
SULLE ONDE MAGICHE DEL PIACERE

Ci sono tante variazioni sul piacere, e tanti 
modi in cui provarlo. L’ultimissima variazione 
ha un nome: Ynes. Un design distintivo di cui la 
missione è chiara: regalare al tuo clitoride, più 
specificamente alla parte esterna conosciuta 
come glans clitoridis, sensazioni davvero uniche. 
Il suo segreto? Ricreare le dinamiche della 
suzione attraverso il perfetto mix di pressione 
e aspirazione. Una stimolazione senza contatto 
diretto studiata ad hoc per non essere mai 
troppo forte. Quello che rende Ynes diversa da 
altri modelli simili? Oltre alle varie intensità, 
propone anche una serie di modalità che ti 
ricorderanno il migliore sesso orale che hai mai 
provato, ma forse un po’ migliore ancora.

I. PRIMA

Sappiamo che non vedi l’ora di usare il tuo 
nuovo toy ma ti consigliamo prima di caricarlo 
completamente.
Usa il cavo USB fornito e collegalo a una fonte 
di alimentazione. Se la spia di caricamento 
lampeggia, il toy si sta caricando; il toy è carico 
quando la spia diventa fissa. 
Ti consigliamo di non usarlo mentre si sta 
caricando.

II.DURANTE

Pront*?
Accendi il toy tenendo premuto une dei due 

pulsanti per pochi secondi. Perché il doppio 
tasto? Perché sia ancora più facile cambiare 
intensità e modalità mentre lo stai usando.

Voglia di sperimentare? 
Premi uno dei pulsanti per scegliere tra una delle 
7 modalità di stimolazione. 

Come funziona?
La parola chiave è: suzione. Attraverso una 
tecnologia basata sulle pulsazioni dell’aria, 
questo design ricrea la sensazione della suzione 
senza mai entrare in contatto diretto per non 
diventare mai troppo intenso.

Come usarlo? 
Mentre puoi benissimo sperimentare su diverse 
parti del corpo e diverse zone erogene, questo 
toy è stato creato specificamente per il glande 
del clitoride. Puoi posizionarlo in modo da 
ricoprirlo totalmente o provare a concentrare la 
sua azione su tutto il perimetro per capire cosa 
meglio funziona per te.

Sodisfatt*? 
Premi il tasto per altri 3 secondi per spegnere 
il toy.

Ti piace usare lubrificante? 
(Anche a noi!) Scegli una formula a base di 
acqua compatibile con il silicone.

III. DOPO

Come prenderti cura del tuo toy? 
Ci vogliono soltanto tre semplici cose:
- acqua (basta non immergerlo in acqua 
bollente)
- sapone antibatterico (generico o 
specificamente studiato per i sex toy)
- buon senso (non usare prodotti a base di alcool 
o acetone)

Ti consigliamo inoltre di tenere il tuo toy in un 
posto speciale dove non subirà né troppo caldo 
né troppo freddo, e nemmeno troppa umidità.

Stai già pensando alla prossima volta? 
Tieniti pront* e mettilo subito in carica. Una 
carica completa, che richiede fino a 2,5 ore, ti 
darà un’autonomia di 2 ore.

Se devi smaltire il toy, informati sulle modalità di 
smaltimento dei rifiuti elettronici nella tua città.

Unisciti alla 
(Y) revolution.
#theYspot
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