


1. TI PRESENTO KOALA SOFT TOUCH 120×120
Koala Soft Touch è molto più di una semplice mussola, 
perché nasconde benefici straordinari per te e il tuo 
bambino. Ti aiuta a farlo sentire sereno e a suo agio 
in ogni situazione, in casa o fuori, permettendoti di 
risolvere piccole crisi e di essere un genitore pieno di 
risorse. 

Le dimensioni 120×120 la rendono perfetta come 
coperta o telo, ma è speciale se utilizzata come come 
coperta per lo swaddling, per contenere il piccolo in 
un soffice abbraccio e farlo sentire protetto, e come 
coperta per l’allattamento grazie al pratico laccio 
in tessuto in dotazione, per vivere questo vostro 
momento a tu per tu in modo intimo e rilassato. 

In 100% cotone organico certificato, è traspirante e 
rispetta la pelle delicata dei bambini. 

Facile da lavare, non perde la sua morbidezza e rimane 
sempre soffice dopo ogni lavaggio. 

Le mussole di Koala Babycare si distinguono per un 
design raffinato e originale. Il pack contiene due pezzi 
per avere la tua mussola sempre a disposizione: una 
a tinta unita e l’altra con simpatici personaggi che 
divertiranno il tuo piccolo.



2. SCOPRI COME UTILIZZARE 
KOALA SOFT TOUCH 120×120
COPERTA PER LA FASCIATURA O SWADDLING 

Avvertenze
È necessario prestare attenzione a fasciare il bambino 
correttamente. Una fasciatura impropria può portare a 
displasia dell'anca o displasia dello sviluppo dell'anca.  

Affinché la fasciatura permetta lo sviluppo naturale 
delle articolazioni dell'anca, le gambe dovrebbero 
essere in grado di piegarsi facilmente verso l'alto e di 
lato. 

Le gambe del bambino non devono essere avvolte 
strettamente in posizione distesa né premute insieme. 
Infatti, la posizione naturale per un neonato è quella 
con le gambe piegate verso l’alto e verso l’esterno. 
Forzare le gambe in posizione eretta prima del 
tempo può allentare le articolazioni e danneggiare la 
cartilagine. 

1. Piega l’angolo superiore  fino 
a metà del telo, come a 
formare un triangolo con la 
punta in basso.



3. Abbassa il suo braccio 
sinistro, avvolgi il panno 
sul braccio e sul petto e 
poi rimboccalo sotto il lato 
destro del bambino. 

2. Appoggia il piccolo al 
centro avendo cura che 
circa un paio di cm della 
mussola sporgano al di 
sopra delle spalle del bebè. 

4. Abbassa il suo braccio 
destro, avvolgi il panno 
sul braccio e sul petto del 
bambino e poi rimboccalo 
sotto il lato sinistro del 
bambino. Il suo peso 
manterrà il panno in 
posizione. 

5. Ruota o piega l'estremità 
inferiore del panno 
e rimboccalo sotto il 
bambino, assicurandoti 
che entrambe le gambe 
siano piegate verso l'alto e 
verso l'esterno, come una 
ranocchietta.



IMPORTANTE: verifica sempre che la fasciatura non sia 
troppo stretta in corrispondenza degli arti inferiori:
il bambino deve avere lo spazio necessario per 
muovere le gambe e le anche liberamente.

I BENEFICI DELLO SWADDLING 

Lo swaddling, o pratica del contenimento, simula 
nel bambino la sensazione di protezione a cui erano 
abituati nel pancione della mamma. I benefici che il 
bambino ne trae sono sorprendenti, e può aiutare i 
genitori a superare le piccole crisi quotidiane.  

1. Restituisce al piccolo la sensazione di contenimento 
che per lui è fondamentale per sentirsi protetto e al 
sicuro.  

2. Gli trasmette la sensazione di un ambiente più 
confortevole e a sua misura, senza costringerlo 
in alcun modo nei movimenti e senza impedirgli la 
percezione degli stimoli esterni. 

3. Lo fa sentire coccolato come nell’abbraccio di 
mamma e papà.  

4. Gli permette di calmarsi e di addormentarsi sereno, 
e di dormire più a lungo.  

5. Gli consente di sviluppare lievi movimenti di 
prensione e di acquisire una migliore percezione del 
suo corpo.  

6. Aiuta a gestire le coliche e ad avvertirne il dolore in 
minor misura.



COPERTA PER ALLATTAMENTO

La mussola da 120×120 di Koala Babycare è perfetta 
per essere utilizzata come coperta da allattamento 
grazie allo speciale laccio in dotazione.  

Il beneficio è per mamma e bambino: l’allattamento 
è un momento unico di condivisione tra mamma 
e bebè, Koala Soft Touch ti aiuta a creare la giusta 
intimità assicurandovi la giusta privacy e schermando il 
bambino dalle distrazioni.

La mussola si trasforma in una coperta per 
allattamento grazie al laccio in tessuto in dotazione. 
Si fissa alle asole presenti su un lato della mussola 
attraverso due pratici bottoncini. 

In questo modo puoi indossare la mussola in modo 
che copra te e il tuo bambino sul davanti, mentre la tua 
schiena rimane scoperta.  

La lunghezza del laccio è progettata appositamente 
per creare una scollatura abbastanza ampia per poter 
guardare il tuo bambino mentre lo allatti, in modo 
da mantenere il contatto visivo con lui e poterlo 
posizionare correttamente. 
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