
Tettarella Natural

 
2 pezzi

Flusso "Prime poppate"

0m+

 

SCF041/27

Facile da abbinare all'allattamento al seno

Tettarella flessibile ed extra morbida

La tettarella ultra morbida con design flessibile a spirale è studiata per

assomigliare il più possibile al seno. Gli esclusivi petali e la tettarella dalla forma

anatomica consentono un allattamento naturale e facilitano la combinazione tra

allattamento al seno e al biberon.

Facilita la combinazione tra allattamento al seno e al biberon.

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

Tettarella ultra morbida progettata per riprodurre la sensazione del seno

Un'alimentazione confortevole e piacevole per il tuo bambino

Design flessibile a spirale combinato con petali per il massimo comfort

Incanala l'aria e la allontana dal pancino del bimbo

Valvola anticolica progettata per ridurre l'incidenza di disturbi e coliche

Altri vantaggi

Disponibili tettarelle con diverse tipologie di flusso



Tettarella Natural SCF041/27

In evidenza Specifiche

Allattamento naturale

L'ampia tettarella dalla forma anatomica

consente un allattamento simile a quello al

seno e aiuta il tuo bambino a passare

facilmente dall'allattamento al seno a quello

al biberon.

Tettarella ultra morbida

La tettarella ha una consistenza ultramorbida,

progettata per riprodurre la sensazione del

seno.

Design flessibile a spirale

Design flessibile a spirale, in combinazione

con i nostri esclusivi petali, per creare una

tettarella flessibile che consenta una nutrizione

più naturale senza collassare.

Valvola anticolica

Valvola anticolica progettata per non far

ingerire aria al tuo bambino, aiutando a ridurre

l'incidenza di disturbi e coliche.

Scegliere la tettarella giusta

La linea di prodotti Philips Avent Natural offre

tettarelle con diverse morbidezze e flussi per

ogni fase di sviluppo del bambino.

 

Materiale

Tettarella: Silicone, Senza BPA*

Contenuto della confezione

Tettarella Prime Poppate ultra morbida: 2 pz.

Fasi di crescita

Fase: 0m+

Funzioni

Allattamento: Allattamento naturale, Facile

combinazione tra allattamento al seno e al

biberon

Tettarella: Esclusivi petali per il massimo

comfort, tettarella ultra morbida e flessibile

Valvola anticolica

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