
•	 Non usare con bambini il cui peso sia inferiore ai 2,7 kg (Per bam-
bini più piccoli è disponibile il Weego Preemie)! 

•	 Usare solo se indossato da un adulto! 

•	 Non usare mai in auto! 

•	 Usare il Weego sempre e solo quando tutte le cinghie e le cinture 
sono ben allacciate e le cerniere sono chiuse. Tieni la cerniera 
della borsa esterna sempre chiusa, sia in posizione frontale che 
dorsale. 

•	 Non mettere mai il bambino in posizione “face out” (viso del bimbo 
rivolto verso l’esterno quando si trova sul dorso) 

•	 Usare la posizione frontale “face-out” (viso del bimbo rivolto verso 
l’esterno) solo con i bambini che sono in grado di reggere la loro 
testa autonomamente! Quando le gambe saranno troppo lunghe 
per essere sistemate nella borsa esterna, sollevarla con le mani in 
modo che la schiena del bambino non stia mai curva. 

•	 Non lasciare il tuo bimbo più di 30 minuti nella posizione fron-
tale “face-out”. In questa posizione infatti sarà sottoposto ad 
un’incessante stimolazione visiva, senza la possibilità di potersi 
riposare! 

•	 I neonati possono cadere attraverso un’apertura per le gambe. 
Segui bene le istruzioni e regola la borsa interna nella misura più 
piccola possibile sull’apertura per le gambe. 

•	 Ogni qualvolta presti il Weego a qualcuno, abbi anche cura di pas-
sare questo manuale d’uso.

Avvertenze!
WEEGO ORIGINAL

ISTRuZIONI PER L’uSO

Leggere attentamente prima dell’uso!  
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•	 da 0 a circa 9 mesi: 
 
La funzione del colletto della borsa esterna è innanzitutto quella di supportare la 
testa e la nuca del bambino. La borsa interna deve essere regolata in modo da 
sostenere la testa del bimbo mediante il colletto della borsa esterna. Usare quindi 
la fila superiore di bottoni per i neonati e le file inferiori per i bambini più grandi. 

•	 A partire dai 9 mesi ca.: 
 
Ora, la funzione del colletto della borsa esterna è quella di assicurare al bambino 
una posizione di seduta sicura e comoda. La borsa interna dovrebbe essere rego-
lata in modo che il colletto della borsa esterna possa essere chiuso sotto le ascelle 
del tuo bimbo. Usa quindi di nuovo la fila di bottoni superiore per poter chiudere il 
colletto della borsa esterna sotto le braccia del bimbo. Più cresce il vostro bimbo, 
più basso dovrebbe essere abbottonata la borsa interna sulla fila di bottoni. 

•	 Come modificare l’altezza della borsa interna. 
 
Appiattire e distendere il Weego e allacciare la borsa interna alla fila di bottoni ap-
propriata. Assicurati sempre che tutti e cinque i bottoni siano ben chiusi.

Regolare l’altezza della borsa interna sempre con l’ausilio dei  bottoni e secondo la gran-
dezza del tuo bambino.

Gli elementi del Marsupio Weego
Come usare le file di bottoni della 

borsa interna

Avete altre domande?
Nel caso in cui abbiate altre domande vi preghiamo  

di contattarci ai seguenti recapiti:
Weego GmbH 

Dubrowstrasse 29, D-14129 Berlin, Germany
Tel. (+49) 30 - 80 10 92 62

email: info@weego.de



Usare questa posizione solo quando il tuo bambino rius-
cirà a reggere la sua testa autonomamente! 

Non lasciare il vostro bambino più di 30 minuti in questa 
posizione, poiché (al contrario di quanto accade nelle 
posizioni       e     ) sarà sottoposto ad un’incessante stimo-
lazione visiva, senza la possibilità di potersi riposare.

Esercitatati sui passaggi 3 e 4 iniziando a mettere il Weego 
vuoto sulle spalle prima di trasportare il vostro bambino in 
questa posizione!
Non mettere mai il vostro bambino in questa posizione con 
la faccia rivolta verso l’esterno!

1. Regola l’altezza della borsa interna secondo la grandezza del vostro bambino 

con l’ausilio delle file di bottoni (vedi “Come usare i bottoni della borsa 

interna”). 

2. Inserisci, come nella posizione 1, le vostre braccia nelle cinghie a tracolla, 

senza però chiudere stavolta né la cinghia di collegamento né tanto meno 

quella a girovita. Seguite i passaggi 3 e 4 della posizione 1. 

3. Allenta leggermente le cinghie a tracolla. Toglietevi poi il Weego dalle spalle, 

afferralo per le cinghie a tracolla e tenetelo così davanti a voi        . 

4. Ruota il Weego sulla tua spalla sinistra  portando la cinghia a tracolla nella 

vostra mano destra sopra la vostra testa (figure        e       ). Mentre ruoti il 

Weego sulla spalla sinistra, inserisci il braccio sinistro nella cinghia a tracolla. 

5. Chinatevi leggermente in avanti in modo che il vostro bambino sia appoggia-

to sulle vostre spalle, inserite il braccio destro nell’altra cinghia a tracolla       . 

6. Tira le cinghie a tracolla in su e stringetele subito dopo       . Per il miglior 

comfort possibile, il vostro bimbo dovrebbe stare poggiato abbastanza in alto 

sulle tue spalle       . Chiudi ora la cinghia di collegamento davanti al tuo petto e 

regola in altezza e larghezza in modo che sia confortevole per voi. Chiudi ora la 

cinghia  girovita.

1. Con l’ausilio della fila di bottoni della borsa interna, regola l’altezza della borsa 

interna alla grandezza del vostro bambino, in modo tale che la cinghia a colletto 

della borsa esterna possa essere chiusa sotto le ascelle del vostro bambino.  

2. Inserisco le tue braccia nelle cinghie a tracolla, portate la cinghia di collegamen-

to dietro la testa e chiudetene la fibbia      . Stringi o allenta la cinghia di collega-

mento sulle cinghie a tracolla fino a quando il Weego vesta comodamente su di 

voi. Chiudi poi la cinghia girovita. Regola le cinghia a tracolla in modo di portare 

il Weego alto sul tuo petto. Regolate eventualmente la cinghia di collegamento 

affinché il Weego vesta comodo su di voi. 

3. Tenendo il bambino con il viso rivolto verso l’esterno, inserisci delicatamente le 

gambe nelle fessure apposite della borsa interna. Chiudi la fibbia e la cerniera 

della borsa interna       . 

4. Porta il colletto della borsa esterna sotto le braccia del tuo bambino e chiudi la 

fibbia della borsa esterna       . Per un buon supporto, mantenere il colletto della 

borsa esterna sempre direttamente sotto le ascelle del bimbo. Se il colletto si 

trovasse  molto più basso delle ascelle del vostro bimbo, la borsa interna deve 

essere posizionata più in basso (v.s. 1.). Regola poi la cinghia ventrale della 

borsa interna in modo che si stringa confortevolmente intorno al vostro bam-

bino e che gli dia un buon supporto. La cinghia a colletto della borsa esterna 

deve essere regolata in modo che le spalle del bimbo siano comodamente 

poggiate sul tuo petto.

 

In questa posizione e con bambini più grandi la cerniera della borsa esterna può 

rimanere aperta. Con i bambini più piccoli e con temperature rigide può essere 

chiusa.

Importante: In questa posizione, non inserire mai le gambe del bambino nelle 

fessure della borsa esterna.

Posizione 2: “Face-out” (faccia rivolta verso l’esterno)
(a partire dai 5 mesi)

Posizione 3: “Backpack” (sulle spalle) 
(dai 0 ai 24 mesi)



1. Regola l’altezza della borsa interna secondo le dimensioni del 
tuo bambino (guarda “come aggiustare le file dei bottoni della 
borsa interna”) 

2. Inserisci le tue braccia nella tracolla. Metti la tracolla dietro la 
tua testa e chiudi la cinghia      . Regola l’altezza della cinghia 
comfort facendola scorrere nella tracolla. Stringi la cintura e 
regolala per renderla comoda. Regola l’altezza della cinghia 
comfort per fare in modo che il marsupio si trovi all’altezza del 
petto. Regola la cinghia comfort in posizione comoda. 

3. Apri la chiusura della borsa interna e, tenendo il bambino in 
posizione frontale, sposta delicatamente le sue gambe at-
traverso l’apertura apposita della borsa interna       . Stringi la 
cinghia e chiudi la borsa interna. 

4. Chiudi la cinghia della borsa esterna. Poi regola la cintura 
della borsa interna in modo che la borsa interna calzi comoda 
per i fianchi del tuo bambino. Chiudi la borsa esterna e regola 
la chiusura del collo per sostenere la testa del neonato      . 
 
Se il tuo bambino si rilassa una volta addormentato nella 
borsa esterna, la borsa interna non è abbastanza stretta. 
Stringila a sufficienza nella cintura della borsa interna finché il 
bambino non resta in posizione ferma durante il trasporto. 
 
Una volta che le braccia e gambe del tuo bambino sono 
lunghe abbastanza (dai 4 mesi in poi) o il tuo bambino è 
scomodo con le gambe nella borsa esterna, guidale attraverso 
le apposite aperture per gambe e braccia della borsa esterna. 
Se necessario regola la borsa esterna in modo tale che il 
materiale avvolga le ginocchia (a tal fine basta allentare la 
cintura per adulti) 
 
Da circa 9-12 mesi (quando il bambino riesce a mantenere la 
testa da solo per lungo tempo), il collare della borsa esterna 
deve essere chiusa sotto le braccia del bambino (e non sopra 
il collo come descritto nel passaggio 4).

Allatta il vostro bambino nel Weego quando vi è seduto nella 
posizione frontale “facing in” (viso rivolto verso di voi).

1. Slaccia la cinghia di collegamento      . Allenta leggermente 
entrambe le cinghia a tracolla. 

2. Fai scivolare fuori il braccio dalla cinghia a tracolla sul lato 
dal quale vuoi allattare il vostro bambino e piegate la cinghia 
all’interno verso di voi       . 

3. Abbassa il vostro bimbo, seduto sul Weego, nella parte 
ora slacciata in modo che la sua testa si trovi nella giusta 
posizione per l’allattamento      . Adesso il vostro bimbo può 
essere allattato senza ostacoli! 

Su entrambe le fessure per le gambe della borsa interna si trova 
un bottone di sicurezza, da utilizzare per diminuire queste aper-
ture quando il bambino è molto piccolo e per evitare che il bimbo 
possa scivolare fuori dal marsupio.

Tieni questi bottoni chiusi  sino a quando il tuo bambino non ab-
bia raggiunto un peso di 3,5 kg.

Apri I bottoni di sicurezza quando il tuo bambino raggiunge il 
peso di 3,5kg.

Allattare nel Weego 
(a partire dai 0 mesi)

Istruzioni per l’uso dei 
 bottoni di sicurezza

Posizione 1: frontale ”Face-in” 
(0 - 24 mesi)


