
www.babymio.it

FASCIA LUNGA 
PORTA BEBÈ

Fatta col Cuore
FASCIA LUNGA RIGIDA 

SOLIDALE



Questa supporto  
ergonomico è a taglia 
unica, resistente e rigido.
E’ tessuto a mano a partire 
dal filato su telaio.
E’ quindi un prodotto 
completamente artigianale.

La fascia babymio è  
lunga 5,20 mt. e larga 60 cm 
Permette di portare neonati in più 
posizioni e bambini più grandi sul 
fianco e  sulle spalle di mamma e papà 
con una postura fisiologica e un perfetto 
sostegno per la schiena e la testa.

Questa fascia, non elasticizzata, rende  
stabile il portare in qualsiasi posizione e nelle 
diverse fasi della crescita.
Sostiene bene il bambino  nella posizione 
frontale, laterale e sulla schiena.
La fascia lunga babymio è disponibile in tessuto 
naturale non tinto, colorato o in fantasia.

Viene venduta per scelta  senza imballaggio  con un 
lungo cordone tessuto a mano  chiuso con asola e 
bottone e con istruzioni per l’utilizzo. Il centro della 
fascia è contrassegnato da un anellino cucito.

La fascia lunga rigida in cotone naturale 

BabyMio è prodotta eticamente in 

collaborazione con l’associazione Italiana 

Operaelife su telaio a partire dal filato.

É un supporto non 

strutturato  utilizzato 

dagli amanti del portare 

sia con i bimbi più 

piccoli che  con i grandicelli!

www.babymio.it

Fatto col Cuore

FASCIA   LUNGA RIGIDA



INCROCIO BASE BEBÉ
Siamo pronti per il riposino!

Incrocio la fascia sulla schiena dove formo una croce facendo attenzione a

non arrotolare la stoffa. Riporto la fascia sulle spalle davanti al petto.

Prendo la fascia 

con entrambe le 

mani e la posiziono 

sulla pancia con 

l’anellino cucito  

(che segna la 

metà della fascia) 

perfettamente  al 

centro

Tendo  bene la 

parte centrale della 

fascia e copro il 

corpo del bambino 

senza formare 

pieghe nel tessuto 

che altrimenti 

potrebbero 

infastidirlo. La 

parte inferiore 

della fascia arriva 

alle gambine che 

rimangono esposte

Porto il mio 

bebè nella parte 

orizzontale e 

centrale della 

fascia  con le 

gambine che 

fuoriescono. 

Sostengo il 

culetto con una 

mano.

www.babymio.it/video-guide/

Incrocio davanti i due lembi della fascia (ben posizionati sulle spalle) 

sostenendo così la schiena e il culetto del bambino.

Dopo aver 

incrociato la 

fascia a sostegno 

del neonato ne 

riporto entrambe 

le parti sulla 

schiena  e 

annodo in modo 

saldo e sicuro!

Siamo pronti 

per il riposino!

L’INCROCIO BASE SI PUÓ EFFETTUARE ANCHE PRIMA DI INSERIRE 
IL NEONATO



INCROCIO FIANCO BEBÉ
Ci facciamo le coccole!

www.babymio.it/video-guide/

Metti il centro 

della fascia 

contrassegnato 

con l’anellino 

cucito sulla 

spalla e fai un 

doppio nodo 

all’altezza 

dell’anca opposta

Prendi in braccio il tuo 

bambino, fallo scivolare 

lentamente nella tasca, 

prima con il sederino e poi 

con la testa e controlla che 

il tessuto sia perfettamente 

teso per sostenerlo. I 

piedini potranno rimanere 

nella tasca o uscire 

a seconda dell’età e 

dell’altezza del neonato.

Muovi il tessuto 

in avanti per 

creare “una 

tasca” per il bebè  

sul tuo petto, 

annoda i lunghi 

lembi della fascia 

nuovamente sulla 

schiena.

Una volta posizionato il 

bebè in modo confortevole 

nella “tasca” controlla che 

il sederino rimanga alto 

rispetto al tuo ombelico.

fai ora girare  il tessuto sulla 

spalla.

Devi sentire il tuo bambino 

ben assicurato e contenuto 

all’interno della fascia prima 

di iniziare a camminare e 

muoverti.



INCROCIO FIANCO BEBÉ INCROCIO FIANCO SEDUTO
Esploro ciò che mi circonda con mamma e papà!

Inserisci il bambino nello spazio 

ottenuto dalla legatura con le 

gambine esterne alla fascia, 

mentre il culetto  e parte della 

schiena, rimangono sostenuti 

dal tessuto rigido che li copre  li 

mantiene nella posizione corretta

Incrocia la fascia sotto il 

sederino del bambino per un 

perfetto sostegno del peso

Passa i due lembi della 

fascia nuovamente dietro la 

tua schiena

Assicura con un doppio 

nodo la legatura

Prendi il lembo della fascia 

sulla schiena e portalo 

davanti

Passa la  fascia da dietro la 

schiena a davanti  

Incrocia i due lembi della 

fascia in modo da creare una 

seduta stabile e un sostegno 

per la schiena del bambino

Metti il centro della fascia 

contrassegnato con l’anellino 

cucito sulla spalla 

www.babymio.it/video-guide/



INCROCIO BIMBI GRANDI
Passeggio e guardo il mondo!

www.babymio.it/video-guide/

Prendo in braccio il bambino, lo passo sulla schiena, sorretto sotto il 

sederino dalla fascia e da una mano, mentre con l’altra tengo il tessuto ben 

teso sulle spalle e sul petto

Prendo la fascia 

con entrambe le 

mani e la posiziono 

sulla pancia con 

l’anellino cucito  

perfettamente 

al centro del mio 

corpo.

Individuo così la 

metà esatta della 

fascia lunga babymio

Passo la fascia 

dietro la schiena 

tendendo sempre  

bene il tessuto

Tendo bene i 

due lembi della 

fascia davanti  

assicurandomi 

che il peso del 

bambino sia 

sorretto in modo 

ottimale

Incrocio i due lembi tesi sotto il culetto del bambino per sostenerlo.

Aggiusto il 

tessuto sulle 

spalle, sento e 

correggo l’altezza 

del culetto del 

bambino sulla 

schiena poi 

riporto i due 

lembi della fascia 

davanti e annodo 

per assicurare 

la tenuta della 

legatura

PORTARE SULLA SCHIENA



www.babymio.it

Portare con la fascia ti permette 
di creare un rapporto e un contatto  
speciale tra te e il tuo bambino.

EMILIA CRISTOFORI
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