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Latte Bio 1 in polvere per Lattanti

HiPP 1 BIO è elaborato sull’esempio 
del latte materno e offre al bambino 
tutto ció di cui ha bisogno per crescere 
sano fino all´introduzione degli alimenti 
complementari.
Ben digeribile, nutre rispondendo alle 
esigenze dell´etá del bambino.

Peso netto confezione - 600 gr                 Nr. confezioni per cartone - 4

Cod. EAN

Alimenti Lattei

Latti HiPP. Salute e nutrimento in tutta sicurezza.
La gamma di alimenti lattei HiPP comprende latti biologici per ogni età, in particolare latti 
di proseguimento, dedicati ai bambini già in età di svezzamento. Il latte HiPP nasce nelle 
fattorie biologiche HiPP; le mucche sono allevate all’aperto in ampi pascoli e sono nutrite 
esclusivamente con erba, fieno e cereali coltivati senza pesticidi e sostanze chimiche.
Importante: il latte materno è l’alimento ideale per il lattante. È quindi opportuno, prima di 
ricorrere al latte formulato, farsi consigliare presso la clinica o dal pediatra.

Latte Bio 2 in polvere di Proseguimento

HiPP 2 BIO é studiato per adattarsi in modo 
specifico alle esigenze del bambino dal 6° 
mese compiuto. 
Nutriente e altamente digeribile, é ideale nel 
periodo di alimentazione mista. Contiene 
acidi grassi Omega 3 naturali, vitamine, 
minerali e sostanze nutritive per uno sviluppo 
sano del bambino.

Peso netto confezione - 600 gr                Nr. confezioni per cartone - 4

Cod. EAN

VENDUTO  IN

   
FARMACIA

VENDUTO  IN

   
FARMACIA
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Latte Bio 2 liquido di Proseguimento

Latte Bio 3 Liquido Crescita

HiPP 2 BIO é studiato per adattarsi in 
modo specifico alle esigenze del bambino 
dal 6° mese compiuto. Giá pronto all´uso, 
é ideale nel periodo di alimentazione mista. 
Contiene acidi grassi Omega 3 naturali, 
vitamine, minerali e sostanze nutritive per 
uno sviluppo sano del bambino.

HiPP 3 BIO é studiato per adattarsi 
in modo specifico alle esigenze del 
bambino dal 12° mese. Giá pronto all´uso. 
Arricchito con ferro, contiene acidi grassi 
Omega 3 naturali, vitamine e minerali per 
una crescita sana. 
Ha un ridotto contenuto di proteine 
adeguato all´etá del bambino.

Peso netto confezione - 500 ml                Nr. confezioni per cartone - 6

Peso netto confezione - 500 ml                Nr. confezioni per cartone - 6

Cod. EAN

Cod. EAN

Latte Bio 3 in polvere Crescita

HiPP 3 BIO é studiato per adattarsi in modo 
specifico alle esigenze del bambino dal 12° 
mese. 
Al gusto delicato di vaniglia, contiene 
acidi grassi Omega 3 naturali, vitamine e 
minerali per una crescita sana. Ha un ridotto 
contenuto di proteine, adeguato alĺ etá del 
bambino.
 

Peso netto confezione - 500 gr                Nr. confezioni per cartone - 4

Cod. EAN

VENDUTO  IN

   
FARMACIA

VENDUTO  IN

   
FARMACIA

VENDUTO  IN

   
FARMACIA



Omogeneizzato Mela Golden

Il primo omogeneizzato biologico al
100% con la varietà di mela più
proposta ai bambini: la mela Golden! 
È l’ideale per iniziare lo svezzamento, 
secondo le più attuali richieste della 
pediatria. Un dolce classico che si 
rinnova!

Peso netto confezione - 2x80 gr            Nr. confezioni per cartone - 12

Cod. EAN

Omogeneizzati di Frutta

Omogeneizzati HiPP alla frutta. I primi semplici sapori.
Nell’alimentazione del bambino la frutta rappresenta l’indispensabile e naturale apporto 
di vitamine, minerali e oligoelementi. La frutta degli omogeneizzati HiPP è biologica, 
accuratamente selezionata e totalmente priva di pesticidi ed OGM, a norma di legge 
europea. È arricchita con vitamina C per rinforzare le difese immunitarie del bambino e 
non contiene zucchero aggiunto (contiene solo lo zucchero naturale degli ingredienti). Gli 
omogeneizzati di frutta HiPP possono essere inseriti nella dieta del bambino già a partire 
dal 4° mese compiuto.

Omogeneizzato Mela e Banana

Dalle mele più dolci e dalle banane più 
saporite un prelibato dessert per
accontentare anche i bambini più 
golosi.

Peso netto confezione - 2x80 gr            Nr. confezioni per cartone - 12

Cod. EAN

www.hipp.it 

Omogeneizzato Mela e Pera

Solo le mele e le pere migliori 
e biologiche al 100% diventano 
gli ingredienti di questo sano e 
gustosissimo fine pasto: il mix ideale 
per qualunque palato.

Peso netto confezione - 2x80 gr            Nr. confezioni per cartone - 12

Cod. EAN



Omogeneizzato Prugna e Mela

Omogeneizzato Pesca

La prugna aiuta naturalmente 
l’intestino pigro. Solo le migliori prugne 
biologiche al 100% vengono scelte 
per questo prodotto; con una leggera 
aggiunta di mele, per dolcificare, in 
modo del tutto naturale, la genuina 
asprezza della prugna.

La succosa e solare pesca è uno dei
frutti più amati dai bambini. 
Un omogeneizzato al 100% biologico, 
naturalmente dolce, per far scoprire 
un gusto nuovo in qualunque stagione 
dell’anno.

Peso netto confezione - 2x80 gr            Nr. confezioni per cartone - 12

Peso netto confezione - 2x80 gr             Nr. confezioni per cartone - 12

Cod. EAN

Cod. EAN
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Omogeneizzato Pera Williams

Il primo omogeneizzato biologico al 
100% con la varietà di pera che più 
piace ai bambini: la pera Williams!
È l’ideale per iniziare lo svezzamento 
secondo le più attuali richieste della 
pediatria. Un succoso classico che si 
rinnova!

Peso netto confezione - 2x80 gr            Nr. confezioni per cartone - 12

Cod. EAN

www.hipp.it 
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Omogeneizzato Frutta mista con Cereali

La frutta di primissima qualità incontra 
i fiocchi di grano e di avena, per una 
merenda sana e gustosa. L’aggiunta 
di vitamina C fa di questo delizioso 
omogeneizzato un prezioso aiuto per 
la crescita del bambino. Non contiene 
zuccheri aggiunti*.

Peso netto confezione - 2x125 gr            Nr. confezioni per cartone - 12

Cod. EAN

Merende

Le merende HiPP. Bontà e natura nello svezzamento.
Il momento della merenda è molto importante per la crescita del bambino, ma anche 
estremamente divertente. Per questo motivo, HiPP ha pensato ad una gamma completa di 
omogeneizzati per accontentare gusti ed esigenze differenti. Tutti assolutamente biologici, 
controllati e…buonissimi!

Mela e Yogurt, Pera e Yogurt

Due gustosi dessert che nascono dalla 
sapiente combinazione di frutta biologica 
rigorosamente selezionata e delicato 
yogurt biologico pastorizzato.
Entrambi ideali a partire dal 5º mese 
compiuto, contengono un’alta percentuale 
di frutta (almeno il 42%) e sono privi di 
zuccheri aggiunti*.

Peso netto confezione - 2x125 gr          Nr. confezioni per cartone - 12

Cod. EAN Mela e Yogurt Cod. EAN Pera e Yogurt

www.hipp.it *Contengono solo lo zucchero naturale degli ingredienti



Merende di Frutta Grattugiata
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Merenda di Frutta Mela e Pera

Merenda di Frutta Mela e Banana

Merenda di Frutta Mela e Pesca

La merenda di frutta grattugiata al 
gusto mela e pera è adatta ai bambini 
già a partire dal 4° mese compiuto. La 
mela è consigliata come prima frutta da 
proporre, poiché è facilmente tollerabile; 
la pera è il frutto preferito dai bambini 
per il suo gusto dolce e delicato.

La merenda di frutta grattugiata mela 
e banana unisce al sapore dolce della 
mela la golosità della banana, frutto 
adorato dai bambini di tutte le età.  
È l’ideale per le merende fuori casa dei 
più piccini, e perché no anche dei più 
grandicelli.

La merenda di frutta grattugiata mela 
e pesca viene prodotta solo con frutta 
100% biologica; unisce al delicato gusto 
della mela, il sapore ricco di vitamina 
C della pesca, non contiene coloranti 
né conservanti. Può essere consumata 
fresca o a temperatura ambiente, come 
fine pasto o in ogni momento della 
giornata.

Peso netto confezione - 2x2x100 gr        Nr. confezioni per cartone - 6

Peso netto confezione - 2x2x100 gr        Nr. confezioni per cartone - 6

Peso netto confezione - 2x2x100 gr        Nr. confezioni per cartone - 6

Cod. EAN

Cod. EAN

Cod. EAN

Merende di Frutta Grattugiata HiPP: spuntini gustosi anche fuori casa. 
HiPP ha realizzato una gamma completa di merende di frutta grattugiata, per offrire al 
bambino uno spuntino goloso, sano e gustoso allo stesso tempo; le merende di frutta 
grattugiata HiPP sono preparate solo con ingredienti selezionati e confezionate in comodi 
vasetti di plastica, ideali anche fuori casa. Contengono solo frutta biologica al 100%, senza 
zuccheri aggiunti (contengono solo lo zucchero naturale degli ingredienti).



Omogeneizzati di Pesce e Carne

Omogeneizzati a base di pesce HiPP: solo pesce selvatico pescato in alto mare.
La gamma di omogeneizzati a base di pesce rappresenta una linea di prodotti ideale per 
arricchire l’alimentazione del bambino con una nuova varietà di gusti, offrendogli un gusto 
naturale e delicato ed una consistenza cremosa e gradevole.
Il pesce è un elemento altamente apprezzato in una dieta sana ed equilibrata. I nostri 
omogeneizzati a base di pesce sono privi di sale aggiunto* e contengono preziosi oli 
vegetali.

Omogeneizzati di carne HiPP. Secondo i criteri dell’allevamento biologico.
Dopo il quarto mese di vita, l’alimentazione del bambino va integrata con proteine e 
componenti indispensabili come il ferro, di cui la carne è una fonte primaria. Per i suoi 
omogeneizzati di carne, HiPP utilizza solo carni di manzo, vitello, maiale, tacchino e 
pollo allevati secondo i criteri dell’allevamento biologico. La provenienza degli animali è 
strettamente selezionata e controllata.

Merluzzo con Patate e Carote**

Dal gusto saporito, il merluzzo è un’ ottima 
carne bianca per lo svezzamento del 
bambino. 
Solo i migliori filetti pescati in alto 
mare vengono utilizzati per il nostro 
omogeneizzato che è inoltre senza glutine 
e senza aggiunta di sale*.

Peso netto confezione - 2x80 gr            Nr. confezioni per cartone - 12

Cod. EAN

Nasello con Patate**

Dal gusto delicato e caratteristico, 
il nasello è l’alternativa ideale  al 
merluzzo ed è perfetto per variare 
la dieta del bambino in età da 
svezzamento. Il nostro omogeneizzato 
contiene solo filetti, le parti più nobili 
del pesce. È senza glutine e senza 
aggiunta di sale*. 

Peso netto confezione - 2x80 gr            Nr. confezioni per cartone - 12

*Contengono solo il sodio naturale degli ingredienti 
**Referenze non biologiche

Cod. EAN

www.hipp.it 
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Omogeneizzato Prosciutto Cotto

Il prosciutto cotto biologico HiPP è la 
valida alternativa alle carni più
classiche. L’omogeneizzato al 
prosciutto cotto HiPP è assolutamente 
privo di Nitriti, Nitrati e Polifosfati vietati 
nell’alimentazione del bambino. E’ ricco 
inoltre di proteine e di ferro altamente 
assimilabili.

Peso netto confezione - 2x80 gr            Nr. confezioni per cartone - 12

Cod. EAN

Omogeneizzato Pollo, Omogeneizzato Tacchino

Omogeneizzato Manzo, Omogeneizzato Vitello

Il pollo è la carne bianca per eccellenza, 
assolutamente magra e facilmente digeribile. 
Il tacchino è l’alternativa ideale al pollo ed è 
perfetto per variare la dieta del bambino in età da 
svezzamento.
Gli allevamenti biologici, lontani da fonti di 
contaminazione esterne, fanno di questi
omogeneizzati dei preparati sicuri. 
I nostri omogeneizzati di pollo e tacchino sono 
privi di sale aggiunto*.

La carne di manzo è la più diffusa fra le 
rosse, ma anche la più saporita per abituare il 
bambino a sapori differenti. La carne di vitello 
è assolutamente da privilegiare nelle prime 
fasi dello svezzamento, in quanto magra e dal 
sapore delicato.
I nostri manzi e i vitelli sono allevati all’aria 
aperta e nutriti con farine e foraggio biologici. 
I nostri omogeneizzati di manzo e vitello sono 
privi di sale aggiunto*.

Peso netto confezione - 2x80 gr            Nr. confezioni per cartone - 12

Peso netto confezione - 2x80 gr            Nr. confezioni per cartone - 12

Cod. EAN Omo. Pollo

Cod. EAN Omo. Manzo

Cod. EAN Omo. Tacchino

Cod. EAN Omo. Vitello



Omogeneizzato Verdure Miste

Omogeneizzato Carote con Patate

Omogeneizzato Formaggino

Omogeneizzato Zucchine con Patate

L’omogeneizzato di verdure miste 
contiene le varietà biologiche più adatte
allo svezzamento (patate, carote, 
piselli, cavolfiore). Senza aggiunta di 
sale*.

Le carote e le patate sono i primi sapori 
vegetali da introdurre nella dieta del 
bambino; l’omogeneizzato carote con 
patate HiPP è senza sale aggiunto*, 
senza glutine e ricco di β-carotene 
naturale.

Dal gusto fresco di latte biologico, è 
ottimo da solo e dà più gusto alla pappa. 
Ottenuto da una ricetta originale HiPP per 
renderlo più appetitoso (quark, cheddar 
e Parmigiano Reggiano), senza utilizzo 
di aromi artificiali, è perfetto anche per 
essere spalmato sul pane per i più 
grandicelli.

La  leggerezza della zucchina, 
facilmente digeribile, abbinata al gusto 
delle patate per un omogeneizzato dal 
sapore dolce e in linea con la dieta 
mediterranea.Tutto biologico al 100%, 
senza glutine e senza sale aggiunto*.

Peso netto confezione - 2x80 gr             Nr. confezioni per cartone - 12

Peso netto confezione - 2x80 gr            Nr. confezioni per cartone - 12

Peso netto confezione - 2x80 gr            Nr. confezioni per cartone - 12

Peso netto confezione - 2x80 gr             Nr. confezioni per cartone - 12

Cod. EAN

Cod. EAN

Cod. EAN

Cod. EAN

Omogeneizzati di Verdura e Formaggino

Omogeneizzati alle verdure HiPP. Buoni e completamente naturali.
Le nostre verdure sono provenienti da agricoltura biologica, senza uso di antiparassitari, 
insetticidi né fertilizzanti chimici. Facilmente digeribili, questi omogeneizzati sono tutti 
indicati già a partire dalle primissime fasi dello svezzamento (dal 4° mese compiuto) e non 
contengono sale aggiunto* per non affaticare i reni del bambino.

Omogenizzato di Formaggino HiPP. Il Primo Formaggino biologico controllato.
Complemento ideale per lo sviluppo del bambino, facilmente digeribile, è consigliato
già a partire dalle prime fasi dello svezzamento.

* Contengono solo il sodio naturale degli ingredienti 
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Biscotti Solubili

Biscotti Solubili

I NUOVI biscotti solubili e biologici HiPP per bambini sono finalmente
arrivati! Studiati specificatamente per le loro esigenze e altamente solubili nel 
biberon, sono anche facili da impugnare e ideali per le manine dei bambini più 
grandicelli. Prodotti solo con preziosi cereali di altissima qualità biologica, sono 
facilmente digeribili ed adatti a partire dal 6° mese compiuto.

Peso netto confezione - 300 gr          Nr. confezioni per cartone - 6

Cod. EAN

www.hipp.it 

NOVITA’



Crema di Riso

Crema di Mais e Tapioca

Crema Multicereali

Semolino di Grano

Ottenuta da riso biologico al 100%, senza impiego 
di OGM e pesticidi, la Crema di Riso HiPP è ideale 
per lo svezzamento dal 4° mese in poi. È di 
semplice e rapida preparazione e non contiene 
glutine.

La crema mais e tapioca è il perfetto connubio tra 
la farina di mais e l’amido della tapioca. E’ biologica 
al 100%, senza impiego di pesticidi, è istantanea 
e subito pronta, estremamente cremosa, priva di 
glutine. E’ consigliata dal 4° mese compiuto.

Ottenuta da cereali biologici al 100% quali il grano, 
l’avena, il frumento, il farro ed il riso, senza impiego 
di OGM e pesticidi, la Crema Multicereali HiPP è 
ideale per lo svezzamento dal 6° mese in poi. È di 
semplice e rapida preparazione. Contiene glutine.

Ottenuto da grano biologico al 100%, senza 
impiego di pesticidi, il Semolino HiPP è ideale per 
lo svezzamento dal 4° mese in poi. È di semplice e 
rapida preparazione. Contiene glutine.

Peso netto confezione - busta da 200 gr          Nr. confezioni per cartone - 6

Peso netto confezione - busta da 200 gr          Nr. confezioni per cartone - 6

Peso netto confezione - busta da 200 gr          Nr. confezioni per cartone - 6

Peso netto confezione - busta da 200 gr          Nr. confezioni per cartone - 6

Cod. EAN

Cod. EAN

Cod. EAN

Cod. EAN

Creme ai Cereali

Creme ai cereali biologici HiPP. Ideali per iniziare lo svezzamento.     
Le Creme HiPP ai cereali sono ottime fonti di energia per lo svezzamento del bambino, 
grazie alla loro naturale ricchezza in carboidrati. Tutte facilmente digeribili, sono arricchite 
con vitamina B1 e non contengono OGM, a norma di legge europea. Sono inoltre prive 
di zucchero o di sale aggiunto (contengono solo lo zucchero o il sodio naturale degli 
ingredienti).



Pappe Lattee

Pappe lattee HiPP. I nuovi pasti a base di latte di proseguimento HiPP Biologico.
Il latte di proseguimento utilizzato per le nostre nuove pappe lattee è rigorosamente 
biologico e fornisce calcio e vitamina D, importante per ossa e denti e acidi Omega 3, 
essenziali per lo sviluppo delle cellule cerebrali e nervose.
Le pappe lattee HiPP sono perfette per lo svezzamento e possono sostituire un pasto (o 
una merenda) poiché complete e facilmente digeribili.
Sono di semplicissima preparazione, contengono preziosi cereali da agricoltura biologica 
che sono un’ottima fonte di energia e sono prive di zucchero aggiunto (contengono solo lo 
zucchero naturale degli ingredienti).

Pappa Lattea Bio Frutta Mista

La pappa lattea bio frutta mista  è 
l’ideale per offire al bambino un pasto
completo a base di frutta maturata al 
sole di altissima qualità. Non contiene 
OGM, è adatta a partire dal 6° mese 
compiuto ed è di semplicissima 
preparazione in quanto basta 
aggiungere acqua. E’ senza zuccheri 
aggiunti*, coloranti e conservanti.

Peso netto confezione - busta da 250 gr        Nr. confezioni per cartone - 6

Cod. EAN

Pappa Lattea Bio Biscotti

Adatta a partire dal 6° mese, la pappa 
lattea bio biscotti è ideale a colazione 
grazie alla combinazione di preziosi 
cereali biologici (avena, frumento e 
farro) e latte biologico di proseguimento 
HiPP. Con calcio, ferro, iodio e vitamine 
importanti, non contiene OGM e 
zuccheri aggiunti*; è un pasto di rapida 
preparazione, basta aggiungere acqua 
calda.

Peso netto confezione - busta da 250 gr        Nr. confezioni per cartone - 6

Cod. EAN

www.hipp.it 

*Contengono solo lo zucchero naturale degli ingredienti 

NOVITA’

NOVITA’



Nettari

Nettari  HiPP: solo polpa e succo di frutta di altissima qualità biologica.
A partire dal 4° mese le vitamine sono importanti per una sana alimentazione. 
I nettari HiPP forniscono un elevato contenuto nutrizionale per qualità e quantità di frutta 
presente (almeno pari al 50%). Prodotti con ingredienti selezionati e biologici, sono 
particolarmente delicati e ben digeribili, e per questo ideali come primi succhi per i bambini.
I nostri nettari sono privi di zuccheri aggiunti (contengono solo lo zucchero naturale degli 
ingredienti). 

Nettare di Mela

Il Nettare al gusto mela é ideale 
per iniziare lo svezzamento già a 
partire dal 4° mese compiuto. La 
mela é consigliata come prima frutta 
da proporre, poichè è facilmente 
tollerabile. Solo mele biologiche al 
100% per un  dolce e delicato nettare 
tutta salute.

Peso netto confezione - 2x200 ml         Nr. confezioni per cartone - 12

Cod. EAN

Nettare di Pera e Mela

Il Nettare al gusto di pera e mela è 
adatto ai bambini giá a partire dal 4° 
mese compiuto ed aiuta a costruire 
fin dai primi mesi una corretta 
abitudine alimentare. Solo le mele e 
le pere migliori, biologiche al 100%, 
diventano gli ingredienti di questo 
sano e  delicato nettare, mix ideale per 
qualunque palato.

Peso netto confezione - 2x200 ml         Nr. confezioni per cartone - 12

Cod. EAN

www.hipp.it 



Tisana Benessere senza zucchero*

La tisana HiPP Benessere senza zucchero 
contiene finocchio, anice e camomilla. 
Prodotta con le migliori materie prime 
e seguendo i rigidi controlli di qualità 
HiPP, questa miscela di erbe ha proprietà 
benefiche ed è adatta già dalla 1° settimana 
di vita, in quanto prodotta senza l’aggiunta 
di zuccheri o altri carboidrati.**
E’ inoltre molto concentrata: solo 23 grammi di 
prodotto per ben 27 porzioni!

Peso netto confezione - 23 gr          Nr. confezioni per cartone - 6

*Referenze non biologiche.
**Contiene solo lo zucchero naturale degli ingredienti

Cod. EAN

Tisane

Tisane HiPP: dissetanti e gustose, con i migliori estratti di piante, fiori e frutta.
Nei primi mesi di vita il bisogno idrico giornaliero è notevolemente elevato, in quanto l’acqua 
rappresenta il 70-80% del peso corporeo; vi è quindi la necessità di un elevato apporto di 
liquidi, per coprire i fabbisogni e soddisfare le esigenze di crescita. Le Tisane HiPP sono di 
semplicissima preparazione in quanto solubili all’istante in acqua calda, tiepida o fredda. 

Tisana al Finocchio*, Tisana alle Erbe*, Tisana alla Frutta*

Le tisane HiPP sono realizzate 
con estratti di frutta, piante e 
fiori. Dal gusto gradevole e 
già dolcificate, sono solubili 
all’istante. La Tisana al 
Finocchio è dissetante e ha 
proprietà benefiche naturali; la 
Tisana alle Erbe ha proprietà 
rilassanti; la Tisana alla Frutta 
è rinfrescante e arricchita di 
Vitamina C.

Peso netto confezione - 200 gr          Nr. confezioni per cartone - 6

Cod. EAN Tis. ErbeCod. EAN Tis. Finocchio Cod. EAN Tis. Frutta

www.hipp.it 

NOVITA’



www.hipp.it 
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