
Making your body clock work for you

BY YANIS PETROS

LA TUA
 GUIDA SMART

TUTTO QUELLO  CHE TI SERVE PER
ESSERE SUPER PRATICA E UTILIZZARE

LE MUSSOLE AL MEGLIO!
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MA PRIMA  VOGLIO PARLARTI DEL NOSTRO SOGNO!

E incredibile come da un lavoro iniziato quasi per caso, possa
nascere una grande passione! 
Fare la baby sitter ed essere a contatto con i bambini mi ha aiutato
a comprendere  quanto è frenetica la vita di una mamma. 

Pian piano è nato in me il desiderio di fare qualcosa, offrire un
prodotto, delle informazioni per dare un aiuto alle madri, per
rendere il loro lavoro più semplice.

Sinceramente non sapevo cosa fare e da dove partire! 

Di una cosa era sicura.. avevo capito che il primo problema per le
neo-mamme è il sonno..  riuscire a dormire serenamente per
almeno 3 ore a volte è impossibile e un sogno per molte mamme.

Il secondo è poter svolgere tutte le attività quotidiane con il proprio
piccolo in modo semplice e pratico, senza dover ricorrere all'utilizzo
di 1000 prodotti diversi ma poter far tutto con tranquillità..
Tutto ciò donando il proprio amore al piccolo per crescerlo al
meglio.
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TANTI UTILIZZI = PIÙ PRATICA!



E’ iniziata una ricerca per trovare un unico prodotto che potesse
aiutare le mamme e ho capito che le mussole erano l ’unico
prodotto che potesse risolvere tutti quei problemi e portare un
piccolo miglioramento in molti aspetti della vita di una mamma.

Nel frattempo Michele, mio compagno da 6 anni, aveva il forte
desiderio di creare qualcosa di nostro, che portasse il nostro nome.
Qualcosa che ci unisse anche nell'ambito lavorativo. 

Abbiamo così conciliato i nostri sogni e dato inizio a tutto questo.
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PIAN PIANO I SOGNI  PRENDONO FORMA, 
LE IDEE DIVENTANO CONCRETE E L’AVVENTURA INIZIA..!
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La particolarità del FILATO IN MUSSOLA è che mantiene tutte
le proprietà del cotone a lungo, rende la copertina
leggerissima e assicura morbidezza ad ogni lavaggio.

Per darti la possibilità di sfruttarle al meglio e per più tempo
abbiamo deciso di scegliere una MISURA PIÙ GRANDE rispetto a
molte altre in commercio e che dire della FANTASIA, quella va a
gusti ma se stai leggendo questa lettera vuol dire che hanno
colpito anche te 😊

Siamo in continua evoluzione, oggi con questa guida, domani con un
terzo prodotto e chissà cosa altro in futuro.
Siamo una piccola azienda, due ragazzi giovanissimi e nuovi sul
mercato ma le soddisfazioni che abbiamo avuto fino ad ora sono
tantissime e alimentano il nostro sogno. 

Abbiamo deciso di partire proprio dalle mussole, selezionando
con cura il materiale, le dimensioni e la fantasia:

Abbiamo scelto un COTONE BIOLOGICO CERTIFICATO: sicuro
per la pelle del piccolo, che consente la traspirazione ed ha un
potere assorbente maggiore di altri materiali.
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.Renderti più pratica per vivere appieno l'infanzia del tuo piccolo,
goderti i bei momenti con le persone che ami e costruire
momenti felici con loro

Ciò che vogliamo è portare un beneficio, un "salvagente" in tante
piccole situazioni!

Con questa Guida scoprirai perchè parlo di mussole come un
salvagente e perchè sono per noi e per tutte le mamme che hanno
acquistato i nostri set, un vero e proprio "Mai più senza" nella cura
del piccolo e sopratutto accanto ad una mamma 😊

Ora ti lascio alla lettura della guida. Ti ringrazio
per aver letto la nostra storia ed essere arrivata
fin qui 😊
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ECCO TUTTI I SEGRETI DELLE MUSSOLE CHE COL TEMPO ABBIAMO
“SCOPERTO” E CHE MOLTE MAMME HANNO CONDIVISO CON NOI

Il particolare filato delle mussole ti permette di coprire il tuo
bambino in ogni stagione!
☀ Sarà ottima in Estate, senza preoccuparti che  il piccolo sudi o
che si senta soffocato, grazie al cotone e alla particolare trama
che rendono la mussola super traspirante e consentono di tenere
protetto il piccolo senza sudore. 

Nei mesi primaverili o autunnali, in cui le temperature variano
molto durante la giornata, la mussola sarà un ottimo alleato!
Grazie al potere termoregolatore del cotone il piccolo non avrà né
freddo né caldo e sarà sempre comodo e riparato dall'aria!

❄ Usala anche nelle stagioni più fredde per creare più strati con
coperte più pesanti e adattarti ad ogni ambiente.
Soprattutto fuori casa potrai rimuovere le coperte più pesanti se
necessario e tenere il piccolo protetto con una mussola. In questo
modo potrai passare da ambienti più freddi a quelli più caldi con
serenità ed evitare sbalzi di temperature.
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COPERTINA:
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Spesso probabilmente ti troverai a dover allattare in pubblico. Se

dovresti sentire il bisogno di coprirti potrai utilizzare la mussola

assicurandoti un po’ di privacy e tranquillità da occhi indiscreti. Ti

basterà fare un nodo con due estremità e infilarlo come una maxi

bandana. 

Grazie al potere traspirante l’aria circolerà, il tuo piccolo si sentirà

più

 tranquillo e tu sarai protetta da occhi indiscreti. 

È sconsigliato farlo in estate quando fa molto caldo se si è in una

zona afosa e poco ventilata. Ma in quel caso usa la mussola tra il tuo

braccio e la testa del piccolo e addio sudore 😉

DURANTE L'ALLATTAMENTO:
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Appoggiando la mussola sulla spalla durante il ruttino ti assicurerai

di salvare i tuoi vestiti !

Potrai usarla anche come maxi bavaglino per asciugare i rigurgiti

del tuo piccolo. Non avere paura di rovinarla o sciuparla, il nostro

cotone è molto resistente.

COPERTINA PER IL RUTTINO:
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SACCO BIMBO:

Questo utilizzo è stato suggerito da Noemi, mamma di Sophia, che

ha condiviso con noi bellissime storie ed esperienze. 

Non immaginavamo potessero essere utilizzate come sacco bimbo

ma le mussole stupiscono ancora. 😊  

Legando gli angoli della mussola dietro il collo e dietro la schiena,

come appunto un sacco bimbo, Noemi ha potuto passeggiare con la

piccola Sophia tranquillamente senza il passeggino in un momento

di “mammite”, come dice lei, che a volte i piccoli hanno. 
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La scelta delle misure delle nostre mussole non è casuale! 
Abbiamo deciso di offrirle cosi grandi per darvi la possibilità di
sfruttarle al meglio anche come lenzuolino per la culla o per coprire
il lettino o la sdraietta e tutte quelle superfici a cui il tuo bambino/a
è a contatto per un lungo periodo da seduto o sdraiato.

LENZUOLO:
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Come saprai la pelle dei bambini è molto delicata ed è importante,

soprattutto d’estate, evitare il contatto diretto con tessuti sintetici o

materiali rigidi come possono essere le sedute dei seggiolini

auto/passeggini. Il cotone biologico delle nostre mussole è sicuro al

100%, funge da termoregolatore naturale ed ha un’elevata proprietà

traspirante e assorbente. 

Ponendo la mussola tra il piccolo e le superfici, garantirai comodità e

andrai a prevenire problemi di irritazioni o eccessiva sudorazione.

BARRIERA SEGGIOLINO:
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COPRI PASSEGGINO:

Durante le passeggiate fuori casa potrai utilizzare la mussola

come paravento o protezione dal sole e dagli insetti

appoggiandola al passeggino, carrozzina o all'ovetto. 

E’ importante che la mussola venga utilizzata in questo modo

SOLO se NON vi è una temperatura molto elevata e se il

passeggino NON è esposto al sole direttamente. Per quanto la

mussola sia leggera e traspirante, ponendola sul passeggino si

andrà a creare una sorta di ostacolo al passaggio dell’aria,

permettendo al calore di accumularsi all' interno del passeggino.

 Il risultato? La temperatura all'interno finirà per aumentare anche

di 12 gradi. E’ sconsigliato infatti coprire il passeggino in piena

estate, quando fa molto caldo e si è in una zona poco ventilata ed

esposta al sole.
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Nella confezione son presenti 3 copertine, puoi decidere di

utilizzarne una per sostituire il fasciatoio quando sei fuori casa.

 Sappiamo benissimo che ci sono sempre 1000 cose da portare

con sé quando si esce e può capitare di dimenticare qualcosa o

semplicemente non si ha la possibilità di portare tutto. Stendendo

la mussola, piegata in 3 o 4 parti per creare una base morbida

potrai cambiare il tuo piccolo in tutta sicurezza.

FASCIATOIO:

I bambini amano giocare, in spiaggia, al parco o dagli amici e

parenti. . 

Ti basterà stendere una mussola per creare una perfetta zona

gioco evitando così il contatto col pavimento/ terreno, senza

doversi portare tappeti ingombranti. 

Avrai una borsa più leggera e un piccolo più felice perché potrà

giocare ovunque in tutta sicurezza! 

TELO SU CUI GIOCARE:

http://www.mvsmartbaby.it/
https://www.instagram.com/mvsmartbaby/
https://m.me/mvsmartbaby


.

SCIARPA O SCIALLE:

Ti sarà capitato di uscire di casa e tutto d’un tratto essere travolta

da un’aria improvvisa, con il tuo piccolo al riparo nel passeggino

ma senza un maglioncino/sciarpa per te.  

Con la mussola non avrai più problemi!

 Potrai usarla semplicemente come sciarpa o come scialle, ti

salverà da mal di gola e raffreddori improvvisi.

TELO BAGNO/ ACCAPPATOIO:

Essendo di cotone, di dimensioni ampie, e con un grande potere

assorbente, le mussole possono essere utilizzate per asciugare il

tuo bebè dopo i primi bagnetti o in piscina per i più grandi. 

Il potere super assorbente asciugherà il vostro piccolo in tempo

record e grazie alla morbidezza del cotone la pelle del vostro

bimbo sarà al sicuro.
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BAGNETTO NEONATI

Durante il bagnetto dei neonati porre una mussola sul piccolo

oltre che proteggerlo da sbalzi di temperatura ed evitare che

prenda freddo crea una piacevole sensazione che fa rilassare 😊

Ho scoperto grazie a delle Super Mamme Smart che d'estate
nelle giornate molto calde e quando non c'è la possibilità di una
piscina si fanno ai piccoli dei bagnetti rilassanti 

Spesso si utilizzano la classiche vaschette da bagno per i
bambini e in quel caso una mussola tra il piccolo e la vaschetta è
super piacevole ed evita il contatto diretto con la superficie della
vaschetta.

Una valida alternativa alla piscina che fa divertire i più piccoli 

BAGNETTO RILASSANTE
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FASCIATURA

.

Nella pratica dello Swaddling (fasciatura) il bambino viene fasciato
in una copertina leggera. Stare avvolto in questa copertina
accogliente regala al bebè una sensazione di benessere perché
rievoca l’atmosfera del grembo materno. 

Fasciare il bambino ha davvero molti benefici:

SWADDLING:

    
✔ Si sentirà al sicuro e più sereno,   

✔ Dona un sonno più profondo e rigenerante

✔ Contribuisce a ridurre i dolori delle colichette,

✔ Evita i risvegli frequenti dovuti ai movimenti involontari.
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Attenzione però a come si fascia il piccolo!

http://www.mvsmartbaby.it/
https://www.instagram.com/mvsmartbaby/
https://m.me/mvsmartbaby


.
E’ importante adottare dei piccoli accorgimenti per evitare che
questa tecnica diventi pericolosa. 

Vi è infatti il rischio di stringere troppo la mussola impedendo i
movimenti delle anche e delle gambe che per la crescita del
piccolo sono molto importanti o di rischiare di ostacolare la
normale respirazione. 

➡ Lascia sempre la mussola morbida, 
➡ Fascia il piccolo da supino 
➡ Ricorda di non fasciare il ciuccio, dando così la possibilità di
sputarlo e senza ostacolare la respirazione con la bocca.
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FASCIATURA
.C O S A  F A R E :

C O S A  N O N  F A R E :

Lasciare sempre la mussola morbida, 

Fasciare il piccolo da supino 

Utilizzare questa pratica entro 4-6 mesi di vita

del piccolo.

Sospendi la pratica se hai la sensazione che il

piccolo si senta costipato 

Se il piccolo preferisce dormire prono o

laterale evita di fasciarlo costringendolo a

mantenere una posizione da lui non tollerata. 

 Non fasciare il ciuccio. E' importante lasciare il

ciuccio fuori dalla mussola dando così la

possibilità al piccolo di farlo cadere.

Fasciare stretto il piccolo e tenendo in una

posizione non fisiologica gli arti.

15

CONTATTI :
info@mvsmartbaby. i t

VISITA LO STORE:
www.mvsmartbaby. i t

SOCIAL:
Instagram
Facebook

http://www.mvsmartbaby.it/
https://www.instagram.com/mvsmartbaby/
https://m.me/mvsmartbaby


FASCIARE IL PICCOLO: 

Qui sotto un metodo semplice e veloce per fasciare il tuo piccolo. 
Sul nostro profilo Instagram, nelle "srorie in evidenza" potrai
vedere un altro metodo spiegato passo passo da Martina Difusco,

FASCIATURA
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Stendi  la  mussola  su  un p iano e  in  base a l la
grandezza del  bebè p iega l ’angolo  super iore
verso i l  basso,  come nel la  foto ,  facendo un

doppio  st rato
Posiz iona i l  p iccolo  supino sul la  mussola.

Prendi  l ’angolo  s in ist ro  del la  mussola  e  avvolg i
i l  tuo p iccolo.  R icordat i  d i  non st r ingere  in  modo
eccessivo e  se  necessar io  fa i  un  doppio  st rato.

Prendi  l 'angolo  in  basso e  porta lo  verso i l  pet to
del  p iccolo.

Inf ine  avvolg i  tut to  con l 'angolo  destro
bloccando la  mussola  sot to  i l  p iccolo  che è  ora
pronto per  dormire  serenamente  e  p iù  a  lungo.
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COME LAVARE LE MUSSOLE? E’ SEMPLICISSIMO!!

ECCO COME PRENDERSI CURA DI LORO
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MAMME  SUPER  PRAT I CHE ,  P I CCOL I  P I Ù  FEL I C I

MAMME  SUPER  PRAT I CHE ,  P I CCOL I  P I Ù  FEL I C I

Lavami a basse temperature per avere sempre

un tessuto super morbido

Non usare la candeggina 

così da preservare i miei disegni

Stiratura? 

Ricorda che amo le basse temperature. Molte

mamma mi adorano perché son obella anche

se non stirata 

Prova l'asciugatrice! 
Per avere un effetto nuvola  :)
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Ora che hai  scoperto  tut t i  i  segret i  per  ut i l izzare  le
mussole  hai  tut t i  g l i  ingredient i  che t i  servono per  essere
una Super  Mamma e  per  prendert i  cura  del  tuo p iccolo  con

molta  p iù  prat ic i tà  e  comodità.

Avra i   i l  p iacere  d i  scopr i re  come un sempl ice  prodotto
possa migl iorare  le  tue  g iornate  e  quel le  de l le  persone che

ami.

T i  aspetto  ne l  Mondo del le  Mamme Smart !

D iver t i t i  ad  essere  una Super  Mamma!

Un abbraccio ,
Valent ina  😘
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La Guida Smart è stata ideata e realizzata da MV Smart  Baby S.R.L. Tutti i diritti sono riservati.
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