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Collezione azure-rose,
la nostra collezione più
tenera
Design ed emozione, in parti uguali
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Per quei genitori che non possono resistere alla tenerezza del sorriso di un bebè e ai colori
più classici, la nuova collezione azure-rose in tonalità azzurre e rosa pastello sarà motivo
di innamoramento. L’originale fantasia ad animaletti e la finitura morbida al tatto fanno di
questa la nostra collezione più dolce, e un’opzione regalo ideale.
Azure-rose include elementi indispensabili nei momenti di viaggio o di passeggiata dei più
piccoli, dal momento che comprende tutto il necessario per far fronte ovunque a qualsiasi
esigenza. I thermos per liquidi e solidi sono molto resistenti e in grado di mantenere la
temperatura per lunghe giornate. Le borse isotermiche facilitano il trasporto, grazie alla
maniglia con chiusura a bottone. Mentre il set di ermetici risulta molto pratico per avere ogni
pasto ben organizzato e il set di posate evolutive rende molto più facili i pasti dei piccoli grazie
alla conformazione anatomica.
Un ampio set di igiene personale per la cura del bebè e un kit di termometri per diversi usi
chiudono la collezione azure-rose. Un regalo perfetto!
Tra le novità del 2022, quest’anno abbiamo aggiunto una borsa isotermica di grande capienza.

thermy 89216 | 89217 | 89218 | 89219 | 89220
GAMMA DI THERMOS PER LIQUIDI DA 350 Y 500ML CON
ESTERNO GOMMOSO
24h

Molto efficace

Morbido al tatto
(tutti tranne 89220 steel)*

Triplo strato isolante

Sistema a versamento facile

Antigoccia

Da portare ovunque

Qualità eccezionale

Facile da pulire

Ideale per i pasti del bebè

Adatto per lavastoviglie ( 89220)

Mantiene la temperatura dei liquidi per più di 24 ore
I thermos di Miniland presentano un’alta resistenza ed efficacia grazie alla loro doppia
parete di acciaio con esclusivo strato di alluminio, la loro camera a vuoto e il sistema
a doppio coperchio.
Divertente design esterno
Con colori attraenti, un design divertente e originale e una morbida sensazione tattile
gommosa all’esterno.
Materiali di una qualità eccezionale
Realizzato con acciaio 18/8 (acciaio 304), che presenta una conducibilità termica
molto bassa e un’ottima resistenza alle alte temperature: il più adeguato per la
conservazione di alimenti.
Sistema a versamento facile
I genitori non disperderanno una goccia di contenuto grazie al sistema di facile
versamento e chiusura mediante pressione dei deluxe thermos, che consente di aprire
e chiudere il thermos con un solo dito e senza la necessità di svitare il tappo interno.
I pasti del bebè sempre a punto
I genitori possono preparare in casa i pasti del bebè e portarli ovunque, mantenendo
per molte ore la temperatura desiderata.
Smontabile e facile da pulire
Sia il coperchio del thermos, che può essere utilizzato come bicchiere, sia la valvola,
sono svitabili, facilitando così la pulizia di tutti i componenti.
Senza bisfenolo A
100% privo di BPA.
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(350 ml)
89216 azure

(350 ml)
89217 rose

89216-89217

(500 ml)
89218 azure

89218-89219

Compatibili con:

Compatibili con:

89240-89242

89241-89243

(500 ml)
89219 rose

(500 ml)
*89220 steel

thermibag 89240 | 89242 | 89241 | 89243
PRATICHE BORSE ISOTERMICHE PER THERMOS E BIBERON

Isolante

Comoda maniglia per
appendere

Materiali di alta qualità

Apertura superiore con cerniera

Due dimensioni

Ovunque

Mantiene la temperatura ancora più a lungo
Un ulteriore strato di isolamento per i thermos che li protegge dai cambiamenti di
temperatura ambiente e mantiene la temperatura delle bevande più a lungo.
Un tocco di allegria per i thermos per liquidi di tutte le dimensioni
Le fodere isotermiche thermibag silky sono state appositamente progettate per
thermos di circa 350 ml e 500 ml a seconda del modello, e le loro due finiture
permettono di decorare il thermos con il colore preferito dei genitori. Inoltre, sono
ideali per l’uso in combinazione con i silky thermos di Miniland.
Materiali resistenti per una maggiore protezione
Prodotto con materiali ad alta resistenza, che migliorano la conservazione del thermos
nei confronti dell’abrasione e lo proteggono da urti e graffi.
Da portare ovunque
I genitori possono scegliere le dimensioni che meglio si adattano a ogni thermos
e portarlo ovunque. Perfetto per viaggiare o lasciare il bambino a carico di un’altra
persona. Inoltre, la borsa ha una maniglia per appenderla alla carrozzina con un
comfort totale.
I pasti del bebè sempre a punto
I genitori possono preparare in casa i pasti del bebè e portarli ovunque, mantenendo
la temperatura desiderata per ore.
Apertura superiore con cerniera
Con l’apertura della cerniera situata nella parte superiore della borsa termica, il
thermos può essere comodamente utilizzato senza la necessità di estrarlo.
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(350 ml)

(350 ml)

(500 ml)

(500 ml)

89240 azure

89242 rose

89243 rose

89241 azure

89240-89242

89241-89243

Compatibili con:

Compatibili con:

89216-89217

89218-89219-89220

thermibag double 89320
BORSA ISOTERMICA DOPPIA PER BIBERON
Isolante

Separatore estraibile

Grande capacità

Da portare ovunque

Comoda maniglia per fissaggio

Materiali di alta qualità

Apertura superiore con zip

Due è meglio di uno
Questa borsa isotermica è pensata per contenere fino a due biberon o thermos
e mantenere la temperatura di entrambi. È molto pratica per gemelli, o anche per
portare un biberon insieme ad altri accessori.
Mantiene la temperatura degli alimenti più a lungo
Grazie al suo interno in materiale isolante, thermibag double conserva gli alimenti dei
bebè alla temperatura ideale per un tempo più lungo.
Usi multipli in una stessa borsa
Dispone di una separazione interna per evitare che i due biberon thermos sfreghino
l’uno contro l’altro e per aumentare l’isolamento. Inoltre, per una praticità totale,
il separatore è estraibile, creando uno scomparto più ampio per bottiglie e altri
recipienti di maggiori dimensioni.
Biberon e accessori ben protetti
Fabbricata con materiali di grande resistenza per proteggere i biberon e mantenerli in
idonee condizioni, nonché per conservare l’igiene degli accessori.
Da portare ovunque
La dimensione ideale per portarla ovunque. Perfetta per viaggiare o lasciare il bebè in
custodia a un’altra persona. Inoltre, la borsa è dotata di una maniglia per il fissaggio al
passeggino in tutta comodità.
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food thermy mini 89244 | 89245
GAMMA DI THERMOS PER ALIMENTI SOLIDI DA 280ML,
CON ESTERNO GOMMOSO
Per tutti i tipi di alimenti
e pappe

Borsa isotermica

Triplice strato isolante

Facile pulizia

Qualità eccezionale

Per tutti i tipi di alimenti solidi
È ideale dalle prime pappe fino a ogni tipo di alimento solido.
Divertente design esterno
Con colori dolci, un design divertente e originale e un esterno gommoso soffice
al tatto.
Materiali di qualità eccezionale, i migliori sul mercato!
Con doppia parete in acciaio e strato di rame esclusivo. Costruito con acciaio 18/8
(acciaio 304) all’interno, che ha una conducibilità termica molto bassa e un’ottima
resistenza alle alte temperature. Il più adatto per la conservazione degli alimenti.
Da portare ovunque
Grazie alle sue dimensioni ridotte, silky food thermos mini è ideale da trasportare
ovunque. Inoltre, la borsa in neoprene inclusa ha una maniglia con chiusura a bottone,
che consente di appenderla alla carrozzina con il massimo comfort e isola il thermos
dai cambiamenti di temperatura ambientale, mantenendo anche la temperatura degli
alimenti freddi o caldi.
Ideale per somministrare il pasto dallo stesso contenitore
Con una capacità di 280 ml, è molto adatto per dare da mangiare al bebè senza la
necessità di versare il contenuto in una ciotola o piatto.
Senza bisfenolo-A
100% privo di BPA.
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(280 ml)
89244 azure

(280 ml)
89245 rose

food thermy 89221 | 89222 | 89223
GAMMA DI THERMOS PER ALIMENTI SOLIDI DA 600 ML CON FINITURA
GOMMOSA E METALLICA
Per ogni tipo di alimenti
e pappe

Qualità eccezionale

Triplo strato isolante

Da portare ovunque

Facile da pulire

Valvola ad apertura facile

Adatto per lavastoviglie (89223)

Per ogni tipo di alimenti solidi
Ideale per le prime pappe e per ogni tipo di alimenti solidi.
Materiali di qualità eccezionale, i migliori del mercato!
Con doppia parete di acciaio ed esclusivo strato di alluminio. Fabbricato con acciaio
18/8 (acciaio 304), che presenta una conducibilità termica molto bassa e un’ottima
resistenza alle alte temperature. Il più adeguato per la conservazione di alimenti.
Da portare ovunque
food thermos ha dimensioni ideali per essere portato ovunque La borsa di neoprene
ha una maniglia con chiusura in vetro che permette di appenderla al passeggino
con totale comodità. Inoltre isola dai cambiamenti di temperatura ambientale,
mantenendo ancora meglio la temperatura degli alimenti freddi o caldi anche per
più di 12 ore. La sua chiusura a doppio coperchio avvitabile garantisce la massima
sicurezza e igiene del trasporto degli alimenti.
Elegante design esterno
I genitori potranno scegliere tra la morbida sensazione tattile esterna gommosa o la
classica finitura metallica in funzione dei loro gusti. Inoltre, steel thermo è adatto per
la lavastoviglie.
Dare il pasto dal medesimo recipiente
Di grande capacità (600 ml), sono molto adatti per dar da mangiare al bebè
direttamente senza necessità di versare il contenuto in un piatto.
Facile apertura
Il coperchio del thermos per alimenti include un pulsante per rilasciare la pressione
all’interno del thermos, rendendo la sua apertura molto più facile e comoda.
Senza bisfenolo A
100% privo di BPA.

7

(600 ml)
89221 azure

(600 ml)
89222 rose

(600 ml)
*89223 steel

thermetic 89226 | 89227
THERMOS PER PAPPE E ALIMENTI SOLIDI CON ERMETICI
Per ogni tipo di alimenti e
pappe

Da portare ovunque

Qualità eccezionale

Facile da pulire

(700 ml)
89226 azure

Ermetici interni
(350ml - 200ml)

Per ogni tipo di alimenti
Ideale dalle prime pappe agli alimenti solidi, potendo conservare un alimento diverso
in ciascuno dei suoi due ermetici. Con una capacità totale di 700 ml e 350 ml + 200
ml nel caso dei due ermetici interni.
Fodera di neoprene
La fodera di neoprene isola il thermos dai cambiamenti di temperatura ambientale,
mantenendo ancora meglio la temperatura degli alimenti freddi o caldi.
Da portare ovunque
Di dimensioni ideali per essere portato ovunque. Perfetto per viaggi o per lasciare il
bebè affidato a un’altra persona.
Materiali di una qualità eccezionale
L’interno del thermos e di acciaio 18/8 (acciaio 304), il più adeguato per la
conservazione di alimenti.
Dare il pasto dagli ermetici
Sono molto adatti per dar da mangiare al bebè direttamente senza necessità di versare
il contenuto in un piatto.
Permette di riscaldare il cibo nel microonde
thermetic mantiene la temperatura degli alimenti per ore. Se si preferisce, si possono
riscaldare i pasti del bebè dai recipienti ermetici.
Senza bisfenolo A
100% privo di BPA.
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(700 ml)
89227 rose

thermibag 89479 | 89480
PRATICHE BORSE ISOTERMICHE PER THERMOS E BIBERON

Isolante

Apertura superiore con cerniera

Grande capacità

Da portare ovunque

Comoda maniglia per
appendere

Materiali di alta qualità

Mantiene la temperatura ancora più a lungo
Un ulteriore strato di isolamento per i thermos che li protegge dai cambiamenti di
temperatura ambiente e mantiene la temperatura delle bevande più a lungo.
Un tocco di allegria per i thermos per liquidi di tutte le dimensioni
Le fodere isotermiche thermibag silky sono state appositamente progettate per
thermos di circa 700 ml a seconda del modello, e le loro due finiture permettono di
decorare il thermos con il colore preferito dei genitori. Inoltre, sono ideali per l’uso in
combinazione con i silky thermos di Miniland.
Materiali resistenti per una maggiore protezione
Prodotto con materiali ad alta resistenza, che migliorano la conservazione del thermos
nei confronti dell’abrasione e lo proteggono da urti e graffi.
Da portare ovunque
I genitori possono scegliere le dimensioni che meglio si adattano a ogni thermos
e portarlo ovunque. Perfetto per viaggiare o lasciare il bambino a carico di un’altra
persona. Inoltre, la borsa ha una maniglia per appenderla alla carrozzina con un
comfort totale.
I pasti del bebè sempre a punto
I genitori possono preparare in casa i pasti del bebè e portarli ovunque, mantenendo
la temperatura desiderata per ore.
Apertura superiore con cerniera
Con l’apertura della cerniera situata nella parte superiore della borsa termica, il
thermos può essere comodamente utilizzato senza la necessità di estrarlo.

89479 azure

89480 azure

Compatibili con:
89226, 89227

Compatibili con:
89221, 89222, 89223
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picneat 89253 | 89254
89253 azure
PRATICO SET DI POSATE ANATOMICHE EVOLUTIVE CON
ASTUCCIO PROTETTIVO

Evolutivi

Materiali di alta qualità

Morbido

Astuccio

Grande capacità

Da portare ovunque

Punte arrotondate

Per lavastoviglie

Posate anatomiche per tutte le fasi del tuo bebè
picneat consta di un cucchiaio morbido e delicato con le gengive per l’introduzione
dell’alimento, di un cucchiaio di grande capacità e di una forchetta dalle punte
arrotondate per una maggiore sicurezza.
Portarli ovunque, sempre puliti!
Grazie al loro astuccio con chiusure di sicurezza, i genitori potranno mantenere le
posate sempre custodite igienicamente. Inoltre, questo accessorio consente anche di
portarle ovunque nel modo più comodo e facile.
Impareranno a mangiare da soli!
I loro manici sono ergonomici e molto facili da afferrare con le manine. Queste
stupende posate aiuteranno così il piccolo a fare pratica e a mangiare da solo.
Fabbricato in Spagna con materiali di massima qualità
picneat è fabbricato in Spagna con PP della massima qualità, per posate più
resistenti e prova dei piccoli più irrequieti. Inoltre è privo di BPA.
Adatto per lavastoviglie
Le posate e la loro fodera possono essere lavate nella lavastoviglie con totale comodità.
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89254 rose

set 4 hermisized 89238 | 89239

89238 azure

SET DI QUATTRO CONTENITORI ERMETICI GRADUATI DI
GRANDE QUALITÀ
Graduati

Conservano le proprietà
degli alimenti

Impilabili

Ideali per congelare
E riscaldare

Alta qualità

Ideali per latte materno

Da portare ovunque

I pasti del bebè sempre a puntino, in montagna, sulla spiaggia o al parco!
Permette ai genitori di preparare i pasti a casa e di portarli ovunque. Contenitori
di dimensioni ideali per essere portati in borsa, in qualsiasi borsa esotermica o
frigorifera.
Fabbricato in Spagna con qualità eccezionale
Contenitori ermetici graduati da 25 cl di capacità, fabbricati in Spagna con
materiali di alta resistenza.
Per controllare con esattezza le quantità dei pasti del bebè
Le misure stampate nel contenitore permettono di adeguare le dosi alle necessità
del bebè in ogni momento.
Per conservare il latte materno
Molto adatti per conservare il latte materno, sia per refrigerarlo e consumarlo il
giorno stesso, sia per conservarlo più a lungo in congelatore.
Per ogni tipo di alimenti solidi e liquidi
È ideale per le prime tappe e per ogni tipo di alimenti solidi, dalle merende fi no ai
dessert. Molto adeguato per altri alimenti liquidi come brodo, consommé o succhi
naturali.
Alimenti congelati o scongelati con tutte le garanzie
Gli alimenti del bebè si conservano nel congelatore mantenendo le loro proprietà
nutrizionali, il loro aroma e sapore. Il vasetto graduato è adatto per il forno a
microonde, il che permette di scongelare gli alimenti in un momento con totale
comodità e sicurezza.
Riscaldare in qualsiasi luogo
Molto comodo per riscaldare gli alimenti nello stesso contenitore ermetico, in
qualsiasi scaldabiberon, microonde o a bagnomaria, proprio al momento del pasto.
Senza bisfenolo A
100% privo di BPA.
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89239 rose

set 10 hermisized 89419 | 89420
89419 rose
SET DI 10 ERMETICI IN VARI COLORI CON 2 CUCCHIAI ANATOMICI

Graduati

Conservano le proprietà
degli alimenti

Impilabili

Ideali per congelare
E riscaldare

Alta qualità

Ideali per latte materno

Da portare ovunque

I pasti del bebè sempre a puntino, in montagna, sulla spiaggia o al parco!
Permette ai genitori di preparare i pasti a casa e di portarli ovunque. Contenitori di
dimensioni ideali per essere portati in borsa, in qualsiasi borsa esotermica o frigorifera.
Con posate anatomiche per tutte le fasi del bebè
Include un morbido cucchiaio di iniziazione al pasto solido, delicato con le gengive, per
bebè più di quattro mesi, è un altro più profondo e rigido per bambini più grandicelli.
Con manico ergonomico e anatomico, molto facile da afferrare con le manine,
rendendo più agevole ai piccoli mangiare da soli.
Per controllare con esattezza i pasti del bebè
Le tacche di misura nel contenitore fino a 250ml permettono di adeguare il pasto alle
necessità del bebè in ogni momento. Inoltre la superficie laterale permette la scrittura a
matita di dati come nome del bebè, data e tipo di alimento o pasto contenuto, per un
maggiore controllo.
Fabbricato in Spagna con qualità eccezionale
Contenitori ermetici graduati da 25 cl di capacità, fabbricati in Spagna con materiali di
alta resistenza.
Per conservare il latte materno
Molto adatti per conservare il latte materno, sia per refrigerarlo e consumarlo il giorno
stesso, sia per conservarlo più a lungo in congelatore.
Per ogni tipo di alimenti solidi e liquidi
È ideale per le prime tappe e per ogni tipo di alimenti solidi, dalle merende fi no ai dessert.
Molto adeguato per altri alimenti liquidi come brodo, consommé o succhi naturali.
Alimenti congelati o scongelati con tutte le garanzie
Gli alimenti del bebè si conservano nel congelatore mantenendo le loro proprietà
nutrizionali, il loro aroma e sapore. Il vasetto graduato è adatto per il forno a microonde,
il che permette di scongelare gli alimenti in un momento con totale comodità e
sicurezza.
Riscaldare in qualsiasi luogo
Molto comodo per riscaldare gli alimenti nello stesso contenitore ermetico, in qualsiasi
scaldabiberon, microonde o a bagnomaria, proprio al momento del pasto.
Senza bisfenolo A
100% privo di BPA.
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89420 azure

pack-2-go hermisized 89246 | 89247
PRATICA BORSA ISOTERMICA CON 2 CONTENITORI
ERMETICI GRADUATI
Graduati

Per qualsiasi alimento

Impilabili

Ideali per congelare e
riscaldarer

Alta qualità

Ideali per latte materno

89246 azure

Da portare ovunque

In montagna, sulla spiaggia o al parco
Di dimensioni ideali per essere portata ovunque Inoltre, la borsa può essere appesa
comodamente al passeggino. La sua fodera isotermica mantiene più a lungo la
temperatura degli alimenti.
Fabbricata in Spagna con qualità eccezionale
Due contenitori ermetici graduati da 25 cl di capacità, fabbricati in Spagna con
materiali di alta resistenza.
Per ogni tipo di alimenti solidi e liquidi
È ideale per le prime pappe e per ogni tipo di alimenti solidi, dalle merende fino ai
dessert. Molto adeguato per altri alimenti liquidi come brodo, consommé o succhi
naturali.
Per conservare il latte materno
Molto adatti per conservare il latte materno, sia per consumarlo il giorno stesso, sia per
conservarlo più a lungo in congelatore.
Alimenti congelati con tutte le garanzie
Gli alimenti del bebè si conservano nel congelatore e possono essere scongelati o
riscaldati nello scaldabiberon o al microonde dello stesso contenitore ermetico.
Permette di controllare esattamente i pasti del bebè
Le misure stampate nel contenitore permettono di adeguare le dosi alle necessità del bebè
Facile da pulire
La borsa è impermeabile, per cui non assorbe le macchie e può essere pulita con un
panno umido. I contenitori ermetici sono idonei alla lavastoviglie.
Per scongelare gli alimenti
Il vasetto graduato è adatto per il forno a microonde, il che permette di scongelare gli
alimenti in un momento con totale comodità e sicurezza.
Senza bisfenolo A
100% privo di BPA.
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89247 rose
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TERMICI PER
LIQUIDI E SOLIDI

89216-89217

89218-89219 - 89220

89221-89222 - 89223

89226-89227

89244-89245

thermy 350ml

thermy 500ml

food thermy

thermetic

food thermy mini

350ml

500ml

600ml

700ml

280ml

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità
Ermetici interni

2

Capacità ermetici interni

350ml y 200ml

Doppio strato di acciaio

•

•

•

Rivestimento in alluminio

•

•

•

•

•

Doppio strato di acciaio

•

Adatto per microonde

ermetici interni

Adatto per lavastoviglie
Dimensioni (altezza × larghezza × profondità)

• (sólo 89220)

• (sólo 89223)

ermetici interni

19.5x6.9 x6.9 cm

24.7x6.9x6.9 cm

15.9x10.4x10.4 cm

16.4x10.5x10.5 cm

•

•

ACCESSORI
Fodera isotermica

89246-89247

89238-89239

89419-89420

set 10

pack-2-go hermisized

4 ermetici de 250 ml

10 ermetici de 250 ml

2 ermetici de 250ml

Base

Base

Base

Adatto per lavastoviglie e congelatore

•

•

•

Adatto per forni

•

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

8.4x8.5x8.4 cm

8.4x8.5x8.4 cm

Datario

•

•

•

Graduato

•

•

•

ERMETICI

set 4

CARATTERISTICHE TECNICHE
Quantità e Capacità di ermetici
Adatto per microonde

Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)
FUNZIONI

ACCESORIOS
Cucchiaio morbido

•

Cucchiaio di grande capacità

•

Fodera isotermica
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•

11.5x8.2x8.2 cm

pacikeeper 89250 | 89251
ORSETTO PORTASUCCHIOTTI CON MANIGLIA PER IL TRASPORTO

Materiale di alta qualità

Succhiotti sempre puliti

Maniglia flessibile per portarlo
ovunque

Conforme agli standard di
sicurezza del giocattolo

89252

Facile da pulire

Fabbricato in Spagna con materiali di alta qualità
Prodotto nelle nostre strutture con polipropilene di altissima qualità, uno dei materiali più
resistenti e sicuri per l’alimentazione e l’igiene del bebè.
Succhiotti sempre puliti
Trasporta i succhiotti del bebè in modo pulito e igienico, mantenendoli al riparo dal
contatto con impurezze e altri oggetti che possano essere sporchi.
Maniglia flessibile per portarlo ovunque
Grazie alla sua maniglia flessibile, si potrà attaccare o staccare pacikeeper dal
passeggino o dalla borsa ogni volta che lo si desideri, con totale facilità.
Affascina i più piccoli
La sua forma di simpatico orsetto conquista i più piccoli, che vorranno portarlo
ovunque. Inoltre è conforme agli standard di sicurezza del giocattolo.
Facile da pulire
Occorre solo un panno umido per lasciarlo perfetto o, se si preferisce, si può introdurre
in lavastoviglie.
Senza ftalati
100% privo di ftalati.

display pacikeeper 89252
ESPOSITORE CON 12 PORTASUCCHIOTTI ASSORTITI
Orso portasucchiotti in due colori
pacikeeper è un simpatico orso portasucchiotti che si può appendere comodamente
al passeggino del bebè o alla borsa. Permette di trasportare i succhiotti con comodità
e sicurezza, tenendoli sempre a portata di mano e protetti dalla sporcizia e altre
impurezze.
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89251 rose

89250 azure

baby kit 89143 | 89125

89143 azure

COMPLETO KIT DA CASA E VIAGGIO PER LA CURA DEL BEBÈ
Tutto organizzato, nella fodera
impermeabile

Ideale per casa e viaggi

x7

7 prodotti di igiene
· Contagocce (1)
· Aspiramuco (2)
· Pettine (3)
· Spazzola con setole naturali (4)
· Forbici (5)
· Tagliaunghie (6)
· 4 lime (7)

2
4

3

6

1

5

7

7 accessori essenziali per la cura e l’igiene dei più piccoli della casa
Questo completo set si compone degli elementi imprescindibili per la cura di tutti i
giorni del bebè: un contagocce, un aspiramuco, un pettine, una fantastica spazzola
con setole naturali, pratiche forbici, un tagliaunghie e quattro lime per le unghiette del
bebè. Il suo simpatico design lo rende un kit ideale da regalare.
Tutto in vista
L’astuccio si apre completamente, lasciando in vista e bene organizzati tutti gli
elementi del set.
Facile da portare e da riporre
L’astuccio ha dimensioni ideali per essere portato in borsa, nella borsa del bebè, in
uno zaino... o semplicemente riposto comodamente in casa.
Bebè sempre belli in ordine
I capelli del bebè saranno sempre perfetti grazie al pettine e alla spazzola con setole
naturali. Le unghiette sempre ben tagliate, poiché alle forbici, al tagliaunghie e alle lime
incluse non sfuggirà nemmeno un dettaglio.
Lunga durata
Questo kit accompagnerà i piccoli per anni, essendo fabbricato in materiale plastico
di prima qualità.
Pulito e igienico
L’astuccio di baby kit è di materiale impermeabile: fatto che contribuisce a una
maggiore igiene e a una pulizia facile, evitando che i componenti si sporchino
o si bagnino.
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89125 rose

thermokit 89080 | 89119

89080 azure

3 TERMOMETRI DI FACILE MANIPOLAZIONE PER TUTTE LE SITUAZIONI
TERMOMETRO CORPOREO

30 s

Tempo di misurazione

Punta flessibile

Preciso

Indicatore di febbre

TERMOMETRO SUCCHIOTTO

60s

Tempo di misurazione

Sommergibile

Indicatore di febbre

Molto comodo

89119 rose

TERMOMETRO PINGUINO
Tempo di misurazione

Compagno di giochi

Allarme di temperatura
alta-bassa

Temperatura acqua e ambiente

Pratico set di 3 termometri digitali per diversi usi
thermokit è un set che aiuta i genitori a controllare comodamente la temperatura dei
loro bebè e quella dell’acqua. Composto da tre termometri: uno corporeo con punta
flessibile, uno a forma di succhiotto e l’altro per il bagno. Il suo simpatico design lo
rende un kit ideale da regalare.
Tutto ben raccolto e ordinato
I tre termometri di thermokit si conservano in una pratica borsa impermeabile in PVC
con una comoda cerniera lampo di chiusura.
Termometro corporeo con punta flessibile
• Punta morbida e flessibile
• Effettua una misurazione accurata e affidabile della temperatura del bebè
• Avviso sonoro al termine della misurazione e in caso di febbre alta (superiore a
37,8°C).
Termometro succhiotto, morbido e gradevole
• Misurazione della temperatura per via orale. Con forma simile a quella dei succhiotti
convenzionali, per cui è molto pratico per i bebè
• Avviso sonoro al termine della misurazione in caso di febbre alta.
• È sommergibile e si può lavare sotto l’acqua
Termometro pinguino per il bagno
• Misura rapidamente la temperatura dell’acqua del bagno e dell’ambiente
• Allerta visivo per temperatura alta o bassa
• Compagno di giochi, conforme agli standard di sicurezza del giocattolo
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TERMOMETRI

89080-1 / 89119-1

89080-2 / 89119-2

thermokit - corporal

thermokit - chupete

TERMOMETRI
BAGNO

termistore, punta flessibile

termistore

Tempo di misurazione (secondi)

30

60

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

•1

•1

1x1.5V LR41

1x1.5V LR42

CARATTERISTICHE TECNICHE
TecnologIa

Precisione misura corporea
Batterie
Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)

Con fodera: 14x2.65x1.8 cm
Senza fodera: 13x1.55x0.75 cm

5x3.8x4.2 cm

Range di misurazione

FUNZIONI

±1ºC (±2ºF)

Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)

7x11x3.5 cm

FUNZIONI
Utilizzazione
Indicatore temperatura bassa

persone

persone

rettale, orale, ascellare

orale

Utilizzazione

ascellare rispetto a orale: -1˚C (aprox.)
rettale rispetto a orale: +1˚C (aprox.)

N° di misurazioni memorizzate

1

1

Avviso temperatura alta

•

•

Avviso batteria bassa

•

•

Autospegnimento

•

•

•

•

Borsa/astuccio

ACCESSORI

1

±0,1˚C / ±0,2˚F nell’intervallo (35,0˚C~42,0˚C) / (95,0˚F~107,6˚F)
±0,2˚C / ±0,4˚F resto di temperature nel range di misurazione
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Avviso batteria bassa

liquidi/ambiente
LED/icona in display
icona in display
•

ACCESSORI

Differenza tra tipi di misurazione

Borsa/astuccio

2
0ºC~50ºC (32ºF~122ºF)

Precisione

Indicatore temperatura alta

Tipo di misurazione

thermokit - baño

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo di misurazione/estrazione (secondi)
Range di misurazione corporea

89080-3 / 89119-3

Batterie

•
1xCR2032

Ti accompagniamo nel cammino e ti aiutiamo
con i tuoi problemi come fanno i genitori con i loro figli
Servizio di assistenza

Servizio attenzione al cliente

Il servizio di assistenza di Miniland è uno dei nostri valori aggiunti e parte fondamentale
nella strategia dell’azienda.

Consigliamo i nostri clienti in modo personalizzato su tutti i nostri prodotti e servizi.

Offriamo un supporto personalizzato agli utenti finali, risolvendo agilmente qualsiasi
richiesta di consulenza o problema, liberando così i nostri punti di vendita da queste
incombenze.
Per questo, invitiamo a fare in modo che ogni cliente bisognoso del nostro servizio di
assistenza ci contatti direttamente.
Servizio di assistenza 800 213 992
italia@miniland.es
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

Il tratto del nostro team sarà sempre vicino, agile e adattato alle necessità di ciascun cliente
nella trasmissione dei suoi ordini e nella risposta a qualsiasi domanda che si ponga.
Attenzione al cliente 800 213 992
italia@miniland.es
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

Pol. Ind. La Marjal I · Calle La Patronal, 10 · 03430 Onil (Alicante) SPAIN · Assistenza tecnica 800 213 992 · Attenzione al Clienti 800 213 992
minilandgroup.com

