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Pasta fatta in casa per i tuoi amati bambini
Kit macchina per pasta Philips per bambini

Fare la pasta fresca e sana per i tuoi bambini non è mai stato così semplice. Grazie al nuovo kit per la macchina

per la pasta Philips per i tuoi bambini, ora puoi fare per loro la pasta fatta in casa.

Pasta sana fatta in casa senza additivi

Prepara pasta salutare aggiungendo ingredienti naturali

Unisce genitori e figli

La preparazione della pasta è un’ottima occasione per stare con i tuoi bambini

Educativo

Pasta dalle forme graziose per attrarre i tuoi bambini e aiutarli a riconoscerle
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In evidenza Specifiche

Pasta per bambini salutare fatta in casa

Aggiungi ingredienti freschi come uova, succo

di spinaci o succo di carote per preparare una

pasta sana e nutriente per i tuoi bambini. Avrai

il controllo completo sulla preparazione e sugli

ingredienti!

Prepara la pasta con i tuoi bambini

Il processo di preparazione della pasta è

divertente e piacevole, quindi può anche

essere un’ottima occasione per stare con i tuoi

bambini.

Pasta dalle forme graziose

Il mattarello per pasta per bambini consente di

creare diversi tipi di pasta dalle forme graziose,

molto attraenti e utili per aiutare i tuoi bambini

a riconoscere forme e animali.

 

Accessori

In dotazione: Strumento di pulizia

Design

Colore: Bianco e blu

 

* Per ragioni di sicurezza, non lasciar giocare i bambini

con il prodotto.

* I bambini di età inferiore ai 3 anni non dovrebbero

utilizzare il prodotto. I bambini di età superiore ai 3 anni

possono utilizzare il prodotto con la supervisione di un

genitore.
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