BNAUGHTY PREMIUM UNLEASHED
Bnaughty Premium Unleashed B Swish non può essere domato. Abbandonati al vibratore
Bnaughty e lascia il controllo delle redini del piacere a chi tiene il telecomando senza fili
in mano. Piccolo ma potente, questo giocattolo è perfetto per stimolare quelle zone che ti
danno un piacere selvaggio. Impermeabile e realizzato con materiali in silicone non porosi,
plastica ABS e rivestimento in PU, potrai utilizzarlo ovunque tu possa immaginare. Sotto le
coperte o in pubblico, la sua vibrazione silenziosa non ti farà scoprire... ma sarà difficile tenere
a bada l’eccitamento.
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Utilizza il discreto telecomando con display LCD e tutte le 7 funzioni controllate tramite
pulsanti on/off dedicati blu retroilluminati o fanne a meno usando i comandi incorporati sul
vibratore. Qualsiasi sia la tua scelta, Bnaughty Premium Unleashed è pronto per giocare.
USO
Ti basta premere e tenere premuto il pulsante di accensione integrato sul vibratore per 3
secondi e una piccola vibrazione indica che è acceso. Per utilizzarlo senza il telecomando,
premi di nuovo il pulsante incorporato per scorrere tutte e 7 le funzioni. Per utilizzarlo con
il telecomando senza fili, premi semplicemente il pulsante dell’alimentazione situato sul
telecomando, una luce blu indica che è acceso. Premi il pulsante funzione per far scorrere tutte
e 7 le funzioni. Per spegnerlo, premi il pulsante dell’alimentazione situato sul telecomando e
tieni premuto il pulsante di accensione integrato sul vibratore per 3 secondi.
CARICA
Bnaughty Premium Unleashed si può comodamente caricare
tramite un collegamento magnetico USB. Ti basta inserire
l’estremità USB del caricatore in una presa di ricarica USB,
allineare il piccolo magnete del caricatore con quello sul retro del
telecomando e all’interno della capsula del vibratore. I magneti
rimarranno uniti e il tuo vibratore personale comincerà a caricarsi.

Il telecomando senza fili con display LCD ti dà il controllo
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Vibratore ricaricabile
USB e telecomando

Il morbido vibratore di silicone può essere
azionato con o senza il telecomando

CURA
La vita del vostro vibratore sarà estesa notevolmente con una corretta manutenzione e cura. Assicurarti di lavarlo prima del primo
utilizzo e dopo ogni uso. Puliscilo con sapone antibatterico e acqua senza alcol o un detergente adatto ai vibratori. Assicurarti che il
vibratore sia completamente asciutto e rimuovi le batterie prima di metterlo via.
È importante utilizzare il lubrificante corretto per evitare di danneggiare il rivestimento del vibratore. Bnaughty Premium Unleashed
contiene silicone e deve essere utilizzato con un lubrificante a base d’acqua.

SPECIFICHE
Materiale: Silicone
Batteria: USB ricaricabile
Funzioni: 7
Impermeabile: Sì
Lunghezza vibratore: 2,8 pollici (7 cm)
Diametro vibratore: 1,4 pollici (3,5 cm)
CONTENUTO
1 Vibratore
1 Telecomando senza fili
1 Cavo di ricarica USB
1 Sacchetto
1 Manuale delle istruzioni
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