
Tazza con beccuccio

 

Suzione facilitata

200 ml

6m+

Per bambino

 

SCF551/05

Suzione facilitata
Bicchiere antigoccia per bere facilmente con beccuccio

morbido

Questa tazza con beccuccio Philips Avent è perfetta sia per i bimbi sia per i loro

genitori. Il beccuccio in morbido silicone rende la suzione semplice, mentre la

presenza di un numero di parti minore consente una facile pulizia della tazza

Anti-goccia

Valvola incorporata per bere senza perdite

Consente di bere facilmente

Contenitore di forma ondulata per un'impugnatura salda

Beccuccio in silicone morbido per bere facilmente

Facile da pulire

Beccuccio in silicone costituito da un unico pezzo per un montaggio facile

Altri vantaggi

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

Questo bicchiere antigoccia è realizzato con un materiale che non contiene BPA

Compatibile con biberon e tazze Philips Avent



Tazza con beccuccio SCF551/05

In evidenza Specifiche

Tazza lavabile in lavastoviglie

Tutte le parti possono essere lavate

comodamente in lavastoviglie

Beccuccio costituito da un unico pezzo

La valvola è integrata nel beccuccio, per

garantire un montaggio veloce e senza

problemi.

Forma ondulata

Il contenitore del bicchiere antigoccia è

progettato per consentire una facile

impugnatura per le manine del tuo bimbo.

Tazza con sistema anti-goccia

Valvola incorporata per bere senza perdite

Senza BPA

Questo bicchiere antigoccia è realizzato con un

materiale che non contiene BPA

Per bere facilmente

Il beccuccio in silicone costituito da un unico

pezzo consente di bere in modo facile: il

liquido inizia a scorrere quando viene

applicata pressione sul beccuccio.

Compatibilità di Philips Avent

Tutti i biberon e le tazze Philips Avent sono

compatibili ad esclusione dei biberon in vetro

e delle tazze da adulto. In questo modo, puoi

abbinare le parti di diversi prodotti per creare la

tazza più adatta alle specifiche esigenze di

sviluppo del tuo bambino.

Contenuto della confezione

Tazza (200 ml): 1 pz.

Beccuccio in silicone: 1 pz.

Tazza con beccuccio: Polipropilene, silicone

Cappuccio igienico: 1 pz.

Paese di origine

Indonesia

Peso e dimensioni

Dimensioni nette del prodotto senza

accessori: 69x111x118 mm

Peso del prodotto: 0,06 Kg

Accessori

Parte di ricambio: Beccuccio di ricambio

SCF246

 

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto

riguarda: efficienza energetica, packaging,

sostanze pericolose, peso, riciclaggio e

smaltimento, durata e affidabilità.
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