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> FELICITAZIONI! 

Avete scelto di portare il vostro bambino dentro un porta-bimbi in 

tessuto.

Molti bambini in tutto il mondo vengono portati dai loro genitori, dai 

loro fratelli o sorelle, o da altri loro familiari intanto che continuano 

le loro attività quotidiane, una pratica benefica tanto per il bambino 

che per chi lo porta. Prima di spiegarvi nel dettaglio passo a passo le 

differenti tecniche di utilizzo del vostro porta-bimbi, desideriamo illu-

strarvi i numerosi vantaggi del portare. Prendetevi il tempo di leggere 

questo manuale. Non è certo necessario che diventiate un esperto 

di tutte le posizioni presentate e non è detto che ad ogni bambino 

piacciano tutte le posizioni. Vi proponiamo un ventaglio di posizioni 

perché voi e il vostro bambino possiate trovare, provandole, quelle vi 

si adattano meglio. Una volta che avrete appreso le basi, scoprirete 

voi stessi altre posizioni ed altre astuzie.

Imparare a portare il proprio bambino è come imparare a ballare: è 

necessario un po’ di allenamento prima che i gesti divengano au-

tomatici e che voi siate capaci di farlo ad occhi chiusi. Può rivelarsi 

utile allenarvi con una bambola prima di provare con il bambino. Per 

mettere il bambino a suo agio parlategli intanto che lo sistemate, e 

spiegategli ciò che state facendo. Se voi non siete a vostro agio, il 

bambino lo percepirà. Durante i primi tentativi fatelo ridere e cullatelo 

con grande dolcezza; seguite un ritmo che vada bene per entrambi. 

Concedetevi tempo e scoprite il piacere di portare il vostro bambino.

Vedrete che una volta che avrete imparato a portare il vostro bambi-

no, vi domanderete come facevate prima di scoprire il portare. Questo 

gesto rende la vita più facile e contribuisce allo sviluppo fisico, intel-

lettuale ed emozionale del bambino.

Portato completamente addosso a voi, il bambino partecipa 
alle vostre attività. Questa interazione col mondo esterno 
contribuisce al suo sviluppo sociale ed intellettuale.

Utilizzando un porta-bimbi che sia rispettoso tanto 
del corpo di chi porta quanto di chi viene portato, 
sarà possibile portare il vostro bambino finché non 
lo chiederà più. Capita spesso che i bambini di 2, 
3, 4, persino 5 anni, si affatichino quando escono e 
chiedano di essere portati. In questo caso, il porta-
bimbi può rivelarsi un aiuto prezioso, perché portare 
un bambino in braccio può provocare rapidamente 
delle tensioni nelle spalle, nelle braccia e nella 
schiena di chi lo porta. Con il porta-bimbi, il bambino 
è sostenuto dal tessuto e il suo peso è ben distribuito. 
Man mano che acquisiscono indipendenza, i bambini 
si comportano spesso come degli yo-yo, chiedendo 
di ‘fare tutto da soli’ in certi momenti e di potersi 
ritrovare in sicurezza stretti contro i loro genitori in 
altri. Inoltre, le gambe di queste piccole persone sono 
molto più corte di quelle degli adulti. Per seguirci, 
loro devono fare molti più passi di noi e questo li 
affatica molto. 

Volete saperne di più sul portare? Ecco qui alcuni dei nostri libri 

preferiti sull’argomento. Anche i gruppi d’incontro tra genitori e i 

forum di discussione su Internet possono essere delle buone fonti 

d’informazione.

Liedloff, Jean Il concetto continuo Edizioni La Meridiana.

(BIBLIOGRAFIA: per libri in lingua italiana potete richiedere la lista det-

tagliata tramite il sito www.jacquelinejimmink.com)

BB•sLEN > Modo d’uso
Da leggere attentamente prima di utilizzare il
vostro porta-bimbi.

I bimbi ricercano il contatto pelle a pelle
Dopo nove mesi di calore, di movimenti e di contatto costante nel 

ventre della madre, la nascita è un importante momento di transi-

zione e i bambini hanno ancora bisogno di molto contatto con i loro 

genitori; i bambini portati vicino al corpo amano questo contatto 

fisico diretto. Il contatto corpo a corpo aiuta a soddisfare i bisogni 

primari del bambino, permettendogli di scoprire il mondo in tutta 

sicurezza.

un senso di sicurezza
Dentro un porta-bimbi di tessuto confortevole il vostro bambino si 

sentirà sicuro come in un bozzolo. Egli sente il vostro calore e ascolta 

la vostra voce e i battiti del vostro cuore. Ha un contatto visivo con voi 

e riconosce il vostro odore.

Meno pianti
Molti studi hanno dimostrato che i bambini portati quotidianamente 

piangono meno. Rannicchiato in un tessuto confortevole, il vostro 

bambino partecipa in modo del tutto naturale alle vostre attività. 

Egli osserva ed ascolta, cosa che contribuisce al suo sviluppo a tutti 

i livelli. Quando è stanco può addormentarsi, cullato dai vostri movi-

menti.

uno sviluppo equilibrato
Nella sicurezza di un porta-bimbi ergonomico, il vostro bambino 

scopre il mondo da un luogo sicuro. Appoggiandosi completamente a 

voi egli è meno turbato dagli stimoli che lo circondano. Questo senso 

di sicurezza è il fondamento di un’immagine positiva di se stesso. 

Contrariamente alle idee correnti, il fatto di assecondare i bisogni del 

bambino e di rassicurarlo non lo rende dipendente. Al contrario, ciò 

favorisce la fiducia in se stesso e la sua serenità.

E il padre
È normale e naturale che il legame tra il bambino e il papà sia meno 

forte del legame con la madre. Tuttavia un porta-bimbi offre la pos-

sibilità anche al padre di sviluppare una relazione intima con il suo 

bambino.

© copyright Babylonia 2006.
Questo libretto non può essere riprodotto o fotocopiato, 
parzialmente o interamente senza autorizzazione di Babylonia.
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tatevi di portare il bambino in alto e ben stretto.

Per provare nuove posizioni scegliete un momento in cui il bambi-

no è rilassato, per esempio dopo che ha mangiato o quando sta per 

addormentarsi. La prima volta o quando sperimentate una nuova po-

sizione, passeggiate per distrarlo mentre si abitua al nuovo modo di 

essere portato. Ma, soprattutto, FIDATEVI DI LUI. Se non sta comodo, 

se è troppo stretto, o ha troppo caldo, o altro, ve lo farà capire. 

Va tutto bene se dorme o se osserva tranquillo il mondo. Portare 

vicino il proprio bambino significa spesso poter comprendere il lin-

guaggio del suo corpo prima che cominci a piangere o che vi dica che 

qualcosa non va.

Non rischierò di viziare il mio bambino e di renderlo dipendente  
da me?
Immaginate d’avere sete. Qualche volta vi viene dato un bicchiere 

d’acqua, qualche volta no. La vostra sete non è soddisfatta. Siete 

obbligati ad aspettarvi che la volta seguente qualcun altro decida di 

darvi un bicchiere d’acqua. Diventate sempre più nervosi e frustra-

ti. Cominciate a chiedere dell’acqua continuamente, anche quando 

non avete sete, perché non siete sicuri che, quando avrete sete, vi 

sarà data dell’acqua. Diventate insicuri quando non avete acqua a 

disposizione e così preoccupati di non avere abbastanza acqua, da 

diventare incapaci di pensare ad altro.

Ora immaginate lo scenario opposto. Avete sete. Vi viene imme-

diatamente offerta dell’acqua, più di quella che vi è necessaria per 

dissetarvi. Siete soddisfatti e potete continuare ciò che stavate fa-

cendo senza preoccupazioni. Siete rassicurati perché c’è acqua in 

abbondanza e potete averne ogni volta che ne desiderate. Questa 

consapevolezza vi rende sicuri e la presenza dell’acqua non è sem-

pre necessaria. Siete liberi dalla preoccupazione e potete mettere la 

vostra energia in altre attività.

Ora immaginate e paragonate questi due scenari riferiti al vostro 

bambino e al suo bisogno di stretto contatto fisico e di rassicura-

zione. E’ evidente che rispondere immediatamente ai bisogni del 

vostro bimbo non lo renderà dipendente…

Il mio bambino avvolto dentro un porta-bimbi riuscirà a respirare?
Anche se è avvolto rannicchiato nel porta-bimbi, il bambino è in 

grado di muoversi. Se qualcosa lo disturba può voltare la testa o 

protestare agitandosi. Spostandosi, può correggere da solo la situa-

zione, oppure potrete aiutarlo voi a sistemarsi in una posizione più 

comoda. Stretto a voi, il bambino sincronizzerà la sua respirazione 

sul vostro battito cardiaco e sull’alzarsi e abbassarsi del vostro pet-

to. Questo stabilizza la sua respirazione.

Non avrà troppo caldo o troppo freddo nel porta-bimbi?
I neonati non sono in grado di regolare la loro temperatura corporea. 

Il corpo dell’adulto stabilizza la temperatura del corpo del bambino, 

mediante il contatto stretto. Vestitevi secondo il tempo. Ricordate 

che il calore del vostro corpo va considerato uno strato e il porta 

bimbo stesso un secondo. Quando fa freddo, la giacca del portatore 

può avvolgere tutti e due. Prestate attenzione a proteggere dal sole 

o dal freddo le parti scoperte del bambino.

Soddisfare i bisogni del vostro bambino portandolo stretto a voi, lo 
aiuta a sviluppare sicurezza e fiducia in sé stesso.
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Questo tipo di porta-bimbi è sano per lo sviluppo della colonna verte-
brale del mio bambino?
La base di una buona postura cominciano dal bacino. Se il bacino è 

ben sostenuto, la colonna vertebrale e la nuca del bambino possono 

assumere una curva naturale e il peso viene sostenuto correttamente. 

Per assicurare una posizione corretta, le ginocchia del bimbo devono 

trovarsi più in alto del bacino, in posizione fetale, con le gambe e il 

bacino ben sostenti. La schiena dovrebbe assumere una posizione 

arrotondata e la testa appoggiata al vostro corpo. Questa è la posi-

zione ideale per il sano sviluppo delle anche. Il bimbo non rimane 

‘appeso’ e il suo peso non appoggia sul coccige, ma si rannicchia 

comodamente contro il corpo di chi lo porta. Se portate il bambino in 

verticale, abbiate cura che le sue gambe non penzolino a mezz’aria: 

questo causerebbe una tensione sulla sua colonna e gli farebbe pie-

gare la testa all’indietro.

La posizione fetale è la più naturale per il bambino. E’ la migliore per 
un corretto sviluppo della colonna e delle anche, inoltre lo induce a 
riposare e ad impiegare la sua energia per sviluppare altre forze.

La testa del bambino ha bisogno di essere sostenuta?
Se il bacino è sostenuto correttamente, come si è spiegato sopra, il 

collo seguirà una curva naturale e la testa appoggerà sul vostro petto. 

In questo modo il bambino è libero di girarla per guardarsi attorno e  

i muscoli del collo si irrobustiscono rapidamente. Non è necessario  

sostenere il capo. Comunque, se i vostri movimenti fanno sballottare la 

testa, potete sostenerla alzando il bordo del tessuto fino alle orecchie o 

sostenerla con la vostro mano, soprattutto nel momento in cui dorme.

Quante ore al giorno si può portare il bambino?
Non ci sono limiti. Quando la posizione del bambino nella fascia è 

corretta, lo potete portare per tutto il tempo che lui e voi desiderate. 

Ricordate che nel mondo ci sono bambini portati per l’intera giornata, 

mentre chi li porta continua le sue attività quotidiane.

Sarà sano per la mia schiena ?
Se avete problemi di schiena, è sempre opportuno consultare un medi-

co prima di usare un porta-bimbi. Fatta questa premessa, osserviamo 

che usare un porta-bimbi è probabilmente uno dei modi migliori per 

prevenire strappi alla schiena, perché è la tela a sostenere il peso, non 

le braccia e la schiena come quando lo state semplicemente tenendo 

in braccio. Portate il vostro bambino ogni giorno e aumentatene gra-

dualmente il tempo, così da dar modo ai muscoli della schiena di irro-

bustirsi con l’aumentare del peso del bambino.

Portare il bambino non eserciterà un’eccessiva pressione sul mio 
petto?

Se seguite attentamente le istruzioni, una fascia non produrrà alcuna 

pressione sul vostro petto. 

Il tessuto deve passare al di sopra o al di sotto del seno e, se lo at-

traversa, fate in modo che il tessuto sia ben allargato così da evitare 

accumuli di pressione in singoli punti.

A che età il bambino può cominciare ad essere portato e quando bi-
sogna smettere?  
Alcuni studi hanno dimostrato i benefici del portare per i bimbi pre-

maturi (metodo canguro care).

Un bambino (che sia prematuro o a termine) può essere portato subi-

to dopo la nascita; il portare gli offre un ‘utero con vista’. Naturalmen-

te non ci sono problemi a cominciare più avanti. La schiena si rinforza 

con l’abitudine di portare il bambino e noterete relativamente poco il 

suo aumento di peso. 

Non ci sono limiti all’uso della fascia: un bimbo può esser portato fin-

ché lo desidera. La fascia può rappresentare un rifugio sicuro anche 

per bambini più grandi, quando sono stanchi degli stimoli del mondo 

esterno.

Ma piacerà al mio bambino essere portato?
I bambini richiedono un contatto umano stretto. Quando si sono abi-

tuati ad essere portati, verrà spontaneo ricorrere alla fascia ogni volta 

che il bambino è agitato, quando non riesce ad addormentarsi o sem-

plicemente quando ha bisogno di una presenza rassicurante. In alcu-

ni casi, i bambini hanno bisogno di un breve periodo di adattamento 

a posizioni nuove, specialmente sulla schiena.

A volte i bimbi non stanno volentieri nel porta-bimbi, perché non si 

sentono sicuri. Attenzione: potrebbe essere il segno che il tessuto 

non è abbastanza stretto. Seguite attentamente le istruzioni e accer-
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Per allattare
Per inserire e togliere 

frequentemente il 
bimbo

A lungo / Lunghe pas-
seggiate

Contesto sociale / in 
mezzo di tanta gente

Fin dalla nascita Incrociato > Culla Incrociato > Culla Incrociato avvolto I Avvolto sull’anca

Tiene la testa dritta  
da solo Anca con nodo

Incrociato - Tutte le 
posizioni

Incrociato avvolto II

Canguro sulla schiena
Avvolto sulla schiena

Incrociato avvolto I & II
Canguro

Anca con nodo
Incrociato > Budda

(Gemelli-
Incrociato avvolto I)

sta seduto da solo Incrociato sull’anca

Incrociato - Tutte le 
posizioni

Incrociato sull’anca
Incrociato avvolto II
(gemelli-incrociato) 

(bimbi sulle anche)

Canguro sulla schiena
Avvolto sulla schiena

Incrociato avvolto I & II
Canguro

Incrociato sull’anca
(Gemelli-Incrociato) 

(bimbi sulle anche)

Come scegliere la posizione?

La fascia lunga può essere allacciata in molti modi. Nel manuale d’u-
so vi presentiamo le istruzioni per le nostre posizioni preferite e una 
guida alla selezione in base alle capacità fisiche del bambino e/o alle 
vostre attività. Ma non esitate ad essere creativi, sperimentate libe-
ramente altri metodi che trovate altrove o inventatene da voi stessi. 
Solo, ricordate sempre di rispettare gli elementi fondamentali:  
1. Le ginocchia del bambino devono sempre trovarsi più in alto delle 

anche, quando è in posizione verticale.
2. Il tessuto deve sempre essere ben disteso, in modo che nessuna 

parte risulti troppo tirata.
3. Il bambino deve sempre essere portato in alto e ben stretto.

Lo stadio di sviluppo del bambino.
Quasi tutte le posizioni presentate nel manuale possono essere uti-
lizzate per i bimbi di tutte le ètà. Pressoché tutte le posizioni che tro-
verete nel manuale d’uso sono adatte anche ai bambini più piccoli. 
Se le trovate comode, potete dunque sceglierle liberamente. E’ pos-
sibile anche portare un neonato sulla schiena se il portatore se la 
sente. Alcune posizioni, tuttavia, sono più adatte al grado di abilità 
fisica acquisita dal bambino. 
Lo schema a pag. 7 vi aiuterà a scegliere una posizione adatta al suo 
stadio di sviluppo.

La vostra attività.
Il genere di attività che svolgerete mentre portate il bambino vi in-
fluenzerà nella scelta delle posizioni. Il bambino vi aiuterà a trovare 
la posizione migliore comunicandovi quella che gli piace e quella che 
non ama. Ascoltatelo…

Troverete a pag.7 le posizioni adatte a una serie di attività.

POsIZIONI:

Davanti   pagina 10
1. Incrociato avvolto I 11  

2. Incrociato avvolto II  15

3. Incrociato  17

- posizione fetale o culla 19

- verticale  20

- Budda  22

4. Canguro  23

sull’anca   pagina 25
5. Canguro sull’anca  27

6. Anca con nodo  30

7. Incrociato sull’anca  32

sulla schiena  pagina 34 
Legare il bimbo sulla schiena: 

 Metodo I  35

 Metodo II 37

 Metodo III 38

 Metodo IV 38

Legature:

8. Canguro sulla schiena  39

9. Avvolto sulla schiena  41

NOTE: Togliere il bimbo dalla schiena  43

Gemelli   pagina 44
1. Incrociato avvolto I 44

2. Sull’anca  45

3. Incrociato davanti e dietro  46
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> PrIMI TENTATIVI 

Quando cercherete di posizionare per la prima volta il vostro 

bambino, potrete forse sentirvi poco sicuri. Il momento mi-

gliore per cominciare è quando il vostro bambino è rilassato, 

per esempio dopo il pasto o quando sta per addormentarsi. 

Evitate i momenti in cui ha fame o ha bisogno di essere cam-

biato. Una volta che lo avete posto nel porta-bimbi, camminate 

un po’ per distrarlo e aiutarlo ad abituarsi. Se si innervosisce 

e non si calma neanche dopo qualche minuto di camminata e 

di dondolio, allora riprovate più tardi. Quando avrete provato 

qualche volta, vedrete che il portare è un mezzo efficace per 

calmare e rassicurare un bambino nervoso.

> ATTENZIONE

Prevenire gli incidenti quando portate il vostro bambino è 

solo una questione di buon senso. Qualche consiglio pratico: 

> CONsIGLI PEr LA LEGATurA

Potete far passare la fascia at-
torno ai fianchi invece che in 
vita. Questo distribuirà meglio 
il peso e sosterrà meglio la vo-
stra schiena.

Allargate i due lembi della fa-
scia per estrarre il bambino. 
Può risultare più facile far usci-
re prima le gambe del bimbo. 
Non è ne necessario ne pratico 
togliere tutto il porta-bimbi.

Avere un nodo sulla schiena 
può essere scomodo quan-
do siete seduti, posizionate il 
nodo su un lato: quando inizia-
te la fasciatura tenete una parte 
del tessuto più lunga dell’altra. 

Portate il vostro bimbo in alto 
e ben stretto, ‘ad altezza baci’. 
Tenere il bimbo troppo in basso 
o non abbastanza stretto contro 
di voi, può causare tensioni alla 
schiena.

L’etichetta del BB•SLEN serve 
come punto di riferimento per 
trovare facilmente il centro del-
la fascia.

Per stringere bene la fascia 
bisogna tirare i bordi. Le istru-
zioni mostrano quali bordi cor-
rispondono ai punti specifici 
attorno al bambino. 

Evitate di attorcigliare la fascia quando la infilate. Un tessuto ben steso è molto 
più comodo e aiuta a distribuire il peso. Per cominciare raccogliete sempre il 
tessuto nello stesso modo.

> FArE uN NODO

Il nodo piatto ha il vantaggio di non aprirsi o disfarsi quando lo si tira. Resta ben piatto e non è ‘ingombrante’ come 
un nodo doppio.

1. Prendete una parte 
della fascia in ciascuna 
mano.

2. Annodate una prima 
volta.

3. Passate la parte che 
si trova sopra davanti 
all’altro lembo.

4. Annodate e chiudete. 5. Il nodo dovrebbe es-
sere piatto e ben chiuso.

Il nodo scorrevole permette di richiudere il porta-bimbi senza snodarlo.
NOTA: E’ il lato più corto della fascia quello che in seguito potrete regolare.
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3. Lasciate pendere la 
parte più corta e fate 
una U con la più lunga. 

4. Passate questo capo 
della fascia dietro la 
parte più corta e dentro 
all’anello.

2. e annodate.1. Cominciate con 
un’estremità più lunga 
dell’altra. Incrociate la 
più lunga di sopra

7. Per regolare la parte 
più corta, tirate verso 
l’alto tenendo il nodo. 

6. finché il nodo non è 
ben stretto.

5. Tirate i due capi della 
fascia

astuzia

Ogni volta che vi piegate, sostenete la testa del bambino 

con il tessuto o con le mani.

Siate particolarmente prudenti quando cucinate con il 

bambino addosso, perché potrebbe bruciarsi con l’acqua o 

l’olio caldo, o ancora potrebbe afferrare un oggetto perico-

loso (un coltello, una pentola calda, ecc…).

Non dimenticate che portando il bambino, le vostre dimen-

sioni cambiano. Siate prudenti quando passate negli spazi 

stretti, attraverso le porte, etc.

Non andate veloci portando il vostro bambino.

•

•

•

•

astuzia

astuzia astuzia

astuzia astuziaastuzia
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1. Tenendo il bordo superiore, 
mettete il centro della fascia sul 
vostro petto.

5. Tirate il bordo superiore di 
un lembo verso l’alto e verso 
l’esterno.

2. Passate i due lembi della fas-
cia dietro di voi e tenete i bordi 
superiori con una mano. 

3. Passate la mano libera sotto 
a uno dei due lembi e prendete 
il bordo superiore dell’altro.

4. Incrociate il tessuto e tendete 
i due lembi sui due lati.

9. Prendete un lembo in ciascu-
na mano e tiratelo verso l’alto.

6. Stendete questo lembo con 
due mani e appoggiatelo sulla 
vostra spalla.

7. Tirate il bordo superiore 
dell’altro lembo verso l’alto e 
verso l’esterno.

8. Stendete questo lembo con 
due mani e appoggiatelo sulla 
vostra spalla.

Questa posizione è ideale 
per portare il vostro bimbo 
per lunghi periodi grazie 
alle tre parti di tessuto che 
offrono un buon sostegno. 
E’ adatta già dalla nascita 
e oltre il primo anno di età.

DAVANTI > INCrOCIATO AVVOLTO I

opzione 1: bimbi pic-
coli, piedi dentro

opzione 2: bimbi più 
grandi, piedi fuori

INCrOCIATO > VErTICALE
CON BrACCIA DENTrO

CANGurO 

INCrOCIATO AVVOLTO II

INCrOCIATO > BuDDA

INCrOCIATO > VErTICALE
CON BrACCIA FuOrI 

INCrOCIATO > CuLLA

INCrOCIATO AVVOLTO I INCrOCIATO AVVOLTO I

> POsIZIONI DAVANTI
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La fascia sulla vostra schiena 
dovrebbe essere ben stesa e 
tesa.

Non arrotolata.11. Risistemate anche la vostra 
maglia tirandola verso il basso. 

10. Sistemateli in modo che 
appoggino comodamente sulle 
vostre spalle.

Non troppo molle. Non troppo vicina al collo, ma 
ben stesa sulle vostre spalle.

12.a Tenendo il bimbo su una 
spalla aprite la fascia sul vostro 
petto.

12. Per inserire un neonato 
con i piedini dentro

OPZIONE 1

12.b Fate scivolare il bambino 
dentro la banda frontale, facen-
do entrare prima i piedini.

12.c Il bimbo si metterà sponta-
neamente nella posizione della 
rana.

12.d Sostenendo con forza il 
bambino con una mano, alzate 
di nuovo il tessuto fino alla sua 
nuca.

12.e Potete anche tirare su un 
po’ il tessuto davanti al bimbo.

si NO

NO NO

13.a Create una piccola tasca 
nel tessuto per mettervi dentro 
il bimbo. 

13.b Tenete il bambino su una 
spalla, poi fatelo scivolare (pri-
ma i piedini) tra il vostro petto e 
il primo giro della fascia. 

13. Per i bimbi più grandi, con i 
piedini fuori.

OPZIONE 2

13.f Alzate il bordo superiore 
fino alla nuca del bimbo. 

13.c Passando la vostra mano 
sotto la fascia 

13.d fate uscire i piedi del bam-
bino.

13.e Allargate le gambe del 
bimbo in modo che vi circon-
dino

13.g Verificate che la fascia so-
stenga il bambino sotto il sede-
re e fino alle ginocchia.

16. Tirate il bordo esterno ver-
so l’alto per stringere il tessuto 
sotto il sederino del bimbo.

15. Ripetete questa operazio-
ne dall’altra parte sostenendo 
sempre il bambino con la vostra 
mano libera.

14. Sostenendo il bimbo con una 
mano, tirate il bordo interno ver-
so l’alto per stringere il tessuto 
all’altezza delle spalle del bam-
bino.

17. Ripetete l’operazione dall’al-
tra parte.
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20. Sempre sostenendo il bim-
bo con una mano, stringete il 
bordo interno della fascia libe-
ra. 

19. Passate la fascia sotto le 
gambe del bambino sostenen-
dolo con una mano.

18. Tenendo una parte del tes-
suto per i bordi stendetelo sulla 
schiena del bambino. 

21. Tenendo l’altro lembo del-
la fascia per i bordi tirate bene 
per stenderlo sulla schiena del 
bimbo.

Se il bimbo sta abbastanza in 
alto ed è abbastanza stretto 
contro di voi, potrete facilmente 
baciare la sua testa.

23. Tirando forte, avvolgete la 
fascia attorno ai vostri fianchi 
e fate un nodo piatto sotto le 
gambe del bimbo.

22. Passate la fascia sotto le 
gambe del bambino e prendete 
un lembo in ciascuna mano te-
nendo il tessuto teso.

Se il bimbo dorme potete so-
stenere la sua testa alzando 
la fascia fino alle sue orec-
chie.

tirate fuori anche il bimbo.e dopo aver tirato fuori le gam-
bine dall’incrocio della fascia

Per fare uscire il bambino aprite 
la fascia

Potete tirare fuori le braccia del 
bimbo per dargli maggiore liber-
tà di movimento.

PER 
usCiRE

Questa posizione può essere comoda quando volete 
indossare la fascia prima di mettere dentro il bam-
bino. Potete per esempio indossare la fascia prima 
di un’uscita in macchina. Arrivati a destinazione non 
avrete nulla da sistemare sul marciapiede. Tirate giù il 
bimbo dal seggiolino auto ed eccovi in partenza!

Con le tre strisce di stoffa attorno al bimbo, questa po-
sizione offre un buon sostegno ed è molto confortevole 
per portare il bimbo anche a lungo. 

DAVANTI > INCrOCIATO AVVOLTO II

1. Sistemate il centro della fa-
scia attorno alla vita.

5. Tenendo il bambino su una 
spalla, fate scivolare una delle 
sue gambine prima nella fascia 
interna

4. Fate girare la fascia attorno ai 
fianchi e fate un nodo piatto o 
scorrevole.

3. Incrociate la fascia davanti e 
passate le due estremità sulla 
vostra pancia.

2. Incrociate la fascia sulla vostra 
schiena e passate le due estre-
mità sulle spalle stando attenti a 
non attorcigliarle.

6. poi nella fascia sulla vostra 
pancia.

astuzia astuzia

astuzia
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Questa posizione è 
l’ideale quando volete 
mettere dentro e tirare 
fuori un neonato o un 
bambino spesso. Si può 
tenere indosso la fascia 
senza rifare ogni volta 
l’annodatura. Tutte queste 
posizioni cominciano nello 
stesso modo.

9. Stendete la fascia interna e 
fate sedere il bimbo al suo in-
terno.

12. Il bimbo può tenere le brac-
cia sia dentro che fuori.

11. Tirate su la fascia che stava 
sulla vostra pancia fino a co-
prire la schiena e il sedere del 
bambino.

10. Stendete la fascia esterna. 
Verificate che le due fasce so-
stengano il bimbo fino alle gi-
nocchia.

8. Poi nella fascia sulla vostra 
pancia.

7. Passate il bimbo sull’altra 
spalla e passate l’altra gambina 
dentro alla fascia esterna.

CuLLA BuDDA VErTICALE
BrACCIA DENTrO

VErTICALE
BrACCIA FuOrI

DAVANTI > 
INCrOCIATO 

ANNODARE PER 
LE 4 POSIZIONI 

1. Sistemate il centro del tes-
suto di traverso sulla vostra 
schiena.

2. Incrociate i due lembi della 
fascia davanti a voi e passateli 
sulle spalle senza attorcigliarli.

3. Prendete con le mani i due 
lembi della fascia che si trovano 
sulla vostra schiena 

4. Incrociateli sulla schiena 
stando attenti a non attorci-
gliarli.

5. Riportateli davanti a voi e fate 
un nodo piatto o scorrevole.

6. Un nodo scorrevole vi per-
metterà in seguito di regolare la 
tensione della fascia.
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INCrOCIATO 
> culla

Avvolgendo il tessuto attorno ai 
fianchi il peso sarà distribuito 
meglio.

5. Avrete due fasce incrociate 
sul petto come con l’altra anno-
datura.

2. Create un anello al centro 
della schiena.

4. Passate le fasce attorno ai vo-
stri fianchi e fate un nodo. 

1. Cominciate con una parte 
della fascia più lunga dell’altra.

3. Passate la parte più lunga 
nell’anello. 

Una volta inserito il bambino 
tirate la fascia per spostare 
l’incrocio verso il basso della 
vostra schiena. In questo modo 
il peso sarà distribuito meglio.

7. Tirate le due fasce che avete 
davanti per fare posto al bam-
bino.

NODO > alternativa

Potete fare le varie posizioni in-
crociate anche con questo nodo 
che risulta però meno comodo a 
causa dell’anello sulla schiena 
che non è piatto.

Ma nemmeno troppo molli, al-
trimenti il bimbo non è sostenu-
to a suffcienza.

Le fasce non dovrebbero esse-
re troppo strette in modo da 
lasciare spazio per il bambino. D
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3. Sistemate il bimbo sulla vo-
stra spalla.

7. tirando su la stoffa dietro al 
bambino.

6. Inserite le anche e la testa del 
bimbo nella fascia

10. Stendete il tessuto sulla vo-
stra spalla.

2. Stendete la fascia interna per 
fare spazio al bimbo.

5. dirigendoli all’indietro attor-
no alla vostra vita.

1. Togliete la fascia esterna da 
una spalla.

9. Rimettete la fascia esterna al 
suo posto sulla vostra spalla. 

4. Fate scivolare i piedini nella 
stoffa

8. Una volta sistemato il bimbo 
potete togliere la vostra mano.

si NO astuzia

astuzia

Indossare come illustrato a pag.17
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11. Stendete la fascia in modo 
che sostenga il bambino in tut-
to il corpo.

aprite la fascia interna

2. e fate scivolare dentro la 
gamba del bambino.

Per tirare fuori il bambino to-
gliete la fascia esterna,

1. Mettete il bimbo sulla spalla 
opposta alla fascia interna. Pas-
sate la vostra mano dentro alla 
fascia interna 

13. Inclinato con la testa contro 
il vostro petto, il bambino può 
guardare attorno a sé, interagi-
re con il mondo esterno o dor-
mire.

e tirate fuori il bimbo con due 
mani.

12. Per sollevare la testa del 
bambino o per regolare la ten-
sione della fascia, tirate il bordo 
interno verso l’esterno.

INCrOCIATO > 
verticale
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4. e fate entrare l’altra gamba 
del bambino nella fascia ester-
na.

3. Spostate il bimbo sull’altra 
spalla

6. Fate sedere dentro il bambino.
NOTA: Il centro del tessuto 
dovrebbe essere al centro della 
schiena del bambino.

5. Tenendo il bambino in alto 
sul vostro petto, stendete la fa-
scia interna. 

Quando si sveglia il bimbo 
può tenere fuori le braccia e 
guardarsi attorno.

Il bimbo può dormire con la 
testa sostenuta dal tessuto.

Il bambino dovrebbe essere ab-
bastanza in alto da permettervi 
di baciare la sua testa.

7. Stendete la fascia esterna. 
Verificate che entrambe le 
fasce sostengano il bambino 
fino alle ginocchia.

Indossare come illustrato a pag.17

astuzia

PER 
usCiRE

astuzia astuzia
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DAVANTI > CANGurO

2. Raccogliete il tessuto e pren-
dete i due lembi della fascia in 
una mano. 

5. Cambiando mano, prendete 
la fascia libera con l’altra mano 

9. Prendete il tessuto sull’altra 
spalla 

1. Sistemate il bambino al centro 
del tessuto che dovrebbe soste-
nerlo dalla nuca fin sotto alle 
natiche.

4. Tenendo il bambino contro il 
petto, passate un lembo della 
fascia sulla vostra spalla.

8. e tiratelo verso l’esterno per 
girare la fascia sulla vostra spal-
la. 

3. Sollevate il bimbo fino al 
vostro petto sostenendolo con 
una mano.

7. Passando con la mano sotto 
la fascia prendete il bordo in-
terno

6. e passatela sull’altra spalla.

10. e fate la stessa cosa da 
quella parte. 

3. Alzate il tessuto dietro le na-
tiche del bimbo.

2. Fate sedere il bambino nella 
fascia interna.

1. Tenete il bambino con le 
gambe incrociate sulla spalla 
opposta alla fascia interna.

6. Fate ruotare il bacino del 
bimbo in avanti e verso l’alto 
per scaricare il peso all’indietro 
verso di voi.

5. Stendete la fascia esterna 
per sostenere il bimbo in tutto 
il corpo.

4. Verificate che il tessuto sia 
tirato su bene dietro di lui.

INCROCIATO > 
vERSO IL MONDO

Questa posizione è da evi-
tare perché non rispetta la 
fisiologia del bambino.

Questa posizione ‘a 
canguro’ è ideale per 
portare un neonato 
prematuro pelle con-
tro pelle, ma è adatta 
ai bambini di tutte le 
età.

INCrOCIATO > 
budda 

Questa posizione può es-
sere realizzata anche con 
la fasciatura ‘incrociato av-
volto I’.

POSIZIONI ‘vERSO IL MONDO’

Esistono diverse posizioni per mettere il bambino rivolto verso il 
mondo, in contatto diretto con quello che lo circonda. Questo può 
essere molto stimolante per un bambino curioso. In ogni caso, sia-
te attenti a non sovra-stimolare il vostro bimbo. Quando è rivolto al 
mondo il bambino non ha la possibilità di girarsi verso di voi quando 
ne ha abbastanza. Quando si addormenta, sarebbe meglio tirarlo 
fuori dal porta-bimbi e girarlo verso di voi. Questo gli permetterà di 
appoggiare la testa contro di voi e di avere la schiena comodamente 
sostenuta.

Se il vostro bimbo è molto curioso e preferisce essere portato verso 
l’esterno, sarebbero da preferire le posizioni culla o sull’anca. Que-
sto gli consente di girarsi verso di voi quando vuole. 

NOTA: Tenete sempre una mano libera per sostenere il bambino 
quando necessario. Se si piega in avanti potrebbe cadere fuori dalla 
fascia.
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> POsIZIONI suLL’ANCA

INCrOCIATO 
suLL’ANCA

ANCA CON NODO 

CANGurO suLL’ANCA

CANGurO suLL’ANCA

13. Riportate questa parte della 
fascia davanti a voi e raccoglie-
tela nella mano.

17. Tirate bene i due lembi del-
la fascia. Dondolatevi a destra 
e a sinistra per stringere bene 
il tessuto.

Se preferite, potete stringere il 
tessuto sulle vostre spalle per 
avere più libertà di movimento.

12. Tiratelo su facendolo pas-
sare sotto la parte libera della 
fascia.

16. Portatela davanti a voi e rac-
coglietela nella mano.

20. Avvolgete la fascia attorno 
ai vostri fianchi e fate un nodo 
piatto.

11. Sulla vostra schiena pren-
dete il bordo interno della fa-
scia sul lato opposto.

15. Con la mano libera anda-
te a cercare l’altra fascia sulla 
schiena.

19. poi passate le fasce sotto le 
sue gambe.

14. Sostenete il bambino con il 
braccio della mano che tiene il 
tessuto.

18. Passando sotto le gambe 
del bambino, incrociate le fasce 
sotto le sue natiche

Verificate che entrambi i lati della 
fascia siano ben stretti per soste-
nere il bambino quando togliete 
le mani.

astuzia
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opzione 1: bimbi pic-
coli, braccia e piedi 
dentro 

opzione 2: bimbi più 
grandi, braccia e piedi 
fuori 

NO

troppo molle

troppo basso

NO

POsIZIONI suLL’ANCA

Le posizioni sull’anca vanno bene per i bambini cu-
riosi a cui non piace essere rivolti verso il porta-
tore. Queste posizioni sono particolarmente adatte 
quando vi trovate in mezzo a molte persone. Per-
mettono al bambino di interagire con gli altri, di 
rannicchiarsi contro chi lo porta o di dormire.

Il bambino può essere portato 
sull’anca o decentrato sul vo-
stro petto già da quando è mol-
to piccolo.

Per chinarvi in avanti o per 
proteggere il bambino da una 
situazione pericolosa mettete 
semplicemente il vostro braccio 
davanti a lui. 

Alcune persone raccomandano 
di cambiare regolarmente il lato 
su cui portate il bambino. Mol-
ti genitori preferiscono portare 
il proprio bimbo sempre dallo 
stesso lato. Questo non è dan-
noso né per voi né per il bam-
bino. E’ a voi scegliere il modo 
che preferite.

Il bambino dovrebbe sempre 
essere in alto e stretto contro 
di voi. Il suo peso dovrebbe 
essere equilibrato per non co-
stringervi a piegarvi in avanti o 
all’indietro.

1. Scegliete da che parte volete 
portare. Mettete la fascia sulla 
spalla opposta.

2. La parte davanti della fascia 
dev’essere circa 40 cm più lun-
ga della parte dietro. 

3. Passate la parte anteriore 
della fascia di traverso sul vo-
stro petto. 

4. Tenendo il bordo superiore 5. prendete la fascia con l’altra 
mano e passatela sotto la parte 
libera della fascia. 

6. Passatela sotto la parte libera 
della fascia senza attorcigliarla.

7. Raccogliete tutta la fascia 
nella mano e portatela in avan-
ti.

8. Passatela sulla spalla. 9. Aprite la fascia all’altezza 
del petto.
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ANCA > CANGurO suLL’ANCA

Questa posizione 
può essere usa-
ta con il bambino 
a tutti gli stadi del 
suo svilupppo, ma 
è particolarmente 
adatta ai neonati e 
ai bambini che non 
stanno ancora se-
duti da soli.

astuzia astuzia astuzia
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OPZIONE 1: Per portare il bimbo con le gambe dentro

1. Mettete il bimbo sulla vostra 
spalla e mettete i piedi nel tes-
suto.

2. Le sue gambe si metteranno 
comodamente a ranocchia. 

3. Il bambino dovrebbe stare 
spostato sul vostro petto, non 
sull’anca.

Continuate seguendo le istru-
zioni dal punto 4. Nelle foto il 
bambino tiene i piedi fuori, ma 
il metodo è lo stesso.

1. Mettete il bimbo sulla vostra 
spalla. Passate la mano sotto la 
fascia per prendere i piedi del 
bimbo.

2. Un bambino più grande si 
siederà sulla vostra anca,

3. ma potete anche portarlo de-
centrato sul vostro petto.

4. Tenendo il bimbo con una 
mano, sollevate il bordo supe-
riore fino alla sua nuca.

5. Prendete la fascia sulla vo-
stra spalla

6. e toglietela. 7. Prendete la fascia con l’altra 
mano mentre sostenete il bam-
bino con il braccio.

OPZIONE 2: Per portare il bimbo con le gambe fuori

10. Aprite completamente la fa-
scia scuotendola.

11. Usate questa stessa mano 
per tenere la fascia e sostenere 
il bambino.

8. Passate la mano sotto la fa-
scia superiore

9. e tirate il bordo interno ver-
so l’esterno. 
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12. Con l’altra mano prendete il 
bordo interno dell’altra fascia e 
tiratelo dall’altra parte.

14. Tirate bene i due capi della 
fascia per stringere bene il tes-
suto. 

15. Incrociate la fascia sotto le 
natiche del bambino passando 
i due lembi davanti alle sue 
gambe. 

16. Fate girare la fascia attorno 
alle vostre anche e fate un nodo 
sotto le natiche del bambino.

Il bambino dovreb-
be stare in alto e 
ben stretto contro 
di voi.

Il bambino può 
tenere fuori le 
braccia per avere 
maggior libertà 
di movimento.

Le braccia del bambino do-
vrebbero stare dentro alla 
fascia se dorme o se non sa 
ancora reggere la testa. 

13. Raccogliete tutta la fascia 
nella mano.

Il tessuto dovrebbe essere 
ben steso e teso sulla vo-
stra schiena.

astuzia astuzia astuzia astuzia



31

Questa posizione offre 
un buon sostegno per 
un bambino che non sa 
ancora stare seduto da 
solo.

ANCA > ANCA CON NODO

1. Scegliete il lato su cui volete 
portare. Mettete il centro della 
fascia sulla spalla opposta.

2. Fate un nodo piatto o scorre-
vole all’altezza della vostra vita.

3. Spostate il nodo verso l’alto 
del vostro petto.

4. Mettete il bambino sulla vo-
stra spalla. Passate la mano 
sotto la fascia per prendere i 
piedi del bambino.

5. Mettete il bambino a cavallo 
sulla vostra anca e sedetelo sul-
la fascia.

6. Alzate il bordo superiore fino 
alla nuca del bambino.

7. Se avete fatto un nodo scor-
revole, regolatelo tirando i bor-
di corrispondenti per stringerli 
bene attorno al bambino.

8. Prendete il bordo interno vici-
no al vostro collo

9. e piegatelo sulla vostra spal-
la per regolare la tensione. 

10. Assicuratevi che il bambino 
tenga le gambe una da una parte 
e una dall’altra parte della vostra 
anca e che il tessuto sostenga il 
bambino fino alle ginocchia.

11. Prendete le due estremi-
tà della fascia una in ciascuna 
mano,

12. incrociatele prima sotto il se-
dere del bambino e poi davanti 
alle sue gambe.

13. Fate girare la fascia attorno 
ai vostri fianchi. Fate un nodo.

14. Le braccia del bambino pos-
sono essere messe dentro

15. o lasciate fuori. Per proteggere il bambino da 
una situazione pericolosa met-
tetegli un braccio davanti.
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astuzia
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1. Scegliete da che parte volete 
portare. Mettete il centro della 
fascia sulla spalla opposta.

2. La parte davanti della fascia 
dovrebbe essere un po’ più lun-
ga di quella di dietro.

3. Incrociate la fascia di dietro 
all’altezza delle anche facendo-
la passare sopra alla fascia che 
sta davanti.

4. Avvolgete le fasce attorno 
alle vostre anche.

5. Fate un nodo piatto o scorre-
vole.

6. Tirate le fasce per creare un 
posto per il bambino. (Un nodo 
scorrevole permette di regolare 
la fascia.)

Questa posizione è ide-
ale per i bambini parti-
colarmente svegli e cu-
riosi che vogliono salire 
e scendere spesso.

Questa posizione è più 
comoda quando il bam-
bino è già capace di sta-
re seduto da solo.

ANCA > INCrOCIATO suLL’ANCA 

8. Mettete la fascia posteriore 
sull’altra gamba del bambino.

9. Fatelo sedere nella fascia an-
teriore e stendetela. 

10. Stendete anche la fascia po-
steriore.

12. Piegate il tessuto sulla vo-
stra spalla per regolare la ten-
sione.

Il tessuto dovrebbe essere ben 
steso e arrotolato una sola volta 
sulla vostra schiena.

Il bambino può tenere le brac-
cia sia fuori che dentro. Tenete-
lo ben in alto sulla vostra anca 
e ben stretto contro di voi per 
ottenere una buona distribu-
zione del peso e la massima 
comodità.

Verificate che i due lembi della fascia si incrocino sulla schiena del 
bambino. Se pende all’indietro, sostenetelo con la mano perché ri-
schia di aprire le fasce e di cadere.

7. Mettete il bambino sulla vo-
stra spalla. Passate la mano sot-
to la fascia di davanti per pren-
dere la gamba del bambino.

11. Verificate che entrambe le 
parti della fascia sostengano il 
bambino fino alle ginocchia.
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Portare il bambino sulla schiena: 
4 metodi

Spieghiamo 4 metodi per sistemare il vostro 
bimbo sulla schiena per poi portarlo nelle po-
sizioni canguro o avvolto sulla schiena. L’or-
dine in cui sono presentati è in funzione del 
grado di sviluppo del bambino.

Metodo I 
Per un bambino che non sa sta-
re seduto da solo.

Stendete il centro del tessuto 
su una superficie piana (letto, 
tavolo, divano, ecc.)

2. Tirate i bordi dal basso verso 
l’alto.

1. Mettete il bambino al centro 
con il tessuto steso dalla sua 
nuca alle ginocchia.

AVVOLTO suLLA  
sCHIENA

CANGurO suLLA sCHIENA

> POsIZIONI suLLA sCHIENA
Portare un neonato o un bambino sulla schiena è 
molto comodo, soprattutto se per tanto tempo o 
per svolgere attività che richiedono molta libertà di 
movimento. I nodi non sono difficili, ma richiedono 
un po’ di pratica all’inizio. Vedrete che un bambi-
no abituato ad essere portato si aggrapperà istin-
tivamente alla vostra schiena mentre vi piegate in 
avanti per annodare la fascia. Chiedete al bambino 
di coricarsi sulla vostra schiena come se dormisse 
mentre annodate la fascia. Generalmente ai bam-
bini piace fare questo gioco!

Certi genitori preferiscono aspettare che il bambi-
no sappia tenere dritta la testa da solo per portarlo 
sulla schiena. Ma altri si sentono a proprio agio con 
un bambino piccolissimo, stando ben attenti che la 
testa sia sempre sostenuta dal tessuto.

All’inizio è meglio:

• allenarvi davanti a uno specchio;

• provare il metodo scelto molte volte prima di 

provare con il bambino;

• chiedere ad un’altra persona di sostenere il 

bambino mentre annodate la fascia.
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4. Fate la stessa cosa dall’altra 
parte.

5. Riunite i due lembi della fas-
cia davanti al bambino.

6. Prendete le due parti della 
fascia in una sola mano.

8. Sollevate il bambino soste-
nendolo con l’altra mano.

9. Passate il bambino su una 
spalla continuando a sostener-
lo con la mano libera.

10. Con la mano libera sotto il 
sederino del bimbo spingetelo 
in alto al centro della vostra 
schiena.

12. Tirate le fasce verso l’alto.

3. Attorcigliate leggermente il 
tessuto verso l’interno.

7. Stringete il tessuto nella vos-
tra mano contro il bambino.

11. Sostenendo i glutei del 
bambino, allontanate la vostra 
mano lungo la fascia.

13. Prendete un’estremità della 
fascia in ciascuna mano

14. e proseguite con le istru-
zioni per le posizioni ‘canguro’ 
o ‘avvolto’.

8. Prendete un lato della fascia 
in ciascuna mano e proseguite 
con le istruzioni per le posizioni 
‘canguro’ o ‘avvolto’.

7. Continuate a tenere il bam-
bino facendolo ‘saltellare’ per 
spostarlo verso la parte alta 
della vostra schiena.

Metodo II 
Per un bambino che sa stare 

seduto o in piedi.

Cominciate con il bambino 

su una sedia, un tavolo o in 

piedi.

1a. Partendo su un tavolo 1b. Partendo su una sedia 1c. Partendo in piedi

2. Mettete il bambino al cen-
tro con il tessuto steso dalla 
sua nuca fino alle ginocchia.

3. Sedetevi davanti al bambino 
e tirate un lato della fascia ver-
so l’alto sotto al vostro braccio.

4. Prendete l’altro lato della fa-
scia nella stessa mano.

5. Mettete l’altra mano sotto il 
sedere del bambino.

6. Sostenendo il bambino con 
una mano, alzatevi e piegatevi 
in avanti.

Per iniziare mettete il centro del 
tessuto sulla sedia.
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sCHIENA > CANGURO SULLA SCHIENA

1. Mettete il bambino sulla vos-
tra anca con il centro del tes-
suto steso dalla sua nuca alle 
ginocchia.

2. Sostenendo il bambino, pas-
sate un braccio davanti a lui.

3. Spostatelo verso il centro 
della vostra schiena tenendolo 
in alto.

5. Prendete un lato della fascia 
in ciascuna mano e proseguite 
con le istruzioni per le posizioni 
‘canguro’ o ‘avvolto’.

1. Un bambino abituato ad 
essere portato può semplice-
mente essere messo sulla vos-
tra schiena.

4. Continuate a sostenere il 
bambino facendolo ‘saltellare’ 
per farlo salire verso l’alto della 
schiena.

2. Si aggrapperà a voi mentre 
sistemate la fascia.

3. Verificate che il tessuto sia 
girato sotto il suo sederino pri-
ma di procedere con il canguro 
o l’avvolto.

Metodo III 
Per un bambino che sa 

stare seduto

Metodo IV
Per un bambino che sa 

stare seduto

6. Bloccate una parte della fa-
scia tra le vostre ginocchia e 
attorcigliate l’altra parte della 
fascia verso l’interno.

5. State attenti a stringere bene 
il bordo sotto al sedere del bam-
bino per non farlo scivolare.

2. Mettete le due fasce sulle 
spalle. 

3. Bloccate un’estremità della 
fascia tra le vostre ginocchia e 
tirate i bordi dell’altra estremità 
per stringerla. 

4. Fate la stessa cosa con l’altra 
estremità.

7. Bloccate questa fascia tra le 
vostre ginocchia e attorcigliate 
l’altra.

Questo è un modo facile e rapido per portare il 
bambino sulla schiena. E’ importante chiudere 
bene i bordi per evitare che il sederino del bambi-
no scivoli fuori dalla tasca.

1. Scegliete tra i metodi I - IV per 
mettere il bambino sulla schiena, 
poi proseguite scegliendo la po-
sizione ‘canguro’ o ‘avvolto’.
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sCHIENA > AvvOLTO SULLA SCHIENA

9a. Passatele sotto le vostre 
braccia 
Oppure…

9b. …annodatele sul vostro 
petto (sopra al seno per le 
donne).

10. Alzatevi. Passate le fasce 
dietro di voi e SOPRA le gambe 
del bambino.

13.b …oppure giratele attorno 
alle vostre anche e fate un nodo 
piatto di dietro.

Potete stendere la fascia sulle 
vostre spalle se preferite.

13.a Riportate le due estremità 
della fascia davanti e fate un 
nodo piatto…

Metodo Tibetana.
La tasca in cui il bambino è 
seduto deve essere ben stretta 
e avvolgente passandola stret-
tamente sotte le ascelle e dietro 
la schiena del bambino per evi-
tare che le braccie del bambino 
scivoli fuori dal tessuto. Se le 
braccia del bambino sono fuori 
dalla fascia e se la fascia è suf-
ficientemente stretta, non potrà 
cadere. Questo modo di portare 
si chiama ‘metodo tibetano’.

8. Prendete una fascia in cias-
cuna mano.

12. e passatele SOTTO le gambe 
del bimbo.

11. Incrociate le fasce sotto il 
sedere del bambino

Verificate che la fascia sostenga 
il bambino fino alle ginocchia.

OPPurE

Il metodo avvolto è più lungo da preparare rispetto 
al canguro, ma offre un ottimo sostegno. Ci sono 
tre modi per annodare la fascia sul vostro petto. 
Spiegheremo il metodo a ‘incrocio semplice’, per-
ché è il più difficile da sistemare correttamente.

5. Passate l’altro braccio dietro 
di voi per prendere il bordo in-
terno della fascia.

4. Prendete l’altra parte della 
fascia e mettetela sulla vostra 
spalla. Stendetela con il braccio 
per formare una sorta di tenda.

2.b Passate i due capi della 
fascia sulle vostre spalle come 
uno zaino. 

2.c Incrociate i due capi della 
fascia sul petto senza fare nodi. 
Spiegheremo questo modo più 
avanti.

3. Bloccate una parte della fa-
scia tra le ginocchia.

6. Prendete il bordo esterno con 
l’altra mano e stendete il tes-
suto in diagonale sulla schiena 
del bambino.

2.a Annodate la fascia in alto 
sul vostro petto (sopra ai seni 
per le donne).

1. Scegliete tra i metodi I-IV per 
mettere il bimbo sulla schiena, 
poi continuate con la posizione 
‘canguro’ o ‘avvolto’.

3 modi per legare la fascia sul vostro petto
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8. Bloccate questa parte della 
fascia tra le vostre ginocchia e 
prendete in mano l’altra parte.

9. Mettetela sulla spalla libera e 
stendetela con il braccio a for-
mare una sorta di tenda.

10. Tirate l’alto e il basso del 
bordo interno. Sistemate la fa-
scia per farla stare ben liscia sul-
la schiena del bambino.

14. Avvolgete la fascia attorno 
ai vostri fianchi e fate un nodo 
piatto davanti

13. Prendete un’estremità della 
fascia in ciascuna mano, strin-
gete bene e rialzatevi. 

Stendete la fascia sulle spalle.

7. Incrociate la fascia sotto la 
gamba del bambino e riportate-
la davanti.

12. Incrociate la fascia sotto la 
gamba del bambino e riportate-
la davanti.

11. Stringete tutta la fascia.

15. o dietro. Non troppo vicino al vostro 
collo.

6. Potete anche usare la vostra 
anca o la vostra gamba per sos-
tenere il bambino.

5. Fate passare il braccio dietro 
al bambino. 

2. Prendete le due estremità 
della fascia in una mano.

3. Sostenete il sederino del 
bimbo con l’altra mano.

4. Continuando a sostenere il 
bambino allentate il tessuto ab-
bastanza per far scivolare il bam-
bino verso il vostro fianco.

7. Tenete il bambino e lasciate il 
tessuto.

1. Piegatevi in avanti. Disfate 
il nodo tendendo forte le due 
estremità della fascia per soste-
nere il bambino.

…o fuori.Il bambino può tenere le brac-
cia dentro…

PEr TOGLIErE IL BIM-
BO DALLA sCHIENA

Verificate che la fascia sostenga 
il bambino fino alle ginocchia.
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I GEMELLI 
Occuparsi di gemelli rappresenta una vera sfida e usare un por-

ta-bimbi può essere un’ancora di salvezza! Spesso i genitori di 

gemelli usano due porta-bimbi così che ciascun genitore possa 

portare un bambino. Quando siete soli potete provare una del-

le posizioni che seguono. Non fatevi una colpa se non portate 

i due bambini insieme per periodi lunghi. Portare due bambini 

è impegnativo, sopratutto per una madre che ha portato i suoi 

gemelli per nove mesi. In effetti il suo bacino e i suoi addominali 

possono aver bisogno di più tempo per ritrovare le stesse forze 

di prima.

Per maggiori dettagli e astuzie fate riferimento alle sezioni pre-
cedenti corrispondenti a ciascuna posizione. 

1. Cominciate come per fare 
l’incrociato avvolto I (pagina 
10), ma lasciando il posto per 
due bambini.

6. Tirate il bordo esterno della 
fascia libera per sistemare il tes-
suto sotto ai piedi dei bambini.

INCrOCIATO AVVOLTO I

2. Mettete un bambino nella fa-
scia un po’ sul lato. Sostenete 
il sederino del bambino con la 
mano e la fascia libera da quel-
la parte.

5. Tenendo i bambini e la fascia 
con un braccio; tirate il bordo 
interno della fascia libera per 
sistemare il tessuto attorno alle 
spalle dei bambini.

3. Mettete l’altro bimbo nella 
fascia.

4. Controllate che il tessuto ar-
rivi fino alle spalle dei bambini.

INCrOCIATO 
AVVOLTO I

INCrOCIATO 
suLL’ANCA 

INCrOCIATO 
DAVANTI E DIETrO

7. Tenendo i bambini e la fascia 
tesa con l’altro braccio, siste-
mate il bordo interno dell’altra 
estremità della fascia.

8. Tirate il bordo esterno per si-
stemare il tessuto sotto ai piedi 
dei bambini.

10. …e avvolgeteli attorno ai vo-
stri fianchi prima di fare un nodo 
piatto.

11. Stendete entrambe le parti 
della fascia per un miglior so-
stegno dei bambini. 

9. Tirando bene i due lati della 
fascia incrociateli sotto il sede-
re dei bambini 

1. Cominciate come per fare l’in-
crociato (pagina 18) ma lascian-
do posto per due bambini.

2. Mettete un bambino nella 
fascia interna sulla vostra anca. 

INCrOCIATO
con i bimbi sull’anca

4. …e stendetelo sulla vostra 
spalla attorcigliando così la fa-
scia una sola volta.

3. Per regolare la tensione pren-
dete il bordo interno vicino al 
vostro collo…
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GrAZIE! 

Se il vostro bambino potesse parlare, vi 
ringrazierebbe di aver comprato un porta-
bimbi. Ma siccome lui sicuramente non sa 
ancora parlare, noi desideriamo ringraziarvi 
a suo nome come a nome di Babylonia! 
Speriamo che il vostro BB•SLEN vi piaccia e vi 
sia utile negli anni. 
Da parte nostra, abbiamo fatto del nostro 
meglio per fornirvi delle istruzioni per 
l’uso dettagliate, ricche di astuzie perché 
possiate portare il vostro bambino in modo 
confortevole. Se rimarranno domande 
irrisolte anche dopo aver letto attentamente 
queste istruzioni, vi incoraggiamo a mettervi 
in contatto con qualche persona che possa 
fornirvi un aiuto diretto. Informatevi sulle 
organizzazioni di sostegno all’allattamento e 
sulle ostetriche della vostra regione. 
Da parte nostra siamo sempre interessati a 
conoscere l’uso che i nostri clienti fanno dei 
nostri porta-bimbi. Saremmo felici di scoprire 
le vostre storie e le foto di voi mentre portate. 
Inviatele a: info@babylonia.be

ALTrI POrTA-BIMBI DI BAByLONIA

9. Le due parti della fascia do-
vrebbero essere stese in modo 
uguale sulle vostre spalle e av-
volte una sola volta davanti e 
dietro.

1. Utilizzando la posizione in-
crociata, chiedete ad un’altra 
persona di sistemare un bam-
bino sulla vostra schiena. Con-
trollate di lasciare abbastanza 
spazio nella fascia davanti per 
mettere un altro bambino.

2. Mettete l’altro bambino 
nell’incrocio davanti usando il 
metodo presentato a pagina 20. 

3. Il bambino dovrebbe essere 
sostenuto dalle due fasce stese 
sulla sua schiena. 

4. Il peso dei bambini dovreb-
be essere equilibrato, cosa che 
rende questo modo di portare i 
gemelli divertente e pratico. 

INCrOCIATO
con i bimbi 

davanti e dietro

8. I bambini dovrebbero essere 
comodamente sistemati sulle 
vostre anche.

7. Regolate la tensione della 
seconda fascia girandola sulla 
spalla

5. Mettete l’altro bambino nella 
fascia opposta sulla vostra anca 
libera. 

6. Alzate il tessuto fin sopra le 
spalle dei bambini.
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IsTruZIONI PEr IL LAVAGGIO

PrODuTTOrE
Babylonia bvba
Ternesselei 191
2160 Wommelgem
Belgium

BB•SLEN > MANUALE D’USO 

Portare il vostro bambino ha indiscutibili vantaggi sia per 

voi che per il vostro bimbo. Ma come imparare a portare?

Babylonia ha fatto un manuale d’uso davvero speciale per 

il BB•SLEN e per tutte le fasce in tessuto.

I capitoli Introduzione e Domande frequenti vi offrono 

informazioni sui vantaggi del portare e rispondono alle 

vostre domande.

La sezione Come scegliere una posizione vi offre una 

mappa unica per aiutarvi a scegliere una posizione che 

coniughi il grado di sviluppo fisico del vostro bambino e la 

vostra attività mentre lo portate.

La sezione Primi tentavi fornisce consigli, alcune 

informazioni essenziali e spiega la tecnica per fare i nodi.

Quindi ogni posizione è descritta con fotografie dettagliate 

che mostrano passo dopo passo dall’inizio alla fine come 

indossare la fascia e come annodarla, accompagnando 

ogni passaggio con numerosi suggerimenti utili.

Non troverete un’altra guida così completa per poter 

utilizzare la vostra fascia al meglio!

Perché il BB•SLEN è così particolare?

Il BB•Slen di Babylonia è una fascia lunga di tessuto di 

altissima qualità e colori non tossici. Lo speciale tessuto 

è in grado di avvolgere le forme del bimbo e di chi lo 

indossa senza cedere, in modo da costituire un sostegno 

robusto sul quale il peso viene distribuito uniformemente. 

Il BB.Slen è prodotto in India nell’ambito di un progetto 

di commercio equo solidale. Questa organizzazione 

garantisce eque condizioni di lavoro e di retribuzione per 

gli operai e molto altro. E’ possibile saperne di più sul sito 

web www.babylonia.be

Quale taglia dovrei acquistare?

Il BB•Slen è disponibile in tre lunghezze: m 2.60, m 

4.60, m 4.90 e m 5.60.

Il BB•Slen di 2,60m è una sciarpa corta che permette di 

portare il bimbo davanti, sul fianco o sulla schiena. Facile 

da mettere e da togliere e venduta con un manuale a 

parte.

Il BB•Slen di 4.60m, 4.90m e quello di 5,60m sono 

ugualmente adatti per le posizioni frontali, di fianco 

e dietro, ma possono essere allacciati in modi più 

vari. Soprattutto, essi forniscono maggior supporto 

tra le spalle, sulla schiena e attorno ai fianchi, per chi 

preferisce far girare la tela attorno ai fianchi una volta di 

più. Aumentando la superficie di appoggio, infatti, il peso 

si distribuisce meglio, consentendo di portare il bambino 

per tempi prolungati. Noi consigliamo:

m 4.60  per persone di piccola taglia o senza supporto extra  
 attorno ai fianchi 
m 4.90  per persone di piccola taglia o senza supporto extra  
 attorno ai fianchi
m 5.60  per taglie grandi o per supporto extra attorno ai  
 fianchi

Se la fascia dovesse essere usata da due persone di 

diversa statura, raccomandiamo di scegliere la misura 

grande.

Noi abbiamo fatto del nostro meglio per fornirvi un manuale d’uso det-

tagliato per il vostro BB•Slen. Ora tocca a voi utilizzare il vostro por-

ta-bimbi correttamente. Userete il vostro porta-bimbi con buon senso, 

facendo attenzione perché il bambino potrebbe uscire del porta-bebè. 

Tenete sempre vicino le vostre mani libere per proteggere il bimbo dai 

pericoli. Babylonia declina ogni responsabilità in caso di incidenti avve-

nuti durante l’uso di questo prodotto.


