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I tessuti dei marsupi: scelta o confusione? 

Come le fasce portabebè anche i marsupi hanno subito una
grande evoluzione e adesso sul mercato troviamo tante
opzioni diverse che rispondono alle esigenze di tutti. Tanta
offerta ha generato sicuramente molta confusione tanto
da mettere in difficoltà le persone più indecise e quelle
che si affacciano per la prima volta al mondo del portare..
Per questo abbiamo pensato di  creare questa breve guida
per aiutarvi nella scelta.  

Quali marsupi trovo su Frida project

ci piace scoprire nuovi marchi di babywearing e offrirvi
varietà nella scelta perché un marsupio non si cambia ogni
giorno: questo vi permette di trovare il supporto più
adatto a voi, nello spazio di pochi click. i nostri supporti
sono kavka baby, keiki hug e qusy baby.
andiamo ad analizzare i loro materiali, uno ad uno. 

http://www.fridaproject.com/
https://fridaproject.com/cp/marchi/kavka/
https://fridaproject.com/cp/marchi/keiki-hug/
https://fridaproject.com/cp/marchi/qusybaby/


kavka baby 

cotone

è il tessuto più versatile di tutti: morbido, resistente, facile
da gestire nel lavaggio. è il tessuto che consigliamo a chi
è poco attento e tende a lanciare il marsupio ovunque. la
tessitura è a trama diagonale (la stessa delle fasce  he
conferisce morbidezza ed avvolgenza).

bamboo

morbidissimo, avvolgente, leggermente cangiante in
alcune colorazioni, asciuga velocemente ed è
antimicrobico. difetti? è un po' delicato e nel tempo si
possono formare i pallini.  la tessitura è a trama diagonale

LINo

il lino lo conosciamo tutti. è top per le stagioni più calde,
traspirante e leggero. si può indossare comunque 12 mesi
all'anno e il tessuto è stato trattato in modo da
ammorbidirlo - rimane  sempre la caratteristica del lino
cioè la croccantezza del tessuto. kavka lo propone in
tinta unita, 

https://fridaproject.com/cp/marchi/kavka/


keiki hug 

cotone

keiki hug sceglie un cotone a trama ferma (canvas di
cotone) che non ha la stessa morbidezza di quello a trama
diagonale (kavka e qusybaby) ma permette di avere un
supporto resistente e con le stampe più diverse e colorate.   
LINo

il lino di keiki hug merita una menzione d'onore. ha le
caratteristiche classiche, cioè è top per le stagioni più
calde, traspirante, croccante e leggero - si può indossare
comunque 12 mesi all'anno. il lino di keiki hug è ancora più  
morbido del lino di kavka e colpisce per la sua avvolgenza.
Keiki hug lo propone in tinta unita, con il cappuccio
dotato di orecchie.  

https://fridaproject.com/manufacturer/keiki-hug/
https://fridaproject.com/manufacturer/keiki-hug/


qusybaby 

cotone
il cotone di qusybaby è a trama diagonale quindi super
morbido e avvolgente. il cotone è un tessuto di facile
gestione e resistente anche ai maltrattamenti dei portatori
meno attenti. 

cotone double weave

i marsupi in cotone tessitura double weave li riconoscete
perché ci sono più colori e il costo è leggermente più
alto degli altri modelli in cotone.  hanno una grammatura
più alta e la differenza più importante è estetica:ci sono più
filati che permettono maggiori intrecci di colori e
fantasie.  

https://fridaproject.com/manufacturer/qusybaby/


in sintesi  
 

ogni portatore ha la sua storia e le sue esigenze. al di là
delle performance, un tessuto rispetto ad un altro ha un

diversa sensazione tattile e qui si entra in un campo
assolutamente soggettivo. e ricordatevi che anche

l'occhio vuole la sua parte!   

 
 
 



    Hai delle domande?
www.fridaproject.com

e qui i nostri contatti

http://www.fridaproject.com/
http://www.fridaproject.com/
https://fridaproject.com/contatti-frida-project/

