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Cucina
Per la cucina proponiamo 
una vasta collezione di 
accessori a tema ideali per 
decorare la casa che possono 
diventare anche un’esclusiva 
idea regalo, da fare e da farsi, 
per portare in casa oggetti 
utili e belli per presentare 
il cibo in tavola e per 
prepararlo. 



Tavola
Per la tavola, proponiamo lino e 
cotone trattati con una speciale 
tecnica di plasmatura che garantisce 
l’impermeabilità del tessuto 
mantenendone la naturalezza e la 
morbidezza senza compromessi.





Camera da letto
La biancheria per il letto viene 
confezionata con tessuti naturali:
lino, pelle d’uovo, raso di cotone, 
piquè e l’innovativa fibra di legno.
Lenzuola, copripiumini e copriletti 
risultano confortevoli e favoriscono 
un buon riposo notturno.



Fibra di Legno
La fibra di legno è un tessuto di derivazione 
naturale, prodotta dalla polpa degli alberi di 
faggio.
I prodotti confezionati con questo materiale 
sono lisci, soffici e, se lavati in acque dure, 
non trattengono i minerali. Inoltre, è uno dei 
tessuti migliori: naturale, biodegradabile, 
morbido, confortevole. Grazie a queste 
sue peculiarità viene utilizzato anche nei 
prodotti per neonati.
La fibra di legno è un tessuto per tutte le 
stagioni, fresco d’estate e caldo d’inverno, 
proprio per questo ha un largo impiego 
domestico.



Bagno
Per la linea bagno Punti e Fantasia 
propone da 27 anni la stessa spugna 
in cotone 100% della stessa tessitura 
rigorosamente italiana.
La manifattura in diverse versioni, 
dalla più essenziale ed elegante alla 
più romantica con pizzi ed iniziali o 
nomi.



Yachts e piscina
Vestiamo il vostro yachts dal deck alla cabina. Il servizio di ricamatura professionale as-
sicura un’immagine interamente coordinata ed elegante attraverso una vasta gamma di 
accessori, soggetti e stemmi ricamati.



Sport
Punti e fantasia ha creato una linea per tutti 
gli sportivi: golf, tennis, equitazione, sci e 
fitness. Tutti i prodotti sono personalizzabili 
con lo sport praticato e il proprio nome.





Il mio amico a quattro zampe
Per i nostri amici a quattro zampe Punti e Fantasia ha creato una linea dedicata esclusiva-
mente a loro. Cani e gatti saranno coccolati dai morbidi cuscini cuccia e le soffici copertine 
di ciniglia, il tutto personalizzato con nome e dedica per loro. Inoltre, per la loro igiene 
spugne e beauty ricamati.









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.
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