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figli 
delle stelle

Spesso lo spazio per un mobile in più 
è difficile da trovare. 

Anche quando è indispensabile perché 
si tratta della culla del nuovo arrivato 

in famiglia. Per fortuna che 
i produttori ci hanno pensato e da qualche 

tempo propongono culle impilabili, 
trasformabili, appendibili, riciclabili.

DI VIVIANA ABATE

U
n nuovo modo di intendere il benessere 
dei piccoli e delle loro mamme che strizza 
l’occhio non solo alla comodità e alla sa-
lubrità, ma anche al design e al risparmio.
Dal Nord Europa e dai paesi freddi, ecco 

il proliferare di culle sospese. Dall’Italia, nuove idee 
per trasformare la culla in mobiletto. E dal resto del 
mondo, culle in vimini, in cartone, in legno.
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Da così...a così - www.kidslovedesign.com
Dalla Spagna ecco BE-COT, una culla trasformabile 
in pochi gesti per esigenze che cambiano.
La struttura, in un gioco di rette e curve, conferi-

sce all’oggetto una sensazione visiva di movimento. Realizzata in MDF (Medium Density Fiber). Capo-
volgendo la struttura della culla si ottiene un tavolo da lavoro chiamato BE DESK.

culla Yiahn - www.yiahn.com
Le culle sono di solito usate nei primi tre mesi di vita del bambino. La designer Min Kang ha stu-
diato una culla trasformabile in occasione della nascita del suo primo figlio, YiAhn. Una culla che 
cambia man mano che il bimbo cresce, trasformandosi in un contenitore e successivamente in 
un tavolo e una sedia. Realizzata in solido compensato di bambù, si accompagna al lettino e alle 
lenzuola in materiale bio. E con la nascita di un secondo figlio, il riutilizzo è assicurato.
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a portata di mano - www.busetti-garuti.it
Innovativa, colorata e confortevole. La culla Belly ideata da Andrea Garuti è 
speciale soprattutto nel supporto letto per la notte. Infatti consente ai genitori 
di tenere vicino il neonato senza i rischi e gli inconvenienti di ospitarlo nel letto 
matrimoniale. Con questo sistema, durante la notte il neonato avverte meno il 
distacco dalla mamma perché appena sveglio la ritrova subito vicino a sé. Belly è 
composta di tre elementi: la culla (in feltro bicolore, calda e traspirante), il sup-
porto letto (per la notte) e il supporto nomade (per il giorno). Un lato della culla 
è apribile mediante cerniere 
zip e permette l’abbattimen-
to della barriera tra bam-
bino e mamma. Il supporto 
nomade, composto da una 
struttura in legno multistra-
to curvato dove alloggiare la 
culla, può essere spostato 
in qualsiasi stanza e grazie 
alla curvatura delle gambe 
permette il dondolio.

trasformabili
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sovgunga - www.mawok.se 
Una culla che si ispira 

alle amache dei fumetti. 
Sui muri di casa o sulla porta, 

Sovgunga è facilmente trasportabile
 e riapplicabile ovunque.

hushamok - www.hushamok.com 
Design e comodità per la culla a trep-
piede realizzata in cotone biologico. 
Il suo design unico riduce ogni sforzo 
sulla schiena del bimbo mantenendo 
la naturale curvatura della spina dor-
sale. Grazie all’inserto in gommapiu-
ma EVA si adatta alla forma del bimbo 
e impedisce che sprofondi al centro.

knoppa - www.knoppa.se
Dalla Svezia una culla da appendere al soffitto. 

Si può alzare e abbassare a seconda dell’altezza 
preferita ed è possibile farla dondolare con un 

semplice gesto per cullare il piccolo. Realizzata 
in tela di cotone è facilmente lavabile e si può 

appendere in qualsiasi stanza.

lE appEndibili
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Dall’Inghilterra Bloom elabora prodot-
ti per famiglie moderne e dinamiche, 
attente non solo all’estetica ma anche 
alla funzionalità e alla tecnologia degli 
oggetti che popolano la nostra quoti-
dianità. Ecco quindi Alma, la nuova cul-
la in legno per bimbi fino a 24 mesi: si-
cura, comoda e totalmente richiudibile 
per guadagnare spazio. 
www.bloombaby.com

Dagli USA, ma facilmente ordinabile via 
web, la green cradle, la eco culla in car-
tone corrugato di Green Lullaby.
Si monta in un attimo e si ricicla in un 
batter d’occhio quando non serve più. 
Facile da decorare come meglio piace, è 
ideale per i primi mesi.
www.green-lullaby.com

Una culla per i primi mesi adatta 
a neonati fino a 10 kg. 

Disponibile in numerosi colori 
e fantasie la culla Louise di Pazapas 

è facilmente richiudibile 
e una volta chiusa occuperà 

pochissimo spazio.
www.pazapas.be

Il famoso designer di origini filippine Kenneth Cobonpue continua 
a ispirarsi alle forme della natura che lo circonda e alla tradizio-
ne del suo paese d’origine, per progettare linee d’arredamento 
moderne e innovative, realizzate con materiali naturali e tecni-
che tradizionali. E’ il caso di questa culla in rattan naturale per i 
più piccoli. www.kidslovedesign.com
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