
SPUGNE
col lect ion



2 www.lineaimport.com

mare

SPUGNE
c o l l e c t i o n 
2 0 1 9

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.

BIANCO

BLU NAVY

VERDE CHIARO

GIALLO

BLU ROYAL

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

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

serigrafiaserigrafiaserigrafia
serigrafia serigrafiaserigrafiaserigrafia

✴ spugna morbidissima

✴ solo cotone cardato
✴ spugna morbidissima

✴ solo cotone cardato

14,682 B neutro 11,367 B neutro 13,707 B neutro 9,106 B neutro
9,216 B neutro12,859 B neutro14,920 B neutro17,800 C neutro 13,769 C neutro 16,346 C neutro 10,872 C neutro

18,630 C neutro 15,798 C neutro 11,057 C neutro

202 203
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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.

BIANCO

BLU NAVY

VERDE CHIARO

GIALLO

BLU ROYAL

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

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

serigrafiaserigrafiaserigrafia
serigrafia serigrafiaserigrafiaserigrafia

✴ spugna morbidissima

✴ solo cotone cardato
✴ spugna morbidissima

✴ solo cotone cardato

14,682 B neutro 11,367 B neutro 13,707 B neutro 9,106 B neutro
9,216 B neutro12,859 B neutro14,920 B neutro17,800 C neutro 13,769 C neutro 16,346 C neutro 10,872 C neutro

18,630 C neutro 15,798 C neutro 11,057 C neutro

202 203
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GIALLO

ECRUTURCHESE

ARANCIOBIANCO

BLU NAVY

ARANCIOGIALLO BLU NAVY VERDETURCHESE

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

cm 75x225
poliestere, viscosa

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, sublimazione (B)

serigrafia

serigrafia

✴ spugna cimata extra soft

✴ 100% cotone cardato

✴ elegante decorazione 
 in cotone a righe

✴ spugna cimata extra soft

✴ 100% cotone cardato

✴ facilmente ancorabile 
 al lettino

✴ elevata capacità 
 di assorbimento

✴ si asciuga rapidamente

21,764 neutro

27,350 neutro

22,377 neutro

204 205
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GIALLO

ECRUTURCHESE

ARANCIOBIANCO

BLU NAVY

ARANCIOGIALLO BLU NAVY VERDETURCHESE

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

cm 75x225
poliestere, viscosa

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, sublimazione (B)

serigrafia

serigrafia

✴ spugna cimata extra soft

✴ 100% cotone cardato

✴ elegante decorazione 
 in cotone a righe

✴ spugna cimata extra soft

✴ 100% cotone cardato

✴ facilmente ancorabile 
 al lettino

✴ elevata capacità 
 di assorbimento

✴ si asciuga rapidamente

21,764 neutro

27,350 neutro

22,377 neutro

204 205
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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 90x170 cm 80x150cm 80x150 cm 90x170

poliestere, viscosa poliestere, viscosa poliestere, viscosapoliestere, viscosa

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

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

BLU ROYAL TURCHESEFUXIA BLU NAVY

ROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO

ECRULIME NEROCELESTE

✴ occupazione di spazio 
 ridottissima

✴ elevata capacità 
 di assorbimento

✴ si asciugano rapidamente

13,760 neutro10,079 neutro 14,352 neutro 10,675 neutro

206 207
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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 90x170 cm 80x150cm 80x150 cm 90x170

poliestere, viscosa poliestere, viscosa poliestere, viscosapoliestere, viscosa

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

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

BLU ROYAL TURCHESEFUXIA BLU NAVY

ROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO

ECRULIME NEROCELESTE

✴ occupazione di spazio 
 ridottissima

✴ elevata capacità 
 di assorbimento

✴ si asciugano rapidamente

13,760 neutro10,079 neutro 14,352 neutro 10,675 neutro

206 207
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VERDE

BLU NAVY

ARANCIOBIANCO

ROSSO

NERO

D19700
SWIM
Cuffia da piscina in tessuto.

*50/colore
unica

R16019
HONOLULU
Flip-flop con strap lisci.

uomo - donna

✴ morbida e facile 
 da indossare

EVA

R08320
SC-10
Accappatoio in spugna con cappuccio.

R09720
MICRO-ACP
Accappatoio in microfibra con 
cappuccio, confezionato in tracolla con 
zip. Occupazione di spazio ridottissima 
e tempi di asciugatura rapidissimi. 
Particolarmente idoneo per viaggi, sport 
e attività all’aperto.

BIANCO BLU NAVY

BIANCO GRIGIOBLU NAVY

M-L-XL

uomo - donna
poliestere, viscosa

cotone 360 gr/m2

ROSSO BLU NAVY BLU ROYAL

GIALLO - BIANCO ROSSO - BIANCO BLU NAVY - BIANCO

BLU ROYAL - BIANCO VERDE - BIANCO

serigrafia

serigrafia, sublimazione (B)

serigrafia

poliestere

1,096 neutro

3,276 neutro

33,418 B | 37,688 C neutro

31,646 neutro

260 261
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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

G14063
PONCHO-GOLF
Poncho impermeabile 
confezionato in contenitore 
a forma di pallina da golf  
con moschettone per comodo 
trasporto.

G14713
BIRDIE
Antistress a forma di pallina 
da golf.

G14075
BIRDIE-SOFT
Portachiavi con antistress
a forma di pallina da golf.

G16245
PICK
Set composto da 12 tee da 
allenamento di 7 cm in colori 
assortiti.

G16244
GOLF-TRAIN
Pallina da golf  da allenamento.

E16205
FANNY SHORT
Matita corta con gomma e 
punta temperata.

BIANCO NEROBLUROSSO VERDE

*500/colore
cm 9,8

cm 40x50

cm 15x50 piegato
*50
cm Ø 4

cm Ø 6

*100
cm Ø 4

*50
cm Ø 6

cm 7,5x4,5x2,5

GIALLO

cotone

cotone

plastica
legno

plastica

poliuretanopoliuretano
legno

serigrafia

serigrafia

tampografia

tampografia

tampografia

tampografiatampografia

tampografia
4,590 neutro

5,164 neutro

1,789 neutro

1,590 neutro

1,400 neutro

0,096 neutro

0,801 neutro1,082 neutro

262 263



10

sport e fitness

www.lineaimport.com
SPUGNE
c o l l e c t i o n 
2 0 1 9

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 

C19400
ACCADEMY
Pantaloncino con elastico in vita 
e cordino interno. Ideale per gare e 
allenamenti.

da 3XS a 2XL

D19600
PLAYER
Calzettoni da calcio aderenti e
traspiranti. Ideali per gare e allenamenti.

adulto - junior

poliestere

cotone, poliestere, spandex

BIANCO

BLU ROYAL

BLU NAVY

NERO

BIANCO BLU NAVY NERO

serigrafia

serigrafia

serigrafia, sublimazione (B)

poliestere, viscosa

1,836 B | 2,213 C neutro

6,810 neutro

6,005 neutro

3,676 neutro

264 265
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BLU ROYAL

ARANCIO

NATURAL

ROSSO

BIANCO

TURCHESE

GRIGIO

BLU NAVY

GIALLO

VERDE CHIARO

NERO

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

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

BLU ROYAL

ARANCIO

NATURAL

ROSSO

BIANCO

TURCHESE

GRIGIO

BLU NAVY

GIALLO

VERDE CHIARO

NERO

3,890 B | 4,628 C neutro 3,212 B | 3,929 C neutro

3,867 B | 4,656 C neutro 3,364 B | 3,901 C neutro

266 267
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BLU ROYAL

ARANCIO

NATURAL

ROSSO

BIANCO

TURCHESE

GRIGIO

BLU NAVY

GIALLO

VERDE CHIARO

NERO

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

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

BLU ROYAL

ARANCIO

NATURAL

ROSSO

BIANCO

TURCHESE

GRIGIO

BLU NAVY

GIALLO

VERDE CHIARO

NERO

3,890 B | 4,628 C neutro 3,212 B | 3,929 C neutro

3,867 B | 4,656 C neutro 3,364 B | 3,901 C neutro

266 267
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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

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 50x100cm 40x90

cm 40x90

GIALLO ARANCIO VERDE

poliestere, viscosa poliestere, viscosa

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

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

poliestere, viscosa

✴ colori fluo moderni 
 e sportivi

✴ ridottissima occupazione 
 di spazio

✴ tempi di asciugatura 
 rapidissimi

GIALLO ARANCIO VERDE

5,409 neutro

5,186 neutro 4,852 neutro

5,149 neutro

268 269
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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

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 50x100cm 40x90

cm 40x90

GIALLO ARANCIO VERDE

poliestere, viscosa poliestere, viscosa

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

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

poliestere, viscosa

✴ colori fluo moderni 
 e sportivi

✴ ridottissima occupazione 
 di spazio

✴ tempi di asciugatura 
 rapidissimi

GIALLO ARANCIO VERDE

5,409 neutro

5,186 neutro 4,852 neutro

5,149 neutro

268 269
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TADDIA FRANCESCO e C. sas
Cento (Fe) via Manara, 6
info@lineaimport.com
tel. 051 6830226 - 051 6830392
fax 051 903438


