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sapere tutto sul sesso!
era e propria enciclopedia tascabile del sesso, la collana Osate... si propone di raccontare ed
V
esplorare queste tematiche, in modo chiaro e senza pregiudizi. I titoli si presentano in piccolo formato, precisi e concisi, divertenti e senza complessi, non imponendo nulla, ma spiegando tutto.

disponibili da marzo 2008
Non

importa tanto sapere in quanti modi, ma
piuttosto in che modo fare l’amore...
E allora perchè non scegliere la giusta posizione
secondo la situazione o il proprio stato d’animo?
Ecco 49 posizioni del Kama Sutra, associate
secondo l’umore predominante e classificate
secondo i sette vizi capitali.
Dagli autori di “Paris Sexy” da anni la guida di
riferimento per i luoghi sexy di Parigi.

titolo: Osate il Kama Sutra
autori: Marc Dannam &
Axterdam
formato: 110 x 170 brossura
pagine: 144, testo e illustraz.
prezzo: € 8,50
isbn: 978-88-87946-34-5

coperto” negli anni ‘50 da un sessuologo
S
che gli diede l’iniziale del suo nome, resta da

titolo: Osate scoprire il 		
punto G
autore: Ovidie
formato: 110 x 170 brossura
pagine: 128, testo e illustraz.
prezzo: € 8,50
isbn: 978-88-87946-35-2

allora uno dei soggetti più controversi e misteriosi
della sessualità. Esiste realmente? Dove si trova?
Ci sono davvero donne vaginali e clitoridee?
Ovidie ci da finalmente delle risposte chiare.
Dall’autrice di “Porno Manifesto” e “In sex We
Trust”.

disponibili da settembre 2008
corpo è lo strumento principale dell’amore
Ie l affinchè
il piacere sia perfetto, si dovrebbe

titolo: Osate... preparare il
vostro corpo all’amore
autore: Italo Baccardi
formato: 110 x 170 brossura
pagine: 144, testo e illustr.
prezzo: € 8,50
isbn: 978-88-87946-37-6

enomeno di moda o di costume, i sextoys,
F
vibromassaggiatori ed oggetti sessuali di vario

titolo: Osate... sapere tutto
sui sextoys
autore: Ovidie
formato: 110 x 170 brossura
pagine: 144, testo e illustr.
prezzo: € 8,50
isbn: 978-88-87946-39-0

essere in buona salute, di bell’aspetto, in forma,
rilassati, tonici... O almeno provarci...
Questa manuale vi da tutti i consigli per modellare il vostro corpo in vista della grande festa dei
sensi. Massaggi, depilazione,ginnastica del perineo. Quando lo avrete letto e messo in pratica,
il vostro corpo sarà definitivamente pronto per
fare l’amore.

tipo, in vendita da decenni, da qualche tempo
attirano l’occhio di un pubblico più vasto. Li
vediamo nei grandi magazzini, nelle farmacie, nei
cataloghi di vendita per corrispondenza...
E’ il momento di fare una piccola sintesi sull’argomento. Dall’autrice di Porno Manifesto, In sex We
Trust e Osate scoprire il punto G.
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