


Nel reparto maternità non nasce solo un bambino,
nasce la nuova famiglia. Leura offre soluzioni di
eccellenza per garantire salute, relazione e cura.

I nostri prodotti sono studiati per accelerare l’avvio del
maternal bonding e di conseguenza la montata lattea.
Leura aiuta a vivere serenamente questo delicato e
meraviglioso momento in pieno benessere.

I prodotti di Leura sono
coadiuvanti, facili ed intuitivi
da utilizzare, essi offrono
salute, comfort e sicurezza:
per questo hanno il marchio
Designed for You&All.

MOTHER&BABY FRIENDLY DESIGN

co-sleeping, allattamento e 
cura del bambino



MaBim
CULLA NEONATALE PER IL CO-SLEEPING  

designed by Mitzi Bollani

MaBim è una culla neonatale per il co-
sleeping che accelera l’avvio del maternal
bonding durante il rooming-in e di
conseguenza la montata lattea.

Il bambino sentendo la vicinanza della
mamma è rassicurato, dorme meglio,
piange meno ed è più sereno. La mamma
impara a conoscerlo e a rispondere subito
alle sue necessità. Accarezzando un
bambino si cambia il suo respiro, la
temperatura corporea, la pressione del
sangue, il tasso di crescita ed i livelli di
stress. Il respiro della mamma e del
bambino sono regolati dalla presenza
l'uno dell'altro.

Tenere in braccio un neonato, cullarlo e
dormire con lui è un importante contributo
alla sua crescita: il maternal bonding
accelera ed aumenta la produzione di latte
della mamma ed il neonato prende peso
più velocemente.

MaBim permette agevolmente ai medici di
visitare il neonato nel suo lettino.



MaBim
Cod. 50.120MB - DM

La culla neonatale MaBim grazie ad un lato
apribile consente il contatto diretto tra mamma
e bambino ed è per questo adatta al co-
sleeping. Trasparente per facilitare il
monitoraggio del neonato, MaBim è montata
su un carrello ad altezza variabile dotato di
ruote e può quindi essere accostata ad ogni
letto oltre che a sedie comuni e sedie a ruote.

Intagli funzionali ne facilitano la pulizia e la
movimentazione e consentono di utilizzare
MaBim anche con materassini termici.

La culla neonatale di Leura è un dispositivo
medico con dichiarazione CE e marchio
Designed for You&All.
MaBim può essere assicurata ad ogni letto
ospedaliero per garantire la massima
sicurezza al neonato.



MimmaMà®
L’unica poltrona per l’allattamento al seno

Cod.365900 - DM

MimmaMà è l'unica poltrona
specificatamente studiata per
sostenere mamma e bambino in
tutte le posizioni di allattamento,
compreso l'allattamento di
gemelli in contemporanea. La
particolare modellazione della
sua seduta evita i dolori posturali
ed allevia quelli post partum
perché riduce la pressione sul
perineo, mentre la forma della
struttura permette un perfetto
scarico di schiena e spalle ed un
ottimo supporto lombare.
Gli ampi braccioli arrotondati
consentono libertà di movimento
e l’appoggio sicuro in ogni
posizione di allattamento.

Ergonomica, priva di lattice,
ignifuga, antibatterica, facile da
pulire: tutte caratteristiche
indispensabili per l’ospedale. Il
design unico di MimmaMà
assicura comfort, funzionalità ed
emozionalità la rende ideale per
ogni ambiente.
MimmaMà è completata con un
pratico poggiapiedi, che aiuta la
mamma a mantenere la corretta
postura ed un morbido cuscino,
ignifugo ed antibatterico, che
aiuta a sorreggere il bambino
quando è molto piccolo.



“... dall’ospedale di Cavalese... come dichiara il Dott.
Bonadiman: «... Noi siamo impegnati a fare il possibile
per supportare le neomamme in questa fase:
l’inserimento della poltrona migliorerà la qualità della
degenza all’interno della nostra struttura e favorirà
anche il compito del personale medico impegnato ad
assistere le mamme nella delicata fase dell’allattamento
post partum». “ Dott. Bonadiman – Osp. di Cavalese“...

L’arrivo delle poltrone Leura ha stimolato cambiamenti
positivi in tutto il personale medico e non medico oltre
alla “voglia di fare”, e naturalmente io ne sono felice!”
Silvana Saracino – Ospedali Riuniti di Foggia

MimmaMà®
LA VALUTAZIONE DEI MEDICI E DELLE OSTETRICHE



MimmaMà modelli ed accessori

LEURA srl – HELPFUL DESIGN – Designer Arch. Mitzi Bollani

MimmaMà 365900 N – DM CE

MimmaMà 365900 L

MimmaMà 365900 S

MimmaMà 365900 R3

MimmaMà 365900 R2

Poggiapiedi 365900 P

Cuscino MaBeby 

365900 C

ACCESSORI



MimmaMà®
NELLE SALE TRAVAGLIO E PARTO

MimmaMà® è stata posizionata nelle sale
travaglio e parto del Nuovo Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo.



MimmaMà®
NELLE CAMERE DI DEGENZA

Sydney Adventist Hospital, Helios Klinikum
Pforzheim GmbH, Ospedale SS. Trinità di
Cagliari, Nuovo Ospedale della Murgia...



MimmaMà®
NELLE SALETTE ALLATTAMENTO

USL di Cesena, ASL Alto Adige Comp. Di
Brunico, A.O. Sant’Anna di Lugano, Ospedale
di Birmingham...



PuSiCo lavabo-fasciatoio

LEURA srl – HELPFUL DESIGN – Designer Arch. Mitzi Bollani

PuSiCo è un lavabo e fasciatoio realizzato in pietra acrilica, vellutata e calda al tatto, e modellato
per facilitare sia la sicurezza che l’igienizzazione. La sua forma con angoli smussati ed arrotondati è
appositamente studiata per facilitare la mamma nelle azioni di pulizia e cambio del bambino, infatti
quando è molto piccolo è possibile utilizzare direttamente il lavabo come vaschetta per il bagnetto.

La modellazione di PuSiCo consente alla mamma di sostenere il bambino nel modo corretto e di
poterlo trasferire senza difficoltà direttamente sul ripiano per la vestizione ed il cambio pannolino.

PuSiCo 40.130

PuSiCo 40.140

PuSiCo 40.150



TOAST
SEDIA PIEGHEVOLE RELAX 

Cod. 3410 – DM                        

Toast è l’unica sedia relax pieghevole
con schienale alto che offre comodità
senza rischi di ribaltamento. Solida,
comoda e sicura è una soluzione ideale
per gli spazi ristretti delle unità
neonatali e nelle T.I.N.
La forma dei suoi braccioli facilitano la
mamma nelle posizioni di allattamento.
Toast è accessoriabile con il cuscino
MaBeby per l’allattamento ed un
morbido poggiapiedi.
La sedia Toast misura 59x52xH132 e
chiusa 24x55xh86cm. Le dimensioni
ridotte, la praticità con cui si piega e si
ripone, la rendono facile da tenere
sempre a disposizione.
Ignifuga, antibatterica e facile da
sanificare Toast risponde a tutti i
requisiti ospedalieri.

TOAST è un dispositivo medico CE
iscritto nell’elenco del Ministero Italiano
della Salute.



SIGN ON - decorazioni murarie digitalizzate e personalizzate

SIGN ON sono illustrazioni digitali, realizzate su
richiesta del cliente per qualificare in modo
emozionale gli spazi.

Le illustrazioni vengono stampate su pvc ad alto
tack adesivo stabilizzato nel tempo, protetto con
film trasparente UV. Sign On è atossica,
antibatterica, ignifuga e facile da lavare con
detergenti e spugne non abrasive.



Modello Casa nel Reparto Maternità

Un letto per mamma e papà, la culla MaBim per il neonato, la poltrona MimmaMà per l’allattamento, una
decorazione per creare un ambiente emotivo insieme a particolari elementi che fanno tanto casa: una lampada, una
tenda, un vaso…



Clinique Arc En Ciel – Epinal FRANCE



NiDondolino
STRUMENTO DI RIABILITAZIONE E GIOCO

Cod. 20.110

NiDondolino è un gioco di movimento
accessibile a tutti ed un utile strumento di
riabilitazione e recupero funzionale che
sviluppa la capacità propriocettiva. I tre
movimenti basculante, rotatorio ed oscillatorio,
totalmente liberi, consentono molteplici
esercizi fisioterapici senza sforzi per il
paziente ed il terapeuta.

NiDondolino è la risposta di Mitzi Bollani alle
esigenze di riabilitazione e gioco di ASBI
(Associazione Spina Bifida Italiana) che nel
2004 ricercava un gioco a misura di bimbi
affetti da spina bifida e con limitazioni motorie.

Il NiDondolino donato da INA Assitalia all’unità
di Neuropsichiatria e Psicologia dell’infanzia
dell’Asl di Piacenza, ha consentito di lavorare
con piccoli pazienti e di recuperare facilmente
le loro funzionalità.

Quando si lavora con i bambini è importante
cercare di impostare le attività anche con
un’ottica ludica, in modo da motivare e
coinvolgere il più possibile i piccoli; NiDondolo
traveste da gioco il piano oscillante.
Usato nelle palestre per il recupero funzionale
e per gli allenamenti.
Vi invitiamo a guardare i video su www.leura.it



MimmaMà® Point : spazi dedicati all’allattamento fuori casa

Ospedale Pediatrico di Nyon e Consultorio di Villa d’Almè



MimmaMà Point - STAND INDOOR  autoportanti, svestibili e lavabili

LEURA srl – HELPFUL DESIGN – Designer Arch. Mitzi Bollani

Stand D180 Arco

Stand D150 Spirale

Stand D150 Chiocciola

Personalizzabili in forma, dimensioni e grafica



LEURA srl – HELPFUL DESIGN – Designer Arch. Mitzi Bollani

DOVE C’E’ UNA MAMMA CON IL SUO BAMBINO

MimmaMà Point - OUTDOOR: casette ecosostenibili



LEURA srl – HELPFUL DESIGN – Designer Arch. Mitzi Bollani

NiDondolo game for all

Velocità, sicurezza ed integrazione

NiDondolo 20.120



LEURA srl – HELPFUL DESIGN – Designer Arch. Mitzi Bollani

Finferlo seduta ischiatica

Piccolo, divertente, colorato

Finferlo 30.300



LEURA srl – HELPFUL DESIGN – Designer Arch. Mitzi Bollani

TROTTOLA  seduta, scultura, gioco

Una seduta inconfondibile per esterni ed interni
Trottola 30.200 (fissa) – Trottola 30.250 (girevole)



GIANO   seduta ergonomica a 360°

Scegli o crea la tua versione preferita e 
siediti come vuoi!

Giano 30.110 effetto cortenGiano 30.120 un colore RALGiano 30.130 due colori RAL

Giano 30.140 pittorica



L’innovazione del marchio “Designed for You&All” è la condizione di qualità estetica
in aggiunta agli obiettivi di accessibilità, salute e sicurezza. I prodotti si inseriscono in
modo elegante, equilibrato e integrato nel contesto esistente.

Il Marchio premia le soluzioni integrate, la qualità e la sensibilità delle Aziende che
hanno prodotto il bene/servizio e tutti coloro che lo gestiscono. Il marchio è uno
stimolo a fare sempre meglio.

TUTTI I PRODOTTI LEURA 

hanno il marchio “Designed for YOU&ALL” perché sono a 
misura di persona e migliorano i gesti della vita quotidiana.



Leura è una azienda dinamica che coglie i bisogni dell’utenza, progetta e produce prodotti per creare benessere e facilitare le azioni quotidiane,
assicurando autonomia, facilità d’uso, comfort, salute e sicurezza, garantendo un alto valore prestazionale e al tempo stesso emozionale. Pur
nascendo per risolvere problematiche specifiche, i prodotti di Leura, progettati dall’arch. Mitzi Bollani, esperta in Design for All, sono flessibili e utili per
tutti. Per questo abbiamo chiamato Helpful Design il nostro approccio olistico e multidisciplinare.

L’ambiente che ci circonda è la nostra seconda pelle ed influenza il nostro benessere psico-fisico. Il rispetto della multiculturalità, del genere e dell’età
sono per Leura uno stimolo a realizzare prodotti innovativi, facilmente fruibili, socialmente utili, customizzabili e altamente notiziabili. Il metodo di
lavoro si basa sull’applicazione di standard ergonomici e funzionali uniti ad alti valori estetici e prestazionali. Ciò permette non solo di giungere ad
inaspettate soluzioni, ma di trovare nuove strade per il progetto di marketing e di vendita. Leura propone una serie di prodotti innovativi che ben si
prestano come servizi alla clientela, componibili e personalizzabili a seconda del bisogno sia dell’utenza che dell’Azienda stessa, raccogliendo la
soddisfazione della clientela e sviluppandone la sua fidelizzazione.

Leura è stata fondata nel 2008 ed è guidata dall’Arch. Mitzi Bollani - esperta in architettura e sostenibilità sociale. Per questo motivo i prodotti
rappresentano sempre un concetto di diritto alla salute, di partecipazione, di tutela dell’infanzia, di rispetto delle diversità… L’architetto Bollani è felice
di collaborare con Aziende, Istituzioni e Professionisti, offrendo consulenze per la realizzazione di ambienti coadiuvanti a misura di tutti o per il
perfezionamento di prodotti già in mercato, al fine di ampliarne i possibili fruitori, migliorarne le funzionalità e rispondere ad esigenze non ancora
soddisfatte.

Tutti coloro che sono coerenti alla nostra vision e mission potranno ottenere il marchio collettivo Designed for You&All che evidenzia e premia il
risultato di garantire il massimo grado di accessibilità, salute e sicurezza nello svolgimento delle attività quotidiane.

MISSION
La nostra mission è creare benessere attraverso il buon design, combinando valori estetici a funzionalità. Rispondendo ai bisogni anche inespressi
delle persone realizziamo prodotti innovativi che sono stimolanti, coadiuvanti, facili ed intuitivi da utilizzare, che assicurano salute, sicurezza e
comfort. Il design e il lavoro artigianale sono alla base della qualità dei nostri prodotti Made in Italy.

VISION
L’ambiente costruito ci circonda come una seconda pelle ed influenza il nostro benessere psico-fisico- Il rispetto di multiculturalità, genere, età… sono
un incentivo per realizzare prodotti innovativi e facilmente accessibili.



Architect & Designer Mitzi Bollani
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