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theBabaSling
istruzioni iniziali

Easy Tiger

Easy Tiger
Check finale

Da 0 a 4 mesi.

1

2

Tieni il bambino sulla spalla come per fargli
fare il ruttino. Passa la mano sotto la fascia e
afferra saldamente i piedini.

Fibbia
grande

Fibbia di
sicurezza

1
Non stringere la cinghia di sicurezza,
deve essere tenuta lunga.
3

4

5

6

Tenendo saldamente i piedini, solleva il bordo superiore della fascia fino al collo del bambino, quindi
sposta i piedini lungo il tuo fianco e sistemali all’interno della fascia.



In questa posizione Il bambino
dovrebbe essere comodamente
accoccolato all’altezza del tuo petto.



Riesci a vedere il viso del bambino?
Accertati che possa sempre
respirare liberamente e che non
stia ripiegato su se stesso
assumendo una posizione a ‘C’.



Se la fascia ti sembra lenta o troppo
bassa, stringi le cinghie. Puoi farlo in
tutta sicurezza tenendo il bambino
nella fascia.
NB: solleva il bambino in modo da poter
sistemare le cinghie con più facilità.

Hai ancora dubbi?
Guarda il video delle istruzioni
su Youtube per avere tutti
i dettagli sulle 5 posizioni
in cui indossare la fascia

2

circa
5 cm

Sistema le cinghie.
La cinghia destra va
tenuta più lunga se
indossi la fascia sulla
spalla sinistra.

www.mcbaby.it/thebabasling/video.htm

Fianco

3
Tira verso il basso con
forza. La fascia deve
arrivare appena sopra
il fianco.

7

8

Usa il bordo superiore per sostenere il collo del bambino. Tira su la stoffa dalla
piega centrale della fascia vicino alla tasca, sistemandola in modo che sostenga
la testa del bambino.

9
Fatto.

Side Saddle

Side Saddle
Check finale

Da quando il bambino
controlla la posizione
del capo fino ai 2 anni.
1

2

Tieni il bambino sulla spalla come per fargli
fare il ruttino. Passa la mano sotto la fascia e
afferra saldamente i piedini.

3

4



Il bordo inferiore deve essere messo sotto
le ginocchia del bambino.



Il bambino deve essere seduto nell’amaca
con il sederino ad un’altezza inferiore
rispetto alle ginocchia.



Se in bambino cerca di sporgersi
all’indietro o alzarsi, sostienilo con le mani
fino a farlo tornare alla posizione seduta.



Se necessario, solleva il bordo superiore
della fascia per sostenere il collo del
bambino.

5

Solleva il bordo superiore della fascia in modo che la stoffa sostenga la schiena del bambino e sistema
il bordo inferiore dietro le ginocchia del bambino.
Hai ancora dubbi?
Guarda il video delle istruzioni
su Youtube per avere tutti
i dettagli sulle 5 posizioni
in cui indossare la fascia
www.mcbaby.it/thebabasling/video.htm
6
Fatto.

7
Le braccia possono
essere tenute
dentro...

8
...o fuori.
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