
Porta-bebè
con struttura soft

  Facile da indossare

  Regolabile

  Comfort elevato

  Design innovativo

  Con cappuccio dolce sonno

  100% cotone certificato Oeko-Tex®

  Fino a 18 kg

   Certificazione di conformità alla 
Normativa EN 13209-2

design
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3Avvertenze

Conservate queste istruzioni per futuri utilizzi.
•  Prima dell’uso verificate sempre che le cuciture non siano strappate, che le cinghie non siano usurate e lo stato del tessuto. In caso di 

anomalie non utilizzate il porta-bebè.
• Verificate sempre che tutti i nodi, le fibbie, gli agganci, le cinghie e le regolazioni siano fissati saldamente.
• Verificate che il bambino sia sistemato correttamente nel porta-bebè, prestando attenzione allo spazio per le gambe.
• I bambini prematuri, con problemi respiratori e al di sotto di 4 mesi di vita sono maggiormente soggetti a rischio di soffocamento.
•  Non usate mai il porta-bebè in condizioni di mancanza di equilibrio o di mobilità difficoltosa, dovuti ad attività fisica, a sonnolenza o a 

condizioni di ordine medico.
•  Non utilizzate mai il porta-bebè mentre state cucinando o facendo le pulizie, situazioni che comportano l’esposizione a fonti di calore o a 

prodotti chimici.
• Non utilizzate mai il porta-bebè mentre guidate o siete trasportato come passeggero su un veicolo motorizzato.
• Le immagini sono puramente indicative del prodotto.

Prima dell’uso, leggete 
interamente e seguite le 
istruzioni qui riportate.

 AVVERTENZE
PERICOLO DI CADUTA E DI SOFFOCAMENTO

PERICOLO DI CADUTA: I bambini potrebbero cadere se l’apertura per le gambe è troppo larga o fuori dal supporto.
•  Regolate sempre le aperture per le gambe che debbono adattarsi alle gambe del bambino.
•  Prima di ogni utilizzo, verificate che i nodi, le fibbie o i sistemi di bloccaggio siano ben fissati.
•  Fate molta attenzione quando vi piegate o state camminando.
•  Non chinatevi mai con il busto, ma con le ginocchia.
•  Questo porta-bebè può essere utilizzato solamente per bambini con peso fino a 18 kg.

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO: Prima dei 4 mesi di vita, i neonati potrebbero correre rischi di soffoca-
mento, quando trasportati con questo supporto, se il viso preme troppo contro il vostro corpo.
•  Le cinghie non debbono essere tirate troppo così da evitare che il bambino sia premuto contro il vostro corpo.
• Lasciate spazio sufficiente perché la testa possa muoversi.
• Mantenete sempre il viso del bambino libero da qualsiasi ostruzione.



Età del bambino e posizioni del porta-bebè4

Età del bambino 

posizioni del porta-bebè

Pagina Dal primo 
giorno 

Da circa
2-3 mesi

Da circa
4 mesi 

Da circa
6/8 mesi 

Posizione 
frontale a 

zaino
8

9-10

11-12

13-15

Posizione 
frontale

incrociata

Posizione 
laterale

Posizione 
sulla schiena

Le indicazioni riportate in tabella devono essere considerate come orientative.



Le regole di base per un babywearing sicuro 5

ADERENTE - le fasce e i porta-bebè devono essere abbastanza aderenti da mantenere il bambino a contatto con voi nella posizione più comoda per 
entrambi. Un tessuto troppo morbido e poco consistente fa scendere il vostro bambino sul fondo creandogli difficoltà respiratorie e producendo un effetto 
di trazione sulla vostra schiena.
 
SEMPRE IN VISTA - potete osservare il viso del vostro bambino in qualsiasi momento semplicemente abbassando lo sguardo. Il tessuto del porta-
bebè non deve essere troppo avvolgente da doverlo aprire per vedere all’interno. 
 
A DISTANZA DI BACIO - la testa del vostro bambino si troverà comodamente vicino al vostro mento. Inclinando la testa in avanti riuscirete a dare un 
bacio al vostro bambino sulla testa o sulla fronte.
 
MENTO DISTANTE DALLO STERNO - il bambino non deve mai trovarsi ricurvo in avanti con il mento contro lo sterno per non limitare la funzionalità 
respiratoria. Verificare che ci sia sempre uno spazio di almeno un dito tra il mento e lo sterno del bambino.
 
SOSTEGNO DELLA SCHIENA - il bambino deve trovarsi comodamente a contatto con chi lo sta portando cosicché la sua schiena sia sostenuta in 
posizione naturale ed il suo pancino ed il torace siano appoggiati a chi lo sta portando. Se il porta-bebè è troppo lento il bambino può avere difficoltà a 
mantenere il busto eretto con conseguente chiusura parziale delle vie aeree. (Per fare una verifica, appoggiate una mano sul dorso del vostro bambino. 
Premendo leggermente, il bambino non deve raddrizzarsi o avvicinarsi a voi).

Tieni il tuo bambino vicino, tienilo al sicuro. Quando indossi una fascia o un porta-bebè, non dimenticare le regole di base. 

ADERENTE SEMPRE IN VISTA A DISTANZA DI BACIO MENTO DISTANTE DALLO STERNO SOSTEGNO DELLA SCHIENA



Porta-bebè con struttura soft6

2.  Cappuccio dolce sonno 
con fibbie

3. sempl
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Prima di iniziare 7

posizione frontale posizione
frontale e
sulla schiena

Le bretelle possono essere indossate in 
due modi: a zaino o incrociate.
Potete preparare le bretelle a seconda di 
quale delle due opzioni preferite.
Prima di iniziare potete lasciarle 
agganciate o sganciate.
Per maggiori informazioni passate al para-
grafo successivo.

Regolate la larghezza e la lunghezza del porta-bebè in base alla 
taglia del vostro bambino: per regolare il porta-bebè per i bambini 
più piccoli, utilizzate la cinghia a parte. Ripiegate la cinghia attorno 
al corpo e stringete in modo da adattarla alla taglia del bambino (1).

Per regolare la lunghezza del porta-bebè potete anche ripiegare le 
cinture verso di voi prima di indossarlo. Verificate che tutta la schiena 
del bambino sia ben sostenuta (2-3).
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Posizione incrociata vs Posizione sulla schiena



Posizione frontale a zaino8

Prendete il porta-bebè dalla cintura e lasciate che la parte centrale 
scenda verso il basso (1). Iniziate agganciando le bretelle. Avvolgete 
la cintura e stringetela attorno alla vita (2). Verificate che la fibbia sia 
chiusa correttamente. Sentirete un “clic” (3). Stringete la cintura tirando 
le cinghie in modo che sia aderente e confortevole (4). Tenete il bambino 
in posizione verticale, appoggiato al vostro torace e di fronte a voi (5). 
Nel caso dei bambini più piccoli (meno di tre mesi circa) mantenete 
le loro gambe piegate in posizione fetale. Quando il bambino inizia a 
stendere le gambe, tenetelo nella posizione naturale chiamata “a M” o 
anche “a rana” con le ginocchia sollevate e le cosce che abbracciano il 
vostro corpo. (vedere “Prima di iniziare”, pag. 7). Sostenete il bambino 

mentre sollevate la parte centrale del porta-bebè oltre la sua schiena, 
così da farla arrivare sino alla parte alta del collo. La parte in tessuto 
non deve coprire né la testa né il viso del bambino (6). Sostenete con 
una mano la schiena del bambino mentre infilate la bretella con l’altra 
mano. Sostenete ora con l’altra mano la schiena del bambino mentre 
infilate l’altra bretella con l’altra mano (7-8). Afferrate le bretelle e fate 
scorrere le mani dietro di voi sino ad arrivare alla fibbia che troverete 
sulla schiena. Chiudete la fibbia in modo da collegare saldamente le 
bretelle nella parte posteriore (9). Una volta inserite e chiuse le fibbie 
potete regolare le bretelle allentandole o stringendole (10). A questo 
punto siete pronti per trasportare il vostro bambino (11).
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Posizione frontale incrociata 9

1 3
2 4

Prendete il porta-bebè dalla cintura e lasciate che la parte 
centrale scenda verso il basso (1).
Avvolgete la cintura e stringetela attorno alla vita (2).
Verificate che la fibbia sia chiusa correttamente. Sentirete un 
“clic”. Stringete la cintura tirando le cinghie in modo che sia 
aderente e confortevole (3-4).
Tenete il bambino in posizione verticale, appoggiato al vostro 
torace e di fronte a voi (5).
Nel caso dei bambini più piccoli (meno di tre mesi circa) 
mantenete le loro gambe piegate in posizione fetale. Quando il 
bebè inizia a stendere le gambe, tenetelo nella posizione naturale 

chiamata “a M” o anche “a rana” con le ginocchia sollevate e 
le cosce che abbracciano il vostro corpo. (vedere “Prima di 
iniziare”, pag. 7). 
Sostenete il bambino mentre sollevate la parte centrale del 
porta-bebè oltre la sua schiena, così da farla arrivare sino alla 
parte alta del collo. La parte in tessuto non deve coprire né la 
testa né il viso del bambino (6-7).
Con l’altra mano sostenete il bambino, poi infilate le bretelle sulle 
vostre spalle (8-9).

5 7
6

8
9



Posizione frontale incrociata10

1 32 4

5
6

Passate ognuna delle cinghie sulla schiena e sotto il braccio 
opposto, inserite ciascuna cinghia nella fibbia dal lato opposto 
(1-2-3-4).
Un suggerimento: se fate fatica a raggiungere la cinghia dietro 
la schiena, piegatevi dal lato in cui desiderate fissare la fibbia; la 
bretella penderà così verso la vostra mano (5-6).

Una volta inserite e chiuse le fibbie potete regolare le bretelle 
allentandole o stringendole (7).
A questo punto siete pronti per trasportare il vostro bambino (8)!
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Posizione laterale 11

Prendete il porta-bebè dalla cintura e lasciate che la parte centrale 
scenda verso il basso (1).
Avvolgete la cintura e stringetela attorno alla vita (2).
Verificate che la fibbia sia chiusa correttamente. Sentirete un “clic”. 
Stringete la cintura tirando le cinghie in modo che sia aderente e 
confortevole (3-4).

Lasciate che la parte centrale penda davanti a voi, fissate una bretella 
nella fibbia dal lato opposto (5-6-7).
Fate passare la bretella così fissata sopra la vostra testa sull’altra 
spalla (8-9).
Spostate il porta-bebè dal lato della vostra spalla libera.
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Posizione laterale12

Tenete il bambino in posizione verticale e posizionatelo sulla 
vostra spalla libera. Fate scendere il bambino nella parte centrale 
del porta-bebè che solleverete sino ad arrivare alla parte alta della 
schiena del bambino (1-2-3). 
Tenendo una mano sul vostro bambino, con l’altra mano andate a 
cercare dietro di voi la bretella non ancora fissata (4-5). 

Fate passare la bretella non ancora fissata attorno alla schiena e 
agganciate la fibbia sul davanti (6-7-8).
Potete ora regolare le bretelle allentandole o stringendole. Con il 
porta-bebè così fissato potete togliere le mani dal vostro bambino 
(9-10).
Carry your love!
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Posizione sulla schiena 13

COME UNO ZAINO

Prendete il porta-bebè dalla cintura e lasciate che la parte centrale 
scenda verso il basso (1).
Iniziate agganciando le bretelle. Avvolgete la cintura e stringetela 
attorno alla vita (2). Verificate che la fibbia sia chiusa correttamente. 
Sentirete un “clic”. All’inizio lasciate che la cintura sia un po’ lenta, 
così da poterla far scivolare attorno alla vita (3-4).
Tenete il bambino in posizione verticale contro il vostro torace, di 
fronte a voi e con le gambe nella posizione naturale chiamata “a M” o 
anche “a rana” (vedere “Prima di iniziare”, pag. 7).

Sollevate la parte centrale del porta-bebè sino a raggiungere la parte 
alta della schiena del vostro bambino. Verificate che il vostro bambino 
si trovi al centro del porta-bebè e che sia seduto sul fondo (5-6).
Ora potete cominciare a spostare il porta-bebè verso la vostra schiena. 
Con il bambino sostenuto dalla parte centrale, tenete entrambe le 
bretelle ben salde con una sola mano. Con l’altra mano fate scorrere 
la cintura verso la vostra schiena, avvicinando il bambino alla vostra 
schiena (7-8).
Verificate di tenere sempre ben fissate le bretelle.
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Posizione sulla schiena14

1 32
4

5 6

Passate la vostra mano libera dietro la parte centrale e infilate una 
delle bretelle. Sempre tenendo ben strette entrambe le bretelle 
nella mano, sostenete la parte centrale del porta-bebè con l’altra 
mano (1-2-3-4-5-6).

Piegatevi in avanti ed infilate la seconda bretella (7-8-9-10-11-12).
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Posizione sulla schiena 15

Chiudete la fibbia di collegamento sul torace. Potete ora regolare 
le bretelle allentandole o stringendole e la cintura per trovare la 
giusta posizione (1-2-3-4).
Carry your love! (5-6)
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Scopri la gamma di prodotti Medela 
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