VIBRATORE ESTERNO VOLTA: APPROVATO
DALLA CLITORIDE!
Volta è il vibratore pensato con un immaginario tutto al femminile
La clitoride piangerà di gioia!
Volta è il vibratore femminile per eccellenza, studiato e progettato per la vagina, grazie
alle due potenti estremità vibranti che avvolgono la clitoride titillandola con un'eccitante
stimolazione, regala un fantastico orgasmo clitorideo.
Volta è “femminile” anche nel suo essere versatile. La sua punta biforcuta e flessibile si
presta non solo ad esplorare e stimolare più parti del corpo, ma ad accompagnare
anche giochi e desideri da condividere con il partner maschile. Ideale quindi, anche da
usare in coppia durante i preliminari o durante il rapporto sessuale.
I nostri consigli:
Volta Fun Factory regala un brivido in più al sesso orale: prova ad accarezzare il pene
con Volta durante la fellatio! E poi ancora a posizionare le punte di Volta, in più
angolazioni differenti - su entrambi i lati della clitoride, sul glande del pene, con una
punta sull’apertura vaginale, intorno alle labbra - per trovare il tuo modo preferito per
vibrare di piacere. L’impugnatura ad anello inoltre, ti consente di tenere il toy esattamente
dove vuoi, anche quando le tue mani sono coperte di lubrificante. Il posizionamento dei
pulsanti a sfioramento rende semplice e intuitivo provare una nuova velocità o vibrazione
senza doverti interrompere.
Caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vibratore esterno creato per la clitoride
Super per tutte le zone erogene e il pene
Due punte vibranti che aumentano sensibilità e eccitazione
Perfetto da usare in coppia
6 intensità e 6 ritmi di vibrazione
4-6 ore di ricarica iniziale
45 minuti di gioco alla velocità massima
Pulsanti a sfioramento facili da usare
Motore potente e silenzioso, di lunga durata
Ricaricabile con cavo di ricarica magnetico incluso
Realizzato con il 100% di silicone medicale sicuro per il corpo, morbido e vellutato

•
•
•
•

Per uso esterno
Blocco di viaggio
Waterproof
Made in Germany

Goditi il tuo essere donna, la tua clitoride, la tua vagina. Toccati e amati dai un
(s)Volta al tuo piacere femminile.

Intimaluna e la mission aziendale fra prodotti ed educazione sessuale
I migliori marchi di intimità femminile, salute perineale e sessualità presenti sul mercato, con
particolare attenzione a prodotti in grado di sviluppare conoscenza e senso critico. La femminilità
non solo come target di riferimento, una linea pensata per le donne che vogliono prendersi cura di
sé stesse con consapevolezza, coscienza ed attenzione, grazie anche al confronto con ostetriche
e professionisti della salute.
Da questi presupposti l’azienda Intimaluna, ha scelto di distribuire in Italia, il brand Fun
Factory, sexy toy dedicati alla sessualità femminile, pensati per le donne oltre l’immaginario
maschile.
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