SEXYSHOP AUTOMATICO H24
A RAGUSAAAAAAA
RAGUSA

Il dildo
La storia del vibratore è allo stessol
stesso tempo stesso affascinante e molto antica!
antica
Uno dei primi oggetti antichi simili al dildo,
dildo è stato ritrovato da degli archeologi tedeschi. Si
tratta di un ritrovamento datato 30.000 anni fa!! Lungo
L circa 20 cm e fatto di pietra le
vigata.
Altri Dildo, vecchi 12 000 anni sono stati trovati in Cina.
In una tomba della Dinastia Han è stata trovata una
coll
collezione
di sette dildo in bronzo. Dildo cinesi antichi in
legno, giada e avorio sono stati trovati anche In Svezia un
oggetto Stone Age dildo fatto di osso è stato trovato un
paio di anni fa. Non siamo in grado di sapere con certezza
se tutti questi oggetti siano
no stati utilizzati come dildo o no,
ma è interessante che molti oggetti siimili al pene sono esistiti in diverse culture di tutto
il mondo!
Se la storia dei dildo parte ufficialmente nel 500 a.c. nell'Antica Grecia,
quella del vibratore e molto più
pi recente: al 1734 risale l'utilizzo
in Francia del primo oggetto vibrante per la stimolazione genitale
femminile, il tremoussoir, funzionante tramite un meccanismo a molla ed
inventato per curare l'isteria la
“isteria” del 17 ° secolo è s
tato una comune diagnosi e somminis
trato a donne di classe superiore in Europa e in Americ
a. Sin dall'antichità si pensava infatti che i disturbi come
l'insonnia, la ritenzione idrica, il nervosismo e la manc
anza di appetito fossero riconducibili ad un malfun
zionamento dell'utero (in greco hystero)
hystero da curare con un incremento dell'attività
ttivit sessuale o con
la pratica lunga ed estenuante dei
d massaggi pelvici.
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Dal ronzio delle api a ai sex toys high-tech
Si ritiene che la regina egiziana Cleopatra era uno dei primi inventori del vibratore. A quel
tempo non c'era elettricita,, naturalmente, così
cos ha riempito un zucca vuota con uno sciame di api
arrabbiate sfruttando il loro ronzio per creare le vibrazioni! La nascita ufficiale del vibratore è
datata 1869, quando il fisico statunitense George Herbert Taylor inventa il manipulator,
un lettino con una sfera centrale che vibra sulla zona pelvica grazie ad un meccanismo
meccanis azionato
da una macchina a vapore installata in un altro locale.
locale
Intorno al 1880, un altro dispositivo
tivo da usare come
vibratore era azionato manualmente con una manovella
tipo frusta vecchio stile, fu inventato da un medico
chiamato Macaura Pulsocon. Questo è stato uno dei
primi vibratori utilizzati dai medici.
Un altro vibratore di epoca vittoriana era il manipolatore. Questo vibratore funzionava a
vapore ed era molto rumoroso! Con l'elettricità
lettricit son venute a galla molte nuove invenzioni
e d'ora in poi una nuova gamma di vibratori moderni ha cominciato a emergere!
Nel 1937, prima della seconda guerra
mondiale, è nato l''Oster Stim-U-Lax .
Questo vibratore è si fissava sulla mano e
vibrava con l'aiuto di un piccolo motore.
Nel 1945, arriva il primo vibratore simile a quelli odierni. Fatto
F di metallo e
sembrava un piccolo razzo: Il Gyro-Lator! I Dildo Oggi e vibratori sono
disponibili in tutte dimensioni e forme! Un sacco di nuovi materiali sono state
inventate per evitare il disagio e per garantire piacere!

