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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.

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.
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LUCE DI COMPAGNIA BIANCA A FORMA DI LUNA E STELLA

Addio alla paura del buio
A forma di stella o di luna, le fantastiche bacchette magiche sono la compagnia 
perfetta per il bebè di notte: la dolce luce rilassante favorisce la sua tranquillità nel 
buio, inducendo di nuovo il sonno.

Facile da pulire
Realizzate in morbido peluche molto gradevole al tatto, possono essere lavate ogni 
volta che sia necessario, estraendone il modulo audio.

Diverse modalità di attivazione a seconda dei gusti del bebè
Può essere utilizzata in modalità normale per un funzionamento costante, oppure 
per attivazione da movimento quando viene scossa dal bebè come se fosse una vera 
bacchetta magica, o per attivazione sonora, in quanto incorpora un sensore di pianto 
del bambino. 

Autospegnimento o funzionamento continuo
Wandy può essere utilizzata in modalità luce continua o con spegnimento automatico 
dopo 30 minuti di utilizzo. Funziona con batteria ricaricabile di lunga durata.

Ovunque sempre visibile
Dotato di un pratico cinturino in velcro nella parte posteriore per poterlo appendere 
in macchina, alla culla o a qualsiasi altro elemento, per essere sempre vicino e visibile 
al bambino.

Attivazione a movimiento

Attivazione sonora

Luce bianca

Timer (30 min)

Con velcro per appenderlo dalla 
culla o dal passeggino
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LUCE DA COMPAGNIA IN SILICONE CON SUONI RILASSANTI

Morbido e gradevole al tatto Luce da compagnia arcobaleno

Timer (30 min)

Sicuro3 colori fissi

Soffice e morbida al tatto
Realizzata in silicone morbido al tatto, molto flessibile e facile da afferrare con le 
manine.

Suono rilassante per favorire il sonno
Emette 5 suoni che stimolano il rilassamento e il sonno del bebè.

Luce secondo il gusto del bebè
Il colore della luce si può scegliere in base al gusto del bebè, tra luce bianca morbida, luce 
bianca intensa, luce arcobaleno cangiante o luce di colore fisso. Le diverse modalità di 
luce si attivano mediante pressione o piccoli colpetti.

Per dormire tranquillamente
La luce da compagnia può rimanere accesa per tutta la notte per dare al bambino una 
maggiore sicurezza grazie alla batteria ricaricabile di lunga durata, oppure spegnersi 
automaticamente 30 minuti dopo l’accensione.

Melodie rilassanti



dreamcube 89311
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COMPLETO PROIETTORE CON SUONI, MELODIE E ATTIVAZIONE 
SONORA

Rilassa anche i bebè più irrequieti!
Grazie alle sue 12 ninnenanne e suoni, ai rilassanti disegni che vengono proiettati sul 
soffitto e alle dolci luci colorate, dreamcube aiuterà anche i bambini più irrequieti a 
rilassarsi e a prendere sonno.

Modalità continua o ad attivazione sonora  
Il proiettore può funzionare in continuo o mediante attivazione sonora, nel qual caso 
rimarrà in standby mentre il bebè riposa placidamente, attivandosi automaticamente 
se rileva un rumore di pianto, per aiutarlo a prendere sonno nuovamente, Inoltre, 
trascorsi tre minuti, tornerà a spegnersi per non disturbare il bebè, qualora si sia 
addormentato.

Proiezioni e musica secondo i gusti del bebè
Con dreamcube è possibile scegliere tra 3 motivi di proiezione differenti, secondo i 
gusti del bebè. Inoltre, ha una scelta di 15 melodie e suoni specificamente scelti per il 
relax dei più piccoli. Proiezioni e musica per tutti i gusti!

Infinite possibilità di musica e suoni
Oltre ai suoni predeterminati, è possibile riprodurre qualsiasi altra melodia grazie 
al suo ingresso audio, che permetterà ai genitori di connetterlo al computer o 
allo smartphone ecc. per fare gustare al piccolo qualsiasi melodia o suono senza 
limitazioni.

Suono e proiezione indipendenti e combinabili
dreamcube si adatta alle necessità di ogni bebè e genitore. Le melodie e le proiezioni si 
possono usare combinate o in maniera indipendente, in modo tale che il bebè possa 
sfruttare solo la proiezione, solo la musica o la combinazione di entrambe. 

Connettilo alla rete o usalo con batterie
dreamcube si può utilizzare connesso alla rete elettrica, per non preoccuparsi della 
durata della batteria del proiettore, o anche con pile, se si preferisce di evitare l’uso 
di cavi. 

3 proiezioni da scegliere Attivazione sonora

Personalizzabile: riproduce 
qualsiasi canzone Melodie e suoni multipli

Funziona con batterie o 
connesso alla rete
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo di ricarica

Durata della batteria

Alimentazione

Batteria

Dimensioni (L x A x P)

Ingresso jack audio

Peso

FUNZIONI

Attivazione del movimento

Attivazione sonora

Suoni predefiniti

Riproduzione ciclica

Controllo di volume

Numero di dischi di proiezione

Autoapagado

Modo arcobaleno

Colori di luce fissi

Indicatore di carica

ACCESSORI

Chiusura in velcro

Cavo Jack de audio

Cavo di ricarica USB-microUSB

Adattatore incluso

1 Tempo di riproduzione a volume medio

Luci da compagnia Luce e musica

2 ore

circa 8 ore 1

5V, 500 mA

1xLi-ion 3.7V 500mAh ricaricabile

13x23x5 cm

wandy moon 89363: 100 g 

wandy star 89364: 90 g

3 ore

circa 8 ore 1

5V, 500 mA

1xLi-ion 3.7V 500mAh ricaricabile

11.5x12x8.5 cm

170 g

3 batterie AAA 1.5V1 / Adattatore

10.3x10.3x10.3 cm

•

300 g

•

•

Opzionale dopo 30 minuti

1

•

5

•

•

Opzionale dopo 30 minuti

•

9

•

•

15

•

5 niveles

3

Dopo 5 minuti in modalità di attivazione del suono

Dopo 30 minuti in modalità continua

•

•

• •

•

•

•
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BOTTIGLIE TERMICHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON TETTARELLA
O CANNUCCIA

Mantengono la temperatura dei liquidi più a lungo
thermobaby silver e thermokid aqua di Miniland Baby mantengono le bevande fredde 
o calde più a lungo, grazie alla loro doppia parete di acciaio, perché i più piccoli della 
famiglia possano bere liquidi alla temperatura giusta ovunque si trovino.

Due opzioni a seconda dell’età del bebè e inoltre intercambiabili!
Due modelli di bottiglie termiche in funzione dell’età del bebè: thermobaby silver, con 
tettarella, è destinato a bebè dai 0 ai 2 anni, mentre thermokid aqua, con cannuccia, è 
indicato per bambini dai 2 ai 4 anni. Inoltre le bottiglie sono intercambiabili per poter 
combinare le dimensioni, i colori e gli accessori come si desidera.  

Divertente fantasia esterna
Con colori attraenti, un design divertente e originale e un esterno gommoso morbido 
al tatto. 

Materiali di una qualità eccezionale
Con acciaio 18/8 (acciaio 304) all’interno, che presenta una conduttività termica 
molto bassa e un’ottima resistenza alle alte temperature: il più adeguato per la 
conservazione di alimenti.

Facile da reggere 
Grazie alle maniglie laterali, potrà afferrare facilmente le bottiglie termiche con le 
sue manine. Inoltre, la maniglia si può togliere o rimettere facilmente a seconda 
delle preferenze.

Capacità ideali e quantità controllate
thermobaby e thermokid, con una capacità di 240 ml, hanno una pratica scala di 
misurazione all’interno.

Tettarella o cannuccia pulite ovunque e senza sversamenti
Grazie al coperchio protettivo di thermobaby silver e al sistema di chiusura di 
thermokid aqua, sia tettarella che cannuccia saranno sempre pulite e pronte per l’uso. 
Inoltre, proteggono da perdite indesiderate durante il trasporto.  

Senza bisfenolo A
100% privi di BPA.

Evolutivi Da portare ovunque

Senza perdite Graduati

Alimenti freddi o caldi Maniglie di apprendimento
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BOTTIGLIE TERMICHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON TETTARELLA
O CANNUCCIA

Altamente efficace Da portare ovunque

Senza perditeDoppio strato isolante

Alimenti freddi o caldi

Mantengono la temperatura dei liquidi più a lungo
thermobaby silver e thermokid aqua di Miniland Baby mantengono le bevande fredde 
o calde più a lungo, grazie alla loro doppia parete di acciaio, perché i più piccoli della 
famiglia possano bere liquidi alla temperatura giusta ovunque si trovino.

Due opzioni a seconda dell’età del bebè e inoltre intercambiabili!
Due modelli di bottiglie termiche in funzione dell’età del bebè: thermobaby silver, con 
tettarella, è destinato a bebè dai 0 ai 2 anni, mentre thermokid aqua, con cannuccia, è 
indicato per bambini dai 2 ai 4 anni. Inoltre le bottiglie sono intercambiabili per poter 
combinare le dimensioni, i colori e gli accessori come si desidera.  

Divertente fantasia esterna
Con colori attraenti, un design divertente e originale e un esterno gommoso morbido 
al tatto. 

Materiali di una qualità eccezionale
Con acciaio 18/8 (acciaio 304) all’interno, che presenta una conduttività termica 
molto bassa e un’ottima resistenza alle alte temperature: il più adeguato per la 
conservazione di alimenti.

Facile da reggere 
Grazie alle maniglie laterali, potrà afferrare facilmente le bottiglie termiche con le 
sue manine. Inoltre, la maniglia si può togliere o rimettere facilmente a seconda 
delle preferenze.

Capacità ideali e quantità controllate
thermobaby e thermokid, con una capacità di 240 ml, hanno una pratica scala di 
misurazione all’interno.

Tettarella o cannuccia pulite ovunque e senza sversamenti
Grazie al coperchio protettivo di thermobaby silver e al sistema di chiusura di 
thermokid aqua, sia tettarella che cannuccia saranno sempre pulite e pronte per l’uso. 
Inoltre, proteggono da perdite indesiderate durante il trasporto.  

Senza bisfenolo A
100% privi di BPA.
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Temperatura ambiente: 22°C
Contenuto del thermo: acqua

ACCIAIO 304

INTERCAPEDINE

ACCIAIO 304

ACCIAIO 304

VERNICIATURA GOMMOSA VERNICIATURA GOMMOSA

INTERCAPEDINE

ACCIAIO 304

PP

PP

SILICONA

PP

PP

SILICONA

ACCIAIO 

ACCIAIO 

INTERCAPEDINE

ACCIAIO 304

PP
SILICONA

89357
thermobaby magical

89358
thermokid magical

89421 & 89461
kid bottle
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità

Doppio strato di acciaio

Dimensioni (altezza × larghezza × profondità)

ACCESSORI

Tettarella

Pajita

Maniglie di presa

240ml

•

18.5x12.5x6.4 cm

 240ml 

 • 

18x12.5x6.4 cm 

•

•

 • 

 • 

 270ml 

 • 

20x6.6x6.6 cm 

BOTTIGLIETTE 
TERMICHE
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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

180º
Da portare ovunque

Apertura superiore con zip

Apertura 180º

Esterno impermeabili 

Materiali di alta qualità
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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

180º
Da portare ovunque

Apertura superiore con zip

Apertura 180°

Tessuto impermeabili 

Materiali di alta qualità
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Tutti gli elementi essenziali per la cura e l’igiene del bebè
La divertente borsa da toilette del carekit include tutto l’essenziale per la cura e l’igiene 
quotidiana dei più piccoli: un pettine e una spazzola con setole naturali, forbici, 
tagliaunghie e due lime per prendersi cura delle loro unghiette, un aspiratore nasale e 
uno spazzolino in silicone per pulire i loro dentini e massaggiare le gengive.

Pratico da usare a casa o in viaggio
Include un appendino a una delle estremità, molto utile per collocarla in qualsiasi 
angolo della stanza, a casa o in viaggio. E anche una maniglia per trasportare la borsa 
comodamente una volta ripiegata.

Tutto a vista
Il carekit si apre completamente, lasciando alla vista tutti gli elementi del set.

Scomparti per tenere tutto in mano
L’interno della borsa è suddiviso in tre scomparti per facilitare l’organizzazione. Contiene 
due tasche con cerniera, una trasparente per gli articoli per l’igiene che lascia intravedere il 
contenuto; e uno spazio intermedio che trattiene il resto degli accessori mediante elastici.

Facile da pulire e asciugare
L’interno del carekit è impermeabile, il che facilita la pulizia e assicura che gli elementi 
siano sempre asciutti e pronti all’uso.  

BORSA DA IGIENE PERSONALE ESSENZIALE PER VIAGGIO E CASA

1

5
74

3
2

6

Ideale per casa e viaggi Borsa Interno impermeabili

Gancio da appendere da 
qualsiasi parte7 prodotti di igiene

· Spazzolino da denti in silicone (1)
· Aspiramuco (2)
· Pettine (3)
· Spazzola con setole naturali (4)
· Forbici (5)
· Tagliaunghie (6)
· 2 lime (7)
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Un bagno gradevole e divertente in qualsiasi situazione
thermo bath permette di controllare facilmente e in qualunque momento sia la 
temperatura dell’acqua del bagno sia quella dell’ambiente, dato che le misura 
entrambe costantemente, riflettendo sul suo display le variazioni che si verificano.

La temperatura preferita del bebè
La temperatura ideale per il bagno in casa oscilla fra i 36 e i 38 gradi. Con thermo bath 
è possibile raggiungere la temperatura preferita per il nostro bebè e assicurarci che 
non si scosti da questi valori.

Compagna di giochi
Il bebè può afferrare l’ape e anche immergerla tranquillamente, dal momento che essa 
è conforme a tutti gli standard di sicurezza del giocattolo.

Allarmi per temperatura alta o bassa
L’ape avvisa con una luce verde quando la temperatura dell’acqua è inferiore a 30 °C e 
con una luce rossa quando la temperatura è superiore a 39 °C, oltre a mostrare sul display 
frecce che indicano come la temperatura dell’acqua sia al di fuori del range di comfort.

Permette di controllare il tempo del bagno
Oltre all’orologio digitale, il cronometro con conteggio diretto e alla rovescia permette 
ai genitori di controllare il tempo del bagno.

TERMOMETRO PER IL BAGNO E L’AMBIENTE A FORMA DI
SIMPATICA RANA

Cronometro e timer Termometro da bagno

Compagni di giochi

Allarme di temperatura 
alta-bassa

Orologio

Termometro ambientale
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SEMPRE VICINO AL BEBÈ DURANTE IL SONNO

La Bambola che dà sicurezza
I bambolotti di peluche delle fatine o degli elfi sono adorabili, coccolosi e molto 
morbidi, compagni ideali del bebè in qualsiasi situazione, ma sono davvero speciali 
nel delicato momento della nanna.
Quando è ora di dormire e in altri momenti in cui il tuo bambino resta solo, dreambuddy 
funzionerà come oggetto transizionale, per aiutarlo a sentirsi più sicuro, svolgendo 
così un’importante funzione psicologica.

Compagno fedele, ovunque 
Il suo pratico cinturino in velcro sul retro è pensato per essere appeso facilmente sia 
alla culla sia al passeggino o in qualsiasi altro posto, per restare sempre a portata di 
mano e ben visibile al bambino.

Sogni magici
Dreambuddy ha sul retro una magica taschina, da riempire di sogni e desideri. I bimbi 
più grandicelli potranno metterci dentro un disegno o una letterina propiziatoria che li 
accompagni felicemente durante la nanna.  
Uno strumento molto utile da introdurre nella routine del sonno, per aiutare i piccoli 
ad andare a letto senza paura.

La bambola che accompagna i bimbi nelle fasi della crescita
Dreambuddy è una bambola che segue la crescita del tuo bimbo. Quando è neonato 
può essere fissata alla culla tramite il suo cinturino in velcro, poi, nel tempo, lo 
accompagnerà nel suo lettino o in macchina, seguendolo ovunque dorma o vada, di 
giorno o di notte, diventando il suo più grande compagno di giochi e anche di sogni.

Con velcro per appenderlo dalla 
culla o dal passegginoRinforza l’attaccamento



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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