
BDTTEBDTTC

Other colors possible

BDTTC10

redivorywhite blackgreen navy blue

BDTTC3 AxB border

ALL 30x50 cm 6 cm  450 g/m2  10 200 

BDTTC5 AxB border

ALL 50x100 cm 7 cm 450 g/m2 5 50

BDTTC7 AxB border

ALL 70x140 cm 8 cm 450 g/m2 5 25

BDTTC10 AxB border

ALL 100x160 cm 9 cm 450 g/m2 3 18

navt bluelight blue

dark sand red

bordeaux

white ivory yellow fuxia orange

royal blue black

rose

green bottle 
green

chocolate

light yellow limepurple aqua anthracite 
grey

BDTTC3
BDTTC5
BDTTC7

BDTTE30 AxB border

WHITE 30x50 cm 5,5 cm 360 g/m2 5 150

COLOR 30x50 cm 5,5 cm 360 g/m2 5 150

BDTTE50 AxB border

WHITE 50x100 cm 6,5 cm 360 g/m2 5 60

COLOR 50x100 cm 6,5 cm 360 g/m2 5 60

BDTTE7 AxB border

WHITE 70x140 cm 7,5 cm 360 g/m2 5 30

COLOR 70x140 cm 7,5 cm 360 g/m2 5 30

BDTTE10 AxB border

WHITE 100x150 cm 8,5 cm 360 g/m2 2 20

COLOR 100x150 cm 8,5 cm 360 g/m2 2 20

blue

orange

poppy red ligh aqua

white yellow red royal blue sand

ocean 
green

dark grey

BDTTC3  BDTTC5 BDTTC7 BDTTC10

BDTTE30  BDTTE50 BDTTE7 BDTTE10

Classic Towel
Il telo classico è quello più comunemente usato al mondo. 100% 
cotone spugna riccia (molto assorbente), molto morbida. La banda 
liscia è adatta a stampa e ricamo.

telo ospite

telo mani

telo bagno

telo bagno maxi

telo ospite

telo mani

telo bagno

telo bagno maxi

Economy Towel
100% cotone spugna riccia (molto assorbente). La banda liscia è 
adatta a stampa e ricamo.



BDINBDHT

poppy redwhite provence 
blue

antique 
grey

lavanda antique 
sand

border

BDIN30 30x50 4 cm  550 g/m2 10 120 

BDIN50 50x100 5 cm  550 g/m2 5 40 

BDIN70 70x140 5,5 cm  550 g/m2 5 20 

BDIN100 100x150 6 cm  550 g/m2 2 14 

jester red navy blue rustical green shale taupe

AxB border

BDHT50H 50x70 cm 2 lines 750 g/m2 1 45

BDHT30 30x50 cm 1 line 450 g/m2 1 160

BDHT50 50x100 cm 2 lines 450 g/m2 1 50

BDHT70 70x140 cm 3 lines 450 g/m2 1 25

BDIN30 BDIN50 BDIN70 BDIN100BDHT50H BDHT70 BDHT30 BDHT50

Inflame Towel 
100% cotone pettinato, morbido e con alto potere assorbente, tessu-
to resistente e dal look elegante. Personalizzabile con ricamo.

telo ospite

telo mani

telo bagno

telo bagno maxi

Hotel Towel  
100% cotone �lato doppio con motivo a strisce sul bordo, ad alto 
potere assorbente, ideale per usi professionali come spa e centri be-
nessere. Personalizzabile con ricamo.

telo ospite

tappeto bagno

telo mani

telo bagno



BDPSBDDB

AxB

BDDB50 50x100 cm  500 g/m2  5 40 

BDDB70 70x140 cm  500 g/m2 5 20 

BDDB100 100x150 cm  500 g/m2 3 15 

limered orange aquawhite black brown blue

AxB border

BDPS30 30x50 cm 4 cm  500 g/m2  10 150 

BDPS50 50x100 cm 5 cm 500 g/m2 5 40

BDPS70 70x140 cm 5 cm 500 g/m2 5 20

BDPS100 100x150 cm 6 cm 500 g/m2 3 15

red/captain’s bluewhite/captain’s blue dark blue/
captain’s blue

pristine/chateau grey

NEW

BDDB50 BDDB70 BDDB100  BDPS30 BDPS50 BDPS70 BDPS100

Double Color Towel 
100% cotone sof�ce al tatto e ad alto potere assorbente, dal look 
elegante con due colori a contrasto. Personalizzabile con ricamo.

Premium Sport Towel
Teli nati per lo sport, 100% cotone. Realizzati con la massima cura. 
Occhiello laterale con corda tono su tono per appenderli facilmente. 
100% cotone.

telo ospite

telo mani

telo bagno

telo bagno maxi



white beige

BDQT85BDQT65L

AxB

BDQT65L 65X170 cm 330 g/m2 1 30

BDQT85 85X140 cm 330 g/m2 1 30

Quick-Dry Sauna Kilt
Kilt 100% cotone, ad asciugatura rapida. Ideale per wellness e spa, 
oppure quotidianamente in bagno. Morbido e con alto potere assor-
bente. Personalizzabile con ricamo. 

sauna kilt lady

sauna kilt men

Quick-Dry Sauna Kilt Lady
Kilt 100% cotone, ad asciugatura rapida. Ideale per wellness e spa, 
oppure quotidianamente in bagno. Morbido e con alto potere assor-
bente. Personalizzabile con ricamo. 



BDKHBDPT70HBDSB

301

70x120+25 cm

360 g/m2

801

75x75 cm

330 g/m2

baby blueroselight yellow

redbluewhite

AxB border

BDSB30 30x50 cm 7 cm  400 g/m2 5 150

BDSB50 50x100 cm 8 cm 400 g/m2 5 50

BDSB70 70x140 cm 9 cm 400 g/m2 5 25

navy blue

anthracite 
grey

blue 
caracao

sand poppy red

ocean 
green

red royal blue

white yellow orange

white/blu white/rose    white/lime

white/skywhite/white white/beige white/light 
yellow

BDSB30 BDSB50 BDSB70

Sublim Towel
Il bordo in poliestere offre una soluzione per 
stampare foto. Adatto per piccole e medie 
produzioni soprattutto quando si vuole co-
municare un messaggio di marketing chiaro e 
diretto. 100% cotone.

telo ospite

telo mani

telo bagno

Baby Towel Terry 
Accappatoio bambino 100% cotone terry. 
Personalizzabile con ricamo. 

Kids Hooded Towel 
Accappatoio bambino 100% cotone terry ex-
tra soft con cappuccio ad alto potere assor-
bente. Personalizzabile con ricamo.



BDVT

151

90x180 cm

450 g/m2

BDSC

BDTB

navy blue dark greypoppy red blue caracao ocean green

redorangewhite yellow sandroyal blue

anthracite greyocean greennavy blueblue caracaopoppy red

sandred yellowwhite orange royal blue

red mix

red

yellow blue mix

black blue light blue orange

royal blue

201

border 7,5 cm

360 g/m2

40x40 cm

151

border 8 cm

360 g/m2

70x225+25 cm

Towel Bag
Vai in spiaggia con l’elegante borsa telo. Quando è ripiegata ha tutte le 
caratteristiche di una borsa. Aperta diventa un telo da mare con tasca 
per i tuoi accessori da portare in spiaggia. 100% cotone. 

Sun Chair Towel
Telo ideale per lo sdraio. In un lato vi sono tre comode tasche, per 
potervi riporre giornali, libri, penne, bottiglia d’acqua, creme solari, etc. 
100% cotone terry con banda liscia adatta al ricamo.

Velour Beach Towel
Lussuosi teli mare dai vividi colori, fatti con cotone di alta qualità. 
Prendere il sole sul morbido velluto sarà come essere in paradiso. 
100% cotone.



BDPRBDPRV

min. q.ty 120

70x140 cm

Bath

360 g/m2

min. q.ty 210

50x100 cm

Hand Towel

360 g/m2

75x150 cm

Bath

330 g/m2

min. q.ty 70

90x180 cm

Maxi Bath

330 g/m2

min. q.ty 110

Printed Velour Towel 100% cotone
Il telo cimato è estremamente morbido nel lato in cui la spugna 
viene tagliata. La stampa viene eseguita nel lato cimato. Il lato 
opposto rimane sempre bianco ed è composto da spugna riccia 
che garantisce ottimo assorbimento. è possibile stampare �no a 
12 colori pantone. Tempi di lavorazione 3-4 settimane da conferma 
ordine. 100% cotone.

Printed Terry Towel 100% cotone
Non ci sono limiti alle applicazioni per i nostri teli stampati a colori 
reattivi. Immagini ad altissima risoluzione, piccoli testi o loghi, com-
binazioni extra-large come vuoi tu. è possibile stampare �no a 12 
colori. Tempi di personalizzazione 3-4 settimane da conferma ordine. 
100 % cotone.



BDJMBDJR

min. q.ty 400

70x140 cm

Bath

500 g/m2

min. q.ty 750

50x70 cm

Bath Mat

750 g/m2

min. q.ty 1750

50x100 cm

Hand

450 g/m2

min. q.ty 900

70x140 cm

Bath

450 g/m2

Relief Jacquard Towel
Lavorazione elegante e discreta, adatta a realizzare teli lavorati ad 
un unico colore in tessuto cimato. Non ci sono limiti di dimensione 
allo spazio occupato dal marchio. Indicata per Hotel, spa, ospedali, 
campeggi, beauty center, ecc. Tempi di lavorazione: circa 45 giorni 
da conferma ordine. 100% cotone �lato doppio.

Multicolor Jacquard Towel
Telo jacquard tinto in �lo. La lavorazione per eccellenza. Permette 
di realizzare il marchio direttamente nella trama del telo, rendendolo 
unico e di grande effetto. Tempi di lavorazione: circa 45 giorni.  100% 
cotone �lato doppio.



BDGT45X45

10010

45x45 cm

450 g/m2

15X45 cm 45X45 cm

white yelloworangered baby blue royal blueblueblack

Golf Towel
Presentati come un professionista del golf con il tuo telo su misura, con anello e 
gancio in metallo. La lucida super�cie in velluto è ideale per la personalizzazione 
con un logo ricamato. 100% cotone.

telo golf 
(aperto)

telo golf 
(chiuso)




