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459,00459,00459,00459,00

Cam Trio Taski Sport
con BORSA OMAGGIO
Trio made in Italy compatto e 
leggero, agile nella guida e 
confortevole per il bambino. Facile 
da trasportare in auto e completo 
di tutto. Navicella ampia e seduta 
del passeggino reversibile, 
reclinabile e molto imbottita per 
garantire un ottimo riposo al 
bambino e agilità ai genitori. 
Seggiolino gruppo 0+ da 0 a 13 kg.

Colori: Grigio - Beige - Nero



Safety 1st Lettino da viaggio quadrato
Per neonati e bambini fino a 15kg, Ampio e spazioso 
(100x100 cm), con materasso e borsa per il 
trasporto, pieghevole. Compatto e a chiusura rapida.

Kinderkraft culla fianco letto Neste Air
Lettino da affiancare/Culla neonato. Adatto anche
al campeggio, leggero, stabile, regolabile in altezza,
con accessori. Colori: Beige melange, Grigio melange

49,0049,0049,0049,00

Kinderkraft culla fianco letto Neste Air

46,0046,0046,0046,00

MS girello Andador Basic
Permette al bambino di compiere i primi passi 
divertendosi e in totale sicurezza. Piegatura 
compatta. Include vassoio con giochi. Altezza 
regolabile. Dotato di sistema di sicurezza per 
evitare il ribaltamento del girello giù dalle scale.
Colori: Rosa, Azzurro

Safety 1ssttt LLettino da viaggio quadrato

59,0059,0059,0059,00

Innovaciones MS lettino da viaggio Basic
Lettino regolabile, facile da montare, pareti
laterali in rete, telaio in solido e robusto acciaio, 
materassino rigido, lenzuolino in cotone.
Conforme alle norme europee EN 16890:2017
e EN 1130:2019 sui requisiti di sicurezza.

Colori: Grigio, Stella Azzurra, Stella Beige, 
Tricolore, Rosa

119,00119,00119,00119,00

IN CASA

A LETTO

Brevi
seggiolone
Domino*
Perfetto per le 
pappe del bambino, 
a partire dai 6 mesi.
Dotato di seduta 
imbottita, schienale 
a tre posizioni e 
altezza regolabile, 
è l’ideale per 
comode pappe 
senza stress.
Con rivestimento in 
ecopelle facilmente 
lavabile.

*fino ad 
esaurimento 
scorte69,0069,0069,0069,00

Sotto
costo



A PASSEGGIO

Inglesina
passeggino Sketch
Per bimbi fino a 17kg,
Si apre e si chiude con una 
sola mano. Schienale 
completamente reclinabile 
con comando 
centralizzato. Ruote grandi 
e ammortizzate 
garantiscono il massimo 
del comfort e della 
stabilità. Capotta 
estendibile full cover.
Colori: Grey, Navy, Red, 
Total Black

Chicco BebèCare easy-tech 
Sistema anti-abbandono
Avvisa della presenza del bambino in 
auto. Funziona tramite l’APP Chicco 
BebèCare. Conforme alle attuali 
norme del nuovo Codice della strada in 
materia di dispositivi anti-abbandono 
di bambini di età inferiore ai 4 anni. 

Chicco seggiolino auto
Cosmos 0+/1
Omologato ECE R44/04 gruppo 0+ /1 
per bambini dalla nascita fino a 18 kg.
È pensato per offrire la massima 
sicurezza al bambino durante il 
trasporto in auto.
Colori: Jet Black, Red Passion, Ombra

19,0019,0019,0019,00 99,0099,0099,0099,00

Inglesina seggiolino auto 
Newton 1.2.3 Ifix
Seggiolino auto Isofix omologato 
per i gruppi 1-2-3 ECE 44/04 adatto 
per i bambini da 9 a 36 kg (da circa 
1 anno ai 12 anni).
Colori: Moon Grey, Stone Grey, 
Vulcan Black

215,00215,00215,00215,00

169,00169,00169,00169,00

39,0039,0039,0039,00

Chicco Marsupio 
ergonomico EasyFit
Ergonomico e sicuro per le 
anche, facile da indossare e 
da regolare, è il marsupio 
semplice e intuitivo che si 
indossa come una maglietta
e si adatta perfettamente ai 
genitori e al bambino, 
accompagnandolo durante il 
suo percorso fisiologico di 
crescita. Assicura la corretta 
posizione a M delle gambine.  
Colori: Black Night, Oxford, 
Moon Grey

Inglesina trio Trilogy
con BORSA OMAGGIO
Sistema modulare con l'eslusivo 
telaio City per attraversare qualsiasi 
tipo di porta e ascensore. Passeggino 
con seduta ampia e spaziosa e 
chiusura eseguibile con una sola 
mano. Ampia culla predisposta per il 
trasporto in auto, passeggino 
reversibile che consente di rivolgere 
la seduta verso il genitore o davanti, 
ovetto Huggy Multifix utilizzabile sia 
in auto che agganciato al telaio del 
passeggino.
Colori: Village Denim, Maui Grey, 
Cayman Silver, Bermuda Beige, 
Antigua Blue679,00679,00679,00679,00

SICUREZZA IN AUTO



35,0035,0035,0035,00 35,0035,0035,0035,00

LA TUA FARMACIA EUFARMA

© Eufarma - Tutti i diritti sono riservati. I marchi 

e le immagini dei prodotti pubblicati sono di proprietà 

dei rispettivi produttori. Il presente volantino è 

proprietà intellettuale di Eufarma srl. Ogni suo uso, 

distribuzione, riproduzione anche parziale non autoriz-

zato sarà perseguito ai sensi di legge.

GRATIS ANCHE DAI CELLULARI

www.eufarma.eu
facebook: eufarma

Offerte valide nell'anno in corso per quantità 

ad uso familiare fino ad esaurimento scorte. 

I prezzi possono subire variazioni per 

eventuali errori di stampa e/o per modifica 

alle leggi fiscali. I prezzi e le confezioni di 

vendita saranno praticate limitatamente al 

periodo indicato. Le foto hanno valore 

puramente illustrativo e possono non 

rispecchiare l'immagine del prodotto.

Le offerte che trovi nelle farmacie a marchio 

Eufarma, non sono un invito all’acquisto, 

ma un servizio per i clienti. Non comprare 

inutilmente, chiedi sempre consiglio al tuo 

medico e al tuo farmacista.

Volantino
Carta - PAP21

Raccolta differenziata

Verifica le 
disposizioni del 

tuo Comune

Cerca la farmacia Eufarma più vicina su www.eufarma.eu
Siamo in Lombardia, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

Chicco
scalda biberon 
casa/auto
Aiuta a preservare le 
proprietà del latte 
grazie al riscaldamento 
graduale.

Chicco
sterilizzatore 2 in 1
Sterilizza in modo pratico ed 
efficace. Elimina il 99,9% dei 
germi. Sterilizza fino a un 
massimo di 6 biberon.

ALLATTAMENTO

Paracapezzoli in 
silicone 2 pz
Aiutano a proseguire 
l'allattamento materno 
nonostante irritazioni o 
screpolature del capezzolo. 
Taglie: S-M.

Coppette assorbilatte 60 pz
Offrono la massima protezione grazie ai 4 
strati che aiutano a prevenire l’apparizione
di ragadi e irritazioni. Sono traspirabili e 
mantengono l’equilibrio naturale della pelle.

Biberon anticolica
Zerø.Zerø 

5,005,005,005,00

Tiralatte manuale
Il pack include: 
Tiralatte manuale,
3 sacchetti per latte 
materno con tappo,
1 recipiente di 
conservazione, 
supporto + adattatore + 
bicchiere di protezione 
+ tettarella biberon 
Zerø.Zerø  flusso 
adattabile, borsa per il 
trasporto.
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Flusso adattabile 
o lento 180 ml 

9,909,909,909,90
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Flusso medio
270 ml 

10,9010,9010,9010,90

6,686,686,686,68

24,0024,0024,0024,00

Succhietti Smoothie tettina 
simmetrica SX pro in silicone

colori 0/6 mesi 

colori 6/18 mesi 

5,405,405,405,40
cadcadcadcad

Sterilizzaciuccio portatile Duccio 
+ succhietto 0-6m in silicone

Promo
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