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DidyTai®

Istruzioni

Adatto a neonati e
bambini tra 3,5 kg e 16 kg.



Indicazioni generali  
Inizio per tutte le posizioni di legatura
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Regolare la larghezza

IAl centro del DidyTai è 
inserito un cordoncino 
che regola la seduta 
del bambino.

1
Per regolare la seduta 
ideale, sistema il 
Didytai sul tavolo con il 
codoncino sulla parte 
sottostante.

… porta le fasce di 
cinta sopra le gambine 
del bambino. Ora 
stringi il cordoncino 
di regolazione fi no a 
che il tessuto copra 
soltanto la distanza da 
un ginocchio all’altro del 
bimbo.

32 5
Fissa ora questa 
distanza annodando 
il cordoncino con 
un’asola o un doppio 
nodo.

4
Appoggia il bambino 
sul DidyTai e ...

Le fasce di legatura 
devono incrociarsi
sul davanti passando 
sopra alla parte
finale del Didytai.

Tirare la fascia, pettinandola 
piega per piega, signifi ca: 
tendere in maniera regolare 
il tessuto punto per punto 
per tutta la sua larghezza. 
Per poterlo fare si prende il 
tessuto ogni pochi centimetri 
e si tira bene, poi passarlo 
sempre ben teso all’altra 
mano. Quando la prima 
fascia è ben tesa tenerla in
tensione e continuare allo 
stesso modo con l’altra 
fascia.

Per tutti i modi di legatura 
è più confortevole se le 
fasce sono aperte senza 
troppe pieghe e torsioni.

Suggerimenti



1 Lega il DidyTai intorno 
alla cinta con le fasce più 
corte come un grembiule. Il 
cordoncino di regolazione è 
verso l’esterno. Più piccolo è 
il bimbo, più in alto si dovrá 
legare il DidyTai.

2 Posiziona il bambino 
davanti, pancia contro 
pancia, con le gambine 
divaricate e leggermente 
rannicchiate.

3 Alza la parte pendente 
del DidyTai sopra la 
schiena del Bambino e
lascialo scivolare nella 
seduta.

4 Sistema ora le fasce-
bretella sulle spalle. Una 
mano regge la schiena
del bimbo.

5 Con l’altra mano 
prendi da dietro la 
fascia in diagonale così 
che le fascebretella si 
incroceranno sulla schiena.

6 Non torcere le fasce 
e lasciale aperte sulle 
spalle. Tendi bene 
le fasce-bretella, 
pettinando il tessuto 
piega per piega.

7 Porta le fasce sempre in 
tensione sul davanti sotto 
le gambe del bambino
e annodale sotto la seduta 
sopra la parte fi nale del 
DidyTai.

8 Alla fi ne sistema il bimbo 
ben rannicchiato: alza le 
ginocchia del bambino 
per farlo sedere profondo 
nella seduta del DidyTai. Per 
verifi care l’ottimale seduta, 
le ginocchia del bambino 
devono essere all’incirca
all’altezza del suo ombelico.

9 Se il bimbo si addormenta, 
alza il poggiatesta e 
drappeggialo con gli appositi 
cordoncini.

Portare davanti
adatto dalla nascita
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1 Lega il DidyTai alla cinta e 
fallo pendere sul fi anco. Il 
cordoncino di regolazione 
della divaricata è all’esterno. 
Posiziona sulla tua anca 
il bimbo con le gambine 
divaricate.

2 Alza il DidyTai sulla 
schiena del bambino.

3 Prendi la fascia-bretella 
verso la schiena, tirala 
sulla spalla opposta e 
tienila bene in tensione.

4 Contemporaneamente 
reggi il bimbo con l’altra 
mano e fallo scivolare 
con il Didytai sotto il 
tuo braccio sulla tua 
schiena.

5 Porta ora sul davanti 
anche l’altra 
fascia-bretella sopra la 
spalla.

6 Tenete in tensione le 
due fasce bloccandole 
tra le gambe e piegati
leggermente in avanti 
con la schiena diritta. 
Con entrambe le mani 
sistema ora il bambino 
al centro del DidyTai.

7 Tendi bene le 
fasce-bretella prima una
e dopo l’altra, pettinandole 
piega per piega.

8 Annodate i nastri davanti 
al petto. Ricorda di
tenere le fasce sempre in 
tensione. Per poter spartire 
meglio il peso allarga il
tessuto delle fasce sulle 
spalle.

9 Porta ora le fasce ben 
tese verso la schiena 
facendole passare sotto 
le gambe del bimbo, 
incrociale sotto la
seduta e annodale sul 
davanti.

10 Alzando le ginocchia 
del bambino lo puoi far 
scivolare meglio nella 
seduta del Didytai. Le 
ginocchia devono essere 
più in alto del suo sedere.

11 Se il bambino si 
addormenta solleva il
poggiatesta aiutandoti con 
i cordoncini di regolazione 
delle fasce sulle spalle.

Sulla schiena
Adatto per bambini che hanno  il controllo della testa
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