
IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E 
CONSERVARE  PER FUTURO RIFERIMENTO

MARSUPIO 
ERGONOMICO KiBi®



I bambini nascono con la schiena ricurva e la muscolatura intorno alla co-
lonna vertebrale è ancora debole. Per rispettare la posizione fisiologica, il bambino 
deve stare come se fosse raggomitolato, con le gambe leggermente piegate e le 
ginocchia sopra il sederino. La schiena sarà quindi leggermente ricurva e appo-
ggiata completamente allo schienale. Per questo motivo è indispensabile garan-
tire il sostegno dell‘intera coscia e la fascia sotto il sederino deve essere sempre 
sufficientemente larga. Le gambine del neonato non devono essere sospese nel 
vuoto - questa posizione porterebbe ad un eccessivo e scorretto inarcamento della 
schiena.

Il marsupio deve essere sufficientemente alto per garantire un giusto sos-
tegno a tutta la schiena, fin sopra le spalle. Le braccia possono fuoriuscire dal 
marsupio solo nel momento in cui il bambino è in grado di stare seduto autonoma-
mente e senza sostegno.

La testa può essere appoggiata al vostro petto e finché il bambino non è in 
grado di tenerla su da solo, rimane protetta contro la flessione improvvisa all‘indie-
tro mediante lo schienale e successivamente mediante il sostegno aggiuntivo per 
la testa.

Il marsupio KiBi è stato sviluppato in modo da crescere insieme al bambino 
egarantirgli un sufficiente sostegno a ogni età.

Cari genitori,

avete appena acquistato un marsupio ergonomico KiBi cucito a mano nella 
Repubblica ceca utilizzando quasi esclusivamente materiali cechi. Alcune collezio-
ni possono avere un tessuto di design superiore realizzato al di fuori della Repubb-
lica ceca e dell‘UE, come ad esempio la collezione di design di stampe americane 
(l‘avviso è riportato nella descrizione del marsupio/della collezione sul sito Web del 
produttore). Abbiamo progettato il marsupio per consentire al bambino di avere una 
posizione sana, in modo che si adatti alla sua crescita e sia comodo a prescindere 
dalla sua altezza.

Si prega di leggere il presente manuale prima di usare il prodotto per la prima 
volta. Siamo convinti che il manuale vi permetterà di usare a lungo il marsupio. Vi 
auguriamo tante esperienze meravigliose insieme a vostro figlio!

IMPORTANZA DELL‘ERGONOMIA

KIBI SI ADATTA ALL´ALTEZZA DEL GENITORE

INTRODUZIONE

È possibile stringere la cintura lombare in vita con una fibbia. La lun-
ghezza della cinghia in eccesso può essere arrotolata e fissata con un 
elastico cucito. La lunghezza degli spallacci si può adattare all‘altezza del 
genitore, in modo che

l‘imbottitura sia sempre sulle spalle e il marsupio sia comodo da por-
tare. Per accorciare gli spallacci, utilizzare la fibbia all‘inizio dell‘imbottitura. 
La cinghia nera è rivestita da tessuto per il comfort del bambino; basta 
tirarla secondo le necessità, abbassare la fibbia e inserirla nella tasca dello 
schienale. È sufficiente regolare la lunghezza degli spallacci prima del pri-
mo utilizzo, successivamente si può cambiare solo se il marsupio è portato 
da un‘altra persona di costituzione corporea diversa.



La parte superiore dello schienale è infi lata li-
beramente sulle bretelle, quindi il tessuto può esse-
re spostato in basso o in alto secondo le necessità. 
All‘interno delle tasche interne di entrambe le bre-
telle si trovano dei moschettoni, che servono per 
fi ssare lo schienale alla cinghia stretta, cucita sulle 
bretelle, all‘altezza desiderata.

I neonati che non sono ancora in grado di stare 
seduti autonomamente, dovrebbero avere sempre 
lo schienale fi n sopra le spalle, con le braccia dent-
ro il marsupio. Una volta che il bambino impara a stare seduto, lo schienale 
può arrivare anche solo fi no alle scapole e le braccia possono fuoriuscire 
dal marsupio.

Con il marsupio portato davanti, lo schienale può essere utilizzato per 
sostenere la testa. Quando il bambino si addormenta, basta tirare in alto il 
tessuto dietro la nuca fi n sopra la testa. Per tutto il tempo in cui il bambino 
dorme, lo schienale può essere assicurato mediante i moschettoni all‘alteza 
desiderata. Quando il marsupio è portato davanti, l‘utilizzo dei moschettoni 
normalmente non è necessario.

Il bambino si sente comodo, quando lo schienale sostiene l‘intera coscia. 
Per i bambini più piccoli la larghezza deve essere regolata al minimo. Basta 
aprire i bottoni a pressione su entrambe le parti e spostare il più possibile verso 
il centro le cinghie nere avvolte intorno alla fascia lombare. Chiudere solo il 
bottone a pressione posizionato sulla cinghia nera e tirare fuori dal marsupio la 
parte eccedente del tessuto, in modo da non creare fastidi al bambino. La parte 
eccedente del tessuto può essere raccolta e legata con il laccio posizionato al 
centro del marsupio.

REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA DELLA
FASCIA POSTERIORE

REGOLAZIONE DELL‘ALTEZZA
DELLO SCHIENALE



È inoltre importante tirare le 
cinghie lungo i lati dello schiena-
le prima di portare il marsupio. 
Queste cinghie oppongono una 
certa resistenza per impedirne 
lo slittamento e, di conseguenza, 
il graduale abbassamento delle 
gambe del bambino.

Pertanto, si consiglia di strin-
gerle prima di sistemare il bambi-
no nel marsupio. Estrarre lentamente le cinghie dal tessuto e serrarle 
con la fibbia (per estrarre non basta tirare semplicemente la cinghia). 
È quindi possibile stringere o allentare leggermente a seconda delle 
necessità.

SOLLEVAMENTO DELLE GAMBE3

Il bambino è seduto corre-
ttamente nel marsupio se poggia 
sulla cintura lombare all‘altezza 
dell‘addome/della schiena del 
genitore senza che la cintura si 
pieghi. Quindi, il bambino sie-
de nella cosiddetta „tasca“ dello 
schienale. Il tessuto dello schie-
nale dovrebbe estendersi da un ginocchio all‘altro ed entrambe do-
vrebbero trovarsi più in alto del sederino. Nel settore ergonomico, 
questa seduta si chiama anche „posizione a M“.

CORRETTA SEDUTA



Prima di allacciare entrambe 
le parti della fibbia, tirare l‘intera 
cinghia con la fibbia sotto l‘elas-
tico di sicurezza. Solo dopo alla-
cciare la fibbia, si dovrebbe sen-
tire un clic caratteristico. 

Le fibbie dei marsupi KiBi 
sono dotate di uno speciale blocco 
protettivo, spostare quindi il pulsante 
verso l‘alto nella posizione „lock“.

Estrarre quindi la parte libera 
della cinghia e inserirla nell‘elastico 
di sicurezza. L‘elastico garantisce 
quindi la massima sicurezza se la 
fibbia si apre inaspettatamente. 
La parte di cinghia in eccesso può 
essere arrotolata e fissata con 
l‘elastico cucito all‘estremità della 
cinghia.
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SICUREZZA 4



SICUREZZA

E‘ molto importante chiudere la fibbia in modo corretto, per evitare l‘ape-
rura della fascia lombare. La fascia lombare non deve essere in nessun 
caso aperta con il bambino all‘interno del marsupio! Il bambino deve 
essere prima spostato fuori dal marsupio e solo successivamente sarà 
possibile togliere il marsupio. 

Se si usa un marsupio morbido, prestare attenzione al bambino.

L‘utilizzo del marsupio è molto facile. Ad ogni modo, prima di acquisire 
una giusta sicurezza nel posizionamento del bambino, si consiglia utili-
zzare uno specchio o farsi aiutare da un‘altra persona adulta.

E‘ consigliabile, durante i primi posizionamenti del bambino sulla schiena, 
provare tale spostamento sulla schiena sopra un letto o un‘altra superfi-
cie morbida o farsi aiutare da un‘altra persona adulta. All‘inizio lo sposta-
mento del bambino sulla schiena risulta difficile e i genitori non si sentono 
sicuri. Ma con il tempo il tutto diventa molto più facile.

 
Ridurre al minimo il rischio di caduta - fare attenzione alle superfici sci-
volose. Consigliamo scarpe sicure senza tacchi alti, in inverno, in caso 
di neve e ghiaccio, si consiglia l‘uso di speciali protezioni antiscivolo per 
scarpe.

 
Si sconsiglia di praticare sport mentre si porta il bambino nel marsupio. 
Proteggere il bambino nel marsupio così come si è protetto durante la 
gravidanza.

Essere consapevoli dei pericoli nell‘ambiente domestico, come fonti di 
calore, versamento di bevande calde, ecc. Non stirare ed evitare stovi-
glie calde e vapore mentre si porta il bambino nel marsupio. Attenzione, 
il bambino portato sulla schiena può raggiungere oggetti lontani. Con il 
bambino nel marsupio si occupa più spazio, tenerlo presente quando si 
passa attraverso porte, ecc.

In caso di bambini con basso peso alla nascita o con problemi di salute, 
consultare un operatore sanitario prima di utilizzare il prodotto.

Interrompere l‘utilizzo del marsupio se alcune parti sono mancanti o 
danneggiate.

Se non si utilizza il marsupio, tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

i
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Allacciare la cintura lombare 
intorno alla vita e fissare la fibbia con 
un elastico. La fibbia dovrebbe „clic“ 
quando si chiude. Fissare il blocco di 
sicurezza sulla fibbia per evitare l‘a-
pertura accidentale, tirare la cinghia 
libera sotto l‘elastico (vedere „Si-
curezza“) e stringere la cintura lom-
bare intorno alla vita o ai fianchi.

Posizionare il bambino sul pe-
tto, il sederino dovrebbe essere alla 
stessa altezza o leggermente al di 
sotto del bordo superiore della cin-
tura lombare. Piegare le gambe e 
allargarle attorno alla vita.

Alzare lo schienale, che fino 
a questo momento  era  rivolto in  
basso e tirarlo sopra la schiena del 
bambino. Indossare, una alla vol-
ta, entrambe le bretelle. Il bambino 
deve essere sempre sorretto con 
una mano.

Piegarsi leggermente  all‘in-
dietro  e chiudere la fibbia della 
cinghia della fascia anteriore die-
tro al collo. La fibbia può essere 
posizionata anche più in basso, 
sulle scapole, per essere chiusa 
dal basso, come se fosse un re-
ggiseno.
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BAMBINO PORTATO SULL‘ADDOME 6



Tirare indietro la cintura nera 
delle fibbie laterali per stringere gli 
spallacci. Le fibbie devono avere il 
blocco di sicurezza bloccato. Il bam-
bino deve essere seduto corretta-
mente (vedere „Corretta seduta“) e 
stretto al genitore. Il baricentro sarà 
il più possibile vicino al genitore, non 
dovrà inclinarsi troppo per portare il 
bambino in modo comodo.

Durante il primo utilizzo, si 
consiglia inoltre di stringere la cintura 
sui lati dello schienale. Le ginocchia 
in questo modo saranno abbastanza 
alte. Consigliamo di tirare queste 
cinghie prima di far sedere il bambino. 
Il serraggio ha una certa resistenza: 
le cinghie non scivolano e tengono le 
gambe nella posizione corretta senza 
la necessità di un serraggio continuo. 
Potrebbe essere necessario regolare 
nuovamente la cintura solo quando 
il bambino cresce e lo schienale è 
impostato su una posizione più larga 
sotto le gambe.

Fatto, è possibile indossare 
il marsupio.
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IIn caso di bambini più piccoli la 
fascia lombare viene general-
mente posizionata sopra la vita, 
in modo da portare il bambino 

abbastanza in alto, sul vostro petto.

Ad ogni modo è possibile provare a po-
sizionare la fascia lombare ad un‘altezza 
diversa.

Se iniziate a portare il neonato, la for- ma 
fisica e i muscoli si adegueranno in modo 
progressivo. Con un bambino più pesan-
te si consiglia di cominciare ad usare il 
marsupio per breve tempo e provare sia 
diverse altezze della fascia lombare che 
diverse lunghezze delle bretelle.

i
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Sbloccare le chiusure di 
sicurezza sulle fibbie laterali e 
sganciare gli spallacci. Mettere il 
bambino sul petto, „avvolgerlo“ 
con lo schienale e collocare gli 
spallacci sulle spalle. Tenere il 
bambino con una mano e con 
l‘altra afferrare la cinghia libera 
della spalla opposta dietro di sé.

Le cinghie si incrociano sulla 
schiena e il fianco, quindi agganciare 
la metà libera della fibbia nell‘altra 
parte attaccata al lato del marsupio. 
La fibbia deve „fare clic“, assicurarsi 
che sia agganciata e bloccata in modo 
sicuro con il blocco.

Cambiare la posizione delle 
mani e sorreggere il bambino 
con l‘altra mano. Con la mano 
libera prendere dietro la schiena 
la seconda bretella con la fibbia 
posizionata alla sua estremità.

Fissare saldamente anche 
questa parte della fibbia e bloccarla 
nella fibbia opposta sul lato del 
marsupio. Stringere quindi gli spallacci 
in modo che il bambino sia stretto al 
genitore e sia comodo da portare.
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INCROCIO DEGLI SPALLACCI

Generalmente si consiglia portare il bambino ad un‘altezza che vi permette di ba-
ciargli la fronte. Quando il bambino cresce, la fascia lombare può essere spostata 
più in basso. C‘è chi preferisce posizionare la fascia lombare sui fianchi.i
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Stendere il marsupio aperto, con i bottoni 
a pressione e il tridente di serraggio al 
centro rivolti verso l‘alto.

Come sganciare la cintura toracica:
1. Allentare le grandi fibbie con il blocco 
all‘estremità degli spallacci.

2. Ci sono bottoni a pressione su entrambi 
i lati della cintura toracica, sbottonarli.

3. Tirare la cintura toracica verso il basso 
rimuovendola dagli spallacci.

CINTURA TORACICA SGANCIABILE9

Come riagganciare la cintura toracica:
1. Allentare le grandi fibbie con il blocco all‘estremità degli spallacci.

2. Infilare l‘estremità libera degli spallacci con il tridente attraverso l‘occhiello/
manica all‘estremità della cintura toracica. Estrarre la cintura toracica verso 
l‘alto fino all‘imbottitura. Fare lo stesso sull‘altro lato con l‘altro spallaccio.

3. All‘interno degli occhielli/delle maniche sulla cintura toracica, si trova 
un altro cinturino più piccolo con all‘estremità un bottone a pressione. Far 
passare questo cinturino tra l‘imbottitura dello spallaccio e la cinghia nera 
verticale, quindi abbottonare il bottone a pressione. In questo modo si blocca 
la cintura toracica sullo spallaccio e non potrà staccarsi dalla parte imbottita.

4. Agganciare nuovamente e bloccare le grandi fibbie con il blocco sugli 
spallacci.

Fatto!

POGGIATESTA



Quando si portano i bambini piccoli sull‘addome, lo schienale superiore si può utilizzare 
come poggiatesta. Tirare lo schienale verso l‘alto quando il bambino dorme, abbassarlo 
una volta che si sveglia. ATTENZIONE! Il bambino deve avere sempre spazio libero da-
vanti al viso e accesso sufficiente all‘aria fresca. Non coprire mai il viso del bambino con 
il poggiatesta o gli indumenti. Se il poggiatesta è troppo largo intorno alla testa, inserire 
il poggiatesta ripiegato in dotazione per i bambini più grandi nello spazio tra i due strati 
di tessuto. In questo modo si rinforza il bordo superiore dello schienale.

Negli angoli del sostegno per la 
testa si trovano due piccoli lacci neri 
con le fibbie. Alzare il sostegno fin so- 
pra la testa del bambino.

Con la mano libera prendere la seconda 
parte della fibbia piccola e chiuderla. Ripetere 
la stessa operazio- ne anche sulla seconda bre-
tella. Tirare le bretelle per regolare la posizione 
del sostegno per la testa in modo da evi- tare 
che la testa del bambino si pieghi all‘indietro.

Se non si utilizza il poggiatesta 
aggiuntivo e non si desidera lasciarlo 
sciolto, è possibile arrotolarlo e na-
sconderlo nella tasca nella parte su-
periore dello schienale. Per i bambini 
piccoli, può contribuire a sostenere ul-
teriormente la nuca.
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POGGIATESTA 10

i

Se la cintura toracica sulla schiena 
è in una posizione troppo bassa ed è di-
fficile toccare l‘altra estremità della fibbia 
o si indossano gli spallacci incrociati e 
la cintura è completamente rimossa, le 
cinghie del poggiatesta si possono fis-
sare nella clip situata sugli spallacci.
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Agganciare la cintura lombare in 
vita, la fibbia deve „fare clic“, bloccare il 
blocco di sicurezza. La fibbia deve essere 
sempre fissata con l‘elastico di sicurezza 
(vedere „Sicurezza“). Spostare la cintura 
lombare sui fianchi e stringere attorno al 
corpo.

Sganciare le fibbie sugli spallacci e 
lasciare sciolte le estremità.

Posizionare il  bambino  sul 
fianco e sorreggerlo sempre con una 
mano. Prendere la bretella anteriore e 
appoggiarla sulla spalla.

Cambiare la mano che sorregge il 
bambino e con la mano libera prendere 
dietro la schiena l‘estremità della bre- 
tella libera. Portarla quindi per traverso 
sulla vostra schiena e poi di nuovo in 
avanti intorno al fianco.

Agganciare la parte libera della fi-
bbia nella parte opposta della fibbia sul 
lato dello schienale del marsupio. Assi-
curarsi che la fibbia si chiuda „facendo 
clic“ e bloccare con il blocco di sicurez-
za.

1

3

2

4

BAMBINO PORTATO DI LATO

La posizione del marsupio sul fianco non è molto frequente, perché la mobilità di un braccio 
risulta ridotta e il carico è concentrato da una parte del corpo. La posizione sul fianco, se 
mantenuta a lungo, potrebbe risultare meno comoda rispetto alla posizione davanti o sulla 
schiena.

i
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Cambiare nuovamente la posizio- 
ne della mano che sorregge il bambino 
e prendere la bretella libera.

Passarla intorno alla vita, sotto il 
braccio e dietro la schiena, fino al fianco 
opposto.

Agganciare la parte sciolta della 
fibbia all‘estremità dello spallaccio ne-
lla parte opposta della fibbia sul bor-
do dello schienale. Assicurarsi anche 
in questo caso che la fibbia si chiuda 
„facendo clic“ e bloccare con il blocco 
di sicurezza.

Adesso è sufficiente regolare la 
lunghezza delle bretelle secondo le 
vostre preferenze ed è tutto pronto per 
uscire.
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Ad ogni modo la posizione sul fianco è molto indicata per il bambino, in quanto le anche si 
trovano così in una posizione ideale per il loro corretto sviluppo. Inoltre, in questa posizione, 
il bambino ha una migliore visuale.i
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Agganciare la cintura lombare in 
vita, la fibbia deve „fare clic“, bloccare 
il blocco di sicurezza. La fibbia deve 
essere sempre fissata con l‘elastico di 
sicurezza (vedere „Sicurezza“). Sposta-
re la cintura lombare verso il lato. Solle-
vare il bambino e farlo sedere sul lato.

Alzare lo schienale e  appoggiarlo 
sul bambino.

Piegarsi piano piano in avanti. 
Con una mano sorreggere il bambino e 
spostarlo sulla schiena. Con la mano li- 
bera spostare la fascia lombare intorno 
alla vita.

Quando il bambino sarà posizio- 
nato sulla schiena, rimanere piegati in 
avanti e almeno con una mano continu- 
are a sorreggere il bambino.
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BAMBINO PORTATO SULLA SCHIENA

Dal punto di vista fisiologico non c‘è nessun motivo per non poter portare sulla schiena 
anche un neonato. Nel quarto mondo le madri portano i loro bambini quasi esclusivamente 
in questa posizione. Ad ogni modo con la posizione sulla schiena è più difficile controllare se 
il bambino è comodo o se è necessario aggiustare il ciuccio o il capellino. Generalmente la 
posizione sulla schiena viene utilizzata per i bambini che riescono a stare seduti e sono un 
po’ più autonomi.

i
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Indossare, una alla volta, entram- 
be le bretelle. Il bambino deve essere 
sempre sorretto con una mano.

Stringere la cinghia. Le fibbie sui 
lati devono essere bloccate saldamen-
te.

Agganciare la fibbia della cintura 
toracica e stringere la cinghia secondo 
necessità per evitare che gli spallacci 
scivolino. È possibile spostare la cintura 
toracica a diverse altezze finché non ci 
si sente a proprio agio. Stringere anche 
la cintura lombare se necessario.

Durante i primi tentativi, contro-
llare la seduta del bambino guardando 
allo specchio. È possibile indossare il 
marsupio.
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E‘ consigliabile, durante i primi posizionamenti del bambino sulla schiena, di farsi aiutare da 
un‘altra persona e provare tale spostamento sulla schiena sopra un letto o un‘altra superficie 
morbida. Inoltre è possibile provare diverse altezze della fascia lombare. C‘è chi preferisce 
la posizione sui fianchi, mentre per altri può risultare più comoda la posizione in alto, quasi 
sopra la vita.

i
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Sulla parte esterna della cintu-
ra lombare, sganciare le fibbie degli 
elastici e tirare l‘elastico superiore 
tra i bottoni a pressione della cintu-
ra lombare all‘interno del marsupio. 
Se l‘operazione è difficile, è possibile 
sbottonare un bottone.

Posizionare gli spallacci sul 
bordo superiore dello schienale e 
arrotolarli verso la cintura lombare.

Avvolgere il marsupio  arrotolato 
con l‘elastico e inserire la fibbia nella sua 
seconda parte, cucita sul bordo inferiore 
della fascia lombare. Ripetere la stessa 
operazione anche dall‘altra parte del mar- 
supio, utilizzando il secondo elastico.

In questo modo il marsupio di- 
venta poco ingombrante e quasi non si 
nota. Allungando la cinghia della fascia 
lombare è possibile portare il marsupio 
sulla spalla, come una borsetta.
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FOLDING THE BABY CARRIER

Quando durante una passeggiata il vostro bambino corre da solo, il marsupio può essere 
piegato e portato come un marsupio vero e proprio, senza doverlo mettere in una borsa o in 
uno zaino e senza lasciarlo pendere aperto.

15
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Per quanto tempo il bambino può essere portato nel marsupio?
Basta seguire le proprie sensazioni e cercare di avvertire i segnali che dà il vostro bam-

bino. A casa generalmente il marsupio viene utilizzato quando il bambino è irrequieto oppure 
quando dorme. Quando si è fuori, ad esempio in una gita, il marsupio è spesso utilizzato per 
lungo tempo, anche se bisogna ogni tanto far uscire il bambino per cambiare il pannolino o per 
dargli da mangiare. Durante queste pause si consiglia di lasciare al bambino un tempo suffici-
ente per stirarsi e muovere la muscolatura.

Con il marsupio davanti il bambino può essere rivolto con il viso in avanti? 
Non è possibile. Il marsupio KiBi è stato progettato per soddisfare le ultime conoscenze 

e le raccomandazioni dei pediatri ed è stato costruito in modo da garantire la posizione corretta 
del bambino rivolto verso il petto della persona che porta il marsupio. I bambini molto piccoli, che 
non sono in grado di stare seduti o camminare autonomamente, non hanno ancora sufficien-
temente sviluppata la muscolatura intorno alla colonna vertebrale. Stanno bene raggomitolati, 
mentre l‘inarcamento all‘indietro risulta scorretto e dannoso. Con il bambino rivolto in avanti e il 
tessuto piegato tra le gambine il corpo potrebbe inarcarsi all‘indietro, la testa rimarrebbe senza 
un sostegno e il bambino si troverebbe in una posizione scorretta e dannosa. Questa posizione 
risulta inoltre scomoda per il bambino, perché tutto il peso sarebbe concentrato sull‘inguine. Da 
non dimenticare anche il fatto, che il bambino ha bisogno di riposare e stringersi al vostro petto.

In inverno il bambino non sentirà il freddo?
Non è detto. Il modo più semplice è quello di vestire il neonato come se fosse dentro casa 

e per coprirlo usare un vostro giubbotto un po‘ più largo. In commercio si trovano anche giubbo-
tti speciali con particolari inserti che rendono il giubbotto più largo. E‘ importante coprire bene 
le gambine che fuoriescono dal marsupio - calzini di lana e stivaletti o scarpe alte. Per la testa 
sono ideali i passamontagna, perché oltre alla testa coprono anche la nuca e il collo.

In estate si suda molto. E‘ possibile usare il marsupio anche quando fa molto caldo?
E‘ chiaro che nei mesi caldi si suda di più e si sente più caldo. Un valido aiuto può essere 

l‘abbigliamento tecnico tipo Moira e uno strato di tessuto assorbente inserito tra voi e il bambi-
no oppure l‘abbigliamento tecnico di lana o altri materiali. La lana ha una capacità assorbente 
molto più alta rispetto al cotone, riesce ad assorbire una quantità maggiore di sudore ed anche 
quando è bagnata, non fa sentire freddo. Un‘altra soluzione facile può essere un ombrello usato 
come parasole. Per i bambini basta usare un capellino di cotone a tesa larga, per proteggere 
gli occhi, la testa e il collo dal sole. Nei mesi caldi si consiglia di prestare maggiore attenzione 
anche ad un sufficiente apporto di liquidi.

Il bambino piange quando viene messo nel marsupio. Può essere che le gambe sono 
troppo divaricate?

Se il tessuto arriva solo fino alle ginocchia e non oltre, il bambino non dovrebbe aver 
nessun problema relativo alle gambe troppo divaricate. Quando il bambino sarà svestito, pro-
vate a muovergli le gambe e vi accorgerete, che questa posizione non crea nessun fastidio. I 
bimbi con problemi alle anche devono solitamente portare un particolare tutore, che serve per 
tenere le gambe nella stessa identica posizione, come quando si trovano nel marsupio. Alcuni 
bambini hanno bisogno di tempo per abituarsi al marsupio e si infastidiscono nel momento in 
cui vengono messi nel marsupio o quando il marsupio viene chiuso, anche se si tratta solo di 
un attimo. Una volta usciti il bambino inizia a guardarsi intorno, il movimento ritmico lo rilassa e 
nella maggior parte dei casi si calma velocemente. Altri bambini sono abituati a piangere e la-
mentarsi quando hanno sonno. Anche qui bisogna seguire le vostre sensazioni e se il bambino 
si rifiuta di rimanere dentro il marsupio, provate di nuovo dopo circa 2 settimane. Potrebbe aver 
cambiato opinione in merito :)
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cinghia pettorale
bretella

sostegno 
per la testa

schienale

fascia lombare

MARSUPIO ERGONOMICO - MODELLO17
Raccomandato per bambini da 4-6 mesi.

Peso massimo del bambino 20 kg.

Composizione:
tessuto interno 100% cotone
tessuto esterno 100% cotone



fascia lombare

COMINCIAMO CON IL MARSUPIO 
- LISTA DI CONTROLLO
Principali punti di regolazione del marsupio

Restringimento dello schienale (vedere le istruzioni a pagina 2)

Abbassamento dello schienale (vedere le istruzioni a pagina 2)

Sollevamento delle gambe e seduta (vedere le istruzioni a pagina 3)

Hai appena acquistato il marsupio ergonomico regolabile KiBi, impostato sulla 
massima dimensione, ossia per i bambini di circa tre anni. È quindi necessario 
regolarlo prima di indossarlo per la prima volta a seconda delle dimensioni del 
bambino. Mettiamoci all'opera!

Sbottonare i bottoni a pressione, far scorrere la cinghia nella sezione centrale e 
fissarla alla larghezza richiesta. Se si deve trasportare un infante, restringere lo 
schienale il più possibile e tirare il cordoncino per stringere il tessuto libero.

Lo schienale è liberamente infilato negli spallacci. Abbassarlo all'altezza necessaria 
e fissarlo eventualmente con i moschettoni cuciti.

Tirare le cinghie nelle fibbie ai lati dello schienale. Il bambino dovrebbe sedersi nella 
"tasca" dello schienale e sul supporto lombare appoggiato all'addome del genitore... 
Controllare nello specchio la corretta posizione a "M" delle gambe frontalmente 
e lateralmente.

Attenzione: si tratta solo di un controllo dei punti principali della regolazione 
del marsupio. Per ulteriori informazioni importanti, consultare le istruzioni 
per l'uso.

a x
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Marsupio ergonomico KiBi EVO

ATTENZIONE:

-  il vostro equilibrio può essere compromesso dal movimento vostro 
e del bambino;

- fare attenzione quando ci si piega o china in avanti o lateralmente;

- non usare il marsupio duranate l‘attività sportiva.

Il prodotto soddisfa i requisiti dell‘attuale norma
europea sulla sicurezza chimica e meccanica dei

marsupi per bambini EN 13209-2:2015.

Produttore:

Adporto s.r.o. 
Syrovátka 156
503 27 Syrovátka
Czech Republic

Manutenzione:

Lavabile in lavatrice a 30 °C, delicati. Agganciare tutte le fibbie prima del 
lavaggio. Si consiglia di impostare il marsupio alla dimensione massima.

Lavare con un detersivo gel delicato per bucato colorato, centrifuga a 400 
giri (o l‘impostazione più bassa).

Rimuovere il prodotto dalla lavatrice appena possibile e asciugarlo facen-
dolo sgocciolare all‘ombra in posizione verticale. Si consiglia di stendere il 
marsupio per la cintura lombare.

Può essere stirato a un livello basso.

partita IVA CZ03416780

info@kibibabycarrier.eu
www.kibibabycarrier.eu


