PRODOTTI INNOVATIVI MOTHER FRIENDLY

Leura

C.E.O. Mitzi Bollani

il nostro motto è «Helpful Design»
100% Made in Italy

Presentazione Aziendale
Leura s.r.l. è un’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 Leura, progettati dall’arch. Mitzi Bollani - esperta europea in Design for
All, sono flessibili e utili per tutti. Per portare alcuni esempi: MimmaMà poltrona specifica per l’allattamento,
assolve le sue peculiarità con un design che offre a tutti un ottimo scarico muscolare della schiena e permette
di lavorare con un notebook sulle ginocchia in modo molto più confortevole di altre sedute; NiDondolo gioco
di movimento studiato in particolare per bambini con disabilità motorie, sensoriali e cognitive, è un gioco
attivo che sviluppa le capacità propriocettive ed è adatto a un ampio range di età dal neonato all’adulto,
diventando anche strumento di riabilitazione. 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 di
multiculturalità, genere e età sono per Leura s.r.l. uno stimolo a realizzare prodotti innovativi, facilmente
fruibili, socialmente utili, personalizzabili e altamente notiziabili. Il metodo di lavoro si basa sull’applicazione
di standard ergonomici e funzionali uniti a alti valori estetici e prestazionali. Ciò permette non solo di
giungere a inaspettate soluzioni, ma di trovare nuove strade per il progetto di marketing e di vendita. Leura
s.r.l. propone una gamma 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 s.r.l. è stata fondata nel 2008 e è tuttora guidata dall’Arch. Mitzi Bollani - esperta in architettura e
sostenibilità sociale. Per questo motivo i prodotti rappresentano sempre un concetto di diritto alla salute,
partecipazione, tutela dell’infanzia, rispetto delle diversità… L’architetto Bollani è sempre felice di collaborare
con Aziende, Istituzioni e Professionisti offrendo consulenze per la realizzazione di ambienti coadiuvanti a
misura di tutti.

MimmaMà
by Leura

MimmaMà
Designer Arch. Mitzi Bollani

poltrone per l’allattamento al seno
Dispositivi Medici CE

Descrizione Generale
Le poltroncine MimmaMà sono le uniche specificatamente studiate per facilitare l’allattamento al seno
sostenendo mamma e bambino in tutte le diverse posizioni: a culla, incrociata, a rugby o sottobraccio, detta
anche a tandem, per nutrire due gemelli contemporaneamente. Ogni MimmaMà conferisce alle donne un
comfort che letti e sedie non sono in grado di garantire, è un eccellente esempio di design italiano che associa
prestazioni ergonomiche ad una forma singolare: l’immmagine poetica di una figura femminile che abbraccia
e protegge la neo-mamma e il suo bambino.
Ergonomica, morbida e comoda, MimmaMà è modellata con particolare attenzione anche nella parte di
seduta, per sostenere la struttura ossea e non esercitare pressioni sul perineo, riducendo così i dolori post
parto causati da ferite chirurgiche o complicanze. MimmaMà offre un ottimale supporto a spalle, braccia e
zona lombare evitando alla mamma anche i dolori posturali; l’ampiezza dei suoi braccioli e la loro continuità
arrotondata consentono di trovare il miglior appoggio sia per la neo-mamma che per il neonato. Un pratico
poggiapiedi consente alle donne di conservare la corretta posizione della propria schiena e di rilassarsi,
mentre un morbido cuscino facilita il sostegno del bambino durante l’allattamento quando è molto piccolo.
MimmaMà è un prodotto Made in Italy tappezzato in ecopelle da abili artigiani italiani che hanno saputo
sapientemente rivestirla seguendo le linee sinuose che la rendono inconfondibile.
MimmaMà è un dispositivo medico con dichiarazione CE incluso nella liste del Ministero della Sanità italiano e
registrato all’Australian TGA. Ignifuga, antibatterica, priva di lattice e facile da igienizzare, MimmaMà si
inserisce facilmente in ogni ambiente assicurando a tutti il massimo comfort.

+ Schienale sfiancato per posizione tandem
+ Ampi e morbidi braccioli arrotondati
+ Supporto lombare e di spalle e schiena
+ Modellazione che evita pressione sul perineo
+ Ignifuga, antibatterica e priva di lattice

MimmaMà
Designer Arch. Mitzi Bollani

Dispositivi Medici CE: art. 365900X
Made in Italy

Dati Tecnici
Poltrone allattamento realizzate in poliuretano espanso con telaio interno in tubolari di ferro e rivestimento
esterno in ecopelle PVC espanso in foglia con supporto in tessuto. La seduta è disponibile nei colori lilla,
giallo, verde e bianco nei modelli: MimmaMà 365900N, MimmaMà 365900L e MimmaMà 365900S
Accessori:
- poggiapiedi Tuki in poliuretano morbido autopellante colore bordeaux;
- cuscino d’allattamento in fiocco vergine siliconato di poliestere con doppia fodera.
Categoria: poliuretano PVC e leghe metalliche
Colori: sedute lilla, verde chiaro, bianco e giallo; basi bordeaux, cromato lucido
Classe di Resistenza al Fuoco: 1IM
Carico di Lavoro Sicuro: 130 Kg
MimmaMà 365900N
Poltrona con base in alluminio verniciato
bordeaux con poggiapiedi incluso.
Dimensioni: (LxWxH) 74x67x93 cm
Peso: 23 kg
MimmaMà 365900L
Poltrona girevole con base zavorrata a
disco in acciaio inox cromato lucido.
Dimensioni: (LxWxH) 74x67x90 cm
Peso: 27 kg
MimmaMà 365900S
Poltrona con gambe a arco in tubolari di
ferro verniciato grigio e piedi regolabili.
Dimensioni: (LxWxH) 74x67x91 cm
Peso: 13 kg
ACCESSORI
Mabeby 365900C
Cuscino d’allattamento in
fiocco vergine siliconato di
poliestere con doppia
fodera, quella esterna è in
ecopelle PVC bianca con
cerniera zip. Dimensioni:
(LxWxH) 44x24x11/14cm

Tuki 365900P
Poggiapiedi in poliuretano
morbido
autopulente
colore bordeaux. Incluso
in MimmaMà 365900N e
abbinabile a tutti gli altri
modelli. Dimensioni:
(LxWxH) 37x40x10/14 cm

MimmaMà
Designer Arch. Mitzi Bollani

Soluzioni Personalizzate e Colori
Dati Tecnici
MimmaMà può essere realizzata anche in soluzioni e colori on-demand. Particolarmente interessanti sono le
versioni in barra.

MimmaMà 365900R3
Tre poltrone MimmaMà su base in barra di acciaio
lineare con piedi fissi.
Dimensioni: (LxWxH) 300x67x91 cm

MimmaMà 365900R2
Due poltrone MimmaMà su base in barra di
acciaio lineare con piedi fissi.
Dimensioni: (LxWxH) 190x67x91 cm

COLORI STANDARD
Energetici per influenzare emozionalmente le mamme e ridurre il rischio di depressione post parto

Lilla cod. 5947

Giallo cod. 64

Verde cod. 1816

Bianco cod. 1200

COLORI ON DEMAND per ordini di minimo 15PZ

Rosso cod. 680

Azzurro cod. 1925

Blu cod. 1915

Verde cos. 872

Blu cod. 1944

Arancione cod. 41

Marrone cod. 1270

Viola cod. 5946

MimmaMà
Designer Arch. Mitzi Bollani

Poltrone per l’Allattamento al Seno
Art. 365900N

Montaggio, Uso e Manutenzione
ISRUZIONI DI MONTAGGIO - Togliere la base e la seduta dall’imballo e posizionarli su
una superficie piana e libera da ingombri. Appoggiare la seduta sulla base in modo che
questa entri perfettamente in sede; fissare con le due viti del kit nella confezione;
inserire il poggiapiedi nella base.
ISTRUZIONI DI PULIZIA - Pulire solo con un panno morbido umido e sapone neutro.
NON usare solventi o altri prodotti non specificatamente indicati. NON usare materiali
abrasivi.
ISTRUZIONI DI UTILIZZO - Le movimentazioni possibili è la seguente:
- utilizzo del poggiapiedi: per utilizzare il poggiapiedi è necessario estrarlo con la mano
o la punta del piede utilizzando l’apertura sul davanti. Posizionarlo alla distanza
desiderata in base alla lunghezza delle gambe della mamma. Una volta terminato il
suo uso, prima di alzarsi dalla poltrona, spingerlo indietro con i calcagni, fino a farlo
rientrare.
MANUTENZIONE - Occorre verificare periodicamente il corretto fissaggio delle viti ed
in caso serrarle nuovamente. Si consiglia di pulire il rivestimento in ecopelle della
poltrona almeno una volta a settimana per mantenere il perfetto stato del materiale.
In caso di contatto del rivestimento esterno con detergenti chimici o altre sostanze
pulire immediatamente con un panno umido ed asciugare.
CONSERVAZIONE - Il prodotto è destinato all’utilizzo in luoghi chiusi e per lo scopo per
cui è stato realizzato: poltrona per allattamento al seno. Non esporre il dispositivo a
temperature, umidità e fonti di rischio, non posizionare in esterno.
PRECAUZIONI DI UTILIZZO - Non spostare la poltrona con persone od oggetti sopra.
Non sedersi, salire o saltare su schienale, braccioli e poggiapiedi. Non utilizzare il
dispositivo se risulta danneggiato in qualsiasi sua parte. Non inserire mani o piedi negli
interstizi tra poggipiedi e base della poltrona. Per la pulizia non utilizzare prodotti
diversi da quelli indicati. Per il montaggio non utilizzare componenenti diversi da quelli
presenti nel kit fornito con la poltrona.
SMALTIMENTO - Per lo smaltimento separare i diversi materiali e quindi consegnarli
presso un punto di smaltimento.
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MimmaMà
Designer Arch. Mitzi Bollani

Poltrone per l’Allattamento al Seno
Art. 365900L – Art. 365900S

Montaggio, Uso e Manutenzione
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Togliere la base e la seduta dall’imballo e posizionarli su
una superficie piana e libera da ingombri. Appoggiare la seduta sulla base in modo che
questa entri perfettamente in sede; fissare con le quattro viti del kit nella confezione;
inserire il poggiapiedi nella base.
ISTRUZIONI DI PULIZIA - Pulire solo con un panno morbido umido e sapone neutro.
NON usare solventi o altri prodotti non specificatamente indicati. NON usare materiali
abrasivi.
ISTRUZIONI DI UTILIZZO - Le movimentazioni possibili sono le seguenti:
- rotazione seduta (modello 365900L): sedersi sulla poltrona e con le punte dei piedi
puntate a terra spingersi nella direzione desiderata.
MANUTENZIONE - Occorre verificare periodicamente il corretto fissaggio delle viti ed
in caso serrarle nuovamente. Si consiglia di pulire il rivestimento in ecopelle della
poltrona almeno una volta a settimana per mantenere il perfetto stato del materiale.
In caso di contatto del rivestimento esterno con detergenti chimici o altre sostanze
pulire subito con un panno umido ed asciugare.
CONSERVAZIONE - Il prodotto è destinato all’utilizzo in luoghi chiusi e per lo scopo per
cui è stato realizzato: poltrona per allattamento al seno. Non esporre il dispositivo a
temperature, umidità e fonti di rischio, non posizionare in esterno.
PRECAUZIONI DI UTILIZZO - Non spostare la poltrona con persone od oggetti sopra.
Non sedersi, salire o saltare su schienale, braccioli e poggiapiedi. Non utilizzare il
dispositivo se risulta danneggiato in qualsiasi sua parte. Non inserire mani o piedi negli
interstizi della poltrona. Per la pulizia non utilizzare prodotti diversi da quelli indicati.
Per il montaggio non utilizzare componenenti diversi da quelli presenti nel kit fornito
con la poltrona.
SMALTIMENTO - Per lo smaltimento separare i diversi materiali e consegnarli presso
un punto di smaltimento.
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MimmaMà
Designer Arch. Mitzi Bollani

Poltrone per l’Allattamento al Seno
Dispositivi Medici CE

Galleria Immagini

Alcune foto delle poltrone
d’allattamento
MimmaMà
inviate dai nostri Clienti in
Italia e all’Estero.

MimmaMà Point
by Leura

MimmaMà Point
Designer Arch. Mitzi Bollani

Spazi per l’Allattamento al Seno
Autoportanti, Ignifughi e Personalizzabili

Descrizione Generale
MimmaMà Point sono spazi d’allattamento, attrezzato con la poltrona MimmaMà, che garantiscono alla
mamma un luogo sicuro, funzionale, accogliente in cui allattare, coccolare e tranquillizzare il proprio bambino
senza distrazioni. Biblioteche, centri commerciali, aeroporti, farmacie, bar, supermercati, fiere, parchi… sono
luoghi ideali in cui posizionare MimmaMà Point offrendo così un servizio altamente qualificato per la mamma
che si trova fuori casa. Una mamma felice è una cliente soddisfatta e le aziende che promuovono questi
servizi ne ricavano grandi benefici indotti.

L’allattamento è un Diritto di Tutti e va incoraggiato: MimmaMà Point facilita le azioni quotidiane fuori casa
della mamma, rendendola più serena e di conseguenza più disponibile a prolungare il periodo
dell’allattamento, pratica che influenzerà la salute sua e del bambino per tutta la loro vita.
Allattare in uno spazio pubblico non è sempre facile: la mamma e il suo bambino hanno diritto a privacy e
tranquillità, per vivere al meglio la loro relazione unica. MimmaMà Point garantisce facilità di pulizia, intimità
e sicurezza, è un servizio socialmente utile che facilita un momento speciale della vita delle mamme,
diventando occasione di buona reputazione e passaparola.
MimmaMà Point prende il nome da MimmaMà: l’unica poltrona ergonomicamente studiata per aiutare le
donne nelle diverse posizioni di allattamento. Queste strutture autoportanti sono realizzate in diverse forme
e dimensioni e rivestite in tessuto stretch con stampa mono o bi-facciale adatta anche come supporto
pubblicitario.

+ Autoportante
+ Ignifugo
+ Personalizzabile in forma, dimensioni e grafica
+ Rivestimento sostituibile nel tempo
+ Equipaggiato con la poltrona Mimmamà

MimmaMà Point
Designer Arch. Mitzi Bollani

Spazi per l’Allattamento al Seno
Autoportanti, Ignifughi e Personalizzabili

Dati Tecnici
Stand e paraventi composti da:
- struttura portante in tubolari di alluminio a sezione tonda (diametro 35 / 50 mm) scomponibili e montabili con
meccanismo interno a vite con piastre di sostegno diametro 30 cm;
- rivestimento esterno lavabile in lavatrice a 30° in tessuto stretch ignifugo, chiuso con cerniera zip, stampato a colori
ad acqua transfer sublimatico, stampa mono-facciale.
La stampa può essere realizzata anche su entrambi i lati del rivestimento con l’aggiunta di un liner interno che riduca la
trasparenza del rivestimento. All’occorrenza si può integrare n piano fasciatoio nella struttura, anche se è sempre meglio
separare l’area per il cambio pannolini, dallo spazio allattamento.
Categoria: alluminio e tessuto
Classe ignifugazione: B S1 D0
Dimensioni: personalizzabili

MimmaMà Point Basic
Paravento Dim. (LxWxH) 180x35x180cm
Codice struttura: 80.120 Paravento
Codice poltrona: 365900X MimmaMà

MimmaMà Point Smart
Stand Dim. (LxWxH) 150x130x180cm
Codice struttura: 80.330 Capsula NY
Codice poltrona: 365900X MimmaMà

MimmaMà Point Double
Stand Dim. (LxWxH) 300x215x180cm
Codice struttura: 80.312 Chiocciola
Codice poltrone: 365900X MimmaMà

ACCESSORI: poltrone per l’allattamento al seno MimmaMà e tavolino Taby.

MimmaMà Point
Designer Arch. Mitzi Bollani

Spazi per l’Allattamento al Seno
Autoportanti, Ignifughi e Personalizzabili

Grafiche
Leura s.r.l. studia e realizza grafiche personalizzate su richiesta del Cliente con loghi, immagini, scritte o disegni che
evidenzino il servizio, veicolino messaggi di tutela della salute e valorizzino il contributo di eventuali sponsor. Il
rivestimento esterno in tessuto elasticizzano è ignifugo, svestibile, lavabile e sostituibile nel tempo in caso di necessità.

Il logo MimmaMà Point Allattamento e Coccole posto su ogni
postazione di allattamento al seno identifica un servizio di
eccellenza dedicato alle famiglie con bambini piccoli al seguito. Per
le loro qualità, i MimmaMà Point di Leura s.r.l. sono stati spesso
scelti per sostenere i progetti Baby Pit Stop di Unicef e Nati per
Leggere. Sono un’ottima soluzione in biblioteche, musei,
Amministrazioni Pubbliche, Centri Commerciali, Aeroporti,
Strutture Sanitarie e Sportive.

Dal 2015 le postazioni MimmaMà Point rientrano nella rete del
progetto «Segui il cuore…». Il “Grazie” di tante mamme
significherà aver trovato sostegno, intimità e funzionalità in un
momento speciale della vita grazie a voi.

MimmaMà Point
Designer Arch. Mitzi Bollani

Spazi per l’Allattamento al Seno
Autoportanti, Ignifughi e Personalizzabili

Montaggio, Uso e Manutenzione
ISRUZIONI DI MONTAGGIO - La struttura viene consegnata
smontata; a ogni taglio eseguito sulla struttura corrisponde
un’etichetta formata da una lettera e da un numero. Per il
montaggio seguire le indicazioni delle etichette collocate
sulla struttura, come esempio riportato. Una volta unite le
due parti tirare la vite con la chiave Allen presente
nell’imballo. Proseguire così fino al completamento della
struttura. Quindi inserire il tondino pieno delle piastre di
appoggio nel tubo della struttura in basso. Prima di
posizionare il rivestimento controllare che lo spazio
attorno sia pulito. Indossare i guanti presenti nell’imballo,
prendere il tessuto ed inserirlo dall’alto verso il basso,
come una calza. Assicurarsi che le cuciture siano
perfettamente allineate e chiudere lungo il perimetro in
basso con la cerniera. Posizionare il paravento o stand così
composto su una superficie perfettamente piana.
ISTRUZIONI DI PULIZIA - La struttura può essere lavata con
sapone neutro ed acqua pulita. Il tessuto stretch del
rivestimento può essere rimosso e lavato in lavatrice a 30°.
CONSERVAZIONE - Il prodotto è destinato all’utilizzo in
luoghi chiusi e per lo scopo per cui è stato realizzato. Non
esporre il dispositivo a forti temperature, umidità e fonti di
rischio, non posizionare in esterno.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO - Non appoggiarsi alla struttura.
Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti vicino alla
struttura. Per pulire il telo rimuoverlo dalla struttura.
SMALTIMENTO - Per lo smaltimento separare i diversi
materiali e consegnarli presso un punto di smaltimento.

MimmaMà Point
Designer Arch. Mitzi Bollani

Spazi per l’Allattamento al Seno
Autoportanti, Ignifughi e Personalizzabili

Galleria Immagini

Alcune
foto
di
spazi
allattamento MimmaMà Point
inviate dai nostri Clienti in
Italia e all’Estero.

PuSiCo
by Leura

PuSiCo
Designer Arch. Mitzi Bollani

Fasciatoio con Lavabo Integrato
Descrizione Generale
PuSiCo è un fasciatoio con lavabo integrato facile da igienizzare perché realizzato in pietra acrilica, vellutata e
calda al tatto. Modellato con forme arrotondate sia per garantire la sicurezza del bambino che per facilitare la
sanificazione. La sua linea è appositamente studiata per aiutare la mamma nella pulizia del bebé e nel cambio
pannolini, infatti quando il bebé è molto piccolo è possibile utilizzare direttamente il lavabo come vaschetta
per il bagnetto. PuSiCo consente alla mamma di sostenere il bambino nel modo corretto e di poterlo
trasferire senza difficoltà dal lavabo al piano fasciatoio per la vestizione o il cambio pannolino.
PuSiCo (pulizia, sicurezza e comfort) è realizzato in 3 versioni: con struttura autoportante, totalmente sospeso
oppure sospeso con due gambe anteriori di rinforzo. Questo fasciatoio può essere realizzato con vaschetta di
profondità 90 o 180mm e con lunghezza adattabili.
A scelta del Cliente il lavabo viene collocato a destra o a sinistra del piano fasciatoio. Leura srl consiglia
l’utilizzo di un rubinetto con il punto di erogazione alto, in modo da agevolare le operazioni di igiene del
bambino, con un comando a leva per agevolarne l’azionamento anche con il gomito.
PuSiCo è un elemento della Family Toilet di Leura a misura di famiglia.

+ Angoli arrotondati per garantire sicurezza
+ Superficie antigraffio calda e vellutata al tatto
+ Utilizzabile da persone su sedia a ruote
+ Lunghezza di misura adattabile
+ Lavabo posizionato a destra o sinistra
+ I liquidi scaricano direttamente nel lavabo

PuSiCo
Designer Arch. Mitzi Bollani

Fasciatoio con Lavabo Integrato
Dati Tecnici
PuSiCo è realizzato in pietra acrilica bianca di spessore 9mm, con lavandino termoformato, veletta frontale,
alzatina posteriore e tre staffe di sostegno. Dimensioni: (LxPxH) 140x53x20 cm. Lunghezza personalizzabile
+/- 10 cm. Il suo lavabo è profondo 9 cm e può essere posizionato a destra o a sinistra. I rubinetti sono
esclusi. È disponibile in tre versioni: sospesa a muro, sospesa con due gambe anteriori di rinforzo in alluminio
e con struttura in alluminio autoportante. Disponibile anche con alzatina frontale di sicurezza.
Categoria: pietra acrilica e alluminio
Colore: bianco

PuSiCo 40.130
Sospeso
Peso: 24kg
Dim.: (LxWxH) 140x53x20 cm

Classe di resistenza al fuoco: classe 1
Carico di lavoro sicuro: 40 kg

PuSiCo 40.140
Con due gambe di rinforzo
Peso: 31kg
Dim.: (LxWxH) 140x53x90 cm

PuSiCo 40.160
Lavabo profondo 18cm. Disponibile nelle tre versioni.
Peso: 27kg
Dim.: (LxWxH) 160x60x25 cm

PuSiCo 40.150
Struttura Autoportante
Peso: 34kg
Dim. : (LxWxH) 140x53x90 cm

PuSiCo 40.131
Con alzatina di sicurezza
Peso: 26kg
Dim.: (LxWxH) 140x58x20 cm

Accessori venduti separatamente:
- piletta cromata lucida;
- sifone cromato lucido;
- rubinetto cromato lucido con miscelatore mono-comando.

PuSiCo
Designer Arch. Mitzi Bollani

Fasciatoio con Lavabo Integrato
Montaggio, Uso e Manutenzione
LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE
GARANZIA DI QUALITA’
Il fasciatoio con lavabo integrato di Leura srl è garantito per il periodo previsto dalle leggi vigenti. Non possono essere reclamati difetti o
deterioramenti dovuti ad un uso non adeguato, al non rispetto delle norme di sicurezza, di montaggio e d’uso descritte o a modifiche fatte al
prodotto. Il naturale consumo ed i danni causati da uso improprio o scorretto non sono contestabili. Graffi, usura, opacizzazione dovuti allo
sfregamento o all’uso improprio di detergenti non sono un difetto di fabbricazione.
ISTRUZIONI DI PULIZIA - Pulire solo con un panno morbido umido e sapone neutro. NON usare solventi o altri prodotti non specificatamente indicati.
NON usare materiali abrasivi.
ATTENZIONE: MAI LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO SUL PIANO FASCIATOIO O NELLA VASCHETTA LAVABO.
ISTRUZIONI E SEQUENZA DI MONTAGGIO PER EVITARE INUTILI PERICOLI AL BAMBINO.

Modelli Sospesi a Muro

PuSiCo
Designer Arch. Mitzi Bollani

Fasciatoio con Lavabo Integrato
Montaggio, Uso e Manutenzione
Modelli con Gambe di Supporto

Sign On
by Leura

Sign on

Designer Arch. Mitzi Bollani

Decorazioni Murali Ignifughe
Per qualificare in modo emozionale gli ambienti

Descrizione Generale e Dati Tecnici
Sign On è una decorazione digitalizzata e stampata su pellicole che possono essere applicate a muro o su
qualunque altra superficie liscia. Sign On è nata per qualificare in modo emozionale gli ambienti anche di
piccole dimensioni. Utilizzando le illusioni ottiche del disegno, gli ambienti anche se ridotti diventano
estremamente accoglienti. Le illustrazioni possono essere applicate a pareti e soffitto, eliminando l’effetto
scatolare e la misurabilità delle stanze. Sign On crea ambienti energeticamente positivi ed emozionali e
consente di rinnovare velocemente lo spazio in cui si interviene perché non occorrono demolizioni di
piastrelle e relativi trasporti a discarica.
Sign On è stampata su PVC ignifugo ad alto tach adesivo stabilizzato nel tempo e stampato in tecnologia
digitale ad alta definizione, protetto con film trasparente con filtro UV che oltre a proteggere la cromaticità
del colore nel tempo lo preserva anche da piccole abrasioni e dall’utilizzo di detergenti non aggressivi o
abrasivi. Sign On può essere posizionata direttamente sulle pareti, anche piastrellate, preventivamente rasate
con un primer isolante. Sign On può inoltre essere completato con pellicola antimicrobica.
Pulizia: usare un panno morbido e umido imbevuto con sapone liquido, non usare detergenti abrasivi
candeggina o acidi forti.

+ Rinnova gli ambienti velocemente
+ Ignifugo
+ Amplia gli spazi di piccole dimensioni
+ Rende emozionale ogni ambiente

Sign On 80.800 pellicola PVC ignifuga ad alto tack
adesivo stampata per pareti e soffitti
Finiture e colori: grafiche personalizzate on demand
Dimensioni: su richiesta al mq

Sign on

Designer Arch. Mitzi Bollani

Decorazioni Murali Ignifughe
Per qualificare in modo emozionale gli ambienti
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MaBim
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MaBim
Designer Arch. Mitzi Bollani

Culle Neonatali per il Co-sleeping Sicuro
Art. 50.120MB - Art. 52.120MBT

Descrizione Generale
MaBim è una culla appositamente disegnata per favorire il co-sleeping sicuro e consentire il trasporto del
neonato. Dormire accanto al proprio bambino è una pratica molto comune in tutto il mondo che facilita
l’avvio dell'allattamento al seno, il legame materno e la capacità di risposta della madre ai bisogni del piccolo.
Il neonato stando vicino alla mamma regola la temperatura corporea e il suo sonno è più tranquillo: per
questo gli ospedali oggi attivano il rooming-in, che prevede che mamma e bambino restino nella stessa
camera 24h/24h da subito dopo il parto.
Grazie al lato rotante apribile di MaBim, ogni madre può dormire in stretto contatto con il suo piccolo e
prenderlo in braccio per allattarlo senza doversi alzare dal letto: questo è un grande vantaggio soprattutto
per le persone che hanno avuto un lungo travaglio, un'anestesia epidurale o un taglio cesareo. Il neonato
dorme accanto alla mamma disteso sul suo materassino evitando così i rischi di caduta o schiacciamento
possibili nel bedding-in, quando il bebé dorme nel letto con la mamma.
MaBim è totalmente trasparente per facilitare il monitoraggio costante dei neonati ed ha altezza variabile per
affiancare e sormontare ogni letto e accostarsi facilmente a sedie a ruote. Il suo fianco apribile agevola il cosleeping e le visite mediche al bebé. Le forature semplificano la manovrabilità, la pulizia e il passaggio di
cateteri e cavi di materassi riscaldati o fototerapici. La culla è un prodotto Made in Italy, realizzato con
materiali riciclabili. MaBim Twins è la versione per i gemelli che permette di continuare la loro speciale
relazione. Su richiesta, MaBim e MaBim Twins possono essere completate con materassini ignifughi e un
pratico ripiano portaoggetti.

+ Sponda apribile per il co-sleeping sicuro
+ Totale trasparenza per monitorare il bebè
+ Altezza variabile
+ Accosta ogni letto e sormonta il materasso
+ Ruote con freno per il trasporto del neonato
+ Utilizzabile da persone su sedia a ruote

MaBim
Designer Arch. Mitzi Bollani

Culle Neonatali per il Co-sleeping Sicuro
Art. 50.120MB - Art. 52.120MBT

Dati Tecnici
Le culle MaBim per il co-sleeping sicuro composte da:
- culla in PMMA trasparente con fianco rotante apribile, boccole in acciaio inox e tappi copriboccole in polietilene;
- base zavorrata verniciata in colore bianco RAL 9003 con ruote con freno e colonna con sistema di sollevamento a gas;
- cinghia di sicurezza regolabile in poliestere con passante di regolazione e fibbia di chiusura colore bianco.
Categoria: metacrilati, alluminio, ferro
Colori: culla trasparente e base bianca
Classe di Resistenza al Fuoco: classe E
Carico di lavoro Sicuro: 25kg

MaBim 50.120MB: Culla singola
Peso Totale: 23,5 kg
Dim. Totali: (LxWxH) 75x44x86/114 cm
Dim. Culla: (LxWxH) 75x44x28 cm
Dim. Piano Culla: (LxW) 68x37 cm

MaBim Twins 52.120MBT: culla gemellare
Peso Totale: 25,50 kg
Dim. Totali: (LxWxH) 75x59x86/114 cm
Dim. Culla: (LxWxH) 75x59x28 cm
Dim. Piano Culla: (LxW) 68x50 cm

50.120MT Maby: materassino ignifugo di
dimensioni (LxWxH) 68,5x37,5x6 cm

52.120 MT Maby Twins: materassino ignifugo
(LxWxH) 68,5x50,5x6 cm

ACCESSORI
50.220MT MaBy Trend elemento per posizione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg
50.320AP Ripiano Portaoggetti in metacrilato trasparente fissata alla piastra sottoculla con tondini di ferro verniciati;
50.420PN Targhetta Portanome in PMMA trasparente (LxW) 18x13

MaBim
Designer Arch. Mitzi Bollani

Culle Neonatali per il Co-sleeping Sicuro
Art. 50.120MB - Art. 52.120MBT

Montaggio, Uso e Manutenzione
LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE
GARANZIA DI QUALITA’
La culla MaBim di Leura srl è fabbricata secondo le norme europee EN 60601 (CEI 62.5). Questo prodotto è garantito per il
periodo previsto dalle leggi vigenti. Non possono essere reclamati difetti o deterioramenti dovuti ad un uso non adeguato,
al non rispetto delle norme di sicurezza, di montaggio e d’uso descritte o a modifiche fatte al prodotto. Il naturale
consumo ed i danni causati da uso improprio o scorretto non sono contestabili. Graffi, usura, opacizzazione dovuti allo
sfregamento o all’uso improprio di detergenti non sono un difetto di fabbricazione.
IMPORTANTE: PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LA SEQUENZA DI
MONTAGGIO PER EVITARE INUTILI PERICOLI AL BAMBINO.
ATTENZIONE: MAI LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO NELLA CULLA QUANDO ESSA HA IL FIANCO ROTANTE APERTO E
NON MOVIMENTARE IL LETTO DELLA MAMMA CON LA CULLA AFFIANCATA AD ESSO.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – La culla viene inviata imballata, capovolta sulla sua base con un sacchetto contenente le viti,
un sacchetto contenente la cinghia e, all’occorrenza, un sacchetto contenente il materassino. Sfilare la culla dall’imballo,
sollevarla e capovolgere la culla appoggiandola sulla piastra della base verificando che il fianco apribile sia sul lato opposto
alla leva di regolazione dell’altezza. Prendere le quattro viti nel saccherro e avvitarle con una brugola. Nel caso, inserire il
materassino nella culla.
ISTRUZIONI DI PULIZIA - Pulire solo con un panno morbido umido e sapone neutro. NON usare solventi o altri prodotti non
specificatamente indicati. NON usare materiali abrasivi.
ISTRUZIONI DI UTILIZZO - Le movimentazioni possibili sono le seguenti: spostamento e blocco della culla; variazione altezza
culla; affiancamento al letto ospedaliero.
Per spostare la culla in orizzontale, afferrare con le mani la maniglia ricavata nel lato corto della culla e spingere
delicatamente nella direzione desiderata. Prima di spostare la culla verificare sempre che il lato apribile sia chiuso ed i freni
sbloccati. Una volta raggiunta la posizione voluta bloccare con la punta del piede i freni delle ruote, spingendo le levette
dei freni verso il basso. Per sbloccare i freni delle ruote, spostare con la punta del piede le levette verso l’alto.
A culla vuota, con una mano alzare la leva di comando e con l’altra premere nel centro della culla verso il basso, poi,
completata la discesa, rilasciare la leva. Il gas in questo modo è stato compresso all’interno della colonna. Per alzare la
culla sollevare la leva di comando: la culla si alzerà lentamente. Raggiunta la posizione desiderata, rilasciare la leva. La culla
deve essere allineata alla parte superiore del letto. Inserire i freni delle ruote, fissare la cinghia e aprire l’antina mobile.
Avvicinare la culla al letto della mamma verificando che il fianco apribile sia verso il letto. Regolare la giusta altezza. La
culla deve essere bene aderente al letto. Inserire tutti i freni delle ruote. Se il letto è fisso o ha la possibilità di escludere le
sue movimentazioni, la culla può anche sormontare il letto della mamma. Bloccare con la punta del piede le levette dei
freni delle ruote spingendole verso il basso. Fissare la cinghia al letto.
SICUREZZA La culla ha in dotazione ruote complete di freni che garantiscono la sua totale stabilità. Inoltre è accessoriata
con una cinghia che ne consente l’ancoraggio al letto per maggiore sicurezza: la cinghia deve essere fissata alla colonna
della culla e alla struttura fissa del letto. La culla deve trovarsi perfettamente aderente al letto o sormontarlo, senza
interstizi pericolosi, con la cinghia ben tesa. Ricordare di chiudere il fianco apribile prima di spostare la culla.
MOVIMENTAZIONE DEL FIANCO APRIBILE La movimentazione del fianco rotante della culla deve sempre avvenire in
sicurezza. Prima di aprirlo, verificare di aver fissato i freni delle ruote. Dopo avere fissato la culla al letto, disporsi dietro la
culla e ruotare l’antina prendendo in mano l’apposita fessura posizionata al centro con un movimento continuo
sollevandola verso se stessi fino a portarla in appoggio sull’altro fianco. Prima di richiuderla, assicurarsi che il bambino sia
lontano dalla zona di manovra. Il piccolo sforzo che richiedono tali manovre è necessario ai fini della sicurezza.
MANUTENZIONE - Occorre effettuare una manutenzione ordinaria: verificare periodicamente il corretto funzionamento di
tutte le parti meccaniche ed il corretto serraggio delle viti. Assicurarsi che l’antina mobile presenti sempre lo stesso sforzo
in apertura ed in chiusura: la frizione per la rotazione dell’antina mobile deve sempre funzionare allo stesso modo o essere
nuovamente registrata.
CONSERVAZIONE - Non esporre il dispositivo a temperature, umidità e fonti di rischio, non posizionare in esterno. Il
prodotto è destinato all’utilizzo in luoghi chiusi e per lo scopo per cui è stato realizzato: culla neonatale per co-sleeping.
Non utilizzare la culla per trasportare oggetti.
PRECAUZIONI DI UTILIZZO - Non spostare la culla con il fianco aperto quando vi è dentro il bambino. Non sedersi, salire o
saltare sulla culla. Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato in qualsiasi sua parte. Non inserire mani o piedi nelle
aperture presenti nei lati corti della culla se si sta aprendo o chiudendo la sponda mobile. In caso di contatto del
rivestimento esterno con detergenti chimici o altre sostanze pulire immediatamente con un panno umido e sapone neutro,
non usare solventi chimici. Per la pulizia non utilizzare prodotti diversi da quelli indicati. Per il montaggio non utilizzare
componenti diversi da quelli presenti nel kit fornito con la culla.

MaBim
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Culle Neonatali per il Co-sleeping Sicuro
Art. 50.120MB - Art. 52.120MBT

Accostamento al Letto
BLOCCAGGIO DELLA CULLA AL LETTO
Posizionamento della culla MaBim accanto al letto della mamma: avvicinare la culla al letto della mamma fino a sormontarne il materasso il più possibile. Il lato rotante
apribile deve essere rivolto verso il letto; tenendo sollevata con una mano la leva di comando della variazione in altezza, premere verso il basso al centro della culla con
l’altra mano, per definire la corretta altezza. Rilasciare quindi la leva di comando. Fare questa operazione a culla vuota. Bloccare i freni delle ruote; aprire il fianco rotante
fino a farlo appoggiare sul lato opposto della culla per consentire il contatto diretto tra mamma e bambino. Posizionare la cinghia di sicurezza come illustrato.

Se si preferisce, si può tenere la culla complanare al letto della mamma, bloccando i freni e collegando la cinghia di sicurezza come segue.
USO della CINGHIA DI SICUREZZA
Leura srl consiglia sempre l’uso della cinghia in dotazione perché pratica ed intuitiva. La cinghia è obbligatoria in caso di letti che si possono movimentare. Passare la
cinghia con un doppio giro attorno alla struttura portante del letto o alla sua sponda, in tal modo non scivolerà a terra quando si sgancia dalla culla. Regolarne la lunghezza
in modo che sia ben tesa, senza vuoti pericolosi tra la culla ed il letto della mamma e agganciarla attorno alla colonna della culla con il click-clack.
POSIZIONAMENTO CULLA ED ERGONOMIA
MaBim è stata pensata per agevolare l’ergonomia e facilitare il contatto tra mamma e bambino. Se la mamma desidera dormire viso a viso con il suo bambino, la culla
viene posizionata accanto al viso della mamma come nella foto in basso a sinistra: in questo caso il letto della mamma deve restare orizzontale, disattivare eventualmente
la funzione di movimentazione del letto. Se la mamma desidera restare in posizione seduta e quindi movimentare il letto, la culla deve essere posizionata come nella foto
in basso a destra, alla fine della parte mobile del letto (linea tratteggiata), per evitare pericolosi vuoti tra culla e letto.

TEST DI SICUREZZA
Leura srl ha eseguito test in ambito ospedaliero per verificare cosa
succede se la madre o una seconda persona inavvertitamente
movimenta il letto quando la culla è fissata ad esso. La cinghia di
sicurezza, funziona perfettamente – si vedano le foto n. 6 – 7. Le
ruote si alzano, la culla si inclina : la cinghia e la sponda di sicurezza
del letto fermano la sua rotazione verso l’esterno. Il bambino
potrebbe scivolare sul lato esterno, ma senza il rischio di cadere a
terra, perché viene trattenuto dal fianco della culla e ulteriormente
protetto dal fianco rotante in appoggio ad esso.
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Culle Neonatali per il Co-sleeping Sicuro
Art. 50.120MB - Art. 52.120MBT

Montaggio Ripiano Portaoggetti e Uso dei Materassini Termo-Riscaldati
MONTAGGIO RIPIANO PORTAOGGETTI
Nell’imballo trovate n.2 tondini in ferro verniciati bianchi, n.1 ripiano in metacrilato trasparente e n.2 viti lunghe.
Per il montaggio del ripiano porta-oggetti seguire le seguenti istruzioni:
1) appoggiare il ripiano su una superficie piana con il bordo rivolto verso l’alto ed avvitare ad esso i tondini
utilizzando le due viti lunghe;
2) verificare che la culla sia posata correttamente sulla base con fianco apribile opposto alla leva di comando;
3) fissare la culla con due delle quattro viti più corte ;
4) avvicinare i tondini ed il ripiano, precedentemente montati, fissarli alla culla avvitando le viti corte nei fori
indicati A e B.
Se la culla fosse già montata preparare il ripiano come sopra descritto. Svitare i dadi autofilettanti A , opposto alla
leva di comando e B, sul lato opposto al fianco rotante come indicato nella foto.
Posizionare i tondini e riavvitare le viti .

A
B

USO DEI MATERASSINI RISCALDATI E FOTOTERAPICI
Le culle MaBim sono state studiate in modo da facilitare l’uso di materassini termo-riscaldati e per la fototerapia. La macchina per il loro funzionamento viene posta sul
ripiano porta-oggetti, il cavo che la collega al materassino passa attraverso i fori funzionali realizzati nella parte inferiore della culla.

BimMa
by Leura

BimMa
Designer Arch. Mitzi Bollani

Lettino per Terapia Intensiva e Sub-intensiva Pediatrica
Dispositivi Medici CE

Descrizione Generale
BimMa (Bim= Bimbo e Ma = Mamma) è un lettino pediatrico specificatamente studiato per i reparti di terapia
Intensiva e sub-intensiva neonatale. Il lettino, grazie alle quattro spondine completamente trasparenti e
sfilabili, permette ai medici di monitorare costantemente il bambino e di intervenire facilmente su di lui in
caso di urgenze e manovre. Tutte le sponde hanno forature per facilitare il passaggio di eventuali cavi e
cateteri. Le due sponde laterali possono essere posizionate ad altezze diverse.
Il piano posto sotto il materassino può essere facilmente movimentato manualmente per collocare il neonato
in posizione Trendelenburg o Contro-Trendelenburg. Un pratico ripiano porta-oggetti, posto alla base della
culla, permette il posizionamento di macchinari utili alle terapie. BimMa è dotato di quattro ruote tutte con
freno ed è accessoriato con materassino antifiamma. Su richiesta, il lettino può essere completato con
braccio snodato portaflebo.
Funzionale, facile da pulire, dalle linee semplici e lineari, BimMa è particolarmente utile nei reparti di
pediatria e terapia intensiva o sub-intensiva neonatale.

+ Tutte le sponde sono sfilabili
+ Sponde laterali posizionabili a diverse altezze
+ Piano Trendelenburg e Anti-Trendelenburg
+ Piano portaoggetti e macchinari
+ Ruote con freno a bloccaggio totale
+ Possibilità di completare con braccio portaflebo

BimMa
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Dispositivi Medici CE: art. 50.150BM – 50.151BM
Dati Tecnici
I lettini BimMa sono composti da:
- una struttura in ferro verniciata in colori RAL dotata di ripiano portaoggetti e ruote con freno a bloccaggio totale;
- quattro sponde in PMMA trasparente sfilabili e le lunghe posizionabili a diverse altezze;
- spine di bloccaggio di sicurezza per la posizione – catetere renale;
- un ripiano in alluminio per movimentazione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg.
BimMa 50.150BM:
Peso Totale: 43,50kg
Dim. Totali: (LxWxH) 81x55x130m
Dim. Piano Lettino: (LxW) 72x45cm
BimMa XL 50.151BM:
Peso Totale: 48,50 kg
Dim. Totali: (LxWxH) 100x60x130 cm
Dim. Piano Lettino: (LxW) 94x54 cm
Categoria: metacrilati, alluminio, ferro
Colori: sponde trasparenti e struttura in colori RAL
Classe di Resistenza al Fuoco: classe E conforme alla Direttiva 93/42/CEE
Accessori:
- 50.150 MT Maby BimMa: materassino antifiamma in PU espanso flessibile com rivestimento in tessuto
impermeabile e traspirante ignifugo di dimensioni (LxWxH) 72x45x6 cm
- 50.151 MT Maby Bimma XL: materassino antifiamma in PU espanso flessibile com rivestimento in tessuto
impermeabile e traspirante ignifugo(LxWxH) 93,5x53,5x6 cm
- 50.BRSN braccio a due snodi porta-flebo.
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Lettini Pediatrici per Terapia Sub-intensiva Neonatale
Art. 50.150BM - Art. 50.151BM

Montaggio, Uso e Manutenzione
LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE
GARANZIA DI QUALITA’
La culla BimMa di Leura srl è fabbricata secondo le norme europee EN 60601 (CEI 62.5). Questo prodotto è
garantito per il periodo previsto dalle leggi vigenti. Non possono essere reclamati difetti o deterioramenti
dovuti ad un uso non adeguato, al non rispetto delle norme di sicurezza, di montaggio e d’uso descritte o a
modifiche fatte al prodotto. Il naturale consumo ed i danni causati da uso improprio o scorretto non sono
contestabili. Graffi, usura, opacizzazione dovuti allo sfregamento o all’uso improprio di detergenti non sono
un difetto di fabbricazione.
IMPORTANTE: PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
ATTENZIONE: NON LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO NELLA CULLA CON LE SPONDE ABBASSATE.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – Il lettino viene fornito montato. Sarà sufficiente inserire le sponde trasparenti
nelle rispettive guide in polietilene e il piano Trendelenburg nel relativo spazio.
ISTRUZIONI DI PULIZIA - Pulire solo con un panno morbido umido e sapone neutro. NON usare solventi o
altri prodotti non specificatamente indicati. NON usare materiali abrasivi.
ISTRUZIONI DI UTILIZZO - Il lettino pediatrico BimMa è stato disegnato per accogliere e poter intervenire
prontamente sui bimbi con patologie: BimMa agevola l’accesso al piccolo paziente da parte del personale
medico, facilita il collegamento a macchinari per le terapie, permette la posizione Trendelenburg e ControTrendelenburg e il costante monitoraggio visivo del bambino grazie alle sponde totalmente trasparenti.
Per spostare il lettino è necessario sbloccare i freni delle ruote. Se il bambino è all’interno, prima di questa
operazione, verificare che tutte le sponde siano inserite correttamente e le spine di bloccaggio attivate.
Direzionare e spingere la culla. Raggiunta la posizione desiderata bloccare nuovamente i freni.
Inserire o togliere le sponde corte dalla guida di polietilene tenendole dall’apposita apertura.
Inserire o togliere le sponde lunghe prendendole con entrambe le mani. Queste sponde possono essere
posizionate a diverse altezze. La guida di scorrimento è esterna: spingendo dolcemente verso l’interno le
alette di queste sponde, si troverà la sede desiderata. Per cambiare la posizione, alzarle di poco, portarle
nella guida esterna e ripetere il movimento ricercando la nuova sede.
LA SPONDA CORRETTAMENTE POSIZIONATA E’ SICURA E NON ESCE DALLA SUA SEDE. Sono state previste
due spine di bloccaggio, attivabili abbassandone la leva, per garantire una maggiore sicurezza, nella
posizione utilizzata in caso di catetere renale. Prima di cambiare posizione alle sponde accertarsi di aver
rimosso il blocco delle spine.
Per la posizione Trendelenburg e Contro-T sollevare manualmente il ripiano sotto-culla ed inserirlo nelle
apposite aperture del polietilene.
MANUTENZIONE – Tutta la struttura è saldata. Verificare periodicamente il funzionamento delle ruote.
CONSERVAZIONE - Non esporre il dispositivo a temperature, umidità e fonti di rischio, non posizionare in
esterno. Il prodotto è destinato all’utilizzo in luoghi chiusi e per lo scopo per cui è stato realizzato.
PRECAUZIONI DI UTILIZZO - Non spostare il lettino con il sponda abbassata quando vi è dentro il bambino.
Non sedersi, salire o saltare sul lettino. Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato in qualsiasi sua
parte.
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Toast R
Sedia per Marsupio Terapia
Descrizione Generale
Toast R è una seduta ideale per la marsupio terapia da effettuarsi nelle TIN (Terapia Intensiva Neonatale).
Ha tutte le caratteristiche utili per offrire comfort all’utente e contestualmente rispondere alle esigenze
ospedaliere: confortevole, funzionale, antiribaltamento, può essere reclinata in diverse posizioni fino alla
posizione Zero Gravity per il massimo comfort. Nella posizione diritta a 90° il poggiagambe si richiude
perfettamente garantendo alla persona che utilizza Toast R di potersi sedere e alzare agevolmente, con in
braccio un neoanto, senza rischi di inciampo. La posizione Zero Gravity facilita lo scarico completo della
schiena e migliora la circolazione negli arti inferiori. Quando Toast R non viene utilizzata , viene richiusa
occupando pochissimo spazio.
Toast R è molto apprezzata nei reparti TIN perché ideale per la Kangaroo Mother Care o Marsupio Terapia
che consiste nel contatto diretto pelle a pelle tra neonato e genitore per un periodo di tempo di 90-120
minuti. Quando le condizioni cliniche del neonato sono stabili, il piccolo viene posizionato sul torace del
genitore in posizione frontale, con la testa girata di lato in modo da impedire l’ostruzione delle vie
respiratorie. La Marsupio Terapia consente al neonato un contatto rassicurante pelle a pelle con la mamma o
il papà, provando nuovamente sensazioni, odori, suoni e rumori sperimentati nell’ambiente intrauterino,
facilitando un suo più rapido adattamento alla vita extrauterina. Poiché questa pratica necessita di un periodo
piuttosto lungo è assolutamente importante avere una seduta che consenta una postura corretta, rilassi tutti i
muscoli e permetta di tenere il bambino nella giusta posizione.
Toast R è dotata di un poggiatesta regolabile che può essere rimosso in caso di necessità.

+ Antiribaltamento
+ Ignifuga
+ Poggiagambe perfettamente richiudibile
+ Poggiatesta regolabile
+ Reclinabile fino alla posizione Zero Gravity

Toast R

Designer Arch. Mitzi Bollani

Sedia Pieghevole, Reclinabile e Ignifuga
Per Marsupio Terapia

Dati Tecnici e Istruzioni
Toast R cod. 3410-R è dotata di un poggiatesta regolabile che può essere rimosso in caso di necessità. Essendo una sedia
pieghevole può essere facilmente riposta quando non viene utilizzata. Toast R è realizzata in lega di acciaio verniciato a
polveri termoindurenti e tessuto Texfil microforato ignifugo.
Catgoria: polivenile e poliestere (tessuto), ferro (struttura)
Colori: tortora (struttura e braccioli), bianco (tessuto)
Classe Resistenza al Fuoco: classe 1
Carico di Lavoro Sicuro: 100kg
Peso: 8,5kg
Dimensioni: (LxWxH) aperta 66x67x120cm - chiusa 66x13x98cm
ISTRUZIONI D’USO: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI
Seduta multiposizioni pieghevole con dispositivo di regolazione dell’inclinazione tramite aste telescopiche con
possibilità di bloccaggio nella posizione desiderata. Posizionate la poltrona su una superficie piana stabile,
tenendo le gambe appoggiate a terra e lo schienale rivolto verso l’alto (figura A); procedere all’apertura
tenendo il punto più alto dello schienale con una mano e l’estremità del bracciolo con l’altra mano. Tirare lo
schienale verso l’alto premendo il bracciolo verso il basso (figura B) sino alla completa apertura delle gambe
(figura C). Prima di sedersi portare lo schienale in posizione verticale (figura D). Per poter utilizzare l’articolo in
massima sicurezza accertatevi che le gambe siano completamente aperte. La ditta LEURA declina ogni
responsabilità in caso di incidenti dovuti a negligenza o all’inosservanza delle indicazioni riportate sul presente
foglio d’istruzione. Chiusura: mantenendo lo schienale in posizione verticale (figura D), prendere con una
mano l’estremità di un bracciolo tirandolo all’indietro verso lo schienale (figura E) sino a chiusura completa.
Per fissare ogni posizione, tirare le levette di frizione (fig G). Per variare posizione è necessario esercitare una
leggera pressione dei piedi sulla parte terminale del telaio (fig. H). Per ritornare alla posizione seduta, portare
il peso del corpo in avanti e far pressione con i piedi sul telaio. È importante verificare che il dispositivo di
sicurezza sotto il bracciolo non sia bloccato durante la regolazione della posizione (fig. F.3) - L’articolo è
progettato e realizzato per un uso “normalmente prevedibile”, che implica: il rispetto per il carico per il quale
è stato ideato, vale a dire 100 kg al massimo. Si esclude quindi l’uso simultaneo da parte di due persone,
anche se in appoggio momentaneo o parziale su qualsiasi parte della sedia. Sedersi dolcemente sulla poltrona
senza lasciarsi cadere dall’alto. Effettuare il cambio di inclinazione lentamente senza precipitare. L’utilizzo da
parte dei bambini va sorvegliato da adulti. Controllare la tenuta degli elastici (in caso di usura procedere alla
sostituzione). Conservare al riparo dalle intemperie e riporlo nel periodo di non utilizzo in luogo asciutto.
GARANZIA Questo prodotto LEURA è garantito per un anno. Questa garanzia non riguarda l’uso improprio del
prodotto. Per garantire maggior longevità e la manutenzione del prodotto LEURA mette a vostra disposizione i
seguenti pezzi di ricambio: - Kit elastici - Set coppia braccioli / angolari - Tela seduta (nei colori disponibili).
ALTRI PRODOTTI: LEURA propone un’ampia scelta di prodotti mother-baby-friendly. La gamma completa è
visionabile all’indirizzo internet.
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Giostra Inclusiva per Tutti 4+
Giostra, Dondolo, Altalena ALL IN ONE

Descrizione Generale
NiDondolo si presenta come una grande ciotola (NIDO) che al minimo spostamento della persona inizia un
movimento rotatorio, basculante e oscillatorio (DONDOLO). I bambini possono giocarvi a carponi, coricati,
seduti o in piedi secondo le loro abilità, senza pericolo. Nato per dare risposta a bambini con limitazioni
motorie, sensoriali e cognitive, è un gioco divertente e stimolante per tutti, adulti compresi, grazie alla sua
robustezza. NiDondolo riesce a creare un’integrazione spontanea senza dare luogo a situazioni di
emarginazione o discriminazione. Questo gioco attivo sviluppa la propriocezione ovvero la particolare
sensibilità grazie alla quale l’organismo ha la percezione di sé in rapporto al mondo esterno.
NiDondolo è un gioco in cui il bambino partecipa attivamente in ogni momento perché il suo movimento
libero crea stimoli muscolari e neurologici attivando le capacità di controllo ed equilibrio. NiDondolo è
sinonimo di velocità e allo stesso tempo di sicurezza. Questa giostra consente a tanti bambini di giocare
insieme contemporaneamente in spazi relativamente ridotti. Posizionabile sia all’interno che all’esterno,
NiDondolo non necessita di essere vincolato a terra per garantire la stabilità, purché sia posizionato su una
superficie perfettamente piana. Di facile manutenzione, questa giostra è ideale per parchi, scuole, asili, centri
commerciali, aeroporti, ospedali, palestre...
NiDondolo è nato nel 2004 su richiesta di ASBI Associazione Spina Bifida Italia che desiderava un gioco a
misura di bambini affetti da Spina Bifida che permettesse l’integrazione e il gioco di gruppo con i loro
coetanei. NiDondolo è stato riconosciuto come esempio di buona prassi Design for All su ECA European
Concept for Accessibility e Zero Project.

+ Movimento libero
+ Velocità
+ Sicuro anche senza fissaggio al suolo
+ Gioco di gruppo e integrazione
+ Gioco attivo che sviluppa propriocezione

NiDondino
Designer Arch. Mitzi Bollani

Giostra Inclusiva per Tutti 0+
Giostra, Dondolo e Strumento di Riabilitazione Neuro-motoria ALL IN ONE

Descrizione Generale
NiDondolino è un gioco adatto ai più piccini alto solo 24 cm da terra. NiDondolino è un gioco attivo che
sviluppa la propriocezione ovvero la praticolare sensibilità grazie alla quale l’organismo percepisce sé stesso
in rapporto al mondo esterno: il suo movimento libero crea stimoli muscolari e neurologici attivando le
capacità di controllo ed equilibrio.
NiDondolino è uno strumento efficace di lavoro per i fisioterapisti per due motivi: con un solo strumento
possono essere svolti diversi esercizi che sviluppano le capacità neuro-funzionali dell’utilizzatore,
permettendo il recupero delle capacità psico-fisiche dei pazienti senza essere costretti a cambiare attrezzo; i
piccoli pazienti lavorano in modo molto più collaborativo quando le terapie sono svolte in modo ludico come
con NiDondolino.
Posizionabile sia all’interno che all’esterno, NiDondolino non necessita di essere vincolato a terra per
garantire la stabilità, purché sia posizionato su una superficie perfettamente piana. Di facile manutenzione,
questo gioco è utilizzato nelle unità di Neuropsichiatria Pediatriica ma è ideale anche per parchi, scuole, asili,
centri commerciali, aeroporti, palestre...

+ Movimento libero
+ Velocità
+ Sicuro anche senza fissaggio al suolo
+ Gioco di gruppo e integrazione
+ Gioco attivo che sviluppa propriocezione

NiDondolo e NiDondolino
Designer Arch. Mitzi Bollani

Giostre Inclusive per Tutti
Art. 20.120 – Art. 20.110

Dati Tecnici
NiDondolo 20.120 ha il movimento libero
poiché scorre su cuscinetti a sfera.
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). La
struttura è predisposta per il bloccaggio a
terra, anche se non è strettamente
necessario per la sicurezza poiché non si
ribalta.
Categoria: AISI 304 e poliestere
Classe di Resistenza al Fuoco: rivestimento
autoestinguente classe 2
Classe di Lavoro Sicuro: 400kg
Dimensioni Totali: (LxWxH) 190x190x47cm
Oscillazione Laterale: +/- 45cm
Area Libera di Gioco: 400x400cm
Età: 4+

NiDondolino 20.110 è un gioco adatto
anche a bimbi molto piccoli ed uno
strumento di riabilitazione neuromotoria.
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).
Ha una oscillazione limitata ed è
antiribaltamento.
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
Area Libera di Gioco: 240x240cm
Età: 0+
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NiDondolo
Designer Arch. Mitzi Bollani

Giostre Inclusive per Tutti
Art. 20.120 – Art. 20.110

Montaggio, Uso e Manutenzione
ISRUZIONI DI MONTAGGIO - Nidondolo viene spedito assemblato. Il gioco deve essere posato perfettamente in piano. Non è
necessario il suo ancoraggio a terra. In ogni caso se si vuole ancorarlo al terreno per evitare che venga spostato si seguano le
seguenti indicazioni: all’esterno di Nidondolo sono visibili le piastre per l’ancoraggio. Eseguire una platea di fondazione di
diametro 1500 mm e ancorare Nidondolo utilizzando tasselli per cemento. Provvedere infine a proteggere gli ancoraggi con
materiale antishock attorno come da normativa (UNI EN 1176-1) che sarà utile anche per mantenere pulito lo spazio attorno al
gioco.
Come definito nella normativa UNI EN 1176-1, lo spazio libero di un’attrezzatura è quello che può essere occupato da un
utilizzatore nel momento di interazione con il gioco e può quindi anche essere considerato come l’area circostante la struttura,
necessaria per il suo corretto utilizzo e per la completa mobilità dell’utilizzatore. Per ovviare ad un uso improprio del gioco,
quindi da in piedi e non da posizione distesa il gioco è stato inserito nella categoria dei dischi giganti quindi l’area priva di
ostacoli deve essere di 3 metri, circostante il gioco. Come definito dalla norma UNI EN 1176-5 lo spazio libero per la testa al di
sopra dell’altezza massima della giostra deve essere di almeno 2metri. Questi spazi devono essere presi in considerazione
soprattutto nel caso in cui ci siano ostacoli fissi attorno al gioco.
Come definito nella normativa UNI EN 1176-1, anche se la distanza verticale tra il supporto dell’attrezzatura appositamente
destinato al corpo e la superficie d’impatto sottostante è inferiore a 1000 mm, è necessario utilizzare, un materiale di
assorbimento d’impatto, con caratteristiche di “altezza critica” di almeno 1000 mm in accordo alla UNI EN 1177. Si consiglia nel
caso di installazione esterna in un prato, di adagiare in prossimità del gioco una superficie di materiale antiurto che rende più
pulita l’area di esercizio del gioco.
ISTRUZIONI DI PULIZIA - Pulire solo con un panno morbido umido e sapone neutro. NON usare solventi o altri prodotti non
specificatamente indicati. NON usare materiali abrasivi.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO – Le persone possono giocare su NiDondolo a carponi, coricati, seduti o in piedi secondo le loro abilità,
senza pericolo. Al minimo movimento del corpo, la giostra attiva un movimento rotatorio, basculante e oscillatorio.
MANUTENZIONE - Occorre verificare periodicamente il corretto funzionamento dell’attrezzo e il fissaggio delle parti. In caso di
rotazione non fluida si consiglia in primis la pulizia dei cuscinetti inox e se questo non bastasse la loro sostituzione. Nel caso di
eccessiva lentezza nello scarico dell’acqua, ripulire i fori posti al centro della calotta. Ripulire la superficie della calotta se
accidentalmente è presente del materiale estraneo introdotto durante l’utilizzo.
CONSERVAZIONE - Il prodotto è destinato all’utilizzo e per lo scopo per cui è stato realizzato: giostra inclusiva. Non esporre il
dispositivo a temperature e fonti di rischio.
PRECAUZIONI DI UTILIZZO - Non spostare il gioco con persone od oggetti sopra. Non utilizzare il dispositivo se risulta
danneggiato in qualsiasi sua parte.
SMALTIMENTO - Per lo smaltimento separare i diversi materiali e quindi consegnarli presso un punto di smaltimento.
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Alcune foto delle giostre
NiDondolo inviate da slcuni
nostri Clienti.
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