
 

Tazza con beccuccio
morbido, resistente ai morsi

-

 
Tazza con beccuccio My Grippy

300 ml

9m+

Confezione da 1

 

SCF802/01

A prova di perdite, per non sporcare
Beccuccio ultra-resistente per lo sviluppo dei denti

La tazza con beccuccio Philips Avent My Grippy è dotata di una valvola esclusiva e

previene le perdite: confermato dalle mamme! La tazza è caratterizzata da

materiale antiscivolo e da una forma ergonomica che si adatta alle manine del tuo

bimbo, per aiutarlo a sviluppare in sicurezza la capacità di bere in modo

indipendente.

A prova di perdite, confermato dalle mamme*

Valvola progettata per bere senza sgocciolare

Beccuccio resistente ai morsi

Morbido beccuccio resistente ai morsi, per lo sviluppo dei denti

Facile da impugnare

Forma ergonomica e materiali antiscivolo

Altri vantaggi

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

Non contiene BPA (0% BPA)

Compatibile con biberon e tazze Philips Avent

Le tazze Philips Avent seguono lo sviluppo del tuo bambino



Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi SCF802/01

In evidenza

A prova di perdite, confermato dalle mamme*

Non c'è niente di meglio di una bella

avventura, chiedilo al tuo bambino. Quando sei

in viaggio, questo bicchiere antigoccia a prova

di perdite aiuta a bere senza sgocciolare.

L'esclusiva valvola garantisce che il liquido

fluisca soltanto quando il bimbo succhia,

quindi non devi preoccuparti delle piccole

perdite, o che il bicchiere venga capovolto.

Non credere solo alle nostre parole: il 91%

delle mamme afferma che questo bicchiere è a

prova di perdite*

Morbido beccuccio resistente ai morsi

Per bere in maniera comoda e facile, i più

piccoli hanno bisogno di un beccuccio che non

sia soltanto delicato sulle gengive ma che

possa anche sostenere lo sviluppo dei denti.

La tazza con beccuccio My Grippy risponde a

entrambi i requisiti, grazie al suo morbido

beccuccio resistente ai morsi.

Facile da impugnare

Il tuo bambino diventerà più sicuro e

indipendente nel bere in poco tempo, grazie a

questa tazza con forma ergonomica e

materiale antiscivolo, adatta alle mani più

piccole.

Poche parti, facile da lavare

La tazza con beccuccio Philips Avent My

Grippy è costituita da poche parti, per un

semplice assemblaggio. È dotata di un

igienico tappo che mantiene il beccuccio pulito

e tutti i componenti sono lavabili in

lavastoviglie per una maggiore comodità.

Non contiene BPA (0% BPA)

Come tutte le nostre tazze per bambini, anche

questa tazza con beccuccio è realizzata con un

materiale che non contiene BPA (0% BPA).

Compatibilità di Philips Avent

Compatibile con tutte le tazze e i biberon

Philips Avent, esclusi i biberon in vetro e le

tazze per grandi. 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

Vogliamo aiutare i bambini a bere da soli,

facilitando la transizione dall'allattamento al

seno o al biberon al bicchiere antigoccia.

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. Tutti i nostri prodotti sono di alta

qualità e sono naturalmente realizzati con

materiali che non contengono BPA (0% BPA).



Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi SCF802/01

Specifiche

Contenuto della confezione

Tazza: 1

Colori: Rosso e blu

Cappuccio a scatto igienico: 1 pz.

Fasi di crescita

Fase di crescita: 9m+

Paese di origine

Indonesia

Dimensioni della tazza

300 ml

Caratteristiche

Senza BPA

Lavabile in lavastoviglie

Parti di ricambio

Parti di ricambio: SCF252/05

 

* Test indipendenti condotti nel Regno Unito, settembre
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