
FUN FACTORY RIVOLUZIONA I SEX TOY A BATTERIA 
CON LA NUOVA LINEA BATTERY+

Da oggi la ricarica non è più un problema. FUN FACTORY presenta i 5 nuovi sex toy della 
linea BATTERY+: cinque toy a batteria che, con un semplice upgrade, possono diventare 
ricaricabili. Grazie all’innovativa tecnologia FUN, il toy riconosce se si stanno usando 
batterie standard o ricaricabili e, in combinazione con il cavo di ricarica magnetica CLICK 
‘N’ CHARGE, è possibile caricare queste ultime direttamente all’interno del toy, rendendo 
tutti i modelli BATTERY+ ricaricabili. 

Brema, Luglio 2017. Vibrazioni profonde, potenza costante per tutta la durata della batteria, 
cinque forme diverse e sinuose in silicone di grado medico, dieci nuovi colori e, soprattutto, un 
metodo di ricarica flessibile per non restare mai a corto di divertimento. Queste le caratteristi-
che della nuova linea BATTERY+ di FUN FACTORY, i più potenti sex toy a batteria presenti sul 
mercato: MR BOSS, ABBY G, DIVA DOLPHIN, WICKED WINGS e DARLING DEVIL. Come di 
consueto, forme sinuose e stimolanti per massaggiare il punto G o la prostata, piccole estensioni 
per clitoride e perineo e qualche richiamo visivo ai nostri toy più amati.

I nostri ingegneri elettrici e tecnici hanno lavorato minuziosamente per realizzare un sistema bre-
vettato unico e innovativo: quando collegato ad una fonte di alimentazione con il cavo CLICK ‘N’ 
CHARGE, il toy riconosce il tipo di batteria presente all’interno e inizia a caricare solo se vengono 
rilevate batterie ricaricabili. Chi preferisce batterie standard, invece, non dovrà fare altro che so-
stituirle una volta esaurite.

Un’altra novità davvero innovativa della nuova linea di FUN FACTORY è la capacità di mantenere 
un livello di potenza costante per tutta la durata della batteria. I toy della linea BATTERY+ sono i 
più potenti sex toy a batteria presenti sul mercato.

I toy BATTERY+ sono la perfetta combinazione di comodità, potenza, ecocompatibilità e design. 
Tutti e cinque i toy possono diventare ricaricabili grazie all’HYBRID KIT: due batterie ricaricabili 
e il cavo di ricarica USB CLICK ‘N’ CHARGE permettono di caricarli come qualsiasi altro sex toy 
ricaricabile di FUN FACTORY.

Tutti i modelli hanno 4 velocità e 6 ritmi di vibrazione e vengono venduti al prezzo di € 79,90. 
L’HYBRID KIT - composto da due batterie ricaricabili ad alte prestazioni e il cavo di ricarica FUN 
FACTORY - è venduto al prezzo di €19,90.



MR BOSS - elegante e compatto
Stessa forma, stessa potenza! Proprio come il nostro best seller BIG BOSS, solo in 
versione più compatta, il nuovo MR BOSS assicura un orgasmo potente con il suo 
design realistico. Grazie alla tecnologia brevettata FlexiFUN™, MR BOSS segue i 
movimenti del corpo e vi si adatta, la punta arrotondata mira il punto G e le vene in 
rilievo stimolano i punti giusti. MR BOSS è disponibile nei colori Mora, Nero e Nudo.

DIVA DOLPHIN - potenza giocosa
Elegante e dalle curve morbide: la nuova versione del nostro delfino incan-
ta con la sua bellezza e il design raffinato. DIVA DOLPHIN è divino perché stimola in 
maniera mirata il punto G e la sua consistenza morbida e vellutata invita a esplorare 
tutte le altre zone erogene. Disponibile in Blu e Rosa Shocking, è il toy ideale per gio-
chi solitari o con il partner.

ABBY G - G come genio!
ABBY G è un vibratore speciale, ideale per la stimolazione mirata del punto G. Un 
genio assoluto! Questo modello della nuova linea BATTERY+ è pensato appositamen-
te per adattarsi all’anatomia del corpo femminile e, con la sua punta piegata in avanti, 
raggiunge precisamente questa zona erogena un po’ nascosta per un orgasmo FUN-
tastico! ABBY G è disponibile nei colori Viola e Turchese.

WICKED WINGS e DARLING DEVIL - angeli e demoni in missione... peccami-
nosa
Le donne amano i toy che risvegliano le loro fantasie. Entrambi questi toy della 
nuova linea BATTERY+ evocano sorrisi maliziosi con il loro design accattivante e 
promettono una doppia stimolazione particolarmente potente. Le ali peccamino-
se di WICKED WINGS avvolgono delicatamente la clitoride assicurando orgasmi 
sensuali. A rendere questo toy davvero paradisiaco ci pensano poi i colori (Azzurro 
e Rosa Baby) e la consistenza morbida e vellutata.

DARLING DEVIL regala diabolici momenti di estasi, trasformando le sue vibra-
zioni in onde di passione! Questo diavoletto sexy, in Nero o Rosso, manda le due 
piccole corna in esplorazione alla ricerca del punto G, mentre la punta della coda 
stimola la clitoride con vibrazioni potenti. 



E gli uomini non sono esclusi dai giochi! WICKED WINGS stimola fortemente la prostata men-
tre le piccole corna di DARLING DEVIL sono ideali per stimolare il frenulo sul lato inferiore del 
pene.

Tutti i toy della linea BATTERY+ sono realizzati artigianalmente in silicone di grado medico 
sicuro per il corpo, sono waterproof e come tutti i prodotti FUN FACTORY sono 100% made in 
Germany. Tutti possono essere usati sia con batterie standard che ricaricabili.

La pubblicazione di questo comunicato è libera.
Su richiesta sono disponibili immagini ad alta risoluzione.

Informazioni su FUN FACTORY GmbH:
Da oltre 20 anni, FUN FACTORY è uno dei maggiori produttori di love toy in silicone in Europa, 
con sede a Brema. Con il suo design innovativo, la grande esperienza e molti colori nuovi e 
divertenti, FUN FACTORY continua a influenzare il mercato dei sex toys. FUN FACTORY vanta 
un’altissima qualità grazie ai suoi toy interamente realizzati in Germania e il successo di questa 
azienda si deve ai suoi fondatori. Nel 1996 Dirk Bauer e Michael Pahl hanno fondato la FUN 
FACTORY a Brema e nel 2003 hanno aperto la prima filiale negli Stati Uniti. Oggi l’azienda con-
ta oltre 150 dipendenti e soddisfa le esigenze dei suoi clienti con vibratori, pulsatori, Smartballs, 
masturbatori, toy anali, ecc… in tutto il mondo.
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