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Ti presentiamo il tuo Koala Hugs

Koala Hugs è il tuo nuovo cuscino multifunzione che ti 
aiuterà a 360 gradi: durante la gravidanza ti permetterà 
di riposare meglio, alleviando il mal di schiena che 
inevitabilmente colpisce le mamme in attesa.  Dopo la 
nascita del bimbo sarà il tuo cuscino da allattamento, 
potrà essere utilizzato come supporto per il tummy 
time, ovvero la ginnastica sul pancino, e come ausilio 
per iniziare a sperimentare il gattonamento.
Koala Hugs è ipoallergenico, sfoderabile e lavabile 
in lavatrice. È studiato per adattarsi a qualsiasi 
corporatura, per risultare confortevole a tutte le 
mamme. 



Istruzioni per l’utilizzo 

PER DORMIRE IN GRAVIDANZA 

Koala Hugs è progettato per essere prima di tutto un 
perfetto cuscino per dormire in gravidanza. Sappiamo 
bene che spesso una futura mamma, per quanto possa 
essere stanca, fatica a prendere sonno o a trovare 
una posizione confortevole con cui dormire senza 
interruzioni. Con l’aumento del pancione arriva sempre 
anche il mal di schiena. Koala Hugs ti aiuta a mantenere 
la corretta postura in modo da scaricare il peso del 
pancione e alleviare il tuo mal di schiena. 

Come posizionare Koala Hugs per dormire?

La posizione corretta per dormire in gravidanza 
è distesa sul fianco sinistro con le gambe flesse. 
Un’estremità del cuscino viene utilizzata come 
appoggio per la testa mentre l’altra estremità viene 
posizionata tra le ginocchia. In questo modo Koala 
Hugs circonda e sostiene il pancione.

Perché parliamo di fianco sinistro e non di fianco 
destro? 

La posizione sul fianco sinistro agevola il flusso 
sanguigno della vena cava, che invece sarebbe 
ostacolato adagiandosi sul fianco destro. La vena 
cava è il vaso sanguigno più grande del nostro corpo 
e in gravidanza diventa particolarmente importante: 
è attraverso di essa che si trasportano ossigeno e 
nutrienti al feto. 

Perché è importante posizionare il cuscino da 
gravidanza tra le ginocchia?

Il congiungimento delle ginocchia flesse può portare 
a stirare il nervo sciatico e a spostare il corpo in avanti, 
assumendo quindi una posizione errata. 



COME SOSTEGNO PER LA SCHIENA DA SEDUTA  

Il pancione è meraviglioso, ma quando cresce… pesa! E 
il mal di schiena si fa sentire sempre più spesso. 
Koala Hugs è un ottimo supporto lombare, l’ideale 
per sostenere la mamma in posizione seduta, dando 
sollievo alla schiena e aiutandola a combattere il dolore. 

Come posizionare Koala Hugs nella posizione seduti? 

Da seduta divarica leggermente le gambe e posiziona 
Koala Hugs dietro di te, a circondare il tuo corpo e a 
fornirti appoggio lombare. In questa posizione Koala 
Hugs ti permette di spostare il peso del pancione in 
avanti senza andare a gravare con il suo peso sulla 
colonna vertebrale.

COME ALLEATO CONTRO IL GONFIORE ALLE 
GAMBE 

Quante mamme, nelle ultime settimane di gravidanza, 
soffrono di gonfiore alle gambe? Se tu sei fra quelle, 
ti basta stenderti comodamente tenendo Koala Hugs 
sotto i piedi. In questo modo le tue gambe staranno 
sollevate, la circolazione migliorerà e con lei anche il 
gonfiore.

Utilizzando il cuscino fra le ginocchia la gamba 
superiore viene posizionata in modo da allineare 
correttamente la posizione delle anche e dando ampio 
respiro al pancione. 



COME CUSCINO DA ALLATTAMENTO 

Allattare il bimbo richiede uno sforzo non indifferente 
alle braccia, spalle e schiena della mamma, per questo è 
bene utilizzarlo fin da subito. 
Il cuscino da allattamento fa bene anche al bimbo, 
aiutando a prevenire la Plagiocefalia posizionale: la 
sua testolina appoggerà su una superficie morbida 
e accogliente invece che contro il duro braccio della 
mamma. 

Come usare il cuscino da allattamento?  

Avvolgi Koala Hugs attorno alla tua vita e adagiaci sopra 
il tuo piccolo mentre lo allatti: in questo modo non 
dovrai sforzarti per sostenere il suo peso. 



IL TUO ALLEATO PER IL TUMMY TIME 

Una volta raggiunti i due mesi di vita, il bambino 
dovrebbe cominciare a eseguire giochi in posizione 
prona (a pancia in giù) sotto la supervisione di un 
adulto per favorire il suo sviluppo motorio. Questa 
attività, che si chiama Tummy Time, andrebbe eseguita 
giornalmente. 
A partire da quattro mesi, puoi utilizzare Koala Hugs 
anche per il Tummy Time! Appoggia le braccine del 
bambino sul cuscino e cerca di attirare la sua attenzione 
in modo che cerchi di alzare la testa. In questo modo lo 
aiuterai a sviluppare i muscoli e le articolazioni del collo 
e della schiena. Questa attività aiuta anche a prevenire 
la Plagiocefalia posizionale. 
Consigliamo di praticare il Tummy Time con Koala Hugs 
dal quarto mese di vita e con la supervisione di un 
adulto.

Il supporto ideale per il Gattonamento

I bambini iniziano a gattonare in genere intorno agli 8 
– 10 mesi, una tappa importante per il loro lo sviluppo 
fisico e cognitivo.
Il bambino può essere stimolato al gattonamento con 
l’aiuto di Koala Hugs: posiziona il cuscino sotto la sua 
pancia, in modo che le gambine tocchino terra. Muovi 
il cuscino verso l’avanti sostenendo il piccolo in modo 
che inizi a familiarizzare con la postura del gattonare. 
Puoi aggiungere un incentivo, come un gioco, che vorrà 
arrivare ad afferrare.
Con questa attività il bambino stimolerà anche i muscoli 
di collo, braccia e gambe, necessari al suo sviluppo 
motorio.



Come lavare Koala Hugs
La federa è sfoderabile e può essere lavata in lavatrice 
a 30°. 
L’imbottitura può essere lavata in lavatrice a 60°. 
È consigliato l’utilizzo dell’asciugatrice a temperatura 
moderata, altrimenti rivolgersi in lavanderia.  

Ti sveliamo un segreto per mantenere il tuo cuscino 
sofficissimo…
 
Dopo aver lavato il cuscino in lavatrice con l’utilizzo 
della centrifuga, stendetelo in orizzontale e lasciatelo 
asciugare per qualche ora. A questo punto ponetelo di 
nuovo in lavatrice insieme a due o tre palline specifiche 
per la lavatrice (vanno bene anche le palline da tennis, 
purché non perdano il colore) senza procedere 
nuovamente con il lavaggio ma attivando solamente la 
centrifuga. 
Il movimento delle palline nella lavatrice renderà il 
cuscino sia soffice e morbido.

Di cosa è fatto Koala Hugs
• Federa esterna:  100% cotone
• Federa interna:  100% microfibra
• Riempimento:  100% poliestere siliconato

Il poliestere è il riempimento più popolare per i cuscini 
gravidanza, perché non emette nessun rumore durante 
gli spostamenti e offre un supporto uniforme su tutto 
il cuscino. L’aggiunta di una componente in silicone 
permette di conservare la forma e di dare elasticità 
all’imbottitura.



Certificazioni
• Dispositivo medico di Classe 1
• Tessuto certificato Oeko Tex
• Certificato come prodotto ergonomico dall’istituto per 

la salute e l’ergonomia tedesco (IGR)
• Materiale ipoallergenico



Conosci già i nostri  
prodotti più venduti? 

Nello shop di Koala Babycare trovi tanti prodotti studiati 
e progettati per aiutare mamme e papà nei primi 
mesi con il loro bimbo, a partire dalla gravidanza. Ti 
presentiamo qui i nostri must, quelli di cui non si può fare 

KOALA PERFECT HEAD 
Il supporto perfetto alla testa del tuo bimbo, perché 
distribuisce uniformemente le pressioni del cranio, 
aiutando a prevenire la comparsa della Plagiocefalia 
posizionale o a trattarla se già presente. È un cuscino 
compatto in Memory Foam Tedesco traforato e federa 
sfoderabile. 
È stato progettato per poter essere utilizzato su 
tutti i supporti mobili, come carrozzina, sdraietta e 
passeggino. 
Scopri di più

https://koalababycare.com/shop
https://koalababycare.com/shop/koala-perfect-head


KOALA PERFECT HEAD MAXI 
A differenza di Koala Perfect Head, è più grande 
perché è progettato specificamente per il lettino. In 
questo modo la testa del bimbo non può scivolare 
fuori dal cuscino  
perdendo i benefici di questo supporto.  
Scopri di più

KOALA CUDDLE BAND 
È una fascia 
ergonomica in misto 
cotone che si indossa 
con la facilità di una 
maglietta. Questo ti 
permette di metterla 
ovunque e senza l’aiuto 
di nessuno! È regolabile 
tramite gli anelli laterali 
per adattarli a ogni 
conformazione fisica 
e statura e a seconda 
dell’età del bimbo. 
Lo schienale è 
traspirante ed 
ergonomico.
Scopri di più

https://koalababycare.com/shop/koala-perfect-head-maxi
https://koalababycare.com/shop/koala-cuddle-band


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 mille per il tuo acquisto!

Siamo sicuri che ti troverai benissimo con Koala Hugs.
Per ringraziarti della tua fiducia, abbiamo un regalo per 

te: un codice sconto del 10%

PROMOKH
Lo puoi utilizzare su tutti i prodotti del nostro shop.

Speriamo che questo manuale d’uso ti sia stato utile. 
Per qualsiasi dubbio o informazione puoi contattarci 
tramite i nostri canali Social o via email, all’indirizzo:

info@koalababycare.com.




