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Ciao! 
Ti Presento Koala Babycare!

CIAO! SONO GIACOMO 
DI KOALA BABYCARE, 
GRAZIE PER LA TUA 
FIDUCIA 
NELLA NOSTRA 
PICCOLA AZIENDA!

Koala Babycare nasce agli inizi 2017 da due giovani padri In-
gegneri appassionati di Impresa, Innovazione e follemente in-
namorati dei propri figli! 

I nostri cuscini sono realizzati con il miglior Memory Foam sul 
mercato, quello dell’azienda Tedesca BASF, sinonimo di altissi-
ma qualità. 
Abbiamo progettato e realizzato i cuscini Koala Perfect Head 
per soddisfare tutte le esigenze dei primi due anni di vita di tuo 
figlio.
 
Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un uti-
lizzo pratico, corretto e sicuro del cuscino e dei preziosi consigli 
per il posizionamento del tuo piccolo. 

Se hai qualsiasi dubbio non esitare a contattarci tramite la mail 
a:

info@koalababycare.com

Sapremo aiutarti e consigliarti con la massima gentilezza e 
disponibilità!
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L’idea nasce da due principi:

• Per massimizzarne l’efficacia è importante utilizzare il cusci-
no il maggior tempo possibile.

• Il cranio dei neonati è modellabile fino a 24 mesi circa.

Koala Perfect Head (Taglia M) è utilizzabile dal primo mese fino 
ai 10/12 mesi di età. Il suo design compatto lo rende utilizzabile 
in ogni situazione (i.e.: sdraietta, ovetto, fasciatoio, carrozzina, 
lettino).

Koala Perfect Head Maxi (Taglia L) è utilizzabile dal primo mese 
fino ai 24 mesi di età. È molto largo (50cm) ed è pensato per 
l’utilizzo nel lettino. Crescendo i bimbi inizieranno a muoversi 
di più durante il sonno (soprattutto durante la notte quando il 
sonno è prolungato). Koala Perfect Head MAXI, grazie alla sua 
dimensione, aiuta a mantenere la testa del bimbo sul cuscino 
nonostante i movimenti.

Perchè due taglie?
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Come Devo Utilizzare il 
Koala Perfect Head?

Non lavare il Memory Foam, solamente la federa è lavabile.

Per massimizzare l’efficacia del cuscino posizionare la nuca del 
bambino al centro del foro, in questo modo la pressione ver-
rà distribuita in modo uniforme su tutto il cranio scaricando la 
nuca che solitamente è la parte che tende ad appiattirsi. 
La posizione migliore quindi è quella supina con il viso rivolto 
verso l’alto.

Le spalle del bimbo non devono appoggiare sul cuscino, ques-
to consente di mantenere la curvatura naturale della schiena e 
della cervicale e fa in modo che la nuca sia centrata nell’appos-
ito foro.

Bimbo con la nuca centrata sul 
foro posto al centro del cuscino 
visto dall’alto

Bimbo con la nuca centrata sul 
foro posto al centro del cuscino 
visto di lato
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IL MEMORY FOAM RIPARTIRÀ SEMPRE 
LA PRESSIONE DELLA TESTA SU UNA 

SUPERFICIE MOLTO AMPIA, 
RIDUCENDO QUINDI LE PRESSIONI 

LOCALIZZATE CHE CAUSANO 
LA PLAGIOCEFALIA

Bimbo, posto lateralmente, con 
la testa al centro del cuscino 
visto dall’alto

Bimbo, posto lateralmente, con 
la testa al centro del cuscino 
visto di lato

Se il bambino ha plagiocefalia laterale, suggeriamo di posizion-
arlo sul lato opposto a quello colpito dalla plagiocefalia o di po-
sizionare il bambino rivolto verso l’alto.

Anche in questo caso le spalle del bimbo non devono appoggi-
are sul cuscino, questo consente di mantenere la spina dorsale 
e della cervicale allineate, allo stesso tempo la nuca dovrebbe 
essere centrata nel foro.

In ogni caso il memory foam ripartirà sempre la pressione della 
testa su una superficie molto ampia, riducendo quindi le pres-
sioni localizzate che causano la Plagiocefalia.
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Come Lavare 
Koala Perfect Head?

Mi raccomando non lavare il Memory Foam!

Ecco alcune indicazioni per il lavaggio delle federe:

• Temperatura massima: 40°C. Se il cuscino è particolarmente 
sporco può essere lavato anche a 60°. Tuttavia non garantiamo 
che il cotone resista all’infinito con lavaggi a questa temper-
atura.

• Non candeggiare.

• Non stirare

• Non pulire a secco, non utilizzare smacchiatori con solventi.
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Di Cosa è Fatto 
Koala Perfect Head?

Koala Perfect Head Medium

• Dimensioni:  26 x 23 x 3
• Federa:   100% Cotone
• Cuscino:   100% Memory Foam

Koala Perfect Head Maxi

• Dimensioni:  52 x 26 x 3 cm
• Federa:   100% Cotone
• Cuscino   100% Memory Foam
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Grazie Ancora per la Tua Fiducia

Spero questo piccolo manuale ti sia stato utile.

Prima di salutarti vorrei chiederti un piccolo favore: come avrai 
potuto vedere ci stiamo mettendo il cuore in questo progetto. 
L’unico modo che abbiamo di far sapere a tutti i neo Papà e neo 
Mamme quanto impegno ci stiamo mettendo e la bontà del 
nostro prodotto, sono le recensioni su Amazon.

Non so se ha mai lasciato una recensione prodotto su Ama-
zon, ma ti richiederà solamente 2 minuti. Questi 2 minuti per 
Me avrebbero un grandissimo significato perché aiuterebbero 
molte altre persone nella scelta del miglior cuscino per i propri 
figli.
Questo il link per la recensione, se per qualsiasi motivo non 
dovesse funzionare, per lasciare una recensione ti basterà an-
dare in fondo alla pagina Amazon di Koala Babycare.

QUESTI 2 MINUTI PER ME AVREBBERO UN 
GRANDISSIMO SIGNIFICATO PERCHÉ 

AIUTEREBBERO MOLTE ALTRE PERSONE NELLA 
SCELTA DEL MIGLIOR CUSCINO PER I PROPRI FIGLI

Se deciderai di lasciare una recensione te ne sarò infinitamente 
grato.

Ti auguro tutto il meglio per il tuo Piccolo/a!

Un caro saluto,
Giacomo

Koala Babycare

https://www.amazon.it/review/create-review/ref=cm_cr_arp_d_wr_but_rgt?ie=UTF8&channel=reviews-product&asin=B072HYS461#

