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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.



thermy 89432 | 89433 | 89434

24h

(500ml)
89432 mauve

(500ml)
89433 ocean

(500ml)
89434 blush
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GAMMA DI THERMOS PER LIQUIDI DA 500ML IN COLORI DELLA TERRA

Mantiene la temperatura dei liquidi per più di 24 ore
I thermos di Miniland presentano un’alta resistenza ed efficacia grazie alla loro 
doppia parete di acciaio con esclusivo strato di alluminio, la loro camera a vuoto 
e il sistema a doppio coperchio.

Divertente design esterno
Con colori attraenti, un design minimalista e una morbida sensazione tattile gommosa 
all’esterno.

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

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

I pasti del bebè sempre a punto
I genitori possono preparare in casa i pasti del bebè e portarli ovunque, mantenendo 
la temperatura desiderata per ore.

Smontabile e facile da pulire
Sia il coperchio del thermos, che può essere utilizzato come bicchiere, sia la valvola, 
sono svitabili, facilitando così la pulizia di tutti i componenti.

Senza bisfenolo A
100% privo di BPA.

Compatibile con: 89452-89453

Molto efficace Morbido al tatto

Triplo strato isolante Sistema a versamento facile

Antigoccia Da portare ovunque

Facile da pulireQualità eccezionale

Ideale per i pasti del bebè



24h

bottle 89438 | 89439 | 89440

(500ml)
89438 flowers

(500ml)
89439 palms

(500ml)
89440 leaves

Muy eficaz

Triple capa aislante

Antigoteo A cualquier lugar

Papás y bebé a juego

Calidad excepcional
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BOTTIGLIE DA 500ML IN COLORI DELLA TERRA

Compatibile con: 89452-89453

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.



thermy 89435 | 89436 | 89437

(500ml)
89435 flowers

(500ml)
89436 palms

(500ml)
89437 leaves

Compatibile con: 89452-89453
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24h

Mantiene la temperatura dei liquidi per più di 24 ore
I thermos di Miniland presentano un’alta resistenza ed efficacia grazie alla loro 
doppia parete di acciaio con esclusivo strato di alluminio, la loro camera a vuoto 
e il sistema a doppio coperchio.

Divertente design esterno
Con colori attraenti, un design divertente e originale e una morbida sensazione tattile 
gommosa all’esterno.

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

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

I pasti del bebè sempre a punto
I genitori possono preparare in casa i pasti del bebè e portarli ovunque, mantenendo 
la temperatura desiderata per ore.

Smontabile e facile da pulire
Sia il coperchio del thermos, che può essere utilizzato come bicchiere, sia la valvola, 
sono svitabili, facilitando così la pulizia di tutti i componenti.

Senza bisfenolo A
100% privo di BPA.

Molto efficace Morbido al tatto

Triplo strato isolante Sistema a versamento facile

Antigoccia Da portare ovunque

Facile da pulireQualità eccezionale

Ideale per i pasti del bebè

GAMMA DI THERMOS PER LIQUIDI DA 500ML IN COLORI DELLA TERRA



thermibag 89452 | 89453

(500ml)
89452 palms

(500ml)
89453 leaves
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PRATICHE BORSE ISOTERMICHE PER THERMOS E BIBERON

Isolante

Ovunque

Materiali di alta qualità

Comoda maniglia per
appenderer

Apertura superiore con cerniera

Mantiene la temperatura ancora più a lungo
Un ulteriore strato di isolamento per i thermos che li protegge dai cambiamenti di 
temperatura ambiente e mantiene la temperatura delle bevande più a lungo.

Un tocco di allegria per i thermos per liquidi di tutte le dimensioni
Le fodere isotermiche thermibag silky sono state appositamente progettate per 
thermos di circa 350 ml e 500 ml a seconda del modello, e le loro due finiture 
permettono di decorare il thermos con il colore preferito dei genitori. Inoltre, sono 
ideali per l’uso in combinazione con i silky thermos di Miniland. 

Materiali resistenti per una maggiore protezione  
Prodotto con materiali ad alta resistenza, che migliorano la conservazione del thermos 
nei confronti dell’abrasione e lo proteggono da urti e graffi.

Da portare ovunque
I genitori possono scegliere le dimensioni che meglio si adattano a ogni thermos 
e portarlo ovunque. Perfetto per viaggiare o lasciare il bambino a carico di un’altra 
persona. Inoltre, la borsa ha una maniglia per appenderla alla carrozzina con un 
comfort totale.

I pasti del bebè sempre a punto
I genitori possono preparare in casa i pasti del bebè e portarli ovunque, mantenendo 
la temperatura desiderata per ore.

Apertura superiore con cerniera
Con l’apertura della cerniera situata nella parte superiore della borsa termica, il 
thermos può essere comodamente utilizzato senza la necessità di estrarlo. Compatibile con borracce

thermos e bottiglie di: 500ml



thermibag double 89447

Isolante Da portare ovunque

Grande capacità

Comoda maniglia per fissaggio

Separatore estraibile

Materiali di alta qualità

Due è meglio di uno
Questa borsa isotermica è pensata per contenere fino a due biberon o thermos 
e mantenere la temperatura di entrambi. È molto pratica per gemelli, o anche per 
portare un biberon insieme ad altri accessori.

Mantiene la temperatura degli alimenti più a lungo
Grazie al suo interno in materiale isolante, thermibag double conserva gli alimenti dei 
bebè alla temperatura ideale per un tempo più lungo.

Usi multipli in una stessa borsa
Dispone di una separazione interna per evitare che i due biberon thermos sfreghino 
l’uno contro l’altro e per aumentare l’isolamento. Inoltre, per una praticità totale, 
il separatore è estraibile, creando uno scomparto più ampio per bottiglie e altri 
recipienti di maggiori dimensioni.

Biberon e accessori ben protetti  
Fabbricata con materiali di grande resistenza per proteggere i biberon e mantenerli in 
idonee condizioni, nonché per conservare l’igiene degli accessori.

Da portare ovunque
La dimensione ideale per portarla ovunque. Perfetta per viaggiare o lasciare il bebè in 
custodia a un’altra persona. Inoltre, la borsa è dotata di una maniglia per il fissaggio al 
passeggino in tutta comodità.

Apertura superiore con zip
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PRATICHE BORSE ISOTERMICHE DOPPIA PER THERMOS E BIBERON



food thermy mini 89443 | 89444

(280 ml)
89443 palms

(280 ml)
89444 leaves

Per tutti i tipi di alimenti
e pappe 

Qualità eccezionale

Triplice strato isolante

Da portare ovunque

Facile pulizia

Per tutti i tipi di alimenti solidi
È ideale dalle prime pappe fino a ogni tipo di alimento solido.

Divertente design esterno
Con colori dolci, un design divertente e originale e un esterno gommoso soffice al tatto.

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

Da portare ovunque
Grazie alle sue dimensioni ridotte, silky food thermos mini è ideale da trasportare 
ovunque.

Ideale per somministrare il pasto dallo stesso contenitore
Con una capacità di 280 ml, è molto adatto per dare da mangiare al bebè senza la 
necessità di versare il contenuto in una ciotola o piatto.

Senza bisfenolo-A
100% privo di BPA.
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THERMOS PER ALIMENTI SOLIDI DA 280ML, IN COLORI DELLA TERRA



food thermy 89445 | 89446

(600 ml)
89445 palms

(600 ml)
89446 leaves

Per ogni tipo di alimenti
e pappe Qualità eccezionale

Triplo strato isolante Da portare ovunque

Facile da pulire

Per ogni tipo di alimenti solidi
Ideale per le prime pappe e per ogni tipo di alimenti solidi.

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

Dare il pasto dal medesimo recipiente
Di grande capacità (600ml), sono molto adatti per dar da mangiare al bebè 
direttamente senza necessità di versare il contenuto in un piatto.

Da portare ovunque
Grazie alle sue dimensioni ridotte, silky food thermos mini è ideale da trasportare 
ovunque.

Facile apertura
Il coperchio del thermos per alimenti include un pulsante per rilasciare la pressione 
all’interno del thermos, rendendo la sua apertura molto più facile e comoda.

Senza bisfenolo A
100% privo di BPA.

Valvola ad apertura facile
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THERMOS PER ALIMENTI SOLIDI DA 600ML IN COLORI DELLA TERRA

Compatibile con: 89481-89482



thermibag 89481 | 89482

89481 palms 89482 leaves

Mantiene la temperatura ancora più a lungo
Un ulteriore strato di isolamento per i thermos che li protegge dai cambiamenti di 
temperatura ambiente e mantiene la temperatura delle bevande più a lungo.

Un tocco di allegria per i thermos per liquidi di tutte le dimensioni
Le fodere isotermiche thermibag silky sono state appositamente progettate per 
thermos di circa 700ml a seconda del modello, e le loro due finiture permettono di 
decorare il thermos con il colore preferito dei genitori. Inoltre, sono ideali per l’uso in 
combinazione con i silky thermos di Miniland. 

Materiali resistenti per una maggiore protezione  
Prodotto con materiali ad alta resistenza, che migliorano la conservazione del thermos 
nei confronti dell’abrasione e lo proteggono da urti e graffi.

Da portare ovunque
I genitori possono scegliere le dimensioni che meglio si adattano a ogni thermos 
e portarlo ovunque. Perfetto per viaggiare o lasciare il bambino a carico di un’altra 
persona. Inoltre, la borsa ha una maniglia per appenderla alla carrozzina con un 
comfort totale.

I pasti del bebè sempre a punto
I genitori possono preparare in casa i pasti del bebè e portarli ovunque, mantenendo 
la temperatura desiderata per ore.

Apertura superiore con cerniera
Con l’apertura della cerniera situata nella parte superiore della borsa termica, il 
thermos può essere comodamente utilizzato senza la necessità di estrarlo.

Isolante Da portare ovunque

Grande capacità

Apertura superiore con zip

Materiali di alta qualità
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Compatibile con:

BORSA ISOTERMICA PER BOTTIGLIE E THERMOS

 thermy 89445-89446

 thermy mini 89443-89444



picneat 89462 | 89463
89462 ocean

89463 blush
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PRATICO SET DI POSATE ANATOMICHE EVOLUTIVE CON ASTUCCIO 
PROTETTIVO

Evolutivi Materiali di alta qualità

Morbido 4m+ Astuccio

Grande capacità

Posate anatomiche per tutte le fasi del tuo bebè
picneat consta di un cucchiaio morbido e delicato con le gengive per l’introduzione 
dell’alimento, di un cucchiaio di grande capacità e di una forchetta dalle punte 
arrotondate per una maggiore sicurezza.

Portarli ovunque, sempre puliti!
Grazie al loro astuccio con chiusure di sicurezza, i genitori potranno mantenere le 
posate sempre custodite igienicamente. Inoltre, questo accessorio consente anche di 
portarle ovunque nel modo più comodo e facile.

Impareranno a mangiare da soli!
I loro manici sono ergonomici e molto facili da afferrare con le manine. Queste 
stupende posate aiuteranno così il piccolo a fare pratica e a mangiare da solo. 

Fabbricato in Spagna con materiali di massima qualità
picneat è fabbricato in Spagna con PP della massima qualità, per posate più 
resistenti e prova dei piccoli più irrequieti. Inoltre è privo di BPA.

Adatto per lavastoviglie
Le posate e la loro fodera possono essere lavate nella lavastoviglie con totale comodità.

Punte arrotondate

Da portare ovunque

Per lavastoviglie



set 4 89464 | 89465

89464 ocean

89465 blush
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SET DI QUATTRO CONTENITORI ERMETICI GRADUATI DI 
GRANDE QUALITÀ

Graduati Conservano le proprietà
degli alimenti

Impilabili Ideali per congelare
E riscaldare

Alta qualità

I pasti del bebè sempre a puntino, in montagna, sulla spiaggia o al parco!
Permette ai genitori di preparare i pasti a casa e di portarli ovunque. Contenitori
di dimensioni ideali per essere portati in borsa, in qualsiasi borsa esotermica o
frigorifera.

Fabbricato in Spagna con qualità eccezionale
Contenitori ermetici graduati da 25 cl di capacità, fabbricati in Spagna con
materiali di alta resistenza.

Per controllare con esattezza le quantità dei pasti del bebè
Le misure stampate nel contenitore permettono di adeguare le dosi alle necessità
del bebè in ogni momento.
Inoltre la superficie laterale permette la scrittura a matita di dati come nome del bebè, 
data e tipo di alimento o pasto contenuto, per un maggiore controllo.

Per conservare il latte materno
Molto adatti per conservare il latte materno, sia per refrigerarlo e consumarlo il
giorno stesso, sia per conservarlo più a lungo in congelatore.

Per ogni tipo di alimenti solidi e liquidi
È ideale per le prime tappe e per ogni tipo di alimenti solidi, dalle merende fi no ai dessert. 
Molto adeguato per altri alimenti liquidi come brodo, consommé o succhi naturali.

Alimenti congelati o scongelati con tutte le garanzie
Gli alimenti del bebè si conservano nel congelatore mantenendo le loro proprietà
nutrizionali, il loro aroma e sapore. Il vasetto graduato è adatto per a microonde (senza 
coperchio), il che permette di scongelare gli alimenti in un momento con totale
comodità e sicurezza.

Senza bisfenolo A
100% privo di BPA.

Da portare ovunque

Ideali per latte materno



set 10 89466
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SET DI 10 ERMETICI IN VARI COLORI CON 2 CUCCHIAI ANATOMICI

I pasti del bebè sempre a puntino, in montagna, sulla spiaggia o al parco!
Permette ai genitori di preparare i pasti a casa e di portarli ovunque. Contenitori di 
dimensioni ideali per essere portati in borsa, in qualsiasi borsa esotermica o frigorifera.

Con posate anatomiche per tutte le fasi del bebè
Include un morbido cucchiaio di iniziazione al pasto solido, delicato con le gengive, per 
bebè più di quattro mesi, è un altro più profondo e rigido per bambini più grandicelli. 
Con manico ergonomico e anatomico, molto facile da afferrare con le manine, 
rendendo più agevole ai piccoli mangiare da soli.

Per controllare con esattezza i pasti del bebè
Le tacche di misura nel contenitore fino a 250ml permettono di adeguare il pasto alle 
necessità del bebè in ogni momento. Inoltre la superficie laterale permette la scrittura a 
matita di dati come nome del bebè, data e tipo di alimento o pasto contenuto, per un 
maggiore controllo.

Fabbricato in Spagna con qualità eccezionale
Contenitori ermetici graduati da 25 cl di capacità, fabbricati in Spagna con materiali di 
alta resistenza.

Per conservare il latte materno
Molto adatti per conservare il latte materno, sia per refrigerarlo e consumarlo il giorno 
stesso, sia per conservarlo più a lungo in congelatore.

Per ogni tipo di alimenti solidi e liquidi
È ideale per le prime tappe e per ogni tipo di alimenti solidi, dalle merende fi no ai dessert. 
Molto adeguato per altri alimenti liquidi come brodo, consommé o succhi naturali.

Alimenti congelati o scongelati con tutte le garanzie
Gli alimenti del bebè si conservano nel congelatore mantenendo le loro proprietà 
nutrizionali, il loro aroma e sapore. Il vasetto graduato è adatto per a microonde (senza 
coperchio), il che permette di scongelare gli alimenti in un momento con totale 
comodità e sicurezza.

Senza bisfenolo A
100% privo di BPA.

Graduati Conservano le proprietà
degli alimenti

Impilabili Ideali per congelare
E riscaldare

Alta qualità

Da portare ovunque

Ideali per latte materno



nutrihealthy plate 89422

Per lavastoviglie

Divertente

Ideale per BLW

Microonde
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PIATTO HARVARD PER BAMBINI

Per assaporare un’alimentazione sana ed equilibrata
Un piatto con le proporzioni ideali per ciascun gruppo di alimenti per aiutare i più 
piccoli ad imparare quali alimenti devono fare parte dei pasti principali: il pranzo e la 
cena.

Comodo per mamme e papà
I genitori troveranno utile questo piatto che, oltre ad essere facilmente comprensibile 
per i più piccoli, aiuta tutta la famiglia a conoscere quali alimenti si considerano sani e 
quali sono le quantità consigliate.

Fantasia attraente
E i piccoli saranno contenti di mangiare in compagnia di questo piatto! La decorazione 
rappresenta ciascun gruppo di alimenti per aiutare i bambini a familiarizzarsi con i 
diversi tipi e varietà di cibi.

Idoneo per lavastoviglie e microonde
Può essere usato in lavastoviglie e microonde.
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food thermy mini
89443 / 89444

bottles
89438 / 89439 / 89440

thermy 500ml
89432 / 89433 / 89434 / 89435 / 89436 / 89437

Temperatura ambiente: 22ºC
Contenuto del thermo: acqua

food thermy
89445 / 89446

Thermos per liquidi e solidi

ACCIAIO 304

VERNICIATURA GOMMOSA

PP

PP
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RIVESTIMENTO DI ALLUMINIO

ACCIAIO 304
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89238-89239 89466
set 4 set 10

89435 - 89436 - 89437 89445 - 8944689432 - 89433 - 89434 89438 - 89439 - 89440 89443 - 89444
food thermy food thermy minithermy 500ml thermy 500ml bottle 500ml
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4 ermetici de 250ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Quantità e Capacità di ermetici

Adatto per microonde

Adatto per lavastoviglie

Adatto per congelatore

Dimensioni (altezza × larghezza × profondità) 

FUNZIONI

Datario

Graduato

ACCESSORI

Morbido cucchiaio 4m+

Cucchiaio grande capacità

ERMETICI

10 ermetici de 250ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

•

•

•

•

•

•

600ml

•

•

15.9x10.4x10.4 cm

500ml

•

•

19.5x6.9 x6.9 cm

500ml

•

•

24.7x6.9x6.9 cm

500ml

•

•

26x6.5x6.5 cm

280ml

•

•

11.5x8.2x8.2 cm

• •

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità

Doppio strato di acciaio

Rivestimento in alluminio

Strato isolante di rame

Dimensioni (altezza × larghezza × profondità)

ACCESSORI

Apertura a pulsante

TERMOS DI
LIQUIDI E SOLIDI



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



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


