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Soluzioni Mother & Baby Friendly 
 

Chi è LEURA  
Abbiamo il piacere di illustrarle brevemente la nostra azienda ed i suoi prodotti – personalmente ideati e 
progettati dall’Arch. Mitzi Bollani titolare di Leura srl – che rispettano gli obiettivi del Marchio collettivo 
“Designed for You&All”.  
 
Leura srl fonda la sua VISION sul rispetto delle persone: multiculturalità, età, genere e diversità sono per la 
nostra azienda un valore e non un limite. Crediamo che l’ambiente in cui viviamo sia la nostra seconda pelle 
e possa influenzare positivamente o negativamente il nostro benessere psico-fisico. Per questo motivo 
abbiamo chiamato il nostro metodo di lavoro “Helpful Design”! 
 
La MISSION di Leura srl è cogliere i bisogni delle persone, i loro desideri ed aspirazioni per creare un 
mondo gentile, accogliente e coadiuvante. I nostri prodotti coniugano estetica e funzionalità, velocità e 
sicurezza, ma soprattutto regalano emozionalità. Aiutano a risolvere i piccoli e grandi problemi quotidiani, 
rispondendo anche a bisogni specifici o di nicchia, creando valore aggiunto sia per i fruitori diretti che per gli 
erogatori del bene/servizio.  
 
Tutti i prodotti di Leura srl hanno il marchio Designed for You&All che contraddistingue prodotti, servizi e 
strutture a misura d’uomo con alti valori prestazionali, che garantiscano un ambiente accogliente e rispettoso 
dei diritti sociali e civili, assicurando l’autonomia delle persone e facilitando la loro partecipazione a tutte le 
attività, minimizzando le situazioni di discriminazione. Il Marchio DfY&A può essere assegnato a tutti coloro 
che ne condividono le finalità. 
 

 
 
Tutti i prodotti Leura rappresentano il concetto del rispetto della persona e della diversità, del diritto alla 
salute, alla partecipazione, la tutela dell'infanzia, poiché l’arch. Mitzi Bollani - esperta internazionale in 
accessibilità per tutti e sostenibilità sociale ha investito tutta la sua vita professionale nella ricerca di 
soluzioni innovative che migliorassero l’ambiente di vita individuale e sociale delle persone. Proprio come la 
medicina, l’architettura e il buon design possono fare stare meglio le persone e addirittura curarle: per 
questo motivo Mitzi Bollani mette la sua esperienza a disposizione di Aziende, Istituzioni, Privati e 
Professionisti per realizzare ambienti coadiuvanti a misura di tutti.  
. 
 
Vi invitiamo a visitare i nostri siti www.leura.it e www.mimmama.it ed a contattarci per approfondimenti. 

http://www.leura.it/
http://www.mimmama.it/
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LE SOLUZIONI MOTHER FRIENDLY DI LEURA srl 
 
 
MimmaMà - poltrona per l’allattamento  
La poltrona per allattamento MimmaMà è l’unico dispositivo medico con marcatura CE che sostiene mamma 
e bambino in tutte le posizioni di allattamento (a rugby, incrociata, a culla e a tandem) consentendo anche 
l'allattamento contemporaneo di gemelli. MimmaMà evita i dolori posturali dovuti al sostegno prolungato del 
neonato, grazie alla particolare modellazione della sua seduta che diminuisce la pressione sul perineo. Un 
morbido poggiapiedi consente alla mamma di conservare la corretta posizione della schiena e di rilassarsi, 
mentre un morbido cuscino accoglie il neonato quando è molto piccolo. Ignifuga, antibatterica, ergonomica, 
facile da igienizzare, priva di lattice, dal design inconfondibile e dalle dimensioni contenute, MimmaMà si 
inserisce in ogni ambiente per assicurare funzionalità ed emozionalità a tutte le mamme. 

    
 
MimmaMà® Point - postazioni allattamento 
I MimmaMà® Point sono le nostre postazioni allattamento personalizzabili in forma, dimensioni e grafica che 
garantiscono alle mamme un luogo intimo, funzionale ed accogliente in cui allattare o coccolare il proprio 
bambino. MimmaMà® Point è un servizio socialmente utile, altamente notiziabile che aiuta e facilita la vita: 
un investimento che potrà ripagarsi nel tempo e diventare occasione di buona reputazione e passaparola. La 
versione INDOOR è composta da una struttura autoportante in tubolari di alluminio e rivestita in tessuto 
stampato con grafica personalizzata, la versione OUTDOOR è una casetta ecologica in legno comprensiva 
di lavabo-fasciatoio ed area gioco per i più piccoli.  
 

    
 
PuSiCo - lavabo fasciatoio 
PuSiCo è il lavabo-fasciatoio antigraffio in pietra acrilica, vellutato, caldo e piacevole al tatto, facile da 
utilizzare per cambiare e lavare il bambino in sicurezza, con sgusciature e pendenze che ne facilitano la 
pulizia. Ideale per le mamme nelle azioni di gestione del bambino fuori casa.  
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MaBim - culla neonatale 
MaBim è una culla studiata per un co-sleeping sicuro. Grazie al fianco rotante completamente apribile, 
MaBim consente alla mamma di restare a stretto contatto con il proprio bambino, che rimane disteso nel suo 
lettino evitando così il rischio di schiacciamento. Il fianco rotante, una volta aperto, va in appoggio sul fianco 
opposto, garantendo la protezione del bambino dal mondo esterno. Il fianco apribile e la variazione in 
altezza (il piano della culla arriva ad una altezza di cm 90) permette ai medici di visitare il bambino senza 
spostarlo, agevolando il loro comfort. La culla MaBim è dotata di nr.4 ruote pivotanti tutte con freno ed è 
adatta anche al trasporto del neonato. E' un dispositivo medico con marcatura CE. Il contatto tra la mamma 
ed il bambino è indispensabile per attivare il maternal bonding e con esso accelerare la produzione di latte. 
La neo-mamma può prendere in braccio il neonato per allattarlo senza doversi alzare dal letto: un valore 
aggiunto soprattutto per le donne che hanno avuto un lungo travaglio, un parto cesareo o devono ancora 
riprendersi dall'anestesia peridurale. 
 

  
 
Toast + Kangaroo – sedie pieghevoli per posizione a marsupio e allattamento 
Pratiche e confortevoli sedie pieghevoli che consentono alla mamma ed al papà di tenere il proprio figlio 
nella posizione marsupio o pelle-contro-pelle e di allattarlo in totale relax. 
 

          
 
Sign On - decorazione emozionale 
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. E’ atossica, antibatterica, ignifuga e facile da lavare con detergenti e spugne non abrasive. 
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NiDondolino – riabilitazione psico-motoria 
NiDondolino è un gioco di movimento accessibile a tutti i bambini 0+ 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 i piccoli pazienti ed 
il terapeuta. Come illustrato dal dottor Giuliano Limonta, ex direttore dell'unità operativa di neuropsichiatria e 
psicologia infanzia ed adolescenza "Quando lavoriamo con i bambini dobbiamo cercare di impostare le 
nostre attività anche con un'ottica ludica, in modo da motivare e coinvolgere il più possibile i piccoli 
nell'importante impegno della fisioterapia.Il NiDondolino traveste da gioco uno strumento che noi utilizziamo 
all'interno delle nostre palestre, graduate per difficoltà ed età degli utenti: il piano oscillante.” 
 

                      
 
 

SOLUZIONI DI ARREDO A MISURA DI PERSONA  
IL GIOCO DI MOVIMENTO INCLUSIVO  

 
Le aree gioco di Leura srl sono spazi ricchi di stimoli visivi e sensoriali, dove ogni bambino è libero di 
muoversi in sicurezza, sviluppando le proprie capacità propriocettive, psicomotorie, cognitive e sociali in 
totale autonomia. Qui ognuno potrà creare la sua storia immaginaria interagendo con lo spazio ed i suoi 
coetanei, senza necessitare della continua presenza di un adulto. L’ambiente e le sue attrezzature vengono 
studiati per accogliere e stimolare anche bambini con disabilità garantendo loro divertimento, velocità ed 
emozione. Per ottenere uno spazio completamente accessibile a tutti i bambini occorre scegliere con cura le 
attrezzature da inserire, prevenendo nel progetto anche il loro eventuale uso improprio da parte degli utenti.  
 

Velocità, sicurezza, divertimento e integrazione: 
“La sfida di Leura srl si chiama NiDondolo.” 

 
NiDondolo è una ciotola che può ruotare, oscillare e dondolare al minimo tocco da parte del bambino, il 
quale può entrarvi e giocarvi a carponi, coricato, seduto, assecondandone o modificandone il movimento. 
NiDondolo è un gioco divertente, utile e stimolante per tutti, adulti compresi, grazie alla sua robustezza. 
Studiato su richiesta di ASBI (Associazione Spina Bifida Italia), NiDondolo è un gioco attivo che sviluppa la 
capacità propriocettiva, favorisce il gioco di gruppo e l’integrazione spontanea senza dare luogo a situazioni 
di emarginazione. Adatto a bambini ed adulti anche con limitazioni motorie, sensoriali e psichiche, non 
richiede alcuno sforzo fisico per attivare il loro movimento basculante, oscillante e rotatorio. Su di esso 
possono giocarvi anche 25 bambini contemporaneamente. NiDondolo e NiDondolino sono stati riconosciuti 
esempio di buona prassi Design for All su ECA e Zero Project.   
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SEDUTE PER INTERNI ED ESTERNI : Hall, Lounges,  Zone Wifi, percorsi  
 
Finferlo - seduta ischiatica 
Finferlo è una semi-seduta con appoggio ischiatico, colorata, di forma arrotondata ed accattivante che 
“spunta” in soccorso alle diverse richieste delle persone. Finferlo è l'ideale per riposarsi e scaricare le 
tensioni della schiena. La sua altezza, maggiore rispetto alle normali sedie e l'inclinazione della seduta 
favoriscono l'antiversione del bacino: la persona quindi tiene il bacino nella posizione corretta ottenendo 
automaticamente un migliore allineamento della colonna vertebrale, la distribuzione del peso del tronco sulle 
tuberosità ischiatiche e sugli arti inferiori, evitando l’eccessiva flessione dell’anca. Questi vantaggi 
favoriscono soprattutto le persone anziane, che possono sedersi e rialzarsi senza sforzi. 

  

Giano - seduta ergonomica a 360° 
Giano è una seduta comoda e funzionale, progettata per sostenere correttamente la colonna vertebrale in 
modo da evitare le conseguenze negative di una postura scorretta. La sua forma conferisce una flessibilità 
che ne aumenta comfort ed una multi-direzionalità che permette di sedersi a 360° trovando sempre un 
appoggio per scaricare il peso del proprio corpo. Le linee sinuose della seduta diventano inoltre utili 
scomparti per appoggiare libri, giornali, borse o notebook. Giano è una seduta per esterni es interni, adatta 
per spazi pubblici e zone WiFi. E' possibile acquistarla verniciata o grezza per personalizzarla secondo le 
proprie abilità. Leura srl offre anche realizzazioni pittoriche molto intriganti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trottola – seduta, gioco, scultura 
Trottola una scultura per sederti come più ti piace! La forma morbida e giocosa riporta all’immagine della 
trottola per integrarsi in modo curioso in piazze, spazi verdi, musei, reception, ingressi, centri commerciali, 
aeroporti... La sua sagoma biomorfa è stata studiata per dare origine ad una seduta flessibile, fissa o 
rotante, adatta a far giocare più bambini insieme. Le possibilità di movimento risultano essere divertenti, a 
seconda di come i bambini decidono di relazionarsi con questa inconsueta sagoma.  
 

 


