
Intimo per la gravidanza 
e l’allattamento
pratico, funzionale, di alta qualità



Le tue esigenze, la nostra passione

Indossare il giusto abbigliamento intimo, 
che rispecchia te e i tuoi bisogni, è un 
elemento molto importante per far sì che 
la maternità e l’estrazione del latte siano 
esperienze piacevoli e positive. È difficile 
prevedere quanto cambierà il tuo corpo 
durante la gravidanza e l’allattamento.  
I cambiamenti potrebbero avvenire in 
modo graduale nel corso dell’intera gravi-
danza e, in alcuni casi, potrebbero avve-
nire in un unico giorno. Proprio per questo, 
è estremamente importante scegliere un 
intimo che sappia seguire i cambiamenti 
del tuo corpo e sostenerti anche dopo  
il parto, garantendoti un’esperienza di 
comfort in ogni momento del tuo percorso.

Grazie agli oltre 50 anni di esperienza nel 
campo del latte materno, l’intimo per la 
gravidanza e l’allattamento Medela è qui 
per sostenerti 24 ore al giorno. Perché  
le tue esigenze sono la nostra passione. 

Come tutti i prodotti Medela, anche il nostro intimo per la gravidanza  
e l’allattamento è stato creato per rendere più semplici le tue giornate  
e par farti godere a pieno di ogni momento trascorso con il tuo bambino.



Come trovare la giusta misura di reggiseno  
per la gravidanza e l’allattamento?

Vantaggi dei diversi reggiseni  
per la gravidanza
È difficile prevedere quanto cambierà  
il tuo corpo durante la gravidanza  
e l’allattamento. Ogni corpo è unico,  
così come sono unici i cambiamenti  
che coinvolgono ogni donna. Il seno  
di alcune mamme aumenta di una sola 
misura, mentre quello di altre aumenta  
di diverse misure. Per questo, è utile 
indossare un intimo realizzato apposita-
mente per questa esigenza, che segua  
i cambiamenti del tuo corpo e che  
renda più semplici tue giornate,  
facendoti sempre sentire comoda.

Un reggiseno per l’allattamento senza 
ferretti, senza cuciture e che sia sosteni-
tivo è la scelta migliore per farti sentire 
comoda in ogni momento della giornata. 
Questo tipo di reggiseno può essere 
indossato già in gravidanza quando il 
solito reggiseno non risulta più adatto. 
Quando inizi ad allattare, i reggiseni con 
coppe ad apertura totale ti permettono  
di allattare il tuo bambino in modo  
semplice e discreto. Per rendere più 
semplice l’allattamento durante la notte  
o mentre riposi, è consigliabile scegliere 
un reggiseno specifico per questi 
momenti: è confortevole, traspirante  
e tiene le coppette assorbilatte nella  
giusta posizione.

Per sentirti a tuo agio è importante scegliere un reggiseno per la gravidanza 
e l’allattamento che sia comodo e sostenitivo, dal momento che il tuo corpo 
cambia per prepararsi all’esperienza dell’allattamento. L’intimo per la gravi-
danza e l’allattamento Medela è stato creato per soddisfare le tue esigenze, 
ovunque tu sia e in qualsiasi momento: 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno.

Che misura di intimo ti serve per  
la gravidanza e l’allattamento?
Per trovare la misura di reggiseno più 
adatta a te, dovrai innanzitutto prendere 
le misure in modo accurato; puoi farlo 
comodamente a casa o farti aiutare  
da un professionista presso un negozio. 

Una volta individuata la misura, è sempre 
meglio provare il reggiseno per assicurarsi 
che sia comodo. Ciò ti permetterà anche 
di verificarne le diverse caratteristiche 
come i ganci, le coppe ad apertura totale, 
i gancetti, il materiale, la forma, la capacità 
sostenitiva, la discrezione, ecc.

Come misurare
Fase 1: Misura la circonferenza massima 
del tuo seno facendo attenzione a tenere 
il metro sempre alla stessa altezza. 
Fase 2: Misura la circonferenza del 
torace, appena sotto il seno. Assicurati  
di tenere il metro alla stessa altezza 
lungo tutta la circonferenza.

Qual è la misura Medela che  
fa per te?
Per trovare la misura più adatta a te,  
consulta la tabella delle taglie specifica 
per ogni modello di reggiseno Medela.

Per maggiori informazioni consulta il sito 
www.medela.it



Primo  
trimestre

Secondo 
trimestre

Intimo per la gravidanza  
e l’allattamento.  
Collezione senza cuciture

Reggiseno per la gravi-
danza e l’allattamento

Reggiseno Comfy

Sleep bra reggiseno 
per la notte

Top per gravidanza  
e allattamento

Fascia maternità

Corpetto  
Easy Expression



Terzo  
trimestre nascita 0–3 mesi 3–6 mesi

 
6 mesi e oltre

 Tessuto elastico nelle quattro direzioni
 Ganci apri-e-chiudi con una sola mano
 3 ganci e occhielli (solo per misure L/XL)

 Tessuto extra-morbido
 Coppe rimovibili in schiuma
 Ganci apri-e-chiudi con una sola mano

 Tessuto in morbido cotone
 Lunghezza flessibile
 Ganci apri-e-chiudi con una sola mano

 Tessuto super elasticizzato
 Design «interknit» sostenitivo
 Materiale traspirante

 Tessuto elastico nelle quattro direzioni
 Gancio superiore integrato
  Aperture rinforzate per un sostegno  

antiscivolo

 Tessuto elastico nelle quattro direzioni
 Parte anteriore incrociata
 Incrocio sulla schiena
 Proprietà traspiranti



Reggiseno per la gravidanza e l’allattamento
Il tessuto elastico di alta qualità con cui è realizzato il reggiseno per la gravidanza  
e l’allattamento si adatta perfettamente ai cambiamenti del tuo corpo. L’assenza  
di ferretti e di cuciture garantisce un sostegno ottimale e un comfort quotidiano 
durante la gravidanza e l’allattamento. I ganci si aprono e si chiudono facilmente  
con una sola mano, facilitando l’allattamento.

TAGLIA

US/CAN
EU FR/ES B C D

DD (E) DDD (F)

UK/AU DD E

32 70 85 S S S S S

34 75 90 S S M M M

36 80 95 S M M L L

38 85 100 M M L L XL

40 90 105 L L L XL XL

42 95 110 L XL XL XL XL

90% Nylon
10% Elastan

Colori disponibili:

Il tessuto elastico di alta qualità  
si adatta perfettamente ai  
cambiamenti del tuo corpo.  
Senza ferretti e senza cuciture  
per il massimo comfort.

Per la gravidanza e l’allattamento.  
Le misure L/XL hanno tre file  
di ganci e occhielli.

I ganci «apri e chiudi» possono 
essere facilmente sganciati  
e riagganciati, restando chiusi 
saldamente quando serve.
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Reggiseno per la gravidanza e l’allattamento Reggiseno Comfy
L’elegante reggiseno Comfy senza ferretti e con coppe rimovibili modella dolcemente 
il tuo seno, creando una silhouette gradevole. Grazie alla fascia super elastica sotto il 
seno e al suo morbido tessuto, il reggiseno Comfy seguirà delicatamente i cambiamenti 
del tuo corpo, dandoti un aspetto splendido e assicurandoti un comfort quotidiano 
durante ogni momento della gravidanza e dell’allattamento.

 92% Nylon
 8% Elastan

Colori disponibili:

La fascia sotto il seno  
è straordinariamente elastica  
e si adatta delicatamente  
alla tua pancia che cresce.

I ganci «apri e chiudi» possono 
essere facilmente sganciati  
e riagganciati, restando chiusi  
saldamente quando serve.

Il reggiseno senza ferretti modella 
dolcemente il tuo seno, creando 
una silhouette gradevole grazie 
alle coppe morbide e rimovibili.

TAGLIA

US/CAN
EU FR/ES B C D E F

UK/AU

32 70 85 S S S S M

34 75 90 S S M M M

36 80 95 M M M M L

38 85 100 M M L L L

40 90 105 L L L L XL

42 95 110 L L XL XL XL

Novità
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Sleep bra reggiseno per la notte
Questo reggiseno sostenitivo e senza cuciture per l’allattamento di Medela è perfetto 
per essere indossato di notte, sia durante la gravidanza, sia durante l’allattamento.  
Il morbido materiale dotato di proprietà traspiranti tiene l’umidità lontana dal corpo, 
garantendo massimo comfort.

TAGLIA

UK/AU EU FR/ES B C D DD (E) DDD (F)

32 70 85 S S S M  M

34 75 90 S S M M L

36 80 95 M M M L L

38 85 100 M M L L L

40 90 105 L L L L L

42 95 110 L L L - -

92% Nylon
 8% Elastan

Colori disponibili:

L’incrocio sulla schiena senza  
cuciture lo rende estremamente 
confortevole. Il materiale morbido  
e dotato di proprietà drenanti tiene 
l’umidità lontano dal corpo.

Il tessuto elastico nelle quattro  
direzioni si adatta perfettamente  
ai cambiamenti del corpo della 
mamma durante la gravidanza  
o l’allattamento.

Il design incrociato permette 
una facile apertura per 
l’allattamento notturno.
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Top per gravidanza e allattamento
La lunghezza adattabile del top Medela permette di sovrapporlo ad altri abiti  
e lo rende versatile, per uno stile di vita molto attivo durante la gravidanza  
e l’allattamento. È realizzato in morbido cotone traspirante ed è privo di ferretti  
e cuciture. I ganci «apri-e-chiudi» con una sola mano semplificano l’allattamento.

TAGLIA

US/CA
EU FR/ES B C D

DD (E) DDD (F)

UK/AU DD E

32 70 85 S/M S/M

34 75 90 S/M S/M S/M L

36 80 95 S/M S/M S/M L L

38 85 100 L L L XL XL

40 90 105 L L XL XL XL

 74% Cotone
 19% Nylon
 7% Elastan

Colori disponibili:

Tessuto in cotone morbido e traspirante.
Senza ferretti e senza cuciture per  
il massimo comfort.

La lunghezza è ideale per sovrapporvi 
altri abiti e semplice da indossare per 
uno stile di vita attivo.

I ganci «apri e chiudi» possono 
essere facilmente sganciati  
e riagganciati, restando chiusi  
saldamente quando serve.  
Le coppe ad apertura totale  
consentono un facile accesso  
per l’allattamento.
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Novità

Fascia maternità sostenitiva
La Fascia maternità sostenitiva e senza cuciture di Medela offre comfort e sollievo 
alle zone del corpo soggette a maggiore affaticamento, grazie alla sua tecnologia 
«interknit» e al tessuto traspirante. La parte della fascia che copre la pancia  
è straordinariamente elastica e segue i cambiamenti della tua pancia durante  
la gravidanza, garantendoti il supporto necessario sia prima che dopo il parto.

91% Poliammide
 9% Elastan

Colori disponibili:

Gli inserti rinforzati attorno alla  
parte inferiore della pancia e alla 
zona lombare offrono un supporto 
delicato e sollievo in queste zone.

La fascia traspirante e senza  
cuciture è comoda da indossare  
e abbraccia la tua pancia in modo 
piacevole e confortevole.

Grazie all’inserto super elastico  
nella zona della pancia, la fascia  
cresce assieme al tuo pancione  
e ti sostiene dopo il parto.

TAGLIA

Circonferenza 
fianchi

cm pollici S M L XL

80 31 – 34 S 

90 35 – 37 S M

100 37 – 40 S M L

110 41 – 44 M L XL

120 45 – 47 L XL

130 48 – 51 XL

sostenitiva

confortevole
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Corpetto Easy Expression
Il corpetto Easy Expression è stato creato per facilitare e rendere più confortevole  
l’estrazione doppia, lasciando libere le mani. Il materiale elasticizzato con aperture 
rinforzate è stato realizzato per adattarsi ai cambiamenti del tuo corpo, assicurandoti 
inoltre massimo sostegno e massimo comfort antiscivolo durante le sessioni  
di estrazione. 

85% Nylon
15% Elastan

Colori disponibili:

TAGLIA

UK/
AU

EU
FR/
ES

B C D
DD
(E)

DDD
(F)

DDDD 
(G)

DDDDD 
(H)

32 70 85 S S S S S S  M

34 75 90 S S S S M M  M

36 80 95 S S M M M M  M

38 85 100 M M M M M L L

40 90 105 M M M L L L L

42 95 110 M L L L L L L

44 100 115 L L L L L - -

Il gancio superiore integrato 
semplifica la chiusura.

Estrazione a mani libere più 
facile. Segue le forme del  
seno consentendo un’ottima 
vestibilità e comfort.

Aperture rinforzate per un sostegno 
antiscivolo di alta qualità.
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Bravado Designs Ltd.
60 Scarsdale Road, Unit 100,
Toronto, Ontario M3B 2R7 Canada
www.bravadodesigns.com

Distributed by:
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

For Belly Band: 
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com ©
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MyMedela – La tua 
guida personalizzata 
alla gravidanza 
e all’allattamento.

Scarica subito gratuitamente 
l’app su mymedela.com!

www.medela.it


