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ERGONOMICO E SOLIDALE



Questo mei tai, unico 
nel suo genere, grazie 
alla forma allargata 
delle fasce sulle spalle, 
permette di portare in 
maniera corretta i bimbi più 
piccini così come i grandicelli 
distribuendo il peso sulla 
schiena dell’adulto in modo 
perfetto!

Anche la postura delle anche del 
bambino/a è ottimale.
È un supporto non strutturato ma 
molto resistente. Il tessuto è rigido, in 
cotone 100% naturale.

Questo mei tai, non elasticizzato, rende 
stabile il portare in qualsiasi posizione.
Sostiene bene il bambino  sia nella posizione 
frontale che sulla schiena.

Il mei tai babymio è colorato, disponibile in più 
fantasie ed è corredato di una borsina rifinita a 
mano.

Il marsupio ergonomico a TAGLIA UNICA 

porta bebè “Mei Tai” di BabyMio è 

prodotto eticamente in collaborazione con 

l’associazione Italiana 

Operaelife su telaio a partire dal filato.  

È un marsupio di origine 

orientale  originale, 

disegnato da una 

mamma  per tutte le mamme 

e i papà amanti del 

portare!
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MEI TAI, PRIMI MESI
Siamo pronti per il riposino!

Tenendo il bambino con una 

mano sotto il culetto,  passo 

le due fasce allargate sulle 

spalle dietro la schiena e le 

incrocio

Allargo bene le fasce sulle 

spalle, le prendo incrociate 

per portarle davanti e 

assicurare così il bebè!

Con le fasce larghe chiudo 

il  mei tai lateralmente 

creando un bozzolo perfetto 

per il neonato

Incrocio le fasce allargate 

davanti e le chiudo sulla 

schiena con un secondo 

nodo

Allaccio il mei tai in vita con 

le fasce più sottili e corte

Prendo il mio mei tai 

BabyMio dalle fasce larghe

Prendo il neonato in braccio 

con le gambine rannicchiate 

in posizione fetale

Stringo in vita e mi assicuro di 

aver fatto un nodo resistente

www.babymio.it/video-guide/



MEI TAI, PER I PIÙ GRANDICELLI
Ci facciamo le coccole!

Stendo bene le fasce 

sulla schiena in modo che 

tengano e supportino il peso 

del bambino/a

Incrocio le fasce e le passo 

davanti

Passo le fasce sotto il 

culetto del bambino/a 

per assicurare la tenuta 

perfetta del mei tai

Termino con un bel fiocco o 

un nodo!

Allaccio il mei tai in vita con 

le fasce più sottili e corte

Prendo il mio mei tai 

BabyMio dalle fasce larghe

Prendo in braccio il mio 

bambino, appoggio  le fasce più 

lunghe e larghe sulle spalle

Stringo in vita e mi assicuro di 

aver fatto un nodo resistente

www.babymio.it/video-guide/



MEI TAI, SCOPRI IL MONDO
Esploro ciò che mi circonda con mamma e papà!

Mi piego in avanti per  

permettere al bambino di 

sistemarsi al meglio con le 

gambine divaricate; prendo le 

fasce larghe e lunghe del mei 

tai  ben tese e le porto sopra 

le spalle in modo da sostenere  

il peso del bambino

Passo le fasce larghe sotto 

le braccia e le incrocio sotto 

il culetto del bambino/a 

sulla schiena

Assicuro nuovamente il 

bambino/a  facendo un 

nuovo nodo sulla pancia con 

le due fasce lunghe

Siamo pronti per la 

passeggiata!

Allaccio il mei tai in vita con 

le fasce più corte e strette  

facendo un nodo sulla pancia

Prendo il mio mei tai 

BabyMio dalle fasce larghe

Prendo in braccio il mio 

piccolo esploratore e lo 

appoggio sulla schiena!

Controllo che sia ben 

assicurato e stretto in vita

www.babymio.it/video-guide/

Il “corpo 

centrale”  

del mei tai è 

sulla schiena



MEI TAI,
IL PORTA BEBÈ

Fatto col Cuore
PER INFORMAZIONI 

WWW.BABYMIO.IT
INFO@BABYMIO.IT


