Collezione eco-friendly
2022

Collezione eco-friendly, per un mondo migliore
Ci prendiamo cura dei più piccoli, ci prendiamo cura del pianeta!
Questa nuova collezione di Miniland è pensata per i genitori che cercano prodotti funzionali dal minimo impatto ambientale possibile: una tendenza per un ecosistema più sostenibile.
Questa nuova generazione di genitori gode dei benefici dei prodotti eco-friendly nella cura dei propri figli, a favore di un’educazione più naturale, favorendo inoltre un comportamento
consapevole e attento all’ecologia.
Quest’anno la nostra gamma di alimentazione continua a crescere e punta sullo sviluppo di progetti con nuovi materiali come il PLA (bioplastica di origine naturale che non
proviene dal petrolio) e il legno. Inoltre, abbiamo sviluppato un nuovo design a fantasia con rane e pulcini in tonalità verde e viola che useremo sui nuovi articoli della collezione.
Proporremo due set per le prime pappe in PLA formati da un piatto piano, una ciotola, un bicchierino speciale per BLW e due posate: un cucchiaio e una forchetta. E per di più,
abbiamo sviluppato altri due set per pappe in legno con ventosa in silicone che si vendono in diversi lotti: ciotola con cucchiaio e piatto a compartimenti. In entrambi i casi, la
tendenza dell’alimentazione autoregolata o BLW è stata sempre considerata nel processo di creazione dei prodotti.
Inoltre, offriremo comode scatolette per snack e spuntini e set di contenitori ermetici, sempre elaborati in PLA con le nuove fantasie della collezione.
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naturfeeding 89397
CUSCINO PER ALLATTAMENTO ERGONOMICO CON FODERA IN
COTONE 100% ORGANICO
Superficie di cotone
100% organico

Evolutiva

Ergonomico

Facile da pulire

Ergonomico: per allattare comodamente al seno o con il biberon
Questo cuscino è ideale per allattare al seno o con il biberon nel modo più confortevole,
in quanto dà sollievo alla schiena, al collo e alle braccia della mamma e assicura una
postura più piacevole anche al bambino. Inoltre, grazie al design ergonomico, si adatta
al corpo, offrendo un sostegno stabile e rilassato. Non riuscirai a smettere di usarlo!
Multifunzionale: con te più di quanto tu possa immaginare
Questo cuscino ergonomico può essere utilizzato già durante la gravidanza, e ti
accompagnerà nella fase dell’allattamento e persino continuando a sostenere il
bambino, aiutandolo a rimanere seduto e stimolandolo a gattonare. Un cuscino per
l’allattamento molto versatile e resistente!
Fodera in cotone organico al 100%
La fodera, dal design ispirato alla natura con colori tenui, è realizzata in 100% cotone
organico, è morbido e confortevole, adatto sia per la pelle delicata del bambino sia per
le mamme con la pelle più sensibile.
Facile da pulire
La fodera in cotone estraibile può essere lavata in lavatrice a 30 °C.
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naturcalm 89396
FASCETTA ANTI COLICHE AI SEMI NATURALI CON AROMA DI LAVANDA.
RIVESTIMENTO IN COTONE 100% ORGANICO
Superficie di cotone
100% organico

Evolutiva

Aroma di lavanda

Facile da pulire

Allevia le coliche del bambino in modo naturale
Con questa fascetta anti coliche potrai alleviare in modo naturale e piacevole il disagio
causato dalle coliche e dai gas del tuo bambino, grazie al calore e al rilassante profumo
di lavanda.
Cotone 100% organico
Con un design naturale e divertente, questa fascetta anti coliche è realizzata in cotone
100% organico, il che assicura morbidezza e comfort e la rende particolarmente
adatta alla pelle delicata del bambino.
Sacchetto estraibile di semi naturali di miglio
All’interno, troverai un sacchetto estraibile di semi naturali di miglio dal piacevole e
rilassante profumo di lavanda. È possibile estrarlo per riscaldarlo nel microonde.
Fascia ergonomica per il corpo del tuo bambino
Oltre alle dimensioni ridotte, si adatta alle diverse fasi della crescita del bambino grazie
a una chiusura regolabile in velcro.
Facile da usare e pulire
Lavabile in lavatrice a una temperatura massima di 30 °C, grazie al suo materiale e alla
facile estrazione del sacchetto di semi contenuto all’interno.
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natur haircare 89338 | 89339
SET DI SPAZZOLA MORBIDA, PETTINE E SPAZZOLA DI MASSAGGIO
CHIP & BUNNY
Materiali naturali

Qualità eccezionale

Ideale per casa e viaggi

Borsa di trasporto

Spazzola massaggio

Pettine di punte arrotondate

Per la cura del bebè e del pianeta
Il set di spazzole e pettine è realizzato in legno e altri componenti al 100% naturali per
una cura delicata del bebè senza strappi. Sono antistatici, non rompono i capelli e
rispettano inoltre l’ambiente.
Spazzola morbida per neonati
La spazzola in setole naturali extra morbide specialmente pensata per i neonati, dal
momento che non si limita a pettinarli, ma ne accarezza il cuoio capelluto procurando
una gradevole sensazione.
Spazzola in crine per stimolare la crescita del capello
Per i più grandicelli, la spazzola in crine di legno favorisce la crescita del capello,
stimolando la circolazione e massaggiando al tempo stesso.
Borsetta di trasporto comoda e funzionale
Realizzata in cotone al 100% organico, la borsa eco è molto comoda per tenere
il set sempre a portata di mano, organizzato e protetto, ed è molto pratica per i
giorni di viaggio.

89338 chip

89339 bunny
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natur picneat 89316 | 89317
SET DI BANDANA E POSATE ECO-FRIENDLY DA PORTARE OVUNQUE
Materiali naturali

Kit di trasporto pieghevole

Grande capacità

In qualsiasi luogo

89316 chip

Punte arrotondate

Per godersi qualsiasi momento
Perfetto per godersi il pasto ovunque, questo gioco eco-friendly comprende un
cucchiaio e una forchetta in legno naturale e una bandana in cotone organico per
riporli, tutto fatto in materiali organici. Prendiamoci cura dei piccoli, prendiamoci cura
del pianeta!
Design ispirato alla natura
Sia la bandana che il set di posate, fatti a partire da materiali naturali, sono decorati
con animali, per imparare in modo divertente a mangiare e rispettare il proprio mondo.
Cotone 100% organico
La bandana è fatta in cotone al 100% organico, molto morbido per la pelle
dei bebè. Pratica e funzionale include una tasca interna, mentre la chiusura a
pressione permette di portare ovunque il kit piegato, per occupare meno spazio
possibile.
Posate sostenibili e rispettose dell’ambiente
Di materiale al 100% organico e biodegradabile, sono adatte per la lavastoviglie e
sono decorate con animali perché il pasto sia un momento di divertimento.
Bordi morbidi e impugnatura ergonomica
Facilitano la presa sia del cucchiaio che della forchetta, il che rende il kit perfetto per
piccole manine, per aiutare il bebè ad imparare a mangiare in modo indipendente.

89317 bunny
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natur bottle 89345 | 89346
BOTTIGLIE DA 500ML CON FINITURA MORBIDA GOMMOSA
24h

Molto efficace

Qualità eccezionale

Triplice strato isolante

Genitori e bebè in coordinato

Antigoccia

Da portare ovunque

Sempre coordinati con il bebè!
Le bottiglie termiche chip & bunny da 500ml sono il complemento perfetto dei natur
thermos, 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.
Design con motivi naturali
La gamma di thermos naturali ha un design accattivante ispirato alla natura, con
due modelli per soddisfare i gusti di tutti i genitori e un esterno gommoso morbido
al tatto. Inoltre, la sua base in silicone aiuta a fare aderire il thermos alle superfici,
evitandone la caduta.
Reutilizable y duradero
Su fabricación en acero inoxidable permite prolongar su uso y reutilización en el
tiempo, contribuyendo a la sostenibilidad del medioambiente. Así los papás podrán
enseñar a los más pequeños la importancia de cuidar y respetar el mundo en el que
van a vivir.
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, e per
questo è il più adatto per la conservazione degli alimenti.
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(500 ml)
89345 chip

(500 ml)
89346 bunny

natur thermy 89262 | 89263
GAMMA DI THERMOS PER LIQUIDI, DA 450ML, IN FINITURA GOMMOSA
CON MOTIVI NATURALI
12h

Molto efficace

Qualità eccezionale

Triplice strato isolante

Sensazione tattile morbida

Antigoccia

Facile pulizia

Ideale per i pasti del bebè

Da portare ovunque

Bocca larga

Mantiene la temperatura dei liquidi per più di 12 ore
I thermos Miniland hanno un’elevata resistenza ed efficienza grazie alla doppia parete
in acciaio più un esclusivo strato di rame e la loro camera a vuoto.
Design con motivi naturali
La gamma di thermos naturali ha un design accattivante ispirato alla natura, con
due modelli per soddisfare i gusti di tutti i genitori e un esterno gommoso morbido
al tatto. Inoltre, la sua base in silicone aiuta a fare aderire il thermos alle superfici,
evitandone la caduta.
I pasti del bebè sempre a punto
La sua fabbricazione in acciaio inossidabile consente di prolungarne l’uso e il
riutilizzo nel tempo, contribuendo alla sostenibilità dell’ambiente. In questo modo,
i genitori possono insegnare ai piccoli l’importanza di prendersi cura e rispettare
il mondo in cui vivranno.
Materiali di qualità eccezionale
Su fabricación en acero inoxidable permite prolongar su uso y reutilización en
el tiempo, contribuyendo a la sostenibilidad del medioambiente. Así los papás
podrán enseñar a los más pequeños la importancia de cuidar y respetar el mundo
en el que van a vivir.
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, e per
questo è il più adatto per la conservazione degli alimenti.
Facile riempimento e pulizia
Grazie alla loro imboccatura grande, i natur thermos sono molto facili da riempire,
svuotare e pulire.
Senza bisfenolo-A
100% privo di BPA.
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(450 ml)
89262 chip

(450 ml)
89263 bunny

natur food thermy 89347 | 89348
GAMMA DI THERMOS PER SOLIDI DA 600ML, CON FINITURA
GOMMOSA IN MOTIVI NATURALI
12h

Molto efficace

Qualità eccezionale

Per tutti i tipi di alimenti
e pappe

Da portare ovunque

Triplice strato isolante

Sensazione tattile morbida

Facile pulizia

Per ogni tipo di alimento solido
Con capacità di 600 ml, è ideale dalle prime pappe fino agli alimenti solidi.
Riutilizzabili e rispettosi dell’ambiente
I natur food thermos sono realizzati in acciaio inossidabile, il che garantisce una
maggiore longevità di uso promuovendo al tempo stesso, tra i più piccoli, il rispetto
e la cura dell’ambiente.
Mantiene la temperatura degli alimenti fino a 12 ore
Garantiscono il mantenimento della temperatura e la conservazione degli alimenti
per lunghe ore grazie a materiali di alta qualità come la doppia parete in acciaio
18/8 (acciaio 304) di bassa conducibilità termica e ottima resistenza alle alte
temperature, l’esclusivo strato di alluminio e la camera a vuoto.
Da portare ovunque
Al parco, in campagna, in spiaggia o in viaggio, i thermos Miniland sono perfetti
per godersi ogni momento senza preoccupazioni.
Design ispirato alla natura
Di finitura gommosa morbida e piacevole al tatto, ha motivi vivaci ispirati alla natura,
per imparare in modo divertente a mangiare e rispettare il mondo in cui viviamo.
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(600 ml)
89347 chip

(600 ml)
89348 bunny

pack-2-go naturRound

89267 | 89268

SET DI BORSA ISOTERMICA ED ERMETICI DI VETRO ROTONDI
Lunga durata

Ideali per congelare e riscaldare

Lavastoviglie

Microonde

Da portare ovunque

Pulizia facile

Contenitori in vetro per il pasto dei più delicati della casa
Questo set eco-friendly, ideale per conservare e trasportare il cibo fatto in casa
per il bebè, è composto da 2 contenitori da 330 ml in vetro, materiale resistente e
durevole, che, essendo completamente trasparente, permette di vedere perfettamente
il contenuto.
Borsa da trasporto isolante ispirata alla natura
Per trasportare i contenitori comodamente ovunque, il set include una borsa di
trasporto isotermica, con interno isolante, che aiuta a conservare meglio gli alimenti,
realizzata con attraenti design ispirati alla natura, in due modelli per soddisfare i gusti
di tutti i genitori.
Valvola di chiusura ermetica
La valvola di apertura e chiusura del coperchio garantisce la migliore conservazione
del cibo e previene fuoriuscite indesiderate. Inoltre, la guarnizione in silicone consente
di preservare aromi e sapori.
Adatti per microonde, lavastoviglie, congelatore e anche per il forno.
Possono essere utilizzati in lavastoviglie e nel congelatore. Inoltre, la base può essere
utilizzata per riscaldare alimenti nel microonde e persino nel forno, dato che è
resistente alle temperature estreme e agli shock termici.
Facile da pulire
Grazie alla superficie unica offerta dal vetro, questi contenitori sono particolarmente
facili da pulire. Sicuri e igienici.
Senza bisfenolo-A
Contenitori al 100% esenti da BPA.
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89267 chip

89268 bunny

pack-2-go naturSquare 89265 | 89266
SET DI BORSA ISOTERMICA ED ERMETICI DI VETRO QUADRATI
Lunga durata

Ideali per congelare e riscaldare

Lavastoviglie

Microonde

Da portare ovunque

Pulizia facile

Il pasto dei più delicati della casa in piccoli recipienti
Questo set eco-friendly è composto da 2 contenitori da 160 ml di vetro, materiale
resistente e duraturo, che essendo anche completamente trasparente consente
di vedere perfettamente il contenuto. I contenitori hanno le dimensioni ideali per
conservare separatamente le piccole porzioni di alimenti per l’infanzia preparate in
casa, latte in polvere, frutta... e portarli ovunque.
Borsa da trasporto isolante ispirata alla natura
Per trasportare i contenitori comodamente ovunque, il set include una borsa di
trasporto isotermica, con interno isolante, che aiuta a conservare meglio gli alimenti,
realizzata con attraenti design ispirati alla natura, in due modelli per soddisfare i gusti
di tutti i genitori.
Chiusura ermetica a clip
Il coperchio con le linguette laterali, che producono uno scatto morbido alla chiusura,
e la sua guarnizione di silicone, garantiscono la tenuta ermetica, per una migliore
conservazione degli alimenti, preservando odori e sapori, e evitando fuoriuscite
indesiderate.
Adatti per microonde, lavastoviglie, congelatore e anche per il forno.
Possono essere utilizzati in lavastoviglie e nel congelatore. Inoltre, la base può essere
utilizzata per riscaldare alimenti nel microonde e persino nel forno, dato che è
resistente alle temperature estreme e agli shock termici.
Facile da pulire
Questi contenitori sono particolarmente facili da pulire grazie alla superficie unica
offerta dal vetro. Inoltre sono sicuri e igienici.
Senza bisfenolo-A
Ermetici al 100% privi di BPA.
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89265 chip

89266 bunny

set 3 naturRound 89271 | 89272
SET DI 3 CONTENITORI IN VETRO ROTONDI
Ideali per congelare e riscaldare

Microonde

Lunga durata

Pulizia facile

89271 chip

Lavastoviglie

Contenitori in vetro per il pasto dei più delicati della casa
Questo set eco-friendly, ideale per conservare e trasportare il cibo fatto in casa
per il bebè, è composto da 3 contenitori da 330 ml in vetro, materiale resistente e
durevole, che, essendo completamente trasparente, permette di vedere perfettamente
il contenuto.
Valvola di chiusura ermetica
La valvola di apertura e chiusura del coperchio garantisce la migliore conservazione
del cibo e previene fuoriuscite indesiderate. Inoltre, la guarnizione in silicone consente
di preservare aromi e sapori.
Adatti per microonde, lavastoviglie, congelatore e anche per il forno
Possono essere utilizzati in lavastoviglie e nel congelatore. Inoltre, la base può essere
utilizzata per riscaldare alimenti nel microonde e persino nel forno, dato che è
resistente alle temperature estreme e agli shock termici.
Facile da pulire
Grazie alla superficie unica offerta dal vetro, questi contenitori sono particolarmente
facili da pulire. Sicuri e igienici.
Senza bisfenolo-A
Contenitori al 100% esenti da BPA.

89272 bunny
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set 4 naturSquare 89269 | 89270

89270 bunny

SET DI 4 CONTENITORI IN VETRO QUADRATI

Ideali per congelare e riscaldare

Microonde

Lunga durata

Pulizia facile

Lavastoviglie

Il pasto dei più delicati della casa in piccoli recipienti
Questo set eco-friendly è composto da 4 contenitori da 160 ml di vetro, materiale
resistente e duraturo, che essendo anche completamente trasparente consente
di vedere perfettamente il contenuto. I contenitori hanno le dimensioni ideali per
conservare separatamente le piccole porzioni di alimenti per l’infanzia preparate in
casa, latte in polvere, frutta...
Chiusura ermetica a clip
Il coperchio con le linguette laterali, che producono uno scatto morbido alla chiusura,
e la sua guarnizione di silicone, garantiscono la tenuta ermetica, per una migliore
conservazione degli alimenti, preservando odori e sapori, e evitando fuoriuscite
indesiderate.
Adatti per microonde, lavastoviglie, congelatore e anche per il forno.
Possono essere utilizzati in lavastoviglie e nel congelatore. Inoltre, la base può essere
utilizzata per riscaldare alimenti nel microonde e persino nel forno, dato che è
resistente alle temperature estreme e agli shock termici.
Facile da pulire
Questi contenitori sono particolarmente facili da pulire grazie alla superficie unica
offerta dal vetro. Inoltre sono sicuri e igienici.
Senza bisfenolo-A
Ermetici al 100% privi di BPA.
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89269 chip

naturmeal leo 89475
STOVIGLIE PER LE PRIME PAPPE DEL TUO BAMBINO
CUSCINO ERGONOMICO
Materiali naturali

Divertente

Completo

Tazza apprendimento

Idoneo per lavastoviglie

Nuovo materiale
100% sicuro

Fabbricato con materiali affidabili e sicuri
Questo set pappa è fabbricato con materiali 100% sicuri per i più piccoli e testati
con la normativa applicabile a prodotti di puericultura e contatto con alimenti.
Inoltre, sono state utilizzate fibre di legno di pioppo, un materiale naturale
ecologico e leggero, per insegnare ai più piccoli l’importanza dell’ambiente e del
rispetto del mondo in cui viviamo.
Il set pappa più completo
Il set di 5 pezzi si compone di un piatto piano per alimenti solidi; una ciotola per le
pappe; una forchetta e un cucchiaio dalle dimensioni ideali per le prime pappe del
bambino e una tazza di apprendimento con comodi manici, cannuccia e sistema di
chiusura anti-gocciolamento.
Divertimento per i più piccoli!
Completo set pappa con allegre fantasie per rendere divertente il momento del pranzo.
Ai piccoli piacerà avere il proprio piatto, ciotola o tazza con il loro personaggio favorito.
Per imparare a mangiare da soli.
Grazie alle studiate dimensioni, la forchetta e il cucchiaio di Naturmeal aiuteranno i
piccoli della casa a mangiare in modo autonomo. Inoltre, la tazzina di apprendimento
è ideale per i primi sorsi del bambino perché i leggeri manici laterali la rendono
comoda e semplice da sostenere con le loro piccole manine.
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naturmeal chip 89476
STOVIGLIE PER LE PRIME PAPPE DEL TUO BAMBINO
CUSCINO ERGONOMICO
Materiali naturali

Divertente

Completo

Tazza apprendimento

Idoneo per lavastoviglie

Nuovo materiale
100% sicuro

Fabbricato con materiali affidabili e sicuri
Questo set pappa è fabbricato con materiali 100% sicuri per i più piccoli e testati
con la normativa applicabile a prodotti di puericultura e contatto con alimenti.
Inoltre, sono state utilizzate fibre di legno di pioppo, un materiale naturale
ecologico e leggero, per insegnare ai più piccoli l’importanza dell’ambiente e del
rispetto del mondo in cui viviamo.
Il set pappa più completo
Il set di 5 pezzi si compone di un piatto piano per alimenti solidi; una ciotola per le
pappe; una forchetta e un cucchiaio dalle dimensioni ideali per le prime pappe del
bambino e una tazza di apprendimento con comodi manici, cannuccia e sistema di
chiusura anti-gocciolamento.
Divertimento per i più piccoli!
Completo set pappa con allegre fantasie per rendere divertente il momento del pranzo.
Ai piccoli piacerà avere il proprio piatto, ciotola o tazza con il loro personaggio favorito.
Per imparare a mangiare da soli.
Grazie alle studiate dimensioni, la forchetta e il cucchiaio di Naturmeal aiuteranno i
piccoli della casa a mangiare in modo autonomo. Inoltre, la tazzina di apprendimento
è ideale per i primi sorsi del bambino perché i leggeri manici laterali la rendono
comoda e semplice da sostenere con le loro piccole manine.
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naturmeal frog 89455
STOVIGLIE REALIZZATE CON MATERIALI DI ORIGINE NATURALE
Materiale di origine
100% naturale

Idoneo per lavastoviglie

Completa

Divertente

Divertimento per i più piccoli!
Completo set pappa con allegre fantasie a rane per rendere divertente il momento
del pranzo.
Il set pappa più completo
Il set di 5 pezzi si compone di un piatto piano per alimenti solidi; una ciotola per le
pappe; una forchetta e un cucchiaio dalle dimensioni ideali per le prime pappe del
bambino e un bicchiere.
Per imparare a mangiare da soli.
Grazie alle studiate dimensioni, la forchetta e il cucchiaio aiuteranno i piccoli della
casa a mangiare in modo autonomo. Inoltre, bevendo dal loro bicchiere, aperto e dalle
dimensioni studiate, impareranno a sostenerlo e a bere senza bagnarsi.
Si completa con gli altri pezzi del set per rendere il pranzo un momento divertente.
Materiali naturali
Fabbricato con materiali 100% naturali e durevoli, questo set leggero ma robusto è
ideale per insegnare ai più piccoli l’importanza della cura dell’ambiente e del rispetto
del mondo in cui cresceranno.
Idoneo per lavastoviglie e microonde
Tutti i pezzi di questo set possono essere lavati comodamente in lavastoviglie.
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naturmeal chick 89456
STOVIGLIE REALIZZATE CON MATERIALI DI ORIGINE NATURALE
Materiale di origine
100% naturale

Idoneo per lavastoviglie

Completa

Divertente

Divertimento per i più piccoli!
Completo set pappa con allegre fantasie a pulcini per rendere divertente il momento
del pranzo.
Il set pappa più completo
Il set di 5 pezzi si compone di un piatto piano per alimenti solidi; una ciotola per le
pappe; una forchetta e un cucchiaio dalle dimensioni ideali per le prime pappe del
bambino e un bicchiere.
Per imparare a mangiare da soli.
Grazie alle studiate dimensioni, la forchetta e il cucchiaio aiuteranno i piccoli della
casa a mangiare in modo autonomo. Inoltre, bevendo dal loro bicchiere, aperto e dalle
dimensioni studiate, impareranno a sostenerlo e a bere senza bagnarsi.
Si completa con gli altri pezzi del set per rendere il pranzo un momento divertente.
Materiali naturali
Fabbricato con materiali 100% naturali e durevoli, questo set leggero ma robusto è
ideale per insegnare ai più piccoli l’importanza della cura dell’ambiente e del rispetto
del mondo in cui cresceranno.
Idoneo per lavastoviglie e microonde
Tutti i pezzi di questo set possono essere lavati comodamente in lavastoviglie.
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naturkid bottles 85395 | 85396
BOTTIGLIE DI ACCIAIO ECO-FRIENDLY
In acciaio

Sensazione tattile morbida

Da portare ovunque

Etichetta del nome

Antigoccia

Bocca larga

Materiali di eccezionale qualità
Sono realizzati in 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.
Riutilizzabile e durevole
La sua fabbricazione in acciaio inox ne consente l’utilizzo 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.
Mantengono la temperatura dei liquidi più a lungo
Le bottiglie Miniland conservano più a lungo le bevande calde o fredde grazie alla
loro parete in acciaio inox, così i più piccoli di casa sono ben idratati a scuola, in gita
e ovunque.
Design esterno divertente
Con colori attraenti, un design divertente e originale e un esterno gommoso, li adoreranno.
Personalizzalo con il tuo nome!
Le bottiglie includono un’etichetta con una divertente forma a foglia per personalizzarla
con il nome del bambino.
Sempre pulita e senza perdite
Grazie al cappuccio protettivo, la bottiglia rimane sempre pulita e pronto all’uso. Inoltre,
protegge anche da fuoriuscite indesiderate durante il trasporto.
Senza bisfenolo A
100% senza BPA.
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85395 chip

85396 foxy

naturset 2 89457 | 89458
SET DI 2 CONTENITORI ERMETICI ECO-FRIENDLY PER
ALIMENTI SOLIDI
Materiale di origine
100% naturale

Ideale per il congelamento

Idoneo per lavastoviglie

Pulizia facile

89457 frog

Da portare ovunque

Recipienti ermetici per i più piccoli della casa
Questo set eco-friendly, ideale per conservare gli alimenti dei bambini fatti in casa, è
formato da 2 recipienti con capienza da 400 ml per qualsiasi cibo solido.
I recipienti sono fabbricati in materiale di origine bio e durevole e si chiudono
ermeticamente.
Coperchio in silicone
Entrambi i recipienti hanno il proprio coperchio in silicone che garantisce la miglior
conservazione degli alimenti e preserva i sapori e gli aromi del cibo fatto in casa.
Scegli il tuo modello preferito
Sono disponibili in due fantasie diverse con motivi ispirati alla natura: una simpatica
rana e un piccolo pulcino.
Idoneo per microonde e lavastoviglie
Il prodotto completo può essere lavato in lavastoviglie. Facile da lavare. La superficie
liscia rende questi recipienti facilmente lavabili. Sicuri e igienici.
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89458 chick

naturlunch 89459 | 89460
SCATOLETTA PER SPUNTINI E MERENDE
Materiale di origine
100% naturale

Per tutti i tipi di
cibo e alimenti per bambini

Idoneo per lavastoviglie

Con divisore interno

Da portare ovunque

Pulizia facile

Materiali naturali
Fabbricato con materiali 100% naturali e durevoli per insegnare ai più piccoli
l’importanza della cura dell’ambiente e del rispetto del mondo in cui cresceranno.
Ogni alimento al suo posto
Ha le dimensioni perfette per conservare e separare in due porzioni due tipi di alimenti
differenti, grazie al separatore estraibile in silicone.
Estraendo facilmente il separatore è possibile modificare lo spazio di ciascun
compartimento in base alle necessità e conservare più o meno cibo in ciascun lato.
Chiusura ermetica
Il coperchio è dotato di una fascia in silicone per una chiusura completamente
ermetica che evita fuoriuscite indesiderate e migliora la conservazione degli alimenti
preservandone l’aroma e i sapori.
Disegno con fantasia ispirata alla natura
Potrai trovare questo contenitore con due divertenti fantasie ispirate alla natura: una
simpatica rana e un dolcissimo pulcino.
Idoneo per lavastoviglie e microonde
Può essere lavato in lavastoviglie. Inoltre, la base può essere usata senza il coperchio
nel microonde perché è resistente ad alte temperature e contrasti termici.
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89459 frog

89460 chick

wooden bowl 89470 | 89471
SET CIOTOLA E CUCCHIAIO IN LEGNO ECO-FRIENDLY

Legno di bambù

Include un cucchiaio

Silicone antiribaltamento

Ideale per BLW

Per vivere la magica esperienza del pranzo
Questo set si compone di una ciotola e un cucchiaio in legno di bambù, un materiale
naturale e sostenibile, per aiutare i più piccoli ad imparare a mangiare da soli e a
rispettare la natura.
La punta del cucchiaio è in silicone, delicata quindi sulle gengive dei piccoli della casa,
e li aiuta a mangiare in modo autonomo con la massima sicurezza.
100% naturale e sostenibile
La ciotola e il cucchiaio sono in 100% legno di bambù e la ventosa e la punta del
cucchiaio in silicone di grado alimentare.
Perfetto per BLW!
La ciotola è dotata di una ventosa in silicone nella parte inferiore per appoggiare il
piatto sulla superficie del seggiolone o sul tavolo ed evitare che cada.
Permette di addentrarsi nel mondo dell’alimentazione autoregolata o BLW perché il
bambino non potrà far cadere il piatto mentre mangia da solo.
Disegno ispirato alla natura
Fabbricato in legno naturale e sostenibile, aiuta i più piccoli ad imparare a mangiare in
modo divertente e a rispettare l’ambiente. Inoltre, è disponibile in due fantasie diverse:
rana e pulcino.
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89470 frog

89471 chick

wooden plate 89472 | 89473
PIATTO A COMPARTIMENTI IN LEGNO ECO-FRIENDLY CON
SISTEMA ANTI ROVESCIAMENTO

Legno di bambù

Ideale per BLW

Silicone antiribaltamento

Compartimentato

Per vivere la magica esperienza del pranzo
Questo set è formato da un piatto in legno di bambù, un materiale naturale e sostenibile,
per imparare a mangiare distinguendo i tipi di alimenti e crescere rispettando l’ambiente.
Il piatto è suddiviso in tre compartimenti per poter separare i diversi tipi di alimenti e
sapori e strutturare i pranzi.
Perfetto per BLW!
Dotato di una ventosa in silicone nella parte inferiore per appoggiare il piatto sulla
superficie del seggiolone o sul tavolo ed evitare che cada.
Permette di addentrarsi nel mondo dell’alimentazione autoregolata o BLW perché il
bambino non potrà far cadere il piatto mentre mangia da solo.
Disegno ispirato alla natura
Fabbricato in legno di bambù, un materiale naturale e sostenibile che aiuta i più
piccoli ad imparare a mangiare in modo divertente e a rispettare l’ambiente. Inoltre, è
disponibile in due fantasie diverse: rana e pulcino.
100% naturale sostenibile
Il piatto è in 100% legno di bambù e la ventosa in silicone di grado alimentare.
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89472 frog

89473 chick

natur food thermy

natur bottle

natur thermy

ACCIAIO 304
PP
SILICONA
VERNICIATURA GOMMOSA
ACCIAIO 304

ACCIAIO 304

SILICONA

PP

PP

ACERO 304

ACCIAIO 304

VERNICIATURA GOMMOSA

RIVESTIMENTO DI RAME

ACCIAIO 304

INTERCAPEDINE

RIVESTIMENTO DI RAME

ACCIAIO 304

INTERCAPEDINE

SILICONA

ACCIAIO 304
INTERCAPEDINE

ACCIAIO 304

VERNICIATURA GOMMOSA

RIVESTIMENTO DI ALLUMINIO
ACCIAIO 304
VERNICIATURA GOMMOSA

SILICONA

100 ºC

Thermos per liquidi e solidi

95
90 ºC

Température ambiante: 22ºC
Contenu du thermos : eau

88

natur thermy
89262 / 89263

85

83

80

80 ºC

78

78
74

70 ºC

natur bottle
89345 / 89346

75
73

71

69
65

68
63

60 ºC

57
56
52
49

50 ºC

40 ºC
0h
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2h

4h

6h

8h

10 h

12 h

natur food thermy
89347 / 89348

ERMETICI

89269 - 89270

89271 - 89272

89265-89266

89267-89268

89457-89458

89459-89460

set 4 naturSquare

set 3 naturRound

pack-2-go naturSquare

pack-2-go naturRound

naturset 2

naturlunch

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale del contenitore

Vetro

Vetro

Vetro

Vetro

PLA e silicone

PLA e silicone

2 ermetici de 330ml

3 ermetici de 200ml

2 ermetici de 160ml

2 ermetici de 200ml

2 herméticos de 400ml

1L

Adatto per microonde

•

Base

Base

Base

Adatto per lavastoviglie e congelatore

•

•

•

10.8x5.5x10.8 cm

19x6x12.5 cm

Quantità e Capacità di ermetici

•

•

•

Base

Base

Base

11.5x4.8x11.5 cm

9.8x5.2x9.8 cm

11.5x4.8x11.5 cm

•

•

Adatto per forni
Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)

13.5x5x12.1 cm

ACCESSORI
Fodera isotermica
Cucchiaio e forchetta

•

THERMOS

89262-89263

89345-89346

89347-89348

85395-85396

natur thermy

natur bottles

natur food thermy

naturkid bottles

600ml

400ml

CARATTERISTICHE TECNICHE
450ml

500ml

Doppio strato di acciaio

•

•

Strato isolante di rame

•

•

Capacità

•
•

Rivestimento in alluminio
Adatto per lavastoviglie
Dimensioni

19.5x6.9 x6.9 cm

24.7x6.9x6.9 cm

15.9x10.4x10.4 cm

17x6.5 cm

ACCESSORI
Etichetta con il nome
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•

SET PAPPA
CARATTERISTICHE TECNICHE
Età consigliata

89475 - 89476

89455-89456

89472-89473

89470-89471

naturmeal

naturmeal

wooden plate

wooden bowl
CIOTOLA E CUCCHIAIO

CUCCHIAIO E FORCHETTA

PIATTO E CIOTOLA

a partire da 6 mesi

a partire da 6 mesi
fibra di legno e plastica

•

•

a partire da 6 mesi
legno e fibra plastica e silicone

a partire da 6 mesi

PIATTO E CIOTOLA

NAVE DI APPRENDIMENTO

PIATTO

a partire da 6 mesi

a partire da 6 mesi

a partire da 6 mesi

a partire da 6 mesi

100% bambù e silicone di
grado alimentare

100% bambú y silicona
de grado alimentario

PLA

PLA

PLA

•

•

•

•

14 x 3,3 cm

piatto: 17,8 x 2,27 x 17,8 cm
ciotola: 14 x 4,7 x 14 cm

7,8 x 7,91 cm

rane: 22,4 x 26 x 3 cm
pulcini: 26,3 x 25 x 3

ciotola per rane: 15 x 15,3 x 5,1 cm
ciotola pulcini: 14,6 18,3 x 5,1cm
cucchiaio: 14,3 x 3,5 x 1 cm

Anti-ribaltamento

•

•

Compartimentato

•

Materiale

fibra di legno e plastica

NAVE DI APPRENDIMENTO CUCCHIAIO E FORCHETTA

Adatto per microonde
Adatto per lavastoviglie
Dimensioni
(larghezza x altezza x profondità)

cucchiaio: 2.3 x 13.5 x 1.8 cm piatto: 21.3 x 2 x 21.3 cm
forcella: 2.9 x 13.5 x 1 cm ciotola: 15.4 x 4.3 x 15.4 cm

•

12 x 13 x 8 cm

•

FUNZIONI
Chiusura antigoccia

•

Maniglie di apprendimento

•

Cannuccia

•
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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

