
Bazar Erotico
di Tuba

In tempi di pandemia, autoerotismo unica via! 
Ci piace giocare da sole

questo è un piccolo catalogo dei nostri sex toys
per provare a stuzzicare la vostra fantasia.

noi ci siamo, vi aspettiamo.



Glas
Double Bull Black Glass Dildo

Sensualità ed eleganza
del vetro nero.
Particolarmente stimolante
grazie alla durezza
del materiale e alla possibilità
di giocare con le temperature.
Resistente alla rottura,
lavabile facilmente e compatibile
con ogni tipo di lubrificante.

Lunghezza: 13,5 cm

S.: “Decisamente nella top5 dei miei giocattoli!”



FeelzToys
Lea Rabbit Vibrator

7 funzioni 
Batteria: integrata
Lunghezza: 20,2 cm
Diametro: 3,75 cm

I due motori indipendenti e silenziosi,
l’ottima qualità dei materiali, le dimensioni 

non eccessive e la batteria ricaricabile 
fanno di Lea uno dei nostri toys

più richiesti.

E.: “Sono tornata
a comprarne uno per

la mia migliore amica perché
dovremmo averlo tutte!”



Dame Products
Eva II Hands-Free Vibrator Fir

Stimolatore clitorideo discreto.
Le ali flessibili permettono di posizionarlo 
comodamente tra le grandi e le
piccole labbra.

Batteria: integrata
3 velocità di vibrazione
Dimensioni: 6,3 cm x 4,3 cm x 2,8 cm

L.: “No, vabbè. Senza mani davvero!
TOTALE!”



Glas 
Curved Glass Beaded Dildo

Fatto a mano, come la maggior
parte dei dildo in vetro.
La sua forma particolare è adatta
ad ogni tipo di stimolazione.
i diversi diametri delle sfere
suggeriscono un utilizzo lento
e graduale.

Lunghezza: 12,7 cm

P.: “Bellissimo,
da tenere sul comodino.
Non sia mai serva al volo!”



B Swish
bthrilled Wand Vibrator

Stimolatore esterno dal
design classico ed ergonomico.

Silicone 100% body friendly
5 funzioni
Lavabile con acqua e sapone
Batterie: 4xAAA
Lunghezza: 20 cm
Diametro: 4,5 cm

V.: “questo toy, vecchio stile,
offre infinite possibilità.
Sola o in compagnia,
mi soddisfa in ogni circostanza”



Glas
Purple Rain Ribbed Glass Dildo

Dildo di vetro viola ondulato,
ideale sia per la stimolazione

vaginale che per quella anale.
Fatto a mano,

si disinfetta facilmente.

Lunghezza: 21,5 cm

D: “Mai avrei pensato
di comprare

un dildo di vetro.
Ora mi domando

come ho fatto senza,
tutti questi anni!”



B Swish
bwild Deluxe Bunny Rabbit Vibrator

Doppia stimolazione, massimo piacere.
Lo stimolatore clitorideo riprende lo stile 
del classico Rabbit, avvolgente e preciso.
    

    6 funzioni
    Lunghezza: 19,3 cm
    Diametro: 3,75 cm
    Batterie: 2xAAA

G.: “per il mio compleanno
festeggiato in quarantena,

non avrei sperato
in un regalo migliore”



FeelzToys
Anna Vibrating Egg Remote

   Ovetto vibratore con telecomando
a distanza. Il gioco perfetto

per lunghe e comode
sessioni di autoerotismo.

In compagnia si
possono sperimentare

giochi di controllo.

10 funzioni
Batteria: integrata-ovetto
2xAAA-telecomando
Distanza max: 10 m

R: “Lo provo spesso con la mia partner, al 
ristorante, al cinema, ai concerti...
grosse soddisfazioni!”



Yoba
Zelie

Vibratore con
stimolatore
del punto G.
Discretamente
silenzioso,
perfetto per
essere portato
sempre con te. 

F.: “è
stato il mio
primo toy.
Perfetto per
prendere confidenza
con il mio corpo”

10 funzioni
Batterie: 2xAAA

Lunghezza:
11,5-19 cm
Diametro:

3,5 cm



Igox
Gox Lusa

Riproduce
il movimento
della lingua quindi
offre la stessa
sensazione
del sesso orale.

6 funzioni
Lunghezza: 15 cm
Diametro: 4,3 cm
Batteria: integrata

A.: “Ma ruota pure! Poi quei gommini...
la sensazione è pazzesca!”



Fun Factory
Bendy Beads Anal Beads

Catena anale
dal design
accattivante.
Estremamente
flessibile, pensato
per un inserimento
lento, sfera dopo sfera.

Lunghezza: 26,2 cm
Diametro: 2-3,4 cm
Peso: 115 gr

J.: “Un oggetto
bellissimo,
godimento

di alto livello” 



FeelzToys
Bibi Twin Butt Plug Set 3 pcs

Set di 3 plug perfetto per
un’introduzione graduale

al sesso anale.
Sono morbidi e flessibili
per un comodo utilizzo.

Dimensioni:
S: 3 x 8,1 cm, peso: 31 gr
M: 3,5 x 9,5 cm, peso: 48 gr
L: 4 x 10,8 cm, peso: 71 gr

M.: “Ottimo set
per cominciare, poi..

perfetto per moltiplicare
le stimolazioni durante il sesso!”



My First
Love Stick

Vibratore disegnato
per la stimolazione
del punto G.
Leggero, discreto e
portatile.
è perfetto
come primo toy.

7 funzioni
Batteria: 1xAAA
Lunghezza: 14,2 cm
Diametro: 3,1 cm

Z.: “Nonostante le apparenze, è potente!
Lo trovo ideale per chi, come me, si affaccia 
per la prima volta al mondo dei sex toys”



BS Atelier
Gspot

Design ideale per la stimolazione
del punto G. Ogni dildo
è un pezzo unico,
fatto a mano in silicone
Latex free, senza ftalati.
Flessibile, ergonomicamente eccellente. 

Dildo da harness
Lunghezza: 16,5 cm
Peso: 285 gr

B.: “Non potrei più
farne a meno.

Migliore di tutti quelli
provati fino ad ora”



BS Atelier
Harness

Cintura fatta a mano,
regolabile e comoda,
permette il
controllo del dildo
e la libertà di movimento.
Lacci in pelle, inserti
nickel free e antiossidanti.

C.: “Elegante, accattivante, per tutte le taglie”



Joy Division
BIOglide

80/150 ml

Gel lubrificante biologico
a base d’acqua, inodore, insapore.

Non contiene coloranti
né conservanti.

Shunga
Toko Lubricant Organica
165 ml

Lubrificante a base d’acqua con
pura glicerina vegetale bio.
Non contiene parabeni.

T.: “Ho sempre avuto problemi nella scelta 
dei lubrificanti, per via di allergie varie.

Ho provato entrambi, ineccepibili!”



Yoba
Menstrual Cup

Coppetta disegnata per raccogliere
il flusso mestruale. Facile da disinfettare, 
prima e dopo il ciclo. Ottima per imparare a
conoscere il proprio
corpo e flusso. 

Il silicone
di alta qualità

evita possibili infezioni
dovute ai materiali utilizzati

per assorbenti interni ed esterni.

H.: “All’inizio ne avevo un pò timore, ma poi... 
che svolta! Mai più senza!”



Pasante
Female Condom

Proteggi te stess*,
proteggi le/gli altr*!

N.: “Non sapevo nemmeno esistesse, prima 
di entrare qui. Comodo anche per il sesso 

orale. Mi fa sentire protetta”



Glyde
Preservativo

O.: “Resistenti, ipoallergenici, vegani.
Li utilizzo anche con i sex toys”



L’erotico dunque, come asserzione
della forza vitale delle donne.

Audre Lorde

via del Pigneto 39/a, 00176 Roma
+39 06 70399437

libreriatuba@gmail.com
Fb: Tuba Bazar
Ig: @libreriatuba


