Il Cuscino Boppy: come è iniziato tutto
di Susan Brown

La storia del cuscino Boppy®: un pensiero semplice dal quale è nata la
grande idea che ha generato un brand così amato.
Ho trovato l’ispirazione all’asilo di mia figlia, in seguito al mio rientro al
lavoro dopo il secondo figlio. Un giorno ho trovato affisso un cartello in cui si
chiedeva chi tra i genitori volesse offrirsi per creare dei cuscini. Ero molto
felice di rendermi utile e chiesi in che modo sarebbero stati utilizzati tali
cuscini. Le tre maestre dell’asilo che curavano i bambini al di sotto dell’anno
di età dissero che i cuscini avrebbero dovuto essere messi intorno ai bambini
per sorreggerli. Questo avrebbe consentito ai piccoli di osservare quanto
accadeva attorno a loro e li avrebbe aiutati anche nel gioco. Io risposi
“Perché, allora, non creare un cuscino dalla forma circolare?”. Dopo aver
provato varie forme, provato diverse dimensioni e lavorato sulla stabilità, il
cuscino ha raggiunto la perfezione. Ecco come è nato il cuscino Boppy®.
Originariamente, il cuscino è nato per far star seduto il bambino in posizione
corretta, ma le ingegnose mamme che lo hanno utilizzato lo hanno trovato
ottimo non solo per far star seduti i piccoli, ma anche durante l’allattamento,
per il relax, per farli gattonare e persino per il gioco.
L’utilizzo più diffuso è ancora oggi come cuscino allattamento e per far star
seduto il bambino.
I neo genitori ci hanno trasferito quanto Boppy sia fondamentale sia per
l’allattamento al seno sia tramite biberon (anche per i neo papà!).
Ben presto ci siamo resi conto di quanto il nostro cuscino metta a proprio
agio mamma, papà ed il piccolo durante l’allattamento, perchè il bambino si
trova in una posizione più ergonomica dando sollievo alla schiena, al collo e
alle braccia del genitore. Oltre al comfort, la ricerca evidenzia come le
mamme che utilizzano Boppy mentre allattano o mentre giocano con il
bambino siano più unite ai propri figli, grazie al legame che Boppy aiuta a
creare.
Quindi, sebbene Boppy sia nato come cuscino per far star seduto il bambino
in posizione corretta, l’intuito e l’ingegnosità delle mamme che lo hanno
utilizzato ci hanno fatto render conto di tutti gli altri benefici di Boppy, che lo
hanno reso uno degli articoli per bambini più utili, efficaci e versatili.
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La versatilità di Boppy lo ha reso l’unico prodotto per bambini ad ottenere
per ben sei volte il titolo di miglior prodotto per l’infanzia in America.
La conseguenza di questa nostra piccola storia è che l’amore generato da
Boppy nelle persone continua ancora oggi e ha consentito al nostro brand di
espandersi in altre linee di prodotto, come i cuscini pre-parto e altri
accessori per l’infanzia come altalene, sdraiette, lettini e simili.
Siamo felici di avere conquistato la fiducia dei genitori, che ci ha permesso di
continuare a creare articoli che aiutano i neo-genitori a vivere in totale
serenità la loro esperienza.
Un sentito grazie a tutti gli affezionati genitori e ai loro figli ormai
adolescenti che ci hanno aiutati a costruire la storia di Boppy. Avete avuto
un ruolo fondamentale e siamo certi di poter continuare a sostenere e
aiutare i futuri nuovi genitori.
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