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Congratulazioni per il vostro pregiato Lovetoy Close2you!
Con Close2you iniziate il delicato percorso della stimolazione mirata PIU’ DA VICINO.
I nostri giocattoli sessuali sono una combinazione armonica tra classico e moderno. Le sue forme
delicate e il suo design sobrio si adattano perfettamente al corpo, mentre la sua funzionalità e
raffinatezza vi accompagnano in un avventuroso viaggio nelle melodie del piacere – il massimo
appagamento dei sensi!
Godetevi la piacevole vicinanza dei prodotti di qualità controllata, tutti a prova d‘acqua e
facili da pulire. Inoltre i giocattoli sessuali Close2you sono molto silenziosi, perché l‘intimità a due
in un‘atmosfera armonica è l‘obiettivo dichiarato dei nostri prodotti.
Potete scegliere liberamente se godervi l‘intimità in due con il vostro nuovo giocattolo sessuale
oppure coinvolgere nell‘eccitante gioco erotico un’altra coppia.
Vivete con le nostre composizioni Close2you la melodia erotica del piacere – PIU’ DA VICINO!
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RONDO (francese rondeau):

L’alternanza tra
solisti e coro

FLORES (latino):

La decorazione floreale

Il Rondo è completo nella forma e ha una struttura
perfettamente anatomica.
Il suo vantaggio per solisti consiste nell‘angolo a 180°:
la punta dal design ondulato raggiunge il profondo
punto G, mentre l‘eccitante bombatura sul gambo
stimola il clitoride.
E, grazie al maneggevole comando dal design perfetto,
sei vibrazioni corali aggiuntive stimolano l‘applauso
dei sensibili nervi del piacere durante il momento saliente.
Vibratore ricaricabile del punto G
con stimolazione del clitoride
• Colori: blu notte e lavanda
• Dimensione: 16,5 cm x 12 cm
(di cui 10 cm inseribili), Ø 3,5 cm
• Materiale: silicone
• 2 motori sincronizzati
6 ritmi di vibrazione
0571989 0000
0571997 0000
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Rondo Notte
Rondo Lavanda

Nella musica si definiscono fiori le decorazioni
vocali e strumentali – questa descrizione corrisponde
esattamente al nostro Flores.
Dalla forma anatomica perfetta, con il suo design scanalato
penetra elegantemente fino al punto G, mentre la sua
stravagante decorazione aggiuntiva a chiave di violino non
solo garantisce una maneggevolezza ottimale, ma stimola
delicatamente la perla del piacere a suon di musica.
Vibratore a batteria con stimolatore
del clitoride
• Colori: verde e roseo
• Dimensione: 22 cm
(di cui 16 cm inseribili), Ø 4 cm
• Materiale: silicone
• 8 ritmi di vibrazione
0571946 0000
0571954 0000

Flores Verde
Flores Roseo
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TRIOLE (latin):
ALLEGRO (italiano):

Il gruppo di tre suoni

Il ritmo allegro

Questo vibratore da appoggio perfettamente
strutturato infonde felicità e contentezza.
Con la sua vivace pallina di massaggio vizia la sua
campionessa da testa a piedi – così a volte i preliminari
possono trasformarsi anche in lunghi orgasmi!

Fulminanti orgasmi sono il Credo della Triole,
perché due motori potenti vi si uniscono
in un’autentica sinfonia del piacere.
Così ciascuna delle estremità del piacere è già
di per sé un momento di estasi, ma tutte
e tre insieme diventano un capolavoro musicale.
Vibratore ricaricabile

• Colori: bianco e lavanda
• Dimensione: 12 x 7,5 cm
• Materiale: ABS
• 8 ritmi di vibrazione

• Colori: roseo e lavagna
• Dimensione: 17 cm x 12 cm
(di cui 10 cm inseribili), Ø 3,8 cm
• Materiale: silicone
• 2 potenti motori
6 ritmi di vibrazione sincronizzati

0572004 0000
0572012 0000

0572020 0000
0572039 0000

Vibratore da appoggio ricaricabile
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Allegro Bianco
Allegro Lavanda

Triole Lavagna
Triole Roseo
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Il breve preambolo di una pièce teatrale,
accompagnato da strumenti musicali

Dacapo (italian):

LOA (spagnolo):

Ancora una volta!

Meglio gli spagnoli non potevano
cogliere nel segno!
Questo piccolo duo di sfere del piacere è lo
strumento ideale per i preliminari erotici.
I due ovetti del piacere si immergono
consecutivamente nella vagina o nell’ano,
dove le sfere rotanti fanno risuonare la musa.
E finalmente: su’ il sipario per l’atto d’amore!

Dacapo – i nostri bis trasformano ogni concerto dell’amore in un capolavoro
dell’erotismo. Ogni prodotto Close2you contiene oltre al caricabatteria
adatto o la batteria e il panno detergente Toy-Cleaner anche un anello
per pene flessibile di silicone (Ø 3 cm, espandibile) che garantisce
ovazioni in piedi. Il nostro Dolce ami garantisce per LUI la perfetta posizione.
Inoltre trovate un tubetto (7,5 ml) con il gel lubrificante
Close2you Glissando per stimolazioni fluide.
E dopo ogni grandioso spettacolo potete riporre gli strumenti
del piacere nella pregiata custodia di velluto,
dove lontana dalla polvere e in modo
sicuro attende il prossimo debutto.

Duo sfere del piacere
• Colori: blu notte e verde
• Lunghezza complessiva: 17 cm, Ø 3,5 cm
• Materiale: TPR
0501344 0000
0501352 0000
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Loa Notte
Loa Verde
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Catena di sfere Rhapsodia

Vibrato (italiano):

Le leggera vibrazione

Le palline vibranti che si muovo avanti e
indietro all’interno delle sfere
garantiscono stimolanti oscillazioni.
• Dimensioni: 21,5 cm, Ø ca. 2,5-3,5 cm
• Materiale: TPR

Vibratore da appoggio Legamento
Dopo una semplice applicazione e
accensione Legamento regala il
massimo piacere in due punti.
• Dimensioni: 10 x 6 cm
• Materiale: TPR, ABS
0569046 0000
0569054 0000

0519189 0000
0519170 0000

Legamento Cioccolato
Legamento Limone
Vibratore Sinfonia

Vibratore Opus

Forme lineari e un design
anatomico formano in questo
strumento un’unità completa.
• Dimensioni: 22 cm, Ø 2,5-4 cm
• Materiale: silicone

Il giocattolo sessuale leggermente
piegato si restringe nel diametro e
può essere impiegato sia nella
vagina che nell‘ano.
• Dimensioni: 19 cm, Ø 1,5-4 cm
• Materiale: silicone

Design perfettamente anatomico.
Il vantaggio consiste nell’angolo a 180°,
grazie al quale il profondo punto G si
raggiunge di sicuro.
• Dimensioni: 16 cm, Ø 2,5-4 cm
• Materiale: silicone

0569011 0000
0569003 0000

0568996 0000
0568988 0000

0569020 0000
0569038 0000

Vibratore del punto G Harmonia

Harmonia Limone
Harmonia Rose
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Rhapsodia Violetta
Rhapsodia Nero

Sinfonia Rose
Sinfonia Nero

Opus Violetta
Opus Rose

Gel lubrificante Glissando
Incolore, con vitamina E curativa e
un leggero profumo di Aloe Vera.
Un accompagnatore armonico per
le ore rilassanti in due.
• Contenuto: 150 ml
0621617 0000

Glissando (DE/IT/FR)
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ModE 1–8
ON/OFF

+/- Pol

Applicazione Nei vibratori Close2you azionati a batteria, inserire due
micro-batterie (fornite) prima della messa in esercizio.
Lo scomparto batterie del vibratore Close2you si apre staccando o
svitando il cappuccio di chiusura. Durante l’inserimento delle batterie,
osservare tassativamente il contrassegno all’interno dello scomparto
batterie (+ /-).
Dopo aver inserito le batterie e richiuso lo scomparto batterie, è possibile
mettere in esercizio il vibratore.

Nei vibratori Close2you è possibile selezionare comodamente con un pulsante otto
o sei diverse modalità di vibrazione (vedi grafici in basso).
Con diverse intensità e intervalli ritmici potete quindi comporre il vostro
capolavoro (intimo) personale …
Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode 5

Mode 6

Mode 5

Mode 6

Mode 7

Mode 8

Articoli: Flores, Harmonia, Legamento, Sinfonia and Opus.
Articoli: Flores, Harmonia, Legamento, Sinfonia und Opus.

Nei vibratori Close2You azionati con una batteria integrata,
ricaricare la batteria completamente prima della messa
in esercizio. A tale proposito, inserire il caricabatterie nella
presa mediante l’alimentatore. Lo spinotto di contatto
piccolo viene inserito in basso all’estremità dell’impugnatura
del vibratore nell’apposita apertura. Il tempo di ricarica
è di ca. 6 ore.
ON/OFF

IMPORTANTE: per la ricarica, usare esclusivamente il
caricabatterie fornito!

Mode 1–8

Una volta concluso il processo di ricarica, rimuovere il
caricabatterie dalla presa e dal vibratore.
Ora il vibratore è pronto per l’uso per ca. 2-3 ore.
Articoli: Rondo, Allegro, Triole.

60
902985_C2y_Booklet_2011.indd 12-13

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Articoli: Rondo, Allegro, Triole.

Smaltimento batterie – batterie e accumulatori non vanno smaltiti insieme ai rifiuti domestici!
L‘utilizzatore ha l’obbligo di legge di restituire batterie e accumulatori consumati.
Batterie e accumulatori vecchi possono essere consegnati nei punti di raccolta pubblici del proprio
comune, dove vengono vendute le batterie di quel tipo.
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Cura e stoccaggio – I vostri prodotti Close2you devono essere puliti
prima della prima applicazione con il panno detergente monouso
fornito e dopo ogni applicazione successiva con un Toy-cleaner
speciale o con acqua calda e sapone neutro.
Importante: dopo ogni applicazione anale il vostro prodotto Close2you
deve essere pulito prima di un’applicazione vaginale successiva!
Per lo stoccaggio nella custodia di velluto fornita il vostro prodotto
Close2you deve essere completamente asciutto.
Per i vibratori Close2you si consiglia di rimuovere batterie o accumulatori
nel caso di un periodo di stoccaggio prolungato. Immagazzinare il
prodotto Close2you singolarmente e non insieme ad altri prodotti di
diversi materiali, per evitare reazioni chimiche.
Conservare il prodotto Close2you a temperatura ambiente e proteggere dalle
irradiazioni solari. Non riscaldare o congelare!
Indicazioni di sicurezza – Conservare i prodotti Close2you fuori dalla
portata di bambini. Usare i prodotti Close2you non in presenza di irritazioni cutanee e
non cederli a terzi, per evitare malattie e infezioni.

Sicurezza – L’amore e la sessualità sono qualcosa di
molto intimo. Qualcosa per cui bisogna lasciarsi andare, per
potersi dedicare incondizionatamente alla propria
passione. In questo contesto fiducia, confidenza e
sicurezza sono aspetti importanti che anche nell’uso dei
Lovetoys non devono essere trascurati.
Non ci rendiamo conto della nostra responsabilità e con
Close2you abbiamo sviluppato prodotti di cui vi potete
fidare. Con la qualità controllata e i materiali testati andate
sul sicuro. Tutti i prodotti Close2you sono privi di ftalati, a prova d’acqua, inodore e silenziosi.
Confidate sulla qualità Close2you – lasciatevi andare e concentratevi esclusivamente sulle vostre esigenze personali intorno alla cosa più intima del mondo.

Un trattamento e uso accurato dei prodotti Close2you protegge da danni e incidenti. Si
declina ogni responsabilità per danni e incidenti che possono essere causati da un uso
improprio e dalla mancata osservanza delle presenti indicazioni di sicurezza.
Indicazione relativa alla tutela dell’ambiente – Non gettare via il materiale di
imballaggio, ma introdurlo nella raccolta differenziata.
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