






Design semplice ed elegante:          
ll design ergonomico di Simba Kiwy è 
intuitivo e lo rende facile da usare. Si 
smonta e si pulisce molto facilmente.

Soft per massaggio morbido:                                       
Morbida imbottitura ergonomica e 
disegnata a petalo per imitare la 

suzione del bambino, stimola 
delicatamente il flusso del latte.

Protegge totalmente il seno: 
Esclusivo design per la protezione del seno 

materno con diametro da 11 mm. 
Finalmente le mamme potranno rilassarsi stando 

sedute ed estrarre il latte materno facilmente.

Sistema di esclusivo di valvola a 
circuito chiuso: 

Uno speciale sistema di valvole previene la 
fuoriuscita di latte materno dal contenitore e 

ne garantisce l'integrità dello stesso.
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TIRALATTE MANUALE 



Funzionamento ergonomico: 
La distanza tra il corpo del Tiralatte e 
la maniglia consente di estrarre latte 

materno con il minimo sforzo.

Prodotto con materiale 
PPSU e BPA free: 

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. I materiali usati 

non contengono BPA (Bisfenolo free).

Impugnatura Ergonimica a forma di S: 
il corpo delle bottiglie del Tiralatte Manuale 

Simba di Kiwy si adatta meglio alle mani della 
mamma grazie alla sua ergonomia.

Infatti la sua forma a S può efficacemente 
alleviare la stanchezza delle mani delle 

mamme quando tengono il tiralatte. 

Semplice assemblaggio: 
poche parti da assemblare e assemblaggio 

intuitivo e facile da pulire.
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TIRALATTE MANUALE 





Simba Air di Kiwy 
Modalità regolabile

Tiralatte elettrico con tre modalità:

• Massaggio
• Suzione normale,

• Trazione capezzolo
.

Materiale di sicurezza e design anti-riflusso: 
Il nostro tiralatte elettrico è realizzato senza BPA e 

sicurezza alimentare al 100%; 
il design anti-reflusso aiuta a prevenire la contaminazione 

del latte materno da muffe e batteri e ne garantisce la 
freschezza del latte e aiuta proteggere la salute e la 

sicurezza dei bambini. 

Tecnologia e innovazione:
Il touchscreen sensibile ad alta definizione 

aiuterà a regolare facilmente le modalità e i 
livelli di aspirazione desiderati; 

il rumore è molto limitato, il che fornisce un 
ambiente di sonno confortevole per il bambino 

e non disturba le persone vicino a te. 

Massima efficienza:

Stimola il seno in modo efficiente, aiutando a 
pompare più latte in un breve 

periodo di tempo; 
questo ti garantirà prestazioni migliori nel 

tempo rispetto ai tiralatte della concorrenza;
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TIRALATTE PORTATILE 

9 livelli di aspirazione 
3 livelli per la trazione
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TIRALATTE PORTATILE 
Massimo Comfort:

Il cuscinetto a forma di petalo in silicone 
morbido è stato studiato per massaggio che 

imita la vera suzione di un bambino che 
succhia e aiuta il flusso del latte materno 

senza dolore. 

Tiralatte dal Design Unico: 
Simba Air grazie al suo innovativo design 
aiuta a rendere confortevole l'estrazione 

del latte materno. Costruito e progettato per 
salvaguardare l'igiene e mantenere la 

velocità di estrazione ottimale.

Pratico e ricaricabile:
Portatile, e ricaricabile il tiralatte Simba Air 

elettrico è piccolo e compatto, 
comodo per viaggiare. 

Può essere utilizzato o ricaricato in qualsiasi 
momento utilizzando il cavo e l'adattatore inclusi.

La batteria al litio ricaricabile integrata
ha una autonomia di alcune ore. 
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TIRALATTE PORTATILE 

9 Livelli di 
aspirazione

Peso leggero 
196g

Trazione
capezzolo

LED di 
illuminazione

Bottiglia
PP BPA Free

Silenzioso
45db
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TIRALATTE PORTATILE 

Modalità di massaggio 
a 9 livelli per stimolare il seno in modo 
efficiente, passa automaticamente nella 
modalità di suzione dopo 2minuti

Modalità di suzione
a 9 livelli per garantire prestazioni migliori

Modalità di correzione capezzolo
a 3 livelli per la trazione del capezzolo



Dotazione Completa:

In dotazione ci sono:

• il motore, 

• contenitore per la raccolta 
del latte, 

• il tappo e la tettarella 

• filo e caricatore per la 
batteria.



Igiene e sicurezza: 
le sacche pre-sterilizzate per la 

conservazione del latte materno di 
Kiwy sono la soluzione sicura, 

igienica e pratica. 
Ti aiutano a conservare, trasportare e 

riscaldare il latte materno estratto.

Sacche pre-sterilizzate da 200ml  
Prive di BPA (BPA free) 

Facile da usare: 
grazie alla tecnica di fabbricazione le sacche si mantengono da sole in posizione verticale per 

un utilizzo semplice e sicuro. 
Con il sigillatore in dotazione non avrai mai difficoltà a chiudere ermeticamente la sacca, così 

come una pratica cucitura ti aiuterà ad aprirla senza fuoriuscite di latte.

Confezione singola scatola da 
30pz

Fondo a soffietto
permettere alle sacche di aprirsi 

e stare in posizione verticale.
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SACCHE PER IL LATTE



Igiene e sicurezza: 
le sacche pre-sterilizzate per la 

conservazione del latte materno di Kiwy 
sono la soluzione sicura, igienica, e pratica. 

Ti aiutano a conservare, trasportare e 
riscaldare il latte materno estratto

Sacche pre-sterilizzate da 200ml  
Prive di BPA (BPA free) 

Facili da usare: 
grazie alla tecnica di fabbricazione le sacche si 
mantengono da sole in posizione verticale per 

un utilizzo semplice e sicuro. Con il sigillatore in 
dotazione non avrai mai difficoltà a chiudere 

ermeticamente la sacca, così come una pratica 
cucitura ti aiuterà ad aprirla senza fuoriuscite di 

latte

Confezione singola scatola da 30pz
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La data, l’ora e volume di latte raccolto
in ciascuna sacca ti aiuterà un comodo 

spazio nella parte superiore per apporre 
questi dati fondamentali.

Qualità e praticità:
sono progettate anche per poter riporre il 

latte materno in polvere. 
Le sacche per il latte di Kiwy non si 

strappano, non si rompono e non si lacerano 
grazie alle cuciture sigillate a caldo e al loro 

materiale di qualità.

Innovativo sistema di In/Out:
ti aiuterà a versare il latte nella

parte superiore grazie ad un ampia 
apertura della sacca. 

Al contrario il beccuccio posizionato di lato 
ti aiuterà a travasare 

il latte senza problemi.

SACCHE PER IL LATTE





Contenitori della linea Simba per la raccolta del latte materno. 
Privi di BPA e composti interamente da polipropilene.

Contenitori compatibili con 
i Tiralatte Manuali o Elettrici di Kiwy

Confezione singola scatola da 
02pz

Praticità: 
E’ possibile conservare in frigo o 

freezer e scongelare rapidamente con 
scalda biberon e micro-onde.

Le Bottiglie per la Conservazione e Raccolta 
del Latte Materno funzionano perfettamente  

con i tiralatte di Kiwy sia manuali che elettrici. 
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CONTENITORE PER IL LATTE

Sarà facile raccogliere in modo sicuro e igienico
conservare e allattare tutto dallo stesso biberon.
Sono lavabili in lavastoviglie e sono privi di BPA 

(Bisfenolo Free). 
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