


COS'È UN OLIO SECCO?

Leggero e asciutto al tatto questo olio non lascia la 
sensazione di unto. Formulato in modo che la pelle 
e i capelli lo assorbano rapidamente e lascino dietro 
di sé una luminosità irresistibile. Nutre e idrata tutte 
le zone erogene del tuo corpo, specialmente quelle 
che mostriamo solo quando siamo nude :)

DOVE POSSO APPLICARLO?

Progettato esclusivamente per pelle e capelli, puoi 
applicarlo in tutte le aree del tuo corpo che vuoi 
evidenziare e che vuoi esplorare: scollatura, glutei, 
vulva, testicoli ...

RIUSCIRÒ?

Un irresistibile profumo di cocco, una lucentezza 
sensuale e una pelle curata assicurano il successo. 
Non esitate ad aggiungere tre gocce di questo olio 
prima di ogni incontro intimo.

•    Compattibile con giocattoli erotici
•    Non compatibile con preservativi in lattice 
•    Sicuro in aree sensibili
•    Base olio
•    Idratante: olio di cocco
•    Aroma cocco
•    Rapido assorbimento
•    Nessuna sensazione di unto
•    Uso esterno

HAIR AND SKIN
SHIMMER DRY OIL 
Olio secco brillante
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COS'È L’ANAL PLAY?

È essenziale idratare l'area prima di qualsiasi gioco 
anale, sia che tu sia un esperto o che stia solo 
pensando di iniziare. Questo gel a base d'acqua 
contiene nella sua formulazione una combinazione di 
ingredienti idratanti e lenitivi che non solo riducono 
l'attrito ma preparano anche l'area per il gioco.

COME FUNZIONA?

L'ano non lubri�ca naturalmente quando siamo eccitati. 
Questo gel a base d'acqua idrata la mucosa del retto 
(rivestimento interno dell'ano) per aumentarne il 
volume e facilitare la naturale espansione degli s�nteri. 
Abbiamo aggiunto arnica, camomilla e aloe vera, 
ingredienti naturali, che calmano la zona e 
aumentano l'idratazione necessaria.

RIUSCIRÒ?

Senza dubbio! Un irresistibile aroma di cocco e un 
sapore soave e dolce accompagnano questo gel. 
SUGGERIMENTO: aggiungi a questo gioco un 
"Full body massage", quando le membrane mucose 
rettali saranno idratate (grazie alla base d'acqua e 
aloe vera) questo gel di silicone ti permetterà di 
prolungare il gioco.

•    Compatibile con preservativi
    e giocattoli erotici 
•    Calmante: camomilla
•    Idratante: aloe vera
•    Rilassante: arnica
•    Base d'acqua
•    Aroma cocco
•    Sapore dolce

ANAL PLAY GEL
Gel per stimolazione anale
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 COS'È IL FINGER PLAY?

Il modo migliore per eccitarsi o eccitare un'altra 
persona è esplorare il corpo con le mani e la bocca. 
Questo gel a base di acqua e sapore dolce 
consente di stimolare le zone erogene come la vulva 
o il pene con le dita, senza attrito, per migliorarne 
l'eccitazione (erezione o lubri�cazione naturale).

COME FUNZIONA? 

La tua lubri�cazione naturale durerà più a lungo se 
mescolata a questo gel a base d'acqua. Puoi 
applicare qualche goccia direttamente sulle dita o 
applicare direttamente sula zona intima. La sua base 
d'acqua renderà i tuoi movimenti �uidi durante la tua 
masturbazione o quella di qualcun altro, mentre 
l'aloe vera della sua composizione idraterà la tua 
pelle. Ripeti l'applicazione tutte le volte che vuoi.

RIUSCIRÒ?

Certo! Il suo aroma di cocco e il suo gusto dolce lo 
rendono irresistibile. Il tatto è l'unico senso che 
percorre ogni centimetro del tuo corpo e si intensi�-
ca nelle zone erogene, esprorale!

•    Compatibile con preservativi
    e giocattoli erotici 
•    Idratante: aloe vera
•    Non lascia residui sulla pelle
•    Base d'acqua
•    Aroma cocco
•    Sapore dolce

FINGER PLAY GEL
Gel per masturbazione
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COS'È IL BALSAMO PER IL SESSO ORALE?

Piacere orale! Un balsamo con un soave effetto 
freddo che consente alle labbra di scivolare sul 
pene, riducendo l'attrito durante il sesso orale per 
rendere la fellatio più �uida.

COME FUNZIONA? 

Applicalo direttamente sulle labbra. Contiene 
Frescolat  , una molecola brevettata che fornisce un 
soave effetto freddo che contrasta con il calore 
naturale della bocca. Puoi anche applicarlo 
direttamente sul pene creando una sottile pellicola 
scivolosa che riduce l'attrito durante il "su e giù" e ti 
permette di ottenere movimenti più �uidi che ti 
aiuteranno nell'esecuzione e aumenteranno la tua 
resistenza. resistencia.
 
RIUSCIRÒ?

Movimenti perfetti per una fellatio perfetta! Un 
aroma di cocco e un sapore dolce con un tocco di 
menta aumenteranno la sua irresistibilità.

•   Compatibile con giocattoli erotici 
•   Non compatibile con preservativi
    in lattice (elimina anticipatamente il
     residuo se si intende utilizzarli)

•   Effetto scorrevole
•   Effetto freddo (soave)
•   Base olio
•   Aroma cocco
•   Sapore dolce e mentolato

ORAL SEX BALM
Balsamo per il sesso orale
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COS'È IL NIPPLE PLAY?

Sapevi che quasi il 30% delle donne può 
raggiungere l'orgasmo attraverso la stimolazione 
del capezzolo? Questo gel a effetto freddo ha un 
roll-on metallico che migliora il gioco. È formulato e 
progettato in modo che la stimolazione dei 
capezzoli non sia un extra nei tuoi incontri sessuali, 
ma uno dei piatti principali.

COME FUNZIONA?

I capezzoli sono una delle zone più sensibili del 
corpo il cui obiettivo è quello di dare piacere. Questo 
gel contiene Frescolat  una molecola brevettata che 
fornisce un effetto freddo sulla pelle, il suo roll-on 
metallico consente di aumentare questa sensazione 
di freddo. Mettilo in frigo qualche minuto prima di 
iniziare il gioco per migliorarne ulteriormente l'effetto.

RIUSCIRÒ?

Certo! Dal capezzolo alle stelle! Quando le tue 
labbra toccano il gel, lo trasferiranno sulla 
successiva area del corpo che bacerai. L'effetto 
freddo è potenziato nelle mucose del corpo, così 
potrai sentirne l’effetto anche nelle zone intime. 

•    Compatibile con preservativi
    e giocattoli erotici
•    Effetto freddo (soave)
•    Effetto trasferibile su altre aree
•    Base d'acqua
•    Aroma cocco
•    Sapore dolce

NIPPLE PLAY GEL
Gel per stimolare i capezzoli
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COS'È IL BALSAMO PER IL CLITORIDE?

Il clitoride ha una funzione unica: fornire orgasmi, 
non sprecarlo! Questo balsamo ha una consistenza 
morbida, di rapido assorbimento ed effetto calore 
che attiva la circolazione sanguigna del clitoride 
aumentando la sua sensibilità allo sfregamento.

COME FUNZIONA?

Sensazioni più intense durante i tuoi rapporti 
sessuali. Applica il balsamo sul dito e stenderlo sul 
clitoride. Grazie al Thermolat una molecola 
brevettata, sentirai l'effetto calore entro pochi 
secondi dall'applicazione. Il ginseng aumenterà la 
circolazione del clitoride attivando le 8.000 
terminazioni nervose ad esso collegate. Quando 
sarà completamente assorbito, l’arginina ne 
aumenterà la sensibilità al contatto.
 
RIUSCIRÒ?

Con orgasmi più frequenti e intensi è impossibile non 
avere successo. SUGGERIMENTO: aggiungi un po 
'di "Finger Play" alla ricetta per una stimolazione 
manuale soave o intensa e molto molto piacevole.

•    Effetto immediato
•    Rapido assorbimento
•    Durata: +/- 40 min
   (varia a seconda della persona)

•    Compatibile con giocattoli erotici
    e preservativi in lattice
•    Effetto termico
•    Più sensazioni: ginseng
•    Più sensibilità: arginina
•    Aroma cocco 

CLITORAL BALM
Balsamo per il clitoride

6

IT



COS'È IL GEL DA MASSAGGIO?

Un gel a base di silicone con una morbida texture 
che lascia una sensazione setosa sulla pelle. Perfetto 
per giocare corpo a corpo, puoi usare il seno o le 
natiche per scivolare sul tuo compagno.

DOVE POSSO APPLICARLO?

OVUNQUE! Usalo per massaggiare la vulva, il 
pene o anche l'ano senza attrito e non ti 
preoccupare se dovesse colare all'interno, è 
compatibile al 100% con i genitali! Supera i limiti 
del massaggio rilassante con il massaggio erotico e 
massaggia �no all'ultimo centimetro della pelle. 
Gioca �no a che non sei esausto, anche sott'acqua!

RIUSCIRÒ?

Non esitare! La sua consistenza e il suo aroma di 
cocco lo rendono un must have ad ogni stagione, 
non esitate ad utilizzarlo durante qualsiasi incontro 
sessuale.

•    Compatibile con preservativi
•    Non compatibile con
   giocattoli in silicone
•    Compatibile con zone intime
•    Base silicone
•    Lunga durata
•    Non si scioglie in acqua
•    Setoso al tatto
•    Aroma cocco
•    Non commestibile

FULL BODY MASSAGE
Gel da massaggio 
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COS'È UN OLIO DA MASSAGGIO AD EFFETTO CALORE?

Un classico con un aroma esotico, un sapore dolce 
e una texture piacevole che invitano ad accarezza-
re, leccare, baciare... tutto il corpo. Formulato in 
modo che il suo effetto calore sorprenda quando si 
sof�a sulla pelle, questo olio da massaggio è un 
invito al gioco.

COME FUNZIONA?

Applicare un po 'di olio da massaggio sulla zona del 
corpo che si sta per massaggiare, non aver timore di 
stenderlo �no alle zone intime poiché è compatibile. 
Stendi l'olio con le mani o un'altra zona del corpo e 
massaggia delicatamente, quando sei pronto, sof�a 
sulla pelle, l'effetto calore aumenterà e sorprenderà. 
Puoi continuare a baciare la pelle, il suo sapore dolce 
invita le tue labbra ad unirsi a questo gioco.

RIUSCIRÒ?

Un classico dal sapore esotico è sempre un successo! 
Se ti piacciono le sorprese, l'effetto calore, gli aromi 
esotici e dolci, questo olio è tutto ciò che fa per te!

•    Compatibile con preservativi
    e giocattoli erotici
•    Base glicerina
•    Efetto calore
•    Aroma cocco
•    Sapore dolce
•    Soave al tatto

WARMING MASSAGE OIL
Olio da massaggio effetto calore
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CHE COSA È UN FULL BODY SOLID PERFUME?

Un invito aromatizzato a scoprire tutti i centimetri del 
tuo corpo. Questo profumo solido senza alcool 
lascia un eccitante aroma esotico di cocco sulla 
pelle. Il suo formato stick e la sua consistenza 
morbida e piacevole al tatto invitano a profumare 
tutti quegli angoli del tuo corpo che vuoi che 
esplorino, tocchino, bacino...

DOVE POSSO APPLICARLO?

Non contiene alcool pertanto puoi applicarlo in tutte 
le zone del corpo che si desidera evidenziare, quelle 
intime incluse: vulva, seno, glutei, spalle, collo...

RIUSCIRÒ?

E dura, dura, dura... questo profumo al cocco dura 
tanto sulla pelle e ti consente di profumare le zone 
erogene molto prima dell’incontro sessuale. La sua 
texture morbida ti permette di giocare con esso 
durante il rapporto ed evidenziare le zone del corpo 
che stai per baciare / che ti bacieranno più tardi ;)

•    Compatibile con giocattoli erotici e
   preservativi in lattice (una volta assorbito dalla pelle)

•    Non compatibile con preservativi in lattice
    (se non completamente assorbito)

•    Compatibile con le zone intime 
•    Aroma esotico di cocco durevole
•    Soft touch
•    Base olio

FULL BODY SOLID PERFUME
Profumo per il corpo
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COS'È UNO SPRAY PER SALIVA?

Sapevi che la saliva è uno dei �uidi corporei che più 
ci eccita? Questo spray per saliva ha un sapore di 
agrumi che ti farà venire l'acquolina in bocca 
quando lo applichi sulla lingua. È formulato per 
usare il tuo �uido durante le pratiche sessuali come 
il sesso orale.

COME FUNZIONA?

Anche se produciamo saliva naturalmente ci sono 
metodi per migliorarne la produzione e giocare con 
i nostri �uidi più sexy. Questo spray è liquido e 
contiene acido malico che aumenta la produzione 
di saliva. Applicalo tre volte sulla lingua e inizia a 
giocare. Ripeti questo processo se necessario.

RIUSCIRÒ?

Ma sicuramente! Da baci appassionati a sesso orale 
scivoloso ed eccitante. La nostra saliva può essere lo 
strumento migliore durante un rapporto sessuale.

•    Aumenta la produzione di
   saliva: acido malico
•    Aroma e sapore di agrumi
•    Effetto saliva

MOUTHWATERING
SPRAY
Spray per salivare
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COSA SONO LE ORAL SEX STRIPS?

Un cunnilingus al giorno dà salute e gioia. Questi 
foglietti effetto freddo si sciolgono in bocca durante il 
sesso orale. Quando entrano in contatto con la vulva, 
il loro effetto freddo contrasta con la temperatura 
naturale del corpo, ti sorprenderanno con in�nite 
nuove sensazioni che portano all'orgasmo.

COME FUNZIONA?

La saliva permette che la striscetta si sciolga sulla 
lingua e distribuisca il suo effetto freddo ovunque. Il 
mentolo sarà trasferito dalla lingua, labbra, saliva... 
al clitoride, fornendo un effetto intenso e 
sorprendente. Abbiamo aggiunto ingredienti 
afrodisiaci (Panax Ginseng · Horny goat weed · 
L-arginine · Maca · Ginkgo biloba) per aumentare 
l'eccitazione durante il sesso orale.

RIUSCIRÒ?

Senza dubbio! Le tue gambe tremeranno. 
SUGGERIMENTO: Aggiungi "Finger Play” o "Anal 
Play" se hai intenzione di stimolare con le mani altre 
aree del corpo come l'entrata della vagina o l’ano.

•    Compatibile con preservativi e giocattoli erotici
•    Effetto freddo (intenso)
•    Unità: 7
•    Ingredienti eccitanti
•    Aroma mentolato
•    Vegan friendly

ORAL SEX STRIPS
Striscette per il sesso orale
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