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MOTHER & BABY FRIENDLY DESIGN

Co-sleeping, Allattamento e Cura del Bambino

100 % Design Italiano



Nei reparti di maternità non nascono solo bambini, nascono nuove famiglie. Leura s.r.l. offre
soluzioni innovative per garantire la salute di tutti, tutelare la relazione tra genitori e figli e
agevolare le azioni di cura dei neonati da parte dello staff sanitario.

I nostri prodotti facilitano la pratica del rooming-in H24, accelerando di conseguenza il maternal
bonding, e mirano a fare vivere serenamente e in pieno benessere a mamme e papà il delicato
e meraviglioso momento della nascita dei propri bambini.

Le proposte di Leura s.r.l. sono coadiuvanti, facili e intuitive da utilizzare, offrono salute,
comfort e sicurezza: per questo hanno il marchio Designed for You&All.

La nostra azienda offre inoltre soluzioni per reparti di pediatria e neonatologia, dispositivi per
gli spazi multi-sensoriali Snoezelen, strumenti di riabilitazione neuro-motoria, arredi
ergonomici e multi-funzionali per aree comuni, spazi di allattamento autoportanti e
personalizzabili per accogliere anche le mamme non degenti.

Lo staff di Leura s.r.l. è sempre disponibile a collaborare con strutture sanitarie fornendo i
propri prodotti e offrendo la propria consulenza per rispondere ad esigenze non ancora
soddisfatte, trovare i servizi più idonei per ogni necessità, studiare insieme nuove soluzioni.
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Camera Rooming-in: sentirsi a casa in Ospedale 
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La pratica del rooming-in è importante per consolidare il
maternal bonding, accelerare la produzione di latte
materno. Leura s.r.l. trasforma la camera di maternità in
un nido confortevole per la nuova famiglia, agevolando
la pratica del rooming-in H24. E’ importante per la
mamma trovarsi in un ambiente amico, accogliente e
rilassante per sciogliere le tensioni e le paure
accumulate prima del parto e godere del meraviglioso
momento della nascita del proprio figlio.

I prodotti Leura sono stati studiati per essere funzionali e
creare emozione: MaBim, la culla per il co-sleeping
sicuro, facilita il maternal bonding, prevendo così il
puerperal blues (la depressione post partum),
MimmaMà allevia i dolori causati dal parto e aiuta a
sostenere le corrette posizioni di allattamento evitando
così mastiti e ragadi, il lavabo-fasciatoio PuSiCo facilita
l’igiene dei bebè e il primo bagnetto, la seduta Toast R
assicura un grande relax durante la Marsupio Terapia,
Sign On, decora la stanza creando un ambiente
rilassante e positivo.



La poltrona MimmaMà aiuta le mamme a sostenere correttamente e senza sforzi il bambino in
tutte le posizioni di allattamento, compresa quella «a tandem» per l'allattamento simultaneo di
due gemelli. La modellazione della seduta evita i dolori posturali e allevia quelli post parto
perché riduce la pressione sul perineo, scarica il peso corporeo sulle gambe e offre un ottimo
supporto a spalle, schiena e braccia. Ergonomica, priva di lattice, ignifuga, antibatterica, facile
da pulire, MimmaMà assicura comfort, funzionalità ed emozionalità. La poltrona può essere
completata con un pratico poggiapiedi, che aiuta la mamma a mantenere la corretta postura,
ed un morbido cuscino, ignifugo e antibatterico, che aiuta a sorreggere il bambino.

MimmaMà
Poltrone per l’Allattamento al Seno
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MimmaMà® 365900
Modelli, Colori e Accessori
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Mabeby 365900 C

Cuscino Allattamento Ignifugo

Tuki 365900 P

Poggiapiedi

MimmaMà 365900 N MimmaMà 365900 L MimmaMà 365900 S

Accessori



“... dall’ospedale di Cavalese... come dichiara il Dott. Bonadiman: «... Noi siamo impegnati a fare il possibile per
supportare le neomamme in questa fase: l’inserimento della poltrona migliorerà la qualità della degenza all’interno
della nostra struttura e favorirà anche il compito del personale medico impegnato ad assistere le mamme nella
delicata fase dell’allattamento post partuo». Dott. Bonadiman – Osp. di Cavalese“...

L’arrivo delle poltrone Leura ha stimolato cambiamenti positivi in tutto il personale medico e non medico oltre alla
“voglia di fare”, e naturalmente io ne sono felice!” Silvana Saracino – Ospedali Riuniti di Foggia
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MimmaMà
La Valutazione dei Medici



MimmaMà : Sale Travaglio e Parto
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Nelle sale travaglio e parto MimmaMà offre supporto
alla puerpera durante il travaglio e la FASE
PRODROMICA DEL PARTO, in quanto la modellazione
della seduta non porta compressione sulla zona
perineale.

Subito dopo la nascita del piccolo, la neomamma
potrà iniziare confortevolmente ad allattare poiché la
PRIMA ORA è fondamentale per proteggere il
neonato da rischi di morte e malattia.

Mantenere il bebè correttamente sul capezzolo e
offrire la possibilità di cambiare posizione di
allattamento, riduce il rischio di ragadi e mastiti.

Gli ampi e morbidi braccioli, permettono di utilizzare
MimmaMà anche per il prelievo di sangue, la
misurazione della pressione e l’applicazione di flebo.

Ignifuga e antibatterica, MimmaMà è facile da
igienizzare e occupa solo lo spazio necessario
comunque alla mamma per allattare il piccolo.



MimmaMà : camere di degenza
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Nelle camere di degenza la poltrona MimmaMà
accoglie le mamme riducendo i dolori post parto,
rilassando i muscoli di schiena e spalle, permettendo
loro di iniziare da subito l’allattamento al seno del
proprio bambino senza sforzi.

L’avvio immediato della relazione tra mamma e
bambino, agevola la produzione di latte materno,
influenzando la crescita del bambino.

L’allattamento al seno è un Diritto Fondamentale di
tutti che PROTEGGERA’ la salute di entrambi per
tutta la loro vita. MimmaMà, alleviando i dolori delle
puerpere, invoglia le donne a prolungare questa
pratica.

Il poggiapiedi Tuki ed il cuscino per l’allattamento
Mabeby completano il comfort di MimmaMà.



MimmaMà : salette di allattamento
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Nelle salette di allattamento le mamme socializzano,
si sostengono a vicenda e condividono il momento
dell’allattamento.

Il design accattivante di MimmaMà unito alla scelta
di colori energetici attentamente studiati da Mitzi
Bollani, attrae positivamente le mamme
collaborando a contrastare il puerperal blues.

MimmaMà è l’unica poltrona che permette
l’allattamento simultaneo di gemelli. La sua forma
sostiene facilmente i bimbi anche di due anni, età
consigliata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
per il prolungamento dell’allattamento.

Tutte le poltrone possono essere completate con il
pratico poggiapiedi Tuki che aiuta le donne a
mantenere la corretta postura durante l’allattamento
e dal cuscino MaBeby, realizzato con doppia fodera.
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Spazi Allattamento per Accogliere Tutte le Mamme nei Luoghi Pubblici
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I MimmaMà® Point sono stand certificati e auto-
portanti, emozionali e confortevoli, dove la mamma
allatta, coccola e tranquillizza il suo bambino anche in
ambienti altamente frequentati. I MimmaMà® Point
rispondono alle direttive dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità e a tutti i requisiti dei Baby Pit Stop Unicef.
Di facile accesso, riconoscibili e notiziabili, queste aree
d’allattamento valorizzano l’impegno di chi li ospita e il
contributo di eventuali sponsor.
L’allattamento al seno è un Diritto Fondamentale che
influisce sulla salute di mamme e bambini per tutta la
loro vita. Questa pratica può essere prolungata fino ai
primi due anni di età del bambino, richiede un tempo
che varia da 10 a 40 minuti e può essere ripetuta fino
a 18 volte al giorno. Per questi motivi è un importante
gesto di rispetto offrire uno spazio dedicato.
«Segui il cuore…» è il progetto lanciato dalla titolare di
Leura s.r.l. – Mitzi Bollani – per favorire la realizzazione
di una rete di strutture family friendly che offrano alle
mamme spazi di allattamento qualificati.
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MimmaMà Point: un Servizio Family Friendly
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MaBim è una culla neonatale per il co-sleeping sicuro e il trasporto del neonato che affianca e
sormonta ogni letto ospedaliero e permette alla mamma di stare e dormire in contatto diretto
viso-a-viso con il neonato e di prenderlo in braccio per allattarlo senza doversi alzare dal letto:
questo è un valore aggiunto per le donne che hanno avuto un lungo travaglio o un parto
cesareo. Il bambino sentendo la vicinanza della mamma è rassicurato, dorme meglio, piange
meno ed è più sereno. La mamma accanto al piccolo impara a conoscerlo e a rispondere subito
alle sue necessità; inoltre il maternal bonding accelera e aumenta la produzione di latte
materno, il neonato prenderà quindi peso più velocemente. MaBim è disponibile anche nella
versione gemellare MaBim Twins. La culla permette ai gemelli di dormire insieme continuando
così il loro legame: I gemelli posti nella stessa culla, co-bedding, tendono a respirare meglio e a
crescere più velocemente.

MaBim - Culla per il Co-sleeping Sicuro
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MaBim permette ai medici di visitare il neonato lasciandolo disteso nel suo lettino e può essere
utilizzata anche da genitori su sedia a ruote. Completamente trasparente, la culla facilita il
costante monitoraggio del neonato. MaBim è montata su un carrello ad altezza variabile dotato
di ruote che permette di trasportare il bebè in caso di necessità. Intagli funzionali ne facilitano
la pulizia, la movimentazione e il passaggio di cateteri o eventuali cavi di materassini riscaldanti
e per la fototerapia. MaBim è un dispositivo medico con dichiarazione CE che può essere
accessoriato con un pratico ripiano portaoggetti e un materassino ignifugo. MaBim è dotata di
una cinghia per l’aggancio al letto che garantisce la sicurezza del neonato.

MaBim e MaBim Twins
Dispositivo Medico Art. 50.120MB - Art. 52.120MBT
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Alcune Strutture che l’hanno in Dotazione
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Hospital in Manacor (ES)
Centre Hospitalier de Haguenau (FR)
Ospedale SS. Trinità di Cagliari (CA)
Ospedale Evangelico Betania di Napoli IT
C.T.O. Iglesias (SU)
Ospedale di Asiago (VI)
Ospedale S. Maria delle Grazie di Udine (UD)
CHN - Complejo Hospitalario de Navarra (ES)
Centre Hospitalier de Brive (FR)
Ospedale S. Spirito di Pescara (PE)
Ospedale Civile di Alessandria (AL)
University of the Sunshine Coast (AU)
Ospedale Carate Brianza (MB)
Ospedale San Gerardo di Monza (MB)
Casa di Cura Internazionale di Napoli (NA)
Fondazione MBBM di Monza (MB)
Ospedale di Vizzolo Predabissi (MI)
Ospedale S. Andrea di La Spezia (SP)



PuSiCo è un lavabo e fasciatoio realizzato in pietra acrilica, vellutata e calda al tatto, modellato
per facilitare sia la sicurezza che l’igienizzazione. La sua forma con angoli arrotondati è studiata
per facilitare la mamma nelle azioni di pulizia e cambio del bambino, infatti è possibile utilizzare
direttamente il lavabo come vaschetta per il bagnetto dei neonati. La modellazione di PuSiCo
consente ai genitori di sostenere il bambino nel modo corretto e di poterlo trasferire senza
difficoltà dalla vaschetta al ripiano per la vestizione ed il cambio pannolino.
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PuSiCo- Lavabo e Fasciatoio

Art. 40.130 Art. 40.140 Art. 40.150
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Toast R è una sedia relax, pieghevole, reclinabile e stabile: offre comodità senza rischi di
ribaltamento. E’ la soluzione ideale per gli spazi ristretti delle unità neonatali e per le persone
che assistono i malati. Toast R raggiunge la posizione Trendelenburg o Zero Gravity che facilita la
circolazione sanguigna, allenta la tensione muscolare e permette di mantenere i nati pre-
termine nella posizione pelle contro pelle della marsupio terapia. In posizione a 90°, Toast R
richiude perfettamente il poggiapiedi: la mamma può quindi alzarsi e sedersi in sicurezza
tenendo in braccio il proprio bambino, senza pericolo di inciampi. Toast R è un prodotto Made in
Italy.

Toast R per  la Marsupio-Terapia
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Sign On sono illustrazioni digitali, realizzate su richiesta del cliente per qualificare in modo
emozionale gli spazi. Le illustrazioni vengono stampate su PVC ad alta adesività stabilizzato nel
tempo, protetto con film trasparente UV. Sign On è atossica, antibatterica, ignifuga e facile da
lavare con detergenti e spugne non abrasive. Sign On amplia la percezione degli spazi attraverso
le illusioni dell’illustrazione. Trasforma ambienti altamente tecnologici, portando calore ed
emozionalità. Non necessita di demolizioni, ma solo di pareti lisce e complanari. E’ un prodotto
ignifugo e lavabile. Le illustrazioni Sign On creano delicati giochi di trasparenza e immediata
potenza espressiva. Quando vengono posti su superfici intere - soffitto e pareti - creano mondi
avvolgenti e stimolanti.

100 % Design Italiano

Sign On -Illustrazioni Murali Lavabili e Ignifughe
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Camera Rooming-in: Emozione, Funzionalità, Sicurezza, Ergonomia e Comfort
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Gli obiettivi del rooming-in sono:
1 - accelerare l’avvio dell’allattamento al seno;
2 – sviluppare il maternal bonding attraverso il co-sleeping;
3 - facilitare la gestione dell’igiene del neonato;
4 – coinvolgere il papà anche attraverso la marsupio terapia;
5 - offrire un ambiente sereno alla nuova famiglia.

Leura srl risponde con soluzioni uniche e innovative:
1 – la poltrona MimmaMà per l’allattamento al seno evitando
dolori posturali e post parto;
2 – la culla neonatale MaBim per il co-sleeping sicuro ed il
trasporto del bebé;
3 – il fasciatoio con lavabo integrato PuSiCo, accessibile a
persone su sedia a ruote, di facile inserimento essendo
profondo solo 53cm;
4 – la sedia Toast R, per la marsupio terapia, reclinabile fino
alla posizione Zero Gravity, comoda, pieghevole, lavabile e
ignifuga;
5 – le illustrazioni murali Sign On, create a richiesta,
digitalizzate e stampate con colori atossici su materiale lavabile
e ignifugo, per qualificare lo spazio in modo emozionale.
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Un’unica poltrona per allattare e consumare il pasto 
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Dopo il parto le mamme sono doloranti. Per questo motivo l’arch. Mitzi Bollani ha
studiato una particolare modellazione sulla seduta della poltrona MimmaMà, al fine
di non creare pressioni sulla zona perineale. La mamma sarà rilassata e
maggiormente ben disposta ad allattare al seno. Il piccolo e comodo tavolino MiMa
si accosta alla poltrona MimmaMà: in questo modo la seduta sarà oltremodo
comoda anche per consumare i pasti.



BimMa è un lettino pediatrico studiato per essere utile nei reparti di terapia Intensiva e Sub-
Intensiva. E’ nato da una specifica richiesta dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La
totale trasparenza permette il costante monitoraggio visivo del bambino, le sponde estraibili il
pronto intervento sul piccolo paziente. Tutte le sponde hanno forature per facilitare il passaggio di
cateteri o cavi. Le due sponde laterali possono essere posizionate ad altezze diverse. Il piano sotto il
materassino può essere facilmente movimentato manualmente per collocare il neonato in posizione
Trendelenburg o Anti-Trendelenburg. Un pratico ripiano porta-oggetti sulla base del lettino permette
il posizionamento di macchinari utili alle terapie. BimMa è disponibile in due misure.

BimMa 
Lettino Pediatrico per i Reparti di Terapia Intensiva e Sub Intensiva
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Neuropsichiatria Infantile: Riabilitazione Pediatrica
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NiDondolino è un gioco di movimento accessibile a
tutti ed un utile strumento di riabilitazione e recupero
funzionale che sviluppa la capacità propriocettiva. I tre
movimenti basculante, rotatorio e oscillatorio,
consentono molteplici esercizi fisioterapici senza sforzi
per il paziente e il terapeuta.
NiDondolino è la risposta di Mitzi Bollani alle esigenze
di riabilitazione e gioco di Associazione Spina Bifida
Italiana che ricercava un gioco a misura di bimbi affetti
da spina bifida e con limitazioni motorie.
Il NiDondolino all’unità di Neuropsichiatria e Psicologia
dell’infanzia dell’Asl di Piacenza, ha consentito di
lavorare con piccoli pazienti e di recuperare facilmente
le loro funzionalità.
Quando si lavora con i bambini è importante cercare di
impostare le attività con un’ottica ludica, in modo da
motivare e coinvolgere il più possibile i piccoli;
NiDondolo traveste da gioco il piano oscillante usato
per il recupero funzionale e per gli allenamenti.
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Ambienti Sensoriali Snoezelen per Tutte le Età
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Leura srl crea oasi di benessere che, nella luce soffusa,
si riempono di colori, suoni, profumi e portano ad una
rigenerazione profonda, un totale rilassamento fisico e
mentale, migliorando l’umore, la concentrazione, il
comportamento e l’autostima. Queste stanze
sensoriali sono adatte a bambini, adulti e anziani con e
senza disabilità. Le persone che soffrono di Alzheimer,
di Autismo, con difficoltà intellettive e comunicative,
vivono spesso condizioni di isolamento e distacco dalla
realtà. Grazie al Metodo Snoezelen, attraverso
l’attivazione multi-sensoriale, l’operatore potrà con
maggiore facilità effettuare la sua terapia.
La stimolazione multisensoriale è una delle strategie
maggiormente premianti nel campo delle disabilità
cognitive: ne sono stati rilevati vantaggi sia sul piano
educativo, che su quello terapeutico. Attraverso la
stimolazione dei sensi si può limitare il dolore,
alleviare tensioni emozionali ed aggressive, consentire
il rilassamento e rendere la persona partecipe nella
scoperta di un mondo fatto di emozioni.
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Emozioni e Terapia in Sicurezza
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Ergonomia, Multi-funzionalità e Sicurezza nelle Aree di Attesa
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Leura srl realizza sedute colorate, divertenti e multifunzionali per le aree di attesa ospedaliere e per gli spazi esterni. Le loro forme giocose rendono emozionali e facilmente riconoscibili
gli ambienti, facilitando l’orientamento delle persone. La multiseduta Trottola, l’ergonomica Giano e la piccola seduta ischiatica Finferlo offrono il massimo comfort alle persone e
garantiscono sicurezza, facilità di pulizia e manutenzione. Ad esse si aggiunge la giostra inclusiva NiDondolo per far divertire insieme bambini, ragazzi e adulti con o senza disabilità.



Leura è una 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 di Leura, progettati dall’arch. Mitzi Bollani, esperta in Design for All, sono flessibili e utili per tutti. 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 della multiculturalità, del genere e dell’età sono
per Leura uno stimolo a realizzare prodotti innovativi, facilmente fruibili, socialmente utili, customizzabili e altamente notiziabili. Il metodo di lavoro si basa
sull’applicazione di standard ergonomici e funzionali uniti ad alti valori estetici e prestazionali. Ciò permette non solo di giungere ad inaspettate soluzioni, ma
di trovare nuove strade per il progetto di marketing e di vendita. Leura propone una serie 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 è stata fondata nel 2008 ed è guidata dall’Arch. Mitzi Bollani - esperta in architettura e sostenibilità sociale. Per questo motivo i prodotti rappresentano
sempre un concetto di diritto alla salute, di partecipazione, di tutela dell’infanzia, di rispetto delle diversità… L’architetto Bollani è felice di collaborare con
Aziende, Istituzioni e Professionisti, offrendo consulenze per la realizzazione di ambienti coadiuvanti a misura di tutti o per il perfezionamento di prodotti già
in mercato, al fine di ampliarne i possibili fruitori, migliorarne le funzionalità e rispondere ad esigenze non ancora soddisfatte.

Tutti coloro che sono coerenti alla nostra vision e mission potranno ottenere il marchio collettivo Designed for You&All che evidenzia e premia il risultato di
garantire il massimo grado di accessibilità, salute e sicurezza nello svolgimento delle attività quotidiane.
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