6 MORBIDI PELUCHE DA ABBRACCIARE. TROVA IL TUO!
Massima sicurezza e igiene per il tuo bambino!
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PELUCHE RISCALDABILI
AL DOLCE PROFUMO
DI LAVANDA
NATURALI AL 100%

CHICCHI

LAVANDA

PER TRATTENERE
IL CALORE

UN’ESSENZA
RILASSANTE

NATURALE
100%

CODICI ANGRY BIRDS

MATERIALE
ESTERNO

SENSAZIONE
DI MORBIDEZZA

LAVABILE

Red

Pig

Chuck

INN-309

INN-310

INN-311

Bomb

Blues

Stella

INN-312

INN-313

INN-314

Angry Birds sono peluche riscaldabili, profumati, resistenti al
calore, e adatti all’utilizzo nel forno tradizionale e a microonde.
L’essenza di lavanda, effusa dai peluche riscaldabili, dona
benessere, ha un effetto calmante e riposante. Calore e aroma
vengono conservati a lungo e rilasciati in maniera graduale.
Inoltre, se vengono avvolti in un sacchetto di plastica e riposti nel
freezer per una notte, sono utilissimi per rinfrescare il bambino in
caso di febbre, contusioni e distorsioni. I peluche sono semplici e
sicuri da utilizzare. La loro imbottitura è costituita da prodotti
naturali al 100%. Angry Birds sono stati concepiti nel rispetto
di tutte le direttive europee applicabili e usando tutti gli
accorgimenti possibili per garantire la massima sicurezza e
affidabilità. Sono dotati di un apertura con strappo per rendere i
peluche completamente lavabili. La forte tenuta dello strappo e la
resistenza del tessuto del sacchetto porta-semi riduce al minimo la
possibilità che i semi fuoriescano dal prodotto e possano essere
ingeriti dai bambini. Gli Angry Birds rappresentano un’ottima
alternativa alle borse termiche in gomma e alle coperte termiche
ad elettricità.
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INOLTRE, UN PRATICO ESPOSITORE
DA TERRA DA 18 PEZZI!

