
Kit biberon
evolutivo

 
Da 260 ml

Tettarella a flusso regolabile

 
SCF663/07

Il primo passo per aiutare il bimbo a usare il bicchiere
Manici facili da afferrare

Delicato sulle gengive dei bimbi grazie al morbido beccuccio antigoccia

Per aiutare il tuo bimbo a bere da solo

Aggiungi i manici con impugnatura facile al biberon

Delicato sulle gengive dei bimbi

Beccuccio morbido per bere a prova di goccia

Manici facili da impugnare

Manici rimovibili, facili da impugnare

0% BPA (senza bisfenolo A)

Questo biberon è composto da PES, un materiale che non contiene BPA

Si trasforma in un bicchiere evolutivo

Sostituzione della tettarella con il beccuccio morbido



Kit biberon evolutivo SCF663/07

In evidenza Specifiche

Beccuccio morbido per bere a prova di goccia

Sostituisci la tettarella con il beccuccio

morbido a prova di goccia che rispetta le

gengive del tuo bimbo

Aggiungi i manici con impugnatura facile

Fissa i manici, facili da impugnare al biberon

Philips Avent.

Sostituzione con il beccuccio morbido

Trasforma il biberon sostituendo

semplicemente la tettarella con il beccuccio

morbido e anti-goccia

0% BPA (senza bisfenolo A)

Questo biberon è composto da PES, un

materiale che non contiene BPA

Manici rimovibili, facili da impugnare

Aggiungere i manici, facili da impugnare, al

biberon per aiutare il bimbo ad imparare a bere

da solo

 

Paese di origine

Inghilterra

Materiale

Senza BPA*

Contenuto della confezione

Biberon per l'allattamento naturale: 1 pz.

Becc. morbido: 1 pz.

Tettarella morbida a flusso regolabile: 1 pz.

Manici facili da impugnare: 1 pz.

Ghiere: 1 pz.

Bicchierino: 1 pz.

Biberon

Capacità: 260 oncia

Materiale: Senza BPA, Resistente

Design

Design del biberon: Facile da assemblare,

Facile da pulire, Facile da impugnare, Collo

ampio

Fasi di crescita

Fasi: Da 0 a 6 mesi, 6 mesi +

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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