
Tazza decorata

 
da 260 ml

Beccuccio rigido (12m+)

Con manici

 
SCF608/01

Igiene anche in viaggio
Antigoccia, per bere facilmente

Imparare a bere è facile grazie alla gamma di tazze Philips AVENT. Il coperchio a scatto mantiene il beccuccio

pulito sempre, anche quando sei in viaggio. La tazza è totalmente a tenuta anche se viene agitata o fatta cadere

e consente al bimbo di bere facilmente.

Anti-goccia

Beccuccio a prova di perdite con valvola brevettata

Facile da usare e pulire

Tutte le parti possono essere lavate semplicemente in lavastoviglie

La tazza può essere completamente sterilizzata per un'ulteriore sicurezza dal punto di vista igienico

Tacche per la misurazione sulla tazza

Beccuccio rigido per bimbi (12 m+)

Coperchio a scatto

Il coperchio a scatto tiene il beccuccio pulito

Imparare divertendosi

Disegni per favorire l'apprendimento

Intercambiabilità

Totalmente interscambiabili con tutta la gamma Philips AVENT



Tazza decorata SCF608/01

In evidenza Specifiche

Beccuccio a prova di perdite

La valvola brevettata controlla il flusso ed è

anti-goccia anche se la tazza viene capovolta

o rovesciata.

Beccuccio rigido (12 m+)

Un beccuccio resistente ai morsi del bambino

per una facile suzione; ideale per i bimbi che

stanno sviluppando i primi dentini

Totalmente interscambiabili

Le tazze, i beccucci e i manici possono essere

utilizzati con tutta la gamma di prodotti Philips

AVENT; durante la pappa, è possibile

collegarle ai tiralatte oppure utilizzare una

tettarella invece del beccuccio. Il beccuccio

morbido e i manici possono anche essere

inseriti sul biberon per un semplice passaggio

dal biberon alla tazza

Paese di origine

Inghilterra

Contenuto della confezione

Tazza decorata da 260 ml: 1 pz.

Coperchio scatto: 1 pz.

Manici evolutivi: 1 pz.

Beccuccio rigido: 1 pz.

Fasi di crescita

Fasi: 12 mesi +
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