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OUR 
STORY
Lo Spazzolificio Piave Spa iniziò 
la sua attività oltre 150 anni fa 
producendo tutti i tipi di spazzole 
(dalle spazzole per capelli agli 
spazzolini da denti). La sua attività 
principale era la produzione conto 
terzi per l’Esercito Italiano.

Nel 1970 l’azienda venne rilevata 
dalla famiglia Zecchin, che trasferì 
l’attività nella sede attuale, Onara. 
Qui iniziò a creare nuovi modelli 
e marchi per la distribuzione sui 
mercati nazionali ed internazionali.

Ricerca e design negli anni ‘80 
hanno migliorato gli spazzolini 
Piave sviluppando prodotti più 
funzionali con materie prime 
di prima qualità, creando tanti 
prodotti iconici per il mercato 
italiano.

Negli anni ‘90, con il lancio di 
Silver Care, venne introdotto 
per la prima volta in assoluto il 
concetto antibatterico per questa 
tipologia di prodotti. Questo 
innovativo spazzolino è stato 
possibile grazie a una soluzione 
semplice ma efficace: la testina 
sostituibile rivestita in argento.

Spazzolificio Piave Spa started
its activity over 150 years ago and 
manufactured all kinds of brushes 
(from hairbrushes to toothbrushes) 
and its main business was contract 
manufacturing for the Italian Army.

In 1970 the company was taken 
over by the Zecchin family, who 
transferred the activity to its 
present location, Onara, and 
started creating new models and 
brands for the distribution on 
national and international markets.

Research and design in the 80’s  
improved the Piave toothbrushes 
developing more functional 
products with top quality raw 
material, creating many iconic 
products for the Italian market.

In the 90’s, with the launch of 
Silver Care, the antibacterial 
concept was introduced for 
the first time ever for this type 
of product. This innovative 
toothbrush was made possible due 
to a simple but effective solution: 
the silver coated replaceable head.
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GREEN 
ENERGY
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HIGH QUALITY
STANDARD

MISSION 
AZIENDALE

MADE
IN ITALY PANNELLI

SOLARI
SOLAR PANELS

PRODOTTO 
IN ITALIA
MADE IN ITALY

MATERIALI 
SOSTENIBILI
SUSTAINABLE 

MATERIALS
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The Piave toothbrush company 
uses a solar panel system that 
independently produces clean 
and inexhaustible energy, 
avoiding the use of fossil fuels 
and consequently air pollution. 
We are actively involved in the 
development of new eco-friendly 
technologies, which is why we 
use eco sustainable materials 
wherever possible.

Per offrire modelli aggiornati, in 
termini di qualità e design, PIAVE 
utilizza le più avanzate tecnologie 
e collabora strettamente con i 
massimi esperti di igiene orale 
(odontoiatri italiani e la Scuola 
di Odontoiatria dell’Università di 
Milano).

Ad ulteriore conferma degli elevati 
standard di qualità, l’azienda è 
certificata ISO 9001-2015.
Gli standard di qualità e la 
sterilizzazione del prodotto 
durante il processo di 
confezionamento, rendono i 
prodotti di prima qualità.

In order to offer up-to-date 
models, in terms of quality and 
design, PIAVE uses the most 
advanced technology and closely 
cooperates with top oral care 
experts (Italian dentists and the 
Dentistry School of the University 
in Milano).

As further confirmation of 
the high quality standards,
the company, is certified 
SO 9001-2015. The quality 
standards and Product 
Sterilization during the
packaging process, make
for top quality products.

Progettare spazzolini
in un’ottica senza tempo. 
Offriamo soluzioni per l’igiene 
orale garantendo prodotti 
efficienti e funzionali, sviluppati
in stretta collaborazione 
con esperti dentali. Essendo un 
processo costante, continueremo 
a soddisfare i nostri clienti senza 
trascurare il nostro pianeta.
I nostri prodotti vengono 
progettati e realizzati in Italia.

Designing toothbrushes
from a timeless perspective.
We offer oral hygiene solutions, 
ensuring efficient and functional 
products, developed in close 
cooperation with dental experts. 
As a constant process, we will 
continue to satisfy our customers 
without neglecting our planet. 
Our products are designed and 
manufactured in Italy.

Tutta la produzione viene svolta 
nel nostro stabilimento di Onara 
in Italia, caratteristica unica 
per un’azienda produttrice di 
spazzolini da denti e accessori
per l’igiene orale.
Il made in Italy è simbolo di 
prestigio. Queste parole rendono 
orgoglioso ogni produttore 
italiano. Si basa sulla creatività 
abbinata a qualità e design. 
La nostra creatività e le nostre 
competenze sono adeguatamente 
valorizzate sui mercati 
internazionali e locali.

All production is carried out in 
our factory in Onara ITALY, a 
unique feature for a company 
manufacturing toothbrushes
and oral care accessories.

Made in Italy is prestigious.
These words make every Italian 
manufacturer proud. It is based 
on creativity matched with quality 
and design. Our creativity and 
skills are properly valued on 
international and local markets.

L’azienda Spazzolificio 
Piave utilizza un impianto a 
pannelli solari che produce 
autonomamente energia pulita
ed inesauribile, evitando 
l’utilizzo di combustibili fossili e 
di conseguenza inquinamento 
atmosferico. Siamo attivamente 
coinvolti nello sviluppo di nuove 
tecnologie eco-friendly, e per 
questo utilizziamo, dove possibile, 
materiali ecosostenibili. 



Art. 2713: 
Medio/Medium

Cod. EAN: 8009315027131

1. SBIANCA
Le setole ad azione sbiancante sono trattate con 
carbonato di calcio (CaCO3) e consentono di avere
un effetto pulente superiore del 35% rispetto ad una 
setola tradizionale.
2. LUCIDA 
Gli inserti in gomma nella testina lucidano 
delicatamente esaltando la brillantezza dello smalto. 
3. AZIONE ANTIPLACCA
Le setole con microrilievi, alle due estremità, 
rimuovono la placca mentre massaggiano le gengive. 

PEARLY
WHITE
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1. WHITENS
The whitening bristles are treated with calcium 
carbonate (CaCO3) and allow for 35% improved 
surface cleaning than traditional bristles.
2. POLISHES 
The rubber inserts in the head delicately polish
and enhance the brilliance of tooth enamel. 
3. ANTIPLAQUE ACTION
The structured bristles, at both ends,
remove plaque while massaging gums. 

LO SPAZZOLINO CHE RESPIRA 
La testina a 6 fori passanti consente di eliminare più 
facilmente con il risciacquo i residui che si formano 
durante l’utilizzo. Inoltre il passaggio dell’aria 
attraverso i fori favorisce un’asciugatura più rapida 
delle setole, evitando la formazione di batteri.

OXIGEN

9

Art. 5520: 
Morbido/ Soft

Cod. EAN: 8009315055202

Art. 5521: 
Medio/Medium

Cod. EAN: 8009315055219

Art. 5522: 
Duro/Hard

Cod. EAN: 8009315055226

THE TOOTHBRUSH THAT BREATHES
While rinsing the toothbrush, the 6 holes on 
the brush head, allow for the residues that form 
at the base of the bristles to be removed more 
easily. Furthermore, the passage of air through 
the holes accelerates the drying of the bristles, 
avoiding the risk of bacterial growth.
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Art. 5921: 
Medio/Medium

Cod. EAN: 8009315059217

SETOLE CON MICRORILIEVI
La testina compatta è composta da setole con 
microrilievi blu che svolgono un ruolo fondamentale per 
un’igiene totale. La placca batterica viene rimossa non 
solo dalle punte come negli spazzolini tradizionali, ma 
da tutta la superficie delle setole. 

Setole con 
Microrilievi
Structured 
Bristles

TOTAL
CLEAN

STRUCTURED BRISTLES
The bristles on the compact head have blue structuring 
that play a vital role for total hygiene. Bacterial plaque 
is removed not only by the tips as in traditional 
toothbrushes, but by the whole bristle surface.

11

AZIONE INTERDENTALE
Il taglio multilivello delle setole a punta arrotondata 
esercita un’azione avvolgente sui molari. Le setole
più alte rimuovono la placca tra gli spazi interdentali. 
La pulizia della superficie dentale e la protezione 
delle gengive viene svolta dalle setole più basse. 

EXPERTISE 
FAMILY

Art. 2374: 
Medio/Medium 2pz  

Cod. EAN: 8009315023744

Art. 3603: 
Medio/Medium 3pz  

Cod. EAN: 8009315036034

INTERDENTAL ACTION
The multilevel cut of the end-rounded bristles envelopes 
the molars. The higher bristles remove plaque within the 
interdental spaces. The lower bristles accurately clean 
the tooth surface and optimise gum protection.
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Art. 3713:
Duro/Hard

Cod. EAN: 8009315037130

SPAZZOLINO PER FUMATORI  
Le setole dure ad azione sbiancante sono 
trattate con carbonato di calcio (CaCO3) e 
consentono di avere un effetto pulente superiore 
del 35% rispetto ad una setola tradizionale. 
Inoltre, permettono di rimuovere tartaro 
e macchie con più efficacia. 

WHITE
& DUNN
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SMOKER’S TOOTHBRUSH  
The hard whitening bristles are treated with 
calcium carbonate (CaCO3) and allow for 35% 
improved surface cleaning than traditional 
bristles. Furthermore, they are more effective
in the removal of tartar and stains.

Art. 3400: 
Kit Viaggio/Travel Kit

Cod. EAN: 8009315034009

ESSENZIALE PER OGNI TUO VIAGGIO
Ideale per una corretta igiene orale anche fuori casa. La struttura 
pieghevole è studiata per essere tascabile ma comoda come uno 
spazzolino tradizionale. Le setole sbiancanti con carbonato di calcio 
(CaCO3), durante l’uso, rimuovono efficacemente tartaro e macchie.  

DENTIFRICIO PER FUMATORI
La sua formula sbiancante avanzata contiene perlite e carbonato di 
calcio per combattere la formazione di placca e tartaro ed esaltare il 
bianco naturale dei denti. Aiuta a prevenire l’alitosi con un deciso aroma 
di menta.

TRAVEL
KIT
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TRAVEL ESSENTIAL
Ideal for correct oral hygiene even when away from home. The folding 
structure was designed to make it pocket size, yet as comfortable as a 
traditional toothbrush. The whitening bristles with calcium carbonate 
(CaCO3), during use, effectively remove tartar and stains. 

SMOKER’S TOOTHPASTE
Its advanced whitening formula contains
perlite and calcium carbonate to fight the 
onset of plaque and tartar, and enhance the 
natural whiteness of your teeth. The strong 
mint flavour helps prevent halitosis.



Art. 2966: 
Medio/Medium

Cod. EAN: 8009315029661

TESTINA EXTRA LARGE 
La dimensione della testina offre una più ampia 
area di spazzolamento e quindi una rimozione 
della placca rapida ed efficace.

SETOLE A DOPPIA AZIONE
Le setole esterne medie per un delicato  
massaggio gengivale. Le setole interne rigide 
per una efficace rimozione della placca.

BIATTIVO
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EXTRA LARGE HEAD 
The size of the brush head offers a larger 
brushing area and therefore quick and effective 
plaque removal.

DOUBLE ACTION BRISTLES
The medium external bristles delicately massage 
gums. The stiffer internal bristles effectively 
remove bacterial plaque.

Art. 4821: 
Medio/Medium

Cod. EAN: 8009315048211

SETOLE MEDIE SBIANCANTI
Le setole ad azione sbiancante sono trattate con 
carbonato di calcio (CaCO3) e consentono di avere un 
effetto pulente superiore del 35% rispetto ad una setola 
tradizionale.

CORRETTA TECNICA DI SPAZZOLAMENTO
Il collo lungo e angolato permette di raggiungere con 
maggiore precisione anche i punti più difficili dell’arcata 
dentale. 

INTENSITY
WHITE
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MEDIUM WHITENING BRISTLES 
The whitening bristles are treated with calcium 
carbonate (CaCO3) and allow for 35% improved 
surface cleaning than traditional bristles.

REFINED BRUSHING SKILLS
The long, angled neck and its compact head
allow for precise access even to the most
difficult parts of the dental arch.
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FOUR
FRUIT
SPAZZOLINO CON AROMA DI FRUTTA
Lo spazzolino morbido a testina compatta è ideale per l’arcata dentale 
del bambino. Il ciuffo interdentale consente di raggiungere facilmente 
i molari. L’impugnatura, in morbida gomma profumata garantisce una 
presa sicura per un ottimale utilizzo dello spazzolino.

DENTIFRICIO SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
La formulazione è specifica per i bambini.
Il fluoro contribuisce alla prevenzione della carie
rafforzando lo smalto dei denti durante la crescita.

Art. 2445: 
Soft Toothbrush + Toothpaste

Cod. EAN: 8009315024451

Art. 2444: 
Morbido/Soft

Cod. EAN: 8009315024444

Art. 42: 
Strawberry/Fragola

Cod. EAN: 8009315000424

FRUITY AROMA TOOTHBRUSH
This soft toothbrush with a compact head is ideal for a child’s 
dental arch. The interdental tuft allows for easy access to the 
molars. The soft perfumed rubber handle guarantees a safe 
grip for the correct use of the toothbrush.
 
SUGAR-FREE TOOTHPASTE 
The formula is specifically for children. Fluoride helps prevent 
tooth decay by strengthening tooth enamel during growth.



Art. 5160: 
Extra Morbido/Extra Soft

Cod. EAN: 8009315051600

Art. 5161: 
Medio/Medium

Cod. EAN: 8009315051617

Art. 5162: 
Duro/Hard

Cod. EAN: 8009315051624

MANICO 100% RICICLABILE
Spazzolino monomateriale con impugnatura anatomica.

TESTINA COMPATTA
La testina compatta agisce con più facilità nei punti 
più nascosti dell’arcata dentale. Le setole a punta 
arrotondata con taglio piano, garantiscono protezione 
alle gengive e allo smalto. 

PLAQUE
CONTROL

Live your life
in colors!

100% RECYCLABLE HANDLE
Single component toothbrush with anatomical handle.

COMPACT HEAD
The compact head is effectively functional even in the
most hidden parts of the dental arch. The flat cut bristles
with end-rounding accurately clean the tooth surface 
and optimise gum protection. 
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Art. 2502: 
Medio/Medium

Cod. EAN: 8009315025021 21

TRAVEL
TOOTHBRUSH
DA PORTARE SEMPRE CON TE
La struttura compatta ed ergonomica permette di tenerlo 
comodamente in tasca e in borsa. La testina estraibile si inserisce 
saldamente nel cappuccio favorendo l’utilizzo. Si consiglia di riporlo 
nuovamente nel cappuccio dove è protetto da agenti esterni.
 
SETOLE MEDIE
Le setole medie a punta arrotondata, garantiscono una pulizia 
efficace e protezione delle gengive senza arrecare alcun
danno allo smalto dentale.

MUST-HAVE TRAVEL ESSENTIAL
The compact and ergonomic structure is small enough to fit into a bag 
or pocket. The detachable head fits securely into the cover facilitating 
use. It is recommended to store it in its cover to protect it from external 
agents.
 
MEDIUM BRISTLES
The end-rounded medium bristles accurately clean the tooth surface 
and optimise gum protection without damaging tooth enamel.



Art. 2964: 
Carbon Morbido/Soft

Cod. EAN: 8009315029647

EXPERIENCE 
CARBON
SPAZZOLINO AL CARBONE 
VEGETALE ATTIVO
Il carbone vegetale attivo presente nelle 
setole, contrasta la formazione di macchie 
sullo smalto dentale. Inoltre la sua naturale 
porosità facilita l’assorbimento della 
placca. Grazie alle setole extra morbide si 
ottiene una pulizia completa nelle zone più 
critiche. 
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ACTIVATED CHARCOAL TOOTHBRUSH
The activated charcoal bristles prevent 
staining of tooth enamel. In addition, its 
natural porosity facilitates the absorption 
of plaque. Thanks to the extra soft bristles 
it completely cleans in the most critical 
areas.

EXPERIENCE 
SENSITIVE
SPAZZOLINO PER DENTI SENSIBILI 
L’utilizzo di questo prodotto è 
normalmente consigliato a coloro che 
hanno gengive delicate. Grazie alle setole 
microfini è possibile pulire efficacemente 
senza irritare il bordo gengivale.  

Art. 2961: 
Sensitive Morbido/Soft

Cod. EAN: 8009315029616 23

SENSITIVE TOOTHBRUSH 
The use of this product is normally 
recommended to those who have delicate 
gums. Thanks to microfine bristles it 
is possible to clean effectively without 
irritating the gumline.  



Art. 2962: 
Antitartaro Medio/Medium

Cod. EAN: 8009315029623

EXPERIENCE 
ANTI TARTARO
SPAZZOLINO CLASSICO
Le setole medie con microrilievi creano 
un perfetto equilibrio tra massima pulizia 
e protezione. L’azione antiplacca  è 
esercitata non solo dalle punte, ma dai 
microrilievi presenti in tutta la lunghezza 
delle setole, prevenendo così la formazione 
di tartaro.
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CLASSIC TOOTHBRUSH
The structured medium bristles create 
a perfect balance between maximum 
cleanliness and protection. Plaque is 
removed not only by the tips, but by the 
whole structured bristle surface, thus 
preventing tartar build up.

EXPERIENCE 
WHITENING
SPAZZOLINO SBIANCANTE 
Le setole sbiancanti con carbonato di 
calcio (CaCO3) rimuovono con estrema 
efficacia tartaro e macchie, esaltando 
il bianco naturale di tutta la superficie 
dentale.

Art. 2963: 
Whitening Medio/Medium

Cod. EAN: 8009315029630 25

WHITENING TOOTHBRUSH
The whitening bristles with calcium 
carbonate (CaCO3) effectively remove 
tartar and stains, enhancing the natural 
white of the entire tooth surface.
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Art. 1722: 
Chrome Medium

Cod. EAN: 8009315017224

Art. 1723: 
Gold Medium

Cod. EAN: 800931501723

GOLD &
CHROME
TRADIZIONE O TENDENZA
Nel segno di una tradizione che si rinnova nel 
tempo, lo spazzolino cromato e quello con 
doratura a 24 kt sono realizzati con setole di 
altissima qualità per una spazzolatura delicata.
Il collo lungo e angolato permette di 
raggiungere con maggiore precisione 
anche i punti più difficili dell’arcata dentale. 

TRADITION OR TREND
In the light of tradition that is renewed over 
time, the chrome toothbrush and the one
with 24 kt gold plating are made with bristles 
of the highest quality for a gentle brushing.
The long and angled neck allows you to 
reach even the most difficult points of the 
dental arch with greater precision. 

Art. 1960: 
Morbido/Soft

Cod. EAN: 8009315019600

Art. 1961: 
Medio/Medium

Cod. EAN: 8009315019617

Art. 1962: 
Duro/Hard

Cod. EAN: 8009315019624

SETOLE 
NATURALI
SPAZZOLINO CON SETOLA NATURALE
Setole resistenti e flessibili per evitare 
abrasioni a denti e gengive. Le setole 
morbide sono specifiche per le gengive 
delicate, le setole medie rimuovono placca 
e tartaro e le setole dure sono usate per 
una pulizia più profonda.

NATURAL BRISTLE TOOTHBRUSH
The strong and flexible bristles prevent 
abrasion to teeth and gums. Soft bristles 
specifically for delicate gums, the medium 
bristles remove plaque and tartar and the 
hard bristles for in depth cleaning. 



SPAZZOLIFICIO PIAVE SpA 
a Socio Unico

Via A. Palladio 5,
35019 Onara di Tombolo
(PD) Italy

Tel. +39 0495993122
info@piave.com


