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Le coccole Koala Babycare non finiscono mai, per 
questo dopo esserci presi cura del vostro riposo in 
gravidanza, dell’allattamento e del sonno del tuo 
bambino abbiamo pensato che lo step successivo 
sarebbe stato 
accompagnarvi nelle vostre prime passeggiate, 
realizzando la nostra Koala Cuddle Band! 
Koala Cuddle Band è la fascia porta bebè che grazie 
alla sua facilità di utilizzo diventerà presto la migliore 
amica tua e del tuo bambino, facendovi godere di 
lunghe passeggiate senza surriscaldare il vostro corpo 
o intaccare in alcun modo il comfort della tua schiena 

grazie allo schienale ergonomico e traspirante. 
Sapevi che il contatto fisico ottenuto con il 
babywearing è utile soprattutto per trasmettere 
al tuo bambino sicurezza e amore, sviluppando le 
sue capacità cognitive e rafforzando il suo sistema 
immunitario. 
Iscriviti alla nostra community per ricevere articoli utili 
a conoscere tutti i benefici del babywearing e tanto 
altro. 

Che cos’è Koala Cuddle Band
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Innanzitutto ti consigliamo di aprire la tua fascia e 
di indossarla come fosse una maglietta, una volta 
indossata dovrai regolare lo schienale in maniera 

corretta a seconda della tua corporatura e della tua 
altezza.

Troverai poi due anelli per lato che ti aiuteranno 
a regolare la larghezza della fascia, in questo 

modo potrai gestire la sua dimensione in base alla 
corporatura tua e del tuo bambino. 

Troverai anche una fascia di supporto che ti sarà utile 
per sostenere il sedere e la schiena del tuo bambino. 
 Abbiamo pensato che ti avrebbe fatto comodo nelle 
tue lunghe passeggiate avere una tasca in cui inserire 
piccoli oggetti indispensabili per te e il tuo bimbo, da 
tenere sempre a portata di mano (fai però attenzione 

che qualsiasi oggetto non prema sulla schiena del 
bambino!)

Qui di seguito ti lascio le spiegazioni illustrate di questi 
semplici passaggi, in modo da poter iniziare subito a 

utilizzare la tua Koala Cuddle Band.

Guarda il nostro video di istruzioni cliccando 
su questo link:

https://youtu.be/X9YmqSgzpBk

Come puoi utilizzare
Koala Cuddle Band

https://youtu.be/X9YmqSgzpBk
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Per indossare correttamente la tua nuova 
Koala Cuddle Band segui queste semplici istruzioni.

1. Mantieni Koala Cuddle Band con entrambe le mani 
prendendo le due fasce ai lati del logo. Vedrai 3 fori: 
quelli laterali (L, R) sono per le braccia mentre quello 
centrale è per la testa (H). Infila Koala Cuddle Band come 
fosse una maglietta.

2. Una volta indossata la fascia, afferra con le mani il retro 
della fascia nel punto in cui c’è il logo di Koala Babycare. 
Tira lo schienale verso il basso fino a posizionarlo a metà 
schiena. Mentre fai questa operazione, sistema le fasce 
frontali in modo che si incrocino all’altezza del petto e 
non all’altezza del collo.

Per prima cosa

1 2

R L

H
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Regolazione della fascia

1

2

3

Per indossare la fascia in modo corretto, segui queste 
semplici istruzioni.

La tensione della fascia che avvolge il bambino può 
essere regolata tenendo il lembo di stoffa che esce dagli 
appositi anelli, in tre modi:

1) Tenendo la sua parte 
superiore, la fascia si 
stenderà nella parte alta;

2) Tenendo la sua parte 
centrale, la fascia si 
stenderà nella parte 
centrale;

3) Tenendo la sua parte 
inferiore, la fascia si 
stenderà nella parte bassa.
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È bene utilizzare Koala Cuddle Band 
sin dalle prime settimane di nascita del 

bambino perché questo rende il passaggio 
dalla pancia al seno della mamma il meno 

drastico possibile. 

Questa vicinanza infatti fa bene al bambino 
che per questo primo periodo dipende 

interamente dalla mamma. 

l bambino prediligerà quindi la posizione 
rannicchiata con le gambe piegate, cosa che 

si ripropone anche nell’utilizzo della fascia.

È molto importante in questa fase 
mantenere sempre le sue gambe piegate, 

dovranno infatti formare una M.
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1) Usa la tua mano destra 
per tenere il bambino 
rivolto verso di te. Con 
la mano sinistra afferra la 
fascia che scende lungo 
la tua spalla sinistra e 
allontanala dal tuo corpo. 
Fai scivolare la gamba e 
il braccio destro del tuo 
bambino al di sotto della 
fascia. Distendi il tessuto 
dietro la schiena del 
bambino e al di sotto del 
suo sedere.

2) Usa la tua mano 
sinistra per tener fermo il 
bambino. Con la tua mano 
destra afferra la fascia che 
scende dalla tua spalla 
destra e allontanala dal 
tuo corpo. Fai scivolare la 
gamba e il braccio sinistro 
del bambino al di sotto 
della fascia. Distendi il 
tessuto dietro la schiena 
del bambino e al di sotto 
del suo sedere.

Fronte mamma
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3) Assicurati che 
entrambe le fasce siano 
bene allargate sulla 
schiena e sul sedere del 
tuo piccolo. Controlla 
che il tessuto sostenga il 
retro delle ginocchia del 
bambino e che questo 
si trovi in una posizione 
seduta.

4) Prendi la fascia di 
sostegno e avvolgila con 
cura attorno alla schiena 
del bambino.

Fronte mamma
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5) Fai girare la fascia 
di sostegno attorno 
alla tua vita e lega con 
attenzione le estremità 
di fronte a te.

6) Se hai posizionato 
correttamente la fascia, 
il viso del tuo bambino 
dovrà essere al di sopra 
del tessuto e libero da 
ostruzioni. Assicurati 
che entrambe le fasce 
siano bene allargate sulla 
schiena e sul sedere 
del tuo piccolo. Se il 
bambino hai bisogno di 
un sostegno in più sulla 
testa, sposta una delle 
fasce dietro la testa del 
bambino.

Fronte mamma
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Quando non stai utilizzando Koala Cuddle Band puoi 
riporla dentro la sua pratica borsa in tessuto, questa ti 
aiuterà ad averla sempre a portata di mano perché la 

rende compatta e adatta a qualsiasi borsa o zaino. 

COME LAVARE KOALA CUDDLE BAND 
Potrai lavare la tua Koala Cuddle Band mettendola in 

lavatrice a 30° con capi di colore simile. 
Koala Babycare ti consiglia di non candeggiare, 

non stirare, non lavare a secco e non asciugare in 
asciugatrice. 

COME è FATTO KOALA CUDDLE BAND
La fascia indossabile e la fascia di supporto sono 

realizzate in 65% Poliestere, 30% Cotone, 5% Spandex 
(solamente in una direzione, in modo che il tessuto non 

si allenti). 
Lo schienale ergonomico e traspirante è realizzato in 

100% poliestere. 
Questa composizione permette alla fascia di durare 
più a lungo nel tempo senza allentarsi dopo l’utilizzo. 
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Registrati alla nostra community, otterrai fino 
al 20% di sconto da utilizzare per l’acquisto dei 

prodotti Koala Babycare! Che aspetti?

https://koalababycare.com/koala-family

https://koalababycare.com/koala-family


Grazie Ancora per la Tua Fiducia

Spero questo piccolo manuale ti sia stato utile. 

Prima di salutarti vorrei chiederti un piccolo favore: 
come avrai potuto vedere ci stiamo mettendo il cuore in 

questo progetto.

L’unico modo che abbiamo di far sapere a tutti i 
neo Papà e neo Mamme quanto impegno ci stiamo 
mettendo e la bontà del nostro prodotto, sono le 

recensioni su Amazon.

Non so se ha mai lasciato una recensione prodotto su 
Amazon, ma ti richiederà solamente 2 minuti.

Questi 2 minuti per Me avrebbero un grandissimo 
significato e inoltre aiuterebbero molte persone nella 

scelta del miglior cuscino per sè e per i propri bambini.

Seguendo i due punti sotto potrai lasciare una 
recensione su Amazon.

1) Accedi ad Amazon nella sezione: “Account” e “I miei 
Ordini”.

2) Accanto al tuo acquisto Koala Babycare troverai: 
“Scrivi una recensione per il prodotto”

Se deciderai di lasciare una recensione te ne sarò 
infinitamente grato.

Ti auguro tutto il meglio per il tuo Piccolo/a!

Un caro saluto,
Giacomo

Koala Babycare




