
Linea

Transizione
La nostra azienda si basa sulla volontà di portare consapevolezza 
e informazione su ciò che riguarda il benessere delle persone.
Molti argomenti sono legati al benessere generale della persona 
altri si focalizzano sull’aspetto del benessere sessuale.
La nostra lunga esperienza ci ha portato alla consapevolezza 
che la sessualità è UNA ma composta da infinite sfumature, 
il punto di partenza è rispettare tutte queste sfumature.

Durante 
la prima 

fase della 
transizione, 

cruciale 
importanza 

ha l’identificarsi 
nel proprio sentire 

anche attraverso 
l’abbigliamento e il look 

scelto.
Per questo abbiamo deciso di 

introdurre nel progetto Rosso 
Limone, oltre alle consulenze  

dedicate, anche una linea di intimo 
che possa accompagnare in questo 

delicato periodo.

Per informazioni:
info@rossolimone.com



TOP CORTO
art. TSV 101
44,00 €
Con zip
art. TSV 104
52,00 € 
Con Velcro
art. TSV 108
57,00 €

TOP
art. TSV 102
47,00 €
Con zip
art. TSV 105
54,00 €
Con Velcro
art. TSV 109
59,00 €

TOP CORTO con tessuto forte
art. TSV 101B
46,50 €

TOP con tessuto forte
art. TSV 102B
49,50 €

Taglio basso Extra indietro per evitare la sudorazione 
eccessiva.
Ottimo per gli atleti
Perfetto per coppa seno di piccola dimensione

tg. XS- S - M - L - XL - XXL

Corto confortevole
Adatto per lo sport 
Adatto per l’uso quotidiano 
Adatto per tutte le taglie 
Il modello più popolare 

tg. XS- S - M - L - XL - XXL

Colori:

Colori:

Colori:

Colori:

TRANSIZIONE FtM
Questa linea è progettata per le persone che, sempre o occasionalmente, in tutto o in parte, desiderano vestire i panni del 

sesso opposto.
La collezione si compone di biancheria intima correttiva, protesi e indumenti di compressione utili per la vita di ogni giorno, 

per lo sport o per prevenire la formazione di edema dopo un intervento chirurgico.
Sei un LARPer (Live Action Role-Playing, gioco di ruolo dal vivo, in Italiano GRV), transgender, cross-genere, drag king o 

queen, o desideri semplicemente vestire altri panni?
Questa linea di elevata qualità, made in Europe, fatta a mano da esperti artigiani, ti offre una soluzione comoda e alla 

moda!



CANOTTA
art. TSV 103

52,00 €
Con zip

art. TSV 106
57,00 €

FASCIA con gancetti
art. TSV 107
37,00 €
con velcro 
art. TSV 111
37,00 €

Boxer con scomparto
art. TSV 202
31,60 €

gancetti e tessuto forte
art. TSV 107B
39,50 €
con velcro e tessuto forte
art. TSV 111B
39,50 €

CANOTTA con tessuto forte
art. TSV 103B

54,50 €

Senza spalline, chiude sul retro, regolabile.
Facile da mettere e togliere 
Adatto per prevenire l’edema 
Adatto anche da indossare sopra il TSV 102 o 103 per effetto 
extra costrittivo

tg. XS/S - M/L - XL/XXL

Boxer da uomo realizzato in misura 
donna 
Le cuciture sono state eliminate per 
massimizzare il comfort 
Vano chiudibile sulla parte interna per 
protesi pene 
Realizzata in 94% cotone e 6% elastan

tg. XS- S - M - L - XL - XXL

Lungo, modello di punta
Data la lunghezza extra è più efficace

Corregge anche la curva femminile dell’addome
Ideale per grandi dimensione della coppa seno

Adatto per tutte le taglie

tg. XS- S - M - L - XL - XXL

Colori:

Colori:

Colori:

Colori:

Colori:

TRANSIZIONE FtM



FASCIA SPORTIVA
art. TSV 10
14,60 €

BOXER
art. TSV 22
34,10 €

TOP CORTO
art. TSV 13
17,00 €

Fascia sportiva senza spalline, senza cuciture.
Ha uno spazio extra per imbottitura sulla parte interna.
Non dovete preoccuparvi di perdere le protesi.
Contiene una piccola coppa, che è rimovibile.
92% Polyamide, 8% Elasthan

tg. UNICA

Top corto 
Con 2 scomparti invisibili sulla parte interna per protesi al seno.
Progettato con spalline leggermente più ampia in modo da poter 
indossare anche più pesanti protesi al silicone .
Fornisce un sicuro, sentire femminile.
Non dovete preoccuparvi di perdere le protesi.
Ideale per gli sport.

Slip e string con rinforzo in lycra incorporato, in modo da poter piegare 
indietro il pene più comodamente ed efficacemente possibile.

tg. XS- S - M - L - XL - XXL

Boxer con misure da uomo 
C’è un rinforzo in lycra incorporato, in modo da poter piegare indietro 
il pene più comodamente ed efficacemente possibile.
Grazie gambe corte fornisce un’efficacia supplementare e sicura.
Adatto per tutte le dimensioni, indicato per dimensioni più grandi.

tg. XS- S - M - L - XL - XXL

Top scollato sul retro
Molto confortevole top senza cuciture
Ha uno spazio extra per imbottiture sulla parte interna.
Non dovete preoccuparvi di perdere le protesi.
Contiene una piccola coppa rimovibile 
92% Polyamide, 8% Elasthan

tg. M/L e L/XL

Colori:

Colori:

Colori:

SLIP
art. TSV 21
31,60 €

STRING
art. TSV 20
29,20 €

Colori:

TRANSIZIONE MtF



IMBRACATURA
art. TSV 205
34,10 €

MEDIUM
art. TRA001
21,40 €

IMBOTTITURA SENO
43,80 €

SMALL
art. TRA002
19,90 €

EXTRA SMALL
art. TRA003
19,00 €

OVALE
art. TRA005

TRIANGOLARE
art. TRA004

Imbracatura protesi peniena 
Può essere indossato come un jockstrap e come un string.
Il design è fatto in modo da poter portare la vostra protesi peniera sulla pelle e 
andare in bagno, senza dover rimuovere il TSV 205. 
Le cinghie elastiche sono regolabili in lunghezza in modo da poterle regolare 
al vostro corpo.

tg. XS/S - M/L - XL/XXL

Protesi peniena prodotto in superskin 
di alta qualità, dalle fattezze molto 
realistiche.

Imbottitura seno in schiuma
Leggera, morbida e facile da indossare
Molto adatto per lo sport
Adatto per il nuoto

coppa A
coppa B/C
coppa C/D
coppa D/ DD

Colori:

Tabella in cm XS S M L XL XXL

Circ. Torace 84 86 88 92 96 100 104 108 112 116 118 120
Circ. Vita 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 110

Circ. Bacino 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Tabella in cm XS S M L XL XXL

Circ. Torace 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128
Circ. Vita 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112

Circ. Bacino 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Interno Gamba 80 81 82 83 84 85 86 86 86 86 86 86

a) Circonferenza Torace (passare il metro sotto le ascelle e al di sopra del seno)
b) Circonferenza Vita (passare il metro per il punto più stretto del busto)
c) Circonferenza Bacino (passare il metro per il punto più largo del bacino)
d) Interno Gamba (passare il metro dal linguine al piede)

Tabella misure intimo transizione FtM

Tabella misure intimo transizione MtF

TRANSIZIONE FtM e MtF - ACCESSORI



TRANSIZIONE FtM - COSTUMI

TSV301 TOP
Colori: Nero o Blue/Grigio
Taglie: XS, S, M, L, XL
83,40 €

La TSV303 costume da bagno per uomo realizzato 
in taglie femminili.

C’è uno scomparto all’interno dove contenere la 
protesi peniena.

Il TSV301 è il top in lycra studiato per appiattire la parte superiore del corpo.

Extra contenimento grazie ai più strati di lycra che permettono un grande comfort, ideale 
per bagni in mare e in piscina.



TRANSIZIONE MtF - COSTUMI

TSV31 TOP
Colori: Nero o Blue/Grigio
Taglie: XS, S, M, L, XL
41,90 €

TSV32 BOXER
Colori: Nero o Blue/Grigio
Taglie: XS, S, M, L, XL
42,70 €

La TSV31 è il top da donna in misure uomo.

Top corto e sportivo femminile in misure maschili. Contiene due scomparti separati per protesi al seno invisibile. Comodo, 
sicuro e molto femminile, adatto per bagni in mare e in piscina.

La TSV32 è costume da nuoto da donna in misure uomo.
Boxer con rinforzo in lycra incorporato, in modo da poter piegare indietro il pene più comodamente ed efficacemente 
possibile.



Clitoris Excitement and Enhancement System è tutto ciò che serve per accrescere e aumentare sensibilità e dimensioni della 
clitoride o del pene lungo periodo. I tre cilindri inclusi consentono sensazioni diverse. Una volta che un cilindro è stato messo 
e l’aria è stata pompata fuori da esso, la pompa può essere rimossa, ma il cilindro rimarrà sottovuoto. Questo consente di 
mantenere la pressione su un punto particolare per periodi di tempo prolungati.

L’applicazione di un vuoto a qualsiasi punto del corpo attira il sangue.  L’aumento del flusso sanguigno aumenta la sensibilità. 
Quindi, utilizzando la pompa ed un cilindro, la clitoride o il pene possono essere resi più sensibili e più grandi.

Ai fini di allurgamento dovrà essere indossato per periodi più lunghi con l’ausilio di appositi anelli che puoi notare tra le scelte 
proposte in questo file.

Dimensioni cilidri: da 2,5cm a 4 cm di diametro, lunghezza da 6 a 10 cm
Il sistema comprende anche un piccolo bullet vibrante.

Si consiglia di utilizzare Brezza Acqua Detergente per la pulizia.

Pompa composta da un tubicino trasparente dal diametro di 3cm e 
lunghezza di 8cm in grando di creare un vuoto potente che fa affluire il 
sangue aumentando dimensione e sensibilità.
Materiale: ABS.
Da utilizzare con lubrificante all’acqua e uno degli anelli proposti in questo 
file.

Si consiglia di utilizzare Brezza Acqua Detergente per la pulizia.

TOYS - VACUUM

EXCITEMENT AND
ENHANCEMENT SYSTEM

140,00€

SUCKER

31,40€



Gli Anelli fallici TITANMEN migliorano le tue dimensioni e potenza in modo facile 
da gestire grazie alle linguette laterali che ne facilitano la presa. 
Ogni set contiene 4 anelli che variano di formato da 1cm a 2cm.
Sono facili da posizionare e rimuovere, anche con le mani scivolose, perché 
ognuno dispone di un bordo spesso, per essere posizionati con facilità.
Sono fatti in TPR privo di ftalati.

Si consiglia di utilizzare Brezza Acqua Detergente per la pulizia.

ERECTOmed si adatta perfettamente ad ogni dimensione. Grazie ad un 
dispositivo di fissaggio unico, la misura personalizzabile crea un immediato 
effetto, determinando in tal modo una erezione piacevolmente buona. 

Silicone per uso medico 100%

Si consiglia di utilizzare Brezza Acqua Detergente per la pulizia.

Anello composto da un nastro in NBR (nitrile) facilmente regolabile da un fermo 
in alluminio.
Fare attenzione a non pizzicare la pelle stringendo troppo il fermo. Caratteristiche: 
gomma nera in NBR - elastomero (nitrile), Ø 5 mm.
Alta resistenza ed elasticità.
Prodotto completamente analergico.

Si consiglia di utilizzare Brezza Acqua Detergente per la pulizia.

TOYS - ANELLI

TITANMEN COCK RINGS SET

18,80€

ERECTOmed

16,20€

COCK-GRIP

16,90€



5”
Ø 3,8cm
h. 15cm

art. G10001
19,40 €

5”
Ø 3,8cm
h. 15cm

art.M10001
19,40 €

6”
Ø 4cm

h. 17cm
art. G10002

23,00 €

6”
Ø 4cm

h. 17cm
art.M10002

23,00 €

6,5”
Ø 4cm

h. 19cm
art. G10003

23,00 €

6,5”
Ø 4cm

h. 19cm
art.M10003

23,00 €

7,5”
Ø 4cm

h. 21,5cm
art. G10004

29,20 €

7,5”
Ø 4cm

h. 21,5cm
art.M10004

29,20 €

8”
Ø 5,4cm
h. 23cm

art. G10005
31,60 €

8”
Ø 5,4cm
h. 23cm

art.M10005
31,60 €

9”
Ø 5cm

h. 25,5cm
art. G10006

41,40 €

9”
Ø 5cm

h. 25,5cm
art.M10006

41,40 €

10”
Ø 5,5cm

h. 28,5cm
art. G10007

46,30 €

10”
Ø 5,5cm

h. 28,5cm
art.M10007

46,30 €

11”
Ø 6,5cm

h. 31,35cm
art. G10008

53,60 €

11”
Ø 6,5cm

h. 31,35cm
art.M10008

53,60 €

Dildo in PVC con potente ventosa dall’aspetto molto realistico, adatto alla all’utilizzo con strap-
on piegando la ventosa al interno dell’anello assicurando stabilità e fermezza.  

Gilldo e Marrakech sono due linee di toy (dildo e vibranti) dall’aspetto molto realistico, è prodotto 
con PVC di alta qualità e inodore. La vasta scelta di dimensioni permette di scegliere ciò che 
ognuno preferisce. La ventosa che si trova alla base è davvero molto potente (attacca anche 
sui muri) e permette un’ottima tenuta anche con uno strap-on.

Gildo

Marrakech

TOYS - GILDO E MARRAKECHTOYS - GILDO E MARRAKECH



6”
Ø 4cm

h. 17cm
art. G20001

31,60 €

6”
Ø 4cm

h. 17cm
art.M20001

31,60 €

6,5”
Ø 4cm

h. 19cm
art. G20002

34,00 €

6,5”
Ø 4cm

h. 19cm
art.M20002

34,00 €

7,5”
Ø 4cm

h. 21,5cm
art. G20003

39,00 €

7,5”
Ø 4cm

h. 21,5cm
art.M20003

39,00 €

8”
Ø 5,4cm
h. 23cm

art. G20004
41,40 €

8”
Ø 5,4cm
h. 23cm

art.M20004
41,40 €

9”
Ø 5cm

h. 25,5cm
art. G20005

53,50 €

9”
Ø 5cm

h. 25,5cm
art.M20005

53,50 €

10”
Ø 5,5cm

h. 28,5cm
art. G20006

58,50 €

10”
Ø 5,5cm

h. 28,5cm
art.M20006

58,50 €

Toys vibrante in PVC con potente ventosa dall’aspetto molto realistico, adatto alla all’utilizzo 
con strap-on piegando la ventosa al interno dell’anello assicurando stabilità e fermezza. La 
vibrazione può essere regolata attraverso la rotella del telecomando. Richiede n° 2 batterie 

Gildo Express

Marrakech Express

TOYS - GILDO E MARRAKECH



Comprende un Sleeve cavo di 22,5cm, con 2,5cm di estensione già 
incorporato nella testa, e una aggiunta si 5cm da inserire all’interno della 
sleeve.
Basterà tagliare l’estremità per personalizzarne la dimensione.
In UR3 materiale molto realistico.
Realizzato senza ftalati materiale body-safe con antibatterico formula Sil-
A-Gel.
Made in America.

La parte cava all’interno può accogliere un bullet vibrante per permettere 
un’ottima stimolazione per entrambi.

Si consiglia di utilizzare Brezza Acqua Detergente per la pulizia.

Guaina fallica cava realistica in Cyberskin color carne, privo di ftalati, dal glande pronunciato 
e provvisto di anello per i testicoli per una stimolazione totale.
Consigliamo l’utilizzo della guaina insieme all’Imbracatura porta protesi TSV 205 della linea 
transizione.

Lunghezza totale 19cm

Si consiglia di utilizzare Brezza Acqua Detergente per la pulizia.

Attenzione, è un materiale delicato, se vuoi mantenere la guaina il più soffice possibile, puoi 
spolverarla, una volta asciutta, con un po’ di farina d’amido.

GUAINE CAVE

XTEND IT KIT FLESH

51,90€

GUAINA INDOSSABILE

37,80€



DILATATORI E LUBRIFICANTI

Set dilatatori medici
art. SD0001 
117,20 €

Set di dilatatori in silicone medico 100%.
Adatto per affrontare disturbi vaginali e 
problemi rilevati durante la penetrazione 
come: vaginismo, dispareunia (rapporti 
sessuali dolorosi), a seguito di intervento 

chirurgico ginecologico, dopo il parto, Vaginoplastica/neovagina.

E’ un set di dilatatori di varie dimensioni che può essere utilizzato dalle donne che necessitano di una riabilitazione del canale 
vaginale, dopo interventi o per cause psicologiche. Viene consigliato anche dopo gli interventi MtF, per la costruzione del 
nuovo canale Vaginale. L’uso dei dilatatori deve essere SEMPRE seguito da uno specialista.

Contiene n°5 dilatatori in 100% silicone di diverse:
Azzurro: diametro 12/14 mm lunghezza 122 mm
Verdino: diametro 16/18 mm lunghezza 135 mm
Lilla: diametro 20/22 mm lunghezza 150 mm
Rosa: diametro 24/26 mm lunghezza 163 mm
Beige: diametro 28/30 mm lunghezza 177 mm

Contiene anche un lubrificante Sylk all’acqua da 50ml e un sacchetto in polyestere per conservarli.

Lubrificante all’acqua con ingredienti di origine naturale, senza parabeni, senza DEA, senza coloranti e senza zuccheri.
Prodotto in Trentino con acqua pura di montagna, un’acqua viva, praticamente distillata naturale e batteriologicamente 
sicura.
Il lubrificante all’acqua è un piacevole compagno di giochi. Vi renderà i giochi d’amore più semplici, eccitanti coinvolgenti. 
L’uso del lubrificante piace a tutti, perché fa scivolare ogni passione e rende ancor più giocoso un rapporto d’amore.

Llubrificante a base acquosa con glicerina vegetale, di alta qualità, con lunga azione lubrificante, Ph fisiologico, testato 
dermatologicamente.
Compatibile con qualsiasi tipo di lattice. 100ml

Neutro Rosso Limone
art. 180045

13,00 €

Lubrificante Rosso Limone
Aroma
Passion Fruit art. 180048
Liquirizia art. 180049
Cola art. 180050
Fragola e Bollicine art. 180051
15,00 €



IGIENE

Acqua Detergente Brezza
art. MD0004 
9,00 €

L’Acqua Detergente Brezza della linea Medea, è stato studiato per molteplici utilizzi dentro e 
fuori casa, prodotta con materie prime di eccelsa qualità, completamente naturali e Biologiche, 
rispettose nei confronti dell’ambiente che ci ospita. Brezza la utilizzerai ogni qual volta sia 
necessaria una detersione senz’acqua del corpo o di oggetti per il tuo benessere. 
Brezza contiene Aloe Barbadensis, ottimo cicatrizzante e rigenerante, inoltre sono stati aggiunti gli 
Estratti Glicerico di Malva, Camomilla e Calendula dalle proprietà lenitive, calmanti ed emollienti.
Completano la formulazione gli Oli essenziali di tea Tree, Eucalipto e Niaouly, dalle riconosciute 
proprietà antibatteriche.
Brezza diventerà un’affidabile alleata per te e tutte le persone che ami, rispetta il tuo corpo e il tuo 
mondo, rendendoti la vita più semplice, fresca e piacevole.

100ml

Biocosmesi Verde 70
Prodotto Controllato e Certificato da 
Suolo e Salute srl in conf. al DTP03
Certificato n° ITASS DTP03 0044

Alia 6pz
art. AL0001
4,50 €

Alia 4  x 6pz
art. AL0002
16,00 €

Sono entrambi dei supporti meravigliosi per l’igiene e la comodità a supporto della minzione che consente di fare pipì 
in piedi senza spogliarsi, senza bagnarsi e senza infettarsi!

Go Girl è in silicone, sterilizzabile e riutilizzabile.

Alia è sterile fabbricato in cartone impermeabile, viene proposta in una comoda ed elegante bustina richiudibile in 
plastica contenente 6 pz monouso.

GoGirl
art. GG0001 

19,30 €


