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Praticità
• Spegnimento automatico
• Per tutti i biberon: Tutti i tipi di biberon e vasi
• Indirizzamento automatico del segnale audio

Accessori
• Manuale dell'utente

Potenza
• Alimentazione: 220-240 V
•

Combo nutrizione 3 in 1
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