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RiMiNi
CC Le Befane

PalERMo
CC Forum

RoMa
CC Da Vinci
CC Porta di Roma
CC EUROMA2
Stazione Roma Termini

SalERNo
Corso Vittorio Emanuele, 80/C

toRiNo
CC Le Gru
Piazza Castello, 95

tRENto
Via P.Oss, 
Mazzurana, 62

VaRESE
Corso Giacomo 
Matteotti, 43

VENEzia
Marghera, 
CC Nave de Vero

VillESSE
CC Tiare Shopping

PRoSSiME aPERtURE

FiRENzE
CC I Gigli

FRaNcia
PaRigi 
CC Val d’Europe
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1. Calendario in legno € 7,90 pg. 37  
2. Gnomo gambe lunghe € 9,90 pg. 07  
3. Planetaria multifunzione € 129,90 pg. 75  
4. Biscottiera schiaccianoci € 24,90 pg. 10  
5. Caricatore wireless € 19,90 pg. 71  
6. Slitta Babbo Natale € 5,90 pg. 45  

i tUoi REgali 
di NatalE?
con dmail!

*Con un acquisto minimo di € 299
IL FRULLATORE AD IMMERSIONE 

MULTIFUNZIONE + 30% DI SCONTO 

PER TE
iNoltRE

iN REgalo*

€69

€99
CoN UN 

ACQUISTo  
MINIMo DI

CoN UN 
ACQUISTo  
MINIMo DI

CoN UN 
ACQUISTo  
MINIMo DI

€199

 + SPEDIZIONE GRATUITA

CC Bonola
Corso Buenos Aires, 9
Via San Paolo, 15

ModENa
CC Grandemilia

MoNza
Via Carlo Alberto, 10

NaPoli
Corso Umberto I, 11
Via Scarlatti, 110

PadoVa
Via Busonera, 3

BaRi
Via Argiro, 112

BERgaMo
CC Oriocenter
Orio al Serio aeroporto

BiElla
CC Gli Orsi

BologNa
Via dell’Indipendenza 8F

BolzaNo
Via dei portici 22

cataNia
CC Centro Sicilia

coMo
Via Cesare Cantù 26

FiRENzE
Via Landucci, 26
Via de’ Cerretani, 46/R

gENoVa
Via XX Settembre, 41/R

MilaNo
Assago CC Milanofiori
Malpensa Aeroporto

i nosTRi nEgozi

Il prezzo del Frullatore ad immersione multifunzione 
non concorre al raggiungimento del minimo ordine/acquisto 

di € 299. Max 1 pz per ordine. 

€ 59,90
Cod. 424316

Frullatore 
ad immersione 
multifunzione

Gli sconti, validi unicamente per acquisti telefonici o in negozio, sono applicabili solo ad utenti registrati o a nuove registrazioni, e non sono cumulabili
con altre promozioni in corso. Hanno inoltre validità fino al 31/12/2020 compreso, esclusa la settimana dal 24 al 30 novembre 2020 compresi. 
Regolamento disponibile presso i punti vendita Dmail o contattando il servizio clienti.
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INVASIONE 
DI NAtAlE! 

personaggi 
Buffi CHe 

Conquistano 
le feste Con la 
loro simpatia

1

2

4

3

Albero di NAtAle coN luci, 
pigNe e bAcche rosse

€ 99,90   pg. 18

spiritosa decorazione per un 
albero di Natale originale. con 

gancio modellabile per il fissaggio, 
è disponibile in 2 misure: 

grande 24 x 40 x 11 cm 
medio 20 x 28 x 8 cm.

 1. Elfo medio 
084 437523

2. Elfo grande 
084 437514

linee glitterate impreziosiscono 
il tuo albero, con queste belle 

decorazioni da appendere. 
disponibile il set con 4 palline 

(dim. Ø 8 cm) o con 3 caramelle 
(dim. 10,5 x 3 x 10,5 cm). 

 3. Set 4 decorazioni 
palline 084 437903

4. Set 3 decorazioni 
caramelle 084 437897

ElfO DEcOrAtIVO 
pEr AlbErO

DEcOrAZIONI cON GlIttEr 
SEt DA 4 pZ

€ 9,90

€ 12,90

€ 14,90

€ 6,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

3



€ 5,90

originale 
e spiritoso 
copricapo. 
unisex, in misura 
unica, per adulti 
e bambini.
dim. Ø 30 x 40 cm cad.

Elfo 084 422354
Abete 084 422363

Nascondi le gambe delle tue sedie... 
con ironia! Misura unica, elasticizzati, 
dim. 20 x 33 x 3 cm.

084 386265

cAppEllO

cAlZINI ElfO 
pEr SEDIA - SEt DA 4 pZ

Anche la bottiglia 
del vino vuole 

il suo vestito 
a festa! in 

morbido tessuto 
di poliestere, 

universale per 
tutte le bottiglie 

di vino dalla 
forma classica.

084 438407

DEcOrA 
bOttIGlIE ElfO 

IN tESSUtO

BES
T

con campanellini e suola antiscivolo, comode e 
calde ai tuoi piedi. disponibili in 2 misure (s/M e 
l/Xl), per essere indossate da adulti e bambini.

Babbo Natale
S/M    084 421638
L/XL   084 421665

pANtOfOlE ANtIScIVOlO

Elfo
S/M    084 421647
L/XL   084 421656

NEW
!

BES
T € 6,90

€ 14,90

€ 9,90

€ 9,90

ironica e 
divertente, una 
decorazione 
da appendere 
ad una porta 
o una finestra: 
impossibile 
non esserne 
conquistati! in 
poliestere, dim. 
28 x 67 x 19 cm.

084 438391

DEcOrAZIONE 
mAxI GAmbE 
ElfO

€ 4,90

con un leggero 
movimento il suo 

campanellino suonerà! 
dim. 10 x 8 x 7 cm

084 438179

DEcOrAZIONE 
cON SONAGlIO

NEW
!

NEW
!

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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GNOMI DECORATIVI
per un natale all’insegna dell’allegria!

1

2
4

3

decorativo e utile: la porta 
non sbatte più! in poliestere, 
dim. 20 x 38 x 14 cm.

084 436454

1. fErmApOrtA

€ 15,90

dim. Ø 5 x 15 cm.

Rosso 084 436409
Melange 084 436490

Righe 084 436418

4. DA AppENDErE

€ 3,90

poggiato su un ripiano, vedrai 
le sue buffe gambe lunghe 

penzolare giù!

2. Alto 58 cm 084 436436 € 15,90
3. Alto 38 cm 084 436472 € 9,90

2 e 3. cON GAmbE lUNGhE

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372 ELFI & GNOMI

76 dmail.it condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



Verde  084 421489
Rosso  084 421498

€ 19,90
il tuo albero di Natale è differente: grazie a questo tappeto 
che nasconde la sua base, sembrerà avere 2 gambe da elfo! 
con campanelli metallici, in 2 colori. dim. Ø 90 x 3 cm.

tAppEtO 
pEr bASE AlbErO

€ 39,90

suggestiva decorazione 
con paillettes e led. in metallo, funzionamento a 

batteria (9 stilo, non incluse). dimensioni: Ø 25 x 100 
cm / Ø 20 x 81 cm / Ø 61 x 15 cm. 

Rosso 084 422196
Oro 084 423292

cONI 
SEt DA 3 pZ

€ 59,90

paillettes scintillanti e led rossi: cattureranno 
lo sguardo di tutti! in metallo, funzionamento a batteria (3 stilo, non incluse). 
dimensioni: 15 x 16 x 15 cm / 20 x 21 x 20 cm / 25 x 28 x 25 cm. 

084 423274

pAcchI rEGAlO SEt DA 3 pZ

con rivestimento in 
paillettes dorate 
e led. Funzionamento 
a batteria (3 stilo non 
incluse). dim. 40 x 
47,5 x 10 cm.

084 423283

AlbErO DI NAtAlE 
DA tAVOlO

€ 19,90

con sistema automatico di innevamento 
integrato, regolabile a tuo piacimento 
(più/meno intenso). impreziosito da luci 
led e deliziosi motivi musicali.

084 386131

1. AlbErO DI NAtAlE cON cADUtA NEVE

€ 119,90

in poliestere, 
dim. 45 x 

66 x 3 cm. 

Rosso 
084 421513

Verde 
084 421504

2. SAccO 
pEr rEGAlI

€ 14,901

2

BES
T

Luminosi

Luminosi

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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lO SchIAccIANOcI 
deCori per la tavola tra fiaBa, 
sogno... e una tazza di tè!

CHE FAVOLA!

€ 12,90

in ceramica, sarà 
un’ottima idea regalo per 
questo Natale. dim. 20 x 

18 x 10 cm.

084 435516

tEIErA

pIAttO

NEW
!

NEW
!

il Natale è più dolce, se lo zucchero 
è servito con questa deliziosa 
zucchieriera in ceramica. 
dim. 12 x 14 x 11 cm.

084 435525

ZUcchErIErA

€ 6,90

Finemente decorata, 
un’ottima idea regalo per 

gli appassionati di tè. 
dim. 14,5 x 11,5 x 10 cm.

084 435507

tAZZA mUG
€ 5,90

il suo tappo salvafreschezza 
mantiene buoni i tuoi biscotti. 
in ceramica, dim. 
18 x 25 x 14 cm.

084 435491

bIScOttIErA
€ 24,90

porta in 
tavola la 
magia di 
un’opera 

senza 
tempo. 
in fine 

ceramica, 
dim. 23 x 

3 x 27 cm.

084 435482

€ 9,90

11dmail.it condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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LINEA 
SCHIACCIANOCI 9 colorati soldatini da 

appendere al tuo albero. 
realizzati in legno di 

compensato, dim. 4 x 
15 x 0,5 cm.

084 437347

6. IN lEGNO 
SEt DA 9 pZ

€ 14,90

da appendere all’albero, 
è una decorazione 

realizzata in poliresina. 
dim. Ø 10 x 20 cm.

Rosso 084 437958
Verde 084 437967

7. SOlDAtINO pEr 
AlbErO DI NAtAlE

€ 14,90

Quanto manca al Natale? 
in legno di compensato, 
in 2 modelli: in piedi 
(dim. 9 x 25,5 x 8 cm) 
e seduto (9,5 x 13,5 
 x 4 cm).

Seduto 
084 437471

In piedi 
084 437480

5. cAlENDArIO 
NAtAlE

€ 7,90

€ 9,90

disponibili in gomma 
(modello soldatino 
o re, dim. 5 x 11 x 1,5 cm) 
oppure in plastica 
con brillantini 
(rosso o bianco, 
dim. 6 x 14 x 3,5 cm). 

1. 084 437888
2. 084 437842

3. 084 437781
4. 084 437815

SchIAccIANOcI 
DA AppENDErE

€ 6,90

€ 3,90

1

3

4

5

6

7

2

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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TRADITIONAL 
CHRISTMAS

con il movimento degli sciatori, le luci led 
e la musica integrata, catturerà gli sguardi 
di tutti. Funzionamento a batterie 
(3 AA non incluse). È possibile silenziare 
la musica e mantenere luci+movimento. 
dim. 23 x 25,5 x 34 cm.

084 435464

pAESAGGIO ANImAtO pIStA DA ScI
€ 69,90

Il tUO NAtAlE

NEW
!

€ 5,90

€ 7,90

€ 12,90

€ 9,90

pErSONAGGIO IN cErAmIcA
da appendere o poggiare su un piano, 
una luce rossa interna lo illumina con 
effetto intermittente. Funzionamento 
a batteria (1 coin cell lr 44, inclusa). 
disponibile in 2 modelli, 
dim. 6 x 7 x 4,5 cm. 

Babbo Natale 084 406231
Pupazzo neve 084 406240

€ 2,90

disponibile in 2 soggetti (renna e abete), colori (rosso 
e verde) e misure: renna verde (18 x 18,5 x 9 cm); 

renna rossa  (14 x 13 x 7.5 cm); albero verde (11 x 23 x 
11 cm); albero rosso (9 x 19 x 9 cm).

DEcOrAZIONE IN tErrAcOttA flOccAtA

Renna rossa 
084 436597

Renna verde 
084 436533

Albero rosso 
084 436542

Albero verde 
084 436588

15dmail.it condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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con 50 led, 
lunghezza 180 cm.

084 422761

mODEllAbIlE
€ 49,90

35 led, dim. 
Ø 60 x 12 cm.

084 422770

rOtONDA
€ 39,90

decorata da pigne e 
bacche rosse, con led a 
luce calda, è disponibile 

in 2 modelli. 
Funzionamento

a batteria (3 stilo 
 non incluse).

GhIrlANDA lUmINOSA

in morbido  pile, le sue misure la 
rendono ideale anche per un letto 
matrimoniale. lavabile in lavatrice. 
dim. 150 x 185 cm.

084 365660

cOpErtA fIOcchI DI NEVE

€ 14,90

€ 4,90

NEW
!€ 39,90

con il movimento dei pattinatori, 
le luci led e la musica integrata, 
catturerà gli sguardi 
di tutti. Funzionamento 
a batterie (3 AA 
non incluse) o con 
alimentatore 
4,5V non incluso. 
È possibile 
silenziare la 
musica 
e mantenere 
luci+movimento. 
dim. 22 x 
18 x 25 cm.

084 435473

pAESAGGIO ANImAtO 
pAttINAtOrI SU GhIAccIO

basta un leggero 
movimento e il suo 

campanellino suonerà! 
dim. 10 x 8 x 7 cm.

Babbo Natale 084 438203
Pupazzo di neve 084 438160

Renna 084 438188

DEcOrAZIONE 
DA AppENDErE 
cON SONAGlIO

ottimo anche per accompagnare 
una pianta offerta in dono. 
in metallo, dim. 13 x ø 13,5 cm. 

Babbo Natale 084 436551
Pupazzo di neve 084 436560
Renna 084 436579

VASEttO NAtAlIZIO

€ 5,90

NEW
!

Sonaglio

Movimento

LuminosiNEW
!

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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pronto in pochi secondi, 
con decori in rosso 

e oro e 100 luci led. 
Finite le feste si richiude 

rapidamente, occupando 
pochissimo spazio. 

dim. Ø 70 x 180 cm, 
alimentazione: 220V.

084 353221

4. AlbErO DI NAtAlE 
pOp Up cON lUcI 

E DEcOrAZIONI

€ 99,90

Anche la confezione vuole 
la sua parte! in 2 misure 
(media 25 x 25 x 25 cm; 
piccola 17 x 17 x 17 cm), 
è realizzata in cartone.

2. VERDE 
Piccola 084 437684 € 3,90
Media 084 437675 € 4,90

3. ROSSA
Piccola 084 437657 € 3,90
Media 084 437639 € 4,90

ScAtOlA rEGAlO

con 570 led a luce bianca calda, le 
pigne e le bacche rosse di pungitopo 

lo decorano con effetto nature. 
di facile montaggio, si divide in due 

parti per riporlo comodamente. 
dim. Ø 90 x 180 cm.

084 422743

1. AlbErO DI NAtAlE cON lUcI, 
pIGNE E bAcchE rOSSE

€ 99,90

1

3

4

2

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372 TRADITIONAL CHRISTMAS

dmail.it condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail 1918



il paraorecchie è un comodo manico 
da impugnare, quando la coperta è 
arrotolata. in morbido pile, lavabile in 
lavatrice. dim. 155 x 110 x 2 cm.

084 422512

cOpErtA pUpAZZO DI NEVE

€ 29,90

gioco dal fascino senza tempo, con luci 
ed effetti sonori realistici. trovi: una locomotiva, 
3 vagoni e un set di binari, lunghezza 5 metri. 
Funzionamento a batteria (6 stilo, non incluse). 
dim. 110 x 19 x 10 cm.

trENO GIOcAttOlO

con scritta luminosa, è realizzato in 
legno. dim. 27 x 38 x 5,5 cm, funziona 

con 2 ministilo, non incluse.

084 422503

cAlENDArIO 
DEll’AVVENtO lUmINOSO

inserisci una candela tea light 
all’interno, per un tocco decorativo 
in più. con anello per appenderla, 
dim. Ø 10 x 19 cm.

084 406046

lANtErNA 
IN mEtAllO

€ 29,90

€ 9,90

BES
T

€ 49,90

€ 3,90

bacche, pigne e un rametto di 
pino decorano questa candela 

dal piacevole aroma.
dim. Ø 7 x 15 cm.

 

cANDElA prOfUmAtA

Tealight

Oro 084 423946
Rosso 084 423955

€ 5,90

Media 
084 406815

€ 3,90

Piccola 
084 406824

lucide, opache e brillanti: 
perfette per decorare 
l’albero! in 2 colori, 
dim. Ø 3 cm.

pAllINE pEr AlbErO 
DI NAtAlE - SEt DA 27 pZ

084 423973

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372 TRADITIONAL CHRISTMAS
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Al suo interno potrai nascondere cioccolatini 
e caramelle, per poi appenderla all’albero di 
Natale. in 2 modelli (babbo Natale e pupazzo di 
Neve), è in feltro. dim. 13 x 20 x 7 cm.

Pupazzo di neve 084 438197
Babbo Natale 084 438151

SAccA pEr DOlcEttI

disponibile casetta, 
donna e uomo, da 
appendere all’abete, 
(personaggi dim. 7 x 
10 x 1 cm, casette 8,5 
x 11 x 1,5 cm).

1.  084 437860
2.  084 437851
3.  084 437833
4.  084 437879

DEcOrAZIONE 
pAN DI ZENZErO 
IN GOmmA

renna o pupazzo di neve? Acquistali entrambi: 
saranno perfetti per non far sbattere le porte e arredare 

casa! in poliestere, dim. 35 x 30 x 14 cm cad.

Renna 084 421601
Pupazzo di neve 084 421610

fErmApOrtA

€ 15,90

€ 6,90

1

3

4

2

NEW
!

NEW
!

€ 5,90

Può custodire 
caramelle!

1

3

4

2

le sue gambe si allungano di 9 cm: spiccherà tra 
le decorazioni dentro casa! con cappellino e corna 
regolabili. rivestita in poliestere, 
dim. 30 x 61/70 x 30 cm.

1. Maschio 084 437569 
2. Femmina 084 437541

1 e 2. 
cON GAmbE EStENSIbIlI 

€ 39,90
dim. 25 x 60 x 20 cm.
3. Femmina 084 437578 
4. Maschio 084 437550

3 e 4. SEDUtA

€ 19,90

ARRIVANO LE RENNE!
la deCorazione più spiritosa del tuo natale

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372 TRADITIONAL CHRISTMAS
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LE LUCI DELLE FESTE
deCorazioni a led effetto neon!

Autoportante. dim. Ø 60 
x 180 cm. Alimentatore 

220/31V. Adatto anche per 
l’esterno (ip44). struttura in 
metallo, plastica e gomma

084 438656

3. AlbErO DI NAtAlE 
A SpIrAlE bIcOlOrE

€ 89,90

perfetti per decorare il vialetto di casa, sono 
muniti di picchetto. con alimentazione 220V, 
offrono vari giochi di luce. dim. 66 x 100 cm 

ca. lunghezza cavo tra i fiocchi: 50 cm.

084 438638

4. fIOcchI DI NEVE 
lUmINOSI DA GIArDINO

624 led colorati. 
in metallo, lunghezza: 2,55 m. 
Alimentazione: 220 - 240V.

084 387389

2. trENO 
cON bAbbO NAtAlE

€ 79,90 € 39,90

richiama l’inconfondibile 
risata di babbo Natale! 
con vari giochi di colore, 
è in metallo, la appoggi 
ad una mensola oppure 
la appendi, grazie ai 
fori. con led effetto 
neon, dim. 220 x 30 cm. 
Alimentazione 230V.

084 438647

1. ScrIttA lUmINOSA 
hO hO hO

€ 59,90

1

2

3

4

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372 TRADITIONAL CHRISTMAS

2524 dmail.it condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



L’ALbERO DEI 
TUOI SOGNI

Nei classici colori natalizi: 
rosso, verde e oro. in 
plastica, dim. Ø 8 cm.

084 437949

pAllINE pEr 
AlbErO DI NAtAlE 
SEt DA 3 pZ

€ 12,90

perfetta anche per 
l’esterno, ha 200 led 
con 12 giochi di luce 
e 7 colori fissi. 
lunghezza: 20 m. 
Alimentazione: 220V.

084 422099

lUcI lED 
mUltIcOlOr

€ 69,90

utilizzabile anche in 
giardino, ha luci led 
multicolor, disposte 
su una lunghezza 
di 5,6 metri. 
Alimentazione: 
220V.

084 422062

GhIrlANDA 
480 lED

€ 49,90

Addobbi originali e dal fascino rétro. disponibili 
il furgoncino (8 x 5 x 11,5 cm), la mongolfiera 
(Ø 7 x 14 cm) o il babbo Natale in vespa 
(10 x 13 x 4 cm). in plastica.

Furgoncino 084 437772
Mongolfiera 084 437806
Vespa 084 437790

DEcOrAZIONE rétrO pEr AlbErO

con tanto di abete sul tetto, è in 3 
colori e misura 4,5 x 8,5 x 11 cm. 

Verde 084 437930
Rossa 084 437912
Oro 084 437921

DEcOrAZIONE AUtO IN VEtrO

scegli tra il pick up (5 x 9 x 11 cm) 
e la locomotiva (4,5 x 7,5 
x 12 cm). in plastica.

Pick-up 
084 437754 

Treno 
084 437763

ADDObbI VINtAGE 
DA AppENDErE

NEW
!

€ 3,90

NEW
!

NEW
!

€ 9,90

€ 4,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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VIA LIbERA 
ALL’ORIGINALITà
gli addoBBi del tuo alBero? uniCi!

1

7

11 12 13

8

9

10

2 3

4 5 6

1. robot 
coN cAsco
084 438045 € 6,90

2. rANA
084 437985 € 4,90

3. robot rosso
084 438054 € 4,90

4. piZZA
084 438072 € 4,90

5. robot AZZurro
084 438027 € 5,90

6. cetriolo
084 438036 € 3,90

7. pAppAgAllo
084 438018 € 5,90

8. pAtAtiNe 
Fritte

084 438081 € 4,90

9. pAperellA
084 438090 € 4,90

10. hot dog
084 438063 € 4,90

11. Noodles
084 437976 € 5,90

12. gAtto 
portAFortuNA

084 438009 € 5,90

13. ArcobAleNo
084 437994 € 5,90

rEAlIZZAtI 
IN VEtrO
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protegge efficacemente il 
tuo albero di Natale, una 
volta riposto: il prossimo 

anno sarà come nuovo. 
con manici e chiusura 

a zip, in polietilene 
resistente all’umidità. 

dim. 122 x 52 x 40 cm.

084 407063

bOrSA pEr AlbErO DI NAtAlE

€ 14,90

Arrotola le ghirlande 
attorno ai 3 dischi di 
questo organizzatore, 
e riponile all’interno: 
il prossimo anno 
le tue luci saranno 
perfette. con manici, 
dim. Ø 25 x 30 cm.

084 407054

OrGANIZZAtOrE 
pEr lUcI

€ 7,90

Facili da attaccare/staccare, decorano vetri e finestre di 
casa. riutilizzabili, sono a tema babbo Natale.

084 438522

VEtrOfANIE ASSOrtItE

Facili da attaccare/staccare, decorano vetri 
e finestre di casa. riutilizzabili, sono a tema 
pupazzo di neve.

084 438443

VEtrOfANIE SNOWmAN

€ 4,90

€ 4,90

BES
T

inserisci i tuoi addobbi 
in queste speciali scatole con divisori: saranno 
al riparo da urti e polvere! con chiusura a zip e 

divisori, in plastica, disponibile 
per 64 palline o 112.

Quadrato 64 palline 
084 407081

Rettangolare 112 palline 
084 407072

cONtENItOrE 
pEr ADDObbI

€ 12,90

€ 19,90 € 9,90

occhi puntati su vetri 
e finestre, con 
colorare decorazioni 
natalizie! decora le tue 
finestre in gel, facili 
da applicare, 
in 2 fantasie. 
dim 20 x 30 cm.

Babbo Natale 084 424088
Pupazzo 084 424097

VEtrOfANIA 
NAtAlIZIA

NEW
!

NEW
!
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premi il pulsante 
e pronuncia 
una frase: 
lui la ripeterà, 
muovendo anche 
qualche passo!
un’idea regalo 
spiritosa per questo 
Natale, disponibile 
in 2 modelli: pupazzo 
di neve e renna. 
Funzionamento 
a batteria (3 ministilo, 
non incluse). 
dim. 20 x 22 x 12 cm.

Renna 084 423690
Pupazzo 084 423681

pElUchE 
cON rEGIStrAtOrE

balla al ritmo dei jingle più classici di Natale. 
Funzionamento a batteria (3 stilo, non incluse), dim. 20 x 35 x 15 cm.

pUpAZZO bAllErINO

€ 15,90

€19,90
cad.

Pupazzo di neve 084 423007 
Babbo Natale 084 423016 
Albero 084 423025

i suoi led colorati lo rendono un accessorio originale 
da indossare, ottimo anche come idea regalo.
con morbido pompon, è disponibile in 3 modelli. 
unisex, misura unica. 
batteria inclusa.

1. Luci 084 423034
2. Xmas 084 423043
3. Abete 084 423052

cAppEllO cON lUcI

1

2

3

€ 9,90
Con LED

Musica Movimento

indossa le corna 
da renna e 

distribuisci i 
cerchietti agli 

amici: vince chi 
ne appende di più 

lanciandoli 
da lontano!

084 438416

GIOcO 
GONfIAbIlE 

NAtAlIZIO

€ 6,90

NEW
!
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cAlDO 
NAtAlE 

dai toni morBidi 
e naturali, 

un natale CHe 
risCalda la 

Casa e il Cuore!

CO
SY

 
CH

RI
ST

M
A

S
si apre come un libro: ha 24 piccoli 
cassetti per nascondere dolcetti. in 

legno MdF, dim. 20,5 x 30 x 9 cm.

084 437499

cAlENDArIO 
DEll’AVVENtO A lIbrO

€ 29,90

1. pAlliNe 
iN stoFFA 

set dA 4 pZ 
084 438115

2. pAlliNe 
Verdi iN 

plAsticA 
set dA 4 pZ 

084 438124

1

2

€ 9,90

€ 9,90
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suggestiva decorazione 
in legno e vetro effetto 
specchio. il manico in 

corda è utile anche per 
appenderla. illuminazione 

interna a luce calda. 
Funzionamento 

a batteria (3 ministilo, 
non incluse). 

dim. 13 x 28 x 13 cm.

084 422868

lANtErNA IN lEGNO

in morbida stoffa di poliestere, 
un set di 4 palline 
da appendere al tuo albero. 
dim. Ø 8 cm cad.

084 438294

pAllINE IN StOffA 
pEr AlbErO DI NAtAlE,  
SEt DA 4 pZ

€ 19,90

Quanto manca al Natale?  te lo dice 
questo calendario dell’avvento in legno 

di compensato, bello anche come 
decorazione. dim. 16 x 15 x 4,5 cm.

084 437462

cAlENDArIO IN lEGNO

€ 7,90

decorazione minimal, 
perfetto regalo 
per il collega 
d’ufficio. 
in legno, 
dim. 11 x 
24,5 x 12 cm

084 437392

AbEtE IN lEGNO 
DA ScrIVANIA

€ 7,90

€ 9,90 NEW
!

NEW
!

NEW
!

1

2

3

se la casa è piccola, non rinunciare all’albero di 
Natale! privo di rami sul retro, questo modello 
è perfetto da appendere ad una parete. con 50 
led, è geniale in caso di animali domestici: le tue 
decorazioni saranno al sicuro! Funzionamento 
a batteria (3 stilo, non incluse). 
dim. 65 x 80 x 28 cm.

084 423113

AlbErO DI NAtAlE DA pArEtE

€ 29,90

NEW
!

Timer

Luminosa

da appendere 
all’albero, in morbido poliestere, è 

disponibile in 3 modelli: normale (11 x 
12 x 8 cm), con manto riccio (12 x 10 x 7 

cm) o a pelo lungo (9 x 11 x 10 cm).

rENNA 
DEcOrAtIVA

€ 5,90
1. 084 437602
2. 084 437611
3. 084 437620
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il calore del legno unito alla 
luminosità delle luci led. disponibile in 3 modelli 

(abete dim. 12 x 13,5 x 4 cm; renna, dim. 11 x 16 x 4,5 
cm.; fiocco di neve, dim. 15,5 x 14,5 x 4 cm), necessita 

di 2 batterie ministilo AAA, non incluse.

Fiocco di neve 084 437310
Albero di Natale 084 437338

Renna 084 437329

cuore, stella e abete per decorare il tuo albero. 
disponibili nei colori: rosa cipria, beige, verde, rosso. 
dim. 7,5 x 10 x 2,5 cm cad. ca.

DEcOrAZIONE 
IN lEGNO cON lUcI lED

DEcOrAZIONI IN VEtrO flOccAtE SEt DA 3 pZ

NEW
!

Rosa 084 438230
Beige 084 438221 € 9,90Verdi 084 438212 

Rosse 084 438249

NEW
!

€ 6,90

1 2

3

4 5

6

DECORA 
CON IL LEGNO

una decorazione 
realizzata in legno di 
compensato, per un 
tocco naturale al tuo 
addobbo. in 3 colori, 
dim. 9 x 10 x 0,5 cm.

1. Legno / bianche 
084 437417

2. Verdi / bianche 
084 437408

6. Rosa / bianche 
084 437505

SEt DA 9 pZ

€ 9,90

dim. 

084 437435

3. SEt DA 27 pZ 
fIOcchI DI NEVE

€ 14,90

dim. 

084 437444

4. SEt 4 pZ 
AlbErO E rENNA

€ 6,90

dim. 

084 437426

5. SEt 8 pZ 
fIOccO OrO

€ 9,90
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€ 14,90

€ 19,90

Non perdere mai 
di vista quanti 
giorni mancano al 
Natale! con led, 
funzionamento a 
batteria (2 ministilo, 
non incluse). 
dim. 15 x 30 x 4 cm.

084 421896

cOUNtDOWN 
NAtAlIZIO 
IN lEGNO

col suo doppio lato (calendario avvento con fiocco di 
neve magnetico e lavagna), è sia un’utile decorazione 
che un’originale idea regalo. in legno di compensato, 

dim. 28 x 38 x 1 cm.

084 437365

cAlENDArIO AVVENtO cON lAVAGNA

NEW
!

NEW
!

NEW
!

10 fiocchi di neve in legno nascondono luci 
calde: perfette per creare l’atmosfera. con 
funzionamento a batteria (2 stilo AA non 
incluse), misura 130 x 4 x 1 cm.

084 437453

ben 32 palline in un mix di stili (glitterate, 
satinate e lucide), disponibili in 2 colori: oro 
o rosa antico. dim. Ø 2,5 cm, in vetro.

Oro 084 438285   Rosa 084 438276

GhIrlANDA 
IN lEGNO cON lUcI pAllINE pEr AlbErO 

DI NAtAlE, SEt DA 32 pZ

€ 6,90
€ 9,90

Con LED

le 83 luci cambiacolore 
in fibra ottica e il 
puntale a stella con 
led, creano un effetto 
davvero suggestivo 
dentro casa. include 
un comodo stand 
autoportante 
e 10 fiocchi bianchi 
effetto neve. 
Alimentazione: 
220V. dim. 
Ø 50 x 90 cm.

084 422929

AlbErO DI NAtAlE 
cON lUcI IN fIbrA OttIcA

decorato con pigne 
e led a luce calda. 

Funzionamento a batteria 
(3 stilo, non incluse). 

dim. Ø 40 x 90 cm.

084 422938

AlbErO DI NAtAlE 
cON lUcI A bAttErIA

€ 39,90

€ 29,90
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GNOMI ALLA RISCOSSA!

per una decorazione 
originale. in poliestere. 
dim. Ø 5 x 15 cm.

1. 084 436393
2. 084 436384
3. 084 436375

GNOmO DEcOrAtIVO 
DA AppENDErE

€ 3,90

comoda struttura 
ad incastro.

Dim. 46 x 22 x 46 cm
Deco 084 424194
Happy Xmas 084 424200

Dim. 53 x 22 x 53 cm
Deco 084 424185
Happy Xmas 084 424176

cOpErtUrA 
pEr bASE AlbErO

€ 9,90

€ 12,90

1

2 3

dim. 20 x 38 x 14 cm.

084 436445

1. fErmApOrtA

€ 15,90

poggiato su un 
ripiano, vedrai le 
sue gambe lunghe 
penzolare giù!

2. Alto 38 cm 
084 436481 
€ 9,90

3. Alto 58 cm 
084 436427 
€ 15,90

2 e 3.
GAmbE lUNGhE

bastano i suoi led a luce 
calda, le pigne e l’effetto 

della neve, a rendere 
questo albero già perfetto, 

senza necessità di 
ulteriori addobbi. con 
comodo pedale per il 

controllo delle luci, può 
essere posizionato 

anche fuori casa, al 
riparo dagli agenti 

atmosferici.
di facile 

montaggio, si 
divide in due 

parti per riporlo 
comodamente 

passate le feste. 
Alimentazione: 

220V. dim. Ø 
100 x 180 cm. 

084 422752

AlbErO DI NAtAlE 
EffEttO NEVE cON lUcI

€ 129,90

1

2

3
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mOrbIDO E lEGGErO 
Colorate e Calde, tante 
deCorazioni per te

FELTRO

€ 3,90

soluzione originale 
per decorare vasi dal 
diametro max di 12 cm: 
per curare con gusto ogni 
dettaglio. disponibile in 
3 soggetti: babbo Natale, 
renna e pupazzo di neve. 
dim. 14 x 24 x 12 cm.

Babbo Natale 084 420666
Renna 084 420912
Pupazzo di neve 084 420921

pOrtAVASO IN fEltrO

dalle caramelle ad una piccola piantina: usa la fantasia e riempi 
questa bella slitta decorativa! in legno e feltro, disponibile 
in 2 colori, dim. 22 x 15 x 8 cm.

Rossa 084 437091   Grigia 084 437116

SlIttA bAbbO NAtAlE

€ 9,90

€ 12,90 NEW
!

€ 5,90

Albero rosso 
084 437073

Albero verde 
084 437082

casa piccola? Non rinunciare all’albero, 
optando per modelli dalle dimensioni 
contenute. in feltro e legno, questo è 
disponibile in verde (22 x 51 x 4,5 cm) 
e rosso (18 x 41 x 4,5 cm).

AlbErO DI NAtAlE IN fEltrO

44 45dmail.it condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail
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suggestiva, realizzata in morbido feltro. disponibile 
in 2 colori, di cui una con piccole luci suggestive 
(necessita di 3 batterie AAA 1.5 V ministilo, 
non incluse). dim. 14 x 16,5 x 13,5 cm.

1. Con luci 
084 421948

cASEttA NAtAlIZIA

2

1
2. Contenitore 
084 421957

€ 14,90 € 9,90

perfetta per contenere piccoli accessori, o per 
essere un’originale confezione ad un regalo. 
disponibile in 2 soggetti.  dim. Ø21 x 10 cm.

in morbido feltro, un furgoncino natalizio da 
riempire, perchè no, di dolciumi! in 2 colori, 
dim. 21 x 16 x 11 cm.

Grigio 084 437107    Rosso 084 437286

fUrGONcINO bAbbO NAtAlE

€ 8,90
Babbo Natale 084 420930

Pupazzo di neve 084 420949

l’albero di Natale? 
Anche in versione 
tascabile è super 
decorativo! in feltro, 
disponibile in 2 colori. 
dim. 21 x 36 x 6 cm.

Verde scuro 
084 437295 

Verde chiaro 
084 437301

mINI AbEtE 
NAtAlIZIO 
AUtOpOrtANtE

un regalo originale? un bello scatto con portafoto a tema! in feltro, 
è disponibile in 2 soggetti, stella e albero, e in 3 colori. dim. 17 x 17,5 x 12 cm.

STELLA 
Rosso 084 437277 
Verde chiaro 084 437374 
Verde scuro 437268

€ 7,90

NEW
!

cOrNIcE pOrtAfOtO NEW
!

€ 5,90

€ 5,90

ALBERO DI NATALE 
Rosso 084 437259 
Verde chiaro 084 437240 
Verde scuro 437231

ScAtOlA 
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in morbido 
feltro, nascondi 
un cioccolatino 
dentro ad ogni 

taschina: l’attesa 
sarà più dolce! 
da appendere, 

dim. 52 x 84 cm.

084 422664

cAlENDArIO 
DEll’AVVENtO

€ 16,90

disponibili in fantasie 
assortite, con abete o 
stelle. 
dim. 11,5 x 16,5 cm.

Stelle 084 437222
Abete 084 437213

bIGlIEttI 
IN fEltrO 
SEt DA 3 pZ

NON SOLO 
DECORAZIONI!

perfetta per consegnare i tuoi regali di Natale. 
disponibile in 3 colori, dim. 20 x 42 x 8,5 cm.

Verde scuro 084 437125   Verde chiaro 084 437134   Rossa 084 437143

bUStA 
NAtAlIZIA IN fEltrO

€ 7,90

€ 5,90

€ 5,90

da una pianta a un dolcetto, contiene e decora 
quello che vuoi! in feltro, è disponibile in due 

fantasie: renna e babbo Natale. 
dim. 25 x 12 x 17 cm.

Babbo Natale 084 406143
Renna 084 406134

cEStINO 
NAtAlIZIO IN fEltrO
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con comodi manici, le sue decorazioni natalizie 
la rendono perfetta nel caso in cui dovessi optare 
per 2 buone etichette come regalo di Natale. 
dim. 16 x 42 x 12,5 cm.

bOrSA pOrtAbOttIGlIE A 2 ScOmpArtI

NEW
!

€7,90
cad.

originali e colorati sulla 
tua tavola, disponibili in 3 
modelli: pupazzo di neve, 

babbo Natale e fiocchi 
di neve.

Babbo Natale 084 438610
Pupazzo di neve 084 438601

Fiocchi di neve 084 406161

pOrtAtOVAGlIOlI 
IN fEltrO SEt DA 3 pZ

€ 3,90

cena tête-à-tête
natalizia? occhio 
al dettaglio: questo
portaposate
in feltro. 
dim. 18,5 x 
30 x 1 cm.

084 438629

pOrtApOSAtE 
SEt DA 2 pZ

€ 4,90

bOrSA pOrtA bOttIGlIA NAtAlIZIA
per un invito a cena o un regalo gradito, 
ha comodi manici per il trasporto. in feltro, 
disponibile in 3 colori. dim. 11 x 42 x 9 cm.

Verde scuro 084 437152
Rossa 084 437170
Verde chiaro 084 437161 € 6,90

NEW
!

NEW
!

originale set che 
conterrà le tue 
posate in tavola. 
in morbido 
poliestere, 
dim. 12 x 19 x 1 cm.

084 386247

pOrtApOSAtE 
bAbbO NAtAlE 
SEt DA 4 pZ

BES
T

€ 6,90

Verde scuro 084 437189 
Rossa 084 437204 

Verde chiaro 084 437198
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bUON 
rISVEGlIO! 
il natale invade 
anCHe la prima 
Colazione: per 

partire alla 
grande

CU
CI

N
A 

IN
 F

ES
TA in ceramica, 

dim. 15,5 
x 11 x 8,5 cm.

084 435543

tAZZA cON rENNA

€ 5,90

4. sottopiAtto 
iN Feltro set dA 3 pZ

€ 5,90   pg. 54

1

2

3

4

in dolomite, dim. 14,5 x 5 x 19 cm.

084 435552

1. cIOtOlA

€ 6,90

dim. 24,5 x 3 x 19 cm.

084 435561

3. pIAttO

€ 7,90

solleva il coperchio ed ecco i 
biscotti! ottima anche come idea 
regalo, misura 16 x 21 x 15 cm.

084 435534

2. bIScOttIErA

€ 19,90
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bel runner in feltro traforato, con renne 
e abeti come decoro. dim. 120 x 30 cm.

084 406152

1. rUNNEr IN fEltrO

€ 9,90

in perfetto stile natalizio, 
sono in morbido tessuto. 

dim. 8 x 15 x 2 cm.

084 353568

3. pOrtApOSAtE 
SEt DA 4 pZ

spiritosa 
tazza a tema Natale, della 
capacità di 380 ml e realizzata in 
ceramica. dim. 12,5 x 13 x 9,5 cm.

Bianca Ho-Ho-Ho 
084 419554
Rossa Keep calm 
084 419563

tAZZA 
NAtAlIZIA

€ 7,90

bIANCO NATALE
ma Con dettagli in rosso!

1

2

dim. Ø 32 cm cad. 

084 423991

2. SOttOpIAttO IN 
fEltrO - SEt DA 3 pZ

€ 5,90 3

bArAttOlO IN VEtrO 
cON chIUSUrA 
ErmEtIcA

€ 5,90

babbo Natale 
13,5 x 18,5 x 11 cm
084 424130 € 12,90

Albero di Natale 
13,5 x 18,5 x 11 cm
084 424149 € 9,90

Accessori indispensabili 
per biscotti buoni e belli! 

scegli tra 3 soggetti 
natalizi. in silicone, legno 

e metallo, dim. spatola 
6 x 32,5 x 1,5 cm. ; dim. 

stampo 7,5 x 2,5 x 10 cm.

Babbo Natale 084 436366
Albero 084 436348

Pupazzo 084 436357

SEt SpAtOlA cON 
StAmpO pEr bIScOttI

NEW
!

€ 9,90
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IL NATALE 
è SERVITO
perCHé nelle oCCasioni importanti 
anCHe l’oCCHio vuole la sua parte!

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

3. coppiA segNAposto
084 435622 € 7,90

4. ZuccherierA 
coN cucchiAiNo
084 435589 € 7,90

5. piAtto Albero 
di NAtAle
084 436287 € 7,90

6. sAle e pepe
084 436296 € 7,90

9. piAtto QuAdrAto
084 435613 € 14,90

10. poggiAMestolo
084 436278 € 5,90

1. Mug NAtAliZiA
084 436250 € 5,90

2. bArAttolo 
erMetico
084 435598 € 14,90

7. biscottierA 
Albero di NAtAle
084 435604 € 24,90

8. olierA
084 436269 € 9,90
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per biscotti fatti in casa belli, oltre che buoni! 
3 le decorazioni: albero di Natale, fiocco di neve, 
omino di pan di zenzero. in legno, 
dim. Ø 6,5 x 7 cm.

084 418625

tImbrO pEr bIScOttI- SEt DA 3 pZ

€ 7,90

INFORNIAMO?

per squisite torte a forma 
di abete o babbo Natale. 

in silicone, lavabile in 
lavastoviglie. dim. 22 x 5 x 29 cm

2. Abete 084 418500
3. Babbo Natale 084 418519

2 e 3. StAmpO
pEr tOrtE

€ 7,90

6 fantasie natalizie 
differenti. in silicone, 
lavabile in lavastoviglie
dim. 28 x 2 x 24 cm

084 418528

1. StAmpO pEr DOlcEttI

€ 9,90

1

2

3

in metallo verniciato, per biscotti in 3 forme 
natalizie. dim. 8,5 x 2,5 x 10 cm ca. cad.

084 436339

StAmpI NAtAlIZI pEr bIScOttI SEt DA 3 pZ

€ 5,90

€ 9,90

deliziosa idea 
regalo a tema 
cucina: un mestolo 
in legno corredato 
del suo comodo 
poggiamestolo in 
silicone. 
dim. 7 x 34,5 x 4 cm.

Babbo Natale 084 436320
Albero 084 436311
Pupazzo 084 436302

SEt mEStOlO cON 
pOGGIAmEStOlO

BES
T

NEW
!
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È Natale: accomodati! si adattano a qualsiasi 
sedia, decorandola con originalità. 
in morbido poliestere. 
dim. 48 x 70 cm.

084 119061

cOprISEDIE NAtAlIZI - SEt DA 4 pZ

€ 12,90

BES
T

simpatica idea per ravvivare la 
tua tavola natalizia con un tocco 
di originalità. in poliestere, sono 

lunghi ca. 19 cm cad.

084 386274

cOprIbOttIGlIE bAbbO 
NAtAlE - SEt DA 2 pZ

€ 6,90

da sfoggiare in occasione di un invito 
sotto le feste, può contenere 2 bottiglie. 

in feltro, dim. 11 x 23 x 24 cm.

084 364342

 indispensabili e chic, sulla tua 
tavola delle feste! in vetro, disponibili 

in 3 modelli. dim. Ø 4 cm.

Rosse miste 084 438267
Rosse rosse con linee sottili 084 438142

Strisce rosse/bianche 084 438258

pOrtAbOttIGlIE NAtAlIZIO

SEGNApOStO 
NAtAlIZI - SEt DA 6 pZ

€ 6,90

perfetto da sfoggiare in cucina durante  
le feste! Modello unisex, lavabile in 
lavatrice. dim. 52 x 74 cm.

084 386256

GrEmbIUlE DA cUcINA

€ 5,90

€ 5,90

il tocco in più! 
universale, 
decora qualunque 
bottiglia di vino. 
dim. 7 x 16 cm.

084 386414

DEcOrAZIONE 
pEr bOttIGlIA

NEW
!

€ 7,90
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VIENI A TROVARCI!

prOSSImE ApErtUrE

fIrENZE
CC I Gigli

Indicazioni negozio  
come raggiungerci su

dmail.it/store-list

bArI
Via Argiro, 112

bErGAmO
CC Oriocenter
Orio al Serio aeroporto

bIEllA
CC Gli Orsi

bOlOGNA
Via dell’Indipendenza 8F

bOlZANO
Via dei portici 22

cAtANIA
CC Centro Sicilia

cOmO
Via Cesare Cantù 26

fIrENZE
Via Landucci, 26
Via de’ Cerretani, 46/R 

GENOVA
Via XX Settembre, 41/R

mIlANO
Assago CC Milanofiori
Malpensa Aeroporto
CC Bonola
Corso Buenos Aires, 9
Via San Paolo, 15

mODENA
CC Grandemilia

mONZA
Via Carlo Alberto, 10

NApOlI
Corso Umberto I, 11
Via Scarlatti, 110

pADOVA
Via Busonera, 3

rImINI
CC Le Befane

pAlErmO
CC Forum

rOmA
CC Da Vinci
CC Porta di Roma
CC EUROMA2
Stazione Roma Termini

SAlErNO
Corso Vittorio 
Emanuele, 80/C

tOrINO
CC Le Gru
Piazza Castello, 95

trENtO
Via P.Oss, 
Mazzurana, 62

VArESE
Corso Giacomo 
Matteotti, 43

VENEZIA
Marghera, 
CC Nave de Vero

VIllESSE
CC Tiare Shopping

Nuova veste 
grafica

Non stai nella pelle? stay tuned!

Ebbene sì: è in arrivo una raccolta punti 
INCREDIBILE, con un catalogo premi 
davvero STRABILIANTE!

Tieniti forte:
Premi in arrivo!

presto 
in store!

Più di 5000 articoli
suddivisi per categoria1

Selezione outlet
suddivisa per prezzo3

Pagamento 
sicuro5

Ricerca prodotti intuitiva
semplice e veloce2

Garanzia soddisfatti
o rimborsati4

Spedizione 
express6

IScrIVItI AllA
NOStrA NEWSlEttEr

per rimanere sempre
aggiornato su novità 

e promozioni!

Idee geniali direttamente  
a casa tua, in un click? 

ShOp ONlINE 24 / 7

dmail.it

seguici su

#mydmail

frANcIA
pArIGI 
CC Val d’Europe



design retrò e tecnologia avanzata: 
permette di ascoltare vinili e cd e 
trasformarli facilmente in formato 
Mp3. ottimo per ottenere un archivio 
musicale digitale, senza alcun 
bisogno di computer o software. 
include inoltre: ingresso usb, 
orologio con timer e sveglia. 
dim. 31,5 x 16,5 x 33 cm.

Rosso 084 390718   Nero 084 390727

rADIO GIrADISchI 
mUltIfUNZIONE VINtAGE

€ 169,90

la tua musica ti segue 
ovunque, grazie a questa 

valigetta che nasconde 
al suo interno un ottimo 

giradischi. oltre a leggere 
i tuoi vinili (33, 45, e 78 

giri), li converte in formato 
Mp3. con entrata aux-in, 

possiede anche la funzione 
bluetooth, per riprodurre 

i tuoi brani preferiti  da 
device. dim. valigetta: 35 x 

11 x 27 cm.

Bandiera inglese 084 402004
Colore nero 084 402013

GIrADISchI pOrtAtIlE 
cON cONVErtItOrE mp3

€ 99,90
TE

CN
O

LO
G

IA

mUSIcA 
mAEStrO! 

soluzioni 
Hi-teCH pensate 

per le tue 
passioni più 

grandi

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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bluetooth, 
amplificherà 
la tua musica. premi 
poi l’apposito tasto, per 
selfie perfetti! ricaricabile 
mediante cavetto usb/
micro usb incluso. 
dim. Ø 4 x 4,5 cm cad.

Gatto 084 414692
Maialino 084 414726 
Cane 084 414708
Unicorno 084 415585 
Topo 084 414717

SpEAkEr 
cON tAStO 
SElfIE

€ 29,90
scrivi il tuo messaggio! 

con funzionamento a batteria 
(6, AA, non incluse), è 

alimentabile anche con cavetto 
usb/microusb, incluso. 

in plastica, dim. 20 x 15 x 4,5 cm.

084 416751

chiamate a mani libere, senza 
l’ingombro dello smartphone!

caldo e morbido pile interno. cavetto 
micro usb di ricarica incluso e 

comandi laterali.

084 372244

lAmpADA DA tAVOlO 
pErSONAlIZZAbIlE 

cON lUcE cAmbIAcOlOrE

cAppEllO cON 
AUrIcOlArI blUEtOOth

€ 19,90

MusicaCambiacolore

Musica

utilizzalo per ascoltare la tua 
musica o effettuare telefonate 
in vivavoce, collegandolo allo 
smartphone con la tecnologia 
bluetooth. con ingresso per 
micro sd-cArd, ha un gancio 
per poterlo anche appendere. 
ricaricabile (cavo incluso). 
dim. Ø 9,5 x 12,5 cm..

084 372749

SpEAkEr cON lUcE 
cAmbIAcOlOrE

SVEGlIA cON lUcI 
E SUONI DEllA NAtUrA
offre una luce con tonalità calda ad 
intensità graduale, oppure multicolore 
(con cambio colore automatico). 
con 6 diversi suoni naturali, ha un 
display a led con formato 12/24h e tasti 
touch. in plastica, dim. 17 x 15 x 9 cm. 
Alimentazione: 220V.

084 416876

€ 34,90

€ 14,90

€ 29,90

SVEGlIA bErSAGlIO
svegliarsi diventa 
divertente: punta 

il bersaglio, 
spara con la pistola 

laser e spegni 
la sveglia! 

Funzionamento 
a batteria (6 stilo, 

non incluse). 
dim. 13,5 x 

14,5 x 3,5 cm.

€ 29,90
084 329686

Bluetooth

Bluetooth

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372 TECNOLOGIA
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128 toni selezionabili,  
128 ritmi di accompagnamento  

e 45 demo, oltre ad un display digitale e alle 
casse integrate: via libera alla musica! in silicone 

flessibile,  potrai arrotolarla e riporla con un 
ingombro minimo. Alimentazione tramite cavo 
usb incluso o 4 batterie ministilo, non incluse. 

dim. 99 x 2 x 23 cm. 

084 401458

pIANOfOrtE  
ElEttrONIcO 

 flESSIbIlE

salvaspazio ma dalle 
prestazioni incredibili, 
riproduce fedelmente 
il suono di grancassa e 
percussioni. con casse 
incorporate, ha un’uscita 
audio per l’ascolto in 
cuffia: non disturberai 
nessuno! in silicone 
pieghevole, la riponi 
comodamente ovunque. 
dotata di 2 bacchette 
in legno, è ricaricabile 
mediante cavetto usb 
incluso. 
dim. 43 x 6 x 32 cm. 

084 401467

bAttErIA 
ElEttrONIcA 
flESSIbIlE

il sensore incorporato è in grado
di indicare le previsioni del
tempo delle successive 12/24 ore,
mostrando anche la temperatura
esterna/interna e l’orario.
con indicatore di tendenza della
temperatura, è anche sveglia con
snooze. Alimentazione 220 V, dim.
unità principale: 16,3 x 8 x 5,6 cm;
sensore remoto: 6,5 x 10 x 3,5 cm.
 
084 427711 

StAZIONE mEtEO cON prOIEZIONE

NEW
!

€ 79,90

€ 69,90

€ 79,90

NEW
!

indica temperatura, velocità/direzione vento, 
pressione atmosferica, umidità, precipitazioni 

e fasi lunari. inoltre, un comodo allarme ti 
avverte in caso di gelata. con grafico dalla 

semplice lettura, necessita di 6 batterie 
stilo AA (non incluse). distanza massima di 

trasmissione: 150 m; dim. stazione ricevente 
12 x 20 x 8 cm; dim. stazione esterna 

10 x 40 x 35 cm.

084 427720

StAZIONE mEtEO 
prOfESSIONAlE WIrElESS 5 IN 1

€ 129,90

Precipitazioni

Temperatura

Umidità

Fasi lunari

Vento

INDIcAtOrE DI
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ideale per tutta la famiglia, ricarica 
contemporaneamente fino a 5 supporti 
di qualsiasi modello. con area di ricarica 
wireless compatibile con lo standard Qi 
e tecnologia di ricarica rapida, ha una 
superficie gommata effetto soft touch. 
Alimentazione: 230 V, 
dim. 15 x 7 x 21,5 cm. 

084 425500

ricarica contemporaneamente 2 device!
compatibile con i dispositivi abilitati Qi, 
è con tecnologia usb type c. 
compatto e pieghevole, input ricarica: 
5 V 2 A. potenza totale: 20W (10W+10W). 
include cavetto usb/tYpe c. 
dim. chiuso: Ø 9 x 1,5 cm.

Arancia 084 429986
Anguria 084 429968
Kiwi 084 429977

leggermente bombata, protegge il 
tuo laptop, notebook o portatile in 

viaggio. con utile tasca frontale per 
custodire piccoli accessori, è in 2 

colori e misura 35 x 27 x 2 cm.

Rossa 084 430043
Azzurra 084 429278

StAZIONE DI rIcArIcA UNIVErSAlE

cArIcAtOrE WIrElESS DOppIO

bOrSA pOrtA lAptOp

Amplificatore compatto,
con tecnologia bluetooth e luce a
led . collo orientabile secondo le
tue necessità di luce. ricaricabile

tramite usb.

084 429676

SpEAkEr blUEtOOth 
cON lUcE A lED INtEGrAtA

€ 19,90

€ 29,90

€ 19,90

NEW
!

NEW
!

NEW
!

con capacità di 5 mAh 
e tecnologia di ricarica wireless Qi, è ricaricabile 

mediante il supporto incluso. se collegato al power 
bank, il supporto può ricaricare i dispositivi abilitati 

Qi. input di ricarica 5V 2 A. output di ricatica: 5V 2,1 A. 
potenza: 5W. dim. 8,5 x 1,5 x 15,5 cm.

pOWEr bANk 5000 mAh 
cON SUppOrtO WIrElESS

Verde 084 429612
Nero 084 430140 € 29,90

NEW
!

Ricarica Qi

Ricarica Qi Wirless

Wirless

Wirless

Bluetooth

€ 69,90
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comodo da riporre: richiuso assicura 
un ingombro minimo. bastano pochi 

minuti per portare l’acqua ad ebollizione 
e in caso di raffreddamento il bollitore si 

riattiverà automaticamente. in silicone, 
capacità: 500 ml. dim. 14 x 15 x 22 cm.

084 403252

bOllItOrE ElEttrIcO pIEGhEVOlE

€ 39,90

puoi impostare il calore massimo che 
l’acqua deve raggiungere (da 60° a 
100°). con spegnimento automatico ad 
ebollizione avvenuta e mantenimento 
temperatura anche da spento. led interni 
per giochi di luce. dim. 22 x 25 x 16 cm. 
capacità 1,8 l, potenza 1800 W.

084 419448

bOllItOrE ElEttrIcO cON 
cONtrOllO DEllA tEmpErAtUrA

Temperatura 
regolabile

Filtro 
anticalcare

€ 49,90

Luce LED 
temperatura

consente di ottenere fino al 30% di 
succo in più rispetto ad un sistema 
tradizionale. inoltre, il filtro integrato 
lo trasforma in ottima sorbettiera: 
inserisci frutta congelata e ottieni 
golosi sorbetti! dalle dimensioni 
compatte, è comodo e veloce 
da pulire. dim. Ø 13 x 42 cm.

084 423335

EStrAttOrE DI SUccO 
cON SOrbEttIErA

€ 99,90

rEGAlI trA I fOrNEllI 
preziosi aiuti per veloCizzare 
preparazioni e Cotture!

CUCINA
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ideale per salse, 
zuppe, vellutate, 
sughi, ma anche 

frullati, frappè, 
dolci... tutto quello 

che vuoi! in plastica 
e acciaio inox, 

con 2 velocità di 
funzionamento. 

potenza: 750W. dim. 
Ø5 x 41 cm.

084 424255

frUllAtOrE 
A ImmErSIONE

€ 34,90

dotato di 4 lame, di 
cui 2 seghettate. con 
brocca graduata da 1,5l 
in vetro, e coperchio 
di sicurezza ermetico 
con guarnizione in 
silicone. incluso anche 
il tappo/misurino per 
inserire facilmente gli 
ingredienti. potenza: 
600 W, dim. 
18 x 40 x 16 cm

084 424282

frUllAtOrE 
mUltIfUNZIONE

€ 59,90

trItAtUttO ElEttrIcO
contenitore graduato da 1,5l in 
vetro. il coperchio di sicurezza ha 
un’utile guarnizione in silicone, 
che lo rende ermetico. 
con doppia lama in acciaio inox. 
potenza 400W, dim. 
Ø17,5 x 27 cm.

084 424273 € 34,90

con filtro in acciaio inox e due coni 
per spremitura, per agrumi di diverse 

dimensioni. dotato di beccuccio 
salvagoccia in acciaio inox 

e coperchio in plastica. 
con ventose sul fondo. 

potenza 60W, 
dim. 17 x 26 

x 17 cm. 

084 424264

SprEmIAGrUmI ElEttrIcO

€ 39,90

Due coni per 
spremitura

con 3 diversi accessori: frusta, gancio 
per impasto in acciaio inox, sbattitore in 
acciaio inox. la ciotola ha una capacità 
di circa 4 litri. il meccanismo ha 6 livelli 
di velocità e funzione pulse. potenza: 
800W. dim. 38 x 32 x 21 cm.

plANEtArIA mUltIfUNZIONE

3 velocità, 
pulse e ice crush

084 424291

€ 129,90

BES
T
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Senza olio Cottura 
ventilata

Fritto croccante ma leggero, grazie alla cottura ad aria! con 
timer digitale e un termostato regolabile da 60°c a 200°c, ha 
il cestello antiaderente removibile e lavabile in lavastoviglie. 
Alimentazione: 230V. capacità 2,6 litri. dim. 25 x 33 x 35 cm.

frIGGItrIcE AD ArIA DIGItAlE 2,6 l

SprEmIAGrUmI 
ElEttrIcO

€ 59,90

il suo contenitore 
ha una capacità di 
350 ml e il cono 
di spremitura è 
adatto per tutti 
i tipi di agrumi 
(limoni, arance, 
pompelmi...). 
con comodo 
sistema filtrante, 
corpo e cono 
di spremitura 
sono in acciaio 
inox. sulla base 
ha il pratico 
alloggiamento 
per la presa 
elettrica. 
dim. 17 x 41,5 
x 17 cm.

084 424307

€ 149,90
084 390444

ESSIccAtOrE ElEttrIcO pEr AlImENtI
realizza frutta e verdura secca 
direttamente a casa tua. con 
termostato regolabile (32° - 
70°) e un timer impostabile 
da un minimo di 30 minuti 
ad un massimo di 48 ore, 
capacità max: 1 kg di alimenti. 
Alimentazione: 
230 V. dim. 
Ø 39 x 28 cm.

084 400680

Salvaspazio

mAcchINA pEr hOt DOG
un 2 in 1 in grado di cuocere 
i wurstel a vapore e, allo stesso 
tempo, riscaldare il pane! potrai 
cucinare in meno di 10 minuti fino 
a 8 wurstel. Alimentazione: 220V, 
dim. 24,5 x 27 x 13 cm

084 394529 € 39,90

Cuoce fino 
ad 8 würstel 

€ 59,90
€ 79,90
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grazie al suo termostato regoli la 
temperatura a tuo piacimento. 

con sei forchettine contrassegnate 
da un colore diverso, ha un’ampia 

casseruola e il paraschizzi. in 
acciaio inox e plastica. dim. set 28 
x 19 x 20 cm. capacità max: 3 litri.

084 419703

SEt fONDUtA ElEttrIcO

€ 79,90

dolci o salate, pronte in un minuto! 
con supporto metallico per appoggiare 
la piastra durante l’utilizzo, include 
frusta e scodella. Alimentazione: 
220-240V. dim. 25 x 12 x 21,5 cm.

084 419387

crêpES mAkEr

per deliziosi popcorn, con misurino per olio/burro e 
misurino per la giusta dose di mais. il coperchio diventa 
una ciotola. Multiuso: ideale anche per la cottura di 
crêpes o uova. input: 230V. 
output: 800W. 
dim. 20 x 15 x 38 cm

084 419439

pIAStrA mUltIUSO pEr pOpcOrN E crêpES € 39,90

Per crêpes 
e omelette

la sua pompa interna 
estrae tutta l’aria dalla 

tua bottiglia di vino, 
per conservarlo al 

meglio dopo l’apertura. 
la ghiera sul tappo ti 

permette di indicarne il 
giorno di apertura. dim. 

Ø 4,5 x 7 cm.

084 408345

Niente più tappi spezzati: 
lo appoggi sulla bottiglia 
e premi l’interruttore; 
il cavatappi inizierà a 
ruotare, fermandosi solo 
quando la  bottiglia sarà 
stappata! con comoda 
base di ricarica. 
dim. 11 x 29 x 10 cm

084 173546

2. tAppO 
SOttOVUOtO pEr VINO

€ 24,90

un set composto 
da un cavatappi a leva, 
una punta di ricambio, 
un taglia-capsule, 
un salvagoccia. 
in metallo e 
plastica, dim. 
20 x 20 x 15 cm.

084 367428

3. SEt DA VINO

1. cAVAtAppI 
ElEttrONIcO 
rIcArIcAbIlE

€ 5,90

€ 34,90

1

3

2

BES
T

€ 29,90
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ImpEccAbIlE, SEmprE!
aCCessori CHe regalano 
un aspetto sempre al top

bENESSERE

per utilizzarla basta 
schiacciare l’apposito 

tasto (direttamente 
col piede) e azionare 

la dinamo di 
alimentazione! 

in vetro temperato, 
con piedini 

antiscivolo. portata 
massima 150kg. dim. 

32 x 26 x 4,5 cm.

084 376505

bIlANcIA DIGItAlE 
pESApErSONE

distende il capello senza stressarlo e senza ridurne la 
brillantezza. con regolazione manuale della temperatura 
(100°-230°c) e spegnimento automatico dopo un’ora, ha il rivestimento 
in ceramica. cavo rotante a 360°, potenza 65W, alimentazione 230V, 50 
hz/60 hz. dim. 30 x 7,5 x 5,5 cm. 

084 429719

pIAStrA 
pEr cApEllI AD INfrArOSSI

Temperatura 
regolabile

€ 34,90

NEW
!

€ 29,90

Nessun intralcio del cavo nè la 
necessità di una presa di corrente 
vicina! con tecnologia tourmaline 
ion, trovi inclusi: diffusore, 
beccuccio per lisciare capelli, 
beccuccio per asciugatura mirata. 
dim. 16 x 25 x 8 cm.

Nero 084 424228   
Bianco 084 423654

phON SENZA fIlI

€ 99,00

€ 49,00

Batteria 
integrata

Senza fili Dinamo
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kIt prOfESSIONAlE 
mANIcUrE E pEDIcUrE
Vaschetta con idrobolle per un 
delicato massaggio alle dita: 
ammorbisce unghie e cuticole 
prima della manicure. comodo 
alloggiamento di ricarica, 
rotazione bidirezionale a 2 
velocita, 12 accessori inclusi 
per la manicure.

084 424954

€ 49,90

phON pIEGhEVOlE 
1200 W

super compatto, 
ideale in viaggio e in 

palestra, ha 3 livelli 
di temperatura e 2 di 
velocità. dim. 7 x 23 
(14 chiuso) x 16 cm, 
alimentazione 230V.

084 429746€ 19,90

BES
T

Lente 
mobile

SpEcchIO cON 
cOrNIcE lUmINOSA
design minimal per questo 
specchio con cornice luminosa 
a 24 led cree, comandi touch 
e regolazione di intensità. 
disponibile in 2 formati 
(rotondo Ø 16 x 28 cm, è anche 
portagioielli; rettangolare 13,5 
x 20,5 x 3 cm), è ricaricabile 
grazie al cavetto usb in 
dotazione. in Abs e vetro.

1. 084 401847
2. 084 401856

SpEcchIO 
mAGNEtIcO 5x 

cON lUcE E VENtOSE
ingrandisce di ben 5 

volte. con 12 led, lo fissi 
mediante le sue ventose. 

con asta mobile e base 
magnetica. in vetro e 

metallo, necessita di 3 
batterie AAA, non 

incluse. dim. Ø 
12,5 x 24,5 cm.

084 401865

€ 24,90

€ 39,90

1

2

NEW
!

pIAStrA pEr cApEllI
con rivestimento in ceramica e cavo rotante a 360°.  
temperatura massima raggiunta: 230°c. Alimentazione: 
110-240V ~ 50 / 60 hz. potenza 39 W. 
dim. 25 x 8 x 3,5 cm

084 429700

€ 19,90
speciale montatura 
monolente: la sposti da un 
occhio all’altro. da porre 
sull’occhio che non stai 
truccando, per un make-up 
più preciso dell’altro. utili 
anche per applicare le lenti a 
contatto. +2.5 diottrie. dim. 
14.5 x 5 x 14 cm.

084 128014

OcchIAlI mONOlENtE 
pEr Il trUccO

€ 7,90

NEW
!

Doppia 
ventosa

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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hOmE DmAIl hOmE! 
soluzioni d’arredo e non solo per 
una Casa funzionale e aCCogliente

CASA

una specchiera in legno, 
con spazioso vano 

segreto interno: perfetta 
per custodire gioielli e 
accessori. con luce ad 

accensione automatica 
all’apertura dello sportello, 

è anche un ottimo 
organizzatore per i trucchi. 

dim. 42 x 145 x 45 cm.

084 416706

SpEcchIErA cON VANO 
pOrtA GIOIEllI E lUcE

€ 139,90 pOltrONA lEttO
design e funzionalità: 
aperta, è un comodo 
letto ad una piazza. 
con piedini in legno, 
struttura in metallo 
e rivestimento in 
poliestere, è in 2 colori. 
dim. poltrona 75 x 82 
x 78 cm; dim. letto 
75 x 26 x 192 cm.

Grigia 084 427845
Beige 084 428251

mINI StUfA ElEttrIcA 
cON rESIStENZA IN cErAmIcA

grazie alla sua resistenza 
in ceramica riscalda l’aria 

velocemente e mantiene il 
calore più a lungo. di dimensioni 

compatte, è disponibile in 2 
colori. Alimentazione: 230V.

dim. Ø 17 x 26 x 17 cm.

Nero 084 420392
Bianco 084 420833

€ 249,00

€ 39,90

BES
T

84 85dmail.it condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail
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mANtEllA rIScAlDANtE 
mASSAGGIANtE
riscalda e dona sollievo immediato. 
con 2 intensità di calore e 4 modalità di 
vibrazione, è sfoderabile e lavabile. 
dim. 42 x 65 x 3 cm. 230V.

pOltrONA ElEttrIcA 
AlZApErSONA
grazie al telecomando 
la muovi dolcemente: 
ti accompagna 
nell’alzarti o nel sederti. 
Alimentazione: input 
220V, output 
29V. in legno 
e metallo, il 
rivestimento 
in microfibra 
di poliestere la 
rende comoda. 
dim. poltrona: 
82 x 100 x 
90 cm. dim. 
seduta: 50 x 50 
cm. peso: 47 kg.

084 354813

€ 349,90

€ 49,90
084 403128

ScAlDApIEDI ElEttrIcO
3 livelli di temperatura selezionabili e spegnimento 
automatico dopo 90 minuti. sfoderabile e lavabile in  
lavatrice. Alimentazione 230V, potenza 100W. 
in poliestere, dim. 30 x 20 x 32 cm.

084 403137

€ 16,90

cOpErtA 
cON mANIchE
in morbido e caldo 
pile, protegge da ogni 
spiffero! Nella sua 
tasca puoi inserire 
il telecomando o lo 
smartphone, per 
averli a portata di 
mano. in taglia unica, 
disponibile in 2 colori. 
dim. 138 x 160 cm.

Grigio 084 367349
Bordeaux  084 403599

ScAlDAlEttO 
mAtrImONIAlE 

cON 2 tElEcOmANDI
2 telecomandi di 

regolazione calore e 3 
livelli di temperatura.

con riscaldamento 
rapido (15 min.). 

potenza: 2x60W. con 
elastici ai 4 angoli. 

Alimentazione: 220-
240 V ~  50hz. dim. 

140 x 160 x 1 cm.

084 388670€ 49,90

cUScINO 
mASSAGGIANtE 

pEr Il cOllO
con 2 velocità di 
funzionamento, 

necessita di 2 batterie 
AA (non incluse): 
ideale in viaggio. 

esterno in poliestere 
e interno in schiuma 
di poliuretano. dim. 

82 x 8 x 13 cm.

084 338189

BES
T

BES
T

€ 39,90

Timer

€ 16,90

Acquista online
dmail.it
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€ 39,90

Collo-spalle

Addome Gambe

Schiena

SchIENAlE mASSAGGIANtE 
AD INfrArOSSI

€ 79,90NEW
!

NEW
!

fAScIA mASSAGGIANtE 
AD INfrArOSSI
Vibrante, da utilizzare su spalle, 
collo, vita e gambe: attraverso il 
suo efficace massaggio shatsu 
allevierà stress, tensioni e 
rigidità. con la sua modalità 
calore ad infrarossi attivabile 
mediante pulsante, migliora 
la flessibilità del corpo e la 
circolazione sanguigna. 3 
velocità selezionabili. lunghezza: 
120 cm. Alimentazione: input 
220V output 12V.

084 420709 € 79,90

da fissare facilmente alla tua sedia 
(ha gli appositi lacci), grazie anche 

alla modalità calore aiuta ad alleviare 
stress, tensioni e rigidità. perfetto 

per una seduta rilassante! con 
spegnimento automatico dopo 15 
minuti, ha 2 velocità selezionabili. 
inoltre, le sue sfere massaggianti 

cambiano rotazione ogni 60 secondi.
dim. 38 x 41 x 7 cm. 

Alimentazione: 
input 220V 
output 12V.

084 420718

DIffUSOrE DI 
ArOmI cON lUcE 
cAmbIAcOlOrE
diffonde nell’aria 
una piacevole 
fragranza, a cui si 
aggiungono i benefici 
della cromoterapia, 
grazie al cambio del 
colore, di cui imposti 
sfumatura e durata. 
ricaricabile dim. Ø 
12 x 9 cm.

084 374446

ScAlDASpAllE ElEttrIcO
in morbido tessuto, la forma anatomica 

è specifica per l’utilizzo su cervicale 
e spalle. con telecomando, scegli 
tra 3 livelli di calore. con funzione 

di autospegnimento dopo 90 minuti 
di utilizzo. in poliestere, lavabile in 

lavatrice. dim. 60 x 62 cm.

084 420471
€ 39,90

€ 29,90

silenziosa e con rotazione verticale di 50°, ha la 
resistenza in ceramica e 3 modalità selezionabili. 

disponibile in 2 colori. base in acciaio inox. 
dim. 23 x 17 x 12 cm.

Gialla 084 420310
Nera  084 422187

StUfA 
ElEttrIcA cON 

rOtAZIONE 

€ 49,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372 CASA
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lEVApElUcchI 
rIcArIcAbIlE
con contenitore raccogli 
pelucchi estraibile, è 
ricaricabile tramite 
l’alimentatore Ac 230 V, 
incluso. dim. 6,5 
x 15,5 x 9 cm.

084 350394

fErrO DA StIrO 
pOrtAtIlE
utilizzabile con 
tutti i tessuti, 
raggiunge alte 
temperature 
in appena 90 
secondi. 
con spegnimento 
automatico 
quando la 
temperatura diventa 
eccessivamente alta, 
ha il riempimento 
dell’acqua  facilitato 
(capacità max 100 
ml) e assicura fino 
a 8 minuti di getto 
continuativo del 
vapore. 
dim. 9 x 21 x 15 cm. 

084 390417

€ 49,90

BES
T

€ 34,90

contiene fino a 18 paia di scarpe. 
la sua struttura a fisarmonica, leggera 

ma robusta, ti permette di ripiegarlo, 
occupando così solo 9 cm: perfetto 

per portarlo con te anche in viaggio. in 
metallo e poliestere, 

dim. 50 x 101 x 35 cm. 

084 425032

ScArpIErA pIEGhEVOlE

cArrEllO 
pIEGhEVOlE DA cUcINA
un piano d’appoggio ulteriore, che 
grazie alla sua struttura pieghevole 
scompare quando 
non ne hai bisogno. 
resistente e 
versatile, in legno 
e metallo cromato, 
è adatto ad ogni 
ambiente di 
casa. con ruote 
per spostarlo, 
disponibile in due 
colori. dim. aperto 
60 x 70,5 x 40 cm, 
dim. chiuso 67 x 89 
x 6,5 cm.

Legno 084 348317
Bianco 084 413082€ 69,90

Mobiletto dotato di 4 cassetti, 
ideali per riporvi piccoli oggetti, 
indumenti, biancheria, prodotti di 
bellezza o per la pulizia. struttura 
in Mdf e tNt, cartoncino e metallo. 
dim. 20 x 76 x 48 cm.

084 403447

cASSEttIErA SAlVASpAZIO

€ 42,90

Accessori 
inclusi

€ 16,90

SEt 4 ScAtOlE pEr ScArpE
dall’assemblaggio facile e intuitivo, 
hanno un’apertura frontale e i fori per il 
passaggio dell’aria. impilabili, sono in pp 
e Abs. dim. 23 x 14 x 33 cm cad.

NEW
!

€ 5,90

1 ScAtOlA
084 427933

€ 19,90
084 427924

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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pUlItOrE 
A VApOrE mUltIfUNZIONE
raggiungendo una temperatura massima di 135°, 
igienizza e rimuove germi e batteri. potenza max 
1050 W, pressione max 3.5 bar. Accessori inclusi. 
dim. 30 x 23 x 14 cm.

084 419396 € 39,90

€ 19,90€ 59,90

AScIUGA 
bIANchErIA 3 IN 1
ottimo per asciugare 
i panni, riscaldare la 
stanza e umidificare 
l’ambiente! 
con spegnimento 
automatico, il 
suo metodo di 
asciugatura statico 
evita l’ attrito tra 
i panni, senza 
conseguenti pieghe 
e deterioramenti. 
ideale per chi ha 
poco spazio, quando 
non serve si ripiega 
velocemente. 
Alimentazione: 230V.   
dim. Ø 65 x 151 cm.

084 407443

ET VOILA’: GLI
INDISPENSAbILI!

1. StENDINO ElEttrIcO 
pIEGhEVOlE A 3 rIpIANI

collegato alla 
presa di corrente 

si riscalda, 
asciugando 

rapidamente tutto 
il tuo bucato. in 
alluminio, dim. 

aperto 144 x 
71 x 67 cm ca.; 

dim. chiuso 144 
x 71 x 9 cm ca. 
Alimentazione: 

220-240V. 
potenza: 

300W.

084 382968

2. cEStO
pIEGhEVOlE
IN SIlIcONE

salvaspazio, dim. 
aperto 51 x 26 x 37 
cm. dim. chiuso 51 

x 6 x 37 cm.

084 378521

€ 99,90

€ 15,90

1

2

COM
IN

G 

SO
ON

rASApElUcchI rIcArIcAbIlE
Via pelucchi e sporcizia da maglioni e 
coperte. Non avrai né l’intralcio del cavo 
durante l’uso, né la noia di dover provvedere 
alla sostituzione delle batterie: è ricaricabile. 
cavo incluso, dim. Ø 7 x 8,5 cm.

084 427377

Batteria 
ricaricabile

BES
T
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Microonde € 14,90

GIOcO JENGA
un entusiasmante 

gioco di abilità, il cui 
scopo consiste nello 

scomporre e ricostruire 
la torre utilizzando 

i mattoncini: ma 
attenzione a non farli 

cadere! dim. 7,5 x 2,5 x 1 
cm ciascuno.

084 394097

€ 24,90

Chiusura 
a valigia

bAttAGlIA NAVAlE

ScAtOlA 
pOrtA GIOchI

una comoda valigia che racchiude al suo interno 
tutto l’occorrente per appassionanti sfide: un 
tabellone centrale, 2 serie da 8 navi, 1 set di piolini 
rossi e 1 set di piolini bianchi.
dim. valigia 26 x 22,6 x 4,5 cm.

084 500524

in 2 fantasie (unicorno e tigre) e 2 misure (26 x 26 x 
26 cm e 60 x 36 x 34 cm), custodirà giochi e piccoli 

accessori della cameretta. in poliestere, con maniglie.

Grande 
Trigre 084 428002

Unicorno 084 427997

pElUchE rIScAlDANtE/rINfrEScANtE
le sue microsfere di argilla e carbone, 100% eco-friendly, 
si inseriscono nel microonde o nel freezer, in base alle tue necessità. 
 Al profumo di lavanda, il peluche è disponibile 
in 3 fantasie, ed è in morbido tessuto lavabile a mano. 

Bradipo 084 425430 
Pecora 084 424884 
Papero 084 424893 € 19,90

tAppEtO GIOcO cON 
pENNArEllO AD AcqUA

lo riempi d’acqua e magicamente 
si trasformerà in colore. una volta 

asciutto, il disegno scompare. in 
tessuto plastificato, pennarello in 

plastica. dim. 37,5 x 29 cm. 

084 364810€ 4,90

Freezer

Piccola 
Trigre 084 428002

Unicorno 084 427988

€ 15,90€ 5,90

€ 12,90

pOrtAbIANchErIA
con maniglie 
per spostarlo, è  
completamente 
lavabile. richiudibile, 
occupa pochissimo 
spazio. in poliestere, 
dim. 40 x 66 x 25 cm.

Tigre 084 427951
Unicorno 084 427960

NEW
!
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CONDIZIONI DI VENDITA
Prezzi: I prezzi di ogni articolo si intendono 
sempre IVA COMPRESA. Qualora 
intervenissero, in periodi successivi alla data 
di stampa dei cataloghi, mutamenti nelle 
aliquote IVA e nelle altre imposte indirette, 
verranno applicate in più o in meno le 
corrispettive variazioni ai prezzi. Le spese di 
trasporto, in quanto contributo forfettario, 
sono anch’esse soggette a IVA ordinaria. I 
prezzi indicati nel catalogo sono quelli che 
il Cliente deve concretamente pagare con la 
sola aggiunta del contributo fisso per le spese 
di spedizione, ed eventualmente del diritto di 
contrassegno per qualsiasi ordine e qualsiasi 
destinazione in Italia.

Garanzia: Gli articoli sono coperti da una 
garanzia che ha durata di anni 2 (due), ai 
sensi dell’art. 128 e seguenti del Codice del 
Consumo.

Garanzia “SODDISFATTI O RIMBORSATI”: 
Su tutti i prodotti viene applicata la 
garanzia: “Soddisfatti o rimborsati”. Con 
questa garanzia, se un articolo non dovesse 
corrispondere esattamente alle aspettative, 
potrà essere rispedito ENTRO 30 GIORNI dalla 
data di ricevimento , in confezione integra, 
seguendo la procedura indicata sui moduli 
che accompagnano la merce e richiedere la 
sostituzione con altri articoli o il rimborso. La 
garanzia “Soddisfatti o rimborsati” è infatti 
estesa a 30 giorni rispetto ai 10 normalmente 

previsti per le vendite a distanza. La garanzia 
si applica su tutti i prodotti ad esclusione 
del Software e degli articoli personalizzati 
a richiesta del cliente per i quali è altresì 
escluso il diritto di recesso (Art.5 comma 3 
lett.c D.Lg.185/99). Le spese sostenute per la 
rispedizione sono a carico del cliente.

Diritto di Recesso: Ai sensi dell’art. 64 e 
seguenti del D. Lgs. 206/2005, (Codice del 
Consumo), il Cliente ha diritto di recedere dal 
contratto di acquisto per qualsiasi motivo e 
senza fornire spiegazioni, alle condizioni di 
seguito esposte. Per esercitare tale diritto, 
il cliente dovrà contattare il nostro servizio 
clienti al nr 055/832.90.00 e richiedere il “Nr 
di autorizzazione al reso” (RMA). La merce 
dovrà poi essere restituita a cura e spese 
del cliente entro 30 giorni dalla data di 
consegna della merce stessa (anzichè entro 
i 10 giorni previsti dal Codice del Consumo). 
Per informazioni sul reso ed indirizzo di 
restituzione consulta la sezione Garanzie: 
https://www.dmail.it/it/it/content/faq-garanzie.

D-Retail srl provvederà alla restituzione 
dell’importo pagato per l’acquisto della merce 
restituita effettuando un bonifico bancario 
e nel caso di pagamento a mezzo carta di 
credito, allo storno dell’importo addebitato 
e comunque entro 15 giorni dalla data in 
cui D-Retail srl è venuta a conoscenza del 
recesso.

Ordine: La merce viene spedita al cliente 
con imballo gratuito ed è accompagnata 
da un BUONO DI CONSEGNA oppure, a 
richiesta, da FATTURA ACCOMPAGNATORIA 
che riporta l’elenco di tutti gli articoli spediti. 
La fattura deve essere richiesta al momento 
dell’ordine, comunicando il numero di 
Partita I.V.A. In nessun caso saranno emesse 
fatture successivamente alla spedizione del 
materiale.

Modalità e tempi di spedizione: D-Retail 
srl spedisce in giornata gli ordini effettuati 
entro le ore 12. La consegna avviene tramite 
Corriere Express in 24/48 ore e il pacco è 
tracciabile sul sito del corriere; il pacco viene 
consegnato a domicilio e in caso di assenza 
al momento della consegna, verrà lasciato 
un avviso.

Spese di spedizione: Un contributo fisso di 
spese di spedizione di € 6,90 è richiesto per 
ogni ordine. In più, in caso di pagamento in 
contrassegno, sarà richiesto un contributo 
aggiuntivo di € 3,90.

Tali spese verranno addebitate una sola 
volta per ordine, a prescindere dal numero 
di pacchi spediti.Le spese di trasporto, in 
quanto contributo forfettario, sono anch’esse 
soggette a IVA ordinaria.

Ritiro 1 contro 1 RAEE: tutte le spiegazioni su 
dmail.it oppure al n. 055/832.90.00

INSIEME CONVIENE!
Il set indispensabile per la tua pausa pranzo

BORSA TERMICA + CONTENITORE 
+ SET 3 POSATE
COD. Azzurro 084 439983
COD. Verde / grigio 084 439992

BORSA TeRMICA 
In FelTRO
Dim. 30 x 27 x 17 cm

Azzurra 084 415929 
Verde 084 415938

€ 14,90

PORTA PRAnzO 
COn Due SCOMPARTI
Dim. 18.5 x 11 x 10.5 cm

Azzurra 084 415169 
Grigio 084 415178

€ 12,90

SeT 3 POSATe
Dim. 16 x 8 x 2 cm

Azzurre 084 415141 
Grigie 084 415150

€ 6,90

€ 19,90
€ 34,70

Acquisti 
in negozio

Su dmail.it/store-list trovi gli indirizzi
di tutti i nostri punti vendita: 
vieni a toccare con mano 
le idee utili e introvabili!
Sconti e promozioni ti aspettano, oltre 
ad un team di assistenti alla vendita 
sempre disponibili a rispondere a tutte 
le tue richieste!

1. Acquisti 
online2.

spese di  
consegnA

La consegna a domicilio è GRATuITA 
per acquisti superiori a €69, e viene 
effettuata in tutto il territorio italiano.
Per acquisti di importo inferiore a €69, 
è richiesto un contributo di spedizione 
di €6.90.
In caso di prodotti ingombranti, 
contrassegnati dall’icona 
“PRODOTTO VOluMInOSO”, il 
contributo richiesto è di €9.90.
Per consegne in contrassegno è 
richiesto un contributo di €3,90.

4.

soddisfAtti 
o rimborsAti

Su tutti i prodotti Dmail viene applicata 
la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati”: 
avrai a disposizione ben 30 GIORNI 
per decidere se un articolo corrisponde 
esattamente alle tue aspettative ed 
esigenze, anziché i 14 giorni previsti 
per legge. Se non sarai pienamente 
soddisfatto del prodotto acquistato, 
potrai rispedirlo entro 30 GIORNI, 
seguendo la procedura di reso indicata 
sul buono di acquisto, e richiederne la 
sostituzione o il rimborso.

5. HAi quAlcHe  
domAndA per noi?

Hai smarrito il manuale di istruzioni? 
Hai un dubbio riguardo l’utilizzo di 
un prodotto? Cerchi un consiglio sul 
lavaggio di un tessuto? Per qualsiasi 
richiesta, dubbio o consiglio relativa 
ai prodotti Dmail, chiamaci al numero 
055.832.90.00, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 13.00: i nostri operatori 
saranno a disposizione per qualsiasi 
tua domanda! 

6.

Acquisti 
telefonici3.

Il nostro Servizio Clienti è disponibile 
dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 17.00. 
Pronto ad effettuare velocemente 
il tuo ordine, risponderà a qualsiasi 
domanda inerente ai prodotti Dmail, 
fornendo inoltre eventuale 
assistenza post vendita.

800.372.372
numero verde

dmail.it

Su dmail.it hai a disposizione tutta la
nostra offerta di prodotti: oltre 3084
articoli in costante aggiornamento!
Effettua la registrazione se sei un
nuovo cliente, oppure fai il login e
inserisci nel carrello gli articoli che
desideri acquistare.



Merry ChriSMART 
(working)!

lampada da tavolo 
con speaker 

e caricatore wireless

€ 39,90

Con 3 modalità di 
illuminazione, ricarica i 
dispositivi con tecnologia 
Qi ed è dotata di speaker da 
3W. Con comodi comandi 
touch e Bluetooth, è incluso 
il cavetto USB/micro USB. 

Cod. 429922


