


LEURA
CREA                                   
SPAZI DI VITA                       
A MISURA DI FAMIGLIA     
E DI BAMBINO



LEURA srl vi aiuta a realizzare
Friendly Services per migliorare la
soddisfazione dei clienti, attivare il
loro passaparola ed identificare la
vostra azienda come garante di
qualità, rispetto e fiducia.

- supporto consulenziale per 
spazi, prodotti e servizi a misura 
di target diversi ;

- spazi accoglienti ed intimi per la 
mamma che allatta al seno;

- servizi igienici calibrati su diverse 
esigenze: bambino, famiglia, 
anziano, persona con disabilità;

- zone di attesa, riposo o gioco per 
bambini di diverse età.

I primi 
passi          

?

CHI?
Arch.Mitzi Bollani

Friendly Service                               
Designer



MimmaMà® Point

Uno spazio DEGNO, per una relazione 
UNICA che dura tutta la vita:

intimo, funzionale e pulito, ritagliato 
nei luoghi sociali di tutti i giorni per 

allattare il proprio bambino.



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 evita i dolori posturali
della struttura permettendo 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 gli spazi pubblici.

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..

MimmaMà®



MimmaMà Point – stand autoportanti e personalizzabili

Stand D180 Arco

Stand D150 Spirale

Stand D150 Chiocciola

Una grafica ad hoc per evidenziare il vostro impegno, il valore del servizio ed il contributo di eventuali sponsor.

MimmaMà® Point



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.

MimmaMà Point – salette allattamento emozionali





DOVE C’E’ UNA MAMMA CON IL SUO BAMBINO

MimmaMà Point - OUTDOOR: casette ecosostenibili

MimmaMà® Point



Pu.Si.Co e Family Toilet

Pu.Si.Co. il lavabo fasciatoio modellato 
per la funzionalità e la pulizia, caldo e 

setoso al tatto. Oltre componenti 
personalizzati per  Family Toilet che 

offrono autonomia e praticità.  



NiDondolo Gioco inclusivo per tutti

NiDondolino  è un gioco di 
movimento per i più piccini e 

strumento di riabilitazione 
psico-motoria. Libero di 

oscillare, girare o ondulare, 
NiDondolino affascina, 

tranquillizza e rende ludici gli 
esercizi di fisioterapia. 



NiDondolo Gioco inclusivo per tutti

NiDondolo è un gioco di 
inclusione accessibile a  

bambini ed adulti, anche 
con limitazioni fisiche, 

cognitive o sensoriali. Esso 
facilita la socializzazione e 
l’integrazione. Inoltre è un 

utile strumento per 
l’allenamento sportivo.



Trottola Seduta Gioco

Trottola per sederti come  ti piace!                      
Una seduta e gioco rotante, per 

interni ed esterni. Una presenza che 
arreda e qualifica lo spazio in cui 

viene inserita.



Finferlo
Seduta Ischiatica

Finferlo spunta in soccorso per 
brevi soste o momenti di relax 
informali. VALORI: Posizione 

corretta del bacino, allineamento 
vertebrale, distribuzione del peso 

del tronco sugli ischi e sulle 
gambe, ridotta flessione dell’anca. 



Giano Seduta a 360°

Giano è la seduta ergonomica 
su cui sedere a 360° e 

lavorare in modo organizzato. 
Comoda, flessibile e 

funzionale: consente di 
appoggiare la spesa sulla 

base ed i libri, la borsa o un 
pc sotto il sedile. 



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 d’uomo e migliorano la vita di tutti i giorni.



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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