando di sfibrare una bistecca 
al sangue. Il design dei coltelli da bistec-
ca in ceramica Kyocera è stato studiato in 
Giappone: lama e manico volutamente 
affusolati fanno di quest’oggetto un coltel-
lo da tavola elegante e sofisticato. Grazie 
al manico ergonomico e ad un peso che 
non supera i 30 grammi, è uno strumento 
estremamente comodo e maneggevole 
che offre un controllo totale durante il ta-
glio. La lama micro-zigrinata distribuisce la 
pressione del taglio, evitando la fuoriuscita 
del gustoso succo, e permette di tagliare 
agevolmente, senza particolare sforzo. 
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SK2-WHBK 
Set 2 coltelli da bistecca,  
in confezione regalo,11 cm
Altri colori: 

 BKBK 
 WHWH



Cucina e dintorni

Dalla gamma di pela ortaggi e affetta-

trici affilatissime alle grattugie roton-

de, dai macina sale e pepe con macina 

in ceramica alle forbici super taglienti: 

gli infiniti pregi della ceramica vengo-

no ulteriormente esaltati in una linea 

di utensili capaci di semplificare la vita 

in cucina e farci scoprire il piacere di 

preparare anche i piatti più complessi 

con le nostre mani.
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Blocchi portacoltelli

Per la conservazione in tutta sicurezza dei tuoi coltelli.
Dal blocco in gomma smontabile per una facile pulizia 

al blocco in legno, soluzione perfetta per cassetto, 
muro o piano cucina 

Blocco in bambù
& 4 Coltelli Gen WH

Blocco in bambù
& 4 Coltelli Gen WHWH

KBRDBK 
Blocco in gomma smontabile porta fino a 8 coltelli

Dimensioni: ø 11x 23 cm
fornito vuoto

KBLOCK4 
Blocco in bambù per 4 coltelli 

lunghezza massima di lama di 20 cm 
Dimensioni: 34 x 12,5 x 8

fornito vuoto

KYOFINE01 KYOFINE02 

Santoku (FK140), Slicing (FK130), Multiuso (FK110), Spelucchino (FK075)



36     Cucina e dintorni

Coprilama
Per la protezione delle lame in ceramica Kyocera

BB100
Tagliere flessibile in santoprene Nero

Dimensioni: 37 x 25 x 0,2 cm

Altri colori:
Polypropylene (PP)

CC100RD
CC100GR
CC100OR

BG180 
per lame da 16 a 18 cm

BG140 
per lame da 14 a 15 cm

(no Nakiri)

BG130 
per lame da 11,5 a 13 cm

BG110 
per lame da 11 cm

BG075 
per lame da 7,5 cm 
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CY10
Grattugia per 

zenzero e spezie 
ø 9,3 cm 

fondo antiscivolo

CD18
Grattugia per frutta, 

verdure e formaggio
ø 16 cm

fondo antiscivolo

CSL07WHBK
Forbice per aromi ed erbette, 19,5 cm

CPW10BK
Raschietto doppio in ceramica e plastica, 14,3 cm

(1 lato in ceramica per superfici dure, 
1 lato in plastica per superfici trattate) 



I pela ortaggi Kyocera non conoscono la 
ruggine e possono essere utilizzati indif-
ferentemente con la mano destra o con 
la sinistra. Il filo estremamente tagliente 
permette di sbucciare facilmente frutta e 
verdura senza esercitare pressione e con 
grande rapidità.

Pela ortaggi e
Affettatrici

Le affettatrici tagliano sottilmente e velo-
cemente qualsiasi cibo e mantengono il 
filo nel tempo. Il salvadita in plastica per-
mette di affettare gli alimenti in sicurezza. 

38     Cucina e dintorni



CP10N-BK
Pela ortaggi orizzontale

Altri colori:
RD
GR
OR

WH
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CP20BK
“The Perfect Peeler“TM

Pela ortaggi con
rotazione 180°

CWPNBK
Maxi pela ortaggi

con lama inclinata da 8 cm

CP11-BK
Pela ortaggi verticale

doppio tagliente per mancini e destrorsi

Altri colori:
RD
GR



CSN402BK
Maxi Affettatrice Regolabile 

4 spessori differenti di taglio  
Dimensioni: 35,5 x 12,6 x 1,9 cm

CS202-BK
Affettatrice Regolabile 

4 spessori differenti di taglio  
Dimensioni: 27,7 x 9,2 x 1,6 cm

Altri Colori:
RD
GR  

CSN182S-BK
Affettatrice Julienne 

Dimensioni: 27,7 x 9,2 x 1,6 cm

Altri colori:
RD
GR

CS152-BLACK
Affettatrice con tagliente su entrambi i lati

Dimensioni: 27,7 x 9,2 x 1,6 cm

Altri colori:
RD

Salvadita
incluso

Salvadita
incluso

Salvadita
incluso

Salvadita
incluso

Salvadita
incluso

Salvadita
incluso

Salvadita
incluso

40     Cucina e dintorni
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CSC450
Mini Affettatrice, Affettatrice Julienne,  

Grattugia & Contenitore trasparente (450 ml)
Dimensioni: 17,2 x 9,7 x 8 cm

Piano di appoggio: 8 cm

Salvadita
incluso

Slice & Grate Set Compact

CS
ettatrice Juli
sparente (45

Dimensioni: 17,2 x 9,7 x

Mini Affettatrice, Affe
Grattugia & Contenitore tras

Di i i

Slice & Grate Set Compact

Fondo in gomma
antiscivolo



Macine

Con i prodotti Kyocera puoi preparare i 
tuoi piatti velocemente e con semplicità:  
sono il perfetto aiuto e uno strumento in-
dispensabile di ogni cucina moderna.
Le macine regolabili di Kyocera garantisco-
no performance perfette non solo per tutti 
i tipi di sale e pepe, ma anche per i semi di 
sesamo, di senape, di lino e le spezie più 
svariate: ruotando la ghiera è possibile re-
golare la grana più o meno fine.

42     Cucina e dintorni



CM50CF
Macina in ceramica

regolabile universale
contenitore in vetro

H 17 cm

CM25
Dual, macina in ceramica 

regolabile universale
contenitore in acrilico

H 20 cm

CM40
Macina in ceramica 
regolabile per caffè 

fondo in gomma antiscivolo
contenitore in acrilico

H 19,5 cm
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CM20C-BK
„The everything mill“

Macina regolabile
universale

contenitore in vetro
H 16 cm

Altri colori:
GR
RD

WH

CME50-BK
Macina universale regolabile

elettrica a batteria
contenitore in plastica

H 25 cm

Altri colori:
WH

CM30SS
„The everything mill“

Macina regolabile
universale

acciaio inossidabile
H 16 cm

Ma
reg
gom
nte

M
r

fondo in g
con



RSD01BK
Affilatore diamantato manuale per 

coltelli in ceramica e in acciaio.
Per destrorsi e mancini

DS-38
Affilatore diamantato a batteria per 

coltelli in ceramica e in acciaio.
Solo per destrorsi,

batterie non incluse

Affilatura

Un sistema di affilatura completo per tutti 
i tipi di lama.

Specifico per i coltelli in ceramica  Kyocera, 
l’affilatore diamantato a batteria è in gra-
do di ripristinare quelle lame che con l‘uso 
hanno perso l‘originale taglienza ed è di-
sponibile in due formati diversi.

Per le lame in acciaio invece non c’è nien-
te di meglio della ceramica: Kyocera offre 
dal piccolo affilatore manuale per forbici 
agli affilatori cilindrici per qualsiasi utensi-
le. Sempre per le lame in acciaio, un affi-
latore a mola manuale e uno a vibrazione 
a batteria per risultati uniformi anche per i 
più inesperti.

latura completo per tutti 

Ceramic knives  
approved

Ceramic knives  
approved

44     Cucina e dintorni



CSW12BLACK
Affilatore (sgrossatura e finitura) 

per coltelli in acciaio
Cilindro in ceramica Ø 1,15 x 15cm L tot 25 cm 

CSW18BLACK
Affilatore (sgrossatura e finitura) 

per coltelli in acciaio
Cilindro in ceramica Ø 1,4 x 23cm L tot 35 cm 

HTNBK
Affilatore per forbici in acciaio
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SS30
Affilatore in ceramica a batteria a 

vibrazione per coltelli in acciaio
batterie non incluse

RSN20BK
Affilatore in ceramica a mola

per coltelli in acciaio



THE PERFECT
COMPANION

46     Bottiglie termiche



Bottiglia termica 

Porta con te bevande calde o bibite rin-
frescanti ovunque tu vada con la bottiglia 
termica Kyocera. La doppia parete in ac-
ciaio inox, separata da uno strato di vuoto 
e rivestita in ceramica nella parte interna, 
garantisce il massimo dell’isolamento!

Non rinuncerai più al tè caldo nelle fredde 
giornate d’inverno e al refrigerio di un in-
fuso dissetante nell’afa estiva: la bottiglia 
termica Kyocera mantiene la temperatura 
interna per almeno sei ore. 

L’ampia apertura ti permette di riempirla 
facilmente e di mettere il ghiaccio all’in-
terno senza alcuna fatica. La sua parete 
interna rivestita in ceramica non arruggi-
nisce, non lascia sapore metallico e non si 
macchia. Può essere lavata in lavastoviglie.

Rivestimento interno  
in ceramica

Apertura a scatto 
(Flip Top)
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MB17FBK
Capacità: 500 ml 

H 22 cm

MB17FSS
Capacità: 500 ml 

H 22 cm

MB12FBK
Capacità: 350 ml 

H 18 cm

MB12FSS
Capacità: 350 ml 

H 18 cm

Collezione Flip Top
•  Acciaio inox, doppia parete con rivestimento interno in ceramica
• Si apre e si chiude con una mano
• La chiusura di sicurezza evita aperture accidentali
• Mantiene la temperatura per almeno 6 ore
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MB12SBK
Capacità: 350 ml 

H 17 cm

MB17SBK
Capacità: 500 ml 

H 21 cm

MB12SSS
Capacità: 350 ml 

H 17 cm

MB17SSS
Capacità: 500 ml 

H 21 cm

MB12SWH
Capacità: 350 ml 

H 17 cm

MB17SWH
Capacità: 500 ml 

H 21 cm

MB12SPK
Capacità: 350 ml 

H 17 cm

MB17SPK
Capacità: 500 ml 

H 21 cm

Collezione Twist Top
•  Acciaio inox, doppia parete con rivestimento interno in ceramica
•  Mantiene la temperatura per almeno 6 ore
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Le particolari proprietà dei coltelli in ceramica Kyocera fanno in modo che 
cucinare diventi un vero piacere. Per essere certi di far durare questo pia-
cere per molti anni a venire, è importante seguire alcuni semplici consigli. 

Utilizzo
•  Utilizzate il coltello Kyocera per tagli dritti da eseguire su un tagliere di 

plastica o legno. Evitate di eseguire torsioni della lama o di utilizzarlo su 
taglieri duri. 

•  Il coltello in ceramica è lo strumento ideale per tagliare frutta, verdura, 
pesce e carni senza osso. Evitate di tagliare cibi duri o congelati. 

•  Grazie ai composti in ceramica utilizzati, tutte le lame Kyocera sono 
più flessibili rispetto alle altre in ceramica presenti sul mercato e, grazie 
ad un sistema di bilanciamento apposito, i coltelli tendono a cadere 
dalla parte del manico. Tuttavia, vi suggeriamo di fare attenzione ad 
eventuali cadute, perché, per quanto più flessibile e resistente degli 
altri coltelli di questo tipo, la lama è pur sempre in ceramica. 

Lavaggio
I coltelli in ceramica Kyocera si lavano facilmente a mano, perché non trat-
tengono residui di cibo sulla lama. I coltelli con il manico in plastica posso-
no anche essere lavati in lavastoviglie, purché vi ricordiate di proteggere la 
lama da eventuali urti durante il lavaggio.

Conservazione
Raccomandiamo di conservare il coltello in un ceppo adatto o in un posto 
sicuro, possibilmente con l’apposito coprilama. 

Affilatura
Le lame Kyocera tengono il filo del tagliente molto più a lungo rispetto alla 
media degli altri coltelli. Se con il passare del tempo, dovessero perdere la 
taglienza iniziale, possono essere riaffilati senza problema nei centri spe-
cializzati. Scrivete a  info@home-more.it per conoscere il centro più vicino 
a casa vostra. 

Garanzia
Questo prodotto è garantito privo da difetti di fabbricazione e difetti dei 
materiali.

CONSIGLI PER L’UTILIZZO 



PERCHÉ SCEGLIERE KYOCERA

Estremamente tagliente 

Molto leggero

Lama in ceramica di polvere  
di zirconia affilata a mano

Tiene il filo molto più a lungo della media

Non è soggetto a corrosione

Può essere lavato in lavastoviglie 
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