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Un mondo che va ben oltre la cura
del bebè

Nuovo catalogo di Miniland,
nuovo formato

Vogliamo essere il marchio che spinge i genitori ogni giorno a scoprire, connettersi e
dare il meglio di se stessi nella cura del proprio figlio aiutandoli, attraverso strumenti,
soluzioni ed esperienze intelligenti, a creare l’ambiente ideale per la crescita e il
benessere per i più piccoli.

Come puoi osservare, quest’anno il nostro catalogo è diverso. Per la prima volta, abbiamo voluto
ristrutturare tutte le informazioni per collezioni per rendere più semplice il lavoro giornaliero e
digitalizzando una parte del contenuto.

Per questo, abbiamo progettato una soluzione di puericultura leggera per ogni
momento unico e speciale del bambino. Dai baby monitor che consentono ai genitori di
essere sempre accanto al bambino, ai prodotti per la sua cura e benessere, attraverso i
dispositivi più avanzati per le mamme in attesa, come gli ascolta-battiti.

In questo catalogo troverai un riassunto di tutti i prodotti della gamma di puericultura di
Miniland organizzati per collezioni. Le informazioni dettagliate di ciascuna collezione e dei
prodotti, comprese le descrizioni degli articoli, le caratteristiche e le tabelle comparative, sono
disponibili nelle varie pagine grazie al codice QR che ti porterà direttamente al catalogo digitale
di ciascuna collezione.

Vogliamo essere il marchio che aiuta a crescere insieme, godendo di momenti presenti,
unici e irripetibili nell’appassionante viaggio di cura del bambino. Perché sappiamo che
un futuro brillante è la somma di questi momenti iniziali di benessere condiviso.
Come risultato di questo, e della cura che abbiamo riposto nel migliorare ogni prodotto,
è stata creata l’applicazione eMyBaby®, che consente ai genitori di essere sempre in
contatto con il bambino, mantenere il vincolo emotivo e non perdersi nessuna delle
sue prime esperienze.

Per quanto riguarda il contenuto, quest’anno presentiamo la nuova collezione Terra e altri nuovi
articoli in collezioni già consolidate come la Eco-friendly, ben accolta dai nostri consumatori,
frutto della crescente preoccupazione per l’ambiente, e alcuni nuovi articoli e disegni di altre
collezioni e nuovi prodotti elettronici.
Speriamo che la nuova struttura del catalogo e delle nostre collezioni siano di vostro gradimento
e che vi possano accompagnare in questo fantastico viaggio.
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baby monitor

89474
digitalk easy
P. 23

alimentazione

89477
digitalk luxe
P. 23

89424
chefy 6
P. 21 & 23

magical

mediterranean

89421 - 89461
kid bottle fairy - pixie
P. 7

89478
thermibag 700ml
P. 9

eco-friendly

89455
naturmeal frog
P. 11

89456
naturmeal chick
P. 11

89457
naturset 2 frog
P. 11

89458
naturset 2 chick
P. 11

89459 - 89460
naturlunch frog - chick
P. 11

89476
naturmeal chip
P. 11

89475
naturmeal leo
P. 11

89470 - 89471
wooden bowl frog - chick
P. 11

89472
wooden plate frog
P. 11

89473
wooden plate chick
P. 11

terra

89432 - 89433 - 89434
thermy mauve - ocean - blush 500ml
P. 19

89435 - 89436 - 89437
thermy flowers - palms - leaves 500ml
P. 19

89438 - 89439 - 89440
bottle flowers - palms - leaves 500ml
P. 19

89452 - 89453
thermibag palms - leaves 500ml
P. 19

89447
thermibag double
P. 19

89443 - 89444
food thermy mini palms - leaves
P. 19

89445 - 89446
food thermy palms - leaves
P. 19

89481 - 89482
thermibag palms - leaves 700ml
P. 19

89462
picneat ocean
P. 19

89463
picneat blush
P. 19

89464 - 89465
set 4 ocean - blush
P. 19

89466
set 10
P. 19

89422
nutrihealthy plate
P. 19

89419
set 10 hermisized rose
P. 15

89479 - 89480
thermibag azure - rose 700ml
P. 15

azure-rose

89420
set 10 hermisized azure
P. 15

collezione magical, per
sognare come per magia
Trasforma i sogni in realtà
Stelle e lune caratterizzano la nuova collezione di Miniland, destinata ai genitori che danno libero
sfogo alla creatività dei più piccoli. Perché la fantasia e l’immaginazione aprano loro la strada a un
nuovo mondo in cui desideri e illusioni possano giungere a compimento.
Questa nuova linea è composta da una varietà di articoli, dai più innovativi fino ai più presenti
nella vita quotidiana del bambino. Le bacchette magiche di peluche con luce da compagnia o
le lampade da barriera di protezione, al tempo stesso molto decorative, faranno in modo che
il piccolo non si senta mai solo. Mentre i peluche a forma di fata o di elfo sviluppano inoltre
l’attaccamento ai genitori grazie alla registrazione delle loro voci.
Completano la collezione altri elementi di base per la cura del bebè come il carekit e il termometro
magical, imprescindibili per l’igiene personale. E altri articoli molto pratici fuori casa come le
bottiglie termiche, il portaciuccio o la cartella sanitaria, fondamentale per le visite mediche.
Inoltre, tra le novità del 2022 troviamo due modelli di bottiglie termiche ideali da portare a scuola
o all’asilo. I bambini possono scegliere tra i due personaggi favoriti della collezione Magical: la
fata o il folletto.

Scarica qui il
catalogo completo

89364
wandy star

89363
wandy moon

89360
cosy dreamer

89311
dreamcube

89357 - 89358
thermobaby - thermokid

89421 - 89461
kid bottle fairy - pixie

89335
pacipocket

89336
carebook

89365
carekit

89337
thermo bath

89362
dreambuddy fairy

89361
dreambuddy pixie
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collezione mediterranean,
per famiglie che vogliono
godersi i piccoli momenti
Riflesso dell’autentico spirito mediterraneo
La luce e il Mar Mediterraneo ispirano la nuova collezione di Miniland: un ambiente che ti invita
a vivere la vita in modo rilassato, a goderti i momenti all’aperto e la famiglia... tutto ciò che rende
gradi e differenti i piccoli istanti.
nuova collezione allegra e divertente che riflette il vero spirito mediterraneo e che aiuta i
genitori a godersi i loro piccoli, senza preoccupazioni.
Mediterranean include thermos per liquidi e solidi, che mantengono la temperatura per lunghe
ore e rispettano l’ambiente, essendo molto durevoli. Mentre le borse isotermiche in coordinato
facilitano il trasporto, là dove si sia deciso di trascorrere la giornata. Non può mancare nel kit da
picnic il set di posate anatomiche ed evolutive a seconda della fase del bebè, nonché accessori
come la cartella sanitaria o il portaciuccio mediterranean, che consentono di avere tutto ciò di
cui si ha bisogno a portata di mano e pronto all’uso quando necessario.
Tra le novità del 2022, quest’anno abbiamo aggiunto una borsa isotermica di grande capienza.

Scarica qui il
catalogo completo

89349
thermetic

89332 - 89331
thermibag 350ml - 500ml

89350 - 89351
thermy 350ml - 500ml

89353
food thermy mini

89330
thermibag double

89342
set 4 hermisized

89359
pack-2-go hermisized

89352
food thermy

89478
thermibag

89344
set 10 hermisized

89334
pacipocket

89366 - 89367
picneat sea - coral

89333
carebook
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collezione eco-friendly,
continuiamo a innovare
per un mondo migliore
In Miniland continuiamo a investire nella nostra collezione eco-friendly, che è nata con le
categorie passeggio e nutrizione ed è cresciuta di pari passo con la progressiva attenzione
per l’ambiente dei consumatori di oggi, che hanno accolto con entusiasmo ogni nuovo
prodotto.
Quest’anno continuiamo ad arricchire la gamma alimentazione aggiungendo un nuovo
prodotto: le bottiglie in acciaio eco-friendly, ideali per evitare l’uso di bicchieri di plastica
di un solo uso. Inoltre, se nel 2020 la novità è stata l’introduzione di articoli per la cura
del bambino, quest’anno abbiamo arricchito la categoria relax con un cuscino per
allattamento e una fascia anti coliche in cotone biologico al 100%, che ti piacerà molto.

Scarica qui il
catalogo completo

89455
naturmeal frog

89456
naturmeal chick

89475
naturmeal leo

89476
naturmeal chip

89457
naturset 2 frog

89458
naturset 2 chick

89459
naturlunch frog

89460
naturlunch chick

89470
wooden bowl frog

89471
wooden bowl chick

89472
wooden plate frog

89473
wooden plate chick

89338
natur haircare chip

89339
natur haircare bunny

89316 - 89317
natur picneat chip - bunny

89396
naturcalm
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89397
naturfeeding

89345 - 89346
natur bottle chip - bunny

89262 - 89263
natur thermy chip - bunny

89347 - 89348
natur food thermy chip - bunny

89269
set 4 naturSquare chip

89270
set 4 naturSquare bunny

89265
pack-2-go naturSquare chip

89266
pack-2-go naturSquare bunny

89267
pack-2-go naturRound chip

89268
pack-2-go naturRound bunny

89271
set 3 naturRound chip

89272
set 3 naturRound bunny
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collezione azure-rose,
la più tenera
Design ed emozione, in parti uguali
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.

Scarica qui il
catalogo completo

89216 - 89217
thermy 350ml azure-rose

89219 - 89218 - 89220
thermy 500ml
rose-azure-steel

89240 - 89242
thermibag 350ml azure-rose

89241 - 89243
thermibag 500ml azure-rose

89320
thermibag double

89479 - 89480
thermibag azure-rose 700ml

89244 - 89245
food thermy mini azure-rose

89221 - 89222 - 89223
food thermy azure-rose-steel

89226
thermetic azure

89227
thermetic rose

89253 - 89254
picneat azure-rose

89188 - 89189
thermobaby silver
- thermokid aqua

89238 - 89239
set 4 hermisized azure-rose

89419
set 10 hermisized rose

89420
set 10 hermisized azure

89246 - 89247
pack-2-go hermisized azure-rose

89250 - 89251
pacikeeper azure-rose

89214
on the go carebag

89143
baby kit azure

89125
baby kit rose

89119
thermokit rose

89080
thermokit azure

89252
display pacikeeper

89213
easy-bathing
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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 500ml 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.

Scarica qui il
catalogo completo

89403 - 89404 - 89405
thermy silver - gold - rose

89255 - 89256 - 89257
deluxe thermy silver - gold - rose

89406 - 89407 - 89408
thermibag silver - gold - rose

89400 - 89401 - 89402
bottle silver - gold - rose

89258 - 89259 - 89260
myBaby&me silver - gold - rose

89327 - 89328
carebook silver - rose

89321 - 89322
thermibag double silver - rose

89354 - 89355 - 89356
food thermy mini silver - gold - rose

89324 - 89325
pacipocket silver - rose
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collezione terra,
Per le famiglie amanti
dei piccoli particolari
Una collezione ispirata ai colori
della natura
La collezione Terra di Miniland si compone di disegni minimal dai colori naturali per aiutarti
durante l’alimentazione del tuo bambino. Questa collezione si caratterizza per l’uso di una
gamma di colori ispirati alle diverse tonalità della terra, del mare e della natura, con un’evidente
ispirazione nordica che ci accompagna giorno dopo giorno.
Nella collezione Terra troverai thermos per liquidi e alimenti solidi in acciaio di massima qualità
per conservare il cibo ad una temperatura perfetta per più tempo. Inoltre, le borse isotermiche
abbinate ti permetteranno di portarle ovunque. Per completare la collezione, offriamo altri
accessori per l’alimentazione come i set di contenitori ermetici e il kit per picnic.

Scarica qui il
catalogo completo

89432 - 89433 - 89434
thermy mauve - ocean
- blush 500ml

89435 - 89436 - 89437
thermy flowers - palms
- leaves 500ml

89438 - 89439 - 89440
bottle flowers - palms
- leaves 500ml

89452 - 89453
thermibag palms - leaves 500ml

89443 - 89444
food thermy mini palms - leaves

89445 - 89446
food thermy palms - leaves

89481 - 89482
thermibag palms - leaves 700ml

89447
thermibag double

89462 - 89463
picneat ocean - blush

89464 - 89465
set 4 ocean - blush

89466
set 10

89422
nutrihealthy plate
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eMyBaby,
perché essere genitori
è la più grande sfida
della vita
L’applicazione perfetta per i genitori di
oggigiorno
eMyBaby® è un’applicazione progettata specificamente da Miniland per papà e mamme,
con l’obiettivo di migliorare la loro qualità di vita, per quanto possano essere indaffarati
nella vita di tutti i giorni. Dato che l’educazione dipende da uno stesso VIVERE,
privilegiando ciò che è urgente o ciò che è importante, loro scelgono:
eMyBaby®, is app to you!

Scopri tutto ciò
che eMyBaby®
ti offre

89318
humitop connect

89379
thermoadvanced pharma

75002
singing Buddy

89390
eMyScale plus

89304
sweetBeat

89424
chefy 6

89186
beMyBuddy foxy
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Benessere, sicurezza
e riposo
La tecnologia al servizio
della cura del bambino
In questa sezione di articoli elettronici troverai una gamma completa di prodotti innovativi
pensati per rendere più semplice la vita con un bambino, persino prima della sua nascita.
Premaman, Baby Monitor, Ambienti sani, Cura del bambino e Rilassamento sono le
categorie del nostro catalogo che si raggruppano in questa sezione nuova e completa.
In questo catalogo troverai i nuovi disegni di alcuni nostri prodotti. Il design dei nostri
baby monitor audio (Digitalk easy e Digitalk luxe) è migliorato grazie alle finiture opache e
presentano tecniche migliori come i connettori di alimentazione tipo USB-C, eliminando
in questo modo la base di ricarica e gli adattatori. Un altro miglioramento sui modelli
di continuità è senza dubbio il re-design della Chefy6, che offre le stesse funzioni che
lo rendono il robot da cucina più completo del mercato con 6 funzioni: trita, cuoce al
vapore, scongela, scalda, mantiene la temperatura e sterilizza il biberon.
Perché il benessere, la salute, l’igiene, la sicurezza e il riposo sono più necessari che mai
e Miniland è al tuo fianco.

Scarica qui il
catalogo completo

Baby monitor

89237 - 89274

89474

89477

89235

89236

89174

digital camera 5” - 2.4” gold

digitalk easy

digitalk luxe

digimonitor 2.4” gold

digimonitor 5”

digimonitor 3.5” plus

Ambienti sani

89173

89207

89319

89208

89318

89391

humidrop

humitouch

humitop

humitouch pure

humitop connect

babypure 5

Alimentazione

89204

89205

89150

89197

89231

warmy digy

warmyplus digy

warmy advanced

warmy twin

warmy travel denim

89430

89206

89233

89424

steamy

super 6

chefy 6

89469

89429

89425

89428

89427

89431

89426

accessori chefy 6
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Cura del bambino

89199

Contenitore

89187

89041

89390

89058

89200

89061

babyScale

scalyup

eMyScale plus

nasal care

punta e anelli

thermo bath bee

89212

89068

89379 - 89389

89021

89027

thermosense

thermotalk plus

thermoadvanced pharma
- thermoadvanced easy

thermoflexi

display thermoflexi

Premaman

Relax

89304 - 89211

89186

75002

sweetBeat - gel

beMyBuddy foxy

singing Buddy

89261 - 89289

natural sleeper - set di 3 oli essenziali
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magical

RELAX

89363

89364

wandy moon

wandy star

89360

89311

cosy dreamer

Luci da compagnia

dreamcube

Luce e musica

2 ore

3 ore

Durata della batteria

circa 8 ore 1

circa 8 ore 1

Alimentazione

5V, 500 mA

5V, 500 mA

1xLi-ion 3.7V 500mAh ricaricabile

1xLi-ion 3.7V 500mAh ricaricabile

13x23x5 cm

11.5x12x8.5 cm

Batteria
Dimensioni (L x A x P)

Capacità
Doppio strato di acciaio
3 batterie AAA 1.5V1 / Adattatore
10.3x10.3x10.3 cm
•

Ingresso jack audio
wandy moon 89363: 100 g
wandy star 89364: 90 g

170 g

300 g

Suoni predefiniti

5

15

Riproduzione ciclica

•

•

Controllo di volume

•

5 niveles

Opzionale dopo 30 minuti

Opzionale dopo 30 minuti

Dopo 5 minuti in modalità di
attivazione del suono

•

Dopo 30 minuti in modalità continua

Colori di luce fissi

1

9

•

Indicatore di carica

•

•

Peso

FUNZIONI
Attivazione del movimento

•

Attivazione sonora

•

•

3

Numero di dischi di proiezione
Autoapagado
Modo arcobaleno

ACCESSORI
Chiusura in velcro

•
•

Cavo Jack de audio
Cavo di ricarica USB-microUSB
Adattatore incluso
1 Tempo di riproduzione a volume medio
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thermobaby magical

89357

thermokid magical

89358

89421 & 89461

240ml

240ml

270ml

•

•

•

18.5x12.5x6.4 cm

18x12.5x6.4 cm

20x6.6x6.6 cm

kid bottle

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tempo di ricarica

BOTTIGLIETTE
TERMICHE

•

•

•
•

Dimensioni (altezza × larghezza × profondità)

ACCESSORI
Tettarella

•
•

Pajita
Maniglie di presa

•

•

mediterranean

THERMOS

89350

89351

89356

89352

89349

thermy 350ml

thermy 500ml

food thermy mini

food thermy

thermetic

350ml

500ml

280ml

600ml

700ml

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità

2

Ermetici interni

350ml y 200ml

Capacità ermetici interni
Doppio strato di acciaio

•

•

Rivestimento in alluminio

•

•

•

•

•

•
•

Doppio strato di acciaio

ermetici interni

Adatto per microonde

ermetici interni

Adatto per lavastoviglie
Dimensioni (altezza × larghezza × profondità)

19.5x6.9 x6.9 cm

24.7x6.9x6.9 cm

•

•

11.5x8.2x8.2 cm

15.9x10.4x10.4 cm

16.4x10.5x10.5 cm

ACCESSORI
Apertura a pulsante

ERMETICI

89342

89343 - 89344

89359

set 4

set 10

pack-2-go hermisized

CARATTERISTICHE TECNICHE
Quantità e Capacità di ermetici

4 ermetici de 250ml

10 ermetici de 250ml

2 ermetici de 250ml

Adatto per microonde

Base

Base

Base

Adatto per lavastoviglie

•

•

•

Adatto per congelatore

•

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

8.4x8.5x8.4 cm

8.4x8.5x8.4 cm

Datario

•

•

•

Graduato

•

•

•

Dimensioni (altezza × larghezza × profondità)

FUNZIONI

ACCESSORI
Morbido cucchiaio 4m+

•

Cucchiaio grande capacità

•

Fodera isotermica

•

28
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eco-friendly

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

Adatto per forni
Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)

13.5x5x12.1 cm

•

•

•

Base

Base

Base

11.5x4.8x11.5 cm

9.8x5.2x9.8 cm

11.5x4.8x11.5 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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eco-friendly

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

•

30
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azure-rose

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

•

•

11.5x8.2x8.2 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

•

31
30

azure-rose

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

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

Avviso batteria bassa

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

ACCESSORI

Differenza tra tipi di misurazione

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
Batterie

•
1xCR2032

ACCESSORI
Borsa/astuccio
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

32
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deluxe

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

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

89354, 89355, 89356

Thermos per liquidi

Bottiglie termiche

Thermos per alimenti solidi

500ml

500ml

280ml

•

•

•

•

•

26x6.5x6.5 cm

11.5x8.2x8.2 cm

thermy

bottle

food thermy mini

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità
Doppio strato di acciaio
Strato isolante di rame
Rivestimento in alluminio
Dimensioni (altezza × larghezza × profondità)

•
24.7x6.9x6.9 cm

ACCESSORI
Apertura a pulsante

•

Fodera isotermica

•

•

33
32

terra

TERMOS DI
LIQUIDI E SOLIDI

89435 - 89436 - 89437

89432 - 89433 - 89434

89438 - 89439 - 89440

89445 - 89446

89443 - 89444

thermy 500ml

thermy 500ml

bottle 500ml

food thermy

food thermy mini

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità

500ml

500ml

500ml

600ml

280ml

Doppio strato di acciaio

•

•

•

•

•

Rivestimento in alluminio

•

•

19.5x6.9 x6.9 cm

24.7x6.9x6.9 cm

•
•

•

Strato isolante di rame
Dimensioni (altezza × larghezza × profondità)

26x6.5x6.5 cm

15.9x10.4x10.4 cm

11.5x8.2x8.2 cm

ACCESSORI
•

Apertura a pulsante

ERMETICI

•

89238-89239

set 4

89466

set 10

CARATTERISTICHE TECNICHE
4 ermetici de 250ml

10 ermetici de 250ml

Adatto per microonde

Base

Base

Adatto per lavastoviglie

•

•

Adatto per congelatore

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

8.4x8.5x8.4 cm

Datario

•

•

Graduato

•

•

Quantità e Capacità di ermetici

Dimensioni (altezza × larghezza × profondità)
FUNZIONI

ACCESSORI
Morbido cucchiaio 4m+

•

Cucchiaio grande capacità

•

34
33

Elettronici

ASCOLTA-BATTITI

89304

BABY MONITOR AUDIO

sweetBeat

89474

89477

digitalk easy

digitalk luxe

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tecnologia

doppler

TecnologIa

Tempo di ricarica

2.5 ore

Portata

Tempo di uso

3 ore

Rango de medida
Precisione
Batterie

50~210 ppm

Display

±2 ppm

Ecotech

1x Li-ion 3.7V ricaricabile
≤ 10 mW / cm2

Potenza degli ultrasuoni
Uso consigliato

dalla settimana 16

Frequenza

N° canali automatici

Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)
Peso dell’unità genitori

digitale 2.4 GHz

digitale 2.4 GHz

300m

300m

36

36
•

•

•

Unità genitori: 5.7x11.5x2.5 cm

Unità genitori 5.7x11.5x2.5 cm

Unità del bebè: 6.3x8.4x3.3 cm

Unità del bebè: 6.3x8.4x3.3 cm

94.5g

111.2g

•

•

2.5 MHz ±15%

Compatibile Bluetooth

3.0 y 4.0

Portata Bluetooth

5m

Misure (diametro x larghezza) / Peso

8x5 cm / 75.8 g

FUNZIONI
Attivazione a voce (VOX)

•

Sensibilità regolabile (VOX)

•

Bidirezionale

FUNZIONI

Indicatore luminoso di suono

•
•

•
•

Autospegnimento

•

Luce da compagnia

Compatibile con eMyBaby®

•

Melodie (n°)

Grafica della frequenza cardiaca 1

•

Indicatore batteria bassa

Registra i suoni

•

Vibrazione

•

•

Termometro

•

Condividere i suoni 1

•

Allarme temperatura bassa/alta

Indicatore di collegamento

•

Allarme di fuori copertura

•

•

Indicatore di batteria scarica

•

Localizzatore unità genitor

•

•

•

Batteria unità bebè

3xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH ricaricabili

3xAAA 1.5V alcaline 1

•

Batterie unità genitori

3xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH ricaricabili

2xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH ricaricabili

1

Riproduzione dei suoni preregistrati

1

Jack di uscita
1

Tramite l´app eMyBaby®

•

•

•

ACCESSORI

ACCESSORI
Cavo USB Micro USB per ricarica

5

1

Non incluso

35
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Elettronici

BABY MONITOR
VIDEO

89235

89174

89236

digimonitor 2.4” gold

digimonitor 3.5’’ plus

digimonitor 5’’

digitale a 2.4 GHz

digitale a 2.4 GHz

digitale a 2.4 GHz

CARATTERISTICHE TECNICHE
TecnologIa

•

Ecotech
Portata
N° canali configurabili/automatici

250 m

240 m

230 m

4/16

4/16

21

•

•

•

2.31”

3.5”

5’’

Visione notturna infrarossi
Display LCD colori
Risoluzione della videocamera
Risoluzione del monitor

648x488

640x480

640x480

RGB 320x240

RGB 480x320

RGB 480x272

•1

•

•

Monitor: 6.4x12.2x1.3 cm / 103.8 g

Monitor: 11.1x7.5x 2.1 cm / 135.5 g

Monitor: 16.7x9.5x1.5 cm / 299g

Videocamera: 8x9.5x2.4 cm

Videocamera: 8x9.5x2.4 cm

Videocamera: 8x9.5x2.4 cm

Attivazione a voce (VOX)

•

•

•

Sensibilità regolabile (VOX)

•

•

Modalità standby (solo audio)

•

•

•

Bidirezionale

•

•

•

IIndicatore luminoso di suono

•

Antenna retrattile
Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)
Peso

FUNCIONES

•
•

Luce da compagnia
Melodie (n°)

5

5

5

Indicatore batteria bassa

•

•

•

Data e ora

•
•

Vibrazione

•

Termometro / Allarme temperatura bassa/alta
Allarme di fuori copertura

•

•

Allarmi

•2

•

•

Zoom

x2

4 posizioni

x2

Modalità Scan

•

•

•

Visione multischermo 3

2

•

ACCESSORI
Videocamera addizionale 4
Batterie unità genitori

4

4

4

1xLi-Ion 3,7V 1200mAh ricaricabile

1xLi-Ion 3,7V 1200mAh ricaricabile

1xLi-Ion 3,7V 2100mAh ricaricabile

A/V

Jack uscita Audio/Video
Cavi connessione a TV (RCA)

•

•4

Treppiede multi-regolabile

•

•

Cinghia per il collo e borsa di trasporto

•

• (solo borsa)

1

Nella videocamera		

2

Avviso di: pasti, ore di sonno, cambio di pannolini e somministrazione di medicina		

3

Nº di videocamere che possono essere visualizzate simultaneamente sul monitor 		

4

Non incluso

35

elettronici

89173

89207

89319

89208

89318

humidrop

humitouch

humitop

humitouch pure

humitop connect

Ultrasonico

•

•

•

•

•

Vapore freddo

•

•

•

•

•

Capacità (litri)

1,5

3

3

5

5’5

•

•

Pulsante/Pannello tattile

•

•

•

•

•

Massima efficienza (m2)

15

30

30

40

40

UMIDIFICATORI
CARATTERISTICHE TECNICHE

Display digitale

Regolazione del flusso di vapore

2 livelli

3 livelli

3 livelli

3 livelli

3 livelli

120 - 60

300 - 60

300 - 60

300 - 90

300 - 90

Autonomia (ore)

12 - 25

10 - 50

10 - 50

15 - 55

18 - 60

Livello di rumore

<30dB

<35dB

<35dB

<38dB

<38dB

21x23.1x14 cm

20.7x 33.7x12 cm

19x32x19 cm

17.5x34x32.6 cm

25x36x25 cm

Flusso di vapore (ml/h)

Dimensioni (largezza × altezza × profondità (cm)

FUNZIONI
Wifi

•
•

Regolazione digitale % umidità relativa
•

•
•

•

Riempimento d´acqua dalla parte superiore

•

•

max 12h

max 12h

Termometro

•

•

Igrometro

•

•

Ozonizzatore

•

Elimina germi e batteri

•

Spegnimento automatico

•

•

Timer di spegnimento

•

•

•

•

•

•1

•

•

•

•

•

Regolazione automatica velocità secondo necessità
Luce da compagnia con opzione di spegnimento

•

Scomparto essenze

•

Indicatore di serbatoio vuoto

•

•
•

ACCESSORI

34

Telecomando

•

Filtro di acqua

•

•

elettronici

PURIFICATORE

89391

babypure 5

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sistema di purificazione

Pre-filtro + filtro HEPA + filtro a carbone attivo + Luce ultravioletta

Pannello tattile

•

Massima efficienza (m2)

15

CADR

100m3/ore

Autonomia del filtro

6-12 mesi

Livello di rumore
Dimensioni (largezza × altezza × profondità)

30-60dB
20.1x32.7x20.1 cm

FUNZIONI
Ionizzatore

•

Modalità notturna

•

Velocità

41

Timer di spegnimento (ore)

2, 4, 8

Indicatore luminoso di qualità dell’aria

•2

Luce da compagnia con opzione di spegnimento

•

Indicatore di sostituzione del filtro

•

1

basso, medio, alto, turbo

2

blu, giallo, arancione, rosso

35

elettronici

SCALDABIBERON E
STERILIZZATORI

89206

89231

89204

89205

89197

89150

89233

89424

steamy

warmy travel

warmy digy

warmyplus digy

warmy twin

warmy advanced

super 6

chefy 6

•

•

•

•

•

•

•

•

CARATTERISTICHE TECNICHE
Universale, ogni tipo di biberon

•

Adatto per l’uso in automobile
Adatto per lavastoviglie

accessori

•
accessori

accessori

accessori

accessori

accessori

accessori

9.5x22.4x9.2 cm

13.5x16.5x14 cm

13.5x31x14 cm

19.2x32x13.3 cm

12.7x33.1x14.9 cm

23.5x31.5x24.4 cm

30x16x12 cm

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

6

1

•

•

•

Apto para botes hermisized Miniland
Dimensioni 2 (larghezza × altezza × profondità)

28.2x33x21.5 cm

FUNZIONI
Scaldabiberon / vasetti (n° biberon)
Sterilizza (n° biberon)

6

Cuoce a vapore

•

Triturazione
Mantiene la temperatura

•

•

•

•

•

•

•

•

3

5

2.5

3

4

Scongela
Cestelli per alimenti

1

Tempo di riscaldamento 1 (minuti)

30

3

Tempo di sterilizzazione (minuti)

6

10

8

7.5

8

10

Display retroilluminato

•

•

•

•

•

•

•

Indicatore luminoso

•

•

•

•

•

•

•

Indicatore sonoro

•

•

•

•

•

•

•

Spegnimento automatico

•

•

•

•

•

•

•

Raccogli cavi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ACCESSORI
Vasetto dosatore

•

Pinze

•

Coperchio di sterilizzazione

•

Cestello per vasetti
Libro di ricette digitale
1

Di 1 biberon da 240ml. Dalla temperatura ambiente di casa a 37 gradi

2

Dimensioni massime

34

•

•

Adattatore per automobile

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

elettronici

BILANCE

89187

89041

89390

babyScale

scaly up

eMyScale plus

CARATTERISTICHE TECNICHE
Unità di misurazione
Capacità massima
Graduazione
Display

chilogrammi, libbre e once

chilogrammi, libbre e once

chilogrammi, libbre e once

20 kg / 44 lb / 705.48 oz / 2000g

50 kg / 99 lb / 1766.78 oz

20 kg / 44 lb / 705.48 oz / 2000g

0.01kg / 0.02lb / 0.1oz / 1g

0.01 kg / 0.02 lb / 0.5 oz

0.01kg / 0.02lb / 0.1oz / 1g

•

•

•

0 - 10 kg = +/- 50 g
10 - 20 kg = +/- 60 g
Precisione

0.6% (del peso dell’oggetto) ±10 g

20 - 30 kg = +/- 90 g

0.6% (del peso dell’oggetto) ±10 g

30 - 40 kg = +/- 120 g
40 - 50 kg = +/- 150 g
Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)

55x4.5x34 cm

con base per bebè: 63.5x11.5x34 cm
con base per bambino: 32x6x36.5 cm

54x6.4x34 cm

FUNZIONI
Compatibile con eMyBaby®

iOS & Android

Compatibilità Bluetooth

BLE 4.1

Memorizzazione

Ultimo peso

•1
•

Funzione hold

•

•

Funzione di tara

•

•

•

Pulsante

Pulsante

Pulsante

•

•

•

Accensione
Autospegnimento

•

Vassoio intercambiabile per peso del bambino
Peso di oggetti < 0,5kg

•

•

•

Indicatore di batteria bassa

•

•

•

Indicatore di sovraccarico

•

•

•

3 × AAA 1.5V

2 x AA 1.5V

3 x AAA 1.5V

ACCESSORI
Batterie
1

Nella app di eMyBaby®

35

elettronici

TERMOMETRI

89021

89212

89068

89379

89389

89058

thermoflexi

thermosense

thermotalk plus

thermoadvanced pharma

thermoadvanced easy

nasal care

termistore, punta flessibile

infrarossi

infrarossi

infrarossi

infrarossi

30

2

2

1

1

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

•2

•2

•1

•1

±1˚C / ±2˚F

±2˚C / ±4˚F

±1˚C / ±2˚F

±1˚C / ±2˚F

2x1.5V AAA

2x1.5V AAA

2x1.5V AAA

2x1.5V AAA

2x1.5V AA4

3.9x13.3x3.2 cm

3.4x12.3x6 cm

4.5x13x5cm

4.5x13x5cm

3.9x19.6x6.2 cm

persone /ambiente / oggetti / liquidi

persone / ambiente

persone /ambiente / oggetti / liquidi

persone /ambiente / oggetti / liquidi

persone

fronte senza contatto

fronte senza contatto

30 2

9

CARATTERISTICHE TECNICHE
TecnologIa
Tempo di misurazione/estrazione (secondi)
Range di misurazione corporea
Range di misurazione ambiente
Precisione misura corporea

•1

Precisione misura ambiente
Potenza di aspirazione
Batterie

53~65 kPa
1x1.5V LR41

Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)

30

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

FUNZIONI
Utilizzazione

persone

•

Comunicazione vocale
Tipo di misurazione
Differenza tra tipi di misurazione
N° di misurazioni memorizzate

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

orecchio, fronte

orecchio, fronte

orecchio rispetto a fronte: +1˚C (aprox.) orecchio rispetto a fronte: +1˚C (aprox.)
93

15

•

•

•

•

Avviso temperatura alta

•

•

•

•

•

Avviso batteria bassa

•

•

•
•

•

•

•

iOS, Android

Indicatore ora/data

Avviso pulizia sensore

•

Misurazione del polso
Autospegnimento

•

•

•

Connessione con smartphone o tablet (eMyBaby®)

ACCESSORI
•

Base
Borsa/astuccio

•

•

•

•

Punte in silicone

•

Anelli di silicone

•

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		

2

±0,2˚C / ±0,4˚F nell’intervallo (35,5˚C~42,0˚C) / (95,9˚F~107,6˚F)

3

9 misurazioni nel dispositivo, registrazioni illimitate nella App eMyBaby®		

4

Batterie non incluse

±0,3˚C / ±0,5˚F resto di temperature nel range di misurazione		
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elettronici

STAZIONE
PER IL SONO

89261

natural sleeper

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ultrasonico
Capacità (litri)

MODULI SONORI

Pulsante/Pannello tattile

•

89186 - 75002

Massima efficienza (m2)

15

beMyBuddy foxy & singing buddy

Flusso di vapore (ml/h)

30

Autonomia (ore)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tempo di carica
Tempo di riproduzione
Compatibilità Bluetooth
Portata Bluetooth
Range di frequenza
Potenza di uscita
Dimensioni (diametro × larghezza)
Peso

•
200ml

2 ore
8 ore ca

6

Alimentazione

24V, 500mA

Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)

17x8.1x12.8cm

1

3.0, 4.0
10 m
20 Hz - 20 KHz
2W
5.6x5.6x2.4 cm
36.4 g

FUNZIONI
Spegnimento automatico
Diffusore di aromi
Suono naturale
Colori luce fissa / Modalità arcobaleno
Spegnimento automatico

1 ore
•
•
7/•
•

FUNZIONI

ACCESSORI

Compatibile con eMyBaby®

Essenze

•

Adattatore

•

•

Attivazione sonora
Registrazione di suoni 2
Riproduzione di suoni registrati 2
Suoni predeterminati 2

•2
•2
Natura, esperienza classica, vicino alla mamma, ninne nanne

Riproduzione ciclica

•2

Riproduzione lista del dispositivo 2

•2

Riproduzione casuale 2

•2

Lista di preferiti

•2

2

Controllo di volume

•2

Timer 2

•2

Autospegnimento
Indicatore di connessione

Allarme sonoro

Indicatore di batteria bassa

19x27.5x11.5 cm

Cinghia per appendere con bottone clip

•

Cavo USB-microUSB di carica

•

89061

thermo bath bee

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tempo di misurazione (secondi)
Range di misurazione
Precisione
Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)

ACCESSORI
Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)

TERMOMETRI
BAGNO

2
10ºC~50ºC (50 ºF~122ºF)
±1ºC (±2ºF)
6.3x6.8x2.5 cm

FUNZIONI
Utilizzazione

liquidi/ambiente

Cronometro

•

Timer

•

1

Tempo di riproduzione a volume medio

Indicatore ora

2

Nella app di App eMyBaby®

Indicatore temperatura alta

LED/icona in display

Indicatore temperatura bassa

LED/icona in display

Avviso batteria bassa

•

•

ACCESSORI
Borsa/astuccio
Batterie

2xLR44
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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 giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e venerdì dalle 9 alle 13

Il tratto della nostra équipe 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 giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e 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
minilandbaby.com

5005008928

