
PREPARA LA TUA MHUG BAMBOO WRAP (PER TUTTE LE POSIZIONI)
1. Appoggia il centro della fascia in vita, lo puoi identificare dall’etichetta MHUG. 
2. Porta il lembo destro dietro la schiena e poi riportalo davanti appoggiandolo sulla tua spalla sinistra. 
3. Fai la stessa cosa specularmente con il lembo sinistro, così si formerà una “X” al centro della schiena. 
4. È importante che il tessuto non sia arrotolato ma ben steso, sia sulla schiena sia sulle spalle. 
5. Ora tira bene i lembi e infilali sotto la fascia in vita. Incrocia i lembi finali formando una “X” sul tuo petto.
6. Stringi bene la fascia intorno al corpo, essendo elastica cede leggermente con il peso del bebè. 
7. Ora avvolgi ciò che avanza della fascia intorno alla vita e allaccia con un bel nodo doppio. Nel caso avanzi tanto 

tessuto, rigirala sulla schiena e annoda ancora. Siete pronti!

DOPO AVER INDOSSATO LA FASCIA BEN STRETTA, ACCOGLI IL TUO BEBE’ NELLA MHUG BAMBOO WRAP
POSIZIONE RANOCCHIO - Adatta dal primo giorno fino ai 2 mesi circa.
8. Allarga leggermente i lembi di tessuto sulle spalle. 
9. Ora prendi il bebè e appoggialo sul tuo petto, in posizione fetale. 
10. Coprilo completamente con il lembo di fascia più interno, fino alla testolina, che sarà così ben sostenuta. 
11. Copri il bebè con il lembo di fascia opposto. 
12. Fai uscire i piedini dalla fascia, solo i piedini. 
13. Poi alza la fascia centrale fino alla nuca del bebè, per sostenergli ulteriormente la testolina. 
14. Per finire controlla che il bebè sia bene in alto e che la fascia sia ben stretta. Se così non fosse, sostenendo 

sempre il bebè,  tira la fascia e annodala di nuovo con un doppio nodo.
Controlla che il viso del bebè sia sempre rivolto lateralmente e non affondato nel tuo petto e che le vie aeree 
siano sempre libere. (Pericolo di soffocamento).

POSIZIONE CANGURO - Adatta a partire dal 2°- 3° mese circa.
8. Allarga leggermente i lembi di tessuto sulle spalle. 
9. Ora prendi il bebè e infilalo nella fascia facendo passare le gambine attraverso i lembi incrociati. 
10. Controlla che la posizione del bambino sia ben “seduta”, quindi allarga le fasce sotto al suo sederino, da 

ginocchio a ginocchio. 
11. Finchè il bimbo non è in grado di sostenere da solo la testa, coprilo con il tessuto fino alle spalle e parte del cranio. 
12. Poi alza la fascia centrale fino alla nuca del bebè, per sostenergli ulteriormente la testolina. I bambini più grandi-

celli possono tenere anche le braccia fuori.
13. Per finire controlla che il bebè sia bene in alto e che la fascia sia ben stretta. Se così non fosse, sostenendo 

sempre il bebè, tira la fascia e annodala di nuovo con un doppio nodo.
Controlla che il viso del bebè sia sempre rivolto lateralmente e non affondato nel tuo petto. Bocca e naso del 
piccolo non devono essere compressi né contro il corpo del genitore, né contro la fascia. (Pericolo di soffoca-
mento).

PER TUTTE LE POSIZIONI CON MHUG BAMBOO WRAP
Stringi bene la fascia intorno al corpo, essendo elastica cede leggermente con il peso del bebè e potrebbe diventare 
scomoda per entrambi. È importante che il tessuto non sia arrotolato ma ben steso, sia sulla schiena sia sulle spalle. 
Per la comodità di entrambi, il bebè deve essere bene in alto e ben aderente a te. Devi riuscire a baciargli la fronte 
senza piegarti e tra i vostri corpi deve passare a malapena il dorso della tua mano. In caso contrario, il bimbo si sentirà 
insicuro e sballottato. Inoltre, per compensare il suo peso, potresti procurarti un doloroso mal di schiena.
Per allattare (seduta e in un contesto sicuro): allenta la fascia e fai scendere il bimbo ad altezza seno. Sostienilo. 
Appena finita la poppata, riporta il piccolo nella posizione corretta.

COME TOGLIERE IL TUO BEBE’ DALLA MHUG BAMBOO WRAP  
(ATTENZIONE! Solo in luoghi sicuri e sempre sorreggendolo)
Mentre sorreggi il bambino e con particolare attenzione sostieni la sua testa:
1.   Divarica la fascia. Abbassa la parte della fascia con l’etichetta MHUG sotto il sederino del bambino.
2.   Prendi in braccio il bambino, sempre sostenendo bene corpo e testa e avvicinalo stretto a te.
3.   Adagialo in un posto sicuro e togli la fascia. Non lasciare il prodotto incustodito.

MHUG TRAVEL
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE A PAG 2: DEVONO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE LETTE E SEGUITE PER 
L’UTILIZZO DI TUTTI I PRODOTTI MHUG
Prima dell’utilizzo è necessario leggere attentamente le istruzioni d’uso per ciascuna specifica posizione e seguire 
le relative istruzioni video.
Adatto per bambini da 5,5 kg - 15 kg.
MHUG Travel è pratico e leggero, un accessorio indispensabile per uscire e viaggiare senza ingombranti passeggini.
MHUG Travel è il portabebè da borsetta che si indossa in un solo gesto, come una T-shirt.
MHUG Travel mantiene tutte le caratteristiche fondamentali per rispettare la naturale fisiologia dei bambini: il bambi-
no è comodamente seduto e non ‘appeso’, la sua schiena è sostenuta, la posizione delle anche è correttamente 
divaricata.
MHUG Travel pensa anche al benessere dei genitori. Le larghe bretelle, insieme alla speciale fascia posteriore, garan-
tiscono la comodità e il rispetto per la salute della schiena, distribuendo il peso del bambino.

Indicazioni di lavaggio: 

ATTENZIONE! PERICOLO DI CADUTA, SOFFOCAMENTO E STRANGOLAMENTO:
Controllare prima e più volte durante l’utilizzo che i velcri siano sempre correttamente serrati. 
Monitora costantemente il tuo bambino e le sue vie aeree che devono essere sempre libere.
Non posizionare il bambino girato “verso strada”.
Non lasciare mai il prodotto incustodito.
Considera nella regolazione del prodotto l’abbigliamento tuo e del tuo bambino.
Per taglie forti il prodotto è anche disponibile in versione Maxi

PREPARA IL TUO MHUG TRAVEL
Questo portabebè si usa dal 3° mese circa, quando il bimbo dimostra di aprire spontaneamente le gambine. 
Prova all’inizio senza forzarlo. Se dimostrasse fastidio, ritenta dopo un paio di giorni.
1. Questo portabebè è totalmente simmetrico, puoi identificare la parte davanti dall’etichetta MHUG. 
2. Appoggia MHUG Travel sulle spalle infilandolo come fosse una T-shirt, poi apri il velcro sul triangolo. Le fasce 

superiori devono essere ben appoggiate e stese su entrambe le spalle.

ACCOGLI IL TUO BEBE’ NEL MHUG TRAVEL
POSIZIONE CANGURO
3. Ora infila il bimbo, facendolo scivolare tra te e il portabebè. 
4. Fallo sedere a cavalcioni ad altezza della tua pancia. Le gambine devono uscire lateralmente dalla croce formata 

dal MHUG Travel. Ognuna appoggiata sulla relativa fascia di tessuto ben stesa.
5. Chiudi il triangolo, regolando la chiusura nella posizione più adatta alla tua coporatura e a quella del bebè, al 

fine di sostenere la testolina dei più piccoli e le spalle di quelli più grandicelli (che possono stare con le braccia 
fuori).

6. Se necessario, sistema il triangolo posteriore. Regolandolo anch’esso nella posizione più adatta alla tua 
corporatura e a quella del bebè: con una mano abbassa il triangolo posteriore, mentre con l’altra solleva un po’ 
il sederino del bebè. Questa manovra farà aderire meglio il portabebè alla tua schiena, aiutandoti a scaricare in 
modo uniforme il peso del bebè.

COME TOGLIERE IL BAMBINO DAL MHUG TRAVEL 
(ATTENZIONE! Solo in luoghi sicuri e sempre sorreggendolo)
1. Apri il velcro davanti
2. Sfila il bambino dall’alto, tenendolo sotto le ascelle. (sempre sostenendolo)
È importante che il tessuto non sia arrotolato ma ben steso, sia sulla schiena che sulle spalle. 
Per la comodità di entrambi, il bebè deve essere più in alto possibile. 
Il bambino deve essere sempre rivolto verso il corpo dell’adulto, mai portato rivolto verso la strada. 

MHUG SLING
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE A PAG 2: DEVONO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE LETTE E SEGUITE PER 
L’UTILIZZO DI TUTTI I PRODOTTI MHUG
Prima dell’utilizzo è necessario leggere attentamente le istruzioni d’uso per ciascuna specifica posizione e seguire 
le relative istruzioni video.
Adatto per bambini dai 3,5 kg - 18 kg. Prima di utilizzarlo con bambini al di sotto dei 3,5 kg, consultate il vostro pediatra.
MHUG Sling è una fascia regolabile che si chiude con due anelli a un’estremità.
MHUG Sling ha la “coda aperta”, per questo può essere indossata da chiunque, senza vincoli di statura o corporatura.
La “coda aperta” è anche utile in molte situazioni: protegge dal vento e dal freddo ed è utilissima quando si vuole allat-
tare in pubblico, perché fornisce un riparo discreto. Fate però ATTENZIONE, pericolo di strangolamento e soffocamento: 
non comprimere le vie respiratorie del bambino contro il tessuto. Prestare attenzione che il tessuto della “coda aperta” 
non sia accesibile al bambino e che mai ostruisca le vie respiratorie.
Con MHUG Sling:
puoi portare il bebè in 2 diverse posizioni: sdraiato in posizione culla diagonale e seduto sul fianco (“hip”).
È veloce e semplice da indossare. Ripiegata si infila facilmente in qualsiasi borsa.

Indicazioni di lavaggio:
Per non rovinare anelli e cestello, suggeriamo di infilare gli 
anelli in una calza di spugna durante il lavaggio. 
Lavare separatamente

ATTENZIONE! PERICOLO DI CADUTA, SOFFOCAMENTO E STRANGOLAMENTO
Controllare, prima di inserire il bambino all’interno del prodotto e durante il normale utilizzo, il corretto posiziona-
mento del tessuto all’interno degli anelli, per assicurarsi che la chiusura sia sicura. 

Attenzione! Un’ abbondanza di tessuto pendente potrebbe risultare pericolosa: potrebbe infatti impigliarsi in terze 
parti, pregiudicare il tuo equilibrio e/o essere accessibile al tuo bambino, con gravi conseguenze. Sii sempre vigile.

PREPARA LA TUA MHUG SLING (PER TUTTE LE POSIZIONI)
1. Per prima cosa ricorda che la parte superiore, cioè quella che si appoggia alla spalla, è quella “aperta”.
2. Infila la coda della fascia negli anelli per pochi centimetri. Alza l’anello superiore e infila la fascia in quello inferiore. 
3. Fai scivolare la stoffa fino a creare un largo anello col tessuto. Comodo per la tua corporatura e abbastanza 

stretto per contenere in sicurezza il bebè. 
4. Infila la MHUG Sling dalla testa e appoggia la parte superiore alla spalla. ( Il lato corretto è quello con l’apertura 

centrale della fascia in evidenza). Verifica che ci sia abbastanza spazio per il bebè.
5. Ora tira la stoffa fino alla misura ideale per la tua corporatura, considerando lo spazio necessario a contenere il 

tuo bambino.
6. Allarga bene la fascia sulla tua spalla, per scaricare al massimo il peso del bimbo. 
7. Controlla che la stoffa sulla schiena non sia arrotolata, ma ben stesa e aperta. È fondamentale per scaricare in 

modo uniforme ed equilibrato il peso del piccolo.

ACCOGLI IL TUO BEBE’ NELLA MHUG SLING
POSIZIONE CULLA DIAGONALE - Adatta dal primo giorno fino ai 3 mesi circa.
8. Alza il lembo interno della MHUG Sling e crea una culla per il tuo bimbo. 
9. Ora prendi il piccolo, sorreggendogli bene la testolina, e infilalo nella MHUG Sling. La testa dal lato degli anelli.
10. Sistema il piccolo, girandolo leggermente verso di te e alza bene il lembo interno della fascia per creare una culla 

confortevole. Sostieni sempre il bambino mentre fai queste operazioni. 
11. Sempre sostenendo il bebè, accorcia la MHUG Sling tirando il lembo di stoffa più interno per regolare la fascia 

alla tua corporatura e a quella del tuo bebè. La posizione corretta è “diagonale” (non orizzontale). Vedi foto.
12. Quando senti che siete entrambi ben posizionati, comodi e in sicurezza, siete pronti.
Il bebè deve essere leggermente rivolto verso di te e non verso l’esterno, bocca e naso non devono essere 
premuti né contro il tuo corpo né contro la stoffa della MHUG Sling. Assicurati sempre che le sue vie aeree siano 
sempre libere (Pericolo di caduta, soffocamento!).

POSIZIONE HIP - Adatta da quando il bimbo è in grado di sostenere autonomamente testa e schiena (ca 4° mese).
8. Prendi il piccolo e infilalo nella MHUG Sling, mettendolo a cavalcioni sul tuo fianco. 
9. Le sue ginocchia devono essere leggermente più in alto rispetto al sederino. Ora allarga bene la fascia, da 

ginocchio a ginocchio. 
10. Alza la fascia coprendogli la schiena il più possibile. 
11. Regola la MHUG Sling tirando il lembo di stoffa più interno fino a quando senti che siete entrambi ben posizionati. 

Il bimbo deve essere seduto bene all’altezza della vita e molto stretto al tuo corpo. Siete pronti!

COME TOGLIERE IL TUO BEBE’ DALLA MHUG SLING (ATTENZIONE! Solo in luoghi sicuri e sempre sorreggendolo)
Allenta la MHUG Sling e sfila il bebè dall’alto, sostenendo bene corpo e testolina.

PER TUTTE LE POSIZIONI CON MHUG SLING
Controlla la posizione corretta della stoffa sulla spalla, la parte superiore è quella “aperta”.
Allarga bene la stoffa sulla spalla, per scaricare al massimo il peso del bimbo.
La stoffa sulla schiena non deve essere arrotolata, ma ben stesa per aiutare a scaricare il peso del piccolo su più 
superficie possibile.
Quando il bimbo è dentro la MHUG Sling, tira il lembo interno finchè il bambino è ben aderente a te. Controlla il 
corretto posizionamento del tessuto all’interno degli anelli in quanto si potrebbe verificare la caduta del bambino. Il 
controllo deve essere effettuato prima di inserire il bambino all’interno del prodotto e durante il normale utilizzo. 
Assicurati che le vie aeree del bambino non siano mai coperte. Bocca e naso devono sempre essere liberi. Fai 
attenzione che non siano mai premuti contro il tessuto. Non permettere a testa e collo del bambino di chiudersi in 
posizione a C con il corpo, questa posizione può comprimere e ostruire le vie aeree.

IMPORTANTE! 
AVVERTENZE E ISTRUZIONI D’USO.

LEGGERE E CONSERVARE PER
 SUCCESSIVE CONSULTAZIONI.

MHUG consiglia di frequentare scuole e corsi     
per imparare come utilizzare al meglio i 
supporti e beneficiare del contatto con i vostri figli.

Per qualsiasi infomazione, ci siamo: info@mhug.it

WWW.MHUG.IT   INFO@MHUG.IT

Il mondo degli abbracci sicuri
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Composizione: 80% Cotone, 20% Poliestere. 
MHUG Travel è Made in Italy. Ampia seduta e corretto scarico del peso Composizione: 100% cotone. 

MHUG SLING è Made in Italy Culla diagonale Hip

SI
Mento in alto,
faccia visibile, 

naso e bocca liberi

NO
Il viso del 

bimbo 
è coperto

NO
Il bambino

è posizionato
troppo in basso

NO
Il viso del bambino 

è schiacciato contro 
il portatore

NO
Il bambino è chiuso 

su se stesso col mento 
che tocca il petto

Mhug è presente in reparti di neonatologia, dove la marsupioterapia è sempre più utilizzata
 come strumento per apportare beneficio ai genitori e ai bambini. 

 Vi consigliamo inoltre la lettura di:
 “Lasciati abbracciare!”

 Il libro più completo sul Babywearing 

 Edizioni Trevisini - Mental Fitness

 



Ranocchio Diagonale Canguro

AVVERTENZE VALIDE PER TUTTI I PORTABEBE’ MHUG

 ATTENZIONE! PERICOLO DI CADUTA, 
SOFFOCAMENTO, E STRANGOLAMENTO.
Prima dell’utilizzo è necessario leggere attentamente le istruzioni d’uso per ciascuna specifica posizione e seguire le 
relative istruzioni video. La mancata osservanza delle indicazioni sul peso e in generale delle istruzioni del produttore può 
causare morte o gravi lesioni.
Ricorda che un bambino nel portabebè è come un’estensione del tuo corpo, quindi presta sempre attenzione e usa 
sempre il buon senso quando porti un bambino. 
I portabebè sono supporti destinati agli adulti. Non vanno lasciatì incustoditi in presenza di bambini.  
Il rischio di soffocamento è elevato soprattutto in caso di bambini nati prematuramente, con problemi respiratori e in 
generale sotto i 4 mesi di età. Non utilizzare per infanti pretermine senza aver consultato prima un medico
Assicurati che le vie aeree del bambino non siano mai coperte. Bocca e naso devono sempre essere liberi. Fai 
attenzione che il viso del bambino sia sempre visibile, non sia mai appoggiato contro il tessuto, nè al corpo del portatore. 
Puoi allattare mentre “indossi” il tuo bebè. Assicurati sempre che il suo viso non sia premuto contro il tuo petto una volta 
finita la poppata.
Non permettere a testa e collo del bambino di chiudersi in posizione a C con il corpo, questa posizione può comprimere 
e interferire sulla respirazione - anche se le vie aeree non sono ostruite - causando soffocamento. 
Il vostro equilibrio potrebbe essere pregiudicato dai vostri movimenti o da quelli del bambino. Prestare attenzione nel 
piegarsi, sporgersi in avanti e/o di lato.  Per evitare cadute accidentali, intrappolamento e scorretto posizionamento, mo-
nitora costantemente il bambino, la posizione delle  sue gambe e il prodotto che deve essere correttamente posizionato 
rispetto alla corporatura del portatore e alla taglia del bambino (es. non troppo stretto o lasco).
Sostieni sempre il corpo e la testa del bimbo con una mano quando ti muovi o chini. Quando attraversi una porta e/o giri 
un angolo, fai attenzione che il corpo e la testa del bimbo non sbattano contro muri o stipiti.
Assicurati periodicamente delle condizioni termiche del bambino. 
Il trasporto di un bambino può risultare gravoso e/o affaticante. Non utilizzare se non in condizioni fisiche ottimali. Fai delle 
pause durante l’utilizzo di un portabebè. Presta attenzione quando indossi un portabebè (quando lo indossi le prime volte, 
fatti aiutare);  cerca un luogo in cui è possibile appoggiare il bebè su di una superficie orizzontale e morbida (ad esempio 
letto). Non indossare altri accessori che vadano ad interferire con lo spazio occupato dal bambino (es. borse, collane, 
cuffie audio, etc) durante l’utilizzo dei prodotti. Nel regolare il prodotto tieni in considerazione anche l’abbigliamento tuo 
e del bebè.
Non usare per praticare attività sportive.

Non usare nessun portabebè in auto, in bicicletta, moto, etc. Un portabebè non può sostituire un seggiolino per auto. 
MHUG ricorda che in automobile è sempre obbligatorio l’uso dell’apposito seggiolino in osservanza alle norme vigenti. 
Mentre “indossi” un bebè non guidare alcun veicolo, che sia una bicicletta, una moto o un’ automobile, etc. 
Non indossare il portabebè mentre cucini, lavori con oggetti affilati, liquidi bollenti. Mai stare vicino a fiamme libere. Né a 
fonti di emissione di sostanze chimiche dannose.
Puoi mangiare e bere mentre indossi il portabebè, ma non cibi e bevande bollenti, potresti rovesciargliele addosso con 
gravi conseguenze.
Mantieni distanza tra te e oggetti pericolosi mentre utilizzi un portabebè. Il bimbo potrebbe toccarli e ferirsi.
Periodicamente e sempre prima di ogni utilizzo: controlla l’integrità del portabebè e dei vari elementi di chiusura, soprat-
tutto dopo i lavaggi; controlla che nodi / anelli / velcri e chiusure siano posizionati e serrati correttamente. Per sicurezza 
esegui sempre un doppio nodo in quanto si potrebbe verificare la caduta del bambino.
Porre attenzione che le eventuali corde libere presenti / porzioni di tessuto, anche dopo aver indossato correttamente 
il prodotto, non si impiglino ad elementi esterni, non siano accessibili al bambino, che il bimbo non si possa impigliare 
nelle bretelle oppure scivolare fuori. 
Prestare sempre attenzione al rischio di caduta del bambino. Rischio che aumenta quando il bebè inizia ad essere più 
attivo.
Utilizzare il prodotto per portare un solo bambino. Mai utilizzare più di un portabebè alla volta.

SUGGERIMENTI PER TUTTI I PORTABEBE’ MHUG:
Appena sistemato bene il bimbo nel portabebè, comincia a camminare e a dondolarlo un po’. Se il clima lo permette, 
uscite per una passeggiata.
Fai le prime prove quando il bimbo è nutrito, riposato e in una situazione rilassata. I bambini non amano fare “la cavia” 
quindi fai pratica prima con un bambolotto, meglio davanti allo specchio. 

CARATTERISTICHE DI TUTTI I PORTABEBE’ MHUG:
Il piccolo è in una posizione attiva e fisiologica, non è appeso come in un normale marsupio. Con i portabebè MHUG, il 
piccolo scarica il peso sul sederino e non sui genitali.
Le gambine assumono naturalmente la posizione divaricata senza spingere sul bacino.
Il peso del bebè è ben distribuito sul corpo dell’adulto, senza affaticare la schiena.
Ripiegati si infilano facilmente in qualsiasi borsa. 

La sicurezza del bambino è una responsabilità di chi lo “porta” e Mhug srl non si assume alcuna responsabilità in caso 
di incidenti causati da un uso scorretto dei propri portabebe.

MEI TAI
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE A PAG 2: DEVONO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE LETTE E SEGUITE PER 
L’UTILIZZO DI TUTTI I PRODOTTI MHUG
Prima dell’utilizzo è necessario leggere attentamente le istruzioni d’uso per ciascuna specifica posizione e seguire 
le relative istruzioni video.
Adatto per bambini dai 3,5 kg - 18 kg. Prima di utilizzarlo con bambini al di sotto dei 3,5 kg, consultate il vostro 
pediatra.
Mei Tai è il portabebè tradizionale asiatico. MHUG ha brevettato un modello originale, arricchendolo di particolari 
per renderlo ancora più comodo e versatile, ma anche bello, adatto alla vita intensa delle moderne mamme oc-
cidentali.
Puoi portare il bebè in 3 diverse posizioni: sul petto in posizione classica a canguro, sulla schiena in posizione zaino 
e per i neonati posizione ranocchio.
È l’unico portabebè con un ampio bavero con tre funzioni speciali: sorregge la testolina, protegge il bimbo dal 
freddo e dal vento, lo nasconde da occhi indiscreti mentre stai allattando. 
Puoi indossare il bebè (in posizione “ranocchio”) fin dal primo giorno di vita. 
È l’unico portabebè “accessoriato”: copertina, fasciatoio e babbucce (venduti separatamente). 
È realizzato in cotone 100% con una leggera imbottitura in poliestere. 
È piccolo e leggero: dimensioni piegato 20x40cm - pesa meno di 500 grammi.
Ripiegato si infila facilmente in qualsiasi borsa.

Indicazioni di lavaggio:
Per non rovinare le lunghe bretelle, suggeriamo di infilare il MHUG Mei Tai in una rete da biancheria.
Separate attentamente la biancheria a seconda che i colori siano  chiari o scuri.

ATTENZIONE! PERICOLO DI CADUTA, SOFFOCAMENTO E STRANGOLAMENTO:
Controllare prima e più volte durante l’utilizzo che i nodi/velcri/chiusure siano sempre correttamente serrati. 
Eseguire sempre un doppio nodo e controllare periodicamente che sia ben stretto.
Verificare costantemente che le eventuali corde libere presenti anche dopo aver indossato correttamente il prodotto 
non siano accessibili al bambino.

PREPARA IL TU0 MHUG MEI TAI (PER POSIZIONE RANOCCHIO)
1. Appoggia la base del pannello in vita, sovrapponi i lembi sulla schiena (stretti!) e fai aderire bene i velcri. 
2. Poi allaccia sopra la cintura di sicurezza. Per precauzione esegui un un doppio nodo e poi un fiocco.
3. Alza il pannello e slaccia i bottoni alla base delle bretelle.
4. Porta le bretelle dietro le spalle e incrociale sulla schiena.
5. Riportale davanti e infila ogni bretella nei passanti corrispondenti che si trovano ai margini del pannello. 
6. Fai un doppio nodo e lascia lo spazio sufficiente per infilare il tuo bambino. 

ACCOGLI IL TUO BEBE’ NEL MHUG MEI TAI
POSIZIONE RANOCCHIO - Adatta dal primo giorno fino ai 2 mesi circa.
7. Ora prendi il tuo bambino e infilalo dall’alto nel MHUG Mei Tai facendolo scivolare sul tuo petto, in posizione 

fetale. 
8. I bambini mantengono normalmente la posizione fetale, ma controlla che i suoi piedini non siano piegati verso 

l’interno, ma appoggino alla base del pannello. 
9. Per sostenere bene la testolina, allaccia un lato del bavero alla bretella relativa. 
10. Sostenendo sempre il bebè, allenta il nodo, tira le bretelle e riannodale con un doppio nodo, all’altezza del 

sederino o della schiena.
La faccina del bebè deve essere rivolta lateralmente, per permettergli di respirare bene. 

POSIZIONE CANGURO - Si comincia ad usare intorno ai 3 mesi, quando il bimbo dimostra di aprire spontaneamente 
le gambine. Provate all’inizio senza forzarlo. Se dimostrasse fastidio, rimettetelo nella posizione che preferisce e ripro-
ponetela dopo un paio di giorni.
1. Appoggia la base del pannello in vita, sovrapponi i lembi sulla schiena (stretti!) e fai aderire bene i velcri.
2. Poi allaccia sopra la cintura di sicurezza. Per precauzione esegui un un doppio nodo e poi un fiocco. 
3. Prendi il bimbo in braccio e fallo sedere (gambine divaricate) sulla tua pancia. 
4. Alza il pannello tra le sue gambe (coprendogli la schiena e sostendendolo). Slaccia i bottoni alla base delle bretelle. 
5. Sostieni il bimbo con la mano destra e butta la bretella sinistra dietro le spalle con la mano sinistra. 
6. Ora sostieni il bimbo con la mano sinistra e butta la bretella destra dietro le spalle con la mano destra. 
7. Sostieni il bimbo con una mano, mentre con l’altra afferra entrambe le bretelle dietro la schiena. 
8. Tira le bretelle verso il basso, sentirai che il bimbo è sostenuto dal portabebè ed è aderente a te. Fai qualche 

saltello spingendo ancora in basso le bretelle. In questo modo il bambino sarà più aderente al tuo corpo.
9. Con entrambe le mani dietro la schiena, incrocia le bretelle. 
10. Portale in avanti facendole passare sotto le ginocchia del bebè. 
11. Se senti che il bambino non è ancora aderente a te, per alzare il bambino e metterlo nella corretta posizione, fai 

ancora qualche saltello tirando in avanti le bretelle. 
12. Quando il bimbo è bene in alto e aderente al tuo petto, annoda le bretelle con un doppio nodo stretto, sotto al 

suo sederino. (Falle passare sotto le sue ginocchia).

POSIZIONE ZAINO - Si comincia ad usare intorno ai 5 mesi, quando il bimbo sostiene perfettamente la testa e la 
schiena. Presta sempre molta attenzione, in questa posizione il bambino non è sotto il tuo controllo visivo. Per facilita-
re la comprensione dei vari passaggi, consideriamo che il bimbo sia seduto sul fianco destro.
1. Appoggia la base del pannello sulla tua schiena, sovrapponi i lembi all’altezza della tua pancia (belli stretti!) e 

fai aderire bene i velcri. 
2. Poi allaccia sopra la cintura di sicurezza. Per precauzione esegui un un doppio nodo e poi un fiocco. 
3. Prendi il bimbo e fallo sedere a cavalcioni sul tuo fianco destro. 
4. Sostienilo col braccio sinistro sotto al sederino. 
5. “Scavalcalo” con il braccio destro e poi con entrambe le mani posizionalo sulla tua schiena, mentre ti chini in 

avanti. 
6. Assicurati che sia al centro della tua schiena e alza il pannello - tra le sue gambine - sulla sua schiena.
7. Porta le bretelle oltre le spalle, afferrale con una mano e tirale in avanti. 
8. Assicurati che il pannello abbia superato il sederino del bimbo e gli copra bene la schiena. 
9. Mentre ti rialzi adagio in posizine eretta, fai qualche balzo tirando ancora le bretelle. In questo modo il bimbo 

sarà ben posizionato alla base del pannello e aderente alla tua schiena.
10. Passa le bretelle sotto le tue ascelle e sotto le ginocchia del piccolo. 
11. Incrociale sotto al suo sederino. 
12. Ripassale sotto le ginocchia del piccolo. Portale davanti e annodale con un doppio nodo stretto.
Indossa sempre il portabebè in assoluta sicurezza, con l’aiuto di qualcuno. In questa posizione, dando le spalle 
a un letto, o ad un divano.

COME TOGLIERE IL BAMBINO DAL MHUG MEI TAI  - POSIZIONE RANOCCHIO E CANGURO 
(ATTENZIONE! Solo in luoghi sicuri e sempre sorreggendolo).
Non slacciare competamente il MHUG Mei tai, slaccia solamente le bretelle, sciolgliendo prima il nodo. In altermativa, 
abbassale solo sulle tue spalle. Mentre sorreggi il bambino e con particolare attenzione sostieni la sua testa, prendilo 
in braccio. Sempre sostenendo bene corpo e testa, avvicinalo stretto a te.
Adagialo in un posto sicuro e togli il MHUG Mei Tai. Non lasciare il prodotto incustodito.

COME TOGLIERE IL BAMBINO DAL MHUG MEI TAI - POSIZIONE ZANO 
(ATTENZIONE! Solo in luoghi sicuri e sempre sorreggendolo)
1. Togli entrambe le bretelle sostenendo il sederino del bimbo. 
2. Mentre ti chini un po’, fai scivolare il bimbo davanti a te. 
3. Dopo aver appoggiato il bimbo in un posto sicuro, puoi togliere il portabebè. 
In alternativa, puoi sederti su un letto o sofà, slacciare il portabebè facendo delicatamente sdraiare il bambino.

Per la sicurezza del tuo bambino fatti aiutare nell’eseguire queste operazioni. 
Non lasciare il prodotto incustodito.

INDICAZIONI PER TUTTE LE POSIZIONI CON MHUG MEI TAI
È importante stringere bene sia i velcri sia la cintura, perché sostengono il peso del bambino. 
Per la comodità di entrambi, il bebè deve essere bene in alto e ben aderente a te. Devi riuscire a baciargli la fronte 
senza piegarti e tra i vostri corpi deve passare a malapena il dorso della tua mano. In caso contrario, il bimbo si sentirà 
insicuro e sballottato; inoltre, per compensare il suo peso, potresti procurarti un doloroso mal di schiena.
Per allattare (seduta e in un contesto sicuro): allenta le bretelle e fai scendere il bimbo all’altezza del seno. Sostienilo. 
Appena finita la poppata, riporta il piccolo nella posizione corretta.
Usa il bavero per sostenere la testina del bimbo, per proteggerlo da vento e freddo, oppure quando allatti. Costante-
mente controlla che le vie aeree siano libere e non aderenti al tessuto o altre parti.

MHUG BAMBOO WRAP
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE A PAG 2: DEVONO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE LETTE E SEGUITE PER 
L’UTILIZZO DI TUTTI I PRODOTTI MHUG
Prima dell’utilizzo è necessario leggere attentamente le istruzioni d’uso per ciascuna specifica posizione e seguire le 
relative istruzioni video.
Bamboo Wrap è la speciale fascialunga senza ganci né bottoni in 100% fibra di bambù.
La sua micro-struttura ha eccellenti proprietà di ventilazione e assorbimento dell’umidità. In piena estate può assorbire ed 
evaporare il sudore in pochi attimi mantenendo il corpo fino a 2 gradi di temperatura più bassa rispetto ai normali tessuti.
Adatta per bebè dalla nascita (3,5 kg circa) fino a 9 kg. Prima di utilizzarla con bambini al di sotto dei 3,5 kg, consultate 
il vostro pediatra.
Prematuri: MHUG collabora con molti centri neonatali specializzati in terapie per prematuri. Per l’eventuale uso della 
fascia, affidatevi ai consigli degli specialisti che vi seguono in questo delicato percorso. 
Morbida e leggera favorisce, il contatto “pelle a pelle”, dando una meravigliosa sensazione di benessere sia ai bambini 
sia ai genitori. 

ATTENZIONE! PERICOLO DI CADUTA, SOFFOCAMENTO E STRANGOLAMENTO.
Eseguire sempre un doppio nodo. Il controllo dello stesso deve essere effettuato prima di inserire il bambino 
all’interno del prodotto e durante il normale utilizzo e deve essere costantemente controllato.
Se hai una corporatura minuta o comunque “avanzi” molto tessuto una volta indossata la fascia, rigirala intorno al tuo 
corpo e annodalo sulla schiena. In alternativa, puoi tagliare l’eccesso di tessuto, ribordando il prodotto. Attenzione! 
Un’abbondanza di tessuto pendente potrebbe risultare pericolosa: potrebbe infatti impigliarsi in terze parti, pregiudi-
care il tuo equilibrio e/o essere accessibile al tuo bambino, con gravi conseguenze.

Indicazioni di lavaggio: 
Lavare la fascia a mano o in lavatrice con detergenti delicati. 
Inlavatrice infilare la fascia in una retina da biancheria. 
Lavare Separatamente.
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Composizione: 100% cotone. Imbottitura 100% poliestere. 
MHUG Mei Tai è Made in Italy

Ranocchio Canguro Zaino Ampie bretelle
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1. Base del pannello, 2. Velcri, 3. Cintura di sicurezza, 4. Pannello, 5. Bretelle, 6. Bottoni alla base delle bretelle
7. Passanti, 8. Bavero, 9. Bottoni (Per alzare e fissare il bavero, per sostegno testa e allattamento)

MEI TAI

Composizione: 100% Bamboo. 
MHUG BAMBOO WRAP è Made in Italy.

Viola, 11 mesi Beatrice, 3 mesiBeatrice, 3 mesiMattia, 16 mesi


