CATALOGO GENERALE

KAIMANO continua a rinnovarsi! Lo storico marchio Kaimano, che
accompagna la tavola degli italiani dagli anni ‘30, diventa sempre
più attraente ed efficiente! Un assortimento ancora più concentrato
sulla tavola, con coltelli e posate dai modelli e colori più graditi al
consumatore, che porteranno una ventata di fantasia sulla tavola di
ogni giorno. Sempre più cura nel dettaglio della qualità: dentature
più curate, continuo studio del prodotto con l’obiettivo di raggiungere
performance sempre più elevate, per mantenerci al primo posto del
mercato.
Un fresco e moderno rinnovamento del packaging evidenzierà
sul punto vendita la nuova personalità di Kaimano, con un chiaro
messaggio trasversale per supportare il sell-out del prodotto.
KAIMANO renewal is going on! The historical Kaimano brand,
settling the Italians’ table since the 30’s, has now become even more
attractive and effective! An even more table-focused assortment,
with knives and cutlery projected according to consumers’ preferred
models and colors, bringing inspiration to the everyday table. Always
more attention paid on details and quality: improved serration, ongoing study of the product with the aim of achieving always higher
performances, and keeping market leader.
A fresh and modern packaging renewal will highlight the new
Kaimano personality at the point of sale, with a clear cross message
to support sell-out.
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serie
È la collezione più esclusiva,
con il suo design ergonomico
e il tocco “vintage”
dei caratteristici rivetti.
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The most exclusive collection,
with its ergonomic design
and the “vintage” touch of the
characteristic rivets.

PR E M I U M
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serie

PREMIUM
COLTELLO TAVOLA LAMA DENTATA CM 11

TABLE KNIFE CM 11

Coltello da tavola a punta arrotondata con dentatura speciale
larga e delicata. Profilo della lama e dentatura disegnati
appositamente per tagliare tutti i cibi cotti e crudi e sbucciare la
frutta sulla tavola.

Round tip table knife with large and smooth serration.
Blade profile and serration especially designed to cut
all cooked or raw food and peel fruits on the table.

NERO/Black

COD.1023376

EAN 8008220042499

6 pezzi/pcs

COD.1023377

EAN 8008220042505

COLTELLO BISTECCA CM 10,5

STEAK KNIFE CM 10,5

Coltello da bistecca a punta con dentatura speciale
fine. Profilo della lama e dentatura disegnati
appositamente per tagliare carni cotte, incluse
le costate con l’osso.

Pointed steak knife with fine special serration.
Blade profile and serration especially designed to cut cooked
meat, including T-bones steaks.

NERO/Black

3 pezzi/pcs

COD.1023378

EAN 8008220042512

6 pezzi/pcs

COD.1023379

EAN 8008220042529

SPELUCCHINO A PUNTA CM 11

PARING KNIFE CM 11

Piccolo coltello da cucina con filo liscio per pelare
e tagliare ogni tipo di verdura e ortaggio.

Small kitchen knife to peel and cut all vegetables.
Plain edge.

NERO/Black
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3 pezzi/pcs

1 pezzo/pcs

COD.1023375

EAN 8008220042475

SERIE PREMIUM. I coltelli hanno lama in acciaio inox temperato e lucidato a specchio, manici sovra-iniettati
in polipropilene con paradito e affilatura speciale di lunga durata.
PREMIUM LINE. The knives have mirror polished tempered stainless steel blades, injection-molded
polypropylene handles with finger guard and long lasting special sharpening.

TRIS VERDURA SET 3 PEZZI COMPOSTO DA:

KITCHEN TRIO - 3 PCS SET MADE OF:

SPELUCCHINO CM 11
Piccolo coltello da cucina con filo liscio per pelare e
tagliare ogni tipo di verdura e ortaggio.

PARING KNIFE CM 11
Small kitchen knife to peel and cut all vegetables.
Plain edge.

SBUCCIATORE CM 9
Piccolo coltello da cucina con filo combinato liscio
a punta dentata ideale per pelare e pulire verdure e
ortaggi come carote e patate.

PEELER KNIFE CM 9
Small kitchen knife to peel and clean vegetables
such as potatoes. Combines a plain edge
with a serrated tip.

COLTELLO VERDURA CM 10,5
Piccolo coltello da cucina con filo dentato per pelare
e tagliare ogni tipo di verdura e ortaggio con buccia
dura come pomodoro o melanzana.

VEGETABLE KNIFE CM 10,5
Small kitchen knife to peel and cut vegetables with
hard skin such as tomatoes. Serrated blade.

NERO/Black

3 pezzi/pcs

COD.1023374

EAN 8008220042482
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serie
È la collezione per la tavola
di tutti i giorni, completa di
lame specifiche per ogni tipo
di taglio e una serie di posate
dal design esclusivo.
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The everyday table collection,
complete of specific blades for
each type of cut and a series of
exclusively designed cutlery.

I TA L I C U S
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serie

I TA L I C U S
COLTELLO TAVOLA CM 11

TABLE KNIFE CM 11

Punta arrotondata con dentatura speciale larga e delicata.
Profilo della lama e dentatura disegnati appositamente per
tagliare tutti i cibi cotti e crudi e sbucciare la frutta sulla tavola.

Round tip table knife with large and smooth serration.
Blade profile and serration especially designed to cut all
cooked or raw food and peel fruits on the table.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

6 pezzi/pcs

COD.1023380

EAN 8008220042536

12 pezzi/pcs

COD.1023382

EAN 8008220042550

BIANCO/White

6 pezzi/pcs

COD.1023381

EAN 8008220042543

ROSSO/Red

6 pezzi/pcs

COD.1050711

EAN 6424002010760

MARRONE/Brown

6 pezzi/pcs

COD.1050715

EAN 6424002010807

VERDE BRILLANTE/Green

6 pezzi/pcs

COD.1050710

EAN 6424002010753

ROSA/Pink

6 pezzi/pcs

COD.1050712

EAN 6424002010777

ZAFFERANO/Saffron

6 pezzi/pcs

COD.1050713

EAN 6424002010784

TORTORA/Taupe

6 pezzi/pcs

COD.1050714

EAN 6424002010791

NERO/Black
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SERIE ITALICUS. Manico ultraresistente in polipropilene sovra-iniettato, ergonomico e con paradito. Lame in acciaio
inox temperato e lucidato a specchio. Posate alto spessore in acciaio inox laminato verso la punta.
ITALICUS LINE. Ultra-durable injection-molded polypropylene handle, ergonomic with finger guard.
Mirror polished tempered stainless steel blades. Thick stainless steel cutlery laminated towards the tip.

COLTELLO BISTECCA CM 11

STEAK KNIFE CM 11

Punta con dentatura speciale fine. Profilo della lama e dentatura
disegnati appositamente per tagliare carni cotte incluse le costate
con l’osso.

Pointed steak knife with fine special serration. Blade profile
and serration especially designed to cut cooked
meat including T-bones steaks.

NOVITÀ

NOVITÀ

6 pezzi/pcs

COD.1023383

EAN 8008220042567

12 pezzi/pcs

COD.1023386

EAN 8008220042581

BIANCO/White

6 pezzi/pcs

COD.1023384

EAN 8008220042574

VERDE BRILLANTE/Green

6 pezzi/pcs

COD.1050716

EAN 6424002010814

ROSA/Pink

6 pezzi/pcs

COD.1050717

EAN 6424002010821

NERO/Black

COLTELLO SPECIALE PIZZA CM 10

PIZZA KNIFE CM 10

Profilo della lama e dentatura disegnati appositamente per tagliare
tutti i tipi di pizza sia alta e soffice che sottile e croccante.

Blade profile and serration especially designed to cut
all kind of pizza from high and soft to thin and hard.

NERO/Black

12 pezzi/pcs

COD.1023388

EAN 8008220042611
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SERIE ITALICUS

TRIS VERDURA SET 3 PEZZI COMPOSTO DA:

KITCHEN TRIO - 3 PCS SET MADE OF:

SPELUCCHINO CM 11
Piccolo coltello da cucina con filo liscio per pelare e
tagliare ogni tipo di verdura e ortaggio.

PARING KNIFE CM 11
Small kitchen knife to peel and cut all vegetables.
Plain edge.

SBUCCIATORE CM 9
Piccolo coltello da cucina con filo combinato liscio
a punta dentata ideale per pelare e pulire verdure e
ortaggi come carote e patate.

PEELER KNIFE CM 9
Small kitchen knife to peel and clean vegetables
such as potatoes. Combines a plain edge
with a serrated tip.

COLTELLO VERDURA CM 10,5
Piccolo coltello da cucina con filo dentato per pelare
e tagliare ogni tipo di verdura e ortaggio con buccia
dura come pomodoro o melanzana.

VEGETABLE KNIFE CM 10,5
Small kitchen knife to peel and cut vegetables with
hard skin such as tomatoes. Serrated blade.

NOVITÀ

COLORATO/Colored
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3 pezzi/pcs

COD.1050718

6424002010838

SERIE ITALICUS

FORCHETTA CUCCHIAIO E CUCCHIAINO

FORK SPOON AND TABLE SPOON

Posateria con finitura di livello superiore per completare il
set tavola di tutti i coltelli Italicus. Acciaio inox 18/0 ad
alto spessore, laminato verso la punta e svasatura alla
base dei denti per il massimo confort in bocca.

Superior finishing cutlery to complete the table set
with all Italicus knives. High thickness 18/0 stainless
steel flatened to the tip for a confortable feel in the
mouth when eating.

NERO/Black

6 pezzi/pcs

FORCHETTA/Fork

COD.1023528

EAN 8008220035170

6 pezzi/pcs

CUCCHIAIO/Spoon

COD.1023529

EAN 8008220035194

6 pezzi/pcs

CUCCHIAINO/ Teaspoon

COD.1023530

EAN 8008220035217

13

serie
La linea perfetta dal design
slanciato e moderno:
porta in tavola coltelli
e posate allegri e colorati.
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The perfect line, sleek and
modern: brings to the table
cheerful and colorful knives
and cutlery.

DINAMIK
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serie

DINAMIK
COLTELLO VERDURA CM 8,5

VEGETABLE KNIFE CM 8,5

Piccolo coltello da cucina con filo liscio per pelare e tagliare ogni tipo
di verdura e ortaggio

Small kitchen knife with straight edge to peel and cut vegetables.

BIANCO/White

6 pezzi/pcs

COD.1024623

EAN 8008220043793

COLTELLO PIZZA CM 9,5

PIZZA KNIFE CM 9,5

Coltello con lama speciale alta, corta e robusta con dentatura
fine. Profilo della lama e dentatura disegnati appositamente per
tagliare tutti i tipi di pizza sia alta e soffice che sottile e croccante.

Special short, strong and high blade knife with fine serration.
Blade profile and serration especially designed to cut all kind
of pizza from high and soft to thin and hard.

NERO/Black

6 pezzi/pcs

COD.1023426

EAN 8008220042925

12 pezzi/pcs

COD.1023428

EAN 8008220042932

COLTELLO TAVOLA PUNTA DENTATA CM 11

TABLE KNIFE HALF SERRATION CM 11

La speciale lama che combina punta dentata e filo liscio
consente di sbucciare la frutta più facilmente.

Blade profile and serration especially designed to peel
fruits on the table.

NOVITÀ
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MARRONE/Brown

6 pezzi/pcs

COD.1023389

EAN 8008220042628

BIANCO/White

6 pezzi/pcs

COD.1023390

EAN 8008220042635

SERIE DINAMIK. Manico in polipropilene colorato sovra-iniettato.
Lame in acciaio inox temperatoe lucidato a specchio. Profili e affilature diversi per ogni tipo di taglio.
DINAMIK LINE. Injection-molded, colored, polypropylene handle.
Stainless steel bladeshardened and polished. Specific blade profiles and sharpening for each type of cut.

COLTELLO TAVOLA LAMA DENTATA CM 11

TABLE KNIFE CM 11

Punta arrotondata con dentatura speciale larga e delicata
disegnata appositamente per tagliare tutti i cibi cotti e crudi.

Round tip table knife with large and smooth serration
especially designed to cut fresh and cooked food.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

6 pezzi/pcs

COD.1023398

EAN 8008220042673

12 pezzi/pcs

COD.1023403

EAN 8008220042765

6 pezzi/pcs

COD.1023401

EAN 8008220042666

12 pezzi/pcs

COD.1023405

EAN 8008220042758

6 pezzi/pcs

COD.1023397

EAN 8008220042642

12 pezzi/pcs

COD.1023402

EAN 8008220042734

6 pezzi/pcs

COD.1023400

EAN 8008220042659

12 pezzi/pcs

COD.1023404

EAN 8008220042741

OTTANIO/Shaded spruce

6 pezzi/pcs

COD.1050719

EAN 6424002010845

VERDE BRILLANTE/Green

6 pezzi/pcs

COD.1050720

EAN 6424002010852

NERO/Black

BIANCO/White

MARRONE/Brown

ROSSO/Red
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SERIE DINAMIK

VARIETÀ COLORE

COLTELLO TAVOLA LAMA DENTATA CM 11

TABLE KNIFE CM 11

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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TORTORA/Taupe

6 pezzi/pcs

COD.1050721

EAN 6424002010869

ZAFFERANO/Saffron

6 pezzi/pcs

COD.1050722

EAN 6424002010876

ROSA/Pink

6 pezzi/pcs

COD.1050723

EAN 6424002010883

ARANCIO/Orange

6 pezzi/pcs

COD.1023391

EAN 8008220042680

BLU/Blue

6 pezzi/pcs

COD.1023392

EAN 8008220042703

VERDE ACIDO/Acid green

6 pezzi/pcs

COD.1023393

EAN 88008220043465

FUCSIA/Fuchsia

6 pezzi/pcs

COD.1023394

EAN 8008220042727

DINAMIK LINE

COLORS VARIATION

COLTELLO SPECIALE BISTECCA CM 11,5

STEAK KNIFE CM 11,5

Punta con dentatura speciale fine. Profilo della lama e
dentatura disegnate appositamente per tagliare carni cotte
incluse le costate con l’osso.

Pointed steak knife with fine special serration. Blade
profile and serration especially designed to cut
cooked meat including T-bones steaks.

NOVITÀ

NOVITÀ

NERO/Black

BIANCO/White

MARRONE/Brown

ROSSO/Red

6 pezzi/pcs

COD.1023407

EAN 8008220042802

12 pezzi/pcs

COD.1023419

EAN 8008220042840

6 pezzi/pcs

COD.1023409

EAN 8008220042796

12 pezzi/pcs

COD.1023421

EAN 8008220042833

6 pezzi/pcs

COD.1023406

EAN 8008220042772

12 pezzi/pcs

COD.1023418

EAN 8008220042819

6 pezzi/pcs

COD.1023408

EAN 8008220042789
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SERIE DINAMIK

LE POSATE: MANICO IN POLIPROPILENE COLORATO.
ACCIAIO INOX LUCIDATO A SPECCHIO: MASSIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE.

FORCHETTA CUCCHIAIO E CUCCHIAINO

FORK SPOON AND TABLE SPOON

Posateria ben rifinita, facile da usare e con design
confortevole. Per completare il set tavola di tutti i coltelli
Dinamik. Acciaio inox 18/0.

Well finished, and easy to use cutlery to complete the
table set with all Dinamik knives. 18/0 stainless steel.

NERO/Black

BIANCO/White
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6 pezzi/pcs

FORCHETTA/Fork

COD.1023508

EAN 8008220043328

6 pezzi/pcs

CUCCHIAIO/Spoon

COD.1023522

EAN 8008220043366

6 pezzi/pcs

CUCCHIAINO/ Teaspoon

COD.1023526

EAN 8008220043403

6 pezzi/pcs

FORCHETTA/Fork

COD.1023509

EAN 8008220043335

6 pezzi/pcs

CUCCHIAIO/Spoon

COD.1023523

EAN 8008220043373

6 pezzi/pcs

CUCCHIAINO/ Teaspoon

COD.1023527

EAN 8008220043410

DINAMIK LINE

CUTLERY: COLORED POLYPROPYLENE HANDLE.
STAINLESS STEEL MIRROR POLISHED: MAXIMUM CORROSION RESISTANCE.

NOVITÀ

OTTANIO/Shaded Spruce

6 pezzi/pcs

FORCHETTA/Fork

COD.1050724

EAN 6424002010890

6 pezzi/pcs

CUCCHIAIO/Spoon

COD.1050726

EAN 6424002010913

6 pezzi/pcs

CUCCHIAINO/ Teaspoon

COD.1050728

EAN 6424002010937

NOVITÀ

TORTORA/Taupe

6 pezzi/pcs

FORCHETTA/Fork

COD.1050725

EAN 6424002010906

6 pezzi/pcs

CUCCHIAIO/Spoon

COD.1050727

EAN 6424002010920

6 pezzi/pcs

CUCCHIAINO/ Teaspoon

COD.1050729

EAN 6424002010944
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serie

PREMIUM

serie

I TA L I C U S

serie

DINAMIK

Kaimano® è un marchio
Fiskars Italy s.r.l.
Via Paracelso, 24 - Palazzo Cassiopea 2
20864 Agrate Brianza (MB) - Italia
Tel. +39 039 5787501
www.fiskars.com serviceconsommateurs@fiskars.com
www.kaimano.it

Le immagini e i testi sono solo indicativi: l’azienda si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prodotti rappresentati a catalogo e le loro caratteristiche.

