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Made in Sweden

Expertise dentale

Raccomandati in tutto il mondo

La gamma TePe è progettata, sviluppata e prodotta 
in Svezia utilizzando il 100% di energia rinnovabile. 

L'intera gamma è sviluppata in stretta collaborazione 
con esperti del settore dentale. I professionisti dentali 
consigliano fiduciosamente TePe grazie all'alta qualità 
dei prodotti e alle numerose possibilità di adattare il 
trattamento ad ogni individuo.

I prodotti TePe sono commercializzati dalle filiali di 
otto paesi e da distributori in oltre 80 nazioni.

Prodotti sostenibili 
senza compromessi 
sulla qualità!

TePe ha accettato la sfida di raggiungere la carbon 
neutrality per prodotti e packaging entro il 2022.  
Introducendo materiale a base vegetale negli spaz-
zolini GOOD e materie prime rinnovabili certificate 
nella nostra gamma di scovolini, abbiamo percorso 
una buona strada nel ridurre la nostra carbon foot-
print. Ci stiamo impegnando a realizzare tutti i nostri 
prodotti con materiali sostenibili, senza compromessi 
su qualità e funzionalità.

Tutti i nostri prodotti sostenibili  
sono segnalati da una foglia  
verde.
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Mantenere gengive e denti sani è fondamentale  
per prevenire infiammazioni gengivali e carie.  
La placca batterica si forma costantemente su  
tutte le superfici del dente. Gli adulti hanno bisogno  
di completare la loro routine quotidiana di spazzola- 
mento con la pulizia interdentale.

Igiene orale 
quotidiana  

Step 1Setole morbide di alta qualità 
garantiscono una pulizia deli- 
cata e la testina affusolata  
facilita l'accesso ai denti  
posteriori.

La scelta dello strumento di  
pulizia interdentale dipende  
dai bisogni e dalle preferenze 
individuali.

Spazzolamento

Spazzolare tutte le  
superfici: interne, 
esterne e di contatto.

Inclinare lo spazzo- 
lino di 45° rispetto 
alla linea gengivale. 
 

Spazzolare con 
piccoli movimenti  
e leggera pressione. 
 

TePe Nova™ 
Punta più lunga 
per migliorare 
l'accesso ai denti 
posteriori. 
 

TePe Supreme™ 
L'innovazione delle 
setole su due livelli 
per una pulizia otti-
male.  
 
 
 

TePe Select™ 
Spazzolino di alta 
qualità per tutti.

*Scovolini TePe® 
Original e TePe  
Angle™ per una 
detersione effi- 
ciente tra i denti. 
 

TePe GOOD  
Mini Flosser™ 
Facilita la pulizia 
degli spazi inter- 
dentali stretti.  
 
 

Il filo è adatto laddove  
lo spazio è stretto.  

Inserire il filo con una 
leggera pressione 
sulla parte piana  
del bite. 
 

TePe® Dental Tape 
Piatto, largo e cerato 
per una rimozione 
efficace della placca. 
 
 

Piegare il collo per 
migliorare l'accesso 
tra i denti posteriori. 
 

4 *Vedi Guida Scovolini TePe pagina 18

Step 2
Pulizia interdentale

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale
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Cambiare spazzolino regolarmente,  
almeno ogni tre mesi o quando le 
setole cominciano a consumarsi. 
 
 

Non usare mai il dentifricio con lo  
scovolino. 
 

Evitare snack o bevande zuccherate 
tra i pasti.  

Pulire tra i denti una volta al giorno. 
Lo scovolino è il dispositivo più effi-
cace se gli spazi ne permettono l'uso. 
 

TePe EasyPick™  
Disponibile in tre misure coniche, XS/S, 
M/L e XL per adattarsi sia a spazi inter-
dentali stretti che più larghi.  
 
 
 

Consigli

Ideale da portare con sè  
durante il giorno.

On the 
go!

Spazzolare con dentifricio al fluoro 
per due minuti, due volte al giorno. 

Flessibile per un  
accesso più facile tra  
i denti posteriori. 

Facile da inserire 
tra i denti.

Prodotti  
complementari 

 

Per saperne di più clicca qui   
https://www.tepe.com/share-it/cerca-per-informazioni/webinar-igiene-orale-quotidiana/#back
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Stabilire buone abitudini di igiene orale in giovane  
età è il primo passo verso denti sani durante tutta  
la vita.

Igiene orale per 
bambini ed  
adolescenti

Bambini 0-12 anni 
Consigliare uno spazzolino con una 
testina piccola e affusolata e delle 
setole morbide.  

TePe Supreme™ 
L'innovazione  
delle setole su 
due livelli per una 
pulizia ottimale.

TePe Supreme™ 
Compact 
Testina piccola e 
setole su due livelli. 
Dai 6 anni.

TePe Mini™ 
Con una testina  
molto piccola 
0-3 anni. 
 
 
 

TePe Select™  
Compact & TePe 
GOOD™ Compact 
Con una testina 
piccola. Dai 3 anni. 

Adolescenti  12+ 

Si inizia ad utilizzare uno  
spazzolino di misura normale. 

E' solito iniziare a raccomandare la  
pulizia interdentale a fine adolescenza. 

Spazzolamento

Spazzolare tutte le  
superfici: interne, 
esterne e di contatto.

Inclinare lo spazzo- 
lino di 45° rispetto 
alla linea gengivale. 
 

Spazzolare con 
piccoli movimenti e 
leggera pressione. 

6

Step 2

Step 1

TePe GOOD™ 
Regular 
Uno spazzolino 
sostenibile con 
setole colorate 
e manico realiz-
zato con canna 
da zucchero. 

Step 1

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale
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Iniziare lo spazzolamento appena il primo dente appare.

I bambini hanno bisogno di aiuto per lo 
spazzolamento fino all'età di 10 anni. 

Andare sempre a letto con i denti puliti.

Consigli

L'acqua è la scelta migliore quando si ha 
sete.

TePe  
Compact Tuft™ 
Facilita la pulizia 
dei molari  
emergenti. 

TePe GOOD  
Mini Flosser™  
In alcuni casi si 
consiglia la pulizia 
interdentale. 

TePe PlaqSearch™  
Pastiglie rivelatrici di 
placca.  
 

Facilita la pulizia degli 
spazi interdentali.   
  

Detersione precisa 
dei denti emergenti.

Il colore rosso mostra la 
placca recente e quello  
viola la placca che ha più  
di 12 ore.

La scelta dei prodotti complementari dipende 
dai bisogni e dalle preferenze individuali.  

Prodotti  
complementari 

 

Per saperne di più clicca qui   
https://www.tepe.com/share-it/cerca-per-informazioni/webinar-igiene-orale-per-bambini-ed-adolescenti/#back
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Le gengive sane sono di colore rosa pallido, dalla  
superficie compatta. Le gengive sanguinanti sono  
segno di infiammazione dovuta alla formazione di  
placca batterica. Una completa igiene orale può  
prevenire e invertire il corso dell'infiammazione  
gengivale. 

Gengive infiam-
mate, gonfie o  
che sanguinano

Considerare la morbidezza  
delle setole e la misura della 
testina a seconda dei bisogni e  
delle preferenze individuali. Una  
testina più piccola migliora l'accesso  
alle aree più difficili da raggiungere e le setole 
morbide garantiscono una pulizia delicata.

Lo scovolino è il dispositivo  
più efficace per rimuovere la  
placca tra i denti. Una pulizia  
interdentale regolare aiuterà a  
mantenere gengive sane e fresche.

TePe Angle™ 
Accesso più facile  
ai denti posteriori. 
 

TePe EasyPick™  
Pulizia interdentale 
veloce e semplice.  
 
 
 

Pulire tra i denti 
posteriori dalla parte 
esterna. 
 

Spazzolare tutte le  
superfici: interne, 
esterne e di contatto. 
 

Inclinare lo spazzo- 
lino di 45° rispetto 
alla linea gengivale. 
 
 

Spazzolare con  
piccoli movimenti e 
leggera pressione. 
 

TePe Nova™ 
Punta più lunga 
per migliorare 
l'accesso ai denti 
posteriori. 
 
 

TePe Supreme™ 
L'innovazione delle 
setole su due livel- 
li per una pulizia  
ottimale.  
 

Facile da inserire  
tra i denti. 

Piegare il collo o il 
filo, a seconda della 
misura, per facilitare 
l'accesso tra i denti 
posteriori.

*Scovolini TePe® 
Original ed Extra 
Soft, per una deter- 
sione efficiente tra 
i denti. 
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Step 1

TePe GOOD™ 
Regular 
Uno spazzolino sos- 
tenibile con setole 
colorate e manico 
realizzato con  
canna da zucchero. 
 
 

*Vedi Guida Scovolini TePe pagina 18

Spazzolamento

Step 2
Pulizia interdentale

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale
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TePe Interspace™ 
Per zone difficili  
da raggiungere.  
 
 
 
 

TePe Compact 
Tuft™ 
Pulizia precisa 
nelle aree difficili. 
 
 

TePe® Gel Gengivale  
Da utilizzare come 
complemento alla puli-
zia meccanica, soltanto 
per un tempo limitato.  
 
 
 

Pulisce lungo la 
linea gengivale. 

Spazzolare i denti con la bocca chiusa per un accesso più facile ai denti  
posteriori.

Non usare mai il dentifricio con lo scovolino. 
Chiedere a un dentista o igienista dentale per 
ulteriori consigli sulla routine di igiene orale. 
 

Continuare a spazzolare e pulire tra i denti anche se le gengive sono dolenti 
o sanguinanti. Se non c'è nessun miglioramento dopo una settimana, è ora 
di consultare un professionista dentale.

Ideale per la pulizia 
dietro all'ultimo 
dente.

La scelta dei prodotti complementari dipende 
dai bisogni e dalle preferenze individuali.

Consigli

Il gel è facile da 
applicare utilizzando 
uno scovolino.

Prodotti  
complementari 

 

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale

Per saperne di più clicca qui   
https://www.tepe.com/share-it/cerca-per-informazioni/webinar-gengive-sanguinanti-gonfie-e-infiammate/#back
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Un'igiene orale completa è essenziale per prevenire  
le malattie attorno agli impianti. Prodotti speciali  
sono spesso necessari per raggiungere una buona  
salute orale.

Mantenimento  
implantare

TePe Supreme™  & 
TePe Supreme™ Compact  
L'innovazione delle setole  
su due livelli per una pulizia  
ottimale, disponibile con testina 
normale o compatta. 
 

TePe Select™ & 
TePe Select™ Compact 
Spazzolino di alta qualità 
adatto a tutti. 
 

TePe EasyPick™  
Pulizia interden- 
tale veloce e  
semplice durante  
il giorno. 
 

TePe Filo per 
Ponti e Impianti 
Filo spugnoso 
dalle estremità 
rigide. 
 

Spazzolare tutte le  
superfici: interne, 
esterne e di contatto.

Inclinare lo spazzo- 
lino di 45° rispetto 
alla linea gengivale. 
 
 

Spazzolare con 
piccoli movimenti e 
leggera pressione.

*Scovolini TePe® 
Original, Extra soft  
e TePe  Angle™. 

Filo spesso e flessibile 
per una rimozione effi-
cace della placca  
attorno agli impianti. 
 

Pulizia tra gli impianti. 
 

Pulizia sotto le barre  
di connessione per  
le overdenture. 
 

Considerare la morbidezza  
delle setole e la dimensione 
della testina a seconda di  
bisogni e preferenze individuali.  
Una testina più piccola migliora l'accesso  
ad aree più difficili da raggiungere e le setole  
morbide garantiscono una pulizia delicata. 

10

Step 1
Spazzolamento

*Vedi Guida Scovolini TePe pagina 18

Step 2
Gli scovolini sono i dispositivi  
più raccomandati.

Pulire gli spazi tra  
denti/impianti

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale
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TePe® Implant 
Orthodontic™ 
Testina extra 
sottile per un 
accesso ottimale. 
 
 

TePe Universal 
Care™ 
Spazzolino unico, 
già angolato, per 
accedere alle aree 
difficili.  
 

TePe® Denture  
Care™ 
Realizzato per 
dentiere rimovibili. 
 
 

Diversi prodotti complementari possono essere consigliati a  
seconda del tipo di impianto.

L'area dove gengiva e impianto si incontrano richiede 
maggiore attenzione. 
 
 

In caso di sospetto di infiammazione o dolore, consultare 
un dentista.

Consigli

Pulizia lungo la 
linea gengivale 
dall'interno. 
 

Per una pulizia 
completa del sito 
implantare.

Pulizia di un impianto 
con ponte di supporto.  

Setole lunghe e dure 
per una pulizia effi- 
ciente della dentiera.

TePe Compact 
Tuft™ 
Monociuffo pic- 
colo per facilitare 
la pulizia degli 
impianti. 
 

La scelta dei prodotti complementari dipende 
dei bisogni e delle preferenze individuali.

Prodotti  
complementari 

 
Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale

Per saperne di più clicca qui   
https://www1.tepe.com/share-it/cerca-per-informazioni/webinar-cura-degli-impianti/#back
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La pulizia quotidiana con  
spazzolino tradizionale e  
dentifricio al fluoro è la  
base.

Lo scovolino è lo strumento  
più efficace per rimuovere la 
placca. 
 
  

Spazzolare tutte le 
superficie del dente 
e attorno agli appa- 
recchi ortodontici.

Uno spazzolino con  
filamenti su due livelli  
facilita l'accesso attorno 
all'apparecchio. 
 
 

TePe GOOD™ 
Compact 
Uno spazzolino sos- 
tenibile con setole 
colorate e manico 
realizzato con  
canna da zucchero. 

TePe Angle™ 
Accesso più 
facile ai denti 
posteriori. 

*Scovolini TePe® 
Original ed Extra 
Soft, per una  
detersione effi-
ciente tra i denti.   

TePe EasyPick™  
Pulizia interden- 
tale veloce e 
semplice durante 
il giorno. 
 

 

TePe Supreme™  & 
TePe Supreme™ Compact  
L'innovazione delle setole su  
due livelli per una pulizia ottimale.  
Disponibile con testina normale  
o compatta.  
 

Pulizia facile sotto il 
filo. 

Pulizia sotto il filo. Pulizia sotto il filo. 
 

Step 1

L'igiene orale può diventare una sfida durante tratta- 
menti con apparecchi ortodontici in cui la placca si 
forma attorno a brackets, fili e fasce.

Pulizia degli appa- 
recchi ortodontici   

12

Spazzolamento

*Vedi Guida Scovolini TePe pagina 18

Step 2
Pulizia interdentale

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale
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TePe Compact 
Tuft™ 
Monociuffo 
angolato, ideale 
per una pulizia 
precisa. 
 
 
 
 

TePe Universal 
Care™ 
Spazzolino unico, 
già angolato, per 
accedere alle aree 
difficili.  
 

Il collo angolato  
facilita la pulizia  
delle superfici  
interne. 
 
 

Prodotti   
complementari 

Pulizia sistemica raccomandata per raggiungere tutte  
le aree.

Fluoro aggiuntivo può essere necessario. Chiedere parere  
a un dentista o igienista dentale.

Il ciuffo tondo pulisce 
bene attorno ai 
brackets.

Consigli

TePe  
Interspace™ 
Spazzolino ango-
lato con un ciuffo 
appuntito.  

TePe® Implant  
Orthodontic™ 
Testina extra sottile 
con un collo lungo  
e stretto.

 

La testina appuntita 
è ideale per pulire 
attorno ai brackets  
e sotto il filo.

Pulizia efficace attorno  
a brackets e filo. 

La scelta dei prodotti complementari dipende 
dei bisogni e delle preferenze individuali.

Mantenere apparecchi e denti freschi durante il giorno 
utilizzando TePe EasyPick™ dopo ciascun pasto.

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale

Per saperne di più clicca qui   
(https://www1.tepe.com/share-it/cerca-per-informazioni/webinar-cura-degli-apparecchi-ortodontici/#back)
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Dopo la chirurgia o in caso di gengive molto dolenti, 
l'utilizzo di spazzolini speciali può essere necessario 
durante il processo di guarigione. 
 
 

Post-chirurgia / 
gengive dolenti 
   

La pulizia quotidiana con  
spazzolino e dentifricio al  
fluoro è la base. E'  consigliato  
utilizzare uno spazzolino dalle  
setole molto morbide.

Per la pulizia interdentale  
utilizzare uno scovolino extra  
soft come per i denti sensibili.  
Non forzare mai l'inserimento  
dello scovolino nello spazio  
interdentale.

TePe Gentle Care™ 
Setole super morbide, 
meno morbide dello  
Special Care. 
 

TePe Special Care™ 
Setole ultra morbide (12.000) per 
pazienti con tessuti orali estrema-
mente delicati o dolenti.  

*Scovolini TePe® Extra soft 
Setole extra soft per una pulizia  
interdentale delicata. 

Spazzolare tutte le  
superfici: interne, 
esterne e di contatto. 
 
 

Inclinare lo spazzo- 
lino di 45° rispetto 
alla linea gengivale. 
 
 

Spazzolare con  
piccoli movimenti e 
leggera pressione. 
 

Piegare il collo per  
migliorare l'accesso  
tra i denti posteriori. 
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Step 1
Spazzolamento

*Vedi Guida Scovolini TePe pagina 18

Step 2
Pulizia interdentale

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale
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NOTA IMPORTANTE:
Dopo la chirurgia, è sempre  
compito del dentista consigliare 
quale prodotto utilizzare e  
quando. 
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Molti stati del cavo orale possono essere migliorati 
incentivando una migliore igiene orale con l'utilizzo  
di prodotti speciali. 

Altre condizioni    

Setole morbide e di alta  
qualità garantiscono una  
pulizia delicata e la testina  
affusolata facilita l'accesso  
ai denti posteriori. 

La scelta dei dispositivi di  
pulizia interdentale dipende  
dai bisogni e dalle preferenze 
individuali.

Spazzolare tutte le 
superfici: interne, 
esterne e di contatto. 
 

Inclinare lo spazzo- 
lino di 45° rispetto 
alla linea gengivale. 
 

Spazzolare con 
piccoli movimenti e 
leggera pressione. 
 

TePe Nova™ 
Punta più lunga 
per migliorare 
l'accesso ai denti 
posteriori. 
 
 

TePe Supreme™ 
Innovazione delle  
setole su due livelli 
per una pulizia otti-
male.  
 
 
 
 

TePe Select™ 
Spazzolino di 
alta qualità per 
tutti. 
 
 

*Scovolini TePe® 
Original e TePe  
Angle™, per una  
detersione effi-  
ciente tra i denti.  
 

TePe GOOD  
Mini Flosser™   
Facilita la pulizia  
negli spazi inter-  
dentali stretti.  
 
 

Ideale quando lo spazio 
interdentale è stretto.  
 
 

Inserire il filo con 
un leggero morso 
sulla parte piana 
del bite. 
 

TePe® Filo  
Interdentale 
Piatto, largo e cerato 
per una rimozione 
efficace della placca. 
 
 
 

Piegare il collo per 
migliorare l'accesso 
tra i denti posteriori. 

16

Step 1 Step 2
Spazzolamento Pulizia interdentale

*Vedi Guida Scovolini TePe pagina 18
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Alito cattivo 

L'alito cattivo è spesso 
causato da batteri sulla 
lingua. Qualche passata  
con un pulisci lingua   
rimuove batteri, previene 
l'alito cattivo e migliora  
la salute orale. 

Denti sensibili 
I denti sensibili possono  
essere causati da recessione 
gengivale o crepe e cavità  
nei denti. Si consigliano  
strumenti di pulizia extra  
morbidi per denti e gengive.   

Denti del giudizio 

I denti del giudizio pos- 
sono essere difficili da  
raggiungere quando emer- 
gono, però una pulizia  
completa è essenziale  
per prevenire l'infiamma- 
zione nel tessuto molle  
vicino e lo sviluppo di carie.

TePe GOOD™ 
Tongue Cleaner 
Previene l'alito 
cattivo.  

TePe EasyPick™  
Aiuto delicato e  
comodo per pulire  
tra i denti. 

Affollamento dentale 

L'affollamento dentale si ha 
quando denti e dimensione 
della mascella non sono 
in armonia. A seconda dei 
bisogni individuali, prodotti 
complementari possono   
aiutare a pulire le aree  
difficili da raggiungere.  

  

Mangiare pasti regolari, evitare snack, bevande 
zuccherate o succhi. 
 

Consigli

TePe® Interdental  
Brush Extra soft* 
Per una pulizia 
interdentale com-
pleta e delicata. 
 
 

TePe Compact Tuft™ 
Pulizia precisa nelle aree 
difficili da raggiungere.  

TePe  
Interspace™ 
Ciuffo 
appuntito.

TePe Compact 
Tuft™ 
Pulizia precisa nelle 
aree difficili da  
raggiungere. 
 
 

Utilizzare un dentifricio al fluoro e prodotti con 
fluoro aggiuntivo se necessario.  
 

*Vedi Guida Scovolini TePe pagina 18

Prodotti  
complementari
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Misure ISO (0-8)

Misure filo (mm) 

PHD (mm)

Original

Extra soft

Angle

Colore  Rosa  Arancione Rosso Blu Giallo Verde Viola Grigio Nero

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1.1 1.3 1.5 

 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 2.0 2.6 3.4

Guida alla  
gamma di  
scovolini TePe®   

La misura ISO si basa sulla dimensione dello spazio più piccolo nel quale la spazzola può passare, il passage hole diameter (PHD).

18

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale
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Qualità in ogni dettaglio  
Utilizzare uno scovolino è un modo altamente efficiente per rimuovere  
la placca dentale presente tra i denti. Gli scovolini TePe sono sviluppati in  
collaborazione con esperti del settore dentale per garantire gli standard  
più alti di efficacia, comfort e qualità. Dal 2021, gli scovolini TePe diventano  
sostenibili: la qualità di sempre ma con l'80% di emissioni di CO₂ in meno! 

L'ampia gamma di scovolini TePe offre un'opzione per ciascuno: varie misure,  
setole e due lunghezze di manico con una testina stretta o angolata. Le misure  
sono codificate con 9 colori diversi per un'identificazione facile.

Forma 
cilindrica

Ottimale 
distribu-  
zione delle 
setole

Manico ergonomico 
realizzato con  
materiale  
rinnovabile

98%
dell'anima 
ricoperta di 

setole

Setole 
qualità  
premium

Collo flessibile 
per le 4 misure 
piccole

Collo dalla forma 
arrotondata e 

morbida

Anima 
ricoperta  
di plastica 

Estremità 
dell'anima 
arrotondata

Per saperne di più sulle modalità d'uso degli scovolini TePe visita il  
nostro sito: https://www.tepe.com/it/products/interdental-brushes/

9 misure 
ISO, 9 colori

Cappuccio realizzato  
con materiale vegetale  
e rinnovabile per 
proteggere le setole  
e allungare la presa



TePe fornisce in tutto il mondo prodotti per l'igiene  
orale di alta qualità. Per maggiori informazioni,  
consigli d'utilizzo e video visita il nostro sito  
www.tepe.com 

TePe Prodotti per Igiene Orale S.r.l. 
Viale della Repubblica 28 
20010 Cornaredo (MI) 
Italia 
Tel +39 02-93291475 
Fax +39 02-93594980  
infoitalia@tepe.com 
www.tepe.com
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Made in 
Sweden


