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Maggiore comodità per la pappa fuori casa

Pensato per le pappe fuori casa

Il set pappa da viaggio Philips Avent include un piatto largo diviso in sezioni, due

contenitori piccoli rimovibili, un cucchiaino integrato per lo svezzamento e un

tappetino antiscivolo per evitare schizzi. Il compagno di viaggio perfetto per le

mamme in movimento.
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Set pappa da viaggio

Garantisce maggiore comodità per la pappa fuori casa

Coperchi di sicurezza per evitare perdite e garantire l'igiene del contenitore

Include cucchiaino per lo svezzamento e tappetino antiscivolo

Facile da pulire

L'intero set può essere sterilizzato per scopi igienici

Lavabile in lavastoviglie e utilizzabile nel microonde per la massima praticità

Senza BPA

Prodotto 0% BPA
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In evidenza Specifiche

Set pappa da viaggio

Il set pappa da viaggio Philips Avent include

un piatto largo diviso in sezioni con coperchio

e due contenitori singoli removibili con

coperchio perfetti per spuntini o piccole

porzioni

Coperchi di sicurezza per evitare perdite

Coperchi di sicurezza per evitare perdite e

garantire l'igiene del contenitore

Include accessori per lo svezzamento

Include cucchiaino per lo svezzamento e

tappetino antiscivolo

L'intero set può essere

L'intero set può essere sterilizzato per scopi

igienici

Lavabile in lavastoviglie e utilizzabile nel

microonde

Lavabile in lavastoviglie e utilizzabile nel

microonde per la massima praticità

0% BPA

Questo prodotto non contiene BPA

 

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Contenitore ampio: 1 pz.

Coperchio del contenitore ampio: 1 pz.

Contenitore piccolo: 2 pz.

Coperchio del contenitore piccolo: 2 pz.

Cucchiaino: 1 pz.

Base con ventose: 1 pz.

Fasi di crescita

Fasi: 6 mesi +
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