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SCEGLI I PRODOTTI DA TE DESIDERATI! In blu il prezzo di lis no, in verde il prezzo scontato.
BORSA FASCIATOIO
MILA BEIGE/BLU
Cod A01 - 999000250
64,00€ 59,90 €

Spaziosa e moderna borsa
da viaggio In ecopelle, con
tasca posteriore
Dotata di vani portaoggetti
e fasciatoio staccabile
Tasche portaoggetti
esterne, Maniglie e tracolla
da trasporto
Si può ﬁssare a qualsiasi
telaio e passeggino

CAM BABY BAGNO
VASCHETTA 0 - 12 MESI
Cod A02 - 972267619
23,95€ 22,90€

Con 2 sedute anatomiche e
antiscivolo (una inclinata per
bimbi da 0 a 6 mesi e una seduta
con braccioli per bimbi da 6 a 12
mesi); Vani portasapone e porta
spugnetta. Doccino
Piedini di supporto
Tappo per lo scarico dell’acqua
L 97 - P 52,5 - H 23 cm - Kg 1,9

CAM AGILE ROSSO 828
Cod A03 - 972268294
74,90€ 69,90€

Descrizione Passeggino

leggero, pratico e funzionale
Età di utilizzo 0-36 mesi

Disponibile anche Verde

CAM CASSETTIERA
ASIA
Cod A04 - 999000464
169€ 159,90€
DIMENSIONI E PESI
L 93 - P 47 - H 100,5 cm
Kg 44
Per bimbi ﬁno a 11 Kg

Il passeggino leggero Agile di
Cam è dotato di:
Telaio in acciaio, schienale
reclinabile in 2 posizioni
Davantino removibile e chiudibile
Ruote anteriori piroettanti con
sistema di blocco/sblocco
Ruote posteriori con freno
sincronizzato. Cinture a 5 punti
Spallacci Imbottiti
Cestello portaoggetti
Chiusura ad ombrello compatta
L 47 x P 73.5 x H 102 cm
Chiuso: L 28.5 x P 32.5 x H 107
cm; Peso: 5,9 Kg

> Descrizione Morbido

fasciatoio con sistema di
anti-ribaltamento
Vaschetta con 2 sedute
anatomiche (una inclinata per
bimbi da 0 a 6 mesi e una seduta
per bimbi da 6 a 12 mesi)
Vani portaoggetti e porta
spugnetta
Tappo e tubo per scarico
dell’acqua
4 cassetti con guide in metallo
4 ruote di cui 2 con freno
Coperchio in legno per funzione
mobiletto
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CAM FASCIATOIO ASIA
Cod A05 - 972267936
18,20€ 17,50€
Descrizione

Morbido fasciatoio con sostegno
rigido
Sistema di ﬁssaggio ai lettini
Ideale per bambini ﬁno a 11 kg
Dimensione: L 80 - P 50 - H 8
cm

Descrizione

CAM CASSETTA AQUA
SPA CON FASCIATOIO
Cod A07 - 999000467
99,00€ 89,90€

Bagnetto fasciatoio dotato di
morbido fasciatoio con
sistema di antiribaltamento ed
estraibile per consentire alla
mamma di fare il bagnetto al
bambino e di poterlo cambiare
comodamente
Può essere utilizzato da 0 a 15
Kg.
Fasciatoio posizionabile
lateralmente

CAM VOLARE CASETTA
Cod A08 - 972267710
74,99€ 69,90€
Bagnetto Richiudibile con
Fasciatoio e Piano
Portaoggetti

MANGIAPANNOLINI
Cod A10 - 922922947
69,90 52,90€
Impedisce la fuoriuscita di
odori sgradevoli.

CAM Altalena Gironanna Modello Fungo
Cod A12 - 972268445
199,00€ 179,90€
Altalena multifunzionale e rilassante

CAM RIDUTTORE WC UPPER
ARANCIO
Cod A09 - 972268421
13,80€ 13,50€

Seduta anatomica con maniglie di
sostegno, ﬁssaggio universale
con manopole regolabili e
gommini
antiscivolo.

CAM CUSHINO RIALZO AUTO
Cod A11 - 999000173
32,00€ 28,90€

Modello di alzatina
completamente lavabile e
sfoderabile. Si aggancia al sedile
tramite le cinture di sicurezza
dell'auto e viaggia solo in senso di
marcia.

Descrizione:

Moderna altalena con seduta
girevole, utile giostrina con
musica per il divertimento del
vostro bambino, resistente per
bambini ﬁno a 9 kg, inoltre
estremamente compatta e salva
spazio quando la si chiude.
- Ampia e avvolgente seduta
girevole ricca di optional;
- Capottina; Schienale regolabile
in 2 posizioni;
- Cinghia di sicurezza a 5 punti
Tavoletta gioco removibile;
Morbidi peluches removibili
Peso: 9 Kg; Dimensioni:
Aperto (LxLxH): 84x74x106,5 cm;
Chiuso: 49x74x112 cm;
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CAM GIOCAM ORSO
Cod A13 - 972268472
85,00€ 74,90€
Sdraietta confortevole per il
gioco e il relax del bambino

CAM GUSTO
Cod A14 - 999000538
148,90€ 139,00€
Seggiolone made in Italy
0 - 36 Mesi
Si utilizza da 0-9 kg circa
con funzione “sdraietta” /
0-15 kg circa con funzione
seggiolone

CAM ISTANTE CASETTA
Cod A15 - 972268799
182,10€ 162,90€
Seggiolone made in Italy
perfetto per la pappa, il
gioco e il riposino
Si utilizza da 0-9 kg circa
con funzione “sdraietta” /
0-15 kg circa con funzione
seggiolone
Barra gioco con peluches
removibili dotati di carillon,
specchietto e sonaglietti

CAM COMBI TRIS - Cod A16 999000262
375,00€ 342,00€

Sistema modulare ultraleggero con chiusura ad ombrello dal
look giovane: Passeggino, Carrozzina, Seggiolino auto
Accessori inclusi: borsa in coordinato, cestello porta
oggetti, coprigambe. Interamente Made in Italy. 0-36mesi
Tutti i rivestimenti sono sfoderabili e lavabili a 30°C.
Peso telaio: Kg. 7.9; Dimensioni:
Telaio chiuso: L 37 x P 31.5 x H 107 cm.
Telaio con Carrozzina: L 55.5 x P 92 x H 120 cm.
Guarda video con descrizione completa qui:
https://bit.ly/38yESuL

CAM LUSSO PARCOGIOCHI
FATTORIA
Cod A17 - 972267912
106,99€ 97,90€

Box Made in Italy, sicuro e pratico
0 - 15 KG richiudibile.
Corrimano imbottito e resistente
ai morsi; Rete anti
intrappolamento delle dita
Tappeto gioco ricco di attività
ludiche e interattive (specchietto,
carta sonora…) e piccoli peluches
removibili. Si pulisce facilmente
con una spugnetta.
Rivestimento sfoderabile e
lavabile a 30°C

Descrizione: Il trio è composto da:

PASSEGGINO: nuovissimo e moderno telaio in alluminio con
maniglione unito regolabile in altezza
- seduta reversibile (fronte mamma e fronte strada)
- pratico sistema di ﬁssaggio e sgancio dal telaio
- morbide sospensioni anteriori e posteriori
- schienale regolabile in 4 posizioni con una sola mano
- poggiapiedi regolabile, cinghia a 5 punti, cestino.
Chiusura a ombrello compatta; chiuso sta in piedi da solo.
CARROZZINA: - omologata per il trasporto in auto (0-10 kg)
- dotata di sistema di aggancio/sgancio rapido Quicky System
- schienale reclinabile in 3 posizioni e fondo aerato
- Dotata di pratico sistema di ﬁssaggio e sgancio dal telaio.
SEGGIOLINO AUTO: - omologato secondo la normativa ECE R44/04
- con capottina parasole e base a dondolo antiscivolo.
- Si ﬁssa con la cinghia a 3 punti dell’auto in contromarcia.
Piazza Roma 13 – Pontelandolfo (BN)
Tel 0824 851051 WhatsApp 349 3171710
Mail farmaciaperone@virgilio.it
www.farmaciaperone.it
V1.60

CAM REGOLO ISOFIX
BLU
Cod A19 - 972268611
223,80€ 188,90€
Seggiolino con
poggiatesta regolabile
in 8 altezza con guida
cinture integrato
INFORMAZIONI DI
UTILIZZO
gruppo 1/2/3 ( 9-36 kg)

Descrizione:
Protezioni laterali anti-shock per la testa
Morbido riduttore
Poggiatesta regolabile in altezza e con protezioni laterali
Cinghia a 5 punti con spallacci antiscivolo e spartigambe imbottito
Schienale regolabile
Pratico meccanismo di regolazione in altezza delle cinghie
Si ﬁssa al sedile sempre in direzione di marcia: nel gr.1 con sistema
isoﬁx universale mediante connettori posteriori (per estrarli basta
premere i pulsanti posti alla base anteriore del seggiolino) e cinghia
top tether (2 mt di estensione) posta nella parte superiore dello
schienale e che evita qualsiasi movimento rotatorio del seggiolino; nei
gr.2-3 con cinghia a 3 punti dell’auto
Rivestimenti sfoderabili e lavabili a 30°C

CAM LETTO SONNO
BLU/CASETTA
Cod A20 - 972268003
55,00€ 49,90€

Descrizione:

Pratico e comodo lettino studiato
appositamente per il viaggio.
Design moderno, ampia tasca
portaoggetti, materassino,
minimo ingombro e borsa da
viaggio.
Si pulisce facilmente con una
spugnetta.
Età di utilizzo: 0-36 mesi
Aperto:
L 126,5 - P 66,5 - H 73,5 cm
Chiuso:
L 23 - P 23 - H 75 cm
kg 8

Lettino da
viaggio/campeggio, con
tasca portaoggetti,
materassino e borsa da
viaggio per il trasporto

CAM SMARTY POP 333
Cod A21 - 999000526
46,10€ 42,90€
da 6 a 36 mesi
L’originale rialzo da sedia
made in Italy

Descrizione:
Fissaggio universale alla sedia con set di cinghie regolabili
4 altezze (0-18 cm), spaziosa tavoletta removibile e lavabile
Seduta anatomica con morbida imbottitura in tessuto stampato in
fantasia removibile e lavabile
Cinghia a 3 punti
Base con gommini antiscivolo
Segue la crescita del bambino: ideale sia come seggiolone da
viaggio con ampia tavoletta per i più piccoli, sia come rialzo da
sedia senza per i più grandi che vogliono sedere a tavola con i
genitori
Si pulisce facilmente con una spugnetta
Rivestimento in tessuto sfoderabile e lavabile a 30°C
Chiusura ultracompatta
Scatola regalo inclusa, perfetto come idea regalo
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Descrizione:

Cuoce a vapore e frulla.
Pappe nutrienti facili da
preparare con poche parti da
lavare.
Per preparare pappe adatte ad
ogni fase dello svezzamento.
Frulla anche carne e pesce ed è
dotato della funzione a impulsi
Aiuta a mantenere sostanze
nutritive e consistenza.
Include ricette e informazioni
sullo svezzamento

AVENT EASYPAPPA2IN1
Cod A22 - 937255002
134,99€ 115,90€

Descrizione
EASYPAPPA ESSENTIAL
Cod A23 - 971650712
109,99€
95,90€

Esclusivo sistema di cottura a vapore per alimenti sani. La cottura a
vapore è un metodo sano per cuocere i cibi.
La tecnologia di cottura di EasyPappa Essential permette la
circolazione del vapore dal basso verso l'alto, consentendo a tutti gli
ingredienti di cuocersi in modo uniforme, ma senza bollirli.
In questo modo, la bontà, la consistenza e i liquidi vengono mantenuti
per il frullato.

Descrizione
BABY MONITOR DECT
ENTRY
Cod A24
976734855/925239067
69,99€ 61,90€

- Saprai sempre se il baby monitor è nell'area di connettività e se è
collegato;
- Le spie del livello audio indicano il rilevamento dei rumori del
bambino

AVENT STERILIZZATORE MICROONDE
Cod A25 - 931609871
35,99€ 32,50€

STERILBOX STERILIZZATORE
Cod A26 - 912289117
26,90€ 24,90€

Leggero e compatto
sterilizzatore a vapore per
microonde, ideale per l’uso a
casa o in viaggio. Il contenuto
rimane sterilizzato per 24 ore se
il coperchio non viene sollevato.
Sterilizza 6 biberon in soli 6
minuti.

Disinfetta a freddo tutti gli
oggetti del bambino.
Contiene ﬁno a 6 biberon con
relativi accessori da posizionare
nell’apposito vano. Il kit
comprende: disinfettante New
Sterilsistem 150 ml, scovolino,
pinza igienica. Utile anche per la
disinfezione di frutta e verdura.

DISINFETTANTE AD
AMPIO SPETTRO 0m+
COD A27 - 920448279
9,50€ 7,90€

STERILIZZATORE 2IN1
COD A28 - 977628104
44,00€ 36,90€

Disinfetta tutti gli oggetti
del bambino, sia di metallo
che di plastica. Pratico ed
economico si può
utilizzare ovunque: è
suﬃciente un recipiente
con dell'acqua. Non lascia
sapore residuo.

Sterilizza in soli 5 minuti.
Protezione 24 ore gli oggetti
rimangono disinfettati se il
coperchio rimane chiuso.
Compatibile con la maggior parte
dei biberon, tiralatte e accessori in
commercio.Facile da usare e
sicuro
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TIRALATTE MANUALE
Vari modelli

Tiralatte manuale, valido
aiuto per prolungare il più
possibile l’allattamento al
seno garantendo tutta
l’eﬃcacia, comfort,
delicatezza e praticità

< Chicco
Cod A29 - 924997582
44,90€ 36,90€
Avent >
- 931847848 Cod A30
55,90€ 46,90€
Descrizione

AVENT TIRALATTE
ELETTRICO NATURAL
Cod A31 - 974513929
139,00€ 114,90€

Tiralatte con posizione di
estrazione confortevole: chi lo
utilizza non deve chinarsi in
avanti. 3 impostazioni di
stimolazione per rendere più
confortevole l’estrazione del latte.
Con cuscinetto massaggiante.
Sistema chiuso, progettato per
un’estrazione igienica. Include
tettarella e biberon.

SPUGNA NATURALE
GRANDE
Cod A32 - 908925225
12,40€ 9,50€

SPUGNA NATURALE
ULRA ASSORBENTE
Cod A54 970482954
7,50€ 6,90€

Spugna naturale di mare,
particolarmente indicato
per pelli delicate.
Per bimbi ed adulti

SANACARE
SAPONE
ANTIBATTERICO
500ML
Cod A50 980292383
4,90€ 4,50€
Sapone lavamani delicato
con antibatterico rapido ed
eﬃcace.
Con antimicrobico ad
ampio spettro.

Spugna naturale, morbida e
delicata al tatto, particolarmente
adatta per la pulizia delle pelli più
sensibili come quella del viso o
del neonato. In pura cellulosa
naturale

CH SCALDABIBERON CASA/AUTO NEW
Cod A37 - 927170086
49,00€ 39,90€
Riscalda latte e pappa in pochi
minuti anche in viaggio
Il riscaldamento graduale aiuta a
preservare le proprietà del latte.
Riscalda latte e pappa in pochi
minuti. Grazie allo spinotto è
possibile riscaldare il latte e la
pappa anche fuori casa.
Due programmi speciﬁci: per
biberon e vasetti a seconda di
cosa serve riscaldare.
Mantiene il latte e la pappa caldi
ﬁno a 1 ora.
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COPPETTE ASSORBILATTE
ANTIBATTERICHE
Chicco 60pz 11,49 9,50€
Cod A44 912450350

PhysioClean
Cod A34 - 922917291
9,90€ 8,90€

PhysioClean Ricambi
Cod A35 - 922917303
6,90€ 6,50€

Ricambi morbidi per aspiratore
nasale

Aspiratore nasale rapido e
delicato

TERMOMETRO
BAGNETTO
Cod A38 - 924729332
8,49€ 7,50€

BABYSTAR PASTA PER IL
CAMBIO
Cod A39 - 976310716
7,90€ 6,90€

Aiuta a veriﬁcare la
corretta temperatura
dell’acqua del bagnetto Ha
la forma di un simpatico
pesce che galleggia
nell’acqua divertendo il
bambino.

MUSTELA BEAUTY
TRAVEL SET
Cod A47 978545263
24,99€ 20,90€

Protegge la pelle del bambino, è
indicato ad ogni cambio di
pannolino ﬁn dai primi giorni,
anche per le pelli più sensibili,
poiché previene gli arrossamenti e
svolge un'azione lenitiva.

Beauty Travel Set contiene:
-Bagnetto Millebolle, speciﬁcamente formulato per essere utilizzato
ﬁn dalla nascita, delicati.
-Shampoo Dolce, è ideale tutti i giorni per lavare i capelli sottili e
delicati del bambino.
-Hydra Bebé Viso, adatto all'idratazione quotidiana del corpo.

CH BAVAGLINO PAPPA
6M 3PZ
Baby BOY:
Cod A40 - 973590247
Baby GIRL:
Cod A41 - 973590235
10,49€ 9,50€

Bavaglino con retro
impermeabile per impedire
al cibo e ai liquidi di
sporcare i vestitini.Cotone
morbido per assorbire le
macchie e le perdite di
cibo.

CH SPAZZOLA E PETTINE AZZ
10,99€ 9,90€

SALVIETTINE BEBE' 72PZ
Cod A42 - 975581644
3,50€ 1,90€
Le salviettine detergenti ed
idratanti con aloe vera e
pantenolo in morbido tessuto con
eﬀetto microspugna.
Garantiscono una pulizia delicata
lasciando la pelle fresca e
asciutta. Con pratica chiusura
salvafreschezza.

promo scorta 10PZ 16,90€
Cod A43
BOY - Cod A45 924729383

Ideali per pettinare il piccolo con la massima delicatezza.
La spazzola è composta da setole naturali, rispettano la
delicata cute del bambino.
Il pettine, con punte arrotondate, è studiato per pettinare i
primi capelli del bambino senza graﬃare la cute.
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GIRL - Cod A46 924729371

Descrizione

Capacità 20kg
Sensibilità 10g
Tasto per attivare musica
rilassante per il bimbo
Include un copripiatto lavabile,
batterie e un metro a nastro.

BILANCIA
PESANEONATI GIMA
Cod A48 903118053
59,00€
TERMOMETRO
FRONTALE AD
INFRAROSSI
Cod A49 980485724
59,95€ 39,00€

FORBICINE PUNTE
ARROTONDATE
Cod A36 - 924729268
7,50€ 6,90€

Display LCD
retroilluminato
Allarme temperatura
elevata
Due Modalità di rilevazione
della temperatura:
Corporea e Superﬁci.

Forbicine con punte arrotondate
pensate per le unghie dei più
piccoli riducendo al massimo
rischi di tagli

FLUIRESPIRA Cod A33 - 938915600
9,90€ 7,90€

PhysioClean
Cod A53 - 922917000
7,00€ 4,50€

30 ﬂaconcini da 5 ml
Soluzione ﬁsiologica
sterile. Aiuta a eliminare il
muco che ostruisce le
cavità nasali Allevia la
secchezza nasale.
Con adattatore nasale
per bambini e neonati in
gomma morbida

RINOWASH KIT CON
CAMPANA UNIVERSALE
Cod A51 904734643
36,00€ 29,50€
Ampolla per le alte vie
respiratorie, ideale per il
trattamento sia con
farmaci che con soluzioni
ﬁsiologiche di riniti,
rino-sinusiti, poliposi
nasali, adenoiditi e
tubo-timpaniti
-Compatibile con tutti gli
apparecchi per aerosol di
tipo pneumatico.
- Rapido e versatile: è
utilizzabile sin dalla
primissima età senza
controindicazioni.

20 ﬂaconcini da 2 ml cad.
Indicato per aerosol terapia
Facilita la poppata e una nanna
tranquilla
Ideale per la pulizia di occhi
e nasino

AEROSOL PIC AIR PREMIUM
SYSTEM
Cod A52 93891560070770499
144,00€ 89,90€
Sistema aerosol a pistone con
doccia nasale più avanzato della
gamma Pic Air per prestazioni e
ricchezza di accessori.
Oﬀre la possibilità di selezionare il
tipo di aerosolterapia in base alle
esigenze grazie alla completezza
dei suoi accessori: 2 morbide
mascherine ergonomiche con
valvola anti spreco per adulto e
bambino, una doccia nasale e una
forcella nasale.
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PANNOLINI BABY STAR
Conf singole - Cod A18
4,90€ 4,50€
Confezioni risparmio
triple (taglie 4/5/6)
Cod A55
14,70€ 12,50€

NIDINA 1 OPTRIPRO
LATTE LIQUIDO
500ML
Cod A56

Pannolini super assorbenti ed anatomici, mantengono asciutta la pelle
del bambino e lo accompagnano in tutti i movimenti durante la
crescita. Le pratiche e delicate ali a strappo consentono donano
comfort al bambino giorno e notte.

Indicazioni:

latte liquido per lattanti 0-6 mesi

Cara eris che:

Brick da 500 ml con tappo
richiudibile.
Contiene lattosio e DHA

PROMOSCORTA
Listino

2,69 €

1 confezione

2,60 €

Da 18 confezioni

2,39 €

Indicazioni:

HUMANA DG1
LATTE LIQUIDO PER
LATTANTI, 470ML
Cod A57

BBmilk 0-12 Bio
liquido, 500ML
Cod A58

latte per lattanti dalla nascita ﬁno
al 6° mese compiuto, quando il
latte materno manca o è
insuﬃciente.

Cara eris che:

Latte a base di sieroproteine
parzialmente idrolizzate, studiato
per soddisfare i bisogni
nutrizionali del bambino dalla
nascita ﬁno al 6° mese compiuto,
quando il latte materno manca o è
insuﬃciente.

Indicazioni:

Latte per lattanti biologico liquido
dalla nascita a 12 mesi

Cara eris che:

Brik da 500 ml con tappo
richiudibile
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PROMOSCORTA
Listino

3,50€

1 confezione

3,40€

Da 12 confezioni

3,20 €

Da 24 confezioni

3,05 €

PROMOSCORTA
Listino

2,90 €

1 confezione

2,85€

Da 12 confezioni

2,69 €

Indicazioni:

NIDINA 2 OPTRIPRO
LATTE LIQUIDO
500ML
Cod A59

latte di proseguimento liquido
indicato per l’alimentazione del
lattante a partire da 6 mesi di vita,
in assenza totale o parziale del
latte materno.

Cara eris che:

PROMOSCORTA
Listino

2,49 €

1 confezione

2,40 €

Da 18 confezioni

1,99 €

È formulato per far parte di una
alimentazione diversiﬁcata. In
assenza del latte materno è
importante utilizzare il latte di
proseguimento ﬁno ad 1 anno di
età.

Indicazioni:

HUMANA Acqua
Amorosa 1L
Cod A60 905435006

Può essere utilizzata per la
preparazione degli alimenti per
neonati. Può avere eﬀetti diuretici.
Indicata per le diete povere di
sodio.

Cara eris che:

acqua minerale minimamente
mineralizzata che sgorga
microbiologicamente pura dal
cuore delle Alpi Apuane.

PROMOSCORTA
1 confezione

1,30 €

Da 6 confezioni

1,20 €

Da 12 confezioni

1,10 €

Confezionata in bottiglie di vetro

-

Non hai trovato quello che cercavi?
Nessun problema! Conta aci e faremo di tu o per accontentar !
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