
Fascia Elastica
libretto di 
Istruzioni



Sicurezza & cura
Questo libretto di 

istruzioni vi guiderà 
attraverso le più 

importanti tecniche di 
legatura, vi mostrerà 

alcune importanti 
informazioni, e vi darà 

istruzioni su come 
prendersi cura del 

vostro porta-bebè.

Leggi questo 
manuale online 
nella tua lingua!

Istruzioni di sicurezza sul Babywearing
Fai pratica legando la fascia senza il tuo bambino, in modo che i tuoi 
muscoli imparino i movimenti  e li ricordino quando la proverai con il 
tuo bambino. Se ti senti insicuro puoi chiedere aiuto sia a noi che ad un 
consulete di babywearing locale o a un sostenitore al pari.

IMPORTANTE!
-  Non portare il tuo bambino nella fascia mentre fai sport (jogging, 

bicicletta, nuoto ecc.) o mentre guidi o viaggi in automobile!
-  Nella posizione ottimale le gambe del tuo bambino assumeranno 

una forma ad “M”, le ginocchia saranno in alto rispetto al sedere 
(all’altezza dell’ombellico) mentre le cosce risulteranno leggermente 
aperte.

-  La fascia deve sostenere le gambe del tuo bambino tra ginocchio e 
ginocchio.

-  La fascia con dentro il tuo bambino dovrebbe essere legata in alto 
tanto da poter baciare la fronte del tuo bambino.

-  Quando hai finito di legare la fascia fai sempre un doppio controllo 
per assicurarti che sia sufficientemente stretta in modo che il tuo 
bambino non possa appoggiarsi sulla schiena ma posa comunque 
muoversi con te.

-  Quando porti il tuo bambino nella fascia elastica assicurati che sia 
rivolto con la faccia verso di te e non verso l’esterno, non troppo 
lontano da te. Ma utilizza una posizione pancia a pancia.

-  Può succedere che il tuo bambino pianga mentre lo inserisci nella 
fascia, ma è normale. Tra molte ragioni può darsi che il tuo bambi-
no percepisca la tua tensione. Con il tempo e la pratica  diventerete 
entrambi esperti nell’usare la fascia e diventerà presto una piacevole 
abitudine. Ad ogni modo controllate sempre che la ragione del pianto 
non sia causata da altro (fame, pannolino sporco, scomodità nei ves-
titi, ecc).

www.liliputi.com/carrier-instructions
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Durante l’uso della fascia controllare regolarmente:
-  Che il tuo bambino sia posizionato in modo sicuro nella fascia avendo seguito le istruzioni di questo 

libretto.
-  Di essere in grado di posizionare due dita tra il mento e  il petto del bambino.
-  Che il naso e la bocca del bambino siano in chiaro e sempre visibili.
-  Che il respiro del bambino sia regolare. Cambia posizione se senti il respiro affannoso o con un suono 

non normale.

Né il produttore né il distributore accetta alcuna responsabilità per lesioni/danni a causa dell’uso/abuso 
di questo prodotto. La sicurezza del tuo bambino è una tua responsabilità!

Peso e limiti di età
Questo supporto è ideale neonati e lattanti.  Nel caso in cui bambino si avvicina ai 9 kg di peso,  si può 
sentire il bisogno di avvalersi di un altro tipo di supporto.

Cura e lavaggio
Al fine di preservare la fascia raccomandiamo pulizie locali. Se la fascia richiede un lavaggio totale, è 
possibile effettuare un lavaggio in lavatrice a 30 gradi. Richiede una centrifuga delicata. Non asciugare 
in asciugatrice!

Si ringraziano Mariann Hornyák (Scuola di Babywearing e consulente Slingababy babywearing),
Melinda Wellner-Mező (consulente ed allenatrice ClauWi Babywearing) e Petra Gerhát (consulente 
ClauWi babywearing) per il loro aiuto professionale.

Hai delle domande?
Chiamaci: +43 1 364 9000 oppure scrivici: info@liliputi.com



Legatura incrociata a “tasca
Raccomandiamo questa 

tecnica soprattutto per i 

bambini che possono già 

sostenere la loro testa e la 

parte superiore del corpo. 

2. Segui la guida superiore della fascia con 
entrambe le mani e porta le code della fa-
scia sulle spalle, dietro di te, incrociandole 
sulla schiena. Assicurati che la fascia non 
sia ritorta in modo che la parte superiore 
della fascia rimanga in alto.

7. Abbassa la “tasca” esterna per liberare 
l’incrocio della fascia. Appoggia il bambino 
nella spalla opposta a quella dove la stoffa 
è più vicina al corpo. Assicurati sempre di 
sostenere il tuo bambino dal sedere per 
evitare che cada. Inserisci i piedi del bam-
bino attraverso le porzioni di stoffa verticali.

1. Trova il segno centrale e sostieni la fa-
scia davanti al petto.

6. Se la fascia risulta troppo lunga per te, 
porta le code davanti al bacino e fai un’al-
tro nodo avanti.

www.liliputi.com/instructional-videos

Guarda questo 

VIDEO
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4. Incrocia le due code pendenti dietro 
(sotto) la “tasca” orizzontale.  Questa an-
drà a finire sotto le gambe del bambino 
creando una “seduta”. Stringere quanto 
necessario, ma in modo che il bambino 
possa ancora entrare.

5. Porta le code dietro la schiena, intorno 
alla vita e fai un doppio nodo. 

9. Solleva la “tasca” esterna fino alla testa 
del bambino (o fino ad altezza orecchie 
per i bambini che non sotengono an-
cora la testa da soli) e accompagna con 
attenzione le gambe del bambino fuori 
dalla “tasca” cosi che possa piegarle libe-
ramente. Assicurati che la parte inferiore 
della “tasca” rimanga sotto il sedere. 

10. Fai un doppio controllo della tensione 
della fascia e dell’altezza del bambino 
(in modo che la testa non sia tra i seni). 
La fascia è stretta a sufficienza se il tuo 
bambino può muoversi con te ma non 
appoggiarsi sulla schiena o affondare 
nella stoffa.

3. Passa le punte pendenti della fascia 
dentro (sotto) il pannello frontale della 
fascia creando una “tasca” esterna. Assi-
curati nuovamente che la fascia non sia in 
nessuna parte ritorta. 

8. Distendi le porzioni verticali di fascia da 
ginocchio a ginocchio e lungo la schiena. 
Assicurati che la stoffa sia ben distesa e 
che non ci siano pieghe.



Legatura frontale incrociata 
Raccomandiamo 

questa tecnica per 

neonati e lattanti che 

non possono ancora 

sostenere la testa 

autonomamente.

2. Segui la guida superiore della fascia con 
entrambe le mani e porta le code della fa-
scia sulle spalle, dietro di te, incrociandole 
sulla schiena. Assicurati che la fascia non 
sia ritorta in modo che la parte superiore 
della fascia rimanga in alto.

7. Incrocia la fascia sotto il sedere del 
bambino la parte verticale della fascia va 
bloccata nello spazio sotto il ginocchio, e 
portata sotto il ginocchio opposto. 

1. Trova il segno centrale e sostieni la fa-
scia davanti al petto.

6. Tira la fascia per stringerla, incomin-
ciando dal lato che si trova più aderente 
al corpo. Trattieni la fascia in tensione 
sostenetdo il bambino dal sedere per 
evitare che cada. 

www.liliputi.com/instructional-videos

Guarda questo 

VIDEO
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4. Solleva la fascia sulla schiena del tuo 
bambino, sempre sostenendo il bambino 
dal sedere per evitare che cada . Solleva la 
stoffa fino ad altezza orecchie per i bambini 
che non sostengono ancora la testa da soli, 
o fino al collo per quelli più grandi. Assicurati 
che il bacino del bambiano sia leggermente 
inclinato. 

5. Controlla che la stoffa superiore sulla 
schiena del bambino sia ben distesa, ap-
punta invece la parte inferiore nello spazio 
tra ginocchio e ginocchio. Sostieni sempre il 
bambino dal sedere.

9. Recupera adesso le porzioni verticali 
di fascia e distribuiscile sulla schiena del 
bambino in modo da coprire da ginocchio 
a ginocchio e lungo la schiena. Assicurati 
che la stoffa sia ben distesa e che non ci 
siano pieghe.

10. Se la fascia risulta troppo lunga per te, 
porta le code avanti al bacino e fai un’altro 
nodo davanti. Controlla che il bambino si 
sufficentemente in alto, che le gambe siano 
ben allargate, ma non troppo...  La fascia è 
stretta a sufficienza se il tuo bambino può 
muoversi con te ma non appoggiarsi sulla 
schiena o affondare nella stoffa. 

3. Prendi il tuo bambino, e poggialo sulla 
spalla. Facendo passare le mani sotto la 
fascia aiuta le gambe a passare attraver-
so e sotto il pannello frontale della fascia. 
Sostieni il bambino dal sedere per evitare 
che cada.

8. Fai un doppio nodo nella parte bassa 
dela schiena.



Legatura incrociata sulle anche 
Raccomandiamo questa 

tecnica soprattutto per 

i bambini che possono 

già sostenere la loro te-

sta e la parte superiore 

del corpo, e per tragitti 

più brevi.

www.liliputi.com/instructional-videos

Guarda questo 

VIDEO

2. Segui la guida superiore della fascia 
con entrambe le mani e porta le code della 
fascia sulle spalle, dietro di te, incrocian-
dole sulla schiena. Assicurati che la fascia 
non sia ritorta in modo che la parte supe-
riore della fascia rimanga in alto.

7. Accompagna il bambino dentro la “ta-
sca” della fascia sostendolo per evitare 
che cada. Adesso spostalo verso il fianco 
su cui lo si vuole portare.

1. Trova il segno centrale della fascia e po-
sizionalo sul fianco su cui si vuole portare 
il bambino. 

6. Prendi il bambino e posizionalo nel 
fianco su cui lo si vuole portare. Sostieni 
delicatamente I piedi del bambino.
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4. Porta la fascia attorno a te e fai un dop-
pio nodo sul fianco opposto a quello in cui 
si vuole portare. La fascia dovrà essere 
tesa ma lenta abbastanza da far entrare 
il bambino.

5. Porta la mano sotto la “tasca” e ”l’a-
maca” per controllare la tensione della 
legatura.

9. Trova la stoffa sotto il bambino e solle-
vala un pò tra te e il bambino fino a sol-
levare le ginocchia ad altezza ombellico.

10. Stendi le porzioni di stoffa verticali 
da ginocchio a ginocchio. Controlla che il 
bambino si sufficentemente in alto, che le 
gambe siano ben allargate, ma non trop-
po...  La fascia è stretta a sufficienza se 
il tuo bambino può muoversi con te ma 
non appoggiarsi sulla schiena o affondare 
nella stoffa. 

3. Tira un pò la fascia e incrociala sull’anca.

8. Solleva la fascia sulla schiena del bam-
bino. La fascia dovrà essere distesa sulla 
schiena. Adesso sposta le gambe attra-
verso le parti verticali della fascia fino a 
sostenere le ginocchia.
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Altri porta-bebè
Anche se la fascia elastica è sicuramente il miglior porta-bebè per neo-
nati,  se il bambino è vicino ai 9 kg di peso, è il momento di prendere in 
considerazione l’utilizzo di un altro tipo di porta-bebè Lilliputi.

Accessori
Completa la tua esperienza del portare con il 
„porta bebe’” con gli accessori babywearing 

Lilliputi, abbinando i tuoi colori preferiti anche 
per la fascia elastica Lilliputi.

fasce ad 
anelli

porta-bebè

Giacche da mamma cintura-tasche da mamma borse damamma
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Babywearing & More...

Liliputi Babywearing Ltd.    1024 Budapest, Lövőház St. 29., Hungary
+43 (1) 364-9000    info@liliputi.com    facebook.com/liliputi.babywearing

www.liliputi.com


