
3,5 - 15 kg

IMPORTANTE! 
CONSERVARE PER  
FUTURE RIFERIMENTO



Attenzione

Prevenire gli incidenti quando portate il vostro bambino è tutta una 
questione di buon senso. Qualche consiglio pratico:

• 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 egli potrebbe bruciarsi con l’acqua o l’olio caldo, o 
ancora potrebbe afferrare un oggetto pericoloso (un coltello, una 
pentola calda, ecc…).

• Non dimenticate che portando il bambino, le vostre dimensioni 
cambiano. Siate prudenti quando passate negli spazi stretti, 
attraverso le porte, ecc.

• Non andate veloci portando il vostro bambino.

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 mentre svolgono le 
loro attività quotidiane, una pratica benefica sia 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 
illustrarvi 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 qui. E non è detto che un 
bambino ami necessariamente tutte le posizioni. Noi vi propor-
remo un ventaglio di posizioni perché voi e il vostro bambino pos-
siate trovare, provandole, quelle più adatte a voi. 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. 
Un po’ di allenamento è necessario 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 posizionare il bambino. 
Per mettere il bambino a proprio agio, parlategli mentre lo siste-
mate e spiegategli ciò che state facendo. Se voi non siete a vostro 
agio, il bambino lo percepirà. Durante i primi tentativi, non esitate 
a farlo ridere e a cullarlo con grande dolcezza; seguite un ritmo che 
vada bene per entrambi. Concedetevi  tempo e scoprite il piacere 
di portare il vostro bambino.

Quando avrete imparato a portare il vostro bambino, vi domande-
rete come facevate prima di scoprire il portare. Questo gesto rende 
la vita più facile, contribuendo allo sviluppo fisico, intellettuale ed 
emozionale del bambino. 

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

Noi abbiamo fatto del nostro meglio per fornirvi un manuale 
d’uso dettagliato per il vostro BB-SLING. Ora tocca a voi uti-
lizzare il vostro porta-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. Ba-
bylonia declina ogni responsabilità in caso di incidenti avvenuti 
durante l’uso di questo  prodotto.

Volete saperne di più sul portare? Ecco qui alcuni dei nostri libri 
preferiti sull’argomento. Anche i gruppi di incontro tra genitori e 
i forum di discussione su Internet possono essere delle buone fonti 
d’informazione. 

“Il concetto del continuo” Liedloff, Jean
Edizioni La Meridiana.
(BIBLIOGRAFIA: per libri in lingua italiana potete richiedere la lista 
dettagliata tramite il sito www.jacquelinejimmink.com)

BB-SLING > Modo d’uso

Da leggere attentamente prima di utilizzare il vostro porta-
bimbi…

I bimbi ricercano il contatto pelle a pelle
Après neuf mois de chaleur, de mouvement et de contact  
constants dans le ventre de leur mère, la naissance est une  
transition énorme et les bébés ont encore besoin de beaucoup 
de contact avec leurs parents. Les bébés portés près du corps ai-
ment ce contact physique direct. Le contact corps à corps aide à  
combler les besoins primaux du bébé, tout en lui permettant de 
découvrir le monde en toute sécurité.

Un senso di sicurezza
Dans un porte-bébé souple, votre bébé se sentira en sécurité, 
comme dans un cocon. Il sent votre chaleur et entend votre voix 
et les battements de votre cœur. Il a un contact visuel avec vous et 
reconnaît votre odeur.

Meno pianti
Des études ont montré que les bébés portés quotidiennement 
pleurent moins. Niché dans un tissu confortable, votre bébé parti-
cipe tout naturellement à vos activités. Il observe et écoute, ce qui 
contribue à son développement à tous les niveaux. Quand il en a 
assez, il peut s’endormir, bercé par vos mouvements.

Uno sviluppo equilibrato
Dans la sécurité d’un BB-SLING ergonomique, votre bébé  
découvre le monde d’un endroit sûr. En étant tout contre vous, il 
est moins perturbé par les stimuli qui l’entourent. Ce sentiment 
de sécurité est le fondement d’une image positive de lui-même. 
Contrairement aux idées reçues, le fait de répondre aux besoins de 
l’enfant et de le rassurer ne le rend pas dépendant. A l’inverse, cela 
favorise sa confiance en lui et son épanouissement.

E il padre
Il est normal et naturel que le lien entre l’enfant et son père soit 
moins fort pendant les premiers mois que le lien avec sa mère. 
Cependant, un porte-bébé souple offre la possibilité au père de 
développer une relation proche avec son bébé.

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 brac-
cia 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  indipenden-
za  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 ques-
ta cosa li affatica molto. © copyright Babylonia 2007.

Questo libretto non può essere riprodotto o fotocopiato né parzialmente né  
interamente senza autorizzazione di Babylonia.
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Primi tentativi

Quand vous essayez d’installer votre bébé pour la  
première fois, vous pouvez vous sentir peu sûr de 
vous. Le meilleur moment pour commencer est quand  
votre bébé est détendu, par exemple après un repas 
ou quand il est prêt à s’endormir. Evitez les moments 
où il a faim ou a besoin d’être changé. Une fois qu’il 
est installé dans le BB-SLING, marchez un peu pour 
le distraire et l’aider à s’y habituer. S’il s’énerve et ne 
se calme pas après quelques minutes de marche et de 
bercements, réessayez plus tard. Quand vous aurez 
essayé quelques fois, vous verrez que le portage est un 
moyen efficace pour rassurer un bébé agité.

Astuzia

Non lasciate il tessuto troppo 
molle, perché ciò vi provochereb-
be tensioni alla schiena.

Il bordo inferiore può essere siste-

mato tirando sul bordo corrispon-

dente attraverso gli anelli.

Il bordo superiore può essere sis-

temato tirando sul bordo corris-

pondente attraverso gli anelli.

1. Raggruppate il tessuto a 

fisarmonica senza torcerlo, 

con i bordi verso l’esterno.

2. Fate passare l’estremità 

del tessuto negli anelli.

3. Fate passare il tessuto 

al di sopra dell’anello su-

periore e poi sotto l’anello 

inferiore.

4. Infilate l’amaca e tirate 

l’estremità del tessuto 

passato negli anelli stan-

do attenti a non torcerlo.

5. Il bordo in basso può 

essere aggiustato tirando 

il bordo corrispondente 

attraverso gli anelli.
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6. Il bordo in alto può es-

sere aggiustato tirando il 

bordo corrispondente at-

traverso gli anelli.

Per togliere il bambino, sollevate 
l’anello inferiore e lasciate che il 
peso del bambino faccia scivolare 
il tessuto attraverso gli anelli per 
allentare l’amaca. Non è necessa-
rio togliere l’amaca.

Potete utilizzare il tessuto in ecce-
denza per allattare discretamente, 
o per proteggere il bambino dalla 
pioggia, dal vento, dal sole.

Nei periodi freddi, assicuratevi 
che le gambe del bambino siano 
protette dai vestiti. Dopo aver 
inserito il bambino è spesso ne-
cessario riabbassare le gambe dei 
suoi pantaloni. Al fine di assicu-
rare che tutta la gamba del bam-
bino sia ben coperta, può essere 
utile prevedere dei pantaloni un 
po’ abbondanti.

Infillare il tessuto negli anelli

Posizione corretta degli  anelli une volta che il bambino è  stato inserito.

Sulla parte alta del vostro 
petto, col tessuto disteso 
sulla vostra spalla.

oppure appena davanti 
alla vostra spalla.

Il tessuto NON dovrà 
essere troppo vicino al 
collo. 

Gli anelli NON dovranno 
appoggiarsi alla vostra 
spalla.

Gli anelli NON dovranno 
essere posizionati troppo 
in basso.

7. Per aprire l’amaca sol-

levate l’anello inferiore 

e lasciate che il peso del 

bambino faccia scivolare il 

tessuto attraverso gli anelli.

È inutile disfare completamente l’amaca ogni volta che la togliete; ciò non è necessario se non per 
lavarla e farla asciugare.
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Porta il bambino abbastanza in 
alto da potergli baciare il capo. Per 
un confort ottimale, portate sem-
pre il bambino alto e ben stretto, 
‘ad altezza di baci’.

astuzia astuzia

astuzia astuzia

astuce

astuzia

REMBOURRÉ NON-REMBOURRÉ2 versioni

astuzia

Nei periodi freddi, assicuratevi che le 
gambe del bambino siano protette 
dai vestiti. Dopo aver inserito il bam-
bino è spesso necessario riabbassare 
le gambe dei suoi pantaloni. Al fine 
di assicurare che tutta la gamba del 
bambino sia ben coperta, può essere 
utile prevedere dei pantaloni un po’ 
abbondanti.
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M-position

| LA BASE PER TUTTE LE POSIZIONI |

1. Scegliete su quale fianco preferite 
sistemare il vostro bambino e mettete 
l’amaca sulla spalla opposta, lasciate il 
tessuto che avanza davanti.

2. Stringete il tessuto attraverso gli 
anelli, lasciando un po’ di spazio per il 
bambino.

3. Iniziate con gli anelli ben in alto sulla 
vostra spalla, sapendo che scenderanno 
leggermente quando metterete il bam-
bino e stringerete il tessuto.

4. State attenti che il tessuto non sia at-
torcigliato, ma ben disteso per obliquo 
sulla vostra schiena.

1. Aprite la fascia di tessuto fino a 
creare una tasca.

2. Potete già distendere bene il 
bordo interno sul vostro petto.

3. Il bordo esterno dovrà essere 
abbastanza aperto da potervi infi-
lare agevolmente il bambino.

4. Ponete il bambino molto in alto 
sulla spalla libera e fatelo scivo-
lare nella tasca, cominciando dai 
piedi. Il bambino si metterà na-
turalmente nella posizione della 
rana.

5. Sollevando il bambino con una 
mano, richiudete il bordo superi-
ore intorno alle sue spalle.

6. Il bambino dovrà stare ben 
stretto contro di voi per evitare 
che possa scivolare sul fianco.

VARIANT 1: MET BABY’S BEENTJES IN DE DRAAGDOEK

NOTA: 

Lasciate un po’ di dis-
tanza tra il bambino 
e gli anelli, per poter 
stendere il tessuto 
lungo tutto il suo 
corpo per un sosteg-
no e una sicurezza ot-
timali.

Molti bambini preferiscono essere portati in posizione verticale 
contro il petto del portatore. Questa posizione è adatta a tutte 
le età, ma risulta particolarmente comoda per i bambini duran-
te le prime settimane di vita. Man mano che il bambino cresce, 
altre posizioni potranno rivelarsi più confortevoli sia per lui sia 
per chi lo porta.

Vedere pagina 6 
per iniziare.
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| CUORE A CUORE |
CON LE GAMBE DEL BAMBINO DENTRO IL TESSUTO

0-2 mesi



M-position

91. Appoggiate il bambino sulla 
vostra spalla libera e passategli 
sopra l’amaca.

2. Distendete il tessuto sotto il 
suo sedere.

3. Rialzate il bordo superiore fino 
alla sua nuca.

6. Stringete il bordo superiore tut-
to intorno alle spalle del bambino.

7. Verificate che il tessuto sos-
tenga bene il bambino da sotto il 
sedere fino alle ginocchia.

8. Il bambino può tenere le brac-
cia dentro…

9. …oppure farle uscire. Potete utilizzare il tessuto 
in eccesso per allattare con 
discrezione o per proteggere il 
bambino dalla pioggia, dal vento, 
dal sole…

Si les anneaux sont trop bas ou trop près du bébé une 
fois que vous avez resserré le tissu, desserrez un peu, 
soulevez le bébé avec une main et glissez les anneaux 
plus haut vers votre épaule.

4. Sollevando il bambino con una 
mano, richiudete l’amaca. 

5. Stringete il bordo inferiore sot-
to al sedere del bambino. 

VARIANT 2: MET BABY’S BEENTJES UIT DE DRAAGDOEK

Vedere pagina 6 
per iniziare.

astuzia astuzia

| CUORE A CUORE |
CON LE GAMBE DEL BAMBINO FUORI DAL TESSUTO 

0-12 mesi

1. Aprite la fascia di tessuto per 
creare una tasca. 

2. Appoggiate il bambino sulla 
vostra spalla libera col viso rivolto 
verso l’interno e  fate passare la fas-
cia di tessuto dietro le sue gambe.

4. Rialzate il bordo superiore fino 
alla sua nuca.

5. Sollevando leggermente il 
bambino con una mano, richi-
udete l’amaca.

6. Richiudete il bordo inferiore per 
non dover sostenere il bambino 
con le mani.

3. Fatelo sedere sulla vostra anca 
nella tasca e circondatelo col tes-
suto. 

La posizione sull’anca è una delle più confortevoli con un bambino che sa già 
stare seduto da solo. Tenendo il bambino sull’anca, il suo peso risulta ben distri-
buito. Il bambino dovrà essere portato alto e il tessuto dovrà essere alzato fino 
alla sua nuca ed essere stretto bene per evitare che si sposti indietro o di fianco, 
posizionandosi così in modo errato. Questa posizione è ideale anche per un bam-
bino che desidera salire e scendere spesso.

Vedere pagina 6 
per iniziare.

| SULL’ANCA |
4-24 mesi
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M-position
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7. Richiudete il bordo superi-
ore perché il bambino risulti ben 
stretto contro di voi.

8. Verificate che il tessuto sosten-
ga bene il bambino sotto il sedere 
e fino alle ginocchia.

9. Il bambino può tenere le brac-
cia dentro…

10. …o fuori.

Ne laissez pas le tissu trop lâche 
car le bébé ballotterait et se 
placerait en porte-à-faux.

Ne portez pas le bébé trop bas 
sur votre hanche.

Vous pouvez utiliser l’excès de 
tissu pour allaiter discrètement, 
ou pour protéger le bébé de la 
pluie, du vent, du soleil ...

Vous pouvez placer votre bras 
devant le bébé pour vous pen-
cher vers l’avant ou pour le 
protéger d’une situation dange-
reuse. 

astuzia astuzia

GRAZIE!

Se il vostro bambino potesse parlare, vi ringrazierebbe di avere comprato un porta-bimbo. Ma siccome lui 
sicuramente non sa ancora parlare, noi desideriamo ringraziarvi a suo nome come a nome di Babylonia! Speriamo 
che il vostro BB-SLING 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 invitiamo a mettervi in contatto con qualche persona che 
possa fornirvi un aiuto diretto. Informatevi sulle organizzazioni di sostegno all’allattamento e sulle levatrici della 
vostra regione. È possibile che riusciate a trovare qualche organizzazione che propone regolarmente dei corsi per 
portare. Consultate il sito www.jacquelinejimmink.com per scoprire i corsi nella vostra zona in Italia.

Anche una ricerca delle parole ‘portare’ o ‘porta-bimbi’ su internet vi farà scoprire numerosi siti interessanti. 
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.

BABYLONIA BABY CARRIERS
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Babylonia bvba
Ternesselei 191
2160 Wommelgem
Belgium

De BB-SLING is tested 
according to the EN 

13209-2 (oktober 
2005).

Come mantenere in forma il mio  
BB-SLING?

Per tenere il vostro BB.Sling in buono stato, lavatelo 
a 40°C e lasciatelo asciugare all’aria.
Lavaggio separato.

PERCHÉ IL BB-SLING È COSÌ PARTICOLARE?

Il  BB-SLING di Babylonia è una fascia corta con due anelli 
di altissima qualità e colori non tossici. Lo speciale tessuto 
è in grado di avvolgere le forme del bimbo e di chi lo in-
dossa senza cedere, in modo da costituire un sostegno ro-
busto sul quale il peso viene distribuito  uniformemente. Il 
BB-SLING è prodotto in India nell‘ambito di un progetto di 
commercio equo solidale. Questa organizzazione garantis-
ce eque condizioni di lavoro e di retribuzione per gli operai 
e molto altro. E’ possibile saperne di più sul sito web www.
jacquelinejimmink.com.

 


