BCURIOUS PREMIUM
Lasciati battere dalla tua curiosità. The Bcurious Premium è stiloso, sexy e soddisfacente. La
sua morbidezza, curvatura e punta attentamente definita sono studiate per eccitare aree sia
precise che ampie. 7 funzioni danno origine a piacere infinito mentre esplori una grandissima
quantità di sensazioni, solo o con il partner.
I nostri materiali in silicone non poroso riducono il bisogno di pulizia, così puoi concentrarti
sul divertimento. E dato che è impermeabile e ricaricabile, puoi seguire i tuoi bisogni creativi
ovunque ti portino.
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USO
Per utilizzarlo, premere semplicemente il pulsante di accensione e cliccare il pulsante funzione
per scorrere fra le 7 tipologie di prorompente vibrazione.
The Bcurious è progettato ergonomicamente; ogni superficie e curva è studiata con lo
specifico intento di dare piacere. Le curve ampie e la punta sottile permettono a questo
giocattolo di essere usato per creare vibrazioni ampie o mirate a seconda della preferenza
dell’utente. L’accuratezza è molto popolare per la stimolazione diretta, mentre gli angoli
più ampi si adattano perfettamente alle aree più sensibili. La solidità del materiale lo rende
perfetto per sfregarcisi contro. Questo massaggiatore è da utilizzare solo per la stimolazione
esterna.

CARICA
The Bcurious si carica comodamente attraverso linguette
magnetiche USB. Inserire semplicemente il caricatore USB in
una presa USB, allineare le linguette magnetiche con quelle
posizionate all’esterno del Bcurious, e le linguette aderiranno
magneticamente per iniziare la carica.

Controlli ergonomici con luce blu per un facile uso al buio
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Ricaricabile tramite USB

Il design unico offre infinite possibilità di piacere

MANUTENZIONE
La vita del tuo massaggiatore può essere allungata applicando la manutenzione più adatta. Assicurati di lavarlo dopo il primo uso e
dopo ogni altro uso. Lavare utilizzando acqua un sapone antibatterico non a base di alcol, o una lozione specifica per massaggiatori.
Assicurarsi che il massaggiatore sia completamente asciutto e rimuovere possibili batteri prima di riporlo.
				
È importante utilizzare il lubrificante corretto per non danneggiare la copertura del massaggiatore. The Bcurious Premium contiene
silicone e deve essere usato con lubrificanti a base d’acqua.

CARATTERISTICHE
Materiale: Silicone
Batteria: Ricaricabile USB
Funzioni: 7
Impermeabile: Sì
Lunghezza: 4” (10 cm)
Diametro: 1.6” (4 cm)
CONTENUTO
1 x Bcurious Premium
1 x Cavo caricatore USB
1 x Sacchetto
1 x Manuale di istruzioni
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Confezione regalo di lusso
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