
BREVI POD 
L’unico marsupio
che pensa anche
alla tua schiena.

NOVITÀ.
Omologato fino a 

20 kg
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Il MODO PIÙ NATURALE 
PER PORTARE TUO FIGLIO.
Quando portiamo in braccio un bambino ci viene 
spontaneo appoggiarlo sul fianco. 
“È il primo pensiero che mi ha portato alla creazione di Brevi Pod. 
La mia fonte d’ispirazione preferita è la natura e osservare, durante i miei 
vari viaggi, le donne che camminavano o addirittura lavoravano con il figlio 
“appeso al fianco” mi ha indicato la strada giusta. 
Un percorso perfettamente in linea con la filosofia Brevi Moving Care,  
che si è completato con una ricerca ergonomica innovativa.”

Anthony Buysse,
Product designer
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BREVI POD: Il MODO PIÙ EVOLUTO 
PER PORTARE TUO FIGLIO.
Brevi POD è il rivoluzionario marsupio a carico ripartito 
che non pesa sulla schiena.
Anche se portare il proprio bambino sul fianco viene spontaneo grazie al 
naturale supporto dell’anca, il suo peso grava solo su un lato, con possibili 
conseguenze traumatiche per la schiena. L’idea di Anthony Buysse, 
realizzata in collaborazione con il Dipartimento Ricerca e Sviluppo Brevi, è 
stata quella di adottare un sistema di distribuzione omogenea del carico, 
aggiungendo punti di appoggio sulla spalla e sotto l’ascella. In questo modo 
non solo il bambino è comodo e sempre al tuo fianco, ma puoi portarlo a 
lungo senza fatica. 

Spallaccio imbottito regolabile

Cinghia ascellare regolabile, 
sistema Anyfit™

Supporto removibile che protegge 
e tiene in posizione la testa e il 
collo dei bambini più piccoli 

Guscio preformato rivestito 
in fibra naturale traspirante 
per il massimo comfort
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BREVI POD: Il MODO PIÙ EVOLUTO 
PER PORTARE TUO FIGLIO.

Testato presso il 
Centro Ospedaliero 

Regionale
Universitario 

di Lille (Francia)
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ESCLUSIVO.
Sistema 

brevettato
Anyfit ™
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BREVI POD: MAI PIÙ MAL DI SCHIENA.
Anyfit™: un sistema brevettato in grado di alleviare la 
fatica dei muscoli dorsali.
Le ricerche in campo medico hanno dimostrato l’efficacia del sistema adottato 
da Brevi Pod per eliminare il sovraccarico delle spalle e dei muscoli dorsali, 
tipico dell’uso di marsupi convenzionali. Come si capisce chiaramente dalle 
illustrazioni, con Brevi Pod il peso del bambino si distribuisce in modo 
omogeneo tra l’anca, la spalla e il torace, mentre con un marsupio ventrale 
le spalle e i muscoli dorsali vengono fortemente sollecitati. Il risultato è una 
posizione più comoda per tuo figlio, e meno faticosa per te. 

Ripartizione del peso 
con marsupio ventrale. 
Le spalle, la schiena 
e l’area dorsale sono 
sotto sforzo.

La superficie di contatto 
tra bambino e genitore 
è ampia. Il peso è 
correttamente posizionato 
in basso, sull’anca*.

La cinghia sotto la 
spalla scarica una parte 
importante del peso del 
bambino*.

* Test effettuati presso il Centro Ospedaliero Regionale 
Universitario di Lille (Francia).

Ripartizione del peso 
con BREVI POD. Il fianco 
sorregge parte del peso 
del bambino.
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BREVI POD: UNO PER TUTTI.
Il sistema brevettato Anyfit™ allarga l’utilizzo a persone 
di tutte le taglie e di tutte le età. 
I genitori non sono tutti uguali. Brevi lo sa, e ha dotato POD di un pratico 
sistema di regolazione, per adattare il marsupio alla conformazione fisica 
di chi lo usa. Le cinghie Anyfit™ assicurano anche la posizione corretta 
del bambino e devono essere regolate dopo avere scelto il lato su cui 
portare il bambino. Perché Brevi POD offre la massima libertà e, grazie alla 
ripartizione omogenea del peso, può essere tranquillamente usato anche 
dai nonni, senza pensare mai più al mal di schiena. 

0-4 mesi

Appena nato, sta davanti a te
Brevi POD può essere utilizzato anche 
in posizione ventrale nei primissimi 
mesi di vita del bambino, quando il 
peso è ridotto (a partire da 3,5 kg come 
prescrive la Normativa Europea).

Utile quando allatti
Brevi POD è particolarmente pra-
tico durante l’allattamento, grazie 
alla sua facilità di regolazione. 
Può diventare anche una comoda 
amaca.

4-36 mesi
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BREVI POD: UNO PER TUTTI.

Anche il nonno sorride
Brevi Pod può essere utilizzato 
a tutte le età, perché non pesa 
sulla schiena.

Libertà di scelta
Brevi Pod offre la libertà 
di scegliere il fianco su cui 
portare il bambino. 

ESCLUSIVO.
Omologato

fino a 

20 kg

3-5 anni (20 kg)
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Le cinghie del sistema Anyfit™ consentono 
l’uso sul fianco destro o sinistro.

Le morbide protezioni consentono l’uso dalla 
nascita.

Il guscio preformato, anatomico e in fibra 
naturale termoregolatrice*, con spartigambe 
protettivo: il bambino può stare comodamente 
seduto, le gambe non stanno a penzoloni e la 
sua schiena non è sottoposta a pressione.

BREVI POD: SEMPLICEMENTE GENIALE.
Naturale nell’ispirazione, semplice nell’utilizzo, geniale 
nella realizzazione. 
È Brevi POD, il marsupio che rivoluziona il modo di portare i bambini. 
Accurato nella scelta di materiali soffici per i punti in cui entra a contatto 
con la delicata pelle del bambino*, robusto nel guscio e nel supporto 
rigido per la testa, pratico e flessibile nell’utilizzo delle cinghie del sistema 
Anyfit™, è la risposta di BREVI all’esigenza di mobilità dei genitori di oggi. 
E al bisogno di contatto e comfort dei loro bambini. 

Posizioni di Utilizzo
Frontale: dalla nascita (min. 3,5 
kg) a 4 mesi/6 kg ca. (fino a 4 mesi 
dovrà essere portato il cappuccio 
protettivo) 
Laterale (destra o sinistra): fino a 
20 kg; in altre parole da 4 mesi sino 
a 5-6 anni ca. 

* I tessuti, approvati Oeko-Tex ® standard 100 Classe 1, sono privi di sostanze nocive e non provocano allergie.
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Guarda i filmati 
dimostrativi sul sito 
www.brevipod.com
e scopri tutti i vantaggi 
dell’uso del marsupio 
Brevi.Rosso 

ciliegia 
Col. 233

Blu 
navy 
Col. 239

Viola 
melanzana 
Col. 043

Nero
corvino 
Col. 258

BREVI POD: SEMPLICEMENTE GENIALE. Brevi POD
Cod. 015
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Scopri tutti 
i vantaggi di Brevi POD.

   Fotografa con il tuo 
smartphone questo 

QR code.

www.brevi.eu

www.brevipod.com


