
Fantasy Loppiano
Da oltre 50 anni produciamo complementi tessili di arredo  
per la cameretta e accompagniamo i primi anni dei bambini 
in ogni loro passo: l’ora della nanna, l’ora del bagnetto,  
i primi viaggi... 
Lavoriamo unicamente con materiali garantiti, nel rispetto del 
bambino e dell’ambiente naturale che lo circonda. 
Il tutto, Made in Florence, Italy.



Abbiamo sede a Loppiano (Firenze),  

nella splendida cornice collinare del Valdarno 

fiorentino. Qui gli articoli vengono pensati, 

ideati, cuciti, confezionati e spediti. 
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L’esperienza ed il costante confronto 

con genitori ed esperti del campo 

pediatrico e psico-pedagogico ci 

permettono di offrire  prodotti sicuri, 

pratici, belli.

Ogni nostra proposta invita ad una 

relazionalità positiva, che è anche 

caratteristica primaria del nostro lavoro.

Qui arrivano ogni anno giovani e famiglie 

provenienti da varie parti del mondo, per 

un’esperienza di multiculturalità nella diversità. 

La comunità aziendale si apre anche al loro 

contributo, arricchendosi così dei tratti tipici di 

un’impresa dinamica e innovativa.



Armonia dei rapporti interpersonali all’interno dell’Azienda, con i 

Fornitori, Clienti e concorrenti. Abbracciamo una visione del mondo che 

mette al centro la persona umana e il suo essere in relazione con gli altri. 

Qualità è tutto, è il meglio: l’idea migliore, i migliori materiali, il miglior 

metodo produttivo, il miglior clima lavorativo. 

Sicurezza: riserviamo la massima cura al rispetto delle normative e alla 

ricerca di tutti quegli accorgimenti volti a proteggere i bambini.

Ambiente: riteniamo importante il rispetto e la valorizzazione 

dell’ambiente naturale in cui viviamo, e per questo ci impegniamo ad 

utilizzare materiali garantiti, a ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale.

EdC: sosteniamo il progetto “Economia di Comunione” (EdC): 800 imprese 

in tutto il mondo promuovono la “cultura del dare” attraverso la condivisione 

dei profitti con gli indigenti e la formazione.
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Fantasy è un brand riconosciuto a livello nazionale e internazionale.
I nostri prodotti sono presenti nei principali negozi specializzati di prima infanzia in Italia e all’estero 


