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Quali articoli scegliere
La lista nascita di Punti e Fantasia è composta da oltre 70 articoli dedicati al 
bimbo.
Prima, dopo e durante la stesura della lista nascita lo staff di Punti e Fantasia 
accompagna le future mamme nella scelta degli articoli piú adatti alle loro 
esigenze.

Come ricevere i regali
Puoi ricevere gli articoli a casa, farli consegnare in occasione del tuo Baby Shower 
o del tuo Battesimo a un indirizzo e una data specifica oppure ritirali presso i 
nostri negozi.
Anche se la futura mamma conosce già gli articoli scelti, è nostra ambizione 
restituirle l’emozione della sorpresa attraverso curatissime confezioni regalo e 
massima riservatezza riguardo a chi regala cosa.



Il fasciatoio
Punti e Fantasia ha sviluppato il fasciatoio, accessorio fondamentale, in modo 
funzionale affinchè possa accogliere due pannelli con tasche ai lati, cestini porta 
tutto e altri oggetti quali asciugamani e accessori vari su 2 ripiani sottostanti il 
piano alto su cui viene sdraiato il neonato durante il cambio del pannolino. Grazie 
alla struttura aperta, dotata di tanti diversi spazi contenitore è possibile riporre 
un gran numero di oggetti diversi in modo organizzato e ordinato. Attraverso 
la scelta di tessuti naturali di altissima qualità e la personalizzazione ricamata, 
l’eleganza incontra la funzionalità.





Il bagnetto
Punti e Fantasia accompa-
gna i bambini dalla nascita 
per lungo tempo e fino all’età 
adulta con articoli persona-
lizzati e dedicati a soddisfare 
le diverse esigenze.
Il momento del bagnetto è 
un momento delicato in cui 
il bambino prova emozioni 
nuove.
Attraverso il morbido ab-
braccio del triangolo in spu-
gna e degli asciugamani è 
possibile tranquillizzarlo e 
restituirgli un confortevole 
senso di asciutto.



Il grembiule della Mamma e del Papà
Per le mamme e i papà spesso il momento del bagnetto, oltre a essere un momento 
di intimità e divertimento col proprio piccolo, diventa anche il momento in cui ci 
si lava da capo a piedi. Per potersi proteggere da schizzi ed essere
più comodi e liberi nel prendere in braccio e asciugare il bimbo, Punti e Fantasia 
ha sviluppato un grembiule in spugna da indossare in modo semplice e con il 
quale avvolgere il piccolo appena uscito dall’acqua senza fargli prendere freddo.



La pappa
Che la pappa si consumi in casa o a spasso, la 
futura mamma può abbinare eleganza, praticità 
e personalità. I bavaglini, personalizzati con 
ricamo a tema e nome, sono disponibili in 
diverse misure per accompagnare i bimbi 
dalla nascita alla scuola 
materna. Completano 
la selezione di articoli 
dedicati al momento 
della pappa, gli 
ospitini in spugna 
e cotone così 
come i copri 
Kleenex adatti 
a confezioni 
quadrate e 
rettangolari.



La nanna
Durante i primi mesi di vita, i bambini dormono molto senza distinguere la 
differenza tra giorno e notte. Più avanti poi, seppure dormano meno, continuano 
a vivere il letto e la cameretta come posto sicuro in cui rifugiarsi.
Attraverso articoli come il cuscino antisoffoco e il paracolpi su misura, Punti e 
Fantasia rende la culla, il lettino e la cameretta in genere rifugi sicuri ed eleganti 
fin dalla nascita.





A spasso
Quando porti a spasso i bambini hai bisogno di sistemi contenitore che organizzino 
al meglio i tanti oggetti e prodotti necessari alla cura del bimbo. Punti e Fantasia 
propone un’ampia serie personalizzabile di buste, beauty e valigie in diverse 
misure, internamente plastificate per proteggere dalla fuoriuscita di liquidi.
Tutti gli articoli possono essere usati da soli o in combinazione garantendo 
modularità ed eleganza al contempo.



Regali per la vita
Spiccano per eleganza e semplicità, i regali per la vita di Punti e Fantasia, realizzati 
per annunciare e celebrare la nascita di un figlio.
Questa selezione di articoli ideata per resistere nel tempo, comprende il fiocco 
nascita, l’album fotografico, il cuscino
della preghiera e il quadro con dedica ricamata.
I futuri genitori, i parenti e gli amici trovano nei regali per la vita, articoli speciali 
per esprimere il loro affetto.



Relax e ordine
Per aiutare a tenere in ordine la stanza del bimbo Punti e Fantasia propone 
complementi arredo raffinati ma soprattutto utili e funzionali come le scatole e i 
cesti contenitori personalizzabili.
Tra gli articoli più apprezzati per la loro unicità, i futuri genitori trovano le 
poltroncine rivestite in tessuto di lino sfoderabile e lavabile personalizzabili con il 
ricamo di un soggetto con nome o una frase.



La scuola materna
Teneri e simpatici soggetti in 
eleganti colori accompagna-
no i bambini al loro debutto 
scolastico. Il Set Scuola di 
Punti e Fantasia è compo-
sto di un versatile sacchetto 
porta tutto in cotone piquet, 
lino, cotone o nido d’ape con 
chiusura a coulisse, un co-
modo bavaglino con elastico 
e una simpatica lavetta con 
appendino in spugna. Tutti 
gli articoli possono essere 
bordati in vari colori e per-
sonalizzati con il ricamo di 
un soggetto, un’iniziale o un 
nome.





A Natale tutti i 
cuori tornano a

casa!









L’azienda 
Punti e Fantasia è un’azienda artigiana a conduzione familiare con oltre settanta 
anni di storia e tre generazioni dedicate alla produzione di biancheria raffinata 
per la casa e il bambino. Serviamo la nostra clientela utilizzando prodotti Italiani 
di altissima qualità e confezionando i nostri prodotti con lavorazioni artigianali 
esclusive. Tutti i capi sono personalizzabili, confezionabili su misura e sono ideati, 
tagliati e realizzati nel nostro laboratorio e nel nostro reparto di ricamatura a 
Monza.



La storia
L’origine di Punti e Fantasia risale 
all’immediato dopoguerra quando 
Nonna Ersilia confezionava len-
zuola, federe e tovaglioli con i po-
chi tessuti disponibili per venderli 
direttamente nei mercati Abruzzesi. 
Nel 1971 la figlia Giovina, trasferita-
si a Monza, avvia il primo laborato-
rio di produzione conto terzi e inizia 
a lavorare per primarie aziende di 
produzione tessile, tra le quali Fret-
te per cui ha lavorato fino al 2001. 
Nei primi anni novanta, in collabo-
razione con la figlia Rita, apre il pri-
mo punto vendita Punti e Fantasia 
in centro a Monza.
Nel 1998 apre il secondo punto 
vendita nella centralissima Via Sol-
ferino a Milano e lancia le collezio-
ni per neonati e bambini. Nel 2001 
l’acquisto di nuove tecnologie di 
ricamo ad alta precisione permette 
a Punti e Fantasia di consolidare il 
proprio ruolo di leader nel settore 
della personalizzazione. 



Prodotti e servizi
Punti e Fantasia è specializzata in lavorazioni e finiture di alto pregio e la 
personalizzazione tramite il ricamo d’iniziali, emblemi, loghi e nomi. 
L’offerta di Punti e Fantasia si contraddistingue inoltre grazie al servizio di 
produzione su misura. 
L’assortimento si concentra su: casa & outdoor, yacht & sundeck, viaggio e bambino. 
Gli ambienti più richiesti sono: camera da letto, bagno, giardino, terrazza, piscina 
e yacht.
Tutti i prodotti possono essere confezionati su misura.
I materiali più richiesti sono: cotone pelle d’uovo, raso, lino, spugna, nido d’ape, 
piquet, cotone e lino plasmato e fibra di legno.



REGALI PER LA VITA
Album foto
Cuscino con nome o ricami
Cuscino della preghiera
Fiocco nascita cuore
Fiocco nascita orso
Gesso profumato
Peluche
Quadro con dedica
Quadro principe/principessa

LA NANNA
Coperta in cachemire con volani
Copertina Dou Dou
Copriletto per culla/carrozzina/
lettino
Cuscino culla antisoffoco
Cuscino lettino antisoffoco
Dou Dou
Lenzuolo culla
Lenzuolo lettino
Paracolpi 3 lati
Paracolpi 4 lati
Plaid culla in ciniglia/pile
Plaid lettino in ciniglia/pile

Rivestimento per culla
Sacco copripiumino completo
Sacco della nanna
Sotto con angoli culla
Sotto con angoli lettino
Struttura culla in vimini
Trapuntino culla
Trapuntino lettino

A SPASSO
Bavaglino da passeggio
Beauty grande
Beauty piccolo
Borsone nascita juta
Busta pretty
Copertina Dou Dou
Dou Dou
Fasciatoio da viaggio
Ospitini
Porta pigiamino e pannolini
Sacchetto portatutto
Trolley “Vado dai nonni”
Valigia grande
Valigia piccola

IL BAGNETTO
Accappatoio
Beauty grande
Beauty piccolo
Busta pretty
Cestino per ospitini
Cestino porta prodotti
Coppia di asciugamani
Copri Kleenex quadrato e ret-
tangolare
Grembiule della Mamma e del 
Papà
Fasciatoio da tavolo completo
Ospitini
Poncho
Tappettino
Tasche portatutto
Telo doccia
Triangolo

LA PAPPA
Bavaglino misura I, II e III
Bavaglino in piquet
Copri Kleenex quadrato e ret-
tangolare
Lavetta
Ospitini

RELAX E ORDINE
Cesto “i miei giochi”
Comò fasciatoio
Grembiule della Mamma e del 
Papà
Pannello da muro con 3 o 6 ta-
sche
Poltroncina
Sacchetto per biancheria
Sdraio per bimbo
Sedia regista per bimbo
Set di scatole in diverse misure

LA SCUOLA 
MATERNA

Bavaglino con elastico
Grembiule
Lavetta asilo
Sacchetto asilo
Portabavaglino
Tovaglietta americana
Tovagliolo





www.puntiefantasia.com


