Conveniente, Anonimo, Sicuro:
Il programma di ingrossamento e allungamento del pene Pene In Forma si paga UNA SOLA
VOLTA all'iscrizione! Potrai accedere GRATUITAMENTE per 12 mesi 24h su 24,
semplicemente inserendo la tua login e password personali, da qualsiasi postazione
internet, come se stessi visitando un normale sito web.

Basta UNA SOLA iscrizione per usufruire di tutti i nostri servizi on-line:

Il manuale di allungamento del pene Pene In Forma è
completamente originale: ideato e realizzato
interamente IN ITALIANO, contiene la miglior
selezione di esercizi naturali per ingrandire il pene e
rinforzare l'intero apparato sessuale maschile: 30
differenti sezioni (se stampato integralmente
occupa oltre 150 pagine - escluse immagini,
filmati e forums!), trattano esaurientemente la
materia dell'ingrossamento del pene in modo naturale,
entrando nello specifico e approfondendo ogni aspetto
dell'organo genitale maschile. Possiamo contare su di
un totale di OLTRE 50 ESERCIZI SPECIFICI
rigorosamente verificati e inseriti in differenti percorsi
di lavoro, a seconda delle tue aspettative e risultati: e
ricorda che il nostro manuale è continuamente in
espansione!

PAGINA D’ESEMPIO 1
1. L'iscrizione
è
personalizzata
esclusivamente per la tua utenza! Al
momento dell'iscrizione, scegli con cura la
username che ti identificherà all'interno
della zona riservata.
2. Tutto il materiale a disposizione è
comodamente
raggruppato
in
30
(TRENTA!) sezioni principali selezionabili da
questo menù. Oltre 50 esercizi descritti
dettagliatamente, ogni aspetto del pene
viene preso in considerazione: prendendo
spunto dai migliori siti web del mondo
siamo arrivati ad un esclusivo sviluppo
delle soluzioni migliori e più efficaci!
3. Ogni pagina del manuale è disponibile per
la stampa, per poter essere consultata
tranquillamente anche off-line!

PAGINA D’ESEMPIO 2
1. Alcuni dei nostri esercizi si dimostrano validissimi nel
contrastare efficacemente i più comuni disturbi dell'uomo:
abbiamo
intere
sezioni
appositamente
dedicate
ad
eiaculazione precoce, erezione difficoltosa, circoncisione...
2. Il manuale presenta anche spiegazioni tecniche sui
meccanismi che regolano le funzionalità del pene,
illustrazioni, approfondimenti, suggerimenti e tutto quello che
potrà aiutarti a migliorare l'esecuzione degli esercizi di
allungamento del pene!

PAGINA D’ESEMPIO 3
1. Non lasciarti scoraggiare se ti sembra che ci sia moltissimo
da imparare: si parte con una routine standard di soli 4
esercizi!
2. In seguito avrai tutto il tempo per comportarti di
conseguenza a risultati e aspettative, prendendo esempio
dai migliori e sviluppando la TUA esclusiva routine
personalizzata sulle tue esigenze: potrai ottenere risultati
che non avresti MAI ritenuto possibili!

Indispensabili ed originali: i nostri FILMATI GUIDA
semplificheranno l'apprendimento degli esercizi
naturali (peraltro molto facili: gli esercizi si
imparano in pochi minuti), e saranno comunque
sempre accompagnati da dettagliate spiegazioni,
fotografie e disegni.
La nostra collezione di filmati è tanto vasta quanto
esauriente: poiché nessun pene è uguale ad una
altro, abbiamo realizzato diversi filmati su diversi
tipi di uomini: ci rendiamo conto, anche su
segnalazione dei nostri stessi utenti, che la
conformazione e le dimensioni del pene possono
influenzare l'esecuzione degli esercizi naturali.

PAGINA D’ESEMPIO 4
1. I filmati sono leggerissimi da scaricare e
specifici sull'esercizio scelto. Gli esercizi
principali sono stati filmati con diversi tipi di
pene, perché è ben diverso esercitarsi con
un pene di 10cm rispetto ad uno di 20cm!

I filmati si caricano in pochi secondi, dopo un
semplice click del mouse.

A disposizione di tutti ci sono persino i video
inviati dai migliori iscritti che spiegano le
personali ed esclusive soluzioni sviluppate per
migliorare i risultati diminuendo i tempi di
esercizio.

Ormai da diversi anni, sono sempre on-line 24 ore su 24, i nostri forum interamente dedicati all'
allungamento del pene : migliaia di testimonianze ed esperienze aggiornate IN TEMPO REALE con la
possibilità di chiedere aiuto direttamente agli esperti di allungamento del pene!

PAGINA D’ESEMPIO 5
2. La username che utilizzerai all'interno dei forum è
LA
STESSA
che
hai
scelto
al
momento
dell'iscrizione! Scegli con cura i tuoi dati di accesso
quando ti iscrivi a Pene In Forma!
3. Ad oggi si contano oltre 15.000 messaggi: migliaia
di utenti con cui confrontarsi e chiedere consigli,
disponibili 24 ore su 24! Questa è una delle sezioni
principali di Pene In Forma, i forum sono seguiti e
aggiornati costantemente.

PAGINA D’ESEMPIO 6
1. Questo forum, ad esempio, contiene AD OGGI ben 54
pagine di testimonianze, esperienze consigli e aiuti sugli
esercizi di allungamento del pene.
2. In qualsiasi momento è possibile, ovviamente, richiamare
la CHAT per dialogare in tempo reale con i diretti
interessati.
3. Da notare come i messaggi si susseguono costantemente
giorno dopo giorno: questi archivi sono in costante
crescita!

PAGINA D’ESEMPIO 7
1. Naturalmente manteniamo sempre ONLINE e
consultabili liberamente da tutti gli iscritti anche
I VECCHI ARCHIVI PENEINFORMA: questo
forum contiene oltre 4500 messaggi!
2. Migliaia messaggi di testimonianze, esperienze

dirette raccolte fin dal lontano 2002 (notare la
data): ecco una ulteriore riprova dell'efficacia di
queste tecniche rivoluzionarie nel tempo!

La migliore selezione di links italiani e stranieri sul penis
enlargement: centinaia di migliaia di testimonianze dai
siti web di tutto il mondo, potrai conoscere on-line i migliori
"growers" del mondo intero, scegliere tra decine di guide di
Penis Enlargement, approfondire metodi di allenamento diversi,
rimanere sempre aggiornato sulle ultime informazioni e novità
a livello internazionale: una mole di informazioni enorme!

PAGINA D’ESEMPIO 8
1. Tramite i links organizzati nelle pratiche sotto-sezioni,
avrai l'accesso GRATUITO a migliaia e migliaia di
informazioni sull'allungamento del pene, i migliori siti
GRATIS sul sesso, guide ai disturbi e disfunzioni
maschili, guide gratuite di penis enlargement.

La nostra è la prima Chat-line italiana sull' allungamento del pene! Confronta i risultati ottenuti,
chiedi spiegazioni su di un particolare esercizio naturale, fai semplicemente due chiacchere con
qualcuno che ha già potuto sperimentare di persona il metodo naturale di allungamento del pene!
Caratteristica delle chat-line è che il dialogo tra gli utenti avviene in tempo reale: ciò consente una
maggiore interattività per una migliore comprensione reciproca.

PAGINA D’ESEMPIO 9
La chat si carica in pochi secondi in una nuova
finestra del browser, per consentirti di leggere il
manuale o il forum mentre stai chattando...

PAGINA D’ESEMPIO 10
Come al solito, l'accesso è PERSONALIZZATO ed
ESCLUSIVAMENTE RISERVATO alla tua utenza. Scegli
con cura la username e la password al momento
dell'iscrizione!

PAGINA D’ESEMPIO 11
Eccoti in chat! Chiedi consiglio sullo svolgimento
degli esercizi, confronta i risultati ottenuti o fermati
semplicemente per due chiacchere in compagnia !!

Ultimo, ma non per questo meno importante, l'accesso alle schede personali di tutti gli iscritti:
scopri i risultati ottenuti e i metodi di allenamento dei migliori!
Nella propria scheda personale ogni iscritto può annotare il proprio metodo di allenamento e
soprattutto i risultati raggiunti: potrai facilmente confrontare il tuo metodo con quello dei più
bravi, scoprire chi ha guadagnato di più e perché!

PAGINA D’ESEMPIO 12
1. Puoi cercare nel database di PeneInForma
tutti gli utenti che scelgono di rendere
pubblici i propri risultati...
2. Esamina i risultati ottenuti per trovare gli
utenti migliori!
3. Ogni
cambiamento
periodicamente.

PAGINA D’ESEMPIO 13
Esaminando la scheda personale dell'utente,
potrai capire subito che esercizi ha usato e come
ha fatto esattamente ad ottenere una crescita
così significativa!

viene

registrato

Cosa trovi nel manuale?
Oltre 50 esercizi di allungamento del pene!
Esercizi di riscaldamento
Esercizi di stretching - miglioramento lunghezza
Esercizi di jelqing - miglioramento lunghezza e circonferenza
Esercizi di pressione – miglioramento circonferenza
Esercizi di rilassamento – massimizzare i risultati
Esercizi per migliorare il piacere sessuale
Esercizi contro l'eiaculazione precoce
Esercizi per migliorare l'erezione
Esercizi contro la curvatura
Esercizi per mantenere una buona salute sessuale nel tempo
Esercizi per la fimosi: come evitare la circoncisione
Esercizi per rimediare alla circoncisione (se presente)
Metodo per "fissare" i risultati per sempre
Tecniche per sensibilizzare il punto G maschile
Tecniche di raggiungimento orgasmi multipli
Tecniche sessuali e di soddisfazione femminile
Test sui migliori prodotti di penis enlargement
Links alle migliori risorse di penis enlargement internazionali

FORUM E CHATLINE DI ASSISTENZA GRATUITE!

Se sei deciso a migliorare definitivamente la tua vita sessuale,
iscriviti oggi stesso: non te ne pentirai!

www.peneinforma.com

RICORDA:
Nulla viene inviato a casa tua, l'accesso al programma di allungamento del pene avviene on-line
nel rispetto della tua privacy: una volta effettuato l'ordine riceverai via e-mail una USERNAME
ed una PASSWORD che ti permetteranno di accedere GRATUITAMENTE all'area riservata senza
ulteriori spese, 24h su 24!!!
Il nostro manuale di allungamento del pene è compatibile al 100% con tutti i principali sistemi
operativi e browser comunemente utilizzati. Utilizzando i tuoi codici personali potrai accedere da
qualsiasi postazione Internet 24h su 24 senza dover pagare nulla oltre la quota di iscrizione
iniziale!
Il manuale di allungamento del pene Pene In Forma è facilmente stampabile nel caso in cui
desiderassi consultarlo off-line, lontano dal computer, in assoluta tranquillità e riservatezza.

SODDISFATTI O RIMBORSATI:
Se entro 3 mesi non sarai soddisfatto del programma Pene In Forma, ti GARANTIAMO
IL RIMBORSO dell'intera somma versata. Una ulteriore garanzia che offriamo volentieri
perché SIAMO CERTI dell' efficacia e validità del nostro programma!

Cosa aspetti? Inizia ora il corso multimediale di
allungamento del pene!

Iscriviti ora!

www.peneinforma.com

