
Ziggy Cup 
EAN: 7350075026140

La nuova forma della protezione mestruale

Scopri Ziggy Cup™, la coppa mestruale più comoda e versatile di sempre! Il suo design piatto rivoluzionario offre un’aderenza 
perfetta per il corpo di una donna, rendendo Ziggy Cup™ l’unica coppa riutilizzabile da indossare durante i rapporti sessuali.

Realizzata completamente in silicone sottile come un petalo, non ti accorgerai nemmeno di indossare questa alternativa 
ecologica. Con il doppio bordo a prova di perdita, ti godrai fino a 8 ore di libertà completa dal tuo ciclo mestruale, a prescindere 
da quello che stai facendo. Scordati tutto ciò che sapevi sulla protezione mestruale: Ziggy Cup™ è il meglio di tutti!

Where Intimacy Begins

•

•

•

•

Design piatto per il comfort assoluto e per rapporti 
sessuali puliti

100% silicone medico

L’unica coppa riutilizzabile che puoi usare 
durante il sesso

Doppio bordo a prova di perdita

•

•

•

•

•

Fino a 8 ore di protezione continua

Raccoglie il flusso invece di assorbirlo

Riutilizzabile e amica dell’ambiente

Sana per il tuo corpo: mai più odori, secchezza 
o irritazione

Ideale per flussi leggeri e abbondanti

Caratteristiche

Bene�ci

•

•

•

Ziggy Cup™

Custodia protettiva in silicone

Manuale dell'utente

Include

Guida alle misure

A differenza dei tamponi o degli assorbenti, Ziggy Cup™ resta 
proprio sotto la cervice e lontana dal canale vaginale - per un 
comfort totale e per faresesso durante il ciclo senza problemi.

Come funziona

Speci�che del prodotto

Ziggy Cup™

Dimensioni: 30 x 75 x 65 mm
Peso: 13,2 g

Prodotto nella confezione
Dimensioni: 201 x 115 x 34 mm
Peso: 148 g

Speci�che sulla spedizione

3.26 kg330 x 265 x 220 mm 16 unità
Confezione 

di spedizione

Dimensioni
Numero 

di prodottiPeso

Cervice
Vagina

Ziggy Cup™ Ziggy Cup™ è in misura unica

Capacità: 76 ml 
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