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Velinda è una marca che produce cuscini di 
allattamento di altissima fattura.

I nostri prodotti sono stati fatti con materiali di alta 
qualità che garantiscono sicurezza e comfort.

I nostri cuscini nascono grazie alla nostra esperienza 
e rappresentano una base ideale per creare nuovi 

articoli accuratamente prodotti.

Grazie all 'esperienza nell'arte della cucitura che 
abbiamo conquistato con gli anni, ora possiamo 
vantare di un personale qualificato, pronto a 

raccogliere ogni sfida.

I nostri prodotti sono una soluzione ideale per 
garantire un sonno sano e tranquil lo alle 

future mamme. 
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Ideale per allattare.
alleggerisce la schiena della 

mamma e permette al bambino 
di trovare la posizione più idonea

Ideale per il bambino.

fornisce un sostegno alla 
schiena ideale sia durante 

il gioco che durante la 
pappa del bimbo

Ideale durante il riposo.
alleggerisce la schiena

3
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Ipoallergenico

Posizione idonea per il bambino

Riduce i problemi di sonno

Multifunzionale

IL SONNO DELLE FUTURE MAMME

FUNZIONALITÀ DEL CUSCINO:

- porta soll ievo alle gambe stanche e gonfie -
- aiuta ad addormentarsi e passare 

la notte in tranqull ità -
- costituisce un supporto per la pancia -

- alleggerisce la schiena -
- aiuta a star seduti -

- cuscino di allattamento -
- box per il bambino -
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CUSCINO A "CIAMBELLA"

CUSCINI DI COTONE

circa 45cm

dimensioni ottimali

4

i l comfort di star 
seduti dopo il parto



CUSCINO A "CORNETTO"

circa 145cm

    per 
l'al lattamento
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per imparare
  a sedersi

    per dormire



CUSCINO A FORMA DI "C"

circa 130cm circa 60cm

sostegno per 
la schiena

sostegno per 
la pancia

sostegno per 
le gambe

46

sostegno per        
  la testa
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CUSCINO A FORMA DI "SETTE"

sostegno per 
la pancia

sostegno per 
la schiena

circa 130cm
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sostegno per        
  la testa

sostegno per 
le gambe

sostegno per 
   la testa 



CUSCINO A FORMA DI “c”

è possibile util izzarlo 
come appoggiatesta

circa 53cm

circa 4
3cm

ideale per 
l'al lattamento
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circa 140cm

ci
rc

a 
75

cm

sostegno per 
la schiena

sostegno per 
la pancia

sostegno per 
   la testa 

sostegno per 
le gambe 
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 CUSCINO A FORMA DI "U"



VARIETÀ DI COLORI 
DEI CUSCINI DI COTONE:

410

quadretto bluquadretto rosa 

pois primaverili

cuori rossi

cuori bianchirighe colorate 2 pois autunnali

righe colorate 

fantasia floreale su 
sfondo bianco 

fantasia floreale su 
sfondo nero

pois su sfondo 
giallo

pois su sfondo 
grigio



CUSCINI MINKY

circa 130cm

circa 60cm

sostegno per 
la schiena

sostegno per 
la pancia

sostegno per 
le gambe

CUSCINO A FORMA DI "C"

11

sostegno per 
   la testa



7

circa 75cm

   
   

   
 c

irc
a 
65

cm
sostegno per 

la pancia

sostegno per 
la schiena

circa 130cm
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CUSCINO A FORMA DI "SETTE"

sostegno per 
le gambe

sostegno per 
   la testa 



89

circa 140cm

ci
rc

a 
75

cm

sostegno per 
la schiena

sostegno per 
la pancia

sostegno per 
   la testa 

sostegno per 
le gambe
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 CUSCINO A FORMA DI "U"



8

circa 53cm

circa 4
3cm
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CUSCINO A FORMA DI "c"

è possibile util izzarlo 
come appoggiatesta

ideale per 
l'al lattamento



VARIETÀ DI COLORI 
DEI CUSCINI MINKY

415

crema

grigio

cappuccino-crema verde

cappuccinorosso blu

rosa



  CUSCINI MINKY - COTONE

60
cm

sostegno per 
la schiena

CUSCINO A FORMA DI "C"

sostegno per 
le gambe
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130cm

sostegno per 
la pancia

sostegno per 
   la testa



7

CUSCINO A FORMA DI "SETTE"

circa 75cm

    
    

 cir
ca 

65
cm

sostegno per 
la pancia

sostegno per 
la schiena

circa 130cm
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sostegno per 
   la testa 

sostegno per 
le gambe



89

  circa 140cmci
rc

a 
75

cm

sostegno per 
la pancia

sostegno per 
   la testa 

sostegno per 
le gambe 
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 CUSCINO A FORMA DI "U"

sostegno per 
la schiena



8

circa 53cm

circa 4
3cm
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CUSCINO A FORMA DI "C"

è possibile util izzarlo 
come appoggiatesta

ideale per 
l'al lattamento



VARIETÀ DI COLORI 
DEI CUSCINI MINKY - COTONE

420

quadretto blu
blu

 pois primaverili     
verde

righe colorate  
rosa

righe colorate 2  
verde

stelline grigio rosa 
rosa

quadretto rosa  
rosa

quadretto beige 
cappuccino

cuori rossi 
rosso

stelline bianche  
sfondo grigio

fantasia florale 
chiaro - crema

gattini - rosso

  blu - verde





Produttore: Velinda 
TTM Trading Services LTD

9B HIGH TOWN ROAD
Luton LU2 0BW 

info@my-velinda.com
www.my-velinda.com 

tel. +39 06 948 168 37


