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TIRELLA 6 ( SPUGNA DI COTONE NAUTICA | 550gr/mq ) , resistente a sole, sale, cloro, disponibili nei colori:

blanc optique     snow white            naturel            grigio perla          frost grey             cemento              fango                brown

   Blue Navy       nero

CARTELLE COLORI:  LA SPUGNA NAUTICA

     glace       bianco                salvia                 malva                 caffè               rabarbaro         

TIRELLA Blush Velvet, lavaggio a 40°
disponibili nei colori:

blanc optique  dark brown      Rouge               verde                 corda               piombo         

TIRELLA City Velvet, lavaggio a 40°
disponibili nei colori:

CARTELLE COLORI:  I  VELLUTI

blanc optique        snow      corda                   nero                   kaki               bordeaux             marrone  rosso         

PON PON, 
disponibili nei colori:

  verde mela        rosa      arancio                 giallo                azzurro                 viola                              

CARTELLE COLORI:  I  PON PON
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ippocampo stella marina

polpo granchio

balena

delfino

medusa

tartaruga

Oppure ricamiamo il tuo logo o disegno













Il lino cerato antimacchia lavorato da Santandrea19 è un tessuto raffinato e al tempo stesso tecnico, con la 
peculiarità di mantenersi nel tempo, bello e pulito senza la necessità di cure o attenzioni particolari.

Grazie al particolare trattamento di ceratura del tessuto, il lino cerato antimacchia Santandrea 19 risponde ad 
esigenze pratiche ma anche etiche: i lavaggi in lavatrice sono ridotti al minimo, così come l’utilizzo di detergenti e 
di acqua calda.

Che si tratti di una mise en place per un elegante sala da pranzo o di una tavola in outdoor, il lino cerato antimacchia 
Santandrea19 permette innumerevoli soluzioni: tovaglie, americane, runner e sottopiatti vengono combinati con 
una molteplicità di accessori come ad esempio i pratici grembiuli, i guanti e le presine da cucina, i morbidi pouf o i 
comodi cuscini per rivestire le sedie, fino ad arrivare a cuscineria e alle accoglienti cucce per i vostri animali.

LINO CERATO ANTIMACCHIA

tessuto naturale ed anallergico

fibra termoregolatrice: naturalmente fresca in estate e 
calda in inverno

tessuto resistente e durevole

tessuto pregiato, bello ed elegante 

tessuto di facile manutenzione

si pulisce con un semplice panno umido



PIPING su richiesta

ricamo personalizzato,su richiesta

spugna resistente a sole, sale,cloro.

Tasca portaoggetti, su richiesta

numerabili con etichetta, su richiesta

La Spugna utilizzata da Santandrea19 è una spugna di cotone 100% italiana.
 
Disponibile in diverse varianti colore e’ la base per le collezioni Bagno e Nautica. Viene lavorata artigianalmente in 
Italia e rifinita con dettagli e finiture differenti, a seconda della collezioni. 
 
La spugna utilizzata ha due diverse grammature: gr 450 e gr 550. 
La grammatura di 450 viene normalmente proposta per asciugamani, della linea adulto e bambino, accappatoi, 
tappeti bagno e pochette. 
La grammatura 550 e’ quella solitamente utilizzata nella nautica. 
I teli mare e la cuscineria vengono realizzati con spugna che viene trattata con una tintura indanthrene, chiamata 
più comunemente con la soglia IDH, cioè con un gruppo di coloranti organici artificiali particolarmente stabili alla 
luce, agli agenti atmosferici, ai detersivi. 
Avremo così ad esempio, un telo mare, che non si scolorerà nel tempo se esposto alla luce del sole 
quotidianamente e che resisterà alle aggressioni del cloro e del sale. 
Proprio per questo questa tipologia di spugna è ideale per il mondo nautico, le piscine e le aree Spa e Wellness. 
 
Ogni prodotto in spugna Santandrea19 può essere personalizzato con iniziali, loghi e ricami, rendendo così unico 
e personalizzato.

SPUGNA NAUTICA







PIPING su richiesta (coll. 
Mediterranea)

ricamo personalizzato,
su richiesta

Spugna resistente a sole, 
salsedine e cloro.

Tasca portaoggetti, su 
richiesta

numerabili con etichetta, su 
richiesta





























SANTANDREA19 Home Accessories

Via Eremitani, 7 35121 - Padova (Italy)
+39 349 1587729 | info@santandrea19.it
www.santandrea19.com | www.santandrea19.shop


