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Medel nasce a Parma nel 1966 e sviluppa inizialmente la sua attività nel settore della terapia inalatoria con lo sviluppo di sistemi 
per aerosolterapia. Gli aerosol Medel ben presto si affermano sul mercato per essere estremamente evoluti, ma semplici ed effi caci. 
Medel crea e lancia soluzioni avanzate di cui tutt’oggi va fi era, con reali innovazioni tecnologiche, brevettate in tutto il mondo; nel 

tempo diventa leader mondiale in questo settore.

La forte propensione allo sviluppo e la volontà di portare la propria visione in altri contesti, ha spinto l’azienda a farsi conoscere in 
ambiti differenti, allargando i propri orizzonti e proponendosi sempre più approfonditamente come punto di riferimento per la salute. 
A testimonianza dei propri valori storici, il claim istituzionale: “Medel for your health”, promessa chiara e precisa e sinonimo di “Inno-

vazione e Tecnologia per la tua salute”. 

L’attività di Medel non si limita ai soli sistemi per aerosolterapia. Con il passare del tempo, infatti, l’azienda si affaccia in altre aree. 
Nascono così nuove linee e categorie di prodotto quali: diagnostica (misuratori di pressione e termometri); benessere 

(umidifi catori, bilance, termofori ed igiene orale) e fi tness (cardiofrequenzimetri, elettrostimolatori e contapassi). Altrettanto 
diversifi cati sono i propri brand: Mebby, marchio di grande successo nel baby care; Sinuosa, nella cosmetica; Zeiner, negli 

apparecchi professionali ospedalieri. Forte di una distribuzione capillare in tutte le migliori farmacie e sanitarie, in Italia come 
all’ estero. Esporta oltre il 60% della propria produzione, con una presenza in oltre 70 paesi, dagli Stati Uniti ai Paesi Arabi, 

dall’Europa al Giappone. 

Leva strategica e denominatore comune, l’estrema attenzione alla qualità, ed alle certifi cazioni: già nel 1994 Medel ottiene 
la Certifi cazione JQA giapponese (prima azienda in Europa); inoltre ha la Certifi cazione Europea di Qualità ISO 9001 e ISO 13485.

Headquarter italiano, denominazione sociale internazionale : Medel Group.

 

MEDICAL
®

LA STORICITA’ ED IL VALORE DEL “MADE IN ITALY”



 L’ esperienza Medel nella
        ricerca e sviluppo di prodotti 
             innovativi, la stretta collaborazione 
                    con il mondo accademico e medico, il diretto 
                            e quotidiano contatto con il consumatore fi nale,  
                                      ha permesso la nascita del marchio Mebby, 
                                             rivolto al mondo della prima infanzia.

                                                Mebby Love & Science è una linea innovativa 
                                                       di prodotti dedicati al bambino ed 
                                                           alla mamma, dove amore e scienza 
                                                              sono coniugati, per garantire sicurezza 
                                                                 ed effi cacia. 

                                                                   La nostra promessa ed il nostro 
                                                                    impegno è quello di studiare una nuova 
                                                                     generazione di prodotti più sicuri 
                                                                     ed efficaci, più vicini al bambino 
                                                                     ed alla mamma, più rispettosi 
                                                                   dell’ ambiente dove tutti noi viviamo.
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TIRALATTE
GENTLEFEED.

ALLATTAMENTO AL SENO

TIRALATTE ELETTRICO
 GENTLEFEED MONO

TIRALATTE ELETTRICO
GENTLEFEED DUO

Gentlefeed Mono è un tira-
latte elettrico monocanale. 
Genera un effetto vuoto mo-
dulato ed un dolce massag-
gio al capezzolo imitando la 
naturale suzione del bambi-
no. Una morbida coppa in 
silicone medicale si contrae 
nel momento dell’aspirazio-
ne massaggiando dolcemente 
il capezzolo. È composto da 
un apparecchio con un ca-
nale di aspirazione, ed un kit 
tiralatte; il tutto corredato da 
una pratica borsa di trasporto.

Cod. 91388

CE 0123

Gentlefeed Duo è un tiralatte 
elettrico bicanale. Genera un 
effetto vuoto modulato ed un 
dolce massaggio al capezzolo 
imitando la naturale suzione 
del bambino. Una morbida 
coppa in silicone medica-
le si contrae nel momento 
dell’aspirazione massaggian-
do dolcemente il capezzolo. 
È composto da un apparecchio 
con doppio canale di aspira-
zione, due kit tiralatte ed una 
thermobag con due buste cal-
do/freddo:  il tutto corredato da 
una pratica borsa di trasporto.

Cod. 91536

CE 0123
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TIRALATTE MANUALE
GENTLEFEED MANUAL

KIT TIRALATTE
GENTLEFEED KIT

Gentlefeed Manual è un tiralat-
te manuale. Genera un effetto 
vuoto modulato ed un dolce 
massaggio al capezzolo imi-
tando la naturale suzione del 
bambino. Una morbida coppa 
in silicone medicale si contrae 
nel momento dell’aspirazione 
massaggiando dolcemente il 
capezzolo. E’ composto da un 
kit tiralattecon maniglia.

Cod. 91494

Gentlefeed KIT è composto da 
un contenitore da 250 ml con 
coperchio, coppa massaggian-
te ed il tubo di aspirazione.

Cod. 91496

CE 0123

ALLATTAMENTO AL SENO
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SACCA TERMICA
GENTLEFEED THERMOBAG

CONTENITORI PER LATTE MATERN0
GENTLEFEED CONTAINER

I container Mebby sono la 
soluzione ideale per conser-
vare il latte materno in ecce-
denza. Adatti per la conserva-
zione sia in frigorifero che nel 
congelatore. Dotati di tappo di 
chiusura che preserva i prin-
cipi nutritivi del latte. Utilis-
simi anche durante i viaggi.

Cod. 91547

CE 0123

La thermobag è una sacca ter-
mica per conservare alimenti 
e biberon. Contiene: due con-
tenitori da 250 ml con coper-
chio e due buste caldo/freddo.

Cod. 91559
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0+m 0+m 0+m 0+m

ALLATTAMENTO AL BIBERON

BIBERON 
STEP 1+2.

150 ml - 5 oz 300 ml - 9 oz 150 ml - 5 oz 300 ml - 9 oz

Cod. 91265 Cod. 91266 Cod. 91267 Cod. 91268

BIBERON STEP 1+2 BIBERON STEP 1+2 BIBERON STEP 1+2 BIBERON STEP 1+2

SILICONE SILICONELATTICE LATTICE

Il Biberon Step 1+2 è scienza e tecnologia in ogni dettaglio.
Grazie alla speciale doppia valvola, è indicato per prevenire 
possibili otiti e coliche. La valvola 1 compensa naturalmente il vuoto 
dell’aria che si crea all’interno del biberon durante la suzione, riducendo 
la pressione negativa nell’orecchio del bambino, possibile causa di 
otiti. La cannula 2 elimina le bolle d’aria che, ingerite insieme al 
latte, possono provocare coliche intestinali. A differenza della mag-
gior parte dei biberon in plastica, è creato con un nuovo materia-
le (il PES) che non contiene Bisfenolo A. Quest’ultimo è una sostanza chimica 
contenuta nel policarbonato e può essere rilasciato quando si scalda il 
biberon; il biberon Mebby è totalmente privo di Bisfenolo A. Disponibile 
con tettarella in silicone e lattice, in 2 differenti misure: 300 ml 150 ml.

PREVIENE
OTITI E COLICHE
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0+m 0+m 0+m 0+m

260 ml - 9 oz 150 ml - 5 oz 260 ml - 9 oz 150 ml - 5 oz

Cod. 91270 Cod. 91636 Cod. 91269 Cod. 91637

BIBERON STEP 1+2 BIBERON STEP 1+2 BIBERON STEP 1+2 BIBERON STEP 1+2

SILICONE SILICONELATTICE LATTICE

BIBERON IN VETRO 
STEP 1+2.

Il Biberon Step 1+2 in vetro mantiene a lungo la tempera-
tura del latte ed è dotato della speciale doppia valvola, indicata 
per prevenire possibili otiti e coliche. L’ampia imboccatura facilita 
il riempimento e la pulizia. Disponibile con tettarella in silicone e 
lattice, in 2 differenti misure: 260 ml 150 ml.

PREVIENE
OTITI E COLICHE
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0+m 0+m 0+m

ALLATTAMENTO AL BIBERON

BIBERON
GENTLEFEED.

150 ml - 5 oz 250 ml - 9 oz 280 ml - 9,3 oz

Cod. 91684 Cod. 91686 Cod. 91688

BIBERON GENTLEFEED BIBERON GENTLEFEED BIBERON GENTLEFEED

Il biberon Gentlefeed è realizzato in PES (Polieteresulfone), 
l’innovativa plastica medicale, senza Bisfenolo A, dall’inconfon-
dibile color miele che garantisce ottima trasparenza ed una durata incompa-
rabile. Dotato di un’ampia imboccatura per un facile riempimento 
e lavaggio. I biberon Gentlefeed sono disponibili con la tettarella in 
silicone, in 3 differenti misure: 150 ml, 250 ml, 280 ml. 

Tettarella con
VALVOLA ANTI-COLICA
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0+m 0+m

260 ml - 9 oz 120 ml - 4 oz

Cod. 91917 Cod. 91916

BIBERON GENTLEFEED VETRO BIBERON GENTLEFEED VETRO

ALLATTAMENTO AL BIBERON

BIBERON IN VETRO
GENTLEFEED.

Tettarella con
VALVOLA ANTI-COLICAIl biberon Gentlefeed in vetro mantiene a lungo la temperatura 

del latte ed ha un’ampia imboccatura per facilitare il riempimento 
e la pulizia. Con tettarella anti-colica in silicone è disponibile 
in 2 differenti misure: 260 ml e 120 ml.
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ACCESSORI

SCOVOLINI UNIVERSALI

TETTARELLE GENTLEFEED TETTARELLE STEP 1+2

MANICI STEP 1+2

Il set di scovolini è indispen-
sabile per un’accurata igiene 
del biberon e delle tettarelle. 
Le setole resistenti e fl essibili 
consentono di raggiugere e di 
pulire ogni  angolo della su-
perfi cie interna del biberon e 
della tettarella. Adatto a tutti i 
tipi di biberon e tettarelle.

Cod. 90750

Le tettarelle Gentlefeed, in mor-
bido silicone, sono dotate di val-
vola anti-colica. Disponibili in 4 
differenti misure, in confezione 
doppia. 

Cod. 

LIVELLO 1 SILICONE
91693

LIVELLO 2 SILICONE
91694

LIVELLO 3 SILICONE
91695

TAGLIO X SILICONE
91696

Cod. 

LIVELLO 1 SILICONE
90449

LIVELLO 2 SILICONE
90450

LIVELLO 3 SILICONE
90451

TAGLIO Y SILICONE
90452

FLUSSO VARIABILE
SILICONE

90453

Le tettarelle Mebby Step 1+2 sono ampie, morbide, elastiche, e 
studiate per essere il più simile possibile al capezzolo materno. 
Hanno una morbidezza superiore perché la speciale valvola a 
fl usso naturale impedisce alle pareti della tettina di collassare du-
rante la suzione. Disponibili in silicone e lattice.
  

Cod.

LIVELLO 1 LATTICE
90444

LIVELLO 2 LATTICE
90445

LIVELLO 3 LATTICE
90446

TAGLIO Y LATTICE
  90447

I manici Mebby sono in plasti-
ca resistente, pratici, sicuri e 
facili da montare. Grazie alla 
forma ergonomica permetto-
no al bambino una presa si-
cura. Possono essere utilizzati 
solo con il biberon Step 1+2.

Cod. 90455
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SCALDABIBERON

SCALDABIBERON LCD
CASA & AUTO

SCALDABIBERON RAPIDO
CASA & AUTO

Lo scaldabiberon LCD è dotato 
di monitor LCD che permette 
di selezionare la temperatura 
desiderata e, tramite il tasto 
timer, di controllare la durata 
di riscaldamento. Può essere 
utilizzato con tutti i tipi di bi-
beron; dotato di cestello per 
inserire l’omogeneizzato e del 
porta pappa per scaldare il 
cibo direttamente nell’appa-
recchio. Se non si spegne l’ap-
parecchio, grazie alla funzione 
mantenimento temperatura, 
quest’ultima verrà mantenu-
ta alla temperatura stabilita.

Lo scaldabiberon rapido scalda 
il biberon o l’omogeneizzato in 
3/7 minuti, il tempo dipende 
dalla quantità e dalla tempe-
ratura iniziale dell’alimento. 
Dotato di pratico misurino per 
dosare la corretta quantità di 
acqua necessaria per scaldare 
il biberon o l’omogeneizzato. 
Una tabella presente sul retro 
del prodotto e nel manuale 
d’istruzioni riporta le corrette 
quantità d’acqua da utilizzare.

Dotato di adattatore per auto, 
un valido aiuto per avere la 
pappa sempre calda.

Cod. 91599

Grazie all’apposito anello di 
riduzione può essere utilizzato 
con tutti i tipi di biberon, men-
tre l’apposito cestello è utile 
per inserire ed estrarre l’omo-
geneizzato con facilità. Un se-
gnale acustico e lo spegnimen-
to della spia segnalano la fi ne 
del riscaldamento e lo spegni-
mento automatico dello scal-
dabiberon. Dotato di adattato-
re per auto, un valido aiuto per 
avere la pappa sempre calda. 

Cod. 91108
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STERILIZZATORI
STERILIZZATORE 

PER FORNI A MICROONDE
STERILIZZATORE ELETTRICO 

A VAPORE CALDO
MONO

STERILIZZATORE ELETTRICO 
CON ASCIUGATORE

DOUBLE

Lo sterilizzatore per forni a mi-
croonde Mebby, sterilizza fi no a 
5 biberon in 8 minuti eliminando 
germi e batteri in modo rapido e 
naturale. Il coperchio è dotato di 
due valvole di sfogo per l’elimina-
zione del vapore residuo, mentre 
le clip laterali garantiscono una 
perfetta chiusura, non si scaldano, 
permettendo così di maneggiare 
lo sterilizzatore in tutta sicurezza.
Comodissimo  anche per i viaggi.

Cod. 91866

Lo sterilizzatore Mono è do-
tato di una vaschetta per 
contenere il vapore residuo.
L’acqua che condensa durante 
la sterilizzazione, viene rac-
colta in questa vaschetta in 
modo che non venga in con-
tatto con i prodotti presenti 
all’interno dello sterilizzatore.
Quando il ciclo di sterilizza-
zione è fi nito, l’apparecchio si 
spegne automaticamente ed 
emette un suono ripetuto per 
8 volte. Molto capiente: contie-
ne fi no a  6 biberon ed accessori.
 

Cod. 91597

Lo sterilizzatore Double ha 
la doppia funzione: sterilizza 
ed asciuga. Dotato di moni-
tor LCD: è possibile scegliere 
se sterilizzare solamente, se 
sterilizzare e passare automa-
ticamente all’asciugatura, op-
pure asciugare solamente. Al 
termine di ogni operazione si 
sentirà un suono ripetuto otto 
volte. Finito il processo, lo ste-
rilizzatore comincerà il conto 
alla rovescia per 12 ore. Passa-
te le 12 ore, se non si avvia un 
nuovo processo, l’apparecchio 
avviserà l’utilizzatore di inizia-
re nuovamente a sterilizzare. 
Questa procedura viene fatta 
per garantire sempre la salu-
te e la sicurezza dei bambini.
Molto capiente: contiene fi no 
a 6 biberon ed accessori.

Cod. 91598
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MEAL SET POSATE

SET PAPPA
MEAL SET.

Piatto+posate Forchetta+cucchiaio

Cod. 91906 Cod. 91909

Cod. 91905 Cod. 91908

Cod. 91904 Cod. 91907

Il Meal Set Mebby è composto da: piatto fondo, coperchio, ventosa, cucchia-
io e forchetta. La ventosa aderisce perfettamente al tavolo evitando così 
spostamenti del piatto provocati dal bambino. Il Meal Set è corredato da una 
simpatica tovaglietta a forma di chiocciola. Disponibile in 3 differenti colori.

Le posate, in tutti colori, sono disponibili anche separate dal Meal set.
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EASY CUP RICAMBI BECCUCCI 
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TAZZA ANTI-GOCCIA
EASY CUP.

Cod. 91854 Cod. 91943

Cod. 91856 Cod. 91944

Cod. 91855 Cod. 91945

Con Easy Cup il tuo bambino impara a bere in totale autonomia e sem-
plicità. Con morbido beccuccio anti-goccia e presa facilitata. La tazza 
può essere utilizzata anche nel microonde. Grazie alla speciale valvola, 
aiuta anche a prevenire possibili otiti. Disponibile in 3 differenti colori.

I beccucci Easy Cup possono essere utilizzati esclusivamente con 
la tazza Easy Cup.
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SUCCHIETTI ASIMMETRICI 
SUCCHIETTI CON TETTINA ANATOMICA.

TETTINA ANATOMICA IN SILICONE

TETTINA ANATOMICA IN LATTICE NATURALE

Cod. 91848Cod. 91845 Cod. 91842Cod. 91839 Cod. 91836Cod. 91833

Cod. 91849Cod. 91846 Cod. 91843Cod. 91840 Cod. 91837Cod. 91834

Cod. 91850Cod. 91847 Cod. 91844Cod. 91841 Cod. 91838Cod. 91835

TETTINA ANATOMICA SILICONE, CONFEZIONE DOPPIA TETTINA ANATOMICA LATTICE, CONFEZIONE DOPPIA

0-6m0-6m 0-6m0-6m 0-6m0-6m

18+m18+m 18+m18+m 18+m18+m

6+m6+m 6+m6+m 6+m6+m

I succhietti asimmetrici Mebby sono disponibili in diverse 
combinazioni di colori, per soddisfare i gusti di tutti bambini! 
Sono dotati di anello di sicurezza morbido e fl essibile per garantire 
il massimo comfort. Con tettina  anatomica in lattice naturale oppure 
in silicone; disponibili in 3 differenti taglie:  0-6m, 6+m, 18+m. 
Coprisucchietto incluso nella confezione.

DENTIZIONE28
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SUCCHIETTI SIMMETRICI 
SUCCHIETTI CON TETTINA FISIOLOGICA.

TETTINA FISIOLOGICA IN LATTICE NATURALE

Cod. 91830 Cod. 91824 Cod. 91818

Cod. 91831 Cod. 91825 Cod. 91819

Cod. 91832 Cod. 91826 Cod. 91820

0-6m 0-6m 0-6m

18+m 18+m 18+m

6+m 6+m 6+m

TETTINA FISIOLOGICA LATTICE, CONFEZIONE DOPPIA

I succhietti simmetrici Mebby sono disponibili in diverse 
combinazioni di colori, per soddisfare i gusti di tutti bambini! 
Sono dotati di anello di sicurezza morbido e fl essibile per garantire il 
massimo comfort. Con tettina fisiologica in lattice naturale; 
disponibili in 3 differenti taglie: 0-6m, 6+m, 18+m. Coprisucchietto 
incluso nella confezione.

DENTIZIONE30
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SUCCHIETTO TUTTO LATTICE
GOMMOLO.

Il Gommolo Mebby è realizzato completamente in lattice naturale. 
Progettato per rispettare lo sviluppo del palato del neonato: la forma e la 
dimensione della tettina assicurano un lavoro muscolare corretto, esercita-
no una pressione uniforme sul palato  e  consentono un’ apertura minima 
della bocca. Morbido e soffi ce per assicurare in ogni situazione un delicato 
contatto. Disponibile in tre diverse tettine a seconda dell’età del bambino.

0-6m 18+m6+m

Cod. 91072 Cod. 91074Cod. 91073

GOMMOLO GOMMOLOGOMMOLO

DENTIZIONE32
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CLIP PORTASUCCHIETTO 

Cod. 91940 Cod. 91937 Cod. 91939 Cod. 91938

Le clip porta succhietto Mebby sono colorate e fantasiose. Ideali per 
evitare che il succhietto cada a terra, si sporchi o venga perso. La clip 
si fi ssa al vestito e l’estremità del nastrino, grazie all’apposito velcro, 
si aggancia all’anello del succhietto.

CLIP PORTASUCCHIETTO CLIP PORTASUCCHIETTO CLIP PORTASUCCHIETTO CLIP PORTASUCCHIETTO

PORTASUCCHIETTO 

         Ideale per riporre, proteggere il succhietto da agenti 
        esterni e tenerlo sempre a portata di mano. Si aggancia alla                
borsa, al passeggino o alla carrozzina. Può contenere due succhietti.                                                   
                                                                                                   Cod. 90661

DENTIZIONE34



35DENTIZIONE



Cod. 91133 Cod. 91132 Cod. 91130 Cod. 91131

Cod. 91144

Cod. 91145

Cod. 91135

Cod. 91139

Cod. 91137 Cod. 91136 Cod. 91134

Cod. 91142

Cod. 91141 Cod. 91140 Cod. 91138
Cod. 91143

SUCCHIETTI CLIPS

Mebby Collections è una collezione di coloratissimi e simpatici suc-
chietti da abbinare alle relative clip portasucchietto... per un bim-
bo sempre alla moda. Con tettina in lattice naturale e di alta qua-
lità che ne garantisce elasticità e morbidezza. Il succhietto Mebby 
è disponibile in tre diverse tettine a seconda dell’ età del bambino.

SUCCHIETTI E CLIPS COLLECTIONS 

0-6m 0-6m 0-6m 0-6m

18+m 18+m 18+m 18+m

6+m 6+m 6+m 6+m

36 DENTIZIONE
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I massaggiagengive refrigeranti Mebby calmano e rinfrescano le gen-
give del bambino. Contengono acqua distillata che mantiene il freddo 
per lungo tempo. I morbidi rilievi massaggianti posti sulla superfi cie 
contribuiscono al sollievo delle gengive, mentre la superfi cie più dura, 
(solo nel modello chiocciola) stimola le gengive fi no all’arrivo dei nuovi 
dentini. Raffreddare solo nel frigorifero, non mettere nel congelatore. 
Non contengono Ftalati. Disponibili in 3 differenti modelli e colori.

Cod. 91858 Cod. 91859 Cod. 91851

MANINA CAGNOLINO CHIOCCIOLA

MASSAGGIAGENGIVE REFRIGERANTI

4+m 4+m 4+m

38 DENTIZIONE
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MASSAGGIAGENGIVE SONORI

Cod. 91852

CHIOCCIOLA CHIAVE

4+m 4+m

Cod. 91896

I massaggiagengive sonori Mebby sono utili per 
stimolare le gengive del bambino durante la crescita 
dei dentini. Le palline colorate presenti nella parte 
superiore, contribuiscono allo sviluppo delle facoltà 
uditive ed intrattengono il bambino. La pratica impugnatura, adatta 
alle manine del bambino, permette di afferrare meglio il massaggia-
gengive. Non contengono Ftalati. Disponibili in 2 differenti modelli e 
colori.

40 DENTIZIONE
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CREMA IDRATANTE

OLIO BAGNO CORPO CAPELLI 

PASTA DELICATA

La crema idratrante dermo-protetti-
va è  studiata per idratare e proteg-
gere la pelle sensibile e delicata del 
bambino dall’aggressione di fattori 
esterni (agenti atmosferici, chimici, 
ecc.) durante il passeggio, dopo una 
giornata all’aria aperta, in viaggio o 
prima del sonno. La sua delicata for-
mulazione, con Cera d’Api, Fitosoma 
Ginko Biloba, Estratto di Camomilla 
ed Acido Jaluronico, assicura il giu-
sto grado d’idratazione della pelle 
e garantisce l’integrità della barriera 
cutanea prevenendo screpolature  o 
arrossamenti. Può essere utilizzata 
come coadiuvante cosmetico per il 
trattamento di pelli affette da der-
matiti irritative (atopica, seborroica, 
psoriasi ecc…). Dermatologicamen-
te testata, senza paraffina, fragranze 
e comedogeni.

Cod. 91512

La pasta delicata dermoprotettiva 
è indicata per il cambio, studiata 
con cura per prevenire e contra-
stare la comparsa di screpolature 
ed arrossamenti della pelle del 
bambino provocati dallo sfrega-
mento del pannolino e dal rista-
gno dei liquidi fi siologici. La sua 
delicata formulazione arricchita 
con Amido di Mais, Vitamina F e 
Olio di Mandorle Dolci, previene 
disordini cutanei e ripristina rapi-
damente il corretto equilibrio at-
tenuando l’irritazione.Dermatolo-
gicamente testato, senza paraffi na 
e comedogeni.

Cod. 91509

L’olio bagno corpo capelli de-
licato è  studiato per detergere 
delicatamente la pelle sensibi-
le e delicata del bambino sen-
za alterarne il pH fi siologico. 
La sua delicata formulazione 
arricchita con Olio di Cana-
pa, Omega 3 e 6 e Enteline, 
rimuove con dolcezza tutte le 
impurità rispettando l’equi-
librio naturale della pelle e 
contrastando rossore e  pruri-
to. Può essere anche utilizzato 
come emolliente direttamente 
sulla pelle senza rimuoverlo. 
Dermatologicamente testato, 
senza paraffi na e comedogeni.

Cod. 91510

DERMOCOSMESI
COSMEBBY
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OLIO MASSAGGIO ADDOLCENTE

L’olio massaggio addolcente è stu-
diato per il relax e le coccole del 
bambino e della mamma. La 
sua delicata formulazione, impre-
ziosita con Olio di Canapa, Omega 
3 e 6 e Acidi grassi essenziali, agisce 
ristrutturando la barriera cutanea 
ove compromessa e conferendo 
alla pelle da subito un aspetto liscio, 
morbido e setoso. Indicato anche 
per la mamma durante il periodo 
di gravidanza per contrastare la 
comparsa di smagliature e raga-
di al seno. Dermatologicamente 
testato, senza paraffi na e come-
dogeni. Disponibile nel fl acone da 
100 ml e 200 ml.

 MOUSSE SEBONORMALIZZANTE

La mousse sebonormalizzante è 
studiata per prevenire e contrasta-
re la comparsa di crosta lattea, for-
fora, ed altri inestetismi legati alla 
seborrea. Libera il cuoio capelluto 
dal sebo in eccesso contrastando 
così la comparsa di rossore e pruri-
to ad esso collegati. Dermatologi-
camente testata, senza fragranze, 
paraffi na e comedogeni. 

Cod. 91511

100 ml
Cod. 91514

200 ml
Cod. 91513
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I thermoclock Mebby, sono 
ideali per verificare la tem-
peratura del bagnetto; inol-
tre sono dei simpatici orolo-
gi termometri per ambiente.

Cod. 

TERMOCLOCK FUNNY
91243

TERMOCLOCK MOBY
91246

TERMOCLOCK PENGU’
91424

Le reti portagiochi Mebby, grazie 
alla loro capienza e comodità 
di montaggio, sono l’ideale per 
contenere giochi e prodotti per 
il bagnetto ed altro.

Cod.

GRANCHIO

91425

BALENA

91245

46

RETE PORTAGIOCHI

THERMOCLOCK
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BABY MONITOR
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BABY MONITOR
VOICE 1

BABY MONITOR
VOICE 2

I baby monitor Voice 1 sono 
dotati di tecnologia digitale 
per un’elevata protezione del-
la privacy e riduzione delle 
interferenze. Con LCD mostra-
emozioni, funzione conversa-
zione per rassicurare imme-
diatamente il bambino e 6 
brani musicali tranquillizzan-
ti. Funzione di chiamata ed 
allarme fuori campo. Distanza 
di comunicazione di 300 mt.

Cod. 91550

I baby monitor Voice 2 sono do-
tati di monitor LCD mostra-emo-
zioni, 2 canali di trasmissione 
ed allarme fuori campo. Distan-
za di comunicazione di 800 mt.

Cod. 91551

BENESSERE E SICUREZZA
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BABY MONITOR
VOICE 3

VIDEO MONITOR
SHOWTIME

I  baby monitor Voice 3 sono 
dotati di 2 canali di trasmissio-
ne, indicatore luminoso del 
livello sonoro e di allarme fuo-
ri campo. Inoltre l’antenna in 
materiale soffi ce garantisce la 
sicurezza del bambino. Distan-
za di comunicazione di 100 mt.

Cod. 91552

Mebby ShowTime è dotato di co-
municazione digitale. Le interfe-
renze sono minime, grazie alla 
presenza di 60 canali digitali che, 
alla perdita del segnale, cambia-
no automaticamente. Dotato di 
monitor a colori e di zoom digi-
tale che permette di selezionare 
un’area specifi ca oppure attivare 
la modalità a schermo intero. 
Dotato di orologio con funzione 
sveglia,  indicatore del livello di 
segnale e di allarme fuori campo. 
Grazie ai raggi infrarossi permette 
di vedere sempre il bambino, an-
che quando si trova in una stanza 
completamente al buio. Distanza 
di comunicazione: 150 mt.

Cod. 91549

BENESSERE E SICUREZZA



UMIDIFICATORI

50

UMIDIFICATORE A CALDO 
UMILDO

L’umidifi catore Mebby Umildo 
aiuta a ripristinare in poco tem-
po ed a mantenere il giusto gra-
do di umidità nella stanza del 
bambino. È possibile regolare il 
fl usso del vapore in uscita. Gra-
zie alla fi nestra trasparente po-
sta sul lato, è possibile control-
lare il livello dell’acqua ancora 
disponibile. Dotato di vaschetta 
porta-essenze. 

Cod. 91375

BENESSERE E SICUREZZA

UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI
POLAR

L’umidificatore ad ultrasuoni Po-
lar funziona nebulizzando acqua 
fredda grazie a vibrazioni non per-
cepibili all’orecchio umano (ultra-
suoni). Per questo motivo è molto 
silenzioso e si può mantenere 
acceso giorno e notte senza distur-
bare il bambino. Il vapore è diretto 
verso l’alto e consente di ridurre al 
minimo l’eventuale condensazio-
ne sulla superfi cie di appoggio. 
Dotato di un sistema di nebuliz-
zazione regolabile e di un led lu-
minoso che indica l’accensione o 
lo spegnimento dell’apparecchio; 
quando l’acqua del serbatoio si 
esaurisce, Mebby Polar si spegne 
automaticamente. Filtro antical-
care disponibile come ricambio. 
Inoltre, grazie al trasformatore 
esterno, garantisce una maggior 
sicurezza. Inoltre, grazie al tra-
sformatore esterno, garantisce 
una maggior sicurezza. Oltre 10 
ore di autonomia.

Cod. 91853

 FILTRO DI RICAMBIO

Cod. 91885



AEROSOLAEROSOL
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NEBULBABY

Sistema ultra-compatto per ae-
rosolterapia con compressore 
a pistone. Ideato pensando al 
bambino: dotato di un simpa-
ticissimo e coloratissimo nebu-
lizzatore che aiuta il bimbo a 
vivere piacevolmente l’aerosol. 
Il  nebulizzatore nebulizza il far-
maco rapidamente ed effi cace-
mente. Dotato di comoda borsa 
per riporre l’apparecchio ed i 
suoi accessori dopo l’utilizzo.

NEBULBABY 

Cod. 90703

CE 0123

KIT NEBULBABY 

Cod. 90719



TERMOMETRI DIGITALI A SENSORE
ONE TOUCH - DUAL TOUCH  

Cod. 91934 Cod. 91935

ONE TOUCH DUAL TOUCH

BENESSERE E SICUREZZA

MODELLO FRONTALE ED ASCELLARE

MODELLO FRONTALE
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Il termometro frontale ed ascellare Dual Touch è dotato della 
nuova tecnologia a sensore, in grado di rilevare la temperatura 
corporea in soli 6-8 secondi garantendo la massima precisione. Con 
funzione memoria: all’accensione visualizza automaticamente l’ul-
tima misurazione effettuata. Con monitor LCD di grandi dimensioni 
retro-illuminato. È dotato di segnale acustico che segnala la presenza 
di febbre e di un timer. Inoltre rileva anche la temperatura ambientale.

Il termometro frontale One Touch è dotato della nuova tecnologia 
a sensore, in grado di rilevare la temperatura corporea in soli 6-8 secondi 
garantendo la massima precisione. Con funzione memoria: all’accensione 
visualizza automaticamente l’ultima misurazione effettuata. È dotato di 
segnale acustico che segnala la presenza di febbre ed è utilizzabile 
anche mentre il bimbo dorme. Con monitor LCD, e grazie ad un 
solo tasto, è semplicissimo da usare.

Secondo
sensore

Secondo termico Flusso di energiaSuperfi cie
della pelle

Primo
sensore

Vasi
sanguigni

Fattore
sottocutasneo

Tessuti

CE 0123 CE 0123
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TERMOMETRO FRONTALE 
A RAGGI INFRAROSSI.

BENESSERE E SICUREZZA54

Il termometro frontale a raggi infrarossi rileva la temperatura corporea in soli 3 
secondi, con precisione e senza disturbare il bambino. Grazie alla funzione me-
moria visualizza le ultime 12 misurazioni effettuate, così da tenere sotto con-
trollo le variazioni della temperatura del bambino. Con display a cristalli liquidi. 
Dotato di una comoda custodia per riporre il termometro quando non è in uso.

Cod. 91393

TERMOMETRO FRONTALE 
A RAGGI INFRAROSSI

CE 0123
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TERMOMETRI DIGITALI 
A SONDA FLESSIBILE
FLEXO.

I termometri Mebby Flexo dono dotati di una morbida sonda fl essibile, ideale 
per misurare la temperatura ai bambini. Con segnale acustico di fi ne misurazio-
ne e funzione memoria: visualizzano l’ultima misurazione effettuata. Il termo-
metro Flexo 10 misura la temperatura in soli dieci secondi, mentre il Flexo  60 in 
60 secondi. Sono dotati entrambi di una comoda custodia  per   riporre  e  protegge-
re  il termometro quando non è in uso.

Cod. 91919Cod. 91925

FLEXO 10 sec. FLEXO 60 sec.

BENESSERE E SICUREZZA

10
MISURAZIONE TEM

PERATURA    TEMPERAT
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SECONDI
SECONDS

60
MISURAZIONE TEM

PERATURA    TEMPERAT
UR

E 
M

EA
SU

RE

MENT

SECONDI
SECONDS

CON SONDA FLESSIBILE
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CE 0123 CE 0123
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BILANCE

La bilancia digitale Stability è 
una bilancia professionale, in-
dicata anche per il noleggio. 
Grazie al piatto bilancia di di-
mensioni superiori, offre maggior 
stabilità e comfort al bambino. 
Dotata di sofisticato softwa-
re in grado di annullare gli ef-
fetti provocati dagli inevitabili 
movimenti del bambino. Con 
funzione memoria: permette di 
verifi care la differenza di peso 
tra l’ultima misurazione effet-
tuata e quella in corso. Corre-
data da un tappetino bianco in 
morbida spugna. Rileva il peso 
fi no a 20 kg. Con pratica borsa 
di trasporto.

Cod. 91503

BORSA
Cod. 91572

BENESSERE E SICUREZZA

BILANCIA DIGITALE
                             BABY & CHILD

BILANCIA DIGITALE
                             STABILITY

La bilancia digitale Baby & Child
è ideale per controllare le va-
riazioni quotidiane del peso 
del bambino: pratica, di fa-
cile utilizzo, precisa e veloce. 
Dotata di software in grado di 
annullare gli effetti provocati 
dagli inevitabili movimenti del 
bambino. Con funzione me-
moria: permette di verifi care 
la differenza di peso tra l’ul-
tima misurazione effettuata e 
quella in corso. Corredata da 
un tappetino bianco in morbi-
da spugna. Si trasforma con la 
crescita del bambino: rimuo-
vendo il piatto, diventa una 
bilancia tradizionale. Rileva il 
peso fi no a 20 kg. 

Cod. 91502

2 
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AZZURRO
Cod. 91250

ARANCIONE E BIANCO
Cod. 91338

VOGATORE AZZURRO E BLU
Cod. 91382

ARANCIONE
Cod. 91534

BIANCO
Cod. 91252

AZZURRO E BIANCO
Cod. 91333

VOGATORE GRIGIO E ARANCIONE
Cod. 91384

AZZURRO
Cod. 91530

ROSA
Cod. 91251

GIALLO E BIANCO
Cod. 91336

SMANICATO AZZURRO E BIANCO
Cod. 91380

GIALLO
Cod. 91532

ROSA E BIANCO
Cod. 91335

SMANICATO BIANCO E GIALLO
Cod. 91381

GRIGIO
Cod. 91533

VERDE E BIANCO
Cod. 91337

SMANICATO BIANCO E ROSA
Cod. 91379

ROSA
Cod. 91531

BIANCO
Cod. 91334

VOGATORE ROSA E VERDE
Cod. 91383

BIANCO
Cod. 91529

EXTRASTRECH 4 SEASON LIGHT WARM

BODY 
BODY UP.

60 VESTIZIONE

Mebby Body up è straordinariamente elastico ed 
estensibile. E’ l’unico body a taglia unica che garantisce 
vestibilità da 0 a 3 anni.E’ realizzato con un tessuto hi-tech 
di nuova generazione che applica le ultime tecnologie tessili, 
sviluppate nello sport e nella medicina, alle esigenze della 
mamma e del suo bambino. Il tessuto di Body up contiene ioni 
d’argento, garantendo così una delicata e naturale protezio-
ne della pelle. L’argento è da sempre conosciuto ed utilizzato in 
medicina per la sua naturale proprietà batteriostatica. La delicata 
protezione degli ioni d’argento rimane inalterata nel tempo, anche 
dopo numerosi lavaggi. Body up è disponibile in 4 differenti 
modelli: Extrastretch, Four season, Light (smanicato e vogatore) 
e Warm.  



VESTIZIONE

I vantaggi di Body Up sono:

BATTERIOSTATICO: 
Grazie agli ioni d’argento riduce la proliferazione 
batterica causa di pruriti, arrossamenti e cattivi odori.

IPOALLERGENICO ED ANTIMICOTICO: 
Grazie agli ioni d’argento riduce le allergie causate 
da funghi e batteri.

EFFETTO TERMOREGOLATORE:
La sua traspirabilità elevata lo rende caldo in inverno 
e fresco d’estate.

SEAMLESS:
E’ privo di cuciture laterali che possono causare 
arrossamenti alla pelle delicata del bambino.

MORBIDO EFFETTO AVVOLGENTE:
La speciale lavorazione del tessuto lo rende 
straordinariamente morbido ed elastico, in grado di adattarsi 
ad ogni movimento del bambino e di accompagnarlo nella 
crescita, dalla culla alle prime passeggiate in autonomia.

FACILE DA LAVARE:
Si lava a 30 gradi, si asciuga in un attimo e non si stira!

CONVENIENTE:
Grazie alla sua straordinaria elasticità e resistenza dura nel 
tempo e cresce con il bambino. L’unico body a taglia unica 
che è in grado di vestire bambini da 0 a 3 anni!!!



Cod. 91465 Cod. 91464 Cod. 91462 Cod. 91463

Cod. 91469 Cod. 91468 Cod. 91466 Cod. 91467

Cod. 91477 Cod. 91476 Cod. 91474 Cod. 91475

Cod. 91473 Cod. 91472 Cod. 91470 Cod. 91471

Cod. 91481 Cod. 91480 Cod. 91478 Cod. 91479

CHIOCCIOLA COCCINELLA FARFALLA PANDA

CALZE ANTISCIVOLO 
CALZOFOLE.

12 -18m

3 anni 3 anni 3 anni 3 anni

6 anni 6 anni 6 anni 6 anni

12 -18m 12 -18m 12 -18m

6 -12m

0-6m 0-6m 0-6m 0-6m

6 -12m 6 -12m 6 -12m
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Le calzofole Mebby sono state studiate per offrire il massimo 
comfort al piedino del bambino. La conformazione con tallone 
migliora la vestibilità, evita lo scivolamento e lo sfi lamento del 
calzino. Senza cuciture interne ed estremamente morbide. Ipoaller-
geniche ed antistatiche, indicate anche per le pelli più delicate e 
sensibili. Con chiocciole antiscivolo (non presenti nella taglia 0-6 
mesi) in silicone anallergico. Disponibili in 5 differenti taglie ed in 
4 fantasie.
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NOTE




