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Messaggio by Designer & C.E.O. Mitzi Bollani

Un sorriso o una parola pronunciata accende la scintilla per una nuova creazione. Durante il
mio lavoro cerco di dare a ogni prodotto il massimo grado di ergonomia, sicurezza, facilità
d'uso e manutenzione, senza dimenticare le emozioni che l’hanno fatto nascere. Queste
emozioni vengono impresse nel mio design in modo che rimangano vive nel tempo e possano
essere avvertite dalle altre persone, donando loro una positiva sensazione di benessere.
Sono un’architetta e scultrice, quando creo un oggetto sento che questi due mondi si
fondono insieme. Entrambe le professioni hanno migliorato la mia intuitività e la capacità di
ascoltare e parlare attraverso emozioni tattili e visive. Adoro cercare oggetti innovativi, utili
e accattivanti per migliorare l'ambiente di vita individuale e sociale delle persone.
Le mie creazioni hanno forme arrotondate, avvolgenti e rassicuranti: quelle curve sinuose
attirano e invitano le persone ad usarle. Mi piace lavorare sul mio Curvy Design. Qual è il mio
motto? "Suscita emozioni!" e quello della mia azienda Leura s.r.l. è: "Helpful Design".
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Un Mondo a Misura di Famiglie
Per mamme, papà, figli e nonni… le soluzioni di Leura s.r.l. sono prodotti Designed for You&All
perché rispettano ogni diversità, rispondono a bisogni specifici diventando prodotti utili a
tutti e uniscono a funzionalità, ergonomia, innovazione e artigianalità, un aspetto emozionale
grazie alle forme curvy e ai colori attentamente scelti. Leura s.r.l. propone un mondo a misura
di famiglie che rispetta il Diritto alla Salute e alla Partecipazione di ogni persona.
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MimmaMà® 365900 N D.M. CE
MimmaMà® è una poltrona ergonomica, elegante e affascinante con una forma particolare
e poetica. È stata progettata da Mitzi Bollani per accogliere madri e bambini, facilitando ogni
posizione di allattamento al seno compresa quella per l'allattamento simultaneo dei gemelli.
La poltrona è dotata del poggiapiedi estraibile Tuki. MimmaMà® ricorda una figura femminile
immaginaria, che abbraccia, conforta e rassicura la neomamma subito dopo il parto.
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MimmaMà® 365900 L D.M. CE
MimmaMà® è un esempio del Curvy Design che Mitzi Bollani ama. La sua forma decisa, ma
allo stesso tempo gentile, femminile ed elegante, rassicura e accoglie le persone, tenendole
comode nel suo abbraccio. MimmaMà® è una poltrona creata per tutelare il Diritto alla Salute
di donne e bambini. Questa versione girevole si adatta a ogni ambiente e può essere
accessoriata con il morbido cuscino MaBeby che la rende comoda anche per lavorare al PC.
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MimmaMà® 365900 S D.M. CE
MimmaMà® è stata studiata dando particolare importanza all’ergonomia. Il suo design unico
offre un corretto supporto a tutte le parti del corpo: la persona sedendosi si sente rilassata
perché la tensione muscolare svanisce. Lo schienale e i braccioli sono uniti in una linea
continua che sostiene i bebè durante l’allattamento al seno. Lo schienale sfiancato permette
di muovere i gomiti liberamente. MimmaMà® è accessoriabile con Tuki e MaBeby.
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MaBeby 365900 C
La forma a mezzaluna del cuscino MaBeby, lo rende facilmente adattabile al corpo della
mamma, aiutandola a sostenere il neonato nelle corrette posizioni di allattamento al seno.
Ignifugo, antibatterico e facile da pulire, il cuscino MaBeby ha una doppia fodera, che
impedisce la dispersione del materiale di imbottitura in caso di tagli. MaBeby può essere
anche posizionato sulle gambe mentre si lavora con un notebook.

Tuki 365900 P
Tuki è un poggiapiedi ignifugo estremamente utile per mantenere la postura corretta durante
la pratica dell’allattamento al seno. Studiato da Mitzi Bollani per inserirsi nella base della
poltrona MimmaMà® 365900 N, Tuki può essere abbinato a ogni altro modello MimmaMà®
o altra seduta consentendo alle persone di ottenere il massimo comfort e relax. Tuki aiuta a
mantenere i muscoli distesi, migliorando la postura e favorendo una migliore circolazione.
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MimmaMà® Point Paravento 80.120
I MimmaMà® Point sono spazi allattamento qualificati, a misura di famiglie, posizionabili in
ogni luogo di vita (aeroporti, musei, librerie, centri commerciali, parchi…) per tutelare il
Diritto alla Salute di mamme e bambini. Gli stand e i paraventi di Leura s.r.l. garantiscono
pulizia, intimità, sicurezza e funzionalità in un momento speciale della vita. Un paravento
personalizzato protegge la speciale relazione tra mamma e neonato dal mondo esterno.
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MimmaMà® Point Capsula NY 80.330
I MimmaMà® Point sono spazi accoglienti, emozionali e funzionali in cui le mamme possono
allattare, coccolare e tranquillizzare i propri bambini anche in ambienti altamente
frequentati. Ogni MimmaMà® Point è personalizzabile in forma, dimensioni e grafica, è
autoportante e antiribaltamento. Il MimmaMà® Point dà il benvenuto alla mamma e al suo
bambino in uno spazio intimo e confortevole, senza isolarli dal mondo esterno.
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MimmaMà® Point Chiocciola 80.312
I MimmaMà® Point possono, riportare anche i loghi di eventuali sponsor ed essere
accessoriati con complementi d’arredo, oltre a un fasciatoio inserito direttamente nella
struttura. Al loro interno le mamme troveranno la specifica poltrona d’allattamento
MimmaMà®. Per consentire alle mamme di socializzare e condividere l’emozionante
esperienza dell’allattamento al seno è possibile realizzare corner a più postazioni.
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Sign On 80.800
Sign On è un'illustrazione emozionale digitale, stampata su PVC ignifugo ad alta adesività. È
atossica, antibatterica, posizionabile su pareti e soffitti. Queste illustrazioni sono create
appositamente su richiesta del Cliente. Sign On rende gli spazi più ampi grazie alle illusioni
dei disegni, crea atmosfere rilassanti e giocose e rinnova ogni ambiente senza la necessità di
costosi interventi: basta una superficie liscia per posizionare Sign On.
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Taby 90.110
Taby è un tavolino tondo, elegante e minimale, appositamente studiato per abbinarsi alla
poltrona d’allattamento MimmaMà®. Si inserisce agevolmente in ogni ambiente e nelle
postazioni di allattamento MimmaMà® Point. Semplice, lineare e funzionale, Taby è un
tavolino comodo e utile non solo negli spazi pubblici, ma anche a casa, magari in salotto, per
avere sempre un pratico appoggio.
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Ovo 365010
Ovo è un pouf dalle forme semplici e morbide che può essere utilizzato come seduta e
tavolino. Rivestito in eco-pelle ignifuga e semplice da pulire, il pouf Ovo è un elemento di
arredo da posizionare in ogni ambiente. Ovo è ideale per essere posizionato anche all’interno
dei corner d’allattamento MimmaMà® Point per offrire un piano di appoggio alla mamma o
una comoda seduta per un bambino o un’altra persona.
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MDB 365510
La sedia family MDB (mother-dad-baby) è una seduta dalle dimensioni contenute che si
posiziona facilmente in ogni ambiente per accogliere le mamme e i papà mentre abbracciano
e cullano i propri bambini. La sua forma morbida e avvolgente la rende estremamente
confortevole per tutti. Il rivestimento in eco-pelle ignifuga è facile da igienizzare e permette
di usare MDB anche in spazi molto frequentati.
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PuSiCo 40.130
Sospeso a muro
PuSiCo 40.140
Con due gambe
PuSICo 40.150
Autoportante

PuSiCo
PuSiCo è un fasciatoio lineare con lavabo integrato. Vellutato e caldo al tatto, ha angoli
arrotondati per facilitare la pulizia e una spondina verso l’esterno per garantire la sicurezza
del bambino. PuSiCo è disponibile in diversi modelli: sospeso a muro, con due gambe di
rinforzo o con struttura autoportante. PuSiCo è accessibile a persone su sedia a ruote. Il piano
fasciatoio leggermente inclinato permette a eventuali liquidi di scaricarsi nella vaschetta. La
vaschetta è posizionabile a destra o sinistra su richiesta del Cliente.
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Baby Toilet
Il lavabo singolo Baby Boo 40.200 e il Baby WC 40.300 sono i servizi igienici a misura di
bambino di Leura s.r.l. studiati per facilitare l’autonomia dei più piccoli. Baby Boo offre un
sufficiente spazio spazio per lavarsi le mani e la sua profondità evita la fuoriuscita di schizzi
d’acqua. A seconda dell’altezza a cui viene montato è adatto a bambini e adulti. Il vaso a
cacciata Baby WC in versione sospesa assicura e facilita la pulizia del pavimento.
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UP 40.172

Tappo 40.175

Cocoleo 40.173

Baby Seat 365020

Ormy 40.170
Baby Little Home

Fasciatoi e Complementi
Leura s.r.l. offre un’ampia gamma di fasciatoi per accessoriare e completare le zone nursery
e gli spazi di allattamento, in cui non sia disponibile un attacco idrico e di scarico. Completano
il servizio il contenitore per pannolini Tappo e il seggiolino sospeso a muro Baby Seat utile
nelle Family Toilet e nelle aree Papperia. Le Baby little Home di Leura sono casette ecologiche
e coibentate che arrivano sul posto finite e vengono posate direttamente sul terreno.
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MaBim 50.120MB e Twins 50.120MBT D.M. CE
MaBim è una culla neonatale per il co-sleeping sicuro e il trasporto del neonato. Affianca e
sormonta ogni letto ospedaliero e permette alla mamma di dormire viso a viso con il proprio
bambino, evitando i rischi di caduta o schiacciamento del bedding-in. La mamma
agevolmente lo prende in braccio senza doversi alzare dal letto: un vantaggio per chi ha avuto
un lungo travaglio o un parto cesareo.
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MaBim 50.120MB e Twins 50.120MBT D.M. CE
La versione gemellare MaBim Twins offre i benefici del co-sleeping con la mamma e il cobedding dei due bebè. Totalmente trasparente, la culla permette il monitoraggio costante
dei bambini. Le sue aperture e forature facilitano la manovrabilità e consentono il passaggio
dei cavi in caso di utilizzo di materassi riscaldati o per la fototerapia. MaBim si accosta a sedie
a ruote e consente ai medici di visitare i bimbi lasciandoli nella culla.
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BimMa 50.150BM D.M. CE
BimMa è un lettino pediatrico per la terapia intensiva e sub-intensiva per facilitare i
trattamenti e gli interventi di urgenza su lattanti fino ai 6 mesi di età. Le quattro sponde
trasparenti e removibili presentano pratici fori per consentire il passaggio di cavi e cateteri.
Le sponde laterali sono posizionabili a diverse altezze. Il piano sotto il materassino viene
movimentato nelle posizioni Trend e anti Trendelenburg. BimMa è funzionale, facile da
pulire, con forme semplici e lineari.
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Toast R 3420-R
Toast R è una sedia pieghevole e reclinabile fino alla posizione Zero Gravity. Solida, comoda,
antiribaltamento, con rivestimento lavabile e ignifugo. Il poggiapiedi si richiude
perfettamente a 90° e non crea ostacolo alla persona che si siede o si alza. Ideale per la
marsupio-terapia nelle Unità di Terapia Intensiva Neonatale e per il relax nelle camere di
degenza. Le ridotte dimensioni, della sedia chiusa, consentono di riporla con facilità.
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Arredi e Attrezzature Snoezelen
Leura srl propone un’ampia gamma di arredi e attrezzature per le stanze multisensoriali: i
colori, suoni, profumi... stimolano e portano l'utente ad una condizione di rigenerazione
profonda e totale rilassamento. L’attivazione multi-sensoriale promuove comportamenti
adattativi, facilita l’interazione, l’apprendimento e la comunicazione, producendo nella
persona una diminuzione di apatia, irrequietezza, stato confusionale e di
atteggiamenti compulsivi o negativi. Consulta i cataloghi dedicati.
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NiDondolo 20.120
NiDondolo è un gioco inclusivo di movimento per persone di tutte le età: bambini, ragazzi e
adulti. Unisce divertimento, sicurezza e velocità e può essere facilmente utilizzato in
autonomia anche da bambini con disabilità, senza l’aiuto dei genitori. NiDondolo consente a
molti bambini di giocare insieme contemporaneamente. È un gioco attivo che sviluppa la
propriocezione e per questo è anche un utile strumento per la riabilitazione neuro-motoria.
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Giano 30.110
Giano è una seduta e una postazione di lavoro a 360°, posizionabile all’esterno o all’interno.
Il suo schienale può essere utilizzato come un comodo bracciolo e come ripiano per
posizionare un laptop. Le pieghe della seduta sono utilizzabili come pratici piani portaoggetti
per libri o giornali. Il piedistallo può accogliere uno zaino o una borsa. La sua forma offre una
leggera flessibilità e un corretto sostegno della colonna vertebrale per il massimo comfort.
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Giano 30.140
La sedia multifunzionale e multidirezionale Giano consente alle persone di sedersi in diverse
posizioni, favorendo una comoda socializzazione, anche quando queste sono posizionate in
linea, come tradizionali panchine. A Mitzi Bollani piace l’unicità, per questo Giano è
disponibile anche in versione grezza per essere completamente personalizzata dal cliente o
in versione pittorica secondo le sue preferenze.
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Trottola 30.200
Trottola è una seduta collettiva colorata per interni ed esterni che permette di sedersi come
più piace. È un arredo giocoso per parchi, piazze, musei, centri commerciali, aeroporti,
scuole… La seduta Trottola rende ogni spazio facilmente riconoscibile e quindi agevola
l’orientamento delle persone in ambienti altamente frequentati. Trottola è stata disegnata
da Mitzi Bollani per offrire una multi-seduta per adulti, bambini e ragazzi.
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Finferlo 30.300
Finferlo è una seduta ischiatica minimale, colorata e accattivante. La sua altezza permette
alle persone di sedersi e alzarsi facilmente, l’inclinazione della seduta favorisce l’antiversione
del bacino e quindi un migliore allineamento della colonna vertebrale. Anziani, donne incinta,
persone con problemi cardiaci hanno bisogno di frequenti soste. Finferlo è una soluzione
ideale al chiuso e all’aperto, in linea, a gruppi o singola e su percorsi in pendenza.
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Ladies&G 30.500
Ladies&G è un elegante ed essenziale porta-bici che diventa elemento decorativo in parchi,
piazze, strade… Il pratico occhiello facilita l’aggancio di una catena evitando ai ciclo-amatori
il disagio di doversi piegare: qualità particolarmente apprezzata dalle persone anziane o con
problemi cardiocircolatori. Il porta-bici Ladies&G è realizzato in lamiera di acciaio inox
verniciata in diverse soluzioni di colore RAL.
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Opuntia Mella 60.120
Opuntia Mella è un elemento di arredo decorativo. Richiama le forme dell’Opuntia FicusIndica più noto come Fico d’India ed ha il colore attraente delle caramelle. Realizzabile in
formato singolo o in gruppo. In dimensioni più piccole diventa un portariviste. Opuntia Mella
è realizzato in plexiglass nei colori giallo, arancio, verde e azzurro. Su richiesta anche in legno
senza finiture, in modo da renderlo personalizzabile.
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Sintesi Prodotti
MimmaMà® 365900 N
pg. 5
Dimensioni (LxWxH) 74x67x93cm
Peso 23kg
Colore: lilla, verde, bianco, giallo, fucsia. Base bordeaux.
Accessori abbinabili: cuscino MaBeby
MimmaMà® 365900 L
pg. 6
Dimensioni (LxWxH) 74x67x90cm
Peso 27kg
Colore: lilla, verde, bianco, giallo, fucsia. Base girevole cromata.
Accessori abbinabili: cuscino MaBeby e poggiapiedi Tuki
MimmaMà® 365900 S
pg. 7
Dimensioni (LxWxH) 74x67x91cm
Peso 13kg
Colore: lilla, verde, bianco, giallo, fucsia. Base grigio chiaro.
Accessori abbinabili: cuscino MaBeby e poggiapiedi Tuki
MaBeby
Dimensioni (LxWxH) 44x24x11/14,5cm
Peso 0,5kg
Colore: bianco, lilla

pg. 8

Tuki
Dimensioni (LxWxH) 37x40x10/14cm
Peso 3,5kg
Colore: bordeaux

pg. 8

MimmaMà® Point Paravento 80.120
Dimensioni (LxWxH) 170x35x180cm
Peso 15kg
Colore: stampa personalizzata su richiesta del cliente

pg. 9

MimmaMà® Point Capsula NY 80.330
Dimensioni (LxWxH) 150x230x180cm
Peso 25kg
Colore: stampa personalizzata su richiesta del cliente

pg. 10

MimmaMà® Point Chiocciola 80.312
Dimensioni (LxWxH) 301x214x180cm
Peso 35kg
Colore: stampa personalizzata su richiesta del cliente

pg. 11

MDB 365510
Dimensioni (LxWxH) 63x59x82cm
Peso 12kg
Colore: bianco e base cromata

pg. 15

PuSiCo 40.130
Dimensioni (LxWxH) 140x58x20cm
Peso 24kg
Colore: bianco
Accessori : piletta di scarico, sifone e rubinetto

pg. 16

PuSiCo 40.140
Dimensioni (LxWxH) 140x58x90cm
Peso 31kg
Colore: bianco e gambe in alluminio
Accessori: piletta di scarico, sifone e rubinetto

pg. 16

PuSiCo 40.150
Dimensioni (LxWxH) 140x58x90cm
Peso 34kg
Colore: bianco e gambe in alluminio
Accessori piletta di scarico, sifone e rubinetto

pg. 16

PuSiCo 40.160
Dimensioni (LxWxH) 160x60x50cm
Peso 27kg
Colore: bianco
Accessori:piletta di scarico, sifone e rubinetto

pg. 16

Baby Boo
Dimensioni (LxWxH) 55x42x20cm
Peso 9kg
Colore: bianco e lilla
Accessori: piletta di scarico, sifone e rubinetto

pg. 17

Baby WC
Dimensioni (LxWxH) 29,5x39,5x26cm
Peso 9kg
Colore: bianco

pg. 17

Ormy 40.170
Dimensioni (LxWxH) 50,6x87,2x51,3cm
Peso 7,9kg
Colore: bianco

pg. 18

UP 40.172
pg. 18
Dimensioni (LxWxH) 100x74x 86cm
Peso 18kg
Colore: piano imbottito e rivestito in giallo, arancio, rosso, rosa, blu,
lilla, azzurro, verde acqua, cedro, verde prato e beige

Sign On 80.800
pg. 12
Dimensioni calcolate a metro quadrato
Colore: stampa digitale personalizzata su richiesta del cliente
Taby 90.110
Dimensioni (LxWxH) 50x50x60cm
Peso 15kg
Colore: ripiano bianco e base cromata

pg. 13

Cocoleo 40.173
Dimensioni (LxWxH) 92x20x112cm
Peso 12kg
Colore: come da foto

Ovo 365010
Dimensioni (LxWxH) 47x47x45cm
Peso 9kg
Colore: bianco

pg. 14

Tappo 40.175
Dimensioni (LxWxH) 28x25x45cm
Peso 1kg
Colore: bianco

31

pg. 18

pg. 18

Baby Seat 365020
Dimensioni (LxWxH) 52,7x34,4 x29,7cm
Peso 1kg
Colore: bianco

pg. 18

Bubble tube, fasci di fibre ottiche, materassi, tavole sensoriali…
Catalogo dedicato
NiDondolo 20.120
pg.
24Dimensioni (LxWxH) 190x190x47cm
Peso 160kg
Colore: arancione, giallo, azzurro, verde

Baby Little Home
pg. 18
Dimensioni (LxWxH) 400x250x240/275cm
Casetta in legno completa di impianto elettrico e di riscaldamento
e accessoriata per la cura dei bambini.
MaBim 50.120MB
Dimensioni (LxWxH) 75x44x86/114cm
Peso 23,5kg
Colore : trasparente e bianco
Accessori: materassino ignifugo Maby 50.120MT
e piano portaoggetti 50.120AP

pg. 19

MaBim Twins 52.120MBT
Dimensioni (LxWxH) 75x59x86/114cm
Peso 25,5kg
Colore : trasparente e bianco
Accessori: materassino ignifugo Maby 52.120MT
e piano portaoggetti 50.120AP

pg. 20

BimMa 50.150BM
Dimensioni (LxWxH) 81x55x129cm
Peso 40,5kg
Colore : trasparente e struttura in colori RAL
Accessori: materassino ignifugo Maby 50.150MT,
braccio porta-flebo, piano portaoggetti 50.150AP

pg. 21

Toast R 3420-R
Dimensioni (LxWxH) 117,5x65,5x112cm
Peso 10kg
Colore: bianco e tortora

pg. 22

Arredi e Attrezzature Snoezelen

pg. 23
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Giano 30.110
Dimensioni (LxWxH) 40x55x75cm
Peso 30kg
Colore: effetto corten o gamma RAL

pg. 25

Giano 30.140
Dimensioni (LxWxH) 40x55x75cm
Peso 30kg
Colore: finitura pittorica

pg. 26

Trottola 30.200
Dimensioni (LxWxH) 170x170x160cm
Peso 120kg
Colore: gamma RAL

pg. 27

Finferlo 30.300
Dimensioni (LxWxH) 28x26x71cm
Peso 10kg
Colore: giallo, rosso

pg. 28

Ladies&G 30.500
Dimensioni (LxWxH) 15x4x90cm
Peso 10kg
Colore: gamma RAL

pg. 29

Opuntia Mella 60.120
Dimensioni (LxWxH) 67x25x90cm
Peso 5kg
Colore: giallo, arancio, verde, azzurro

pg. 30

Favorire la mobilità per le neo-mamme
Il progetto “Segui il cuore…” sostiene l’allattamento prolungato e
agevola la partecipazione delle mamme che allattano alle attività sociali
“Segui il cuore…” è il progetto di rete lanciato nel 2015, in occasione
della fiera internazionale Milano Expo da Mitzi Bollani – titolare di Leura
s.r.l. - per favorire la realizzazione di un network internazionale di
strutture family friendly che offrano alle mamme spazi di allattamento
intimi e qualificati attrezzati con prodotti certificati adatti allo scopo.
Ospedali, Aeroporti, Centri commerciali, Musei, Biblioteche, Farmacie,
Banche, Parchi, Centri sportivi… sono tutti invitati ad aderire al progetto.
Il successo di “Segui il cuore…” ha portato alla definizione di sottoprogetti definiti per ambito
di applicazione: “Segui il cuore… Milk & Fly” riservato agli aeroporti; “Segui il cuore… Latte e
Cultura” dedicato a Biblioteche e Musei, “Segui il cuore… al Centro” per centri commerciali e
outlet, “Segui il cuore… Health” per ospedali e consultori. Scopri l’offerta dedicata a te.

Museo MAXXI – Roma

Biblioteca di Bussolengo

Aeroporto di Palermo

Banca Unicredit di Palermo
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Ospedale Pediatrico di Nyon

Centro Nova

Proposte per i Baby Friendly Hospital
Quando nasce un bambino nasce un’intera famiglia.
Un ambiente ospedaliero amico per accogliere la vita.
La “Camera Rooming-in” di Leura s.r.l. è un
nido confortevole per la nuova famiglia: un
ambiente accogliente e rilassante, arredato
con prodotti unici e innovativi, per accelerare
il “maternal bonding” e di conseguenza la
produzione di latte materno. La camera
rooming-in semplifica la permanenza in
ospedale delle famiglie e avvia mamme e
papà alla relazione e cura del piccolo.

La “Casa della Maternità” di Leura offre ai
genitori uno spazio rilassante, familiare e
accogliente in cui condividere le emozioni del
della nascita. Accessoriata con MimmaMà e
MaBim e Pu.Si.Co. Leura garantisce alte
prestazioni. Le decorazioni murali emozionali
Sign On e gli arredi sensoriali trasformano la
sala parto in un ambiente positivo e
rassicurante.

Human Friendly Design - Leura s.r.l. progetta
e realizza le decorazioni murali ignifughe e
lavabili Sign On, per il benessere psicofisico
delle persone: un intervento di restyling
veloce, efficace ed economico che minimizza
il look ospedaliero. Un esempio a fianco è la
decorazione realizzata nell’Hospice Neonatale
del Policlinico Gemelli di Roma.
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Soluzioni per un Mondo Inclusivo
Rispondere ai bisogni delle persone in particolari condizioni di fragilità
significa costruire un mondo in cui tutti possano sentirsi a casa.
La “Stanza Sensoriale Snoezelen” di Leura srl
è un’oasi di benessere che, porta la persona a
una rigenerazione profonda e un totale
rilassamento fisico e mentale, migliorandone
umore, concentrazione, comportamento e
autostima. Le stanze sono adatte a bambini,
adulti e anziani e vengono realizzate in
Ospedali (sale parto, reparti pediatrici,
oncologici…) Scuole, RSA, Centri diurni per
anziani e persone con disabilità, hotel, SPA.

“Parco per Tutti”: i parchi, i giardini pubblici, i
campi-gioco, ma anche le piazze e gli spazi
aperti collettivi in genere, devono rispondere
alle esigenze di persone diverse per età e
abilità. Il Parco per Tutti di Leura s.r.l. è
studiato per essere facilmente raggiungibile,
arredato con attrezzature accessibili e sicure
che facilitano l’uso a bambini, ragazzi e adulti
anche con disabilità e per facilitare
l’orientamento delle persone attraverso
strategie e stimolazione dei sensi.

La “Family Room” di Leura srl è un ambiente
protetto e accogliente in cui genitori, anche su
sedia a ruote, possono cambiare i pannolini ai
neonati, la mamme hanno un’area dedicata in
cui poterli allattare al seno, mentre i bimbi più
grandicelli hanno WC e lavabi alla loro altezza
per imparare in autonomia e sicurezza le
azioni di igiene personale. Le decorazioni
murali Sign On completano il servizio.
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About Us

Leura s.r.l. è un’azienda dinamica che coglie i bisogni delle persone per studiare e realizzare
prodotti che creino benessere e facilitino le azioni di vita quotidiana, garantendo autonomia,
facilità d’uso, comfort, salute, sicurezza, alti valori prestazionali ed emozionalità: tutto
insieme.
I prodotti di Leura s.r.l. sono disegnati da Mitzi Bollani, un’esperta in Design for All, che ha
ricoperto importanti ruoli come consulente e progettista a livello europeo. I prodotti Leura
nascono per rispondere a problemi specifici e sono flessibili e utili per tutti. Questo è il motivo
per cui chiamiamo “Helpful Design” il nostro approccio olistico e multidisciplinare.
L’ambiente che ci circonda è la nostra seconda pelle e influisce sul benessere psico-fisico di
ognuno. Il rispetto di ogni cultura, genere, età… è uno stimolo a creare prodotti innovativi,
facili da utilizzare, personalizzabili, socialmente utili e comodi.
Il nostro metodo di lavoro si basa sull’applicazione di standard funzionali ed ergonomici, uniti
a valori prestazionali e fattori estetici. Questo permette a Leura s.r.l. di raggiungere soluzioni
inaspettate e trovare nuove strategie di marketing. I prodotti Leura sono declinabili anche
come servizi alla persona: sono personalizzabili e ottengono sempre grande apprezzamento
dagli utilizzatori finali, portando vantaggi ai nostri Clienti in termini di fidelizzazione dei
fruitori.
Leura s.r.l. è stata fondata nel 2008 da Mitzi Bollani che tuttora la dirige. La sua esperienza di
architetta e consulente in Accessibilità per Tutti e Sostenibilità Sociale ha fatto si che la sua
visione si rispecchiasse negli obiettivi dell’azienda: la salute delle persone, la protezione
dell’infanzia e il rispetto delle diversità, minimizzando le situazioni di discriminazione e
facilitando la partecipazione alla vita sociale di tutte le persone.
L’architetta Bollani è felice di collaborare con aziende, istituzioni e professionisti per la
creazione di ambienti coadiuvanti o l’incremento delle funzionalità di prodotti per rispondere
a tutte le esigenze non ancora soddisfatte.
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