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Guardate!
Io e il mio
biberon
cresciamo
insieme!

 1 Da ricerca di mercato l‘80% delle mamme ha risposto “sì” in relazione alla riduzione di coliche osservata nei loro bambini mediante l‘uso del biberon First Bottle, info su www.mambaby.com/fi rst_bottle/research
 * Ricerca di mercato 2009 – 2014, test su 1.349 bambini.

La gamma di biberon MAM First Bottle si arricchisce di un nuovo formato da 320 ml, ideato per rispondere ai bisogni del bambino 
nelle diverse fasi della sua crescita. La base ventilata e brevettata del biberon, permette al bambino di bere al proprio ritmo,
in modo rilassato e senza interruzioni. Il risultato è un fl usso costante e uniforme del liquido e una riduzione del rischio di coliche, 
confermata dall’80% delle mamme1. Grazie all’esclusiva tettarella MAM SilikonSeta®, dalla forma liscia e flessibile, morbida 
come la seta, la suzione risulta piacevolmente familiare per il bambino che può provare una sensazione simile all’allattamento
al seno. Non sorprende quindi che la nostra tettarella sia accettata dal 94%* dei bambini, come comprovato da numerose 
ricerche di mercato. La funzione autosterilizzante garantisce una pulizia semplice e completa del biberon.
Per altre informazioni sul biberon MAM First Bottle e sui relativi studi e ricerche, visitate il sito mambaby.com

4+0+0+ 2+

°BPA/BPS free: tutti i biberon MAM sono 
realizzati con materiali privi di BPA e BPS 
(privo di BPA ai sensi del Regolamento
di esecuzione (UE) N. 321/2011).

Lavoro di squadra per la massima 
sicurezza. Solo dopo l’approvazione 
dei nostri Med-Expert MAM, le
innovazioni MAM sono pronte
per la vita del bambino.

   SCIENTIFICAMENTE PROVATO

new

160 ml 260 ml 320 ml130 ml

MAM First Bottle: colori e misure assortite, tettarella SilikonSeta® e funzione auto-sterilizzante.

Il nuovo biberon MAM First Bottle Anticolica 320 ml 
soddisfa gli appetiti più esigenti.

 80%1

dice
“YES”



86
S.O.S. 

silhouette

rubriche
instamam 8
disegni 12
gioca e impara 14
in libreria 15
buon appetito 16
coccole e carezze 18 
oroscopo 21
i nostri esperti 24
bambino in breve 40
neonato: saperne di più 45
risponde il pediatra 50
le ricette per i piccoli 51
bambino: saperne di più 57
neogenitori in breve 72
attesa: saperne di più 77
dopo parto: saperne di più 85
risponde il ginecologo 89
al telefono con i nostri esperti 93

80

90

78

la dieta gialla

così il parto 
non fa più paura

i controlli 
del nono mese

80 di nuovo in linea  
 giallo, più salute  
 meno chili
86 bellezza
 S.O.S. 
 silhouette
90 nascita
 così il parto 
 non fa più paura
94 psicologia
 se l'umore
 va giù    

NEOGENITORI
74 salute   
 perdite 
 in gravidanza, 
 quando    
 preoccuparsi?  
78 salute
 i controlli 
 del nono mese 

5@BSB12 Sommario.indd   6 28/10/16   10:58


