BWILD Deluxe BUNNY
Bwild Deluxe Bunny combina motori doppi e 6 funzioni per la massima potenza
pulsante dell’asta un preciso solletico del coniglietto. Impermeabile e realizzato
interamente in silicone delicato.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Il contorno unico della testa del Bwild Deluxe Bunny riempirà il
punto sensibile desiderato, mentre le orecchie vellutate, lisce
e stuzzicanti del coniglietto e il suo preciso naso vi faranno
impazzire. Anche se robusto, una volta posizionato, il coniglio
si flette bene, consentendo un posizionamento perfetto.

FACILE DA CONTROLLARE E
RETROILLUMINAZIONE ROSSA

7.5” / 19.3 cm

SUPERFICIE LISCIA

IMPERMEABILE

La forma stimolante doppia, un’asta che si adatta
perfettamente al punto G e un grande coniglietto stimolatore
clitorideo a piena copertura garantiscono che ogni punto
sensibile riceva l’attenzione che merita con la stessa intensità.
Il Bwild Deluxe Bunny dispone di 6 funzioni di potenza
costante, pulsante e crescente che stimolano ogni punto di
contatto con il corpo grazie ai doppi motori. Il Bwild Deluxe
Bunny è dotato di un pulsante separato on/off per funzionare.

Realizzato in silicone anallergico che si riscalda rapidamente
al tatto per adattarsi alla temperatura corporea, fornisce una
1.48” / 3.75 cm sensazione realisticaò utilizzare lubrificanti a base di acqua,
se necessario.
Bwild Deluxe Bunny richiede 2 batterie AAA, non incluse.

MANUTENZIONE
Pulire il Bwild Deluxe Bunny è facilissimo, in quanto è realizzato in silicone e non ci sono crepe o fessure microscopiche in cui germi o
batteri possono nidificarsi e crescere nel tempo e durante l’utilizzo. Pertanto, il modo più semplice per pulirlo è lavarlo con acqua calda
e sapone, asciugarlo e appenderlo. O se preferisci ci sono molti detergenti per giocattoli di alta qualità disponibili.

Lubrificanti: B Swish raccomanda un lubrificante a base acquosa di buona qualità da usare con il Bwild Deluxe Bunny.
*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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