SONA Cruise
™

Una nuova sensazione per un nuovo tipo di orgasmo

Per molte donne il piacere sessuale è nel viaggio esattamente come nella
destinazione. SONA™ Cruise stimola il clitoride nella sua interezza, anche la parte
non visibile all’esterno, con il riverbero delle onde soniche per un diverso tipo di
orgasmo, generato dal delicato massaggio delle onde che raggiungono i
tessuti in profondità. Si tratta di un orgasmo prolungato, che segue un
crescendo sensuale, un orgasmo che scaturisce dalle profondità del corpo. E
per di più, il sistema Cruise Control mantiene il piacere sempre allo stesso livello.
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CARATTERISTICHE SPECIALI

CARATTERISTICHE

BENEFIT

Che cos’è il Cruise Control?

Completamente
impermeabile
Facile da pulire

La superficie liscia e impermeabile lo
rende facilissimo da pulire.

Ricaricabile via USB

Grazie al cavo USB da ricarica incluso,
puoi portare SONA sempre con te.

8 Modalità per il piacere

Un’accurata selezione di sensazioni per
trovare il giusto feeling.

Per la prima volta in assoluto, la tecnologia che per anni è stata
sinonimo di auto sportive viene impiegata nei sex toy. Sviluppata da
LELO ed esclusivamente per SONA Cruise, il Cruise Control garantisce
che l’oggetto non perda la sua potenza quando viene premuto con
forza contro il corpo, per un piacere costante e senza problemi. Non si
tratta di una modalità, è una funzione completamente automatica che
elimina il principale difetto dei prodotti per il piacere.

IMMAGINI DEL PRODOTTO

8
Un passo avanti ai
competitor
sotto OGNI aspetto

INFORMAZIONI TECNICHE

Più potenza, più funzioni, più
qualità, più piacere.

COME USARE SONA:
Assicurati che SONA™ sia sbloccato premendo insieme i pulsanti +
e – per 3 secondi, fin quando si accende la luce.

Materiali: Silicone - ABS

Autonomia: 1 ora

Finitura: Opaca

Modalità: 8

Dimensioni: 99 x 88 x 56 mm

Standby: 90 giorni

Peso: 116 g

Frequenza: 120 Hz

Batteria: Li-Ion 530 mA 3.7 V

Massimo livello di rumore: <50 dB

Ricarica: 2 ore a 5,0 V 100 mA

Interfaccia: 3 pulsanti

Premi il pulsante + per accendere il dispositivo; premi ancora per
aumentare la potenza delle vibrazioni.
Premi il pulsante () per passare attraverso le 8 modalità di
stimolazione.
Premi il pulsante – per ridurre la potenza delle vibrazioni; premi e
mantieni premuto per spegnere il dispositivo.
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