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Sta per mascolinità moderna.

Stiamo creando uno spazio per persone

con corpo maschile per esplorare I loro

desideri senza compromessi.

Uno spazio in cui I device per il piacere

diventano una componente natural 

dell’esperienza di masturbazione.

Arcwave
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La Personalità di Arcwave

Piacere emozionante

Introduciamo un 

livello di piacere 
completamente 

nuovo. Sentimenti 

che faranno provare 

alle persone di sesso 

maschile sensazioni 
che non hanno mai 

provato prima.

Fiducia naturale

La nostra fiducia è 

profondamente 
radicata nel nucleo 

della mascolinità, 

dove il bisogno di 

mettersi alla prova si 

è evoluto in una 
forma di calmo 

carisma.

Quindi, è un 

atteggiamento 

rilassato che rivela la 
nostra forza interiore 

in modo naturale.

Esplorazione di larghe

vedute

Siamo anticonformisti. 

Celebriamo uno stile di 

vita di mentalità aperta, 

abbracciando l'ignoto e 
vivendo la vita al 

massimo. Ci ispiriamo a 

rompere le convenzioni, 

per un motivo.

Smart Tech Design

Innovare il piacere 
attraverso una tecnologia 

innovativa. È così che 

manteniamo la nostra 

promessa 

"rivoluzionaria". 
Creazione di dispositivi 

di piacere per entrare in 

un regno completo di 

sensazioni.



Iniziato nel 2017, la missione era quella di elevare 

la masturbazione per tutte le persone dal corpo 

maschile, offrendo un percorso più vario ed 

eccitante verso l'orgasmo.

La ricerca ha dimostrato che i recettori del piacere 

nel clitoride svolgono un ruolo chiave nel 

raggiungimento di un orgasmo intenso. Il frenulo 

ha gli stessi recettori del clitoride, ma le tecniche 
di stimolazione tradizionali non li attivano 

completamente.

Abbiamo accettato la sfida di riprogettare Pleasure
Air per l'anatomia maschile. A grande richiesta!

"Ion", il primo prodotto della gamma Arcwave, è 

stato lanciato nel settembre 2020 con 10.000 

vendite di prodotti in sole due settimane.
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Arcwave Ion: Il primo Pleasure Air Stroker

Pleasure Air
Sperimenta un nuovo potente tipo di stimolazione basata interamente sui 

cambiamenti della pressione dell'aria. Essendo il primo prodotto al mondo a 

colpire in questo modo i recettori del piacere paciniano nel frenulo, lo ione 

promette alcuni dei tuoi orgasmi più intensi.

CleanTech Silicone
Mantenere il tuo Ion fresco non è mai stato così facile. Il silicone CleanTech

di Arcwave è super liscio, igienico e resistente. L'ingegneria di precisione 

conferisce a questo materiale una finitura superiore.

Smart Silence
È acceso solo quando dovrebbe essere acceso. Smart Silence avvia e 

arresta automaticamente la stimolazione non appena rileva il contatto con la 

pelle. Infine, una tecnologia intelligente che ha un senso.
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Arcwave Ion: First Pleasure Air Stroker

Twist to Open
La pulizia e l'asciugatura non devono essere un lavoro ingrato. 

Basta svitare il dispositivo, sciacquare con acqua e rimettere il 

tuo Ion sulla base di stoccaggio discreta per caricare e asciugare.

Storage Base
La base portaoggetti funge da casa di Ion per asciugare e 

caricare il dispositivo dopo l'uso. Un innovativo bastoncino 

DryTech all'interno della base portaoggetti aiuta ad accelerare il 

processo di asciugatura.
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Una nuova razza di 

sex toy maschile. 

Arcwave Ion è un 

prodotto di qualità. 

Facile da usare, 

molto facile da pulire 

e con ottimi risultati 

di orgasmo. Non 

esito assolutamente 

a consigliarlo

.

Orgasmi 
estremamente intensi. 
Il climax è stato 
estremamente intenso 
e più lungo come al 
solito. Ho la 
sensazione che 
l'orgasmo si insinui 
come un gatto prima 
di raggiungere lil
climax.

Man Tech. Ciò che 

Arcwave Ion offre è 

un'esperienza 

incredibile, unica 

per il prodotto, non 

abbinata a 

nessun'altra parte 

del mercato 

maschile.

Posso 

assolutamente 

consigliare.

La Porsche dei Sextoy! La stimolazioneè

qualcosa di nuovo… Quandoci si abitua è
davvero fantastic!

Recensioni
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Global media coverage

Nord America
Gli orgasmi sono decisamente diversi 
ed è assolutamente fantastico che 

questa compagnia stia ripensando al 
piacere maschile.

Avendo provato Arcwave, posso essere 

d'accordo, produce un tipo di orgasmo 
molto diverso, diverso da qualsiasi cosa 
io abbia mai sperimentato.

Un vantaggio è che la pulizia è 

relativamente facile perché, a differenza 
della maggior parte delle maniche per 

masturbazione, lo Ion ha una parte 
superiore aperta.

Asia-Pacific
Accoglierai la sfida Arcwave Ion e 
sbloccherai un nuovo livello di piacere 

orgasmico? Il Nirvana aspetta.

Dopo milioni di anni di evoluzione, gli 
uomini potrebbero aver acquisito il biglietto 

per il piacere femminile.

Gli uomini potrebbero provare un orgasmo 
femminile? Arcwave Ion è davvero in grado 
di emularlo.

Europe
I suoi effetti, tuttavia, sono curiosi. La 
vibrazione mantiene a lungo l'erezione, 

"diffondendo" il piacere in un lento crescendo.

Lo Ion ha dei veri vantaggi: nero, high tech, 
con belle forme di design, facile da pulire. 
Inoltre, porta per la prima volta i masturbatori 

nella sfera degli oggetti "normali" e addirittura 
desiderabili che vogliamo rivendicare piuttosto 

che nascondere.

L'Arcwave Ion è un kit super innovativo ed 
elegante che non solo ha un bell'aspetto ma 
offre una dimensione completamente nuova 

alla masturbazione maschile sotto forma di 
una stimolazione a base di aria fresca.



Il vero originale
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 
giocattoli sessuali.

Dopo il Womanizer, Arcwave Ion utilizza la tecnologia Pleasure Air 
per colpire i recettori più sensibili del pene.
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Contatta

Anna-Lena Sgier

PR Specialist

press@arcwave.com

Domande?

mailto:press@arcwave.com


Grazie!


