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mare

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

2,715 neutro3,228 neutro

27,350 neutro

20,648 neutro

14,690 neutro

5,672 neutro

0,539 neutro

2,449 neutro

G20297
SHADER
Set di 2 tendine parasole per auto 
pieghevoli, applicabili mediante 2 ventose. 
Astuccio in tessuto in tinta.

cm 44,5x36,5 aperto
poliestere

serigrafia

G16295
SUNSTOP
Parasole pieghevole per parabrezza 
anteriore. Isola e protegge dai raggi UV 
gli interni dell’auto. Sistema di fissaggio 
mediante due ventose.

BLU

SILVER

cm 129x61 aperto
polietilene, alluminio

serigrafia

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.

cm 70x150
cotone

serigrafia

✴ particolari silver

✴ protezione UV 400

R20481
DF-03
Telo mare/casa double face.

cm 100x180
cotone, poliestere

serigrafia, sublimazione

R20355
DF-02
Telo mare/casa double face.

cm 80x160
cotone, poliestere

serigrafia, sublimazione

R18069
FOUTA
Telo mare/pareo con frange. 
Modernissimo in spiaggia, in 
sauna o in casa, leggero e 
rapido nell’asciugatura.

cm 80x160
cotone 260 gr/m2

serigrafia

VERDE

ROSSO 

BLU

ARANCIO

G15314
SATIN
Sacchetto in raso multiuso.

NEROBIANCO

*12/colore
cm 9,5x18
poliestere

serigrafia, sublimazione (B)

✴ cerniere in metallo

D19227
BROOME
Occhiali da sole fashion con superficie 
esterna nera e interno colorato. 
Cerniera in metallo e particolari silver. 

*12/colore
unica
plastica, policarbonato

tampografia

ARANCIO ROSSO BLU VERDE

✴ superficie in velour trattata per la sublimazione

✴ lato interno in  cotone per massimo comfort

cm 16x17 chiuso

184 185
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mare

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

12,910 B neutro 10,396 B neutro 8,130 B neutro
8,095 B neutro11,073 B neutro14,058 B neutro14,291 C neutro 11,614 C neutro 8,991 C neutro

14,864 C neutro 12,387 C neutro 9,087 C neutro

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.

BIANCO

BLU NAVY

VERDE CHIARO

GIALLO

BLU ROYAL

cm 80x150cm 90x170cm 100x180
cm 80x150cm 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

✴ spugna morbidissima

✴ spugna morbidissima

✴ fascia per facilitare 
 la stampa

serigrafia serigrafia serigrafia
serigrafiaserigrafiaserigrafia

186 187
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www.lineaimport.com
SPUGNE
c o l l e c t i o n 
2 0 2 0

12,910 B neutro 10,396 B neutro 8,130 B neutro
8,095 B neutro11,073 B neutro14,058 B neutro14,291 C neutro 11,614 C neutro 8,991 C neutro

14,864 C neutro 12,387 C neutro 9,087 C neutro

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.

BIANCO

BLU NAVY

VERDE CHIARO

GIALLO

BLU ROYAL

cm 80x150cm 90x170cm 100x180
cm 80x150cm 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

✴ spugna morbidissima

✴ spugna morbidissima

✴ fascia per facilitare 
 la stampa

serigrafia serigrafia serigrafia
serigrafiaserigrafiaserigrafia

186 187
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mare

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

GIALLOBIANCO

ECRUTURCHESE

22,626 neutro
12,257 neutro8,648 neutro

13,652 neutro 10,995 neutro

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

BLU NAVYARANCIO

cm 75x225
poliestere, viscosa

✴ facilmente ancorabile 
 al lettino

✴ elevata capacità 
 di assorbimento

✴ si asciuga rapidamente

serigrafia, sublimazione (B)

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

BLU ROYAL TURCHESEFUXIA BLU NAVY

ROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO

ECRULIME NEROCELESTE

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

cm 90x170
poliestere, viscosa

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

cm 80x150
poliestere, viscosa

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

serigrafia

✴ occupazione di spazio 
 ridottissima

✴ elevata capacità 
 di assorbimento

✴ si asciugano rapidamente

GIALLO

ARANCIO

VERDE

GIALLO

ARANCIO

VERDE

serigrafia

188 189
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SPUGNE
c o l l e c t i o n 
2 0 2 0

GIALLOBIANCO

ECRUTURCHESE

22,626 neutro
12,257 neutro8,648 neutro

13,652 neutro 10,995 neutro

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

BLU NAVYARANCIO

cm 75x225
poliestere, viscosa

✴ facilmente ancorabile 
 al lettino

✴ elevata capacità 
 di assorbimento

✴ si asciuga rapidamente

serigrafia, sublimazione (B)

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

BLU ROYAL TURCHESEFUXIA BLU NAVY

ROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO

ECRULIME NEROCELESTE

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

cm 90x170
poliestere, viscosa

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

cm 80x150
poliestere, viscosa

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

serigrafia

✴ occupazione di spazio 
 ridottissima

✴ elevata capacità 
 di assorbimento

✴ si asciugano rapidamente

GIALLO

ARANCIO

VERDE

GIALLO

ARANCIO

VERDE

serigrafia

188 189
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sport e fitness

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

4,973 neutro

5,164 neutro

1,935 neutro

1,618 neutro

1,454 neutro

0,099 neutro

0,810 neutro1,172 neutro

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

gomma, surlyn
legno

plastica

poliuretanopoliuretano
legno

tampografia, UV tampografia tampografia

tampografia

tampografia
tampografia

serigrafia

serigrafia

NATURAL

258 259
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sport e fitness

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

5,730 neutro

4,502 neutro
4,776 neutro5,303 neutro

1,679 B | 1,831 C neutro

6,376 neutro

27,589 B | 29,456 C neutro

29,214 neutro

R20155
DF-01
Telo viso/palestra double face.

cm 50x100
cotone, poliestere

serigrafia, sublimazione

R20208
DF-04
Telo sport double face.

cm 30x130
cotone, poliestere

serigrafia, sublimazione

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 poliestere, viscosa

serigrafia

GIALLO

R05100
SC-01
Telo ospite/palestra in spugna.

BLU NAVY

NERO

BIANCO

BLU ROYAL

NATURAL

cm 40x60
cotone 360 gr/m2

BLU NAVY - BIANCO

BLU NAVY - LIME

BLU 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
poliestere, viscosa

serigrafia

serigrafia

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

serigrafia, sublimazione (B)

serigrafia

VERDE

✴ superficie in velour trattata per la sublimazione

✴ lato interno in  cotone per massimo comfort

264 265
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sport e fitness

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

5,730 neutro

4,502 neutro
4,776 neutro5,303 neutro

1,679 B | 1,831 C neutro

6,376 neutro

27,589 B | 29,456 C neutro

29,214 neutro

R20155
DF-01
Telo viso/palestra double face.

cm 50x100
cotone, poliestere

serigrafia, sublimazione

R20208
DF-04
Telo sport double face.

cm 30x130
cotone, poliestere

serigrafia, sublimazione

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 poliestere, viscosa

serigrafia

GIALLO

R05100
SC-01
Telo ospite/palestra in spugna.

BLU NAVY

NERO

BIANCO

BLU ROYAL

NATURAL

cm 40x60
cotone 360 gr/m2

BLU NAVY - BIANCO

BLU NAVY - LIME

BLU 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
poliestere, viscosa

serigrafia

serigrafia

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

serigrafia, sublimazione (B)

serigrafia

VERDE

✴ superficie in velour trattata per la sublimazione

✴ lato interno in  cotone per massimo comfort

264 265
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sport e fitness

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

3,393 B neutro 2,429 B neutro 3,386 B neutro 2,559 B neutro 4,630 neutro 4,660 neutro
3,744 C neutro 2,755 C neutro 3,773 C neutro 2,835 C neutro

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

R15153
PR-06
Telo da palestra in spugna.

R18154
PR-05
Telo da palestra in spugna.

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

BLU ROYALROSSO BLU NAVY

ARANCIOBIANCO GIALLO

NATURALTURCHESE VERDE CHIARO

GRIGIO NERO

serigrafiaserigrafia serigrafiaserigrafia

R09150
MICRO-HND
Telo in microfibra multiuso. 

R18205
MICRO-BE5
Telo in microfibra multiuso.

BLU ROYAL TURCHESEFUXIA BLU NAVY

ROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO

GRIGIOLIME NEROCELESTE

cm 50x100cm 40x90
poliestere, viscosa poliestere, viscosa

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

✴ occupazione di spazio ridottissima 
 e tempi di asciugatura rapidissimi

✴ particolarmente idoneo per nuoto, 
 palestra e attività all’aperto.

✴ fascia rasata per facilitare
 la personalizzazione

✴ altezza fascia 8 cm

266 267



13

sport e fitness

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

3,393 B neutro 2,429 B neutro 3,386 B neutro 2,559 B neutro 4,630 neutro 4,660 neutro
3,744 C neutro 2,755 C neutro 3,773 C neutro 2,835 C neutro

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

R15153
PR-06
Telo da palestra in spugna.

R18154
PR-05
Telo da palestra in spugna.

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

BLU ROYALROSSO BLU NAVY

ARANCIOBIANCO GIALLO

NATURALTURCHESE VERDE CHIARO

GRIGIO NERO

serigrafiaserigrafia serigrafiaserigrafia

R09150
MICRO-HND
Telo in microfibra multiuso. 

R18205
MICRO-BE5
Telo in microfibra multiuso.

BLU ROYAL TURCHESEFUXIA BLU NAVY

ROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO

GRIGIOLIME NEROCELESTE

cm 50x100cm 40x90
poliestere, viscosa poliestere, viscosa

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

✴ occupazione di spazio ridottissima 
 e tempi di asciugatura rapidissimi

✴ particolarmente idoneo per nuoto, 
 palestra e attività all’aperto.

✴ fascia rasata per facilitare
 la personalizzazione

✴ altezza fascia 8 cm

266 267







www.lineaimport.com

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


