
PUNTI DI FORZA DEI PRODOTTI NEL  
                            calendario dell'Avvento erotico

Satisfyer Heat Climax con app

-  dispositivo realizzato in silicone delicato sulla pelle
-  vibrazione e innovativa funzione riscaldante
-  impermeabile (IPX7) per divertirsi anche nella vasca da bagno
-  controllabile con e senza l'app gratuita Satisfyer Connect
-  forma ergonomica per la stimolazione anale o del punto G

Questo innovativo vibratore in silicone può essere riscaldato fino 
a 39 °C, mentre le vibrazioni potenti massaggiano abilmente il 
punto P o G. I programmi possono essere controllati manual-
mente mediante il pannello di controllo o l'app gratuita Satisfyer 
Connect via Bluetooth. Premiata come migliore app per telefoni 
cellulari alla fiera dell'elettronica CES, l'app Satisfyer Connect 
offre una sicurezza dei dati al 100%, vibrazioni personalizzabili, 
controllo da remoto e molti altri vantaggi per vivere il proprio 
piacere in modo spensierato e ricco di varietà.

Il 2021 è l’anno giusto: in occasione del 5° anniversario della marca 
e con oltre 25 milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo, il gigan-
te tedesco del benessere sessuale Satisfyer esaudisce i desideri dei 
suoi fedeli fan e lancia il suo primo calendario dell'Avvento erotico. 

Con 24 eccitanti prodotti e capi di biancheria intima, il calendario dell'Avvento Satisfyer è la scelta ideale per donne e 
uomini, single e coppie che vogliono regalarsi e godersi una stagione dell'Avvento all’insegna della sensualità. Dai sex 
toy interattivi con app ai vibratori, passando per i sex toy anali e per gli accessori dedicati al soft bondage… con questo 
calendario tutti i desideri verranno esauditi. Dietro ogni porta infatti c'è una seducente sorpresa con cui coccolarsi e 
stuzzicarsi. 

Il design elegante e decorativo del calendario dell'avvento lo rende il regalo ideale per i propri cari: scopri il calendario 
dell'avvento Satisfyer 2021 e rendi il periodo natalizio una festa senza fine per tutti i sensi. 
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-  bestseller Satisfyer

-  1 prodotto compatibile con l’app Satisfyer

-  2 capi di biancheria intima Penthouse

-  4 oli lubrificanti e per massaggi Satisfyer

-  design elegante e di alta qualità, perfetto per fare un regalo

Satisfyer Elastic Joy

-  ideale per l'uso in coppia
-  10 diversi ritmi di vibrazione
-  eccezionalmente flessibile per la massima varietà
-  motori controllabili separatamente per il piacere individuale

L'Elastic Joy ti coccola in ogni posizione immaginabile: grazie 
all’elevata flessibilità, può essere utilizzato come anello per il 
pene o vibratore di coppia, ma stimola anche qualsiasi altra 
zona erogena: il sex toy ideale per tutti.
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SATISFYER 
 Calendario dell’Avvento



ULTERIORI INFORMAZIONI
                          
             Cambiamento

Prodotti complementari per aumentare il diver-
timento durante il sesso

Come ciliegina sulla torta, il calendario dell'avvento Satisfyer 
contiene anche una selezione di prodotti complementari di alta 
qualità.

Olio per massaggi
-  perfetto per massaggi erotici
-  profumo afrodisiaco e natalizio
-  pelle morbida al tatto grazie agli ingredienti nutrienti

Orgasmus Gel
-  lunga durata
-  non macchia essendo a base d'acqua
-  adatto a tutti i sex toy e preservativi
-  orgasmi più intensi grazie a ingredienti stimolanti

Anal Relax Fluid
-  ideale per l'uso con sex toy
-  leggermente anestetizzante per un utilizzo anale piacevole

Vibratori, massaggiatori, prodotti per i primi giochi BDSM 
e molto altro ti aspettano per una stagione dell'Avvento 
ricca di orgasmi. Il primo calendario dell'Avvento Satisfyer 
è il regalo ideale per single e coppie, donne e uomini grazie 
alla varietà dei prodotti offerti e al design elegante.

Acquista subito il tuo calendario dell'Avvento erotico e 
preparati per 24 giorni ricchi di

DIVERTIMENTOH-OH-OOOOH!

Masturbatore per uomo Satisfyer Egg Bubble

- estremamente flessibile per il massimo divertimento
- strutturato in modo eccitante per una stimolazione piacevole
- nessun lubrificante necessario grazie al materiale innovativo

Con protuberanze stimolanti e il materiale flessibile ed elastico, 
il masturbatore Satisfyer Egg Bubble regala momenti di assolu-
ta estasi. Dato che il materiale è particolarmente elastico, per-
mette di stimolare sia il glande che l'intero pene. Grazie all'inno-
vativo TPE idroattivo, non è necessario alcun lubrificante: basta 
un po' d'acqua per realizzare le fantasie più sfrenate… l'ideale 
per esperienze bollenti quando si è fuori casa.

Biancheria intima Penthouse 

-  sensuale Ouvert-Body No Taboo  
-  provocante Bodystocking Wild Virus 
-  taglia unica, adatti per taglie S-L
-  comfort elevato grazie a materiali di alta qualità

I due capi di biancheria intima Penthouse inclusi sono perfetti 
per riscaldare davvero le giornate all’insegna della seduzione: 
l'Ouvert-Body No Taboo arriva in scena con destrezza e cattura 
immediatamente lo sguardo, mentre il Bodystocking Wild Virus 
con aperture seducenti e le spalline incrociate è un'ulteriore 
garanzia per notti magiche.

Satisfyer Pro 2+

-  10 diversi ritmi di vibrazione
-  11 intensità di onde di pressione: da delicata a intensa
-  impermeabile (IPX7) per il divertimento nella vasca da bagno
-  oltre 25 milioni di clienti Satisfyer soddisfatti in tutto il mondo
-  motori controllabili separatamente per un piacere personalizzabile
-  orgasmi estremi grazie alla stimolazione clitoridea senza contatto

Il Satisfyer Pro 2+ è uno dei bestseller internazionali incluso in 
questo calendario dell'avvento: con l'interazione delle famose 
onde di pressione Satisfyer e dei ritmi di vibrazione aggiuntivi, il
 Pro 2+ colpisce per le sue qualità nascoste. Tuttavia, questo 
prodotto dalle curve ergonomiche è anche un bel compagno sexy
per lunghe serate e fredde giornate invernali.

PUÒ ANCHE
ESSERE

EFFETTUATO
GRATUITAMENTE

DALL’
APP


