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Womanizer
Consente a tutti di trovare la 
propria realizzazione sessuale 
individuale
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Come?
• Incoraggiamo un dialogo aperto e senza vergogna sulla sessualità

e il piacere (femminile) e invitiamo tutti coloro che vogliono unirsi
a noi

• Parliamo regolarmente con esperti internazionali, medici e
terapisti per ottenere nuove conoscenze

• Sosteniamo l'uguaglianza, la diversità e l'emancipazione sessuale
• Creiamo prodotti premium dal design accattivante che consentono

alle persone di esplorare e godersi la propria sessualità



Il vero e originale
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Womanizer è stato il primo prodotto ad utilizzare i cambiamenti della 
pressione dell'aria per succhiare e massaggiare delicatamente le 
terminazioni nervose sensibili del clitoride, portando a un nuovo tipo di 
orgasmo straordinario. Ciò è possibile grazie alla tecnologia brevettata 
Pleasure Air, che si trova solo nei prodotti originali Womanizer.

Con l'invenzione di Pleasure Air, abbiamo rivoluzionato l'industria del 

benessere sessuale nel 2014 e creato una nuova categoria di sex toy.
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#IMasturbate
All'inizio del 2019, Womanizer ha lanciato la campagna e il
movimento #IMasturbate. Volevamo dimostrare che la 
masturbazione è completamente naturale, sana e bella. 
Crediamo che una sessualità soddisfatta, specialmente con se 
stessi, è una parte essenziale di una vita sana.

Tuttavia, per molte donne, questa non è ancora una realtà. Un 
recente studio di Womanizer * ha scoperto che il divario di 
masturbazione globale tra uomini e donne è ancora del 68%.

Nell'ottobre 2020, la cantante e autrice britannica Lily Allen si 
è unita al movimento e sta guidando l'accusa di aumentare la 
consapevolezza per una maggiore positività sessuale e porre 
fine allo stigma sul piacere femminile.

*Condotta da Appinio. Luglio 2020. 14 Paesi,7.000partecipanti.
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#IMasturbate
Sotto l'ombrello del nostro movimento #IMasturbate, abbiamo introdotto diverse misure per destigmatizzare ulteriormente il 
piacere femminile:

Studio clinico: Menstrubation (Menstru(ation) + (Mastur)bation)
Nel maggio 2020, Womanizer ha avviato uno studio clinico globale con
1.000 donne. Questo è il primo studio nel suo genere. L'obiettivo:

determinare se gli orgasmi possono alleviare davvero i dolori
mestruali. Su scala più ampia, vogliamo colmare il divario di salute, che
svantaggia le donne. I risultati saranno pubblicati nel primo trimestre
del 2021.

International Equal Masturbation Day

Il 5 settembre 2020, Womanizer ha lanciato l‘ International Equal
Masturbation Day, sensibilizzazione verso il Masturbation Gap, che
attualmente si attesta al 68%. La data (5 settembre) è simbolica in
quanto questo è il giorno in cui le donne si sono masturbate per la
prima volta durante l'anno rispetto agli uomini che hanno iniziato a
masturbarsi all'inizio dell'anno.



Fatti
e cifre
1) Survey globale nel panel di tester di 
Womanizer (MasturbaTEAM) compost da 
610 donne adultenel Luglio 2020.

Best 
Luxury  
Brand 
2020

(xBiz Awards)

92%
raccomandereb-
bero Womanizer
ad un amico 1)

Diamo piacere dal 
2014

4m+
Prodotti

Womanizer
venduti in

60 mercati

98%
Donne che hanno

avuto un
orgasmocon
Womanizer1)
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”Il miglior
sex toy di
sempre“
Feedback dei clienti

“È fino ad ora- IL MIGLIOR toy personale 

per adulti che abbia mai usato. Pagherei 
senza problem anche il doppio di quello che 

ho speso ..mi ha lasciato assolutamente 

senza parole! (o dovrei dire ‘senza fiato!')“

“Womanizer è […] la Ferrari dei sex toy! 

Un prodotto con un bel design, semplice 

da pulire, sempre pronto per il tuo 

piacere.”

“Cambio di vita; questo è probabilmente 

il miglior sex toy che io abbia mai 

utilizzato, davvero.“

“Un must assoluto per ogni donna, non 
farti scoraggiare dal prezzo. Dopo 2-3

minuti avevo un lago nei miei slip[…] la 
follia assoluta, posso solo urlare di 

lussuria!!
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Per te. Per me. Per tutti!

DUO PREMIUM CLASSIC LIBERTY STARLET
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Il portfolio

Duo Premium Classic Liberty Starlet

Colori

Esterno o interno Esterno e interno Esterno Esterno Esterno esterno

Stimolazione Clitoridee Punto G Clitoride Clitoride Clitoride Clitoride

Controllo Cinque bottoni Quattro bottoni Tre bottoni Due bottoni Due bottoni

Materiali
Silicone per uso medico  

lisciocome seta
Silicone per uso medico  

lisciocome seta
ABS plastica ABS plastica ABS plastica

Tempo di ricarica 120 min 120 min 120 min 60 min 30 min

Livelli di intensità 12 12 8 6 4

Autopilot No Si No No No

Smart Silence Si Si No No No

Resistenzaall’acqua Waterproof Waterproof Waterproof Waterproof Waterproof

Prezzo di listino
suggerito

€199 / £179 / Fr229 €189 / £169 / Fr219 €129 / £119 / Fr159 €99 / £89 / Fr119 €69 / £69 / Fr89



Chi c‘è dietro tutto 
questo?
Un giovane team internazionale impegnato nel piacere e nella sessualità 
femminile.

Womanizer appartiene al Gruppo WOW Tech, azienda leader nel settore del 
benessere sessuale, con quattro uffici: Berlino, Hong Kong, Ottawa e 
Shanghai.

WOW Tech è stata fondata nel 2018, quando Womanizer si è fusa con 
l'azienda canadese di sex toy We-Vibe. Negli ultimi anni, l'azienda è passata 
da tre dipendenti che lavoravano in un piccolo ufficio in subaffitto, a 
un'azienda attiva a livello globale con oltre 200 dipendenti da oltre 20 paesi, 
in tre continenti. Nel 2020 il fatturato è stato di circa 100 milioni di euro.
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Susan Wolters
PR Specialist

P: +49 (0) 30 959 993 817
E: press@womanizer.com
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Contatti
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