




Kiwy è il Brand Italiano per prodotti di alta gamma, presente 
sul mercato da tempo e specializzato in seggiolini auto.

Da oggi saremo presenti con una innovativa linea di prodotti 
per l’alimentazione per il bambino e la sua mamma.

Questi sono stati pensati, ideati, realizzati per dare soluzioni 
innovative e sicure anche alle mamme più esigenti.





ALLATTAMENTO



Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 



Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 

TIRALATTE ELETTRICO DOPPIO SIMBA

EAN 033309499505 BT3001 | IMB. 6

Tiralatte dal Design Unico
Simba, il tiralatte che grazie al suo 
innovativo design aiuta a rendere 
confortevole l’estrazione del latte 
materno. Progettato e costruito per 
imitare il ritmo naturale di suzione 
del bambino consentendo alle 
mamme di estrarre più latte in 
minor tempo. 

Prodotto con materiale PPSU 
e BPA free (NO Bisfenolo)
Il Materiale usato per la costruzione 
della bottiglia del latte è in PPSU 
polimero che garantisce resistenza 
e immutabilità del materiale alle 
alte e basse temperature, al vapore. 
Non viene usati nei materiali il BPA 
(Bisfenolo free).

Progettato per salvaguardare 
l’igiene e mantenere la velocità
La speciale costruzione impedisce 
la fuoriuscita del latte materno 
ed evita il pericolo che venga a 
contatto con germi. 
Garantendo così sempre l’igiene del 
latte materno.

Il meglio per il bambino che solo le mamme conoscono.  
L’allattamento al seno è chiaramente il modo più naturale per fornire i benefici del latte materno al bambino in crescita e in via di sviluppo. 
Nella raccomandazione dell’ Organizzazione mondiale della sanità si legge che le mamme allattano esclusivamente per i primi sei mesi 
di vita del bambino, con l’allattamento continuo oltre ai cibi solidi almeno per i primi due anni. L’allattamento al seno è vantaggioso oltre 
ai suoi benefici nutrizionali; protegge il bambino dalle infezioni, regola e migliora il sistema fisiologico di mamma e bambino e facilita 
il legame tra loro; ci sono diversi tipi di Tiralatte tra cui puoi scegliere e diversi vantaggi per ciascuno. Per trovarne uno adatto a te, cerca 
qualcosa progettato per farti sentire a tuo agio e pensare al tuo salutare stile di vita.

Menù di utilizzo 
con multi opzioni
impostazioni multiple per il 
massaggio di pompaggio, un solo 
tocco per scegliere la modalità di 
lavoro corretta del Tiralatte

Titalatte con potente motore 
brevettato
la nostra tecnologia utulizzata 
per questo tiralatte arriva dal 
Giappone, il suo motore rende 
l’allattamento con il latte materno 
più semplice e confortevole
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TIRALATTE ELETTRICO DOPPIO

Nuova tecnologia brevettata che aiuta l’apertura dei condotti lactiferi
Il tiralatte elettrico Kiwy è dotato di un motore brevettato sviluppato in modo indipendente dal nostro 
team di ricerca e sviluppo. Imita il ritmo naturale di suzione del bambino consentendo alle mamme 
di estrarre più latte in minor tempo. Inizia con un ritmo di pompaggio rapido per stimolare il riflesso di 
espulsione del latte e avviare il flusso del latte, quindi si inserisce il ritmo di pompaggio più lento per 
una rimozione delicata ed efficiente del latte materno.

Batteria al Litio integrata
grazie al quale le mamme possono 
utilizzare il Tiralatte sempre e 
ovunque

Tecnologia TRI- fase e doppio motore
Tecnologia a 3 fasi che, rettifica il 
capezzolo invertito, massaggia il 
seno e stimola l’espulsione del latte.
La nostra tecnologia utilizzata 
per questo tiralatte arriva dal 
Giappone;   i suoi 2 motori rendono 
l’allattamento con il latte materno 
più semplice e confortevole.

Estrazione del latte ad alta 
efficienza
Le mamme possono liberare le 
mani e l’estrazione imita il ritmo 
naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di 
estrarre più latte in minor tempo 
grazie a due motori in dotazione.

Design personalizzato e unico
Aiuta l’allattamento al seno 
grazie al massaggio specifico al 
capezzolo e al seno che aiuta a 
ridurre il dolore al petto, il che può 
rendere più facile l’allattamento al 
seno

Smonta il bicchierino, tappalo e conserva il latte più a lungo
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Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 



TIRALATTE ELETTRICO SINGOLO SIMBA

Tiralatte dal Design Unico
Pompaggio confortevole senza 
sporgersi in avanti grazie al design 
unico del corpo pompa

Il meglio per il bambino che solo le mamme conoscono.  
L’allattamento al seno è chiaramente il modo più naturale per fornire i benefici del latte materno al bambino in crescita e in via di sviluppo. 
Nella raccomandazione dell’ Organizzazione mondiale della sanità si legge che le mamme allattano esclusivamente per i primi sei mesi 
di vita del bambino, con l’allattamento continuo oltre ai cibi solidi almeno per i primi due anni. L’allattamento al seno è vantaggioso oltre 
ai suoi benefici nutrizionali; protegge il bambino dalle infezioni, regola e migliora il sistema fisiologico di mamma e bambino e facilita 
il legame tra loro; ci sono diversi tipi di Tiralatte tra cui puoi scegliere e diversi vantaggi per ciascuno. Per trovarne uno adatto a te, cerca 
qualcosa progettato per farti sentire a tuo agio e pensare al tuo salutare stile di vita.

Prodotto con materiale PPSU 
e BPA free (NO Bisfenolo)
Il materiale usato per la 
costruzione della bottiglia del latte 
è in PPSU polimero che garantisce 
resistenza e immutabilità del 
materiale alle alte e basse 
temperature, al vapore e non 
vengono usati BPA (Bisfenolo free).
grazie al design unico del corpo 
pompa

Costruito per salvaguardare 
l’igiene e mantenere la velocità
la speciale costruzione impedisce 
la fuoriuscita del latte materno 
ed evita il pericolo che venga a 
contatto con germi. Garentendo 
così l’igiene del latte.grazie al 
design unico del corpo pompa

Menù di utilizzo 
con multi opzioni
impostazioni multiple per il 
massaggio di pompaggio, un solo 
tocco per scegliere la modalità di 
lavoro corretta del Tiralatte

Titalatte con potente motore 
brevettato
la nostra tecnologia utulizzata 
per questo tiralatte arriva dal 
Giappone, il suo motore rende 
l’allattamento con il latte materno 
più semplice e confortevole

Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 

EAN 8033309499406 BT3002 | IMB. 6
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TIRALATTE ELETTRICO SINGOLO

Nuova tecnologia brevettata che aiuta l’apertura dei condotti lactiferi
Il tiralatte elettrico Kiwy è dotato di un motore brevettato sviluppato in modo indipendente dal nostro 
team di ricerca e sviluppo. Imita il ritmo naturale di suzione del bambino consentendo alle mamme 
di estrarre più latte in minor tempo. Inizia con un ritmo di pompaggio rapido per stimolare il riflesso di 
espulsione del latte e avviare il flusso del latte, quindi si inserisce il ritmo di pompaggio più lento per 
una rimozione delicata ed efficiente del latte materno.

Batteria al Litio integrata
grazie al quale le mamme possono 
utilizzare il Tiralatte sempre e 
ovunque

La Tecnologia TRI- fase di Kiwy:
Tecnologia a 3 fas che, rettifica il 
capezzolo invertito, massaggia il 
seno e stimola l’espulsione del latte

Estrazione del latte ad alta 
efficienza
Le mamme possono liberare le 
mani e l’estrazione imita il ritmo 
naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di 
estrarre più latte in minor tempo. 

Design personalizzato e unico
Aiuta l’allattamento al seno 
grazie al massaggio specifico al 
capezzolo e al seno che aiuta a 
ridurre il dolore al petto, il che può 
rendere più facile l’allattamento al 
seno

Smonta il bicchierino, tappalo e conserva il latte più a lungo
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Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 



CONTENITORI PER LATTE E CIBO SIMBA BOX

Tappo multifunzionale anti uscita
Coperchio con chiusura ermetica 
a prova di perdite - ottimo per 
conservazione e trasporto e 
conservare perfettamente il latte 
materno e i cibi.

Speciale materiale termico
Si possono mettere in frigorifero 
o in congelatore, lavabili in 
lavastoviglie, utilizzabili in 
microonde, scalda biberon e 
sterilizzatore.

Contenitore spesso per il 
mantenimento
Facili per il trasporto per 
consumare il contenuto anche 
durante le gite. Senza BPA
Dimensioni del singolo vasetto 150 
ml, resistenti fino a 180°

Vasetti contrassegnabili per 
registrare facilmente la data 
ed il contenuto. 

Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 

EAN 6970937500659 BT61001 | IMB. 6
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Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 



SCALDA LATTE IN POLVERE E BEVANDE MIRAGE

Il meglio per il bambino che solo le mamme conoscono.  
In linea con il rapido ritmo della vita dei genitori, le madri e i padri dei neonati affrontano sempre problemi e prestano maggiore attenzione 
all’efficienza. Sosteniamo un nuovo modo di fare i genitori e sviluppiamo nuovi prodotti per rendere il tuo bambino piccolo un viaggio facile. 
Il termostato per latte in polvere Kiwy adotta un’avanzata tecnologia di controllo della temperatura, che può fornire un preciso calore caldo 
e tiepido per miscelare il latte in polvere tempestivamente senza fretta anche a notte fonda o al mattino presto. Siamo orgogliosi di oltre 1 
milione di famiglie che si sono già godute la vita da genitori e hanno tratto molti benefici dal termostato per latte in polvere di Kiwy, quando 
il loro bambino diventa bambino. È un elettrodomestico permanente.

Design innovativo
Kiwy ha creato un cesto  per 
il caricamento di biberon e di 
contenitori che può essere usato 
anche come tappo durante la 
sterilizzazione. Si adatta anche 
a diversi biberon e contenitori 
grazie al suo serbatoio di grande 
diametro. 

La macchina versatile 5 in 1 
semplifica l’alimentazione
Multifunzionale per soddisfare 
le diverse esigenze del bambino 
quando cresce. Può scongelare, 
scaldare, miscelare, scaldare il latte 
materno e sterilizzare gli accessori 
per l’alimentazione al seno.

Sistema accurato di controllo della 
temperatura
Pannello LED con impostazione 
intelligente. È facile effettuare 
un controllo accurato della 
temperatura, mantenendo 
costante la temperatura con 
il semplice funzionamento del 
touchscreen.

Per accelerare lo scongelamento e 
il riscaldamento del latte materno: 
adotta la tecnologia ad onde di 
controllo della temperatura. Ha un 
design di grande diametro con un 
cesto isolante per caricare biberon 
e contenitori, il latte materno 
si scongelerà rapidamente e si 
scalderà a una certa temperatura. 
La maggior parte dei nutrienti del 
latte materno verrà mantenuta 
senza alcuna perdita.

Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 

EAN 8033309499253 BT5002 | IMB. 12
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PREPARAZIONE CIBO



Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 



BABY KITCHEN PORTATILE ALL-IN-ONE COLUMBUS PLUS

Il meglio per il bambino che solo le mamme conoscono.  
Non importa dove siamo e quanti anni abbiamo, sia che siate soli o abbiate una famiglia o quanti cibi deliziosi abbiate mai mangiato in 
tutto il mondo, sogniamo sempre il cibo fatto in casa e il gusto artigianale e casareccio delle mamme. Perché le mamme ti danno il primo 
assaggio della tua vita fin dal primo giorno. Columbus Plus di Kiwy il robot da cucina,  è una macchina verstile per aiutare le mamme 
a preparare cibi delicati e gustosi allo svezzamento. Il che contribuisce alla maggior parte dei nutrienti per la crescita del tuo bambino. 
Ridefiniamo l’amore delle mamme e interpretiamo il nuovo modo di cucinare il cibo per lo svezzamento. È molto più veloce, più gustoso e 
delizioso. Colombus Plus diKiwy - il tuo miglior compagno di cibo.

Design a doppio strato
design a strati della coppa, isolato 
termicamente e previene le 
scottature

Quantità di cibo regolabile prima 
dell’utilizzo
la miscelazione della quantità di 
cibo può essere regolabile, adatta 
per un pasto del bambino senza 
sprechi

Autopulente e facile da usare
La funzione di autopulizia è 
preimpostata con un programma 
dedicato. La parte superiore della 
macchina può essere immersa 
nell’acqua per una pulizia 
completa (anche esternamente)

Gusto delicato
Il cibo più squisito preparato grazie 
alla sua lama di miscelazione a 
spina verticale brevettata, con 4 
lame e con rapidi cicli di rotazione e 
tecnologia di miscelazione inversa.

Possibilità di programmazione a 24 
ore di standby:
funzione dedicata di 
programmazione intelligente, 
consente di ritardare l’attivazione 
dell’ dispositivo al fine di 
risparmiare tempo nelle ore di 
punta e per rilassarsi dopo il lavoro, 
fino a un massimo di 24 ore di 
stand by.

Pulsante one touch per menu 
predefinito
varie impostazioni per offrire la 
scelta del pulsante one touch per 
ogni singolo programma dedicato

Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 

EAN 8033309498010 BT6002 | IMB. 3
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BABY KITCHEN PORTATILE

Piccolo è meglio e unico
design mini e leggero, per risparmiare 
spazio in cucina e facile da usare in 
viaggio. Così Columbus soddisfa in 
pieno le tue aspettative. Il tuo chef 
personale sempre con te.

Vapore e miscelazione automatici
il vapore e la miscelazione 
automatica, permette di 
risparmiare molto tempo e 
la cottura a vapore preserva 
perfettamente l’apporto nutritivo 
degli alimenti. Contenitore per 
alimenti e tavolo di miscelazione 
innovativi e integrati nel Robot

Tecnologia innovativa:
Il cibo più squisito preparato grazie 
alla sua lama di miscelazione a 
spina verticale brevettata. Con 4 
lame con rapidi cicli di rotazione e 
tecnologia di miscelazione inversa, il 
prodotto finito sarà come un 
piatto da Chef.

Maestro di cucina
puoi cucinare quotidianamente 
pasta di riso con vari materiali 
e gusto personalizzato, fornire 
nutrienti sufficienti per la crescita 
del tuo bambino, molto più sicuro 
ed economico della concorrenza

Il Robot versatile e multifunzione
design all-in-one, sia per 
preparare cibi, miscelare del 
latte in polvere. Come preparare 
tisane o mantenere costante la 
temperatura

Campione di design ed ecologia
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Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 



BABY KITCHEN COLUMBUS

Innovativo Design del Robot 
con il nostro design del bicchiere 
puoi pulire facilmente la piastra di 
riscaldamento. Permettendoti di 
sterilizzare ogni volta con vapore 
ingenizzato

Il meglio per il bambino che solo le mamme conoscono.  
Non importa dove siamo e quanti anni abbiamo, sia che siate soli o abbiate una famiglia o quanti cibi deliziosi abbiate mai mangiato 
in tutto il mondo, sogniamo sempre il cibo fatto in casa e il gusto artigianale e casareccio delle mamme. Perché le mamme ti danno il 
primo assaggio della tua vita fin dal primo giorno. Columbus di Kiwy il robot da cucina,  è una macchina verstile per aiutare le mamme 
a preparare cibi delicati e gustosi allo svezzamento. Il che contribuisce alla maggior parte dei nutrienti per la crescita del tuo bambino. 
Ridefiniamo l’amore delle mamme e interpretiamo il nuovo modo di cucinare il cibo per lo svezzamento. È molto più veloce, più gustoso e 
delizioso. Colombus diKiwy - il tuo miglior compagno di cibo.

Utilizzo di Materiali certificati per la 
massima sicurezza
la lama di miscelazione in acciaio 
inossidabile e il cestello per 
alimenti, facile da pulire e senza 
perdite di sostanze nocive sono la 
prova dell’utilizzo di materiali che 
garantiscono la massima sicurezza

Massima qualità della piastra ad 
induzione 
piastra riscaldante anti 
incrostazione, facile da pulire

Macchina versatile e multifunzione
la funzione di cottura a vapore può 
scongelare e riscaldare qualsiasi 
vasetto e porzione di cibo

Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 

EAN 8033309499017 BT6001 | IMB. 3
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BABY KITCHEN 

Il Gusto delicato con la quantità di 
cibo regolabile 
per preparare il cibo più squisito 
e mescolare la quantità di cibo 
miscelabile può essere regolabile, 
adatto per un pasto del bambino senza 
spreco

Design a scivolo Brevettato del 
cestino per alimenti: 
un passo facilissimo per ruotare il 
cestino dopo la cottura a vapore 
degli alimenti, per operare 
facilmente senza aprire il bicchiere 
o fare ulteriori azioni

Sistema unico di flusso di vapore
l’esclusivo sistema di flusso 
di vapore può rendere i cibi 
completamente cotti, mantenere 
vitamine e sostanze nutritive.

Pulsante timer intelligente:
basta utilizzare il pulsante menu 
predefinito, il controllo intelligente 
della temporizzazzione per cuocere 
gli alimenti in condizioni adeguate

Completamente smontabile per favorie la pulizia

Prestazioni superiori
Grazie alla larghezza del bicchiere 
(95mm)  e alla capacità della lama 
di tagliare sopra i 50ml.
Columbus è tra i migliori Robot per 
cucinare le pappe più gustose.
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STERILIZZAZIONE





STERILIZZATORE E ASCIUGATORE 4IN1 A VAPORE CAESAR 

Il meglio per il bambino che solo le mamme conoscono.  
Bambini il grande dono di Dio. I neonati sono fragili e crescono rapidamente. Kiwy è obbligata a fornire la corretta soluzione di sterilizzazione 
e realizzare il prodotto migliore per rendere la sicurezza dei genitori più efficace e confortevole. Secondo l’indagine di mercato e l’analisi 
statistica, la maggior parte delle mamme preferisce sterilizzare più flaconi e accessori in una volta e ciò manterrà questi contenitori nello 
sterilizzatore per molte ore. Tuttavia, alcuni germi di sostanze nocive attaccano questi oggetti a causa dell’apertura del coperchio della 
pentola. Quindi, dopo migliaia di test ingegneristici ed esperimenti, Kiwy ha sviluppato Caesar la nuova sterilizzatrice e asciugatrice ad 
immersione 4 in 1, sterili per un massimo di 24 ore e un’asciugatura con aria riciclata ogni 4 ore automaticamente. Siamo lieti di garantire 
la sicurezza alimentare quotidiana del bambino e di permettere alle mamme di trascorrere più tempo con i genitori.

Design brevettato verticale
occupa un minimo spazio in cucina 
e può contenere fino a 6 bottiglie 
più altri accessori

Sterilizzatore modulare 4in1 
Controllo con un touch per 
scegliere separatamente la 
modalità di: Sterilizzazione, 
Asciugatura, Cottura a vapore, 
Esegue automaticamente il ciclo di 
sterilizzazione e asciugatura

N° 5 Funzioni selezionabili 
controlloa con un touch per 
scegliere separatamente 
la modalità sterilizzazione, 
asciugatura, cottura a vapore e 
impostali automaticamente

Materiale di alta qualità
piastra riscaldante anti 
incrostazione, facile da pulire 
e filtro HEPA per garantire la 
sicurezza dell’aria fresca per la 
salute del bambino,  i filtri HEPA 
presentano un’efficienza di 
filtrazione compresa del particolato 
tra l’85% (H10) e il 99,995% (H14)

Il vapore garantisce l’eliminazione 
del 99,9% dei germi e garantisce 
una la sterilizzazione fino a 24 ore
la sterilizzazione ha effetto per 
più di 24 ore e il programma di 
asciugatura ogni 4 ore 

EAN 8033309499208 BT2001 | IMB. 3
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Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 



STERILIZZATORE UV CUBE

Il meglio per il bambino che solo le mamme conoscono.  
Cube l’innovativo sterilizzatore a controllo digitale di Kiwy che grazie al suo sistema di Sterilizzazione a Prisma brevettato (Brevetto n° 
201911115117.3) ti darà sempre un risultato perfetto e gli oggetti perfettamente sterilizzati.
Grazie al sistema a Prima in dotazione i raggi UV di questo sterilizzatore riescono sempre ad arrivare in ogni punto, dagli oggetti sterilizzati 
verranno sempre eliminati il 99,9% per la massima sicurezza.
Kiwy è obbligata a fornire la corretta soluzione di sterilizzazione e realizzare il prodotto migliore per rendere la sicurezza dei genitori più 
efficace e confortevole.
Siamo lieti di garantire la sicurezza quotidiana del bambino e di permettere ai genitori di vivere il proprio ruolo senza pensieri..

Sterilizzazione unica
Mantiene la temperatura costante 
e garantisce ottimi risultati grazie 
alla rotazione a 360° brevettata 
che assicura il  99,9% dei germi 
eliminati 

UV – Lampade LED senza Mercurio
Grazie al Prisma in dotazione i 
raggi UV riescono ad  arrivare in 
ogni punto dello sterilizzatore

Preparatore di cibi
Con la nuova tecnologia di Cube 
potrai preparare Yogurt e frutta 
essiccata per il tuo bambino e 
conservarla poi fino a 24h in un 
serbatoio con 17L di capacità 
che garantisce un lungo utilizzo 
durante la crescita del bambino

Sistema filtro dell’aria con durata 
garantita a vita
Filtra tutte le particelle 
contaminate garantisce la 
sterilizzazione attraverso aria 
pulita. 

Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 

EAN 8033309499260 BT2002 | IMB. 4

31





SEGGIOLINI PER AUTO BY KIWY



Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 



NOAH - SEGGIOLINO PER AUTO Gruppo 0+, 1, 2 | 0 - 25 kg 

Poggiatesta regolabile in altezza in 
8 posizioni

Protezioni interne realizzate
in EPP espanso, inalterabile
nel tempo, per un’efficace
riduzione delle sollecitazioni
in caso di urto laterale.

Installazione in senso opposto alla 
direzione di marcia per mezzo della 
cintura di sicurezza del veicolo.

Tessuti traspiranti per assicurare 
adeguata ventilazione e comfort.

Reclinabile su 4 posizioni, angolo di 
regolazione massimo, per i neonati, 
definito secondo le indicazioni 
dell’Associazione americana dei 
Medici Pediatri.

Sistema Q-Fix per installazione in 
senso di marci:
Connettori Isofix insieme alla 
cintura di sicurezza dell’auto per 
migliorare stabilità e livello di 
sicurezza.

Connettori Isofix 
Retraibili e regolabili mediante una
leva di azionamento anteriormente 
sotto la base.

Double-Side Impact Protection
innovative protezioni per gli 
impatti laterali che possono 
essere a scomparsa.  Isofix Safe 
connection: sistema brevettato che 
aiuta ad installare correttamente i 
connettori Isofix

Il meglio per il bambino che solo le mamme conoscono.  
Non importa quanto lungo sia un viaggio, la comodità del tuo bambino è sempre al primo posto nei nostri seggiolini Kiwy. La cintura di 
sicurezza e il poggiatesta di Alia si adattano simultaneamente a diverse altezze per un comfort totale. Il seggiolino auto è anche reclinabile 
in diverse e comode posizioni che offrono sempre la massima comodità.

Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 

Omologazione ECE R44/04

11,5 Kg | 61 x 44 x 51 cm | Peso Max 25Kg | GRUPPO 1/2 + e rivolto indietro Gruppo 0+

35





NOAH - SEGGIOLINO PER AUTO

Reclinabile
Reclinabile su 3 posizioni
per una condizione di riposo
e più confortevole per il bambino.

Poggiatesta regolabile
Poggiatesta regolabile in altezza in
multi posizione per adattarsi
adattarsi ad ogni tipo di altezza e
dimensione del bambino

Sicurezza prima di tutto
Gruppo cinture a 5 punti, 
con cinghia di regolazione 
centralizzata.

Posizione salda
Elementi di bloccaggio della 
cintura di sicurezza del veicolo 
per prevenirne l’allentamento e 
garantire la massima stabilità del 
seggiolino.

Cherry 8033309491172 / Moka 8033309491189 / Carbon 8033309491196 | IMB. 1

Cinture a scomparsa
Grazie al sistema brevettato Kiwy 
non ci sarà necessità di smontare 
il gruppo cinture, che si può 
settare a scomparsa all’interno del 
seggiolino

37



Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 



ALIA - SEGGIOLINO DA AUTO Gruppo 1, 2, 3 | 9 – 36 kg

Poggiatesta regolabile in altezza in 
8 posizioni

Protezioni interne realizzate
in EPP espanso, inalterabile
nel tempo, per un’efficace
riduzione delle sollecitazioni
in caso di urto laterale.

Ghost belt system

Rivestimento in tessuto atossico,
anallergico e con una
efficace ventilazione

Reclinabile su 3 posizioni

ISOFIX
L’installazione di Alia è facile e 
sicura. Il seggiolino si connette ai 
punti di ancoraggio Isofix della 
tua auto. Alia ha anche una 
cinghia Top Tether come terzo 
punto di ancoraggio per offrire una 
sicurezza ancora maggiore. Una 
volta installato, il seggiolino per 
auto resterà saldamente fissato 
all’auto.

Double-Side Impact Protection
innovative protezioni per gli 
impatti laterali che possono 
essere a scomparsa.  Isofix Safe 
connection: sistema brevettato che 
aiuta ad installare correttamente i 
connettori Isofix

Il meglio per il bambino che solo le mamme conoscono.  
Non importa quanto lungo sia un viaggio, la comodità del tuo bambino è sempre al primo posto nei nostri seggiolini Kiwy. La cintura di 
sicurezza e il poggiatesta di Alia si adattano simultaneamente a diverse altezze per un comfort totale. Il seggiolino auto è anche reclinabile 
in diverse e comode posizioni che offrono sempre la massima comodità.

Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 

Omologazione ECE R44/04

11,5 Kg | 76 x 46 x 54 cm | Peso Max 25 Kg | GRUPPO 1/2/3
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ALIA - SEGGIOLINO DA AUTO

Reclinabile
Reclinabile su 3 posizioni
per una condizione di riposo
e più confortevole per il bambino.

Poggiatesta regolabile
Poggiatesta regolabile in altezza in
multi posizione per adattarsi
adattarsi ad ogni tipo di altezza e
dimensione del bambino

SIP - Side Impact Protection
Per una migliore protezione contro 
gli impatti laterali

Isofix con Top Tether
Sempre in sicurezza prima di 
partire per i viaggi con estrema 
facilità il seggiolino si installa il TOP 
TETHER 

Cinture a scomparsa
Grazie al sistema brevettato Kiwy 
non ci sarà necessità di smontare 
il gruppo cinture, che si può 
settare a scomparsa all’interno del 
seggiolino

Cherry 8033309492018 / Moka 8033309492025 / Carbon 8033309492032 | IMB. 1

PA

TENTED

Dispositivo 
Brevettato da Kiwy 
che aiuta  a verificare 
la corretta installazione 
degli attacchi Isofix 
del Seggiolino.
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Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 



Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 

IFELL DISPOSITIVO ANTI-ABBANDONO

Sicurezza Inalterata
iFeel di Kiwy è stato Ideato e 
realizzato dal nostro team per 
rispettare l’omologazione originale. 
Al contrario di altri device, iFeel di 
Kiwy, non modifica le specifiche 
tecniche e di sicurezza del tuo 
seggiolino auto. 

Facilità prima di tutto
La facilità di montaggio di iFeel 
ti aiuterà a proteggere sempre 
meglio il tuo bambino. 
Con il cacciavite in dotazione 
insieme al cavo USB (lungh. 
200cm) per la ricarica in auto sarai 
sempre sicuro di avere la massima 
prestazione per il tuo bambino. 

iFeel - Installazione Facile e Veloce 
Per utilizzare iFeel di Kiwy puoi 
scaricare dai negozi ufficiali di 
Android ed Apple la nostra APP. 
All’interno della App troverai 
un link per poter visualizzare/
scaricare/stampare il Certificato 
di Conformità del nostro prodotto. 
durante la crescita del bambino. 
Un cavo di ricarica ed un cacciavite 
per il montaggio sono in dotazione.

iFeel di Kiwy rileva la presenza del bambino in auto, riducendo così il rischio di abbandono. 
Compatibile con tutti i seggiolini auto Kiwy è disponibile anche una lista di modelli compatibili di seggiolini di altre marche. 
Il Device iFell di Kiwy, è stato da noi testato per rispettare i parametri di omologazione dei nostri sistemi di ritenuta e soddisfare 
pienamente la conformità alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite dal Decreto Ministeriale n.122/2019. 
Per verificare compatibilità dei seggiolini presenti sul mercato (Fibbia IMMI) non a marchio Kiwy è possibile controllare lista aggiornata 
su nostro sito internet o direttamente sul manuale istruzioni.

EAN 8033309498508 F8001 | IMB. 12  
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Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 



Questo tiralatte grazie al suo innovativo design aiuta 
a rendere confortevole l’estrazione del latte materno

che imita il ritmo naturale di suzione del bambino 
consentendo alle mamme di estrarre più latte in minor tempo. 

IFELL DISPOSITIVO ANTI-ABBANDONO

Attivazione Automatica
iFeel si connette automaticamente 
quando il bambino viene fatto sedere 
sul seggiolino e dopo aver allacciato le 
cinture senza azioni aggiuntive da parte 
del genitore. Si possono connettere fino a 
4 dispositivi. 

Multi-livello di allarme anti-abbandono 
iFeel invia un primo livello di allarme 
sonoro e visivo, sullo smartphone qualora 
l’adulto lasciasse il bimbo a bordo. Se 
questo non viene disattivato la app invierà 
un SMS gratuito con la geo-localizzazione 
dell’avvenuto allarme ai numeri di 
emergenza precedentemente salvati. 

Allarme sgancio cinture
Innovazione unica sul mercato per iFeel 
di Kiwy: invia allarme sonoro e visivo, 
sullo smartphone qualora la cintura 
del seggiolino non sia stata chiusa 
correttamente o se si sganciasse durante 
la marcia. 

Monitoraggio del livello batteria 
Il livello della batteria è comodamente 
consultabile dalla app dedicata. Quando 
la batteria sarà scarica una notifica 
verrà inviata automaticamente allo 
smartphone. Il Set include un cavo USB 
per la ricarica.

Oltre alle funzioni di legge il nostro Device ha un ulteriore allarme che ti avviserà in caso di cintura male-allacciata o sgancio durante la 
marcia dell’autoveicolo grazie al sensore presente su iFeel che comunica immediatamente con il tuo cellulare grazie alla APP. iFell . 
Due funzioni in un unico dispositivo.
   E’ di 4 anni la durata della batteria in dotazione al dispositivo.
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Il meglio per il bambino che solo le mamme conoscono.  



www.kiwyworld.com
social: kiwy.international
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European office & warehouse:
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