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Disegna qui 
la tua manina.

Diseggna qqui 
il tuo piedino.

Roarrr!!!
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Il metro di

Oggi ho ................ anni
e sono pronto per

andare alla scoperta
del mondo!

Da oggi .......................
vado alla scuola

materna!

Ormai sono grande!
Le mie parole preferite

sono: .......................

ho fatto i miei
primi passi!

Il .................. 

È il momento
Pronti, partenza, via!
di fare grandi pappe.

e questa
Sono nato il ..................
è la mia manina!



Le Posatine Inox assomiglianog

a quelle di mamma e papà, leq p p ,

dimensioni sono adatte alla 

bocca del bambino e le forme 

ergonomiche ne facilitano la presa.g p

Le punte arrotondate garantisconop g

la massima sicurezza!

Artsana S.p.A. – Via Saldarini Catelli, 1 – 22070 Grandate (CO) – Italy

Al fine di migliorare continuamente i propri prodotti, il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche 

ed estetiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

La L Tazza Passeggiogg accompagnap g

il bambino fuori casa, aiutando ,i

a mantenere la temperatura più p pa

a lungo e consentendogli di bereg ga

ovunque si trovi. qo

Per bambini in movimento!P

Il Set Piatti permette 

al bambino di mangiare 

sul seggiolone o a tavola 

come fanno mamma e papà.

Divertenti e con tanti animali 

decorati!

Le Prime Posatine incoraggiano 

il bambino a mangiare da solo 

nel modo corretto, grazie alla forma 

dei puntali e all’impugnatura ergonomica. 

Punte arrotondate per la massima sicurezza!

A partire dai  6 mesi inizia per

il bambino la fase dello svezzamento, 

un momento importante e molto 

delicato. Giorno dopo giorno, come 

per gioco, il bambino ha bisogno 

dell’aiuto dei genitori per imparare 

a conoscere nuovi sapori, nuove 

consistenze del cibo e un nuovo 

modo di nutrirsi e di bere attraverso 

strumenti mai provati prima.

Grazie all’innovativo 

Easy System con 

un solo gesto passi 

dalla cottura a vapore 

all’omogeneizzazione

senza bisogno di altri 

strumenti perché versi 

direttamente il cibo 

dal cestello alla tanica 

con le lame.

A partire dai 12 mesi il bambino 

inizia a esplorare il mondo della pappa 

imitando i grandi. Da un lato prova ad 

afferrare e a usare il cucchiaio, dall’altro 

inizia a bere da solo dalla sua tazza. 

Forse sporcherà un pochino e un po’ 

di pappa andrà persa ma, passo 

dopo passo, imparerà in modo 

naturale a essere sempre 

più autonomo.

Dai 18 mesi circa, il bambino è completamente 
indipendente ed è in grado di 
mangiare e bere autonomamente 
sia a tavola sia fuori casa, utilizzando correttamente tutti gli strumenti che ormai gli sono familiari.

casa, correttamente umenti che 
no familiari.

d ll tt

all’omogeneizzazione

h

bi di lt i

Il piatto PappaCalda 2in1 serve

a dare la pappa al bambino 

con tutta la calma necessaria, senza 

la preoccupazione che si possa

La pappa rimane calda!

p pp

p p p

p pp

p pp

La Tazza Soft consente un passaggio p gg

dolce e graduale dal succhiare g

al bere, grazie al soffice silicone, g

del beccuccio.

Dal biberon alla prima tazza in tutta facilità!p

Il Cucchiaio Morbido Silicone, grag

alla morbidezza e alla flessibilità d

suo puntale, permette di imboccap p

delicatamente il bambino nel mo

più semplice e corretto.p p

Studiato per le mani della mammp

delicato per la bocca del bambinop

Il Primo Cucchiaio è ideale per p

tentativi di autonomia del bam

grazie all’impugnatura ergonomg p g g

ed al puntale angolato soft-toup g

Il bambino prova a mangiare dap g

La Tazza Pappa aiuta il bambino 

a posizionare le labbra 

correttamente e a regolare il 

flusso dei liquidi, trasformandosi 

gradualmente nel suo primo 

bicchiere. Tre tazze in una!

a

s

c apà.p

imali 

aggiano gg

a solo 

e alla forma 

tura ergonomica. 

ambino

are il

mandosi 

imo 

a!

• Cuoce a vapore, riscalda e scongela

• Omogeneizza, frulla e trita

• Pratico timer digitale e sonoro che 
segnala quando la pappa è pronta

direttamente il cibo

Cuoci
Pappa
Natural

•• laCuoce a vapore, riscalda e scongelCuoce a vapore riscalda e sco llldp , g

• Omogeneizza, frulla e tritaOmogeneizza frulla e trita

•• Pratico timer digitale e sonoro chePratico timer digitale e sonoro cheePratico timer digitale e sonoro che
segnala quando la pappa è prontasegnala quando la pappa è pronta

senza 

raffreddare. 

azie 

del

are 

odo

ma, 

o!

i primi p

bino,,

mica

ch. 

a solo!

Cestello 
per la cottura 
degli alimentiSpatola

Due vasetti 
conserva 
pappa

Ricettario 
per fasce d’età 

Supporto 
riscalda 
vasetti

Grazie all

Easy Syst

Sin dallo svezzamento, un atteggiamento 

positivo nei confronti del cibo pone le basi 

per un’alimentazione sana e corretta fino 

all’età adulta. Per la preparazione della 

pappa è preferibile scegliere ingredienti 

genuini e freschi, variarli spesso a seconda 

dell’età del bambino e cuocerli in modo 

sano. La cottura a vapore preserva le 

proprietà nutritive ed il sapore dei cibi, 

assicurando al bambino il giusto apporto 

nutrizionale durante la crescita.

Prima ancora di insegnare al tuo bambino come si mangia,

è fondamentale trasmettergli e condividere con lui tutto 

il piacere di mangiare e di crescere. La Linea Pappa Chicco, pensata 

per supportarti mentre accompagni il tuo bambino durante il suo percorso 

di crescita, mette a tua disposizione un’ampia gamma di prodotti studiata 

appositamente per aiutarti, dalla preparazione alla somministrazione, 

a gestire con praticità, semplicità e velocità il momento della pappa. 

Giorno dopo giorno, centimetro dopo centimetro, potrai così goderti 

il tempo trascorso con il tuo bambino e osservarlo mentre, crescendo, 

scopre nuove consistenze e nuovi sapori!

     Com’è facile preparare  una pappa sana e naturale         per il mio bambino!

Da oggi andiamo
        alla scoperta 
  di nuovi sapori!

      Per il mio bambino 
è arrivato il momento 
             di imparare 
      a mangiare da solo!

Dai
il b

  È ora che il mio bambino  

diventi indipendent
e,

    a tavola e fu
ori casa!

Gustiamo
insieme il sapore

della felicità

Una linea evolutiva:
La pappa di Chicco

in ogni fase, 
la risposta giusta!
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