
 

Tazza con beccuccio

 
Per bere senza sgocciolare

200 ml

6m+

 

SCF751/07

Per bere senza sgocciolare
Per passare facilmente dal biberon alla tazza

La nuova tazza Philips Avent senza BPA è dotata di una valvola brevettata che garantisce l'assenza di perdite. Il

beccuccio e i manici morbidi consentono al bambino di bere facilmente: comodità e praticità per genitori e figli.

Anti-goccia

A prova di perdite! Le mamme confermano

Il primo passo ideale verso la tazza per bere

Morbidi manici evolutivi per mani piccole

Il beccuccio angolato consente una minore inclinazione della testa

Altri vantaggi

Questa tazza è realizzata con un materiale che non contiene BPA

Compatibile con biberon e tazze Philips Avent

Comodo per il genitore e per il bambino

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

Cappuccio igienico per mantenere la tazza sempre pulita ovunque



Tazza con beccuccio SCF751/07

In evidenza Specifiche

A prova di perdite! Le mamme confermano

Basta con il disordine! La nuova valvola in

attesa di brevetto garantisce la fuoriuscita

dell'acqua solamente quando il bambino beve

dal beccuccio.

Beccuccio angolato

Il beccuccio angolato è stato progettato per

aiutare i bambini a fare i primi sorsetti senza

dover inclinare troppo la testa all'indietro.

Manici ergonomici evolutivi

I manici evolutivi aiutano il tuo bambino a

tenere la tazza da solo. Questi manici hanno

una forma adatta alle mani piccole e sono

anche antiscivolo grazie alla impugnatura

antiscivolo.

Senza BPA

Questa tazza Philips Avent è realizzata con un

materiale che non contiene 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.

Cappuccio igienico

Sia a casa che in viaggio, il cappuccio igienico

protettivo mantiene il beccuccio sempre pulito.

Tazza lavabile in lavastoviglie

Tutte le parti possono essere lavate

comodamente in lavastoviglie

Accessori

Parte di ricambio: Beccuccio di ricambio

SCF252

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola F: 178 X 125 X 90 mm

Peso del prodotto: 0,1 Kg

Numero di scatole F nella scatola A: 6 pz.

Paese di origine

Indonesia

Materiale

Tazza con beccuccio: Polipropilene, TPE

Contenuto della confezione

Becc. morbido: 1 pz.

Cappuccio a scatto igienico: 1 pz.

Impugnatura: 1 pz.

Valvola: 1 pz.

Tazza (200 ml): 1 pz.

Fasi di crescita

Stadio: 6 mesi +
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