
 Harmony™  Swing maxi™ Freestyle™

Caratteristiche del 
prodotto

   19  5 cm 200 g se     5,  cm 220      cm

2-Phase Expression

– –

 
retroilluminato – –

– –

Opzione funzionamento 
a batteria    1 ora di estrazione    1 ora di estrazione    

Accessori 

– –
   Comprende una borsa termica con accumu-

glie per la conservazione del latte materno

– –    Elegante borsa per trasportare in  
sicurezza il tiralatte e gli accessori

Coppe per il seno 
 

Disponibili in 5 taglie per 
assicurare comfort ed efficienza

 
 

 

Somministrazione  
Comprende il sistema di somministrazione 
del latte materno Calma, una bottiglia per 
latte materno, un tappo 

 

Panoramica delle caratteristiche dei tiralatte 
 Swing maxi Flex™ Freestyle™

   19   cm 200      cm 220      cm

– – –

 – – –

– – –

PersonalFit Flex

PersonalFit Flex

–          

Accessori 

– – –
   

– – –     

  
 

 

   

Panoramica delle caratteristiche dei tiralatte 
Swing Flex™

Comprende la soluzione di alimentazione 
Calma, una bottiglia per latte materno, 
un tappo multifunzione (soltanto per 
Harmony Pump & Feed Set)

370 g con batteria ricaricabile inclusa | 
12 x 9 x 5,8 

Disponibili in 4 taglie per garantire 
vestibilità, comfort ed efficienza che 
assicurano l'ottimizzazione del flusso 
e l'11% in più d'estrazione di latte
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