
Forme futuristiche e dieci diverse frequenze di 
vibrazione. Grazie al suo motore 030 integrato 
e un rivestimento in silicone, questo vibratore 
esterno arriva direttamente dal futuro.

I. PRIMA

Non vedi l’ora di provare il tuo nuovo toy? 

Caricalo prima dell’uso, utilizza il cavo USB 
che trovi nella scatola e aspetta che la spia di 
caricamento diventi fissa. Una volta carico non 
dimenticare questi due step per un’esperienza 
coi fiocchi.

1. Pulisci il toy. Anche prima dell’uso, con 
dell’acqua (non immergerlo in acqua bollente) e 
un sapone antibatterico generico o specifico per 
i toy. Sciacqualo con acqua pulita e asciugalo 
bene con un asciugamano o panno morbido.

2. Lubrifica e rilassati. Abbina il tuo lubrificante 
a base d’acqua preferito (no siliconico!), mettiti 
in una posizione comoda e abbandonati al 
piacere.
either.

II. DURANTE

A questo punto, sei pront*: accendi il toy tenendo 
premuto il pulsante di accensione per un paio di 
secondi e usalo dove più ti piace.

Voglia di sperimentare?
Premi brevemente FM, e prova il ciclo a dieci 
frequenze. 

Come usarlo? 

Soddisfatt*? 
Per spegnere il toy, premi il tasto di accensione 
per altri 2 secondi.

III. DOPO

Come prenderti cura del tuo toy? 
Dopo l’uso, pulisci nuovamente il tuo toy e 
conservalo in un posto speciale dove non subirà 
né troppo caldo né troppo freddo, e nemmeno 
troppa umidità.

Stai già pensando alla prossima volta? 
Non farti trovare impreparat* e rimetti il 
toy in carica. Una ricarica completa ti darà 
un’autonomia di 50 minuti (40 minuti ad alta 
velocità).

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi apparecchi elettronici 
(applicabile nell’Unione Europea e in altri
paesi europei che praticano la raccolta 
di!erenziata dei rifiuti):
Il simbolo del cestino con sovrimpressa una 
croce indica che questo oggetto del piacere non
dev’essere smaltito come un normale rifiuto 
domestico, bensì portato in un adeguato punto 
di raccolta per il riciclo di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.

Disclaimer:
Chi utilizza questo prodotto lo fa a proprio 
rischio. Yspot e i suoi rivenditori non si
assumono alcuna responsabilità od obbligo 
derivante da tale uso. Cambi e modifiche non
espressamente approvati dal produttore 
possono rendere nulli i diritti dell’utente per l’uso 
di questo dispositivo.

BOX / PAP 21 > CARTA
FOAM > RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Made in ChinaCiao, sono
 YORI!


