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Snuggle ultra soft

 
Peluche con ciuccio ultra soft

0m+

Ortodontico e senza BPA

1 snuggle e 1 ciuccio 0-6 mesi

 
SCF348/11

Più serenità in ogni coccola
Include ciuccio ultra soft

Lo snuggle ultra soft Philips Avent è un animale di peluche con un ciuccio ultra soft. È leggero, per cui il bimbo

può tenerlo vicino, in modo da sentirsi rassicurato. È facile da trovare e il ciuccio è rimovibile, consentendo una

facile pulizia.

Facile da pulire
Rimovibile per una semplice pulizia

Il ciuccio può essere pulito e sterilizzato separatamente

Progettato per il massimo comfort del bambino
Aiuta te e il tuo bambino a trovare il ciuccio

L'animale di peluche è compatibile con tutti i ciucci Philips Avent

Maggiore serenità per il tuo bimbo con ogni coccola

Un amico morbido e dolce
Scegli il tuo personaggio preferito o collezionali tutti e quattro

Include ciuccio ultra soft
Il 98% dei bambini accetta le tettarelle vellutate in silicone*

Morbido animale di peluche incluso con il ciuccio ultra soft

Scudo morbido e flessibile per un maggiore comfort e meno segni sulla pelle



Snuggle ultra soft SCF348/11

In evidenza Specifiche
Facile da trovare
Mai più caccia al ciuccio! L'animale di peluche

ti consente di trovarlo facilmente.

Serenità in ogni abbraccio
Gli animali di peluche regalano serenità al tuo

bimbo con ogni coccola. Realizzate con un

morbido tessuto, le zampe leggere permettono

al ciuccio di rimanere al proprio posto.

Compatibile con ciucci Philips Avent
L'animale di peluche è compatibile con tutti i

ciucci Philips Avent. In questo modo, sono

possibili varie combinazioni per creare il

prodotto più adatto al proprio bambino.

Un piccolo amico per il tuo bambino
I bambini ameranno coccolare uno dei quattro

adorabili personaggi: la giraffa, la scimmia,

l'elefante o la foca. I nostri animali in morbido

peluche sono un compagno confortevole e

rassicurante per il tuo bambino. E se il tuo

bambino è rilassato, puoi esserlo anche tu.

Rimovibile per una semplice pulizia
L'animale di peluche si stacca facilmente dal

ciuccio ultra soft, così potrai pulirli facilmente

entrambi e avere sempre la sicurezza della

massima igiene per il tuo bambino.

Facile da pulire e sterilizzare
Gli animali di peluche sono lavabili in lavatrice

e il ciucci può essere lavato in lavastoviglie,

con uno sterilizzatore o nell'acqua bollente. È

bello sapere che il tuo bambino è al sicuro.

Include ciuccio ultra soft
Morbido animale di peluche incluso con il

nostro ciuccio ultra soft. Realizzato in silicone

flessibile, è stato progettato per essere delicato

sulla pelle del bambino e non lasciare segni.

Scudo morbido e flessibile
Per proteggere la pelle delicata dei bambini, il

nostro scudo ultra flessibile segue la forma

delle guance. In questo modo, non lascia segni

e riduce le irritazioni e il bambino può

rilassarsi.*

98% di accettazione delle tettarelle
I bambini sanno cosa preferiscono! Abbiamo

chiesto alle mamme in che modo i loro

bambini rispondono alle nostre vellutate

tettarelle in silicone e il 98% ha confermato

che i loro figli accettano i ciucci ultra soft

Philips Avent.

Contenuto della confezione
Ciuccio ultra soft 0-6 mesi: 1 pcs

Snuggle ultra soft: 1 pcs

Igiene
Facile da pulire

Il peluche è lavabile in lavatrice

Il ciuccio può essere sterilizzato

Il ciuccio è lavabile in lavastoviglie

Sicurezza
Senza BPA

 

* In base a un test condotto nel 2016 tra i consumatori

degli Stati Uniti, il 96% delle 112 mamme partecipanti

afferma che lo scudo riduce i segni e le irritazioni sulla

pelle

* Test effettuati tra il 2016 e il 2017 tra i consumatori degli

Stati Uniti hanno mostrato che, in media, il 98% dei

bambini accetta la tettarella vellutata utilizzata nei

nostri ciucci ultra soft e ultra air

* 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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