MimmaMà Point
MimmaMà® Point è uno spazio dedicato all’allattamento progettato dall’arch. Mitzi Bollani e prodotto da
Leura s.r.l. per garantire alla mamma un luogo sicuro, pulito ed attrezzato in cui allattare o semplicemente
coccolare e tranquillizzare il proprio bambino. Biblioteche, centri commerciali, negozi, farmacie, bar,
supermercati, fiere e parchi possono essere luoghi ideali dove posizionare i MimmaMà® Point costruendo
così una rete di servizi per supportare la mamma in ogni momento della sua giornata. Una mamma felice è
una cliente soddisfatta e le aziende che promuovono questi servizi ne ricavano grandi benefici indotti. Il
MimmaMà® Point facilita le azioni quotidiane fuori casa della mamma, rendendola più serena e di
conseguenza più disponibile ad allungare il periodo dell’allattamento, con il beneficio di un miglioramento
della salute sia della mamma che del bambino. L’allattamento fuori casa è necessario e va incoraggiato. Il
Dlgs n.151/2001 tutela la maternità e la sua funzione sociale.

Allattare in uno spazio pubblico non è sempre facile: la mamma ed il suo bambino hanno diritto a privacy e
tranquillità, per questo Leura realizza aree accoglienti e di facile allestimento in cui farlo anche al centro di
spazi pubblici. I MimmaMà® Point garantiscono pulizia, intimità, funzionalità e sicurezza, sono un prodotto
Mother Friendly Design. Socialmente utili, facilitano la vita delle mamme in un momento speciale della vita e
diventano per questo occasione di buona reputazione e passaprola.
MimmaMà® Point prende il nome da MimmaMà®, l’unica poltrona che soddisfa i requisiti ergonomici
necessari alla mamma durante le posizioni di allattamento, con cui è equipaggiato. Il tessuto stretch avvolge
la mamma offrendole l’intimità necessaria per la relazione con il suo bambino senza per questo isolarla dal
contesto. Forme e grafiche vengono studiate ad hoc sulle necessità del cliente ed in base all'ambiente in cui
viene inserito per integrarsi e mettere in evidenza il servizio offerto.
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MimmaMà Point
Stand e paraventi realizzati con tubolari di alluminio a sezione tonda (diametro 35/50mm) verniciati bianchi
scomponibili e montabili con meccanismo interno a vite. Il rivestimento esterno è in tessuto stretch ignifugato
su ambo i lati, chiuso con cerniera zip, stampa a colori ad acqua transfer sublimatico mono o bi-facciale,
lavabile in lavatrice a 30°. Gli stand sono autoportanti e posizionabili su superfici perfettamente in piano.
Categoria: alluminio e tessuto
Classe ignifugazione: B S1 D0
Struttura: autoportante
Dimensioni: personalizzabili
Istruzioni per la pulizia: il tessuto può essere sfilato e lavato in lavatrice a 30° con ciclo di centrifuga basso.
ESEMPI

Paravento

Romanina

Spirale

Capsula

ACCESSORI
Tutti i MimmaMà® Point sono completati con la poltrona MimmaMà®, specifica per l’allattamento. Il valore aggiunto
della poltrona MimmaMà è di consentire alla mamma di sedere comodamente, trovando un ottimo supporto lombare
favorito da un poggiapiedi morbido, facilitandola nelle tre posizioni dell’allattamento. All’interno degli stand possono
essere collo- cati anche un pratico tavolino e NiDondolino un morbido gioco a culla che la mamma può controllare e
fare girare anche con il solo movimento del piede mentre sta allattando.
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NiDondolo
NiDondolo si presenta come una grande ciotola (il NIDO) che al minimo spostamento della persona inizia un
movimento rotatorio, oscillatorio e basculante (DONDOLO). I bimbi possono entrarvi a carponi, giocarvi da
coricati o seduti secondo le abilità, senza pericolo. Nato per dare risposta ai bambini con limitazioni motorie,
sensoriali e psichiche è un gioco divertente, che riesce a creare un’integrazione spontanea senza dare luogo a
situazioni di emarginazione. Utile e stimolante per tutti, adulti compresi grazie alla sua robustezza, è un gioco
dinamico che sviluppa la capacità propriocettiva ovvero la particolare sensibilità, grazie alla quale l’organismo
ha percezione di sé in rapporto al mondo esterno.
NiDondolo è un gioco in cui il bambino è sempre attivo, il suo movimento crea stimoli muscolari e neurologici
attivando le sue capacità di controllo ed equilibrio. NiDondolo è sinonimo di velocità ed allo stesso tempo di
sicurezza. Consente a tanti bambini di giocare insieme contemporaneamente in spazi relativamente ridotti. E’
adatto sia per interni che per esterni, non necessita di essere vincolato a pavimento, purchè sia posizionato
su un terreno orizzontale perfettamente piano. E‘ di facile manutenzione, ideale per parchi, scuole, centri
commerciali, spiagge e anche ospedali.
NiDondolo, è nato nel 2004 grazie all’associazione ASBI Associazione Spina Bifida Italiana, per creare un gioco
a misura di bimbi affetti da Spina Bifida che facilitasse l’integrazione ed il gioco di gruppo. NiDondolo è stato
riconosciuto come esempio di buona prassi Design for All su ECA 2013 e Zero-Project 2014.
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NiDondolino
NiDondolino si presenta come una ciotola (il NIDO) che al minimo spostamento della persona inizia un movimento rotatorio, oscillatorio e basculante (DONDOLO). I bimbi possono entrarvi a carponi, giocarvi da coricati
o seduti secondo le abilità, senza pericolo. Nato per dare risposta ai bambini con limitazioni motorie, sensoriali
e psichiche è un gioco divertente, utile e stimolante per tutti. Adatto a bimbi anche neonati, è l’unico gioco di
movimento in cui bimbi sotto i due anni possono giocare in modo autonomo, entrando ed uscendo dalla trottola
che si trova a soli a cm 24 da terra. E’ un gioco attivo che sviluppa la capacità propriocettiva ovvero la particolare sensibilità, grazie alla quale l’organismo ha percezione di sé in rapporto al mondo esterno.
Il bambino è sempre attivo, perché il movimento di NiDondolino sviluppa stimoli muscolari e neurologici
attivando le sue capacità di controllo. NiDondolino è un efficace strumento di lavoro per i fisioterapisti per due
motivi: consente diversi esercizi perpotenziare le capacità neuro-funzionali e permettere così il recupero di
capacità delle psico-fisiche dei pazienti senza essere costretti a cambiare attrezzo, inoltre i piccoli pazienti
lavorano in modo molto più collaborativo grazie all'aspetto ludico dell'attrezzo facilitando la terapia rivolta ai
bambini. Per i suoi movimenti liberi, esercizi con NiDondolino sono adatti anche per allenamenti sportivi e
recuperi funzionali di adulti.
Posizionabile in interni edesterni, NiDondolino non necessita di essere vincolato a pavimento, è di facile
manutenzione e trasportabilità. Ideale per parchi, scuole, asili nido, centri commerciali, spiagge, ospedali,
centri fisioterapici e palestre.

LEURA s.r.l. - HELPFUL DESIGN
SEDE LEGALE

Via Cavour 43 29121 Piacenza - Italy
Cod Fisc. 02958860989 Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA

Via Vitali 3 29121 Piacenza - Italy
T. +39 0523 757086

leura@leura.it
www.leura.it
www.mimmama.it

NiDondolo
& NiDondolino
NiDondolo è un gioco accessibile a tutti con movimento oscillante, basculante e rotatorio disponibile
per esterni e per interni. NiDondolo va posizionato
su un terreno perfettamente in piano, inerbato o
ricoperto con materiale antishock, libero da ostacoli
naturali o artificiali (UNI EN 1176-1/5). La struttura è
predisposta per il bloccaggio a terra, non strettamente necessario per la sicurezza.

NiDondolino è un gioco accessibile anche ai bambini sotto i 18 mesi disponibile per esterni e per
interni. NiDondolino va posizionato su un terreno
perfettamente in piano, inerbato o ricoperto con
materiale antishock, libero da ostacoli naturali o
artificiali (UNI EN 1176-1)/5. La struttura è predisposta per il bloccaggio a terra, non strettamente
necessario per la sicurezza.

Categoria: AISI 304 e poliestere
Classe di Resistenza al Fuoco: rivestimento
autoestinguente classe 2
Classe di Lavoro Sicuro: 400kg
Dimensioni Totali: (LxWxH) 190x190x50cm
Oscillazione Laterale: +/- 45cm
Spazio di Sicurezza: 400x400cm

Categoria: AISI 304 e poliestere
Classe di Resistenza al Fuoco: rivestimento
autoestinguente classe 2
Classe di Lavoro Sicuro: 180kg
Dimensioni Totali: (LxWxH) 80x80x24cm
Oscillazione Laterale: +/- 16cm
Spazio di Sicurezza: 240x240cm
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