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Collezione deluxe
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Collezione
deluxe, eleganza
e distinzione
Per genitori alla moda, sociali,
innovativi e audaci.

Che vivono una vita attiva, urbana e di alta qualità. Che cercano sempre il meglio e riflettono 

la loro paternità e il loro stile di vita in tutto ciò che fanno. Che cercano nuove forme e stili da 

combinare. Per godersi momenti ed esperienze uniche pieni di eleganza, distinzione e stile.

Diversi stili da combinare trasformano un 
look da ordinario in straordinario!
La più lussuosa collezione di thermos da 500 ml sul mercato è disponibile in tre diverse 

cromature, per genitori di tutti i gusti: oro, oro rosa e argento. Inoltre, la borsa di trasporto si 

combina sempre perfettamente con il tono selezionato.

 

Genitori sempre coordinati con il bebè con il set myBaby&me, che include un thermos da 500 ml 

i pasti del bebè e una bottiglia termica coordinata della stessa capacità per il papà o la mamma, 

che così potranno condividere il loro stile preferito: oro, oro rosa e argento.

E ora puoi anche trovare le nostre bottiglie e i nostri thermos in vendita separatamente.



thermy  89403 | 89404 | 89405

(500 ml)
89404 gold

(500 ml)
89405 rose

(500 ml)
89403 silver
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ECCELLENTI THERMOS PER LIQUIDI DA 500 ML CON EFFETTO 
CROMATO VENDUTI ANCHE SEPARATAMENTE! 

Molto efficace Tre finiture

Triplice strato isolante Sistema di versamento facile

Antigoccia Ovunque

Facile puliziaQualità eccezionale

Ideale per i pasti del bebè

I più lussuosi del mercato!
Il thermos ideale per genitori alla moda, sociali e audaci, che cercano di godersi 
momenti e esperienze ludiche piene di eleganza, distinzione e stile.

Mantiene la temperatura dei liquidi per più di 24 ore
I thermy di Miniland presentano un’elevata resistenza ed efficienza grazie alla doppia 
parete in acciaio, al rivestimento in alluminio esclusivo e alla camera a vuoto.

In tre colori possibili
La gamma di thermy da 500m di Miniland con finitura cromata è disponibile in tre diversi 
colori, per i gusti dei genitori: oro, oro rosa o argento.

Materiali di qualità eccezionale
I thermy sono fabbricati in acciaio 18/8 (acciaio 304) all’interno, che ha una 
conduttività termica molto bassa e un’ottima resistenza alle alte temperature, ed è per 
questo il più adatto per la conservazione degli alimenti.

Sistema di versamento facile
I genitori non disperderanno una goccia di contenuto grazie al sistema di facile 
versamento e chiusura mediante pressione dei thermys deluxe, che consente di aprire 
e chiudere il thermos con un solo dito e senza la necessità di svitare il tappo interno.

Senza bisfenol A
100% privo di BPA.



thermibag  89406 | 89407 | 89408

89407 gold89406 silver 89408 rose
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CUSTODIA ISOTERMICA INDIVIDUALE PER BIBERON O THERMOS

Contribuisce a conservare la temperatura degli alimenti
Un sottile strato di isolamento per proteggere i thermos dai cambiamenti di 
temperatura ambientale e contribuire a conservare la temperatura del liquido interno. 

Un tocco allegro per i thermos per liquidi di diverse dimensioni
Le custodie isotermiche thermibag sono state appositamente disegnate per thermos 
di circa 500 ml e le tre finiture permettono ai genitori di scegliere il loro modello 
preferito. Inoltre, sono ideali da utilizzare assieme ai thermy di Miniland.

Materiali resistenti per una maggior protezione
Fabbricato con materiali resistenti che migliorano la conservazione del thermos in 
caso di abrasione e lo proteggono da urti e graffi.

Da portare ovunque
Dimensioni ideali per portarlo ovunque. Perfetto per le passeggiate o quando si lascia 
il bambino con qualcuno.  La custodia è dotata di un manico per poterlo agganciare 
comodamente al passeggino.

Apertura superiore con cerniera
Con l’apertura a cerniera situata sulla parte superiore della custodia termica è possibile 
utilizzare il thermos senza doverlo necessariamente estrarre. 

Isolante Da portare ovunque

Comoda maniglia per fissaggio Materiali di alta qualità

Apertura superiore con zip



thermibag double
89321 | 89322

89321 silver 89322 rose

5

BORSA ISOTERMICA DOPPIA PER BIBERON

Isolante Da portare ovunque

Grande capacità

Comoda maniglia per fissaggio

Separatore estraibile

Materiali di alta qualità

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.

Apertura superiore con zip



deluxe thermy 89255 | 89256 | 89257

24h

89256 gold89255 silver 89257 rose
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ESCLUSIVI THERMOS PER LIQUIDI, DA 500ML, CON EFFETTO 
CROMATO E BORSA ISOTERMICA PREMIUM, IN CONFEZIONE DI 
LUSSO!

Molto efficace Tre finiture

Triplice strato isolante Sistema di versamento facile

Antigoccia

Ovunque

Facile pulizia

Borsa isotermica

Qualità eccezionale

Ideale per i pasti del bebè

I più lussuosi del mercato!
Il thermos ideale per genitori alla moda, sociali e audaci, che cercano di godersi 
momenti e esperienze ludiche piene di eleganza, distinzione e stile.

Mantiene la temperatura dei liquidi per più di 24 ore
I deluxe thermos di Miniland presentano un’elevata resistenza ed efficienza grazie alla 
doppia parete in acciaio, al rivestimento in alluminio esclusivo e alla camera a vuoto. 
Inoltre, grazie allo strato aggiuntivo di isolamento costituito dalla borsa di trasporto 
che li protegge dai cambiamenti della temperatura ambiente, la temperatura delle 
bevande verrà mantenuta ancora più a lungo.

In tre colori possibili
La gamma di deluxe thermos da 500m di Miniland con finitura cromata è disponibile in 
tre diversi colori, per i gusti dei genitori: oro, oro rosa o argento. Inoltre, la borsa di trasporto 
si combina sempre perfettamente con il tono selezionato. 

I pasti del bebè saranno sempre a puntino ovunque
I genitori possono preparare a casa i pasti del bebè e portarli ovunque, grazie alla borsa 
da trasporto con una maniglia da appendere alla carrozzina, rendendo i deluxe thermos 
un complemento perfetto per viaggiare o lasciare il bambino a carico di un’altra persona. 

Materiali di qualità eccezionale
I deluxe thermos sono fabbricati in acciaio 18/8 (acciaio 304) all’interno, che ha una 
conduttività termica molto bassa e un’ottima resistenza alle alte temperature, ed è per 
questo il più adatto per la conservazione degli alimenti. Inoltre, la borsa di trasporto 
è realizzata con materiali di grande resistenza, che migliorano la conservazione del 
thermos nei confronti dell’abrasione e lo proteggono da urti e graffi.

Sistema di 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.

Senza bisfenol A
100% privo di BPA.



89401 gold89400 silver 89402 rose

bottle  89400 | 89401 | 89402
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Molto efficace Tre finiture

Triplice strato isolante Ovunque

Qualità eccezionale

Sempre coordinati con il bebè!
Le bottiglie termiche deluxe da 500ml sono il complemento perfetto dei thermy, 
perché sia i genitori che i più piccoli possano condividere lo stesso stile.

Mantiene la temperatura dei liquidi per oltre 24 ore.
Le bottiglie termiche di Miniland sono assai resistenti ed efficienti grazie alla loro 
doppia parete di acciaio 18/8 (acciaio 304) e alla loro camera a vuoto, per cui 
mantengono tanto il freddo quanto il caldo per tutta una giornata.

In tre colori possibili
Le bottiglie termiche di Miniland sono disponibili in tre colori diversi a seconda dei 
gusti dei genitori: oro, oro rosa o argento, tutti in esclusiva finitura cromata.

Riutilizzabile e durevole
La sua fabbricazione in acciaio inox ne consente l’uso e il riutilizzo nel tempo, 
contribuendo alla sostenibilità ambientale. In questo modo i genitori possono 
insegnare ai più piccoli l’importanza di prendersi cura e rispettare il mondo in cui 
vivranno.

Materiali di qualità eccezionale
I bottles deluxe sono fabbricati in acciaio 18/8 (acciaio 304) all’interno, che ha una 
conduttività termica molto bassa e un’ottima resistenza alle alte temperature, e per 
questo è il più adatto per la conservazione degli alimenti.

BOTTIGLIA TERMICA DA 500 ML IN FINITURA CROMATA 



89259 gold89258 silver 89260 rose

myBaby&me  89258 | 89259 | 89260

24h
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SET DI THERMOS PER LIQUIDI E BOTTIGLIA DA 500 ML IN FINITURA 
CROMATA 

Molto efficace Tre finiture

Triplice strato isolante

Antigoccia Ovunque

Facile pulizia

Genitori e bebè in coordinato

Qualità eccezionale

Ideale per i pasti del bebè

Sempre in coordinato con il bebè!
Il set myBaby&me comprende un thermos da 500 ml per i pasti del bebè e una 
bottiglia termica coordinata, della stessa capacità, per il papà o la mamma, in modo 
che possano condividere il loro stile preferito.

Stile e distinzione
Per i genitori alla moda, sociali e audaci, che amano condividere con i loro bambini le 
ultime tendenze: queste finiture di lusso li riempiranno di stile e distinzione.

In tre colori possibili
I set myBaby & me di Miniland sono disponibili in tre colori diversi a seconda dei gusti 
dei genitori: oro, oro rosa o argento, tutti in esclusiva finitura cromata.

Le bevande del bebè e dei genitori sempre pronte, ovunque.
I genitori possono preparare a casa la loro bevanda preferita e i pasti del bebè, e 
portarli ovunque, mantenendo la temperatura desiderata per molte ore.

Mantengono la temperatura dei liquidi per più di 24 ore
Il thermos e le bottiglie di myBaby&me presentano un’elevata resistenza ed efficienza 
grazie alla doppia parete di acciaio 18/8 (acciaio 304) e alla camera a vuoto, in grado 
di mantenere la temperatura di qualsiasi liquido caldo o freddo per oltre 24 ore.

Sistema di versamento facile
I genitori non disperderanno una goccia di contenuto grazie al sistema di facile 
versamento e chiusura a pressione, che consente di aprire e chiudere il thermos con 
un solo dito e senza la necessità di svitare il tappo interno.

Smontabile e facile da pulire
Sia il thermos che la bottiglia d’acciaio sono smontabili, facilitando la pulizia di tutti 
i componenti. Inoltre, nel caso del thermos, il suo coperchio può essere usato come 
bicchierino.

Sin bisfenolo A.
100% privo di BPA.



89355 gold89354 silver 89356 rose

food thermy mini
89354 | 89355 | 89356
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GAMMA DI THERMOS PER ALIMENTI SOLIDI, DA 280 ML, CON 
FINITURA CROMATA

Per tutti i tipi di alimenti
e pappe

Qualità eccezionale

Triplice strato isolante

Borsa isotermica

Da portare ovunque

Tre finiture

Facile pulizia

Design sofisticato 
I food thermy mini di Miniland con finitura cromata sono disponibili in tre diversi 
colori, per i gusti di tutti i genitori: oro, oro rosa e argento. Inoltre, la borsa di trasporto 
si coordina alla perfezione con la tonalità scelta.

Per ogni tipo di alimento solido
È ideale dalle prime pappe fino agli alimenti solidi di ogni tipo.

Materiali di qualità eccezionale, i migliori del mercato!
Con doppia parete di acciaio ed esclusivo strato di rame. Fabbricato in acciaio 18/8 
(acciaio 304) all’interno, che presenta una conducibilità termica molto bassa e 
un’ottima resistenza alle alte temperature. Il più adeguato per la conservazione degli 
alimenti.

Da portare ovunque
Grazie alle loro dimensioni ridotte, i food thermy mini sono ideali per essere trasportati 
ovunque. Inoltre, l’elegante borsetta per il trasporto ha una maniglia con chiusura a 
bottone, che consente di appenderla alla carrozzina in totale comfort.

Ideale per dar da mangiare dal recipiente stesso
Con una capacità di 280 ml, sono molto adatti per dare da mangiare al bebè senza la 
necessità di versare il contenuto in una ciotola o in un piatto.
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bottles
89400 a 89402
89258-2 a 89260-2

thermy
89403 a 89405
89258-1 a 89260-1

food thermy mini
89354 a 89356

Temperatura ambiente: 22°C
Contenuto del thermo: acqua

Thermos per liquidi Bottiglie termiche Thermos per alimenti solidi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità

Doppio strato di acciaio

Strato isolante di rame

Rivestimento in alluminio

Dimensioni (altezza × larghezza × profondità)

ACCESSORI

Apertura a pulsante

Fodera isotermica

89403, 89404, 89405
89258-1, 89259-1, 89260-1

thermy

89400, 89401, 89402
89258-2, 89259-2, 89260-2

bottle
89354, 89355, 89356
food thermy mini

•

•

•

500ml

•

•

26x6.5x6.5 cm

280ml

•

•

11.5x8.2x8.2 cm

500ml

•

•

24.7x6.9x6.9 cm



carebook  89327 | 89328

180º

89327 silver 89328 rose
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Sempre a portata di mano nelle visite mediche
Protegge la cartella dal deterioramento dovuto all’uso e custodisce tutta la 
documentazione relativa al bebè, mantenendola ben organizzata per tutti gli 
appuntamenti con il pediatra.

Documentazione visibile in scomparti addizionali
Diversi scomparti con tasca trasparente in diverse dimensioni permettono di tenere 
ben organizzate e in vista sia la cartella che altre schede mediche, ricette o registrazioni 
di appuntamenti.

Chiusura lampo per non perdere alcun dato
Trasforma il portadocumenti nell’alleato perfetto da portare nella borsa della 
carrozzina o del necessaire evitando così possibili dimenticanze.

Comode dimensioni adattate allo standard 
17×24 cm: lo stesso formato delle cartelle consegnate dalla maternità dell’ospedale.

Esterno impermeabile 
Grazie al tessuto impermeabile del carebook, puoi pulire la copertura in modo rapido 
e confortevole.

CUSTODIA PER CARTELLA SANITARIA E PORTADOCUMENTI

Da portare ovunque

Apertura superiore con zip

Apertura 180°

Tessuto impermeabili 

Materiali di alta qualità



pacipocket  89324 | 89325

89324 silver 89325 rose

180º
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Ciucci sempre puliti
Proteggono il ciuccio da impurezze e agenti esterni, mantenendolo sempre pulito, 
sia in casa che al passeggio, facilitandone il trasporto in modo comodo ed igienico.

Ansa per fissarlo comodamente a qualsiasi punto
Includono un’ansa con terminazione a bottone per agganciarlo alla culla, alla 
carrozzina o alla borsa e tenerlo sempre a portata di mano.

Con chiusura lampo per maggiore sicurezza
Garantisce che il ciuccio sia sempre in perfette condizioni grazie alla chiusura lampo.

Molto comodo
Il suo tessuto impermeabile è facile da pulire e ha anche strisce interne per tenere 
il ciuccio in modo che non cada quando viene aperto.

PORTACIUCCIO IN TESSUTO

Da portare ovunque

Apertura superiore con zip

Apertura 180º

Esterno impermeabili 

Materiali di alta qualità



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

Servizio di assistenza

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

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

Servizio attenzione al cliente

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

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
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