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DidySling®

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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Piegare l‘estremità a 
ventaglio.

... ritornare attraverso 
l‘anello posteriore e 
stringere.

Posizionare la fascia in 
diagonale sulla schiena 
- gli anelli davanti ad una 
spalla.

Tirare il tessuto da dietro 
attraverso entrambi gli 
anelli ...

... senza torcerlo, poi 
ritornare attraverso 
l‘anello posteriore.

Tirare stretta la coda .

... e passarla da dietro 
attraverso entrambi gli 
anelli ...

Preparazione 1. opzione

Preparazione 2. opzione

Consigli e suggerimenti

!  Il Portare è anche un buon 
allenamento per la schiena. 
Si consiglia di tanto in tanto di 
alternare il lato su cui si porta.

L‘arricciare il tessuto prima 
di infilarlo tra  gli anelli 
impedisce l‘incrociarsi  e 
facilita nel tirare il tessuto 
in un secondo momento. 

Per iniziare, gli anelli 
dovrebbero essere 
posizionati molto in alto 
sulla spalla. Quando poi si 
tira il tessuto per stringere, 
questi scivolano nella 
giusta posizione.

Sollevando l‘anello 
inferiore si toglie la 
tensione al tessuto. La 
fascia si allarga e puoi 
tirare fuori il tuo bambino.



1 Indossa lo sling, gli 
anelli sono posizionati 
sopra la clavicola.

2 Lascia scivolare il 
bambino dalla spalla, 
nella sacca sul fianco ...

3 ... e stendi il tessuto 
sul bambino da dietro le 
ginocchia fino a sopra la 
schiena.

4 Per un bambino più 
grande, tirare il bordo 
superiore solo fino a 
sotto le ascelle, per uno 
più piccolo fino a sopra 
le orecchie.

5 Allarga il tessuto 
sopra la spalla.

6 Tira il tessuto 
cominciando dal bordo 
superiore e continua 
a stingere spanna per 
spanna tirando il tessuto 
sempre in direzione del 
bambino ...

7 ... fino ad arrivare al 
bordo inferiore. In questo 
modo il DidySling si 
avvolge uniformemente 
intorno al bambino.

8 Il bambino è 
accovacciato in posizione 
a ranocchio, con il sedere 
leggermente più basso 
delle ginocchia.

Portare sull‘anca
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