
ARREDI E SERVIZI PER LUOGHI PUBBLICI ALTAMENTE FREQUENTATI



I prodotti di Leura srl sono adiuvanti, facili e intuitivi da utilizzare e garantiscono salute, comfort e sicurezza, per questi motivi sono scelti da
aeroporti, centri commerciali, musei, biblioteche, parchi… di tutto il mondo per arredare i propri spazi comuni e servizi. I prodotti Leura
sono unici e originali, progettati per soddisfare le esigenze di sicurezza, pulizia e facilità di manutenzione degli spazi pubblici. Le nostre
principali proposte per le strutture aperte al pubblico sono: aree allattamento autoportanti, ignifughe, personalizzabili e posizionabili
anche in ambienti altamente frequentati; aree nursery accoglienti per l'igiene dei bambini in sicurezza; aree divertimento accessibili e
multisensoriali per persone con e senza disabilità; aree relax attrezzate con sedute colorate, multifunzionali e ergonomiche per tutte le età.

100 % Italian Design 

Arredi e servizi per un mondo a misura di Famiglie!

FAMILY FRIENDLY DESIGN
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Aree Allattamento e Nursery

FAMILY FRIENDLY DESIGN



Leura srl è specializzata in soluzioni per l’infanzia e la maternità e crea postazioni di
allattamento adatte ad ogni ambiente, interno o esterno. Soluzioni molteplici, colorate o
neutre, tutte attrezzate con la specifica poltrona d’allattamento MimmaMà, accolgono le
mamme che allattano fuori casa, tutelando il loro Diritto alla Salute e quello dei loro
bambini.

L'UNICEF e l'OMS raccomandano l'allattamento esclusivo per i primi sei mesi di vita del
piccolo, perché esso favorisce lo sviluppo sensoriale e cognitivo e protegge i bambini dalle
malattie infettive e croniche. Il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la
promozione dell’allattamento al seno (TAS) del Ministero della Salute Italiano - istituito nel
2012 e rinnovato il 25 settembre 2019 dice che l’allattamento materno è una norma
naturale, di valore culturale e sociale che tutti devono impegnarsi a proteggere.

Una semplice parola «GRAZIE» di tante mamme e famiglie significherà molto: avere
trovato intimità, funzionalità, comfort e sicurezza GRAZIE A VOI in un momento speciale
della vita in uno spazio studiato e dedicato all’allattamento.
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Aree Allattamento e Nursery
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Mabeby 365900 C

Cuscino Allattamento Ignifugo

Tuki 365900 P

Poggiapiedi

MimmaMà 365900 N MimmaMà 365900 L MimmaMà 365900 S

Accessori

FAMILY FRIENDLY DESIGN

MimmaMà: poltrona per l’allattamento al seno

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 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.
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I MimmaMà Point sono stand autoportanti,
emozionali e confortevoli, dove la mamma
allatta, coccola e tranquillizza il suo bambino
anche in ambienti altamente frequentati. 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 può essere prolungato
fino ai primi due anni di età del bambino,
richiede un tempo che varia da 10 a 40 minuti e
può essere ripetuto 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 da Leura
s.r.l. per favorire la realizzazione di una rete di
strutture family friendly che offrano alle
mamme spazi di allattamento qualificati.

MimmaMà Point: aree allattamento per accogliere le mamme in tutti i luoghi

FAMILY FRIENDLY DESIGN



Aree Nursery
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L’area nursery o family room è uno spazio attrezzato con poltrona per l’allattamento
MimmaMà, lavabo/fasciatoio PuSiCo e decorato con le illustrazioni Sign On da posizionare a
parete e soffitto, per creare ambienti accoglienti ed emozionali. L’allattamento al seno è una
pratica non programmabile e che necessita di un tempo abbastanza lungo che può variare da
10 a 40 minuti. Per questo motivo è importante creare spazi qualificati ed accoglienti dove
svolgere tutte le azioni utili alla gestione di bimbi piccoli.



PuSiCo è un fasciatoio con lavabo integrato 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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Art. 40.130 Art. 40.140 Art. 40.150
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PuSiCo: fasciatoio con lavabo integrato



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. Non necessita di demolizioni, ma solo di pareti lisce e complanari.
E’ un prodotto ignifugo e lavabile. Le illustrazioni Sign On hanno immediata potenza
espressiva, poste su soffitto e pareti creano mondi avvolgenti e stimolanti.
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Sign On: illustrazioni murali lavabili e ignifughe
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Baby Little Home: prendersi cura dei bambini negli spazi aperti
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Le Baby Little Home sono casette in legno
accessoriate per consentire l’allattamento e la cura
del bambino in spazi aperti come parchi, fiere,
outlet… Queste casette vengono realizzate su misura
ed accessoriate secondo le richieste del Cliente.
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Complementi di Arredo

Taby 90.110

OVO 365010

MDB 365510

Ormy 40.170

UP 40.172

Cocoleo 40.173

MO 40.174
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Aree Divertimento Accessibili e Multisensoriali



MOTHER & BABY FRIENDLY DESIGN

NiDondolo: velocità, sicurezza & emozione per tutti
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NiDondolo è un gioco di movimento divertente, emozionante e sicuro, adatto a bambini e adulti anche con disabilità. Il suo movimento 
libero crea stimoli muscolari e neurologici che attivano le capacità di controllo ed equilibrio del corpo. Tanti bambini possono giocare 
insieme contemporaneamente.  E’ un gioco  per parchi, scuole, centri commerciali, ospedali.
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Ambienti sensoriali per tutte le età

100 % Italian Design 

Leura srl crea stanze
sensoriali in cui luci
soffuse, colori, suoni,
profumi concorrono a
offrire un totale relax
fisico e mentale per
una profonda
rigenerazione.

Queste camere
sensoriali sono adatte
a bambini, adulti e
anziani. Sono pensate
per scoprire un
mondo fatto di
emozioni.
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Aree Relax Colorate e Divertenti



DESIGNED FOR YOU&ALL

Finferlo: colorato, accattivante ed ergonomico.
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Finferlo è una semi-seduta con appoggio ischiatico, colorata, di forma arrotondata ed accattivante. Ideale per percorsi di dimensioni
ristrette , in alternativa alla panchina e su percorsi in pendenza. L’altezza e l’inclinazione della seduta consentono di tenere una
posizione corretta e di sedersi e rialzarsi, con facilità : un evidente vantaggio per tutti ed in particolar modo per le persone anziane. I
Finferli, disposti in linea o in gruppo, arredano le zone di fermata autobus, percorsi cittadini, parchi, centri commerciali, corridoi,
aree di attesa.



DESIGNED FOR YOU&ALL

Trottola: multifunzionalità e sicurezza 
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Leura srl realizza sedute colorate, divertenti e multifunzionali ideali per
centri commerciali, parchi, sale d'attesa ospedaliere e tutti gli spazi
pubblici.

La multi-seduta girevole Trottola offre il massimo comfort e garantisce
sicurezza, facilità di pulizia e manutenzione. La sua forma giocosa rende
l'ambiente riconoscibile, facilitando così l'orientamento delle persone.



DESIGNED FOR YOU&ALL

Giano: ergonomia, multifunzionalità e comfort
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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 ed Accessibilità per Tutti. 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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