
Tazza con beccuccio

 
200 ml

Con beccuccio morbido (6m+)

 
SCF750/00

Per passare facilmente dal biberon alla tazza
Tazza con beccuccio antigoccia, per bere facilmente

Questa tazza con beccuccio Philips Avent SCF750/00 senza BPA è totalmente a

prova di perdite anche quando viene utilizzata in viaggio e consente al tuo bimbo

di bere facilmente. I beccucci con le valvole si adattano anche ai biberon e sono

quindi a prova di perdite.

Il primo passo ideale verso la tazza per bere

Beccuccio morbido e flessibile per una suzione senza problemi

Tacche per la misurazione sulla tazza

Anti-goccia

Coperchio a incastro e beccuccio pulito

Beccuccio morbido con valvola anti-goccia brevettata

Facile da pulire

La tazza può essere completamente sterilizzata a fini igienici

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

Senza BPA

Questa tazza è realizzata con un materiale che non contiene BPA



Tazza con beccuccio SCF750/00

In evidenza Specifiche

Tazza lavabile in lavastoviglie

Tutte le parti possono essere lavate

comodamente in lavastoviglie

Facile da pulire

La tazza può essere completamente

sterilizzata a fini igienici

Coperchio a incastro e beccuccio pulito

Coperchio a incastro e beccuccio pulito

Beccuccio morbido e flessibile

Beccuccio morbido e flessibile per una suzione

senza problemi

Beccuccio morbido con valvola anti-goccia

La valvola brevettata della tazza con beccuccio

Philips Avent controlla il flusso ed è anti-

goccia anche se la tazza viene capovolta o

rovesciata

Senza BPA

Questa tazza Philips Avent è realizzata con un

materiale che non contiene BPA

 

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Becc. morbido: 1 pz.

Tazza (200 ml): 1 pz.

Impugnatura: 1 pz.

Fasi di crescita

Fasi: 6-12 mesi +

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 0,118 Kg

Dimensioni nette del prodotto senza

accessori: 76 (P) X 112 (L) X 130 (A) mm

Numero di scatole F nella scatola A: 6 pz.

Dimensioni scatola F: 76 (P) X 112 (L) X 168

(A) mm
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