BDESIRED DELUXE
Il Bdesired Deluxe combina il look liscio e naturale, il silicone setoso al tatto e le sue 6 funzioni
per essere l’oggetto del desiderio.
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COME USARLO
Bdesired Deluxe combina il design lineare, il silicone setoso
al tocco e le sue 6 funzioni, portando tutto ciò che desideri
ancora più vicino. La sensazione e il look naturali di Bdesired
Deluxe, insieme alla sua progettazione impermeabile, sono
migliorati dalla sua setosa punta sagomata.

FACILE DA USARE, INTERRUTTORI
ON/OFF SEPARATI E LUCE ROSSA
POSTERIORE

6” / 15.24 cm

RISCALDARLO PER UN LOOK E
UNA SENSAZIONE NATURALI

IMPER
MEABILE

1.25” / 3.1 cm

Il Bdesired Deluxe è facile da usare con la sua sensazione
liscia e vellutata e il suo design senza giunture, creato per chi
è alle prime armi o anche per chi è in cerca di quella vibrazione
tradizionale, e costruito con materiali di qualità superiore.
Perfetto per l’autoerotismo o per essere coinvolto nei giochi
di coppia.
Si possono provare tutte le sue 6 funzioni; sia usando il Bdesired
Deluxe in modo tradizionale, sia accarezzando il clitoride o i
capezzoli con movimenti circolari, senza dubbio si troveranno
la giusta velocità e la giusta pressione, perfettamente adatte
alle proprie preferenze personali.
Bdesired Deluxe richiede 2 batterie AAA, non incluse.

MANUTENZIONE
Costruito in silicone, il Bdesired Deluxe è durevole e senza odore. La sua finitura setosa non è porosa e non contiene ftalati. Pulire il
Bdesired Deluxe è super semplice: dato che è un giocattolo in silicone non presenta fessure o crepe microscopiche in cui i germi o i
batteri potrebbero stabilirsi e prolificare con il tempo e l’uso. Pertanto il modo più facile per pulirlo è lavarlo con sapone e acqua calda
e asciugarlo all’aria tamponandolo. O, se si preferisce, una passata veloce con un detergente di alta qualità per giocattoli erotici prima
e dopo ogni uso, manterrà il vostro Bdesired Deluxe nelle migliori condizioni.

Lubrificanti: B Swish raccomanda un lubrificante a base acquosa di buona qualità da usare con il Bdesired Deluxe.
*Importante: i massaggiatori in Silicone non sono compatibili con i lubrificanti a base di silicone. I lubrificanti a base
acquosa sono compatibili con i massaggiatori in silicone e sono facili da lavar via

CONTENUTO
- 1 massaggiatore
- 1 custodia discreta
- 1 libretto di istruzioni
- Confezione multi-lingua
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