Nido Ergonomico

Cocoonababy

®

La soluzione perfetta per il riposo e il
completo sviluppo del bambino
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Cos’è il Cocoonababy® ?
Alla nascita, un bambino può dormire fino
a 20 ore al giorno. È quindi importante
creare un ambiente favorevole al sonno,
in cui possa sentirsi sicuro.
Il Cocoonababy® di Red Castle è un nido
ergonomico che il bambino può utilizzare
in ogni momento di riposo. Consente di
assumere la posizione semi-fetale del
grembo materno e fornisce uno spazio
ben definito, molto sereno e rassicurante.
Così rilassato, il bambino si addormenta
e i cicli di sonno si susseguono
in maniera più naturale. Inoltre, la
posizione contenuta che egli adotta
nel Cocoonababy®, contribuisce al suo
sviluppo più completo.

Quali sono i benefici del Cocoonababy® ?
Il Cocoonababy® permette una transizione graduale dal grembo materno al
mondo esterno. Infatti, il bambino riacquista motricità vicino a ciò che riconosce
come appunto il grembo materno.
Il Cocoonababy® aiuta a limitare i principali disagi comuni che possono
disturbare il bambino nei primi mesi. Aiuta a:
• Migliorare la qualità e la durata del sonno
• Ridurre i bruschi risvegli (Riflesso di Moro)
• Limitare i problemi di reflusso
• Limitare il rischio del fenomeno della testa piatta (plagiocefalia)
• Incoraggiare lo sviluppo a tutto tondo, agevolare i movimenti del bambino e
quindi aiutarlo a costruire uno schema corporeo migliore (portando le mani al
viso e il corpo in una posizione leggermente flessa)
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Cocoonababy®
non disorienta

Cocoonababy®
rassicura

La testa del bambino
non sarà orientata verso
un lato preferenziale
con le braccia alzate
nella posizione del
«candelabro».

La testa del bambino
si troverà in asse
mediano, la posizione
sarà contenuta, le mani
vicino al viso.

Perché una corretta posizione è così importante?
Qual’è il miglior modo per posizionare il bambino?
Il corretto posizionamento del bambino è essenziale per il suo riposo, benessere
e sviluppo.
E’ importante collocare il bambino
sempre sulla schiena per dormire
(come raccomandato dai pediatri),
su di un materasso rigido.
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Il bambino sarà sempre ben
posizionato grazie ad un rialzo
regolabile sotto il lenzuolo con
gli angoli.

1
2

Qual è la posizione ideale da assumere durante il sonno,
nei primi mesi di vita?
1

3

Rannicchiata e contenuta,
come in un nido.
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La schiena leggermente
sollevata (circa 20°).
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Le gambe piegate, le
ginocchia sollevate sopra
il sederino.

Qual è l’origine di Cocoonababy®?

Le mani vicino al viso.

Sviluppato
in ambiente
ospedaliero

Progettato su iniziativa di Danièle Salducci, un fisioterapista
pediatrico, e in stretta collaborazione con il Dott Palix, il
dottor Fabre Grenet e il team dell’ospedale Nord di Marsiglia
(Francia), il Cocoonababy® è il risultato di 10 anni di meticolosi
studi in ambiente medico .
Il Cocoonababy® è ora utilizzato in ospedali, cliniche per la
maternità, nonché da molti professionisti del settore medico
(pediatri, ostetriche, osteopati, ecc).

Danièle Salducci
Fisioterapista Pediatrico

RED CASTLE . Cocoonababy®

2

L

TA

Z

A

A

PIUMA
MA
M

D
A

GO

Un prodotto tecnico e innovativo
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Diversamente dai prodotti in gommapiuma che memorizza
la forma del corpo e da microsfere, il Cocoonababy® è
prodotto in gommapiuma Altamente Resiliente* che
non mantiene il bambino nella sua posizione preferita.

*Alta Resilienza: la gommapiuma ritorna alla sua forma originale. Una garanzia della
longevità e qualità della materiale.
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1° gommapiuma
flessibile per accogliere
delicatamente la testa
del bambino.

2° gommapiuma rigida
per un eccellente
comfort e sostegno.
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Vista in sezione della gommapiuma:
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L’etichetta Certipur®
garantisce
che
la
gommapiuma sia prodotta
in conformità con elevati
standard di sicurezza,
salute e ambiente.
Tutti i nostri fornitori tessili
rispettano gli Oekotex®
standard 100

Un prodotto completo
Fascia per pancino
Lenzuolini
con angoli
Fleur de Coton®

Copertura protettiva
impermeabile e traspirante
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Il prodotto viene fornito con una borsa per il trasporto, per seguire il bambino ovunque vada.

a

Quali sono gli accessori
raccomandati da Cocoonababy® ?
Questi accessori sono stati sviluppati da esperti per garantire il comfort e la
sicurezza del bambino, i materiali sono stati selezionati per la loro qualità ed
eccellente tecnica.

Lenzuolini con angoli
di ricambio

Copertura protettiva
di ricambio

Fascia per pancino
di ricambio

Igiene e Sicurezza

Cocobag™ sacco a vita alta
Questo sacco nanna senza
i fori per le braccia, rimane
all’altezza del petto grazie ad
una larga fascia elastica. E’
ideale per coprire il bambino
nel suo Cocoonababy®.

Si consiglia di cambiare la copertura protettiva e
le lenzuola ad ogni utilizzo di un diverso bambino.
Si consiglia di non utilizzare Cocoonababy®
provenienti da fonti sconosciute.
Attenzione: in caso di utilizzo di un accessorio
che non rientra della nostra gamma, si rischia di
alterare la qualità del prodotto.

Come si usa il Cocoonababy® ?

Guardate il video sul nostro sito

www.redcastle.fr
o sul nostro canale YouTube.

e

.
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Specifiche tecniche:
• Da utilizzare sin dalla nascita (da 2,8 kg di peso) e fino a quando il bambino inizia
a volersi girare o cerca di adottare una posizione diversa (circa 3-4 mesi di età).
• Per l’uso su un tappeto a terra, in un box, in una culla o lettino con profondità di
almeno 34 centimetri rispetto alla superficie su cui è posizionato il Cocoonababy®.
Non utilizzare in cesti, culle portatili o passeggini.
• Il Cocoonababy® viene usato quotidianamente e intensamente nei reparti
maternità e nelle cliniche. La gommapiuma di alta qualità è stata progettata
per durare e riacquistare la sua forma originale. Può quindi facilmente essere
utilizzata da tutti i bambini all’interno della stessa famiglia (seguendo adeguate
modalità di impiego, igiene e conservazione).
• Dimensioni: (Lung x Largh x H): 69 x 40 x 19 centimetri
• Peso: 1kg
• Cura del prodotto: la copertura, le lenzuola e la fascia sono lavabili in lavatrice
• Conforme al decreto No. 2000-164 del 23/02/2000.
Conforme ai requisiti di sicurezza.
• Garanzia: 12 mesi
• Composizione: đƫ+)),%1)ƫ%*ƫ,+(%1.!0*+ƫœƫāĀĀƫŌ
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ƫ
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L’opinione dei genitori:
«Ho usato Cocoonababy® tornata a casa dopo la nascita di mia figlia Ambre.
Questo prodotto è un vero e proprio letto adatto alle sue piccole dimensioni, grazie
al rialzo regolabile. Dormiva fino a tre ore di fila, sin dai primi giorni!
Grazie alla sua borsa per il trasporto e il suo peso ridotto, abbiamo portato
Cocoonababy® in tutti i nostri viaggi. Ambre era davvero sollevata potendo dormire
sempre nello stesso letto, anche se in luoghi diversi.
Ho apprezzato anche la sicurezza fornita dalla fascia per il pancino che l’ha tenuta
in una posizione corretta, permettendole allo stesso tempo di muovere le braccia e
quindi garantendole libertà di movimento «. »
Virginia, mamma di Ambre, 4 mesi

«Come genitori di una bambina di 3 settimane, siamo davvero soddisfatti del
Cocoonababy® di Red Castle.
Lo usiamo infatti in diverse maniere durante il giorno. In primo luogo, nostra figlia
ci trascorre ogni notte fin dalla nascita e dimostra di apprezzarlo molto ... dorme in
media da mezzanotte fino alle 6:00 o 7:00 del mattino!
Lo usiamo anche per i suoi sonnellini durante il giorno, al posto del seggiolino, in modo
che nostra figlia sia sempre con noi in tutta sicurezza! E’ un prodotto assolutamente
utile in quanto comodo e sicuro per il bambino e di conseguenza rassicurante per i
giovani genitori come noi. E’ davvero necessario.»
Guillaume, padre di Manon, 3 settimane

Il parere dello specialista:
«Sviluppato da un team ospedaliero specializzato nello sviluppo e progettato
inizialmente per i bambini più vulnerabili: nel nido un bimbo dorme sulla schiena,
come raccomandato dai pediatri, ma in maniera molto comoda e quindi favorendo
una postura armoniosa e riducendo in particolar modo il rischio che si verifichi il
fenomeno della ‘testa piatta.
Utilizzato secondo le istruzioni fornite con il prodotto (il bambino steso sulla schiena,
senza l’ausilio di altri accessori come ad esempio il cuscino), il nido permette al bimbo
di passare senza problemi dalla posizione fetale a quella sulla schiena. Favorisce una
posizione armoniosa durante i primi 3 mesi di vita e dovrebbe quindi successivamente
essere utilizzato sempre meno frequentemente per permettere al bambino di passare
alla fase successiva del suo sviluppo, ossia alla possibilità di girarsi ed esplorare ciò
che lo circonda, sotto la supervisione dei genitori»
Dr Marie Fabre-Grenet, medico pediatra neuro-comportamentale,
Ospedale Nord, Marsiglia, Francia
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Distribuito in Italia da:
Diido S.r.l.
info@diido.it
www.diido.it

Scopri tutto su
Cocoonababy®

www.redcastle.fr

