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È un maschietto!
Il regalo ideale per le mamme e i loro bimbi

"È un maschietto" è il regalo ideale per le neo mamme e i loro piccoli. La

confezione regalo contiene un biberon Philips Avent Classic e un succhietto

Airflow per offrire il meglio al tuo bambino.

Il biberon Classic riduce l'irritabilità e le coliche

Suzione facilitata grazie all'esclusiva valvola della tettarella

Clinicamente testato per ridurre notevolmente l'irritabilità

Forma ergonomica per il massimo comfort

Sistema anti-colica clinicamente testato

Usa sempre l'anello adattatore

Sono disponibili cinque tettarelle per tipologie di flusso diverse

Ciuccio Airflow per delicatezza extra sulla pelle del bambino

Tettarella anatomica, piatta e simmetrica

Tettarelle in silicone per il tuo bimbo

Altri vantaggi

Biberon Classic e ciuccio Airflow privi di BPA*

Il regalo ideale per le neo mamme e i loro bimbi
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In evidenza

Suzione facilitata

L'esclusiva valvola della tettarella si flette in

base al ritmo di suzione, consentendo al latte

di scorrere solo al flusso scelto dal tuo

bambino, evitando così il rischio di rigurgiti,

ruttini e gas

Riduce notevolmente l'irritabilità

Sonno e alimentazione sono essenziali per la

salute e il benessere del tuo bimbo. È stato

eseguito uno studio clinico randomizzato per

scoprire gli effetti del design del biberon sul

comportamento dei bambini. È stato rivelato

che il biberon Classic Philips Avent riduce

notevolmente la durata dell'irritabilità di circa

28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46

min vs 74 min, p=0,05), specialmente durante

la notte.**

Design ergonomico

Grazie alla sua forma esclusiva, il biberon è

facile da impugnare, anche con le manine di

un bambino, e da tenere in qualsiasi direzione

per il massimo comfort.

Esclusivo sistema anti-colica

La tettarella ha una speciale valvola

incorporata che si flette lasciando passare

l'aria nel biberon, anziché nel pancino del tuo

bimbo.*

Anello adattatore

Ricorda di usare sempre il biberon Philips

Avent Classic con l'anello adattatore (incluso

in ogni biberon Philips Avent Classic).

Per adattarsi ai bisogni di crescita del tuo

bambino

Sono disponibili cinque tettarelle per tipologie

di flusso diverse.

Tettarella ortodontica

Le tettarelle simmetriche piatte a forma di

goccia Philips Avent non interferiscono con lo

sviluppo naturale del palato, dei dentini e

delle gengive del bambino, anche se il

succhietto è capovolto nella bocca.

Tettarelle in silicone per il tuo bimbo

La tettarella in silicone Philips Avent è

insapore e inodore e viene, quindi, accettata

più facilmente dal bimbo. Il silicone è liscio,

trasparente, facile da pulire e non risulta

appiccicoso. La tettarella è robusta, duratura e

non perde la forma né il colore nel tempo.

Ciuccio e biberon privi di BPA*

Biberon Classic e succhietto Airflow Philips

Avent privi di BPA*.

Regalo ideale per le mamme e i loro bimbi

Questa confezione regalo è ideale per le neo

mamme e i loro bimbi appena nati.
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Specifiche

Materiale

Biberon: Polipropilene, Senza BPA*

Tettarella: Silicone, Senza BPA*

Biberon

Materiale: Senza BPA*

Design

Design del biberon: Collo ampio, Design

ergonomico

Facilità d'uso

Utilizzo del biberon: Facile da pulire, Facile da

impugnare

Fasi di crescita

Fasi: Da 0 a 6 mesi

Funzioni

Allattamento: Suzione facilitata, Favorisce

l'accettazione della tettarella

Valvola anticolica: Sistema anticolica

composto da due pezzi

Meno irritabilità: Soprattutto di notte

Caratteristiche

Sterilizzabile

No BPA

Aiuta a calmare il tuo bambino

Cappuccio igienico

Contenuto della confezione

Biberon: 1 pz.

Succhietti in silicone: 1 pz.

Cappuccio a scatto igienico: 1 pz.

 

* 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
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