
MAMMA.
MA DOVE?



MAMMA.
PERCHÉ?

I primi mesi di vita per un bambino          
sono importantissimi: è il rapporto       

con la madre che permette di 
consolidare il controllo della realtà.

 
Anche se non ne conserviamo 

una memoria diretta, 
l’allattamento è uno dei momenti 

più intensi della nostra vita. 

Eppure proprio questo momento 
pone la madre in situazioni di grande 
disagio: difficoltà ambientali e stress 

ostacolano la relazione e negano
 un diritto fondamentale.



MAMMA. 
COME?
L’attenzione dell’opinione pubblica 
verso il tema aumenta sempre più. 

Per incentivare e facilitare 
l’allattamento fuori casa, 

hanno preso il via tante iniziative:
 Baby pit stop, Bebènvenuti, 
Mamma qui puoi allattare,

Negozio amico dell’allattamento,
Il latte della mamma non si scorda mai, 

CineMamma, 
«Io allatto dove mi pare», 

Farmacie amiche dell’allattamento. 

Diversi nomi o slogan, 
con un punto fermo in comune: 
l’allattamento materno va aiutato. 

Con pulizia, funzionalità, 
sicurezza, intimità.



MAMMA. 
QUANDO?

Proprio i luoghi molto frequentati, 
poco accoglienti per un momento 
così intimo, hanno vantaggio nel 
dare aiuto a mamme e piccoli. 

Non si può costringere la mamma 
che allatta a rifugiarsi nell’auto 

o «nascondersi» per aver intimità  
e non turbare le altre persone.

Offrire quest’attenzione a mamme  
(e papà!!!) è un’opportunità.  

Conferma una vera qualità di servizio
 e vicinanza a persone 

davvero speciali: 
le vostre migliori Utenti e Clienti!



Pulizia, intimità, 
funzionalità e sicurezza
in uno spazio dedicato 

all’allattamento 
vengono garantiti 

da MimmaMà® Point, 
la soluzione di eccellenza.

MimmaMà® Point offre 
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.

M A M M A . 
D AV V E R O ?



Una semplice parola, «GRAZIE» 
di tante mamme e famiglie 

significherà molto: 
aver trovato pulizia, intimità, 

funzionalità e sicurezza... 
Grazie a voi. 

In un momento speciale della vita, 
con le qualità che una madre 

cerca in uno spazio 
studiato e dedicato all’allattamento.

Mamma.

GRAZIE,



B E N V E N U T O  
MimmaMà® Point

prodotti all’insegna di

WELLNESS & ACCESSIBILITÀ



DESIGNED FOR  
GIVING LIFE
MimmaMà® è l’unica poltrona 
pensata e realizzata per aiutare 
la mamma nell’allattamento. 

1. è comodissima, accogliente,
progettata con precise funzioni

2. sostiene la mamma evitando
dolori posturali e consente tutte 
le posizioni di allattamento: anche 
quella  sottobraccio, detta

 “a tandem”, se c’è necessità di 
allattare contemporaneamente  
due gemelli

3. facilita e aiuta la posizione del
bambino, dando spazio di fuga 
per le gambe

4. la particolare modellazione
della seduta allevia da eventuali 
ferite del parto e il peso 
del corpo si scarica solo 
sull’appoggio delle gambe

5. il morbido appoggiapiedi
estraibile aiuta a mantenere la 
posizione corretta della schiena 
per un maggiore relax

MimmaMà® offre il comfort 

pensato a misura, che sedie 

comuni, poltrone o letti non 

sono in grado di assicurare. 

È dispositivo medico 
certificato CE, 
iscritto negli elenchi 
del Ministero della Salute. 
Con queste condizioni 
è possibile la detrazione 
fiscale.





DESIGNED FOR  
R E A L  L I F E
Ergonomica, avvolgente, invitante. 

Con un design a favore della  

persona, funzionale. 

MimmaMà® fa scaricare 

la muscolatura di spalle 

e schiena. Dunque non serve 

solo alle  mamme: vi basta 

provarla per capirne valore e 

differenza. 

Gli ampi braccioli facilitano 

il sostegno del bambino 

e diventano appoggio 

accogliente e rilassante, un 

piacere assoluto per chiunque. 

La qualità di finiture e cuciture, 

opera dei migliori artigiani 

italiani, posiziona MimmaMà 

al TOP dei prodotti firmati 

Made in Italy (oggi come oggi, 

una vera garanzia).



Dati Tecnici

Stand e paraventi MimmaMà sono composti da tubolari 

d’alluminio a sezione tonda (diametro 50mm), scomponibili e 

montabili con meccanismo interno a vite. Realizzabili con forme 

e dimensioni su necessità dell’acquirente. Il rivestimento è in 

tessuto stretch su ambo i lati, chiuso con cerniera zip, lavabile e 

stampabile su uno o due lati.

MimmaMà® Point è il progetto ideato dall’Architetto 

Mitzi  Bollani  (non a caso una donna!) per estendere e 

completare i benefici della poltrona MimmaMà®. 
Offre il luogo sicuro, pulito e attrezzato dove allattare oppure

coccolare e tranquillizzare il bimbo. Oltre alla poltrona, la mamma 

troverà un fasciatoio e NiDondolino, un gioco a culla per rilassare il  

bambino, che gira con il solo con il movimento del piede. 

Qui si troverà massima tranquillità, in ogni momento: 

ogni bambino ha infatti ritmi alimentari e tempi di poppata 

diversi, è impossibile predeterminare quanto durano poppate o 

pause, quanto latte prenderà il bambino a ogni poppata. E i 

neonati richiedono di mangiare anche 10-18 volte al giorno.

I MimmaMà® Point realizzati da Leura sono un valore aggiunto 
per i luoghi che li ospitano. Stand e paraventi si personalizzano

con loghi e grafiche, segnalandoli come luogo di attenzione e 

valorizzando il contributo di eventuali sponsor. Con varie misure 

e tipologie le postazioni MimmaMà® si adattano ad ogni spazio 

per rispondere ai bisogni di mamme e bambini fuori casa!

I N  A  V E R Y  
SPECIAL    PLACE



MimmaMà® Point
MADRE, IN TUTTA 
TRANQUILLITÀ

Gli stand sono strutture autoportanti da posizionare su 

superfici perfettamente in piano. È ‘necessario lasciare uno spazio 

intorno che permetta di avvicinarsi con il passeggino. 

Assemblaggio e posa in opera degli elementi che compongono 

gli stand sono molto semolici, e per questo non sono compresi 

nella fornitura.

Leura è un ‘azienda che offre servizio flessibile, in continua evoluzione. 

L’Architetto Bollani è disponibile per offrire consulenza e progettare o 

allestire gli spazi in modo ottimale. 

Spazi di vita che permettano una buona relazione tra mamma e 

bambino quand’è il momento di  cambiarlo, allattarlo o giocare.



prodotti all’insegna di

WELLNESS & ACCESSIBILITÀ
HELPFUL DESIGN


