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Philips AVENT Gift Set
Allattamento Naturale
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Biberon Airflex

Tiralatte Manuale ISIS

Sterilizzatore per Forni a Microonde Express 
II

Coppette assorbilatte monouso
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Paese di origine
• Inghilterra

Contenuto della confezione
• Sterilizzatore a vapore per forni a microonde 

Express II: 1 pz.
• Tiralatte Manuale ISIS: 1 pz.
• Biberon Airflex (260 ml): 2 pz.
• Biberon Airflex (125 ml): 2 pz.
• Coppetta assorbilatte monouso: 40 pz.
• Dischetto sigillante: 2 pz.
•

Allattamento Naturale
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