
BIANCO

BLU NAVY

VERDE CHIARO

GIALLO

BLU ROYAL

NATURAL

ARANCIO

TURCHESE

NERO

ROSSO

AZZURRO

R06350
SC-03
Telo mare in spugna.

R05450
SC-04
Telo mare in spugna.

R08480
SC-05
Telo mare in spugna.

R18370
SC-06
Telo mare in spugna.

cm 80x150cm 90x170cm 100x150cm 100x180
cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2

serigrafia serigrafiaserigrafiaserigrafia

✴ spugna morbidissima

✴ solo cotone cardato



BIANCO

BLU NAVY

VERDE CHIARO

GIALLO

BLU ROYAL

cm 80x150cm 90x170cm 100x180

NATURAL

ARANCIO

TURCHESE

NERO

ROSSO

AZZURRO

R15353
PR-07
Telo mare in spugna con fascia 
stampabile di altezza 10 cm.

R18354
PR-08
Telo mare in spugna con fascia 
stampabile di altezza 10 cm.

R18356
PR-09
Telo mare in spugna con fascia 
stampabile di altezza 10 cm.

cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2

serigrafiaserigrafiaserigrafia

✴ spugna morbidissima

✴ solo cotone cardato



ARANCIOGIALLO BLU NAVY VERDETURCHESE

R12402
TOBAGO
Telo mare in morbidissima spugna cimata con decorazione 
su un lato in cotone rigato, arrotolato e confezionato mediante 
due lacci decorati con sfere.

BIANCO BLU NAVY

cm 70x150
cotone

R05400
SUN
Telo mare in morbidissima spugna cimata.

cm 80x150
cotone

serigrafia

serigrafia

✴ spugna cimata extra soft

✴ 100% cotone cardato

✴ elegante decorazione
in cotone a righe

✴ spugna cimata extra soft

✴ 100% cotone cardato



GIALLO

ECRUTURCHESE

ARANCIOBIANCO

BLU NAVY

R13750
MICRO-BE1
Telo da lettino in microfibra con 3 tasche lato testa e angoliere sul 
lato opposto.

cm 75x225
poliestere, viscosa

serigrafia, sublimazione (B)

✴ facilmente ancorabile
al lettino

✴ elevata capacità
di assorbimento

✴ si asciuga rapidamente



R12250
MICRO-BE2
Telo in microfibra multiuso. 
Particolarmente idoneo 
per la spiaggia o per sport 
come il nuoto.

R18260
MICRO-BE6
Telo in microfibra multiuso. 
Particolarmente idoneo 
per la spiaggia o per sport 
come il nuoto.

cm 80x150 cm 90x170

poliestere, viscosa poliestere, viscosa

serigrafia, sublimazione (B) serigrafia, sublimazione (B)

BLU ROYAL TURCHESEFUXIA BLU NAVY

ROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO

ECRULIME NEROCELESTE



cm 90x170 cm 80x150
poliestere, viscosapoliestere, viscosa

serigrafia serigrafia

R18261
MICRO-BE6 FLU
Telo in microfibra multiuso in colori fluo. Particolarmente idoneo 
per la spiaggia o per sport come il nuoto.

GIALLO ARANCIO VERDE

R18251
MICRO-BE2 FLU
Telo in microfibra multiuso in colori fluo. Particolarmente idoneo 
per la spiaggia o per sport come il nuoto.

GIALLO ARANCIO VERDE

✴ occupazione di spazio
ridottissima

✴ elevata capacità
di assorbimento

✴ si asciugano rapidamente



BLU NAVY NEROBIANCO BLU ROYAL

R05100
SC-01
Telo ospite/palestra in spugna.

NATURAL

cm 40x60
cotone 360 gr/m2

BLU NAVY - BIANCO BLU NAVY - LIMEBLU NAVY - ARANCIO

R19207
MICRO-SPORT
Telo in microfibra da palestra con tasca 
triangolare e anello laterale multiuso 
elastico. Occupazione di spazio 
ridottissima, tempi di asciugatura 
rapidissimi. Particolarmente idoneo
per nuoto, palestra e attività all’aperto.

cm 40x90
✴ pratica tasca con zip

✴ fascetta elastica laterale

serigrafia

serigrafia

poliestere, viscosa



BLU ROYAL

ARANCIO

NATURAL

ROSSO

BIANCO

TURCHESE

GRIGIO

BLU NAVY

GIALLO

VERDE CHIARO

NERO

R15153
PR-06
Telo da palestra in spugna 
con fascia stampabile.
Altezza fascia 8 cm.

R18154
PR-05
Telo da palestra in spugna 
con fascia stampabile.
Altezza fascia 8 cm.

cm 40x90cm 50x100
cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2

serigrafia serigrafia



R05150
SC-02
Telo viso/palestra in spugna.

R18105
SC-07
Telo da palestra in spugna.

cm 40x90cm 50x100
cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2

serigrafiaserigrafia

BLU ROYAL

ARANCIO

NATURAL

ROSSO

BIANCO

TURCHESE

GRIGIO

BLU NAVY

GIALLO

VERDE CHIARO

NERO



R18206
MICRO-BE5 FLU
Telo in microfibra multiuso in colori fluo. Occupazione di spazio 
ridottissima e tempi di asciugatura rapidissimi. Particolarmente 
idoneo per nuoto, palestra e attività all’aperto.

cm 40x90

GIALLO ARANCIO VERDE

R18151
MICRO-HND FLU
Telo in microfibra multiuso in colori fluo. Occupazione di spazio 
ridottissima e tempi di asciugatura rapidissimi. Particolarmente 
idoneo per nuoto, palestra e attività all’aperto.

cm 50x100
poliestere, viscosa

serigrafia serigrafia

poliestere, viscosa

✴ colori fluo moderni
e sportivi

✴ ridottissima occupazione
di spazio

✴ tempi di asciugatura
rapidissimi

GIALLO ARANCIO VERDE



R09150
MICRO-HND
Telo in microfibra multiuso. 
Occupazione di spazio 
ridottissima e tempi di 
asciugatura rapidissimi. 
Particolarmente idoneo per 
nuoto, palestra e attività 
all’aperto.

BLU ROYAL TURCHESEFUXIA BLU NAVY

R18205
MICRO-BE5
Telo in microfibra multiuso. 
Occupazione di spazio 
ridottissima e tempi di 
asciugatura rapidissimi. 
Particolarmente idoneo 
per nuoto, palestra e 
attività all’aperto.

ROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO

GRIGIOLIME NEROCELESTE

cm 50x100cm 40x90
poliestere, viscosa poliestere, viscosa

serigrafia, sublimazione (B)serigrafia, sublimazione (B)



R05060
SWING
Telo da golf  professionale in 
spugna con anello in metallo. 
Gancio non incluso.

R05061
CADDIE
Telo da golf  professionale 
in spugna pesante con anello 
e gancio in metallo.

BORDEAUX BLU NAVY

NEROVERDE

BORDEAUX BLU NAVY

NEROVERDE

cm 40x50

cm 15x50 piegato
cotone

cotone

serigrafia

serigrafia



	CARATTERISTICHE 	MISURE 	TESSUTI

	GRAMMATURE

LOGO A TUTTA 
SUPERFICIE

LOGO MULTICOLOR

RETRO BIANCO

75x150 cm

100x150 cm

VELOUR

VELOUR DA 280 gr/m2

	CARATTERISTICHE 	MISURE 	TESSUTI

VELOURLOGO A TUTTA 
SUPERFICIE

LOGO MULTICOLOR

RETRO BIANCO
	GRAMMATURE

VELOUR DA 320 gr/m2

75x150 cm

100x150 cm

100x180 cm

TELI 
STAMPATI

TELI 
IN DIGITALE
La stampa digitale permette 
di realizzare tirature limitate 
senza rinunciare all’impatto di 
un’immagine stampata a colori.
Con le nuove tecnologie è 
possibile ottenere questi 
risultati su teli in puro cotone 
cimato senza alterare 
minimamente la morbidezza 
della spugna.

La stampa reattiva permette di 
personalizzare un telo di puro 
cotone cimato con disegni e 
loghi senza limiti di misure e 
di colori. La stampa reattiva 
non altera minimamente la 
morbidezza della spugna e 
i colori si ravvivano a ogni 
lavaggio rendendo il prodotto 
bellissimo per molto tempo.

DA PEZZI 

3.000
DA GIORNI 

90

DA PEZZI 

500
DA GIORNI 

60/70



I QUANTITATIVI MINIMI DIPENDONO 
DALLA MISURA E DAL PESO.

I QUANTITATIVI MINIMI DIPENDONO 
DALLA MISURA E DAL PESO.

	CARATTERISTICHE 	MISURE 	TESSUTI

	GRAMMATURE

	CARATTERISTICHE 	MISURE 	TESSUTI
RICCIO

LOGO A TUTTA 
SUPERFICIE

LOGO NELLA TRAMA

LOGO A UN COLORE
	GRAMMATURE

RICCIO DA 400 gr/m2

40x60 cm

50x100 cm

70x140/150 cm

VELOUR DA 420 gr/m2

VELOUR

90/100x150 cm

100x180 cm

RETRO IN NEGATIVO

40x60 cm

50x100 cm

70x140/150 cm

90/100X150 cm

100x180 cm

RICCIO

RICCIO DA 400 gr/m2

VELOUR DA 420 gr/m2

VELOURLOGO A TUTTA 
SUPERFICIE

LOGO SCAVATO

LOGO SU FASCIA

RETRO IN NEGATIVO

TELI JACQUARD 
CON CESELLO

TELI 
IN JACQUARD
La più preziosa delle 
lavorazioni jacquard. 
Permette di intessere un 
marchio direttamente nella 
trama del telo, rendendolo 
assolutamente esclusivo. 
I risultati migliori si ottengono 
con elevate grammature, con 
tessuti realizzati in doppio 
ritorto e con tessuti cimati.

Lavorazione elegante, adatta 
a realizzare teli raffinati 
che possono essere resi 
morbidissimi scegliendo 
un tessuto cimato. 
Non ci sono limiti allo spazio 
occupato dal marchio.

MIN

2000

1000

500

500

300

MIN

1000

500

300

300

200
DA PEZZI 

200
DA GIORNI 

60/70

DA PEZZI 

300
DA GIORNI 

60/70



I QUANTITATIVI MINIMI DIPENDONO 
DALLA MISURA E DAL PESO.

	CARATTERISTICHE 	MISURE 	TESSUTI

	GRAMMATURE

RICCIO

VELOUR

RICCIO DA 380 gr/m2

 VELOUR DA 400 gr/m2

40x60 cm

50x100 cm

70x140/150 cm

90/100X150 cm

100x180 cm

LOGO NELLA TRAMA

LOGO SU FASCIA

RETRO IN NEGATIVO

	CARATTERISTICHE 	MISURE 	TESSUTI

70x225 cm

LOGO SCAVATO

VELOURLOGO NELLA TRAMA

LOGO SU FASCIA 	GRAMMATURE
VELOUR DA 400 gr/m2

TELI 
DA LETTINO

TELI CON BANDA
IN JACQUARD
Lavorazione che permette 
di dare pieno risalto a un 
marchio a colori, direttamente 
intessuto in una banda del 
telo. Particolarmente adatta a 
scritte o marchi a uno o due 
colori.

Con questi teli è possibile 
rendere davvero unico un 
lettino da spiaggia. Il telo è 
costruito in tessuto velour e 
personalizzato sfruttando le 
opzioni jacquard scavato e 
jacquard intessuto su una o 
più fasce. L’ampia visibilità 
del marchio è arricchita da 
una costruzione con ampie 
tasche “lato testa” e angoli di 
aggancio “lato piedi”.

MIN

1000

500

300

300

200
DA PEZZI 

200
DA GIORNI 

60/70

DA PEZZI 

200
DA GIORNI 

60/70




