
Nära®

Culla per neonati

Quando la vicinanza è ciò che conta di più.

Ben pochi momenti nella vita sono più importanti del tempo che una 
madre trascorre con il suo neonato.

Questi primi attimi di vita del piccolo sono fondamentali per il suo 
sviluppo futuro. È durante questo periodo che una madre crea un 
legame fisico con il suo bambino, generando calore e stabilendo un 
rapporto emotivo.

Una nuova idea nel mondo delle culle: il design semplice ed 
ergonomico di Nära avvicina le madri ai loro piccoli nel momento  
in cui la vicinanza è ciò che conta di più. 

Caratteristiche principali

• Le caratteristiche progettate con grande cura favoriscono  
la vicinanza tra la mamma e il suo bambino

• Il design semplice contribuisce a garantire facilità d’uso  
e maneggevolezza per il personale di assistenza e supporta 
l’interazione tra la mamma e il suo bambino

• Costruita e studiata per una facile lavabilità e una prolungata 
affidabilità nel tempo

Box con i bordi morbidi e 
possibilità di inclinazione

Altezza regolabile Cassetti a due vie

La linea snella dell’armadietto contribuisce a promuovere 
la vicinanza tra mamma e bambino dal lato del letto.



Caratteristiche tecniche

Modello numero  4402-000-002

Lunghezza complessiva (da maniglia a maniglia) 108 cm 

Larghezza dell’armadietto 35 cm 

Lunghezza della base 84 cm

Larghezza della base 53 cm 

Altezza dal pavimento alla culla  da 77,5 cm a 103 cm

Box  67 cm x 32 cm x 19 cm

Materasso 63 cm x 30 cm x 4 cm

Stryker si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.

Le conversioni sono state calcolate prima dell’arrotondamento.

Garanzia

• Due anni per i componenti

Nära® 
Culla per neonati

Funzioni standard

• Culla ad altezza regolabile

• Armadietto snello

• Box fissato alla base tramite tre punti 
di contatto 

• Box con bordo morbido e barra  

di inclinazione (7,5 ± 2,5°)

• Cassetti a due vie

• Superficie di appoggio retraibile 

scorrevole

• Contenitore aperto per la  

cartella clinica 

• Ruote direzionali con blocco

• Blocco su due ruote

• Ruote morbide doppie da 12,7 cm 

• Coprimaterasso senza ftalati

• Box in plastica polimerica Triton 

senza BPA

• Culla realizzata in plastica ABS lavabile

Il presente documento è destinato esclusivamente al personale sanitario.

Il personale sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in 
cui decide di usare un particolare prodotto nel curare un determinato paziente. Stryker non offre consulenze 
mediche ed esorta il personale sanitario a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto 
prima di utilizzarlo nelle procedure chirurgiche.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la varietà dell’offerta 
dei prodotti Stryker. Il personale sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, 
l’etichetta del prodotto e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker.

È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili per tutti i mercati poiché la disponibilità dei prodotti è 
soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Siete pregati di contattare il vostro 
rappresentante Stryker se avete domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella vostra zona.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti 
marchi commerciali o marchi di servizi: Nära Bassinet, Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono 
proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti descritti sono contrassegnati dal marchio CE in conformità alle normative e direttive UE in vigore.
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