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LA STANZA DEL BAMBINO
DIVENTA UN’OASI DI
BENESSERE

Andi è da sempre appassionato di tecnologia. “Già
quando ero bambino avevo l’abitudine di smontare
e rimontare oggetti e volevo ottimizzare i mobili di
mia madre” racconta il 43enne. Adesso c’è una
novità che lo appassiona ancora di più: suo figlio
Niklas. “Volevo realizzare per mio figlio un mobile
fasciatoio che fosse funzionale al massimo”
racconta l’orgoglioso papà, che dimostra di
apprezzare il suo periodo di congedo. Il risultato è
più di un mobile fasciatoio convenzionale o una
postazione per il cambio: è un’oasi di benessere
per genitori e bambino.
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Vicinanza, sicurezza e funzionalità

“Proprio nei primi mesi i
genitori trascorrono molto
tempo con il bambino
dedicandosi alla sua cura e ai
cambi di pannolino.
Innanzitutto per me era
importante che il mio
piccolino si sentisse bene”
spiega Andi. Il mobile
fasciatoio offre spazio
sufficiente per un fasciatoio
morbido, e allo stesso tempo
è confortevole e sicuro grazie
alle pareti laterali alte.
Affinché il bambino non
prenda freddo, sulla parete è
stata installata una lampada
riscaldante.



Tenere tutto ciò che serve a portata di
mano è essenziale

“Niklas ora è un piccolo uragano che non sta fermo un attimo” racconta
Andi, aggiungendo: “Per me era importante poter tenere sempre una mano
sul bambino e poter raggiungere bene tutti gli altri accessori con l’altra
mano”. Andi ha elaborato a lungo la progettazione del mobile e infine ha
trovato una soluzione semplice: il mobile fasciatoio è composto da due basi
standard per mobili da cucina con un accessorio adatto. L’interno è
realizzato esattamente come appare dall’esterno. Il cassetto con pannolini
puliti, salviette umidificate, crema per il cambio & Co è collocato a destra,
mentre Andi sta principalmente sul lato sinistro. Questo è stato sistemato
così appositamente: “Le cose che uso sempre e anche un contenitore con
acqua pulita sono collocate direttamente sulla superficie di lavoro. La parete
intermedia fa sì che la nostra piccola birba non mi rubi sempre il tubetto
aperto della crema per il cambio” dice ridendo Andi.



“Per noi il cambio non è solo una faccenda
da sbrigare, passiamo del tempo insieme e
facciamo le coccole o chiacchieriamo sul

fasciatoio”.

Vestiti di ricambio e asciugamani puliti sono a portata di mano nei cassetti
direttamente sotto il fasciatoio. “C’è un cassettone anche per il secchio dei

pannolini” spiega con orgoglio il papà: “Tutto è riposto con ordine e il
secchio in questo modo non dà fastidio nella stanza del bambino.”

TANDEMBOX ANTARO
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Il fasciatoio: l’altezza
conta
Come in cucina, anche per
un mobile fasciatoio la
giusta altezza di lavoro è
importante. Idealmente il
fasciatoio dovrebbe arrivare
leggermente sopra l’anca
per mantenere una postura
rilassata e non dannosa per
la schiena. “Mia moglie ed io
siamo quasi alti uguali. Il
mobile è stato progettato in
base alla sua altezza, ma è
perfetto anche per me.
Quando posso mi occupo
volentieri io del cambio”
conclude Andi, e a lavoro
finito soddisfatto dà un
bacio in fronte a Niklas.



Facile progettazione e realizzazione grazie
al Configuratore del corpo mobile

Unser Tipp für professionelle Verarbeiter: Wer die multifunktionale
Wickelkommode umsetzen möchte, kann diese mit wenig Aufwand im
kostenlosen Korpuskonfigurator online konfigurieren. Für alle, die noch nie
mit unserem Tool gearbeitet haben, haben wir ein eigenes Video erstellt, das
Schritt für Schritt die Planung erläutert. So ist die praktische Lösung von
Profis im Handumdrehen geplant und umgesetzt. Il nostro consiglio per gli
addetti alla lavorazione professionisti: se volete realizzare il mobile
fasciatoio multifunzione, potete configurarlo online con poco sforzo nel
Configuratore del corpo mobile. Per coloro che non hanno mai lavorato con
il nostro tool, in un apposito video spieghiamo le varie fasi di progettazione.
In questo modo, la soluzione pratica viene progettata e realizzata da
professionisti in pochissimo tempo.

Per saperne di più

https://www.blum.com/1arCyg


Tutti i vantaggi in breve

Cassetti per comfort e accesso
diretto

Protezione anticaduta e parete
intermedia forniscono sicurezza

Giusta altezza di lavoro per una
postura non dannosa per la
schiena

Spazio di stivaggio per i vestiti
direttamente nel mobile
fasciatoio
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Su di noi

Blum è un produttore austriaco di accessori per mobili
innovativi.
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van Damme 
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