
FUN FACTORY PARLA ITALIANO

L’azienda tedesca Fun Factory conosciuta in Italia per le Smartballs apre il suo primo shop on-line 
in Italia.

Milano, Marzo 2016. Nasce shop-funfactory.it il primo negozio on-line italiano di Fun Factory, uno 
dei più grandi produttori in Europa nel settore dei giocattoli erotici, noto per l’alta qualità e il design 
divertente e colorato dei suoi prodotti.

L’azienda tedesca è conosciuta in Italia per SMARTBALLS, le palline vaginali che massaggia-
no il pavimento pelvico, ma la sua produzione riguarda anche vibratori e dildo rivolti ad un pubbli-
co sia femminile che maschile.

Qualità, design, colore, funzionalità, attenzione al dettaglio sono le caratteristiche principali che 
distinguono i prodotti “Made in Germany” di Fun Factory.

Tutti i prodotti sono sviluppati e realizzati in Germania con standard qualitativi molto elevati, 
in materiali ipoallergenici compatibili con il corpo - come il silicone di grado medico - e con un’at-
tenzione particolare al design e alla funzionalità. 

A distinguere Fun Factory sono anche l’avanzata ricerca tecnologica che guida lo sviluppo di ogni 
nuovo prodotto, le forme ricercate e divertenti e i molti colori tra cui scegliere, da quelli di tenden-
za come il rosa, il viola e il verde mela, ai colori pastello, una novità in questo settore.

In particolare, le forme “non tradizionali” dei prodotti nel tempo hanno valso all’azienda numerosi 
riconoscimenti nell’ambito del design, con 50 tra premi e nomination.

Shop-funfactory.it nasce grazie alla partnership con l’azienda italiana Intimaluna che si oc-
cupa già della distribuzione dei prodotti selezionati da La Bottega della Luna (Coppetta Mestruale 
Mooncup e Pelviluna) ed è un importante punto di riferimento per lo sviluppo di nuovi prodotti e 
attività legate al mondo dell’intimità femminile consapevole, campo nel quale vanta esperienza e 
conoscenza del mercato.

Per i clienti questo vuol dire fare acquisti su un sito con navigazione interamente in italiano, una 
gestione dei prodotti diretta dall’Italia con tempi di spedizione ridotti e la presenza di un’assisten-
za clienti in italiano di grande professionalità e competenza.



L’esperienza di navigazione e acquisto è rapida e intuitiva e per la spedizione è garantita la mas-
sima discrezione.

All’interno di shop-funfactory.it i clienti possono scegliere tra tutta la gamma dei prodotti Fun Fac-
tory, trovare le informazioni tecniche relative ai singoli prodotti, assistenza all’acquisto e prodotti 
in esclusiva. 

A celebrare questa partnership, l’esclusiva su shop-funfactory.it per l’Italia per tutto il 2016 di Ca-
lice, vibratore dalla forma di petalo in colorazioni pastello, nuovo prodotto di punta di Fun Factory.

L’obiettivo della partnership tra Fun Factory e Intimaluna è quello di mettere a disposizio-
ne di donne e uomini italiani dei prodotti di ottima qualità, divertenti e colorati e di contri-
buire alla diffusione di un modo di vivere la propria intimità più consapevole e nel pieno 
rispetto della salute.

La pubblicazione di questo comunicato è libera.
Su richiesta sono disponibili immagini ad alta risoluzione.

Informazioni su FUN FACTORY GmbH:
Da oltre 20 anni, FUN FACTORY è uno dei maggiori produttori di love toy in silicone in Europa, 
con sede a Brema. Con il suo design innovativo, la grande esperienza e molti colori nuovi e 
divertenti, FUN FACTORY continua a influenzare il mercato dei sex toys. FUN FACTORY vanta 
un’altissima qualità grazie ai suoi toy interamente realizzati in Germania e il successo di questa 
azienda si deve ai suoi fondatori. Nel 1996 Dirk Bauer e Michael Pahl hanno fondato la FUN 
FACTORY a Brema e nel 2003 hanno aperto la prima filiale negli Stati Uniti. Oggi l’azienda con-
ta oltre 150 dipendenti e soddisfa le esigenze dei suoi clienti con vibratori, pulsatori, Smartballs, 
masturbatori, toy anali, ecc… in tutto il mondo.
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