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lueomnia è lieta di presentarLe la nuova Linea Tessile, la nostra Mission è la valorizzazione del
Made in Italy, produzioni interamente fatte in Italia utilizzando le migliori competenze.

La filatura tradizionale e innovativa utilizza i più pregiati e selezionati cotoni Americani 
di micronaire fine per ottenere la migliore qualità dei filati.

La tessitura li trasforma in spugna morbidissima nobilitandone la qualità.
Infine l’ufficio stile e le maestre modelliste hanno studiato capi che per taglio, vestibilità e

“accoglienza”, garantirà ai vostri ospiti un soffice comfort garantito dalla lunga
esperienza nel tessile tipica del Made in Italy.

Loden è l’accappatoio ideale per funzionalità e praticità. Il modello a scialle con taglio
“Loden” ha un’ottima vestibilità. Pratico e comodo per chi lo indossa, è sviluppato su due taglie

unificate s/m per donna e l/xl per uomo.
La spugna ha un lato “cimato” che la rende più preziosa, con un effetto ciniglia più soffice al tatto,

una piacevole sensazione di eleganza, raffinatezza per un sereno relax.
Disponibile (a richiesta) in una elegante scatola per i vostri clienti che desiderano acquistarlo.

Numerosi dei più importanti hotel e resort
sono fra i clienti che apprezzano
la nostra spugna, uno su tutti L’HOTEL RITZ DI LONDRA

Grammi al metro/q 550 taglie (S-M) e (L-XL)

Premium CovisFashion

GR 300 metro/q
100% Cotone
Taglie S-M-L-XL

XXL-XXXL

GR 300 metro/q
100% Cotone
Taglie S-M-L-XL

XXL-XXXL

GR 280 metro/q
50% Cotone

50% Fibra di legno
Taglie S-M-L-XL

- Personalizzazione a ricamo del vostro logo.
- Accappatoi disponibili con o senza cappuccio.
- Capi per bambini con taglie ogni due anni a partire da 2 fino a 14 anni.

Ampia gamma di spugna da bagno sempre disponibile. Grammature da 450, 500, 550 
o 650 grammi a mq, rifinite con eleganti slegature per una proposta raffinata e adatta ad ogni ambiente

Ospite cm     40x60
Asciugamano cm   60x110 
Telo cm  100x150
Telo lettino cm   70x140

Tappeti bagno con diverse misure e peso

Disponibili lenzuola in puro cotone su diverse basi di tessuto:
rasi, percalle, in tela 30/27 o in puro lino per un fresco riposo.

Possibilità di rifiniture particolari di confezione per le federe
(2 o 3 volani) e per le lenzuola sopra, lenzuola sotto con ango-
li e bordi alti per la massima vestibilità.

Flessibilità nella personalizzazione con il ricamo del vostro 
logo.
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          SERIGRAFIA, RICAMO, STAMPA DIGITALE
GADGETS

  ABBIGLIAMENTO

        STRISCIONI, BIGLIETTI DA VISITA, BROCHURE
    ADESIVI & STUDIO GRAFICO

         SPORTIVO - PROMOZIONALE - DA LAVORO

Area Director
Fabio Ferrari
cell +39 348.6019629
email 
divisioneestero@blueomnia.it

Via Mazzini, 1
Paratico (BS) ITALIA
Tel. +39 035.912450
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