
 

Tazze con cannuccia

 
Tazza con cannuccia flessibile

200 ml

9m+

Confezione da 1

 

SCF796/01

Promuove un sano sviluppo del cavo orale*
Design anti-perdita della valvola per evitare fuoriuscite

La tazza con cannuccia flessibile Philips Avent dotata di impugnature

ergonomiche è ideale per aiutare i bambini a fare i primi sorsetti dalla cannuccia e

consente un sano sviluppo del cavo orale.* Sviluppata con esperti del settore per

renderla la nostra migliore tazza con cannuccia.*

Promuove un sano sviluppo del cavo orale*

Le tazze Philips Avent seguono lo sviluppo del tuo bambino

Sviluppo sano del cavo orale

Piccola e con manici: ideale per i primi sorsi con la cannuccia

Manici ergonomici e cannuccia morbida - ideale per i più piccoli

La parte inferiore della cannuccia è piegata per consentire di bere in modo facile fino

all'ultimo sorso

Design anti-perdita della valvola per evitare fuoriuscite

La valvola anti-perdita e il design a scatto prevengono le fuoriuscite

Altri vantaggi

Pochi componenti - facile da montare e pulire (lavabile in lavastoviglie)

Compatibile con biberon e tazze Philips Avent
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In evidenza

Sviluppo sano

Imparare a bere in modo autonomo è una fase

importante nello sviluppo di un bambino.

Vogliamo aiutare i bambini a bere da soli,

facilitando la transizione dall'allattamento al

seno o al biberon alla tazza aperta. Ispirate

alle ricerche dei professionisti della salute, le

nostre diverse soluzioni con tettarelle, beccucci

morbidi e rigidi, cannucce e bordi per bere a

360° seguono lo sviluppo del bambino e

stimolano le sue nuove capacità motorie,

aiutandolo a bere in modo sempre più

autonomo. Le nostre soluzioni di qualità

premium sono sviluppate tenendo a mente

praticità e igiene.

Ideale per i primi sorsi con la cannuccia

I manici integrati nella tazza presentano un

design ergonomico, per garantire una facile

presa anche per le manine del tuo bimbo. La

morbida cannuccia flessibile è delicata sulle

gengive, mentre il formato leggero della tazza

è ideale per i primi sorsi con la cannuccia.

Cannuccia flessibile per bere con facilità

La parte inferiore della cannuccia è piegata, in

modo da consentire al tuo bimbo di

raggiungere facilmente il liquido bevendo in

una posizione naturale.

Valvola anti-perdita e design a scatto

La cannuccia è dotata di una valvola anti-

perdita che previene le fuoriuscite. Il design a

scatto protegge la cannuccia e previene le

fuoriuscite quando sei fuori casa.

Semplice da pulire e assemblare

La tazza con cannuccia flessibile Philips Avent

è facile da montare e smontare. Tutte le parti

sono lavabili in lavastoviglie per la massima

praticità.

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.

Sviluppo sano del cavo orale

La tazza con cannuccia Philips Avent favorisce

uno sviluppo sano del cavo orale ed esercita i

muscoli della bocca, rafforzandoli.* Sviluppata

con esperti del settore per renderla la nostra

migliore tazza con cannuccia.*

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Contenuto della confezione

Tazza: 1

Design a scatto: 1

Cannuccia: 1

Fasi di crescita

Fase di crescita: 9m+

Dimensioni della tazza

200 ml

Paese di origine

Indonesia

 

* Il 90% dei 200 dentisti pediatrici interpellati afferma

che il design della nostra tazza con cannuccia favorisce

uno sviluppo sano del cavo orale. L'89% afferma che

bere con la cannuccia esercita i muscoli della bocca,

rafforzandoli (ricerca online, Stati Uniti, aprile 2016).

Sviluppata in collaborazione con logopedisti infantili,

dentisti, specialisti di anatomia e ostetriche.
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