


mammablock è la prima rastrelliera per 

passeggini da bambini made in Italy che offre 

ad aziende ed istituzioni pubbliche e private la 

possibilità di organizzare in modo innovativo 

ed intelligente l’accoglienza delle famiglie 

con passeggini, che potranno usufruire di un 

dispositivo unico dedicato alla loro sicurezza e alla 

loro libertà.
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mammablock nasce dall’idea di 

due mamme imprenditrici che, in 

diversi contesti, dal nido d’infanzia 

allo stabilimento balneare, dal museo 

al ristorante, si sono trovate a gestire 

con difficoltà il mezzo di spostamento 

più usato da ogni famiglia con bambini 

piccoli… il passeggino. 

La rastrelliera mammablock risponde ad 

esigenze di sicurezza, libertà e praticità 

per tutte le famiglie. 

L’ingombro del passeggino diventa un 

problema anche per chi, quotidianamente, 

si trova ad accogliere il target famiglie 

con bambini e per chi vuole offrire servizi 

sempre più volti alla mission family 

friendly. 

Per le imprese e i luoghi di ricezione pubblici 

e privati, la rastrelliera mammablock, 

risolve esigenze di accoglienza dedicata, 

organizzazione degli spazi e gestione 

dell’ordine.
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Passeggini con maniglione unico o con doppia impugnatura, a tre o quattro ruote, super 

leggeri o confortevoli ma ingombranti, rappresentano, per ogni famiglia con bambini 

piccoli, il mezzo più usato per lo spostamento, lo strumento al quale non poter rinunciare. 

Le occasioni d’uso sono moltissime ed altrettante le circostanze in cui, per breve o lungo 

periodo, chi ne fa uso, vorrebbe poter lasciare il passeggino e non doverlo considerare un 

impedimento.

Lo stesso vale, elencando solo uno dei moltissimi esempi, per quelle imprese di ristorazione 

che non dispongono di ambienti sufficientemente spaziosi, in cui poter depositare i 

passeggini mentre le famiglie usufruiscono dei loro servizi.

perchè?
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Asta, braccio per appensione e pedana 
di fissaggio in acciaio zincato e 
verniciato opaco

La catena nell’immagine ha funzione puramente illustrativa

Chiocciola di ancoraggio in acciaio 
zincato e verniciato lucido con colori 
variabili

I materiali e le finiture sono i medesimi 
per tutti i modelli di mammablock.

La rastrelliera mammablock è un dispositivo dotato di innovativo sistema di appensione 

brevettato, predisposto per accogliere le molte varietà dei passeggini in commercio.

mammablock, nei sui quattro modelli da parete o da pavimento, è in grado di ospitare 

da 2 a 8 passeggini contemporaneamente, sia aperti che chiusi, ed offrire un sistema di 

stoccaggio semplice ed efficace.

cosa?
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come?

1.
Avvicina il passeggino alla rastrelliera.

Puoi lasciarlo aperto ma è consigliato 
chiuderlo per ridurre l’ingombro.

2.
A passeggino aperto, blocca la 
maniglia oltre la chiocciola.

A passeggino chiuso appendilo dal 
poggiapiedi o dalla/e maniglia/e.

3.
Utilizza la tua catena di sicurezza per avvolgere il passeggino alla struttura e assicurala con il lucchetto.
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La catena nelle immagini ha funzione puramente illustrativa



Modello Snail2
Pavimento, 2 posti

Modello Snail4
Pavimento, 4 posti

Modello Snail8
Pavimento, 8 posti

Modello Snail3
Parete, 3 posti
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Il progetto mammablock ha preso parte all’edizione della Start Cup Emilia-Romagna 

2018, arrivando fra i 10 finalisti ed ottenendo il premio Manageritalia Emilia Romagna. 

Nel luglio 2019 emmeBo è stata selezionata per prendere parte all’incubatore di impresa 

Co-Start Villa Garagnani. 

mammablock è un marchio brevettato in marzo 2018.

Con il supporto di
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mammablock è un’idea di emmeBo S.r.l.

chi?

Costanza Gagliano
Founder e 
Amministratore delegato

Mauro Fizzoni
Direttore vendite

Nicole Traini
Founder e 

Responsabile marketing

contattaci

emmeBo S.r.l

E | srl.emmebo@gmail.com

Direzione generale: M | +39 339 6596720

Direzione commerciale: M | +39 347 4819787
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