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Pediatria
Pediatrics

Cuddle
Lettino pediatrico elettrico ad altezza variabile, con Trend e Contro-Trend

Electrical pediatric bed with adjustable height , Trend and Reverse-Trend

Clouds
Culle Pediatriche ad altezza variabile e fissa con Contro-Trend

Bassinets with adjustable or fixed height and Reverse-Trend



SL2110 - SL2100
Culle Pediatriche ad altezza variabile e fissa con contro-Trend
Bassinets with adjustable or fixed height and reverse-Trend

The safest nest besides mom :)

Il nido piu,sicuro dopo la mamma :)
Ogni nuova vita che si affaccia a questo mondo è sempre un capolavoro dell’esistenza. Ogni suo sorriso, ogni suo sguardo, ogni istante
vale la pena essere vissuto con la totale sicurezza e praticità delle culle GIVAS, leggere e facili da movimentare, sicure ed affidabili.

Every new life that looks at this world is always a masterpiece of the existence. Every smile, every glance, every moment 
worth to be lived with the safety and convenience of GIVAS bassinets, lightweight and easy to handle, safe and reliable.



All the colors of happiness !

Un ARCOBALENO di  colori!
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Altezza variabile
Adjustable height

Movimentazioni-Movements

Il Dettaglio
della Sicurezza

Safety
in Detail

Culla su carrello ad altezza variabile con comando di 

alzata mediante molla a gas. Basamento del carrello a 

“X” per ottimizzare la stabilità della culla e permettere 

l’avvicinamento al letto,  fissato su colonna centrale e 

completo di ruote gemellate di cui due con freno.

Colonna elevabile in estruso di alluminio di grande 

dimensione per garantire maggiore stabilità con comando 

di elevazione bilaterale. Il sistema di supporto basculante 

della vasca culla regolabile millimetricamente, consente 

una posizione piana, ed una di contro-Trend (13°).

La vasca è realizzata in materiale atossico trasparente 

termoformato, completa di porta etichetta frontale e di 

fori di aerazione sul fondo. Il basamento può essere dotato 

di vaschetta aperta porta indumenti.

Bassinet with height adjustment through gas spring.

The “X” shaped basement has been thought to increase 

bassinet stability and allow its maximum approach to the 

bed; it is fixed to a central column and endowed with 4 twin 

castors, 2 of them with brake.

The column is made of aluminum; it has a robust structure 

and bilateral levers for its adjustment. The swinging support 

system allows a precise regulation of the basin incline and a 

reverse-trend of 13° .

The basin is made of non-toxic, transparent and thermo-

shaped material, and it is provided with a place for labels on 

the front side, and holes for air circulation on the bottom.

The bassinet can be endowed with a lower smaller basin for 

clothes storage.

Contro-Trend
Reverse-Trend

0°÷13°

Dettagli-Details

Contenitore in policarbonato sp. 4 mm antiurto, 
sagomato per SL2110
Lower basin made of polycarbonate, 4 mm thickness,
shaped for SL2110.

4 ruote gemellate piroettanti di Ø 75 mm 
con battistrada in gomma antitraccia di 
cui 2 con freno indipendente
4 twin, revolving, trail-proof castors, 
Ø 75 mm, two of them endowed with 
independent brake.

Le movimentazioni avvengono tramite comandi 
bilaterali facili ed intuitivi all’utilizzo per un’azione 
immediata in caso di necessità.       
Motions occur through bilateral controls, easy to use 
for a prompt intervention in case of need.

SZ0095

Dimensioni-Dimensions
790 mm 570 mm

700 mm 500 mm

Colore struttura standard Grigio Ghiaia 7032.
Altre colorazioni su richiesta con quantità minima di 10 pz

Structure standard colour: Grigio Ghiaia 7032.
Others colors on request, minimum quantity 10 pcs 

Culla Pediatrica ad altezza variabile, con contro-Trend
Bassinet with adjustable height and reverse-Trend
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Dimensioni-Dimensions

SL2110
Abc def ghi lm n opqrstuvz
SL2100

L'Ergonomia
della Semplicita'

Ergonomics
means Simplicity

Culla basculante per neonati realizzata in struttura di 

acciaio tubolare verniciato a polveri epossidiche.

La vasca è in policarbonato termoformato atossico e 

infrangibile, la cui trasparenza consente il monitoraggio 

del bambino, mentre la forma arrotondata ha lo

scopo di garantire la sicurezza del neonato e una facile 

sanificazione da parte dell’operatore, completa di fori 

sul fondo per lo scarico e una perfetta aerazione, dotata 

inoltre di porta etichetta nella parte frontale. Il carrello 

su ruote gemellate, di cui due con freno, è dotato di 

sistema di supporto basculante della vasca culla per 

l’esposizione del neonato e consente una posizione piana, 

ed una di contro-Trend (13°), tramite rotazione della 

vasca. È possibile applicare una vaschetta inferiore porta 

indumenti.

Swinging bassinet for newborns whose structure is made of 

tubular steel painted with epoxy powders.

The basin is made of thermo-shaped, non-toxic, unbreakable 

polycarbonate, whose transparency allows the constant 

monitoring of the baby. Its rounded shape guarantees a total 

safety for the baby and an easy sterilization for the operator.

It is endowed with a label support on the front side, and 

with holes for the dumping and a perfect ventilation on the 

bottom.

The bassinet is equipped with 4 twin castors, two of them 

with brake, and with a swinging support system of the basin 

for the display of the baby. This last allows reaching the lying 

and reverse-Trend (13°) positions through the basin rotation.

Moreover, it is possible to apply a smaller basin for clothes 

storage on the lower part of the structure.

0°÷13°

Contenitore in policarbonato sp. 4 mm antiurto, 
stampato per SL2100
Lower basin made of polycarbonate, 4 mm thickness,
shaped for SL2100.

4 ruote gemellate piroettanti di Ø 75 mm 
con battistrada in gomma antitraccia di 
cui 2 con freno indipendente
4 twin, revolving, trail-proof castors, 
Ø 75 mm, two of them endowed with 
independent brake.

La movimentazione della vasca avviene manualmente 
alzandola ed appoggiandola al supporto ruotabile, 
facile ed intuitivo all’utilizzo per un’azione immediata 
in caso di necessità.       
Basin motion is manual and it occurs lifting it up and 
placing it on the rotating support, easy to use for a 
prompt intervention in case of need.

SZ0090

Colore struttura standard Grigio Ghiaia 7032.
Altre colorazioni su richiesta con quantità minima di 10 pz

Structure standard colour: Grigio Ghiaia 7032.
Others colors on request, minimum quantity 10 pcs 

Culla Pediatrica ad altezza fissa, con contro-Trend
Bassinet with  fixed height and reverse-Trend

Movimentazioni-Movements Dettagli-Details



Grigio Ghiaia 7032 Giallo Zinco 1018 Giallo Melone 1028

Verde Biancastro 6019 Blu Luce 5012 Rosa Chiaro 3015

Agrumi 1018-1028* Menta 6018-6019* Fiore 1018-6019*

Le culle pediatriche SL2110 e 
SL2100 possono essere
personalizzate abbinandole alle 
finiture dell’ambiente.
* Colorazione disponibile solo per SL2110
La rappresentazione dei colori RAL
riportata, è da considerarsi approssimativa,
causata dalla differenza della rappresen-
tazione di stampa.
Per una riproduzione esatta dei colori è
consigliabile fare riferimento ad una
cartella colori RAL origin ale.

SL2110 and SL2100 bassinet can be
personalized matching them with
the finishing of the surroundings.
* Colors available only for SL2110.
Colors shown in the pictures are approximate.
For a precise reproduction, we suggest you 
to make reference to an original copy of RAL 
color chart.

Colorazioni
Colors

Together with the pediatric beds and cradles Givas has studied a set of 
furniture solutions able to satisfy the various needs of those wards such as 
nursery, delivery room and hospital bedrooms.
Sole-body working surface made of ABS with containment, rounded, anti-shock 
edges situated on the rear and lateral sides, which create a safe place for the 
small mattress and a comfortable working area. 

A completamento dei lettini e delle culle pediatriche è stata introdotta 
una linea di soluzioni d’arredo in grado di soffisfare le molteplici
esigenze di locali operativi quali: nido, sala parto e degenza pediatrica.
Piano di lavoro realizzato in monoscocca ABS con metacrilato stampato
con spondine di contenimento e bordi rialzati e arrotondati antitrauma
nella parte posteriore e laterale, che consentono un sicuro alloggiamento
per il materassino ed un comodo piano di lavoro.

Lavello Fasciatoio
Changing table with sink

Total comfort and safety
Thanks to its 6 cm thickness, the distinctive antistatic mattress expressly designed for 
CLOUDS SL2110 and SL2100, guarantees the maximum comfort to the newborn.
The complete sterilization is guaranteed  by its distinctive double upholstery, which is 
totally removable, transpiring, waterproof, antistatic, antibacterial, fireproof and 
antiacarus. 

Comfort e sicurezza totali
Il particolare materassino progettato appositamente per CLOUDS SL2110 e SL2100, 
grazie ai suoi 6 cm di spessore garantisce al neonato il massimo comfort.
La totale sanificazione è garantita dal suo particolare doppio rivestimento 
completamente sfoderabile, traspirante, impermeabile, antistatico, antibatterico, 
ignifugo e antiacaro. 

Cod. LH2110



L’Azienda si riserva di apportare modiche e migliorie senza preavviso. Si riserva inoltre la proprietà dei modelli con divieto di riprodurli anche parzialmente.
The firm reserve the right to make modications and improvements without previous notice. Reserve also the right of partial reproduction.

GIVAS srl - Arredi per Ospedali e Comunità - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel. +39 049 8790199 - Fax +39 049 8790711
E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cod. Fisc. e Part. IVA: IT01498810280
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Certificata - Certification:

Scansiona il QR code con uno smartphone per scoprire tutti i prodotti Givas

Scan the QR code with a smartphone to discover all Givas products

givas.it 




