BSOFT PREMIUM
Morbido e setoso al tattoo, questo massaggiatore ricaricabile a 7 funzionalità è
sorprendentemente versatile; può essere posizionato nelle mutandine in quanto
calza perfettamente all’interno delle labbra o tra due corpi durante i giochi di coppia.
Questo massaggiatore personale unicamente modellato dona sensazioni incredibili
quando viene fatta pressione sulle zone più sensibili del corpo: capezzoli, clitoride,
testicoli, l’asta del pene e sull’area interessata. Il dorso sul fondo permette di effettuare
massaggi e stimolazioni pressurizzate, specialmente quando l’apparecchio è posto
tra le labbra vaginali. Bsoft è perfetto per fare pressione su sé stessi utilizzando il
palmo della propria mano, decidendo l’entità della pressione più appropriata.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Materiali: plastica ABS, silicone
• Dimensioni: lunghezza 4.72” (12cm)  ampiezza 2.24” (5.7cm)
• Funzionalità: 7  
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• Resistente all’acqua: Sì
• Ricaricabile
• Durata: 2 ore, Stand-by: fino a 60 giorni
Bsoft è dotato di un pulsante di controllo retroilluminato, la cui parte bassa serve ad
azionare il massaggiatore, mentre la parte alta del pulsante serve a far scorrere le 7
funzionalità. In ogni caso le sensazioni non s’interrompono mai.
4.72” / 12cm

PERFETTO PER LE COPPIE O PER
AUTOEROTISMO!

RICARICABILE

MANUTENZIONE APPROPRIATA PER BSOFT PREMIUM:
Lavare Bsoft in acqua calda e sapone e risciacquare abbondantemente (il sapone
per piatti funziona meglio) – assicurandosi che il coperchio dell’adattatore sia
chiuso.
Avere particolare cura, durante il lavaggio, delle zone attorno alla cucitura: la sig.na
Binformed suggerisce di utilizzare uno spazzolino a setole morbide per assicurarsi
di non lasciare alcun residuo.
Asciugare con un panno di garza o con aria calda.
Una volta che il giocattolo sarà asciutto, si raccomanda una veloce ripassata con
un detergente igienizzante per giocattoli.
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1 massaggiatore, 1 caricatore con uscita USB,
1 manuale d’istruzioni e 1 astuccio per la conservazione. **LA CONFEZIONE È
MULTI-LINGUE

FACILE DA MANEGGIARE E CON
RETROILLUMINAZIONE BLU

PUNTI DI FORZA E SUGGERIMENTI:
•  Pulsante facile da utilizzare,
retroilluminato e concepito per scorrere
attraverso le varie funzionalità.
• Ricaricabile – non avrai mai bisogno di
andare a caccia di batterie!
• Resistente all’acqua
• Facile da pulire
• Può essere utilizzato durante il sesso
per stimolazione del clitoride o dei
capezzoli.
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• Prodotti di qualità – lubrificanti e
detergenti per giocattoli.
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