
 

 

Philips Avent
Succhietto Soothie Shapes

Design in silicone, pezzo unico
0-3 m
Ortodontico e senza BPA
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licone flessibile per uso medico
ucchietto Philips Avent Soothie Shapes ti offre un nuovo modo di avvicinarti al tuo 
colo grazie al suo design formato da un pezzo singolo che dà al bimbo l'impressione 
succhiare il tuo dito. Prodotto in silicone medico, Soothie Shapes è semplice da pulire.

Facile da pulire
• Facile da sterilizzare per una maggiore igiene

Tettarella rotonda e confortevole
• Per uno sviluppo naturale del cavo orale

Soluzione a portata di dito
• Il design esclusivo supporta il legame con il bambino

Silicone per uso medico
• Non contiene BPA, resistente, silicone per uso medico

Utilizzato dai professionisti del settore medico
• Distribuito negli ospedali degli Stati Uniti



 Utilizzato negli ospedali

Consigliato dai professionisti del settore medico per 
calmare i neonati, il succhietto Soothie viene 
distribuito negli ospedali degli Stati Uniti.*

Forma esclusiva

I succhietti Soothie Shapes sono diversi dagli altri 
nostri succhietti. La loro forma esclusiva ti consente 
di inserire il dito nella tettarella in modo da aiutare il 
tuo bambino a succhiare stabilendo un legame con 
lui.

Tettarella ortodontica

La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma 
simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive 
del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.

Silicone per uso medico

Il succhietto non contiene BPA, è resistente ma 
flessibile, in silicone per uso medico.

Facile da sterilizzare

Mantenere puliti i succhietti (compresi i succhietti 
Soothie) del tuo bambino è facile: basta inserirli nello 
sterilizzatore o immergerli in acqua bollente.
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Specifiche
Contenuto della confezione
• Succhietto Soothie Shapes: 2 pcs

Igiene
• Sterilizzabile
• Facile da pulire

Sicurezza
• Senza BPA
•

* Questo succhietto Soothie ha la stessa forma della tettarella ed è 
realizzato con lo stesso materiale del modello statunitense, ma 
presenta uno scudo di forma diversa.

* Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
* Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di 

utilizzo
* La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello 

sviluppo
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