
NATURAL COMFORT FOR YOUR BABY

Per i bambini da 2,5 à 15 kg.

Libretto d’istruzione 

Scegliete la misura giusta!

Il Tri-Cotti esiste in 3 misure diverse:

Small=EU	34,	36,	38	-	Medium=EU	40,	42	-	Large=EU	44,46.

Il peso e l’età del vostro bambino non hanno importanza. 

Quando il vostro bimbo cresce, il tessuto si allungerà.  

Scegliete la misura del porta-bebè in base alla vostra taglia.

Fate attenzione: all’inizio il tessuto si allunga di 5 cm. Circa. 

Quindi va bene se la prima volta, il Tri-Cotti è un po stretto.

Importante! 
Conserva con cura 

queste istruzioni  
per l’uso.



Gelukkig ontdekken steeds meer mensen 

dat ‘babydragen’ heel wat voordelen heeft. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 

voor een baby veelvuldig huidcontact een van de 

belangrijkste stimulansen is voor een gezonde 

fysieke, intellectuele en sociale ontwikkeling.

We zetten de voordelen hier kort op een rijtje 

- kijk zeker op www.babylonia.be 

voor uitgebreidere informatie.
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Benvenuto nel gruppo sempre più numeroso di persone che  

con grande entusiasmo portano il loro bambino in un Tri-Cotti.

Sempre più genitori scoprono 

l’importanza di portare su di sé il 

proprio bambino.

Alcune ricerche scientifiche 

hanno dimostrato che un regolare 

contatto fisico costituisce uno 

degli stimoli più importanti per 

lo sviluppo fisico, intellettuale e 

sociale del bambino.

Guarda su 

www.jacquelinejimmink.com per 

maggiori informazioni.

3. Seduto, rivolto 
all’esterno, a partire da circa 
4 - 5 mesi.

1. Posizione fetale 
per i neonati già dalla 
nascita. 

2. Seduto, rivolto verso di 
te, a partire da 2,5 - 3 mesi.
 

Il Tri-Cotti è composto da 
due fasce in cotone-jersey 
che permettono di portare 
il bambino in 4 modi diver-
si sia coricato che seduto.



4. Sull’anca,
a partire da circa 5 mesi.

Complimenti per la vostra scelta, sia che intendiate 
usarlo molto, che per un uso meno frequente. Perché 
è migliore di un marsupio classico?

1. Con il Tri-Cotti puoi portare il tuo bimbo sia in po-
sizione fetale che seduto e questo è importantissi-
mo, perché subito dopo la nascita il tuo bimbo ha bi-
sogno di un contatto intenso con te, preferibilmente 
pelle su pelle. Quando il tuo bimbo ha circa 3 mesi 
e può allargare le gambine da solo, tu poi portarlo 
seduto con le gambe fuori. E in quel modo potresti 
usare il Tri-Cotti per almeno un altro anno ancora. 

2. Nella posizione seduta, il Tri-Cotti è allargato fino 
all’incavo delle ginocchia: la seduta, in questo modo, 
è molto ampia, tale da escludere qualsivoglia carico 
del peso sulla colonna vertebrale del bambino, che 
si appoggia così, comodamente contro il tuo corpo. 
Se la seduta fosse troppo stretta, al bimbo mancher-
ebbe il sostegno necessario, resterebbe sospeso e 
in tal modo il suo peso ricadrebbe interamente sulla 
colonna vertebrale.

3. Il Tri-Cotti è veloce e semplicissimo da mettere. 

4. Il Tri-Cotti è completamente privo di fermagli, cing-
hie o chiusure che potrebbero far male.

5. Con il Tri-Cotti il peso del bimbo è ben distribuito 
sull’intero busto della mamma o del papà:questo 
consente loro di portare il bambino per ore senza 
stancarsi. Non c’è un limite nel tempo per portare il 
tuo bimbo nel Tri-Cotti. 

6. Il Tri-Cotti ti da la possibilità di allattare discreta-
mente.

7. Il Tri-Cotti porta via poco spazio - si piega e non è 
ingombrante - piegandolo avrà la dimensione di una 
T-shirt - e quindi facile da mettere in valigia anche 
quando non si è certi di doverlo utilizzare.

8. Quando il Tri-Cotti non si utilizza per portare, può 
essere utilizzato come coperta per il tuo bimbo. Es-
sendo cotone, un materiale in grado di assorbire 
molto rapidamente gli odori, consente ai bambini di 
riconoscervi gli odori familiari, come quello di casa e 
quello della mamma. Il bimbo si sentirà al suo agio 
anche in ambienti fuori di casa.

9. Il Tri-Cotti è adatto per ogni clima - 100% cotone.
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Prendi una fascia e tienila con i 
pollici sopra e l’indice all’interno 
del tessuto.

Tenendo i due capi, inserisci una 
mano nella apertura per incon-
trare l’altra - formando una fascia 
ripiegata.

Prima inserisci la tua testa e dopo 
inserisci il braccio dentro la fascia 
ripiegata, col lato aperto in su.

ISTRUZIONI GENERALI 

Il procedimento per indossare il Tri-Cotti comincia 
quasi sempre allo stesso modo.
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Attenzione!
Per una distribuzione ot-
timale del peso del bim-
bo è importante spostare 
l’incrocio sulla schiena 
più basso possibile. Tira 
sempre bene le fasce 
verso il basso, ripetendo 
questo anche se stai por-
tando il tuo bimbo.

Allarga le fasce sulle spalle 
sistemandole ogni tanto an-
che quando porti il bimbo.

Passi la testa e l’altro braccio 
nell’altra fascia dopo averla piega-
ta come la prima. 

Allargando bene il tessuto sulle 
spalle, il peso del tuo bimbo sarà 
distribuito in modo migliore su tut-
to il busto.

Leggi i consigli generali a pag. 14 e 15.

Conserva con cura queste istruzioni per l’uso: secondo l’ètà del bimbo puoi provare le altre 
posizioni descritte.

SI

NO



1

6

2 3 4 5

Apri leggermente la prima 
fascia, in modo da formare 
una ‘culla’ per il bebè.

Indossare il Tri-Cotti seguendo le istruzioni generali (p. 4-5)

Prendi il tuo bambino come 
vedi nella foto e tienilo ab-
bastanza in alto a destra, in 
modo che la sua testa ap-
poggi contro il tuo corpo.

Con la mano libera prendi 
il bordo della sacca e si-
stemala, intorno al bimbo. 
Comincia dalla schiena, 
quindi sistemi le gambe e 
i piedini.

Con la mano libera sostieni 
la testa del bimbo, 

…mentre con l’altra tiri la 
fascia per coprirlo.

1. Posizione fetale - Coricato
Fin dalla nascita - non esiste un posto migliore per il tuo bimbo!
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Per estrarre il bebé dal 
Tri-Cotti non è necessario 
ripercorrere in senso in-
verso tutte le tappe fin qui 
descritte: basta aprire leg-
germente l’incrocio e tirare 
su il bimbo.

Volta il bimbo leggermente 
verso di te, sul suo fianco, 
in modo che il braccio che    
appoggia contro il tuo cor-
po si trovi un pochino più in 
basso rispetto al suo corpo 
(al fianco del suo corpo). 

Passa la seconda fascia sul-
la spalla libera dopo averla 
piegata come la prima.

Prima di allargare la secon-
da fascia posizionala sul 
sedere del bimbo. 

Per terminare, allarga la 
fascia sulle spalle, sulla 
schiena e sulle gambine del 
bimbo.

Prima di tutto decidi da che parte vuoi portare il tuo bambino. In genere, d’istinto, si desidera 
appoggiarne la testa sul cuore; ma andrà benissimo anche dall’altro lato. In tal caso incrocia 
i lembi del Tri-Cotti in senso inverso.
La parte della fascia che conterrà il tuo bambino deve essere sempre quella a diretto contatto 
col tuo corpo (pag. 4).

USCITA
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Indossare il Tri-Cotti se-
guendo l’istruzioni genera-
li (p. 4-5)

Poi passi la fascia destra 
sulla gamba sinistra del 
bimbo.

Prendi il bambino tenendo-
lo piuttosto in alto, contro 
la spalla destra e passa la 
fascia sinistra del Tri-Cotti 
sopra la sua gamba destra. 

NB. Naturalmente puoi co-
minciare anche tenendolo 
vicino alla spalla sinistra, 
se ti è più comodo.

Tenendolo sempre piut-
tosto in alto, appoggia il 
bambino alla spalla sinistra 
e passa la fascia destra del 
Tri-Cotti sulla sua gamba 
sinistra.

2. Seduto, rivolto verso mamma o papà 
A partire da 2,5 a 3 mesi
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Per estrarre il bebé dal Tri-
Cotti non è necessario riper-
correre in senso inverso tut-
te le tappe fin qui descritte:
basta aprire leggermente 
l’incrocio e tirare su il bimbo.

Allarga le due fasce in modo 
che risultino ben distese 
fino alle ginocchia del bim-
bo, cominciando dalla fa-
scia interna, cioè quella su 
cui il bimbo è direttamente 
seduto.

Se il bimbo si addormen-
ta, sostieni la testa come si 
vede nella foto. Se è voltato 
verso sinistra ci si servirà 
della fascia destra e vice ver-
sa. I bimbi piccoli stanno con 
le braccia raccolte sotto le fa-
sce del Tri-Cotti, soprattutto 
quando si addormentano. 

NB. Abbi cura che le fasce del Tri-Cotti 
siano sempre ben distese (sia quella 
interna che quella esterna) fino all’in-
cavo della ginocchia, in modo tale da 
offrire al tuo bambino una seduta 
ampia, evitare che carichi peso sul-
la colonna vertebrale e consentirgli 
di appoggiarsi comodamente contro 
il tuo corpo. Se la seduta fosse trop-
po stretta, mancherebbe il sostegno 
necessario e dovrebbe ‘sostenere’ il 
proprio peso scaricato sulla colonna 
vertebrale.
(vedi pag. 14)
Ogni tanto controlla che le fasce sia-
no ancora ben allargate.

USCITA
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Indossare il Tri-Cotti se-
guendo le istruzioni gene-
rali (p. 4-5)

Sposta il bimbo contro l’al-
tra spalla e passa la sua 
gamba sinistra sotto la fa-
scia sinistra. 

Tieni il bambino abbastan-
za in alto contro la tua spal-
la sinistra e con la mano 
libera prendi in mano la 
fascia destra. 

Passa la gamba destra sot-
to la fascia destra.

3. Seduto, rivolto verso l’esterno 
A partire da 5 mesi
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Per estrarre il bebé dal 
Tri-Cotti non è necessario 
ripercorrere in senso in-
verso tutte le tappe fin qui 
descritte: basta aprire leg-
germente l’incrocio e tirare 
su il bimbo.

Allarga le due fasce in 
modo che risultino ben di-
stese fino alle ginocchia del 
bimbo, cominciando dalla 
fascia interna, cioè quella 
su cui il bimbo è diretta-
mente seduto.

Allarga allo stesso modo 
l’altra fascia.

N.B. E’ evidente che è possi-
bile anche cominciare dalla 
spalla destra.

NB. E’ abbastanza diffusa l’abitudine 
di portare i bimbi in questa posizione 
fin da piccolissimi. Tecnicamente è 
possibile, ma dal punto di vista ergo-
nomico è sconsigliabile.
Il bambino, infatti, viene a trovarsi 
in una posizione piuttosto ‘sospesa’ 
(vedi pagine precedenti).
La colonna vertebrale di un bimbo di 
5 mesi, ormai pressoché in grado di 
star seduto da solo, può sostenere 
questa posizione. C’è anche un’altra 
ragione per la quale vi raccomandia-
mo la posizione seduta col bimbo 
rivolto verso di voi: si addormenterà 
molto più facilmente. Ricordati che 
quando è rivolto all’esterno il piccolo 
è obbligato a vedere tutto e a rispon-
dere a tutti gli stimoli che riceve sen-
za avere la possibilità di ripiegarsi su 
sé stesso per trovare il riposo di cui 
ha bisogno.

USCITA
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Indossare il Tri-Cotti se-
guendo le istruzioni gene-
rali (p. 4-5)

Prendi il bambino tenendolo 
abbastanza in alto, contro 
la spalla destra e passa la 
fascia sinistra del Tri-Cotti 
sopra la sua gamba destra. 

NB. Naturalmente puoi co-
minciare anche tenendolo 
vicino alla spalla sinistra, se 
ti è più comodo.

Tenendolo sempre abba-
stanza in alto, appoggia il 
bambino alla spalla sinistra 
e passa la fascia destra del 
Tri-Cotti sulla sua gamba 
sinistra.

Poi passa la fascia destra 
sulla gamba sinistra del 
bebè.

Allarga allo stesso modo 
l’altra fascia in modo che 
tutte le due le fasce risul-
tino ben distese fino alle 
ginocchia del bebé,

4. Sull’anca 
A partire da circa 5 mesi
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Per estrarre il bebé dal 
Tri-Cotti non è necessario 
ripercorrere in senso in-
verso tutte le tappe fin qui 
descritte: basta aprire leg-
germente l’incrocio e tirare 
su il bimbo.

Falo scorrere verso l’anca 
sospingendolo con una 
mano sotto il sedere, men-
tre con l’altra mano sposti 
la parte della fascia nella 
direzione desiderata (anca 
destra o sinistra).

NB. Questa posizione può essere scelta già prima dei 5 mesi, però dove-
te dare ancora un po’ di sostegno con un vostro braccio. Il bambino non 
ha più bisogno di questo sostegno nel momento in cui è in grado di star 
seduto da solo. Inoltre questo ‘esercizio di equilibrio’ stimolerà il suo 
sviluppo psicomotorio.

Se vuoi portare il tuo bim-
bo sull’anca puoi dargli un 
sostegno in più facendo 
passare la fascia esterna 
sopra la gamba ‘dietro’ del 
bimbo.

Leggi le note in alto in que-
sta pagina.

In ogni caso, la fascia ester-
na sarà posizionata più oriz-
zontalmente sulla schiena 
del bimbo.

Alternativa

USCITA

Attenzione: Se vuoi portare il bimbo come si vede nelle foto 7 e 8, devi decidere su quale parte dell’anca vuoi por-
tarlo prima di inserirlo nel Tri-Cotti - spesso il bimbo è seduto sull’anca sinistra per avere la mano destra libera. 
Se scegli l’anca sinistra, devi passare la fascia dalla spalla sinistra verso l’anca destra.
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B. Nella foto 5 le fasce 
sono allargate corret-
tamente sulle spalle e 
sulla schiena. La foto B 
fa vedere come non si 
deve fare.

Stai attento che le fasce del Tri-
Cotti siano sempre ben distese (sia 
quella interna che quella esterna) 
fino all’incavo delle ginocchia, in 
modo tale da offrire al tuo bambino 
una seduta ampia, evitare che ca-
richi peso sulla colonna vertebrale 
e consentirgli di appoggiarsi como-
damente contro il tuo corpo. Se la 
seduta è troppo stretta, mancherà 
il sostegno necessario e il bimbo 
dovrà ‘sostenere’ il proprio peso 
scaricato sulla colonna vertebrale.
(vedi pag. 14)
Ogni tanto controlla che le fasce 
siano ancora ben allargate.

A. Per una distribuzione 
ottimale del peso del bim-
bo è anche importante 
spostare l’incrocio sulla 
schiena più basso possibi-
le. Tira sempre bene le fa-
sce verso basso, ripeten-
do questo anche se stai 
portando il tuo bimbo.

CONSIGLI

SI NO



Zorg er altijd voor dat de beide 
banden van de Tri-cotti® mooi 
uitgespreid tot in de knieholtes 
van je baby zitten. 
Hiermee geef je je baby a.h.w. een 
‘brede basis’ waardoor hij geen  
enkele rugbelasting voelt en ont-
spannen tegen je aanligt. Wan-
neer een baby slechts een smal  
steunvlak heeft, hangt hij recht 
naar beneden zodat hij eigen-

•	 Se	senti	che	il	Tri-Cotti	è	troppo	gran-
de, ti consigliamo di cucire un orlo 
nella fascia, ripiegando il tessuto 
qualche centimetro e cucendo alme-
no due volte su tutta la lunghezza. 
Puoi decidere di quanti centimetri 
accorciare, misurando di quanti cen-
timetri il tuo bimbo sta seduto troppo 
in basso.

•	 L’età	 indicata	 nelle	 varie	 posizione	
è indicativa. Ogni genitore valuta la 
capacità del suo bimbo e ad ogni età 
quando passare ad una posizione di-
versa, ascoltandolo e osservandolo 
attentamente!

•	 Se	 tutti	 e	 due	 genitori	 usano	 il	 Tri-
Cotti intensamente può darsi che ad 
un certo momento la fascia si allun-
gherà, lavandola la lunghezza ritorna 
come prima.

Attenzione:
•	 Usa	sempre	tutte	e	due	le	mani-mai	

una sola.
•	 Non	usare	il	Tri-Cotti	mentre	fai	sport.
•	 Non	 perdere	 l’equilibrio	 quando	 il	

tuo bimbo si muove.
•	 Assicurati	di	non	vestire	tropo	il	tuo	

bimbo - il Tri-Cotti scalda e il tuo ca-
lore scalda tutti e due. Se vai fuori 

all’aperto puoi coprire il tuo bimbo 
con la tua giacca chiudendolo sotto.

•	 Sostieni	 sempre	 il	 bimbo	 quando	 ti	
pieghi in avanti o se ti pieghi pren-
dendo una cosa dal pavimento.  
Accovacciarti è sempre meglio.

•	 Non	ci	sono	limiti	all’uso	del	Tri-Cotti!:	
un bimbo può esser portato finché lo 
desidera. Il Tri-Cotti può essere usato 
finché lo senti adatto per te e il tuo 
bimbo. 

 La fascia può rappresentare un rifu-
gio sicuro anche per i bambini più 
grandi, quando sono stanchi degli 
stimoli del mondo esterno.



NATURAL COMFORT FOR YOUR BABY

Produttore:   
Babylonia b.v.b.a.
Ternesselei 191
2160 Wommelgem
Belgio
www.babylonia.be 
info@babylonia.be

Per i punti di vendita visitate: www.jacquelinejimmink.com
La vostra opinione e suggestione ci interessa!
Il Tri-Cotti è un prodotto con patente: nr. d’octroi 1006025
Conforme à prEN-13209-2, oct. 2003

Distribuzione per Italia:
Jacqueline Jimmink
Loc.Casa schiava, 8 - 27059 Zavattarello (PV)
Tel./fax 0383.589875 - www.jacquelinejimmink.com - info@jacquelinejimmink.com

Lavaggio: lavare à 30°C.
Non utilizzare l’asciugatrice.
Rimettere in forma quando il  
tessuto è ancora bagnato.


