
CULLETTA PER NEONATO 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Culletta per neonato di elegante design, con bordo protettivo trasparente 
dotata di materassino è adattabile a qualsiasi letto, grazie allo speciale sistema di 
fissaggio. 
 
La parete di forma arrotondata è realizzata in pregiato policarbonato trasparente, 
semplice da pulire, che permette di osservare il neonato dall’esterno. 
 
Il materassino è realizzato invece in morbida schiuma poliuretanica e viene rivestito da 
una sottile fodera in morbida pelle bianca. 
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 Dimensioni: 

Lunghezza: 80 cm 

Larghezza (max): 33 cm 

Altezza: 30 cm 

 Peso: circa 4 Kg  

 Materiali: 

Materassino: schiuma poliuretanica  

Parete: pregiato policarbonato trasparente  

Fissaggio: acciaio sagomato e verniciato  

 Colori disponibili: Blu–metallizzato, argento-

metallizzato, verde-metallizzato 

 

Negli ultimi anni è giunta a nuova consapevolezza l’importanza del 

momento della nascita per lo sviluppo psichico e fisico del 

bambino, nonché la necessità di riportare la madre al centro 

dell’esperienza del parto, libera di scegliere posizioni e 

atteggiamenti in un’atmosfera gradevole. 

Seagull Medica Srl da anni è impegnata su questo fronte come 

consulente per la creazione o per il recupero delle sale parto e 

nella realizzazione di una innovativa linea di prodotti per favorire 

un approccio più naturale al parto. 

La linea di prodotti Seagull Medica per il parto comprende: i letti, 

l’illuminazione, le vasche, le sedie e gli sgabelli. 

In queste due immagini sono evidenziati i 

particolari del sistema di aggancio 

adattabile ad ogni letto. 

I vantaggi offerti dalla culletta per neonati Stähle: 

 Neonato e madre sono allo stesso livello: il contatto visivo e tattile ne risulta favorito 

 Neonato e madre dormono senza pericoli nello stesso letto 

 Il neonato non può cadere dal letto ed il personale ha la sua libertà di movimento 

 Proprio nei casi di parto cesareo (in cui la madre è meno “mobile”) è favorito il contatto col neonato 

 Il fissaggio è semplice e sicuro, la pulizia può essere fatta senza problemi e il bambino può essere osservato anche dall’esterno grazie alla 

parete trasparente 
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