
IMPOSTAZIONE DEL MARSUPIO PER BAMBINI KIBI - 
TRASPORTO DAVANTI SUL VENTRE 

 
1. Restringere lo schienale alle dimensioni richieste usando il bottone a pressione (a seconda della 

lunghezza delle gambe del bambino) e tirare la cordicella per stringere il tessuto libero in eccesso. 
 

 
 
2. Tirare le cinghie sui lati dello schienale per sollevare le ginocchia e creare 

una seduta per il sederino del bambino (le ginocchia devono essere più in 
alto della schiena - posizione M). Si tirano meglio prima di sistemare il 
bambino (le cinghie sono inclinate e sono più facili da maneggiare senza il 
carico del peso del bambino). Durante il trasporto, è sempre possibile 
allentare le cinghie per non stringere troppo le gambe del bambino. Le 
cinghie si possono allentare man mano che il bambino cresce. Per i 
bambini di tre anni, le cinghie si tirano poco o niente. 

 
 
 
 
 
3. Allacciare la cintura lombare nel punto più stretto della vita e stringere. Dovrebbe essere allacciata 

diritta, sul lato anteriore non dovrebbe trovarsi in un punto più basso rispetto al lato posteriore. (in 
generale, si raccomanda di trasportare i bambini piccoli più in alto, in modo da poter essere 
facilmente baciati sulla testa. Ovviamente, man mano che il bambino cresce, si può sistemare più 
in basso per vedere la strada davanti) 

 
4. Far sedere il bambino con il sederino perpendicolare rispetto alla parte superiore della cintura 

lombare; in tal modo otterrete una seduta nello schienale in cui il bambino siede, il suo sederino 
premerà la cintura lombare al vostro addome e la schiena del bambino sarà arrotondata. (questo è 
importante per i bambini piccoli che sviluppano la curvatura della colonna vertebrale. Per i bambini 
più grandi non è necessaria una seduta così grande, quindi viene gradualmente ridotta) 

 
5. Ridurre l'altezza dello schienale secondo necessità. 

Quando i bambini sono piccoli, si ha una buona 
visuale dello schienale posto sull'addome e non è 
necessario fissarlo. In seguito, quando i bambini tirano 
fuori le mani dal marsupio e iniziano ad appoggiarsi 
allo schienale (i bambini che sanno sedersi da soli) o 
quando si trasportano sulla schiena, e perciò non si ha 
una buona visuale, è bene fissare l'altezza dello 
schienale con i moschettoni, in modo che non scenda 
troppo in basso. 

 
 
6. Assicurarsi che il bambino non abbia le mani bloccate sotto la fibbia laterale. Stringere solo 

leggermente gli spallacci nelle fibbie sotto le mani. Il marsupio si fissa ai lati. 
 
 



7. Allacciare la cintura pettorale. La cintura pettorale può essere spostata verso il basso e verso 
l'alto; perciò, tenerla in una posizione comoda per il genitore (non deve premere sul collo del 
genitore). Se il peso è maggiore, è bene mantenere allacciata la cintura pettorale in una posizione 
più bassa e avere gli spallacci abbastanza stretti per distribuire meglio il peso del bambino (anche 
in questo caso, la posizione deve essere comoda per il genitore e non deve strozzare). Dopo aver 
stretto gli spallacci, la cintura pettorale si sposta leggermente più in basso laddove sia necessario. 
Per una facile apertura, è sufficiente allentare le cinghie sotto le mani e la cintura pettorale si 
sposta insieme allo spallaccio verso l'alto, dove si può facilmente slacciare. 

 
8. Tenere allentati gli spallacci accanto alla testa del bambino. In primo luogo, tirare le cinghie sotto 

le mani nella fibbia con il blocco, l'imbottitura scivolerà sulle spalle e sulla schiena del genitore per 
fornire il massimo supporto. Se le cinghie accanto alla testa del bambino sono ancora allentate, 
possono essere strette nella fibbia accanto alla testa del bambino. Per il massimo comfort, è 
possibile inoltre regolare/spostare con le mani le cinghie sulle spalle e sulla schiena del genitore, 
in modo che non stringano e non taglino e, se necessario, stringerle ancora. 

 
9. Se, durante l'impostazione degli spallacci, si perde la seduta e il bambino non preme più la cintura 

lombare verso l'addome del genitore, ma siede sulla cintura lombare (la cintura lombare è visibile 
interamente quando ci si guarda allo specchio), tenere il bambino in alto per alcuni istanti e, con 
l'altra mano, inserire la cintura lombare tra il sederino del bambino e il proprio addome, quindi 
stringerla e abbassare il bambino nella seduta formata dallo schienale. 

 
10. Controllare allo specchio la parte anteriore e i lati prima di essere sicuri della corretta seduta del 

bambino. Le gambe dovrebbero essere nella posizione M (ginocchia più alte del sederino, il 
tessuto dello schienale dovrebbe estendersi da un ginocchio all'altro e terminare nel poplite). Se il 
bambino è curioso, si appoggia e si guarda intorno, non preoccuparsi se non si vede la schiena 
tipicamente arrotondata. Quando il bambino si rilassa e appoggia la testa sul torace del genitore, 
si rannicchia nello schienale e la schiena si arrotonda. 

 

 
 
11. Se si scopre che il bambino è inclinato su un lato, sarà necessaria una seduta più grande o 

bisognerà spostare lateralmente lo schienale. In tal caso, basta tirare lo schienale sopra la testa 
del bambino (in modo che la testa abbia un appoggio), allentare leggermente le cinghie laterali 
sotto le mani (nella fibbia con blocco) e inserire le mani nel marsupio flettendo leggermente in 
avanti e regolare la posizione del bambino o il tessuto dello schienale secondo necessità. 
Stringere quindi nuovamente le cinghie e abbassare lo schienale. Se necessario, è possibile 
anche afferrare il sederino del bambino nella seduta dello schienale, far scorrere la cintura 
lombare tra il sederino e il proprio addome e stringere forte. 

 
 
 
Buona passeggiata! 


