
Tazza con beccuccio

 
Da 340 ml

Beccuccio a flusso rapido da
18m+

 

SCF754/00

Valvola antigoccia per una tazza sempre pulita

Tazza antigoccia a flusso rapido

La tazza con beccuccio Philips Avent SCF754/00 a flusso rapido è ideale per i

bimbi attivi. È totalmente a tenuta anche se viene agitata o fatta cadere e

consente al bimbo di bere facilmente. La tazza ha un coperchio a scatto e un'utile

clip laterale per attaccarla alla cintura o al passeggino

Anti-goccia

Beccuccio a prova di perdite con valvola brevettata

Coperchio a incastro e beccuccio pulito

Suzione facilitata

Beccuccio a flusso rapido resistente ai dentini

Intercambiabilità

Totalmente intercambiabili con tutta la gamma Philips Avent

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 SCF754/00

In evidenza Specifiche

Beccuccio a prova di perdite

Beccuccio a prova di perdite con valvola

brevettata

Coperchio a incastro e beccuccio pulito

Coperchio a incastro e beccuccio pulito

Flusso rapido, resistenti ai dentini

Beccuccio a flusso rapido resistente ai dentini

Intercambiabilità

Totalmente intercambiabili con tutta la gamma

Philips Avent

Facile da pulire

La tazza può essere completamente

sterilizzata a fini igienici

Tazza lavabile in lavastoviglie

Tutte le parti possono essere lavate

comodamente in lavastoviglie

Senza BPA

Questa tazza Philips Avent è realizzata con un

materiale che non contiene BPA.

 

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Beccuccio a flusso rapido: 1 pz.

Tazza (340 ml): 1 pz.

Gancio per cintura: 1 pz.

Fasi di crescita

Fasi: 12-18 mesi +

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola F: 76 (P) X 100 (L) X 216

(A) mm

Dimensioni nette del prodotto senza

accessori: 76 (P) X 100 (L) X 170 (A) mm

Numero di scatole F nella scatola A: 6 pz.

Peso del prodotto: 0,117 Kg
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