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invasione 
di premi!

1. Stazione meteo € 69,90 pg. 79  
2. Frullatore ricaricabile € 29,90 pg. 43  
3. Braccialetto con dispenser € 4,90 pg. 66  
4. Rimuovi calli elettrico € 29,90 pg. 72  
5. Tritatutto manuale  € 16,90 pg. 37
6. Cuscino per il collo € 19,90 pg. 84

info e registrazione su
MyDMAIL.DMAIL.IT

*Con un acquisto minimo di €49

€5,90*
SOLO PER TE A

TROLLEy 
PIEGhEVOLE

anziché €19,90

ACqUISTI IN NEGOZIO
Al raggiungimento 
di almeno €49 
di spesa, richiedi alla cassa 
il modello di trolley 
che preferisci.

ORDINI ONLINE
- Registrati/effettua il login 
e raggiungi almeno €49 
di spesa minima
- Aggiungi nel carrello il 
codice del modello 
di trolley che preferisci.

ORDINI TELEFONICI
Al raggiungimento 
di almeno €49 di spesa, 
richiedi all’operatore 
di inserire nel tuo ordine 
il codice del modello 
di trolley che preferisci.

Il prezzo del trolley pieghevole per la spesa non concorre al raggiungimento del minimo ordine / acquisto di €49. 
La promozione è valida solo per utenti registrati o nuove registrazioni e non è cumulabile con altre promozioni in corso.  
Regolamento disponibile presso i punti vendita Dmail e online. Scadenza promozione 31 marzo 2021. Max 1 pz per ordine. 

SCONTO

70%Blu 073 429074 
Rossa 073 430061
Vedi dettagli pg. 95

LA MyDMAIL CARD è gRATuITA!

accumula punti 
e vinci tanti 
fantastici premi!
Fai i tuoi acquisti online, tramite call 
center oppure in negozio, completa 
le missioni e scala la classifica!

REGISTRATI E INIZIA LA RACCOLTA PUNTI, 
ACqUISTANDO IN NEGOZIO, TRAMITE IL 
CALL CENTER O SU DMAIL.IT: SCONTI E 
VANTAGGI ECCEZIONALI TI ASPETTANO!



CA
SA

SMART
WORKING! 

la tua casa? 
più efficiente 
di un ufficio, 

con le nostre 
soluzioni!

Ottima per l’ufficio o lo studio 
di casa, con 2 ripiani laterali per 

contenere libri, quaderni o accessori 
di cancelleria. Con ripiano 

in legno MDF, ha una solida 
struttura in metallo. 

Dim. 120 x 75 x 60 cm.

073 504003

Dallo stile industriale, comodissima 
quando vorrai spostarla: si ripiega 
in pochi secondi. Con struttura in 
acciaio verniciato e legno mdf, dim. 
63,5 x 128 x 24 cm. Spessore dello 
scaffale chiuso: 5 cm.

073 423733

ScRIvANIA IN leGNO 
cON 2 RIpIANI

lIBReRIA pIeGhevOle 
IN leGNO € 99,90
€ 69,90

pRODOTTO 
vOlUMINOSO

pRODOTTO 
vOlUMINOSO

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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TAvOlO pIeGhevOle 
IN leGNO e MeTAllO

Ottima scrivania per 
lavorare al PC, si richiude 

e trasporta comodamente. 
Con piano in legno 

 MDF, misura 100 
x 75 x 49 cm.

073 504010

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 073 427845
Beige 073 428251

€ 249,00

€ 79,90

BES
T

NEW
!

TAvOlINO AD AlTezzA ReGOlABIle
Perfetto per poter lavorare 
anche in piedi, così da non 
passare troppe ore seduti 
davanti al PC. Con altezza 

regolabile da 4,5 cm fino a 
40 cm ca., è in legno MDF, 

metallo e PVC. Dim. 73 x 
4,5/40 x 45 cm.

073 504027

€ 129,90

NEW
!

Amplificatore 
compatto,

con tecnologia 
Bluetooth e 
luce a LED. 
Orientabile. 
Utilizzabile

tramite USB.

073 429676

SpeAKeR 
BlUeTOOTh 

cON lUce

€ 19,90

Bluetooth

Con 3 modalità di illuminazione, 
ricarica i dispositivi con 

tecnologia Qi ed è dotata di 
speaker da 3W. Con comodi 

comandi touch e Bluetooth 5.0, 
è incluso il cavetto USB/micro. 

In ABS, misura 
Ø 12 x 35 cm. 

073 429922

lAMpADA 
cON SpeAKeR 

e cARIcABATTeRIe 
WIReleSS

€ 39,90

pRODOTTO 
vOlUMINOSO

pRODOTTO 
vOlUMINOSO

pRODOTTO 
vOlUMINOSO

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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pOUF leTTO
Da pouf a letto ad 1 piazza 
in pochi, semplici gesti.
Con struttura in metallo e 
materasso in schiuma, lo 
sposti comodamente grazie 
alle ruote. Sfoderabile e 
lavabile a mano. Portata 
max. 120 kg. Dim. chiuso 
75 x 40 x 63 cm; aperto 
75 x 40 x 195 cm.

Grigio 073 373784
Beige 073 373775

pOlTRONA pIeGhevOle 
ReclINABIle cON RUOTe
Il poggiapiedi retraibile si apre con 
la pressione dello schienale. La 
seduta si chiude 
trasformandosi in 
un pouf dotato di 
ruote. In microfibra 
di poliestere. Dim. 
chaise-longue 63 
x 91 x 130 cm ca; 
dim. pouf 63 x 52 
x 63 cm ca. Portata 
max: 130 kg.

073 354822

€ 149,90

BES
T

€ 29,90

cOpRIDIvANO 
DOUBle FAce

Un copridivano trapuntato 
per cambiare look al 

divano e proteggerlo. 
In resistente poliestere, 

è lavabile in lavatrice. 
Dim. 280 x 190 cm.

073 415284

Una specchiera in 
legno da tenere in bella 
mostra, con spazioso 
vano segreto interno: 
conterrà ben ordinati 
gioielli e accessori. 
Con luce interna ad 
accensione automatica, 
è anche un ottimo 
organizzatore per i 
trucchi. A batteria 
(6 AA, non incluse), 
dim. 42 x 145 
x 45 cm. 

073 416706

SpecchIeRA 
cON vANO pORTA 
GIOIellI e lUce

BES
T

€ 139,90

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. 
Capacità max: 130 kg.

073 354813€ 349,90

pRODOTTO 
vOlUMINOSO

pRODOTTO 
vOlUMINOSO

pRODOTTO 
vOlUMINOSO

pRODOTTO 
vOlUMINOSO

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Scatola per guardaroba
Utile per riporre i tuoi vestiti, 
con doppia apertura e chiusura 
a due zip e finestra frontale. 
In poliestere, PVC e MDF, è 
disponibile nella capacità 44L 
(dim. 50 x 22 x 40 cm) e 66L 
(dim. 50 x 33 x 40 cm).

66 LITRI
Azzurra 073 416964
Beige 073 416955

44 LITRI
Azzurra 073 416937
Beige 073 416946

€ 12,90

€ 10,90

due appendiabiti 
gattini

Da appendere alla porta: 
la loro coda è un comodo 

gancio per la vestaglia, 
l’accappatoio o tutto quello 

che vorrai tenere subito 
pronto da indossare. In 

metallo, dim. 7,5 x 23 x 3,8 
cm. Compatibili con 
porte dello spessore 
massimo di 2,5 cm.

073 348131€ 12,90

portaborSe 
a 6 Scomparti
da appendere 
Borse in ordine e 
a portata di mano, 
grazie a questo 
organizzatore da 
appendere dentro 
l’armadio: ne 
contiene fino a 6. 
Così sarà più facile 
scegliere quale 
indossare. 
Dim. 29 x 126 
x 31 cm.

073 425050

€ 24,90

caSSettiera 
SalvaSpazio 
4 caSSetti
Con i suoi 4 cassetti 
è ideale per riporvi 
piccoli oggetti, 
indumenti, biancheria, 
prodotti di bellezza. 
Piano in MDF, struttura 
in metallo e TNT. 
Dim. 20 x 76 x 48 cm.

073 403447

€ 42,90

organizzatore 
rotante da armadio

Dotato di 4 ganci utili per 
appendere un gran numero 

di accessori, ruotandolo 
trovi facilmente ciò che stai 
cercando. Dim. 9,5 x 13 x 7 

cm ca. cad.

073 393502

€ 4,90

caSSettiera 
SalvaSpazio 

con montaggio 
rapido

3 spaziosi cassetti, 
ideali per contenere 

oggetti di vario 
tipo (indumenti, 

biancheria, prodotti 
di bellezza o per 
la pulizia, ecc.). 

Versatile, è ideale 
in bagno, camera, 

ripostiglio. Struttura 
in Mdf e TNT, 

cartoncino e metallo. 
Dim. 45 x 76 x 30 cm.

073 403456

€ 49,90€ 5,90

gruccia 
SalvaSpazio 
per foulard
10 supporti: ospiterà 
più capi nello spazio 
di uno! In metallo, 
dim. 38 x 29,5 cm

073 393265

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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GRuccIA peR pANTAlONI 
5 ASTe

Perfetta per ottimizzare lo spazio, 
con i suoi 5 supporti può ospitare 

più pantaloni. In metallo, con 
rivestimento antiscivolo, 

dim. 37 x 44,5 cm.

073 394389

GRuccIA 
SAlvASpAzIO

Una speciale gruccia  
che ospita 4 capi nello spazio di 1. 
Disponibile In metallo per gonne, 

dim. 33 x 40 cm, o con rivestimento 
antiscivolo per pantaloni, 

dim. 33,5 x 36 cm.

1. PER PANTALONI 073 393274 €9,90
2. PER GONNE 073 393283 €9,90

SAccA pORTA GRucce
Soluzione salvaspazio per riporre 

le grucce in eccesso, tenendole 
pulite e ordinate. Utile anche in 
occasione del cambio armadio. 

Richiudibile, grazie ai manici 
la trasporti comodamente dal 

guardaroba alla lavanderia. 
In poliestere, dim 32 x 

25 x 2 cm.

073 411914€ 12,90

1

2

Con gancio 
per gruccia

BES
T

€ 10,90

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

ORGANIzzATORe dA cASSeTTO - SeT 3 pz
Un set di 3 box per l’ordine dentro ai tuoi cassetti. 

In polipropilene, dim. 10,5 x 8 x 30 cm.

073 407319€ 4,90

GRuccIA
cON SuppORTI
AppeNdIBORSe
Una gruccia da 
appendere che ti offre 
4 supporti ai quali 
appendere la tracolla 
della tua borsa. Una 
pratica soluzione 
per le tue borse, da 
tenere in ordine e in 
bella mostra dentro al 
tuo armadio, pronte 
all’uso! In Acciaio 
inox e ABS, 
dim. 7 x 
39 cm. 

073 393496

ORGANIzzATORe 
pIeGhevOle cON 16 vANI
Ideale per la tua biancheria, ti offre 16 vani 
dentro cui riporla ordinatamente. Pieghevole e 
salvaspazio,in TNT, dim. 35 x 9 x 27 cm.

073 407300

pROFuMATORI 
dA AppeNdeRe 
peR ARMAdIO 
SeT dA 3 pz
Non solo 
rilasciano un 
profumo 
piacevole 
e delicato 
all’interno del 
tuo armadio, ma 
svolgono anche 
un’ importante 
azione anti-tarme. 
Disponibili in 5 
fragranze, dim. 3 x 
13 x 1,5 cm.

€ 12,90

€ 8,90

€ 2,90

Direzionabile

Lavanda 073 501491
Gelsomino 073 501507

Cotone 073 501514
Vaniglia 073 501521

Magnolia 073 501538

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Che ordine!
1. 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.

073 427924

€ 5,901 ScATOlA
073 427933

€ 19,90

Compatibile con qualsiasi 
aspirapolvere, basterà 

riempire il suo sacco interno 
di vestiti e aspirarne l’aria, 

per ridurne notevolmente il 
volume (fino al 75% in più!). 

In TNT, anti-odore,tarme, 
insetti, polvere e acqua! 

Dim. 60 x 45 x 24 cm

073 369091

cuSTOdIA SOTTOvuOTO

€ 14,90

2. cONTeNITORe 
pORTATuTTO cOMpONIBIle

Versatile: utile per gli accessori in 
camera o nel tuo guardaroba. Con 

chiusura magnetica, acquistane più di 
uno: sono componibili. In poliestere, 

dim. 38 x 26 x 37 cm.

073 382320€ 14,90

1

2

Con chiusura 
magnetica

Riduce il volume fino al 70%

SeT pOMpA SOTTOvuOTO 
RIcARIcABIle cON 4 SAcchI
Ideale per riporre con il minimo 
ingombro: riduce del 70% il volume 
del sacco. Cordless e ricaricabile, 
con presa USB. Inclusi 4 sacchi 
(2*40x60 cm / 2*49x70 cm).

073 428756

NEW
!

€ 29,90

SeT 2 
SAccheTTI 
SOTTOvuOTO
Dim. 40x60 cm 
e 49x70 cm. 

073 429144 € 9,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Che SPAZio!

Contiene fino a 18 paia di 
scarpe. La sua struttura a 
fisarmonica, leggera ma 
robusta, ti permette di 
ripiegarla, occupando così 
solo 9 cm. In metallo e 
poliestere.
Dim. 50 x 101 x 35 cm. 

073 425032

2. ScARpIeRA 
pIeGhevOle

Lo appendi alla parete o 
all’interno del tuo armadio 
e, grazie ai 3 scomparti in 

dimensioni diverse, è utile 
per riporre tanti accessori. 

Con struttura a fisarmonica 
richiudibile, è in metallo e 

poliestere. Include viti, tasselli 
e ganci per il fissaggio. Dim. 

46 x 136 x 25 cm.

073 425041

1. ORGANIzzATORe 
dA AppeNdeRe

€ 49,90

€ 49,90

1

2
ScARpIeRA  
ReTRO pORTA 
cOMpONIBIle
La appendi facilmente 
dietro la porta: 
ospiterà fino a 24 paia 
di scarpe. In plastica e 
metallo, dim. 53 cm x 
120 cm x 18 cm.

073 411969

€ 24,90

Aggancio
regolabile

Pratico portascarpe che da 
63 cm si allunga fino a 120 cm! 
Ti consentirà di sistemare 12 paia 
di scarpe, su due livelli. E se hai 
bisogno di più spazio, niente 
paura: è impilabile! 
In metallo e plastica.

073 411710

ScARpIeRA 
eSTeNSIBIle

€ 19,90

BES
T

Il supporto mantiene perfettamente la forma della 
scarpa, senza schiacciarla. Con ampiezza regolabile, è 

ideale anche per i tacchi alti. 
Dim. 26 x 18 x 10 cm 

073 420125

ORGANIzzATORe SAlvASpAzIO 
peR ScARpe - SeT dA 6 pz

€ 19,90

Estensibile

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

14

CASA

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



Con lato adesivo, rendono 
immediatamente antiscivolo il tappeto. 

Inclusi anche 8 ulteriori angoli, che 
favoriscono l’effetto grip su tappeti dal 

tessuto con superficie irregolare. 
Dim. ciascuno 10,5 x 0,3 x 10,5 cm.

073 343358

ANGOlI ANTIScIvOlO 
peR TAppeTO - SeT dA 8 pz

€ 14,90

Impugnatura a “pistola” 
per un pratico e facile 
utilizzo. Grip all’estremità 
per garantire un’ottima 
presa sugli oggetti. Peso 
massimo sostenuto: 1.5 
kg. Estensibile da 70 cm 
a 102 cm.

073 369435

BRAccIO-pINzA 
TeleScOpIcO

€ 14,90

TuBO TeNdI-cOpRIdIvANO
Addio pieghe sul divano! Da 
inserire tra schienale e seduta, lo 
ritagli della lunghezza che vuoi: 
così lo usi anche per una poltrona. 
Lunghezza: 200 cm.

073 143396 € 9,90

dIFFuSORe dI AROMI cON luce 
cAMBIAcOlORe

SeT 2 STRISce SOTTO 
leTTO cON SeNSORe 

dI MOvIMeNTO pIR

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.

073 374446€ 29,90

Facilmente applicabile su qualsiasi 
superficie, grazie ai suoi dischi adesivi 

a strappo. Con posizione e rotazione 
regolabili, ha tre modalità di accensione. 
Necessarie tre batterie AAA, non incluse. 

Dim. 23 cm x 4,5 cm x 7 cm.

073 409104

luce A led 
cON SeNSORe dI MOvIMeNTO

€ 19,90

La fissi in un attimo grazie 
al suo biadesivo, e ti offre 
5 LED luminosi a basso 
consumo. A batterie (3 AAA, 
non incluse), è in ABS, dim. 
16 x 3,5 x 2 cm.

luce A pReSSIONe 5 led
€ 9,90

073 389466

Con sensore PIR, 
si accendono 

automaticamente 
(spegnendosi da sole 

dopo un tempo max di 
5 minuti) al rilevare di 

un movimento. Dotate 
ciascuna di 36 LED, 

hanno un lato adesivo 
per il fissaggio. Con 

consumi ridotti (6 W), 
sono ritagliabili secondo 

le tue esigenze. Ogni 
striscia è lunga 1,2 m. 
Alimentazione: 220 V.

073 388412€ 32,90

Facile da istallare, 
grazie agli adesivi 
posteriori o 
all’apposito magnete. 
Dim. 8,3 x 11,5 x 3 cm

073 382436

luce led 
peR ARMAdIO

€ 6,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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ARRedO e AcceSSORI
tante soluzioni per rendere 
confortevoli anche i piccoli spazi!

BAGno

€ 49,90

MOBIleTTO 
pORTATuTTO 

e SAlvASpAzIO
Compatto, 

occuperà 
pochissimo 

spazio nel tuo 
bagno. Con 

due cassetti di 
e uno sportello 

superiore per 
contenere 

piccoli 
accessori. In 

MDF, dim. 48,5 
x 58 x 16 cm.

073 356343

Per la pulizia del corpo o il 
bagnetto del tuo bebè, è delicata 
ma efficace. In silicone, con setole 
da entrambi i lati. Igienica e 
durevole. Disponibile in 2 modelli, 
pesce (dim. 14 x 2,5 x 7 cm) e 
papera (dim. 10,5 x 3,5 x 11 cm).

Pesce 073 392804
Papera 073 392813

SpuGNA IN SIlIcONe 
peR Il cORpO

Perfetta per un 
massaggio scrub. Con 

spugna interna, inserendo 
del sapone liquido lo 

trasforma in soffice 
schiuma. Dim. Ø 

8,5 x 7 cm

073 381701

SpuGNA IN SIlIcONe 
peR Il cORpO

€ 8,90

€ 7,90
Idrorepellente e 

antiscivolo, resta stabile 
senza scivolare. Adatto a 

cucina e bagno. 
In due misure. 

Dim. 80 x 50 cm 
073 411631 €9,90

Dim. 180 x 50 cm 
073 411604 €16,90

TAppeTO ANTIScIvOlO 
IN BAMBu’

Con sacco in poliestere 
removibile, ideale in 
bagno, lavanderia o 
altro ambiente. Con 

fondo rigido e manici per 
facilitarne il trasporto. 

Capacità massima 72 litri. 
Dim. 41 x 61 x 30,5 cm.

Legno 073 412560
Grigio 073 411589

ceSTA pORTA 
BIANcheRIA 

IN BAMBu’

€ 24,90

18
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ORGANIzzATORe 
A 3 RIpIANI peR dOccIA

MeNSOlA 
pORTATuTTO 
cON veNTOSA

Lo appendi alla doccia per avere 3 
ripiani a disposizione, per tutti i tuoi 
prodotti. Dim. 32 x 65 x 10,5 cm.

073 372095

Niente trapani nè chiodi: 
per fissarla bastano le 
sue ventose! Con 6 ganci 
per appendere i tuoi 
accessori, dim. 
46 x 12 x 8 cm.

073 381871

€ 24,90

€ 14,90

pulIScI veTRI 
peR BOx dOccIA

Con una semplice 
passata elimina 

le gocce dal 
box doccia. 
Include un 

piccolo gancio 
a ventosa per poterlo appendere: così 

sarà sempre a portata di mano. 
In alluminio e acciaio inox, 

dim. 30 cm x 18 cm x 2,5 cm.

073 381914€ 15,90

Lo appendi ad 
un’anta del bagno: 
conterrà in ordine 
spazzole e pettini. 
Per sportelli con 
spessore massimo 
di 2 cm, è in plastica 
e misura 24 x 
36 x 11 cm.

073 429658

pORTAOGGeTTI 
dA AppeNdeRe

€ 9,90

Per doccia o vasca, la 
fissi alla parete senza 
alcun bisogno di chiodi 
e martello. Con fori sul 
fondo per far defluire 
l’acqua. In plastica, portata 
massima: 5 kg. Dim. 28 cm 
x 16 cm x 16 cm.

073 381899

MeNSOlA 
cON veNTOSA

BES
T

GANcI A 
veNTOSA SupeR 
ReSISTeNTI 
SeT dA 2 pz
La sua potente 
ventosa sosterrà 
perfettamente la 
biancheria appesa! 
Dim. 5,5 x 8,5 x 4 cm.

073 321189

€ 9,90

Accessorio da bagno 
decisamente spiritoso, grazie 

ai simpatici modelli disponibili! 
Perfetta per non bagnare i 

tuoi capelli sotto la doccia, è 
elasticizzata. Dim. 36 x 27 cm ca. 

cad.

Cactus 073 399746
Fenicottero 073 399737

Unicorno 073 399755

cuFFIA dA dOccIA

€ 8,90

€ 14,90
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Per gli orecchini, i dischetti per il 
trucco, i cotton fioc e i tuoi cosmetici: 

in acrilico trasparente, tanti 
organizzatori pensati per tutte 

le tue esigenze!

€ 16,90
073 344454

GANcIO dOppIO 
peR TeRMO 

ARRedO
Un set di 2 ganci, 

uno bianco e l’altro 
trasparente, dim. 2,5 x 

11,5 x 7 cm. 

073 339559

€ 9,90

Grazie al suo sensore si 
attiva quando intercetta 
una presenza a 2 metri 
di distanza, per poi 
spegnersi dopo 50 
secondi. Funzionamento 
a batteria 
(3 ministilo, non incluse). 
In plastica,  
dim. Ø 8 x 2,5 cm.

073 377364

luce cAMBIA 
cOlORe peR Wc

€ 16,90

in ordine

5. cONTeNITORe 
peR dIScheTTI 

dI cOTONe
Dim. 7,5 x 20,5 x 7,3 cm 

073 353674

1

2

3

4

5

2. ORGANIzzATORe 
peR cOSMeTIcI 
A 3 ScOMpARTI
Dim. 9,5 x 23 x 9,5 cm 

073 353683

1. pORTA ORecchINI 
pIeGhevOle

Dim. 43 x 28 x 2 cm

073 347521€ 14,90

4. ORGANIzzATORe 
peR TRucchI 

A 8 ScOMpARTI
Dim. 22 x 8 x 13 cm.

073 368490

€ 9,90

€ 14,90

3. pORTA cOTTON FIOc
Dim. 9 x 10 x 7 cm.

073 353665 € 5,90

€ 7,90

Non solo pratico 
portasapone: dal 
lato opposto rivela 
tanti delicati dentini, 
che saranno efficaci 
per spazzolare 
via lo sporco dal 
lavandino o dai 
sanitari! In silicone. 
Dim. 13,5 x 3 
x 9,5 cm.

073 392707

pORTASApONe 
SpAzzOlA peR 
pulIzIA BAGNO

€ 5,90

lAvATeSTA peR lAvANdINO
Comodo per lavare e risciacquare 
i capelli nel lavabo. Adatto per 
persone con ridotta mobilità, 
oppure per bambini. Dim. 33,5 x 
45,5 x 4 cm.

Acquista online
dmail.it
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peR uN BucATO Al TOp! 
gli indispensabili per cavarsela alla 
grande nel “lava-stira-asciuga”!

LAVAnderiA

Ideale da riporre in piccoli 
spazi: la sua struttura pop up 
ti permette di schiacciarlo e 
renderlo molto sottile. Con 
maniglie laterali, è in silicone 
e plastica. Dim. aperto 51 x 
26 x 37 cm; dim. 
chiuso 51 x 6 x 37 cm.

073 378521

ceSTO pIeGhevOle
peR BIANcheRIA

€ 15,90

BES
T

KIT pIeGA MAGlIeTTe 
cON cONTeNITORe
Aumenta l’ordine e lo 

spazio dentro al tuo 
armadio, aiutandoti a 

ripiegare perfettamente 
i capi. Inseriscili 

poi all’interno del 
contenitore che trovi 
incluso, e che misura 

40 x 14 x 24 cm.

073 389536

€ 14,90

Con funzione 2 in 1: asciuga e stira 
i tuoi capi in pochi minuti, senza 
l’utilizzo del ferro da stiro! Con timer 
per l’autospegnimento (da 30 
a 180 minuti), la stufa alla 
base emette aria calda, 
che fuoriesce dai fori 
della tuta: così i capi 
vengono asciutti 
delicatamente. 
include il 
manichino e la 
tuta con microfori 
a cui infilare 
i tuoi vestiti. 
Alimentazione: 
230V; potenza: 
1200W. In 
plastica, 
alluminio e 
poliestere, dim. 
44 x 95 x 18 cm.

073 501255

STIRA cAMIcIe 
e pANTAlONI AuTOMATIcO

€ 129,90

Timer

Pantaloni

Camicie

24
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Sottilissimo quando non in uso, 
aperto ti offre oltre 5 metri di 
superficie su cui appendere i 

tuoi abiti ad asciugare. Piedini 
antiscivolo. Con struttura in 

metallo e plastica, dim. chiuso 
44 x 52 x 8 cm; dim. aperto 

73 x 105 x 37 cm.

073 419581

STeNdIBIANcheRIA 
A FISARMONIcA

€ 32,90

STeNdIBIANcheRIA 
pIeGhevOle
Con apertura a 
ombrello, ha 5 fori 
su ogni braccio per 
appendere le tue 
grucce. Pieghevole, lo 
smonti velocemente 
quando non lo usi. In 
acciaio e ABS, dim. 
aperto 73 x 165 x 67 
cm; dim. chiuso 9 x 
158 x 13 cm. 

073 419572

€ 29,90

Non solo estensibile da 130 cm a 178 cm, questo 
stendibiancheria è anche una soluzione salvaspazio: 
pieghevole, quando non lo usi diventa sottilissimo 
(9 cm)! Altezza da terra: 91 cm.

073 383347

STeNdIBIANcheRIA 
pIeGhevOle eSTeNSIBIle

€ 42,90

€ 12,90

Estensibile

STeNdIBIANcheRIA 
A ScOMpARSA
Per stendere i panni 
in piccoli spazi. Fissa 
a 2 pareti opposte le 
estremità di questo 
stendibiancheria 
e tira il suo filo, 
lungo 3,7 m.

073 419590

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. 

073 390417

BES
T

€ 34,90

NEW
!

Si estende fino a 2,80 m, e integrate trovi 
già 12 clip in metallo rivestite in gomma, per 
fissare i capi. In elastan, super salvaspazio 
quando lo riponi.

073 429603

STeNdIBIANcheRIA elASTIcO

Clip integrate

€ 6,90
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Sostituiscono l’ammorbidente: 
garantiscono un bucato morbido e 
senza pieghe, riducendo i tempi 
di asciugatura. Dim. Ø 7 cm. 

073 386706

TRe pAllINe IN lANA 
peR AScIuGATRIce

€ 9,90

Il magnete interno protegge e allunga la 
vita al tuo elettrodomestico, spezzando i 
cristalli di calcare e impedendo 
la dannosa sedimentazione 
su tubi e scarichi. In TPR, 
dim. (Ø) 5 cm.

073 406727

SFeRA ANTIcAlcARe 
peR lAvATRIce

€ 7,90

pAllINe 
ecOlOGIche 
peR AScIuGATRIce
Il particolare design 
garantisce un bucato 
morbido e senza pieghe, 
riducendo anche i tempi 
di asciugatura. Dim. (Ø) 
6,3 cm. 
Set di 2 pz.

073 346416

€ 7,90

Accoppia i calzini con la clip prima del 
lavaggio: saranno inseparabili! Resistenti 
fino a 90°C, hanno un comodo gancio per 
appenderli allo stendibiancheria. È un set 

di 7 pezzi. Dim. 3,5 x 7 x 3 cm cad.

073 326500

clIp AppAIA cAlzINI - SeT dA 7 pz

€ 8,90

levApelucchI 
A BATTeRIA

Funziona a 
batteria (2 stilo 

AA, non incluse), 
per utilizzarlo 

liberamente senza 
l'intralcio del cavo. 

In plastica e metallo, 
include una piccola 

spazzola per la 
pulizia. Dim. 8 x 15 x 

15 cm.

073 401342

€ 12,90
BES

T

Ideali per poter 
adattare al meglio 

il copriasse alla 
tua asse da stiro. 

Resistenti e durevoli, 
ti aiutano ad 

eliminare 
completamente 

le pieghe, offrendoti 
una stiratura 
più comoda.

073 133247

FeRMA 
cOpRIASSe 

SeT dA 4 pz

€ 7,90

Niente più detersivo, grazie a questa soluzione 
green: le palline interne, ricche di minerali, 
igienizzano e rendono splendente il tuo bucato, in 
modo rapido ed efficace. Dim. Ø 11 cm.

073 346221

pAllINA ecOlOGIcA 
lAvA BucATO peR lAvATRIce

BES
T

€ 7,90

Asciugatrice

Lavatrice

Asciugatrice

Lavatrice

Da inserire nel cestello: 
catturano capelli, pelucchi 
e sporco. Il bucato sarà più 
splendente e la lavatrice 
durerà più a lungo. In plastica. 
Dim. Ø 4 cm cad.

073 398260

pAllINe levApelucchI 
peR lAvATRIce 
SeT dA 6 pz

€ 9,90
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oPerAZione LAVAGGio!

Salvaspazio: appendi 3 
capi nello spazio di 1. Con 
gancetti per appendere 
le grucce. Antiruggine: 
zero macchie sui vestiti. 
In acciaio inox e plastica. 
Dim. 1,5 x 6 cm cad.

073 373599

MOlleTTe 3 IN 1 
SeT dA 40 pz

€ 12,90

SpAzzOlA 
A vApORe 1500 W
Compatta, portala 
anche in viaggio: 
garantirà abiti sempre 
perfettamente stirati! 
Efficace su tutti i tessuti, 
include: spazzola per 
tessuti, spazzola soffice, 
accessorio per pieghe. 
Alimentazione: 
220V-240V. 
Dim. 15 x 30 
x 10 cm. 

073 387909

Custodie in rete, per far defluire l’acqua, che permettono un lavaggio efficace 
ma delicato dei tuoi capi di biancheria. E i calzini non si perdono!

€ 39,90

ASSe dA STIRO dA TAvOlO
Ti permette di stirare su qualsiasi piano e, 

pieghevole, scompare all’occorrenza. 
Piedini entiscivolo e copertura in poliestere. 

Richiusa ha uno spessore di 5 cm. Dim. aperta 
60 x 20 x 36 cm.

073 411701

Pieghevole

BES
T

€ 19,90

1. cON 4 ScOMpARTI
Dim. 18 x 18 x 40 cm

073 412384 € 4,90

cuSTOdIA A ReTe
2. Per reggiseno 

Dim. 25 x 13 x 18 cm 
073 412409

3. Per calzini 
Dim. 10 x 8 x 28 cm 

073 412393

4. Per maglioni 
Dim. 40 x 45 cm 

073 412418

€ 5,90
1 2

3

4

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

30

LAVANDERIA

31dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



STRIllO TeSTO FINTO 
punt et ut hilis a volupti osseque vit 
pedi aut voluptatur mint corro

CATeGoriA
TuTTO BRIllA 
indispensabili dentro casa: 
guarda che pulito!

PuLiZiA
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.

073 419396

pulITORe A vApORe MulTIFuNzIONe
€ 39,90

In plastica e silicone, 
è pieghevole, per 
occupare pochissimo 
spazio quando è 
chiuso! Leggero 
ma resistente, dim. 
aperto Ø 34 x 24 cm.; 
dim. chiuso: Ø 34 x 5 
cm. Capacità 8 litri.

073 376958

SecchIO 
SAlvASpAzIO

€ 12,90

Indispensabili e geniali: quando non le utilizzi 
le schiacci e si riducono in altezza di 5 cm. In 2 

formati: con capacità da 8 litri (Ø 37 x 13,5 cm) e 
5 litri (Ø 32,5 x 12 cm).

5 LITRI 073 378770 €8,90
8 LITRI 073 378761 €9,90

BAcINelle 
pIeGhevOlI IN SIlIcONe

3,5 BAR

1050
WATT

135° C

Un set di due spazzole 
(una flessibile, 
lunga 19,5 cm, l’altra 
stondata, lunga 26 cm)
ideali per rimuovere 
lo sporco più difficile 
da scarichi di lavelli e 
lavandini e angoli del 
piatto doccia o della 
vasca. In plastica.

073 354947

SpAzzOle peR 
pulIzIA ScARIchI 
SeT dA 2 pz

€ 6,90

32
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Utensile per rimozione  
calcare dai rUbinetti

Inseriscilo all'estremità del 
rubinetto con un po' di aceto 

all'interno, e lascia agire: 
l’efficacia disincrostante sarà 

massima. In silicone, 
dim. Ø 5 x 13 cm.

073 398066

Si può usare bagnato 
per lavare, oppure 
asciutto per assorbire 
l’eccesso di acqua: la 
speciale microfibra di 
cui è composto assorbe 
10 volte il proprio peso 
in acqua! Universale, 
per tutti i manici di 
scope in commercio. 

073 103699

mocio in microfibra

€ 7,90 BES
T

€ 8,90

spUgna in silicone
Super igienica, antibatterica, 
delicata ma efficace contro lo 
sporco, non resta impregnata 
d’acqua e si asciuga subito; 
una volta utilizzata 
la sterilizzi nell’acqua 
bollente! Papillon 
(13 x 1,5 x 8 cm) 
e fiore (11,5 x 1,5 
x 11,5 cm).

Fiore 073 392831
Papillon 073 392798

€ 7,90

RICAMBIO MICROFIBRA 
073 322841 €2,90

Pulisce persiane, 
termosifoni e punti 

inaccessibili! Con 
due lamelle per 

passarlo sia sulla 
parte superiore che 
su quella inferiore. 

In microfibra, 
sfoderabile. Dim. 42 x 

7 x 6,5 cm.

073 174509

pUlisci 
persiane 

in microfibra

€ 9,90

set 3 pattUmiere
In ferro verniciato, 

con coperchio 
sigilla-odori e due 

maniglie laterali, hanno 
ciascuna una 

capacità di 26 L. 
Dim. 30 x 46 

x 25,5 cm.

073 344700

€ 69,90
Impilabili

NEW
!

Il sensore ad infrarossi apre il coperchio quando ti avvicini. Con 
alloggiamento per il filtro anti-odore (modello 60L), è in acciaio inox 
e ABS, disponibile con capacità di 60 L (dim. 38 x 72 x 30 cm) e 45 L 
(dim. 33 x 66 x 25 cm).

  

pattUmiera aUtomatica

1 2

1. Singola 45L
073 428774

2. Due scomparti 60L
073 428783€ 89,90 € 149,90

prodotto 
VolUminoso
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CA
Te

G
o

ri
A

STRIllO 
TeSTO 

strillo testo 
punt et ut hilis a 
volupti osseque 

vit pedi aut 
voluptatur mint

Cu
Ci

n
A

MANI 
IN pASTA!

per sminuzzare, 
affettare, 

condire, 
mescolare: non 

manca niente! 

Per tritare finemente aglio, cipolla o
erbe aromatiche, si utilizza con una
mano sola. Con lama in acciaio
inox, ha dim. Ø6,5 x 16,5 cm.

073 417574

4 tipologie di taglio: grattugia fine, 
grattugia spessa, a julienne, a fette. 
Spessore del taglio regolabile sulla 
mandolina. Manico ergonomico soft-
touch. Dim. 12 x 10 x 37 cm

073 417653

Utilizza le lame per tritare e le spatole
per mescolare. Così, potrai tritare

finemente, ma anche sbattere,
mescolare, ecc. Dim. Ø15 x 12 cm.

073 417662

MINI TRITATuTTO MANuAle
MANdOlINA 

MulTIFuNzIONe

TRITATuTTO MANuAle 
cON FRuSTA A cORdA

€ 9,90
€ 29,90

€ 16,90
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Con 3 diversi accessori: frusta, gancio 
per impasto e sbattitore, entrambi 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 073 424291

€ 129,90

€ 59,90

Facile da maneggiare, l’estremità inferiore ha una 
doppia lama in acciaio inox. Inclusi nel set: frusta in 
acciaio inox, mixer da 500ml e lame in acciaio inox, 
contenitore da 700ml, schiacciapatate. 2 le velocità di 
funzionamento, potenza: 600W.

073 424316

FRullATORe A IMMeRSIONe MulTIFuNzIONe

Una spruzzata 
e il condimento 

si distribuisce 
piacevolmente sugli 

alimenti. Comodo da 
utilizzare, ti consente 

di condire con la 
giusta quantità, senza 
eccedere. Lavabile in 

lavastoviglie. In vetro, 
metallo e plastica. 

Dim. Ø 5 x 22,5 cm. 

073 124799

OlIeRA SpRAy

€ 12,90

BES
T

SpReMI lIMONe 
cON cONTeNITORe
Con la parte superiore 

spremi il limone o 
l’arancia, con quella 
sottostante conservi 

il succo o lo versi, 
grazie all’apposito 

beccuccio. Con tappo 
sigillante, lavabile in 

lavastoviglie. 
In plastica, 

dim. 8 x 11 x 7,5 cm.

073 400884€ 5,90

NEW
!

Una soluzione 
salvafreschezza e che 

protegge il pane da 
eventuali batteri. 

In lino, con interno 
in polipropilene con 

nanoparticelle di argento, 
dalle proprietà antisettiche. 

Dim. 28 x 37,5 cm. 

073 500784

SAccheTTO ANTIBATTeRIcO 
peR Il pANe

€ 7,90

La portata max è di 5 
kg e il foro ti consente 
di appenderla. Batteria 
inclusa. Dim. 16 x 1 x 
20 cm.

Verde 073 391203
Bianca 073 391212

BIlANcIA 
dIGITAle 
dA cucINA

€ 14,90
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Senza olio Cottura 
ventilata

Fritto croccante ma leggero, grazie alla 
cottura ad aria! Con timer digitale (fino a 60 
minuti) e un termostato regolabile da 60°C a 
200°C, ha il cestello antiaderente removibile 
e lavabile in lavastoviglie. Alimentazione: 
220-240V. Capacità massima 2,6 litri 
(corrispondente a circa 800 grammi). 
Dim. 25 x 33 x 35 cm.

073 390444

FRIGGITRIce Ad ARIA 
dIGITAle 2,6 l

€ 149,90

MAcchINeTTA 
AvvOlGI SuShI

Semplicissima, basta 
inserire gli ingredienti e 

sfilare: il goloso rotolino si 
formerà in un attimo! Pratica 
e igienica, è in plastica, dim. 

8 x 20,5 x 10 cm

073 355812

€ 12,90

cuOcIRISO 
eleTTRIcO 1 l

Cuoce il riso 
controllandone la cottura 

in totale autonomia, e una 
volta completata attiva 
la funzione riscalda per 
mantenerlo alla giusta 

temperatura, evitandone 
il raffreddamento. Con 

dosatore integrato, ha una 
capienza massima di 1 L. 

In plastica e metallo, dim. 
27 x 22 x 23 cm.

073 391470

€ 34,90Incluso cestello 
cottura a vapore

I suoi 6 programmi preimpostati 
cuociono velocemente e senza 
grassi, grazie alla circolazione 
interna dell’aria calda che sostituisce 
l’olio. Comandi touch, display 
digitale, timer fino a 60 min. e 
termostato regolabile (da 65°C 
a 200°C). 7 gli accessori inclusi. 
Capacità massima 9 L. 
Dim. 30 x 35 x 30 cm.

073 419527

FORNO Ad ARIA MulTIFuNzIONe

€ 179,00
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Bastano pochi minuti per portare l’acqua 
ad ebollizione e in caso di raffreddamento il 
bollitore si riattiverà automaticamente. Comodo 
da riporre: richiuso assicura un ingombro 
minimo. In silicone, capacità: 500 ml. 
Dim. 14 x 15 x 22 cm.

073 403252

BOllITORe eleTTRIcO pIeGhevOle

€ 39,90
BES

T

cANNucce 
RIuTIlIzzABIlI 
IN SIlIcONe - 
SeT dA 6 pz
Idea eco-friendly: 
basta sprechi di 
plastica! In 6 colori 
(rosa, rosso, giallo, 
blu, verde, viola), 
sono lavabili e 
misurano 21 cm di 
lunghezza.

073 418883 € 9,90

cOpeRchI elASTIcI IN SIlIcONe - SeT dA 6 pz
Elastici, si adattano perfettamente a recipienti di formati diversi. Ottimi per 

conservare il cibo dentro al frigorifero, sono lavabili in lavastoviglie. In 6 
formati diversi: Ø 6,8 cm; 9,5 cm; 12 cm; 15 cm; 17 cm; 21 cm.

073 378886
€ 14,90

eSTRATTORe SuccO cON SORBeTTIeRA
Consente di ottenere fino al 30% di succo 

in più rispetto ad un sistema di spremitura 
tradizionale. Inoltre, il filtro integrato lo 

trasforma in ottima sorbettiera: inserisci frutta 
congelata e ottieni golosi sorbetti! Compatto, è 
comodo e veloce da pulire. Dim. Ø 13 x 42 cm.

073 423335

€ 99,90

Inserisci gli ingredienti 
nel bicchiere e aziona 
il frullatore... et voilà: 
il frullato è pronto! 
Svitando la base e 
inserendo il coperchio 
poi, si potrà portare 
ovunque, per uno 
smoothie on-the-go.
Ricaricabile mediante 
cavetto USB, incluso. 
Realizzato in ABS BPA-
free e acciaio inox. 
Dim. Ø 8 x 27 cm.

073 423061

FRullATORe 
pORTATIle 
RIcARIcABIle

Senza fili

Batteria 
integrata

Spremitura 
a freddo

45
ROTAZIONI 
AL MINUTO

Accessorio 
per sorbetto

-4
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 29,90
€ 49,90
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BOTTIGlIA IN plASTIcA 
eFFeTTO veTRO
Bella e amica dell’ambiente, è 
riutilizzabile all’infinito, limitando 
così il consumo di plastica. 
Disponibile in 2 colori, è BPA FREE 
e ha una capacità di 1,1 L. 
Dim. Ø 9,5 x 29 cm.

Trasparente 073 429825
Verde 073 429834

ThAT’S 
CooL!

pORTA pRANzO IN veTRO
Con doppio scomparto, è capiente e comodo 
da lavare in lavastoviglie. Con coperchio 
ermetico, è in vetro borosilicato. In 3 misure: 
1520 ml, 1050 ml, 640 ml.

Piccolo 073 429296 €7,90
Medio 073 429302 €9,90

Grande 073 429287 €12,90

Mantiene a lungo la temperatura del cibo all’interno. 
Con esterno in resistente polipropilene e interno in 
acciaio inox, disponibile in 2 misure: 0,9 L e 1,8 L. 

Singolo 
073 389226 € 12,90 € 18,90

cONTeNITORe 
TeRMIcO peR cIBO

Doppio 
073 389235

In 4 misure diverse, sono dotati di coperchio con 
chiusura ermetica. In silicone, li schiacci quando 
non li usi, così da non rubare spazio. 
Lavabili in lavastoviglie, ideali anche 
in frigorifero e microonde. 
Capacità: 350 ml, 540 m, 800 ml 
e 1200 ml. 

073 383143

cONTeNITORI pIeGhevOlI 
peR AlIMeNTI - SeT dA 4 pz

Pieghevoli€ 24,90

NEW
!

€ 9,90

cONTeNITORe 
A dOppIO 

ScOMpARTO
Per il pranzo fuori 

casa, l’idea 2 in 
1per separare e 

contenere cibi 
diversi! Con interni 

in acciaio inox, 
questo contenitore 

ha la chiusura 
ermetica con valvola 
d’aria per facilitarne 

l’apertura e una 
capacità di 1,2 L. 

Lavare a mano. Dim. 
16 x 12 x 15 cm.

073 362195

€ 14,90
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QuATTRO TeGlIe 
cON SuppORTO dA FORNO

Un supporto salvaspazio per cuocere 
in forno fino a 4 pizze (o torte) 

contemporaneamente. Risparmi tempo 
ed energia elettrica. Dim. teglie: Ø 31 x 

1,5 cm; dim. supporto aperto: 32,5 x 26 x 
22 cm; chiuso: 26,5 x 26,5 x 4,5 cm. 

073 183738€ 24,90

pIATTO 
peR pIzzA
Il piatto perfetto per 
servire la tua pizza. 
Disponibile in 4 fantasie 
diverse, è in melamina, 
lavabile in lavastoviglie. 
Dim. Ø 33 x 1 cm.

Basilico 073 427872
Salamino 073 427881
Capricciosa 073 427863
Vegetariana 073 427890

€ 6,90

Colorato e resistente (è in melamina, materiale 
plastico resistente che ricorda la ceramica). 
Lavabile in lavastoviglie, dim. 22,5 x 1 x 22,5 cm.

Capricciosa 
073 407531

pIATTO A FORMA 
dI TRANcIO dI pIzzA

€ 3,90 BES
T

€ 34,90

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.

073 419387

cRêpeS MAKeR

Ottieni in pochi 
minuti una cascata 
di croccanti pop 
corn, senza alcuna 
necessità di 
aggiungere olio 
o burro: oltre che 
buoni, saranno 
anche sani e leggeri. 
Input 220V. Dim. 15 
x 16,5 x 18 cm.

073 383392

MAcchINA 
peR pOp cORN

€ 25,90

Un maxi contenitore per pop corn formato 
famiglia! Comodamente lavabile in lavastoviglie. In 

melamina (materiale plastico). Dim. Ø 19 x 17 cm. 
Capacità max: 2,6 L

073 407638

cONTeNITORe 
peR pOp cORN

€ 8,90

BES
T

BES
T
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Per schiacciare
senza sforzo le
patate, è
salvaspazio:
con estremità
pieghevole, si
infila facilmente in
un cassetto!
Realizzato in
polipropilene e
poliammide, dim.
aperto Ø9 x 27 cm.

073 418926

SchIAccIApATATe 
pIeGhevOle

€ 6,90

Pieghevole 
per i cassetti

Puoi poggiarvi sopra fino a 4 utensili 
contemporaneamente, proteggendo 
così il tuo piano di lavoro.
In silicone, lo lavi comodamente in 
lavastoviglie. Dim. 14 x 4 x 14 cm.

073 418935

pOGGIAMeSTOlI 
IN SIlIcONe

€ 7,90

Realizzata in silicone e resistente 
alle alte temperature, impossibile 
scottarsi le dita in cucina! 
Dim. 11 x 4 x 7 cm. 

Azzurro 073 417787
Bianco 073 417802

pReSINA 
IN SIlIcONe

€ 3,90

Tappo con doppio dosatore: puoi 
scegliere l’intensità che preferisci! 
Con beccucci in metallo, si applica 
a tutte le bottiglie di uso comune. 
In silicone, lavabile in lavastoviglie, 
dim. 7 x 10 x 5 cm.

TAppO dOSATORe 
cON dOppIO BeccuccIO

3. MeSTOlO
Dim. 11 x 35

x 5,5 cm.

073 409760

1. MeSTOlO 
SpAGheTTI
Con foro
centrale per
misurare la
dose di pasta
ideale per
una persona.
Dim. 8 x 34 x
5 cm.

073 409733

2. SchIuMAROlA
Dim. 11 x 35 x 5,5 cm.

073 409724

3

2

1

€4,90
cad.

Per non sporcare il piano 
di lavoro. Realizzato 
in silicone, è in grado 
di resistere ad alte 
temperature. Lavabile in 
lavastoviglie. Dim. 11 x 4 
x 22 cm.

Azzurro 073 417769
Bianco 073 417778

pOGGIAMeSTOlO 
IN SIlIcONe

€ 6,90

GLi AnTi-MACChiA!
con supporto per non sporcare

Grazie al supporto 
intagrato 

non poggia sul piano 
e non sporca! 

€ 5,90
073 417705

Doppio 
dosatore
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Patate lesse in 4 minuti: basta 
sistemarle all’interno e poi inserire 

il sacchetto dentro al microonde. 
Ideale anche per cuocere le 

pannocchie. In poliestere e cotone, 
dim. 19,5 x 25 x 4 cm.

073 348751

3. SAccheTTO cuOcI pATATe

€ 9,90

Doppia grattugia con comodo 
contenitore dove raccogliere gli 
alimenti, perfetta per verdure o 
formaggio. Dotata di un tappo per il 
contenitore. Realizzata in plastica e 
metallo, è lavabile in lavastoviglie. 
Dim. 12 x 7,5 x 17,5 cm.

073 417732

GRATTuGIA dOppIA 
cON cONTeNITORe

€ 9,90

Ti consente di aprire scatole, barattoli 
e bottiglie in totale comodità. Ideale sia 
per stappare e svitare tappi di 
bottiglia, che per sollevare 
linguette in metallo. In 
plastica, gomma e metallo. 
Dim. 14,5 x 2,5 x 4,5 cm

073 419129

ApRITuTTO 4 IN 1

€ 5,90

BES
T

Inserisci le verdure nel foro d’entrata 
e utilizza la maniglia per azionare 
l’affetta verdure. 4 le modalità di 
taglio: a fette, a bastoncini, a cubi, a 
julienne. Realizzato in ABS e acciaio 
inox, dim. 12 x 39 x 22 cm. 

073 422886

AFFeTTA 
veRduRe 
MulTIFuNzIONe

€ 29,90

SPeCiALe MiCroonde 
per una cottura sana e veloce

1

2

3

Per cuocere al vapore, conservando 
tutte le proprietà dei cibi. Disponibile in 

2 modelli: casseruola, dim. 21 x 15,5 x 
24 cm; pentola, dim. Ø 23 cm. 

Lavabili in lavastoviglie.

1. Pentola 
073 140751

2. Casseruola 
073 355681

1 e 2. vApORIeRA
peR MIcROONde

€ 9,90

€ 12,90

Microonde
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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.

073 173546

cAvATAppI 
eleTTRONIcO 
RIcARIcABIle

€ 34,90

Apre qualsiasi 
bottiglia di vino, 
senza spezzare il 
tappo. Lo appoggi 
sulla bottiglia e 
premi l’interruttore 
in senso antiorario 
o orario. Con 
tagliacapsule. 
Funziona a batterie: 
4 AA non incluse. 
Dim. 7 x 27 x 9,5 cm.

073 408451

cAvATAppI 
eleTTRONIcO 
A BATTeRIe

€ 19,90

Taglia 
capsula

Stappa 
bottiglia

Perfetta idea regalo 
per l’intenditore di 
vini, ma ottimo anche 
da tenere in casa, un 
bel set composto 
da un cavatappi 
a leva con 
rivestimento 
soft, una 
punta di 
ricambio, un 
taglia-capsule, 
un salvagoccia. 
In metallo e 
plastica. 
Dim. 20 x 
20 x 15 cm.

073 367428

SeT dA vINO

€ 24,90

BES
T

La sua pompa interna
estrae tutta l’aria dalla
tua bottiglia di vino,
per conservarlo più a 
lungo dopo l’apertura. 
La ghiera sul tappo ti 
permette di indicarne il 
giorno di apertura. Dim. 
Ø 4,5 x 7 cm.

073 408345

TAppO SOTOvuOTO 
peR vINO

€ 5,90 Freezer

Raffredda vino e bevande
Funzione raffreddante grazie a speciale 

gel. Fascia universale: si adatta a tutte le 
tipologie di bottiglia. 
Basta porla in freezer 

e tirarla fuori al 
momento opportuno. 

In nylon e gel. Dim. 
16 x 22,5 x 3 cm

Rosso 073 401528
Verde 073 401537

FAScIA RAFFReddA 
BOTTIGlIe

€ 9,90

Una volta congelato il liquido 
refrigerante interno rinfresca 
il tuo vino senza diluirlo. Con 
foro, versatore professionale 

e tappo. Acciaio inox. 
Dim. Ø 2,5 x 33,5 cm.

ASTA ReFRIGeRANTe peR vINO

€ 12,90

Freezer

073 354354

BES
T
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Il magnete interno protegge e allunga la vita al tuo 
elettrodomestico, spezzando i cristalli di calcare. 
Riutilizzabile all’infinito, riduce l’uso di detersivo e 
brillantante. In TPR, dim. (Ø) 5 cm.

073 406693

SFeRA ANTIcAlcARe 
peR lAvASTOvIGlIe

€ 7,90

BES
T

pORTA SpuGNe dOppIO 
dA lAvellO

Ideale per contenere 
le spugne e altri 

accessori. Da 
posizionare tra le due 

vasche del lavello. 
Con fori sul fondo per 

far defluire l’acqua. 
Realizzato in TPR e ABS. 

Dim. 13 x 12 x 14 cm.

073 393760€ 7,90

Organizzerà il tuo lavello. 
In silicone, materiale 
igienico e facilmente 

lavabile, dim. 11 x 
17 x 4,5 cm. 

073 392716

pORTA SpuGNe 
dA RuBINeTTO

pORTA SAccheTTO 
peR SpORTellO

Comodo da inserire 
dentro un’anta della 

cucina. Per sportelli di 
spessore max 1.5 cm. 

Dim. 25 x 17 x 6 cm.

073 409070€ 7,90

Protegge i fornelli dallo sporco 
durante la cottura. Universale 
e riutilizzabile, in fibra di vetro 
rivestita in PTFE. Ritagliabile e 

non infiammabile, è facilissima da 
pulire e super resistente. 

Dim. 27 x 27 x 10 cm.

pROTezIONe peR pIANO 
cOTTuRA - SeT dA 4 pz

€ 5,90

GuANTI-SpuGNA IN SIlIcONe
Guanti con spugna incorporata: 
pulisci direttamente con il palmo della 
mano e le tue dita. Utili per pulire 
i piatti, frutta e verdura, togliere la 
polvere dagli armadi. 
Dim. guanto 
16 x 33 x 3 cm.

€ 12,90

Verdi 073 418980
Viola 073 418838

BES
T

073 330707

€ 7,90

Appendila ad un 
cassetto o a un’anta 
(spessore massimo 
2 cm). In PP, lavabile 
in lavastoviglie, 
è disponibile nel 
colore grigio e 
verde. Dim. 21,5 x 
14 x 13 cm.

Verde 073 389633
Grigia 073 415248

vAScheTTA 
RAccOGlI ScARTI 
dA cucINA

€ 6,90

ScOlApIATTI pIeGhevOle
Una vaschetta nella quale poter lavare piatti, posate e bicchieri, e poi tenerli 

ad asciugare. Quando non la usi la schiacci in un attimo: sottilissima, 
ruberà pochissimo spazio! 2 modelli: con microfori o con foro di scolo 

direzionabile. Dim. aperto 6 x 12 x 31 cm. 

Foro direzionabile 073 376976     Microfori 073 376985€ 15,90
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cARRellO 
pIeGhevOle 
dA cucINA

BARRA eSTeNSIBIle pORTA 
AScIuGAMANI

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. 
Dim. aperto 60 x 70,5 x 40 
cm, dim. chiuso 67 x 89 x 
6,5 cm.

Comoda e robusta barra in acciaio inox, 
si appende al cassetto o ad un’anta 
dei mobili. Estensibile da 22,5 cm a 35 
cm, non compromette la chiusura del 
cassetto. Dim. 22 x 6,5 x 6 cm. Spessore 
max anta: 1,8 cm.

073 344913

Bianco 073 413082

€ 69,90
Una soluzione salvaspazio che 

ospita fino a 10 tazzine da caffè. 
In acciaio cromato, dim. 

28,5 x 6,5 x 19 cm.

073 63531

pORTA TAzze 
peR SOTTOMeNSOlA

€ 9,90

Fai ordine dentro al 
frigorifero, tra barattoli, 

bottiglie e alimenti. Così 
anche pulirlo sarà più 

pratico. In plastica, con 
maniglie, in 2 misure.

Dim. 11 x 11 x 37 cm 
073 381844 €9,90

Dim. 21,5 x 11 x 37 cm 
073 381853 €12,90

Grazie ai 7 divisori gommati e 
removibili è ideale per contenere 

coperchi di varie dimensioni. È inoltre 
dotato di fondo forato che consente 

un corretto e rapido scolo, per 
un’asciugatura efficace. 

In plastica e metallo. 
Dim. 19 x 12 x 29,5 cm.

073 367543

cONTeNITORe peR FRIGO

pORTA cOpeRchI

€ 18,90

€ 19,90

Un supporto versatile, ideale per 
una perfetta organizzazione degli 
accessori in qualunque angolo 
della tua casa: nessuno spazio 
rimarrà inutilizzato. In plastica e 
metallo, dim. 43,5 x 66 x 22 cm.

073 346212

SeT dI 3 RIpIANI 
cOMpONIBIlI

Aumenta lo spazio sulle 
mensole! In filo di ferro 
verniciato, leggeri, capienti e 
si agganciano facilmente.
Dim. 46 x 22 – 39,5 x 24,5 – 
25,5 x 27,5 cm.

073 354691

SeT 3 ScAFFAlI 
SOTTOMeNSOlA

€ 14,90

€ 9,90
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Nuova veste 
grafica

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? Basta un clic!

ShOp ONlINe 24 / 7

dmail.it

seguici su

#mydmail

VIENI A TROVARCI!

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 dellv’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 
CC I Gigli 

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

FRANcIA
pARIGI 
CC Val d’Europe

ACCUmULA 
PUNTI 
E VINCI 
TANTI 
fANTASTICI 
PREmI!
Fai i tuoi acquisti online, 
tramite call center 
oppure in negozio, 
completa le missioni 
e scala la classifica!
INFO E REGISTRAzIONE SU
MydMAIl.dMAIl.IT



BeneSSere
che BellezzA! 
tutto quello che hai sempre 
desiderato per un look impeccabile!

NEW
!

Temperatura 
regolabile

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. 

073 429719

pIASTRA 
peR cApellI Ad INFRAROSSI

€ 29,90

Efficace ma delicato sul capello, realizza boccoli morbidi e ben 
definiti. Pronto all’uso in soli 30 secondi, è dotato di una protezione 

in plastica termoresistente. Accessorio di bellezza indispensabile nel 
tuo beauty! Dim. Ø 4,5 x 34 cm. 

073 500753

ARRIccIAcApellI 
A SpIRAle IN ceRAMIcA

Protezione 
anti-scottatura

NEW
!

€ 19,90

Ricci perfetti e ben definiti, come dal 
parrucchiere! Grazie al meccanismo 
automatico di rotazione inversa non si 
creano nodi e il design innovativo evita il 
contatto diretto con pelle o dita: così non 
ti scotti! La sua tecnologia riscaldante 
ptc in ceramica ionizzante, lucida i capelli 
senza rovinarli. Con regolazione di timer 
(8-18 secondi) e temperatura (150°-200°), 
ha una batteria interna da 5000 mAh, 
ed è ricaricabile mediante cavetto USB 
incluso. Dim. Ø 6 x 19 cm. 

073 429694

ARRIccIAcApellI 
AuTOMATIcO SeNzA FIlI

€ 69,90

Batteria 
integrata

Senza fili

60
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Capelli asciutti 
e piega perfetta, 
grazie a questa 
cuffia che si collega 
al phon in un 
attimo. Chiusura a 
coulisse. Lunghezza 
tubo: 78 cm. 
Diametro: 5 cm. 
In poliestere.

073 337791

cuFFIA 
AScIuGAcApellI 
peR phON

Nessun intralcio del cavo, soprattutto quando lo 
riponi, grazie al suo sistema di riavvolgimento 
automatico! Con 3 temperature e 2 velocità, tasto per 
colpo di freddo e concentratore d’aria incluso, dim. 
28 x 24 x 10 cm. Alimentazione: 230V, 
potenza: 1700W.

073 424972

phON cON AvvOlGIcAvO AuTOMATIcO

€ 11,90
BES

T

€ 19,90

TuRBANTe AScIuGAcApellI
In microfibra, ha una straordinaria 

capacità assorbente: i capelli si 
asciugano più velocemente. Riduce l’uso 

del phon limitando lo stress termico 
dovuto al getto diretto di aria calda 

dell’apparecchio. 
Lavabile in lavatrice. 
Dim. 27 x 67 x 1 cm

Viola 073 367136
Fucsia 073 413301

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

073 429700

Per una piega perfetta persino in 
viaggio: in silicone termoisolante, 
quando non in uso lo ripieghi e lo 
inserisci nel tuo beauty. Adatto per 
tutti i phon (Ø minimo del collo 5 
cm, Ø base del diffusore 13,5 cm). 
Lunghezza aperto 11,5 cm, 
chiuso 5,5 cm. 

073 402837

dIFFuSORe pIeGhevOle 
peR AScIuGAcApellI

€ 14,90

€ 39,90

€ 7,90

Un set da 24 bigodini 
morbidi e flessibili, 
per boccoli perfetti. Si 
fissano piegandoli a 
metà, non necessitano 
di forcine o mollette 
e li puoi indossare 
anche mentre dormi. 
Realizzati in TPR, 
dim. Ø 4 x 11 cm.

073 337700

BIGOdINI MORBIdI 
peR cApellI

€ 8,90
Avvolgicavo
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phON 
pIeGhevOle 1200 W
Perfetto da portare in viaggio o in 
palestra, questo phon pieghevole 
1200 W è compatto e leggero, ma 
efficace nell’asciugatura veloce dei 
capelli. Con 3 livelli di temperatura e 
2 livelli di velocità.

073 429746 € 19,90

Lente 
mobile

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.

OcchIAlI MONOleNTe peR Il TRuccO

€ 7,90
073 128014

BES
T

Doppia 
ventosa

Ingrandisce di ben 
5 volte. Con 12 LED, 
lo fissi mediante le 

sue ventose. Con 
asta mobile e base 

magnetica, è in vetro 
e metallo. Necessita 

di 3 batterie AAA, 
non incluse. Dim. Ø 

12,5 x 24,5 cm.

073 401865

SpecchIO 
MAGNeTIcO 5x 

cON luce e 
veNTOSe

€ 39,90

NEW
!

peNNellI peR Il TRuccO 
SeT dA 8 pz

Per un make up perfetto su occhi, 
guance e zigomi. Con punte diverse, 

a seconda della necessità. 

073 429630€ 15,90

pORTA peNNellO 
peR TRuccO
Utile supporto per i tuoi 
pennelli, con texture sui 
lati per pulire le setole. 
Inserendo il pennello 
dalla parte 
inferiore, poi, 
puoi strizzarlo e 
asciugarlo. 
In silicone. 
Dim. 4,5 x 5 
x 4 cm.

073 424699

FAScIA peR cApellI 
dA TRuccO
Per il trucco, la doccia, la pulizia del 
viso, è morbida ed elastica, in taglia 
unica. In poliestere 100%, 
lavabile in lavatrice.

073 429597

€ 4,90

€ 5,90

Ideale per proteggere la tua beauty 
blender, ripiegandolo diventa un 

supporto utile per farla asciugare! 
Realizzato in silicone: evita la formazione 
di batteri sulla tua spugnetta. Dim. chiuso 

Ø 5 x 8 cm, dim. stand 9,5 x 3 x 9,5 cm.

073 424662

pORTA SpuGNeTTA 
peR TRuccO

BES
T

€ 6,90
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SpAzzOlA vIBRANTe 
peR lA pulIzIA 

del vISO

Capiente e con molte 
tasche. Con manici per 
toglierlo con praticità, per 
un cambio borsa super 
veloce. In poliestere. 
Dim. 29 x 18 x 9 cm.

Viola 073 347716
Rosso 073 331955
Zebra 073 347734

ORGANIzzATORe peR BORSA

€ 9,90
BES

T

Batteria 
integrata

Senza fili

Aiuta ad eliminare le 
impurità dal viso. Grazie 

alla sua vibrazione 
massaggia i muscoli facciali 
e mantiene la pelle morbida 
e liscia. Compatta, comoda 

in viaggio. Ricaricabile 
(cavetto USB incluso), dim. 

4 x 15 x 3 cm. In silicone.

073 429685

€ 19,90

BRAccIAleTTO cON dISpeNSeR 
Gel IGIeNIzzANTe peR MANI
Utile per avere sempre con te il tuo 
gel disinfettante (ne contiene fino a 15 
ml), è in silicone resistente, lavabile e 
regolabile. Disponibile in 3 colori diversi, 
è adatto per adulti e bambini.

Arancione 073 504157
Azzurro 073 504171
Nero 073 504164

pANNO cAldO/FReddO 
cON MIcROSFeRe
Fastidi alle articolazioni, gonfiori, 
doloretti: con questo panno potrai 
avere sollievo immediato su qualsiasi 
parte del corpo. Ottieni un effetto caldo 
mettendolo in microonde oppure un 
effetto freddo inserendolo nel frigorifero 
o freezer. Con microsfere, panno in PVC 
e poliestere. Disponibile in colore verde 
e viola. Dim. 19 x 12 x 1.5 cm.

Panno
Verde 073 408840
Viola 073 408859

€ 4,90

€ 8,90

NEW
!

cuSTOdIA IN SIlIcONe  
pORTA MAScheRINA
Compatta, resistente, lavabile e 
sterilizzabile in acqua bollente, 
protegge la tua mascherina da 
polvere e usura. È ideale per 
maschere chirurgiche come l’N95. 
Dim. 15,5 x 18,5 cm.

Arancione 073 504188
Azzurra 073 504195 € 6,90

NEW
!

NEW
!

pORTA 
MAScheRINe chIRuRGIche 
cON dOppIA TAScA
La sua doppia tasca ti permette di 
separare le mascherine nuove da quelle 
usate. In poliestere, chiusura a zip, 
dim. 22,5 x 13 cm.

073 500760

€ 7,90

Oltre 15 
igienizzazioni

Mascherina
Verde 073 408831
Viola 073 408868

Microonde Freezer
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Elimina con facilità la peluria 
antiestetica all’interno di naso e 
cavità auricolari. Con coperchio 
di protezione, funzionamento a 
batteria (1 stilo, non inclusa). In 

acciaio, dim. Ø 2,5 x 14,5 cm.

073 352329

TAGlIApelI 
NASO e ORecchIe

€ 9,90
BES

T

RASOIO eleTTRIcO 
RIcARIcABIle

La sua doppia testina 
segue dolcemente le linee 

del viso. Con lama per 
la rifinitura delle basette 
e testina removibile per 

una facile pulizia. Batteria 
interna ricaricabile: 

comodo anche in viaggio. 
Dim. 6 x 12 x 4 cm

073 424963€ 39,90BES
T

Potrai utilizzarlo sulla pelle umida o 
asciutta. Ricaricabile mediante cavetto 
USB/mini USB (incluso), lo pulisci 
facilmente passandolo sotto l’acqua. 
Pouch inclusa, una carica completa ti 
assicura fino a 90 minuti di utilizzo. 
Dim. 8 x 7 x 3 cm.

073 401485

depIlATORe RIcARIcABIle

Ricaricabile, offre:
• 4 testine regolatrici a pettine (3/6/9/12 mm)
• lama stretta/ larga per taglio capelli
• testina per rasoio 
• rifinitore naso/orecchie

073 362070

SeT cApellI e BARBA 8 IN 1

Borsa acqua calda/fredda con microsfere 
in gel per il benessere. In microonde 
per l’effetto caldo, in frigo per l’effetto 
freddo. Dim. 16 x 26 x 3 cm

Verde 073 408813
Viola 073 408822

BORSA AcQuA cAldA/FReddA 
cON MIcROSFeRe

€ 24,90 € 9,90

€ 10,90

Composto da 7 piccoli scomparti 
estraibili a forma di disco per la 

gestione settimanale delle pastiglie 
da prendere. Ogni disco giornaliero 

è suddiviso in quattro settori interni, 
ognuno dedicato alla specifiche 

fasi della giornata. In ABS e 
polipropilene. Dim. 9,5 x 12 x 6 cm.

073 393511

pORTApIllOle 
SeTTIMANAle cON 

ScOMpARTI GIORNAlIeRI

€ 9,90

€ 34,90

TAGlIA pIllOle 
cON lAMA dI SIcuRezzA

Un contenitore per 
pillole con lama 

integrata per tagliarle 
esattamente a metà 
senza rischi, grazie 

alla protezione 
integrata. In plastica 
e metallo, dim. 4 x 3 

x 9 cm. 

073 408637

€ 7,90

cuScINO 
cON MIcROSFeRe peR cOllO
Dona un rapido sollievo al tuo collo, 
grazie alle microsfere in gel.
Lo tieni in microonde per l’effetto 
caldo, oppure in frigo per quello 
freddo, a seconda delle tue esigenze.

073 408877
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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 e tensioni. Con la 
sua modalità calore ad infrarossi, 
migliora la flessibilità del corpo 
e la circolazione sanguigna. 3 
velocità selezionabili. Lunghezza: 
120 cm. Alimentazione: input 
220V output 12V.

073 420709

€ 79,90

Da fissare facilmente alla tua sedia 
(ha gli appositi lacci), grazie al 

massaggio e alla modalità calore 
aiuta ad alleviare le rigidità. 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.

073 420718

Con intensità della pedalata 
regolabile e display che permette 
di tenere sotto controllo: la durata 
dell’allenamento in corso; la distanza 
percorsa; il numero di pedalate 
effettuate; le calorie bruciate. In 
plastica e metallo, dim. 42 x 32 x 40 
cm, peso massimo supportato: 100 
kg. Necessita di 1 batteria ministilo 
AAA, inclusa.

073 413161

MINI-cycleTTe
cON dISplAy

€ 79,90

Cyclette Display Regolabile

Con interno in gel e memory foam, 
offre una confortevole seduta. 

Rotante a 360°, è ideale per uscire 
più facilmente dall’auto. Fodera 

removibile e lavabile in lavatrice. 
Peso supportato: 150 kg. 

Dim. Ø 40,5 x 6 cm.

073 420295

cuScINO GIRevOle IN Gel

€ 34,90

TraspiranteGel e foam Base rotante

Favorisce una corretta seduta, 
sostenendo la zona lombare. La 
struttura in memory foam assicura 
una grande comodità, ed è ideale 
anche per sollevare la seduta stessa, 
così da avere una migliore visuale. 
Sfoderabile e lavabile, 
dim. 45 x 7 x 34 cm.

073 407258

cuScINO IN MeMORy FOAM

€ 21,90

BES
T

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

70

BEAUTY

71dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



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, e 12 accessori inclusi 
per la manicure.

073 424954

€ 49,90

Con lente d’ingrandimento 2x e 3 
LED SMD, permette un taglio sicuro 
e preciso. Comodo cuscinetto su cui 

poggiare il dito, ha una lima metallica 
sul fondo. Dim. 10 x 6 x 5 cm. 

073 420541

TAGlIAuNGhIe cON leNTe 
d’INGRANdIMeNTO e luce led

Ottima per un rilassante pediluvio,
ruberà pochissimo spazio una volta
schiacciata: la sua altezza si riduce infatti da 19 cm 
a 6 cm. In polipropilene e TPR, ha le gambe retrattili 
antiscivolo e una pratica maniglia. Dim. 42 x 19 x 47 cm

073 402989

Capace di agire su larghezza 
e lunghezza, ha speciali forme 
da applicare in punti precisi, 
per creare una vera e propria 
“impronta personalizzata”. 
Adatto a tutte le misure, 
dim. 9 x 7,5 x 33,5 cm.

Donna 073 222143
Uomo 073 222152

vAScheTTA 
pIeGhevOle

AllARGA ScARpe IN leGNO

€ 19,90

€ 14,90

€ 6,90

Si indossa facilmente 
con qualsiasi scarpa.

073 383259

SuppORTO 
cORReTTORe peR 
Alluce vAlGO 
SeT dA 2 pz

Inserti

La sua testina con rotazioni da 
1500 giri al minuto permette 

una rimozione delicata ma 
efficace. Due le velocità e due 

le testine: una micro-abrasiva e 
una esfoliante. Con funzione di 

aspirazione integrata, 
raccoglie la pelle secca. 

Ricaricabile con 
cavo USB incluso. 

Dim. 13,6 x 
6 x 6 cm. 

073 423672

RIMuOvI cAllI eleTTRIcO 
cON ASpIRATORe INTeGRATO

NEW
!

€ 29,90

Misura universale, 
dim. 20,5 x 6,5 x 1 cm

073 421799

SOleTTe cON 
SuppORTO IN Gel 
peR ScARpe 
cON Il TAccO

€ 6,90

-2
5%€ 14,90

€ 19,90
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pRIMAveRA IN ARRIvO!
prepara il tuo verde alla 
stagione piu bella

GiArdino
Dotato di 60 LED SMD, si accenderà 

automaticamente al rilevare di un 
movimento, grazie al sensore integrato. 

Con pannello solare, ti permette la 
massima libertà di posizionamento, non 
necessitando di corrente elettrica. Il suo 

sensore ha un angolo di rilevazione di 
180°, e si attiva fino a 

15 metri di distanza. 
Dim. 14 x 22 x 12,5 cm.

073 393362

FAReTTO SOlARe 
60 led SMd cON pIR

€ 49,90

€ 26,90

ScAccIAROdITORI e INSeTTI 
A ulTRASuONI cON luce

Emette suoni ad alta frequenza 
(non percepiti dall’uomo) 
efficaci contro ratti, topi, 

zanzare, mosche, scarafaggi, 
ragni, formiche, pulci, zecche, 

tarme e altri insetti. In ambienti 
chiusi copre circa 100 m². Con 

luce notturna. Funziona 
a 220 V. Dim. 11 

x 5,8 x 3 cm.

073 128564

€ 29,90

RepelleNTe  
Ad ulTRASuONI 
peR ANIMAlI
Allontana: gatti, cani, 
topi, roditori, insetti, 
puzzole, cervi. Copre 
superficie di 1500 mq. Con 
sensore di movimento: 
distanza massima per 
attivarsi: 4,5 m. In plastica, 
dim. 10 x 
19,5 x 9,3 cm

073 393812

luce peR pIANTe
Incentiva la crescita 
di erbe aromatiche, 
verdure, fiori e 
piante grasse. Con 
autospegnimento 
e riattivazione 
automatica, ha una 
potenza di 5 W. Con 
presa USB. Altezza 
regolabile da 22 cm 
a 75 cm. 

073 419420 € 15,90

Cruelty free

Cruelty free

LED SMD

Ricarica 
solare

Sensore 
movimento

Sensore 
crepuscolare
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SeT 4 SpIRAlI 
AllONTANA vOlATIlI

Realizzate in materiale resistente, 
scintillante e riflettente da entrambi i 
lati, queste spirali luccicanti sono lo 
strumento ideale per tenere lontani 

gli uccelli da frutteti, vigneti, ecc. Dim. 
2,8 x 49,5 cm.

073 398899€ 6,90

Accessorio per eliminare 
tutti gli insetti volanti 

fastidiosi, è estensibile da 
69 cm a 99 cm. Funziona 

con 2 batterie AA (non 
incluse). La tensione 

generata è di 2300V. Dim. 
99/42 x 21 x 30/5 cm

073 418111

RAccheTTA FulMINA 
INSeTTI eSTeNSIBIle 

pIeGhevOle

€ 14,90

€ 9,90

cIveTTA 
SpAveNTApASSeRI 
SeT dA 2 pz
Dissuasore per uccelli: tiene lontani i volatili che 
minacciano orti o giardini appena seminati. Il 
suo campanellino è un ulteriore deterrente che 
manterrà lontani gli uccelli. In plastica riflettente,
dim. 37 x 25 cm.

073 222435

GuFO AllONTANA 
vOlATIlI 
cON SeNSORe 
e SuONO
Tiene lontani i 
volatili da balconi, 
giardini e orti. 
Con sensore PIR: 
emette il suo 
classico verso 
quando rileva 
una presenza. 
Può essere 
anche appeso. 
Funzionamento 
a batteria (3 x AA 
1.5V). Dim. Ø 13 x 
31 cm

073 428747

€ 12,90

Ideale per gli alberi da frutto,
Con il loro riflesso e i loro disegni 
mimano occhi e becco aperto di un 
predatore Dim. 8,5 x 13,2 cm.

073 397979

SeT 5 AllONTANA 
vOlATIlI

€ 15,90

Con attivazione 
touch: si accende 
automaticamente 

quando si impugna. 
Doppia griglia di 

protezione: sicurezza 
massima durante 
l’uso. Ricaricabile 
mediante cavetto 

USB/microUSB 
incluso. Con pulsante 
on/off. Tensione della 
rete metallica: 2700V

Dim. 23 x 48 x 3,5 cm.

073 427641

RAccheTTA 
FulMINA INSeTTI 

RIcARIcABIle

€ 9,90
NEW

!Attivazione 
touch

NEW
!

GRANde GuFO AllONTANA vOlATIlI
Infila il suo bastone nel terreno del giardino: 
il gufo terrà alla larga i volatili! In plastica, 
poliestere e metallo. Dim. 80 x 60 x 70 cm.

073 428862 € 19,90
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Te
Cn

o
Lo

G
iA

TecNO 
AMIcI 

accessori 
e soluzioni 

hi-tech per il 
lavoro e il 

tempo libero! 

Indica temperatura, velocità/
direzione vento, pressione 
atmosferica, umidità, 
precipitazioni e fasi lunari. 
Necessita di 6 batterie stilo 
AA (non incluse). Distanza 
max di trasmissione: 150 m; 
dim. stazione ricevente 12 
x 20 x 8 cm; dim. stazione 
esterna 10 x 40 x 35 cm.

073 427720

STAzIONe MeTeO 
pROFeSSIONAle 
WIReleSS 5 IN 1

€ 129,90

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.

 
073 427711 

STAzIONe MeTeO 
cON pROIezIONe

€ 69,90

79
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Elegante con la sua base in legno, il 
coperchio trasparente lo protegge dalla 

polvere, esaltandone il design. Compatibile 
con vinili da 33, 45 e 78 giri, li trasforma dal 

formato LP a quello Mp3. 
Con tecnologia Bluetooth. 

Alimentazione: 220V. 
Dim. 42 x 11 x 39 cm.

073 401962

GIRAdISchI cONveRTITORe

€ 129,90

Bluetooth

 Lettore di musicassette in 
grado di convertirle in file 
MP3. Collegalo alla porta 

USB del tuo computer per 
convertire le tue cassette 
preferite. Alimentazione: 

cavo USB o 2 batterie AA, 
non incluse. Dim. 11 x 

3 x 8 cm.

073 217266

cONveRTITORe dI 
MuSIcASSeTTe IN Mp3

€ 49,90

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 altri device. Dim. valigetta: 

35 x 11 x 27 cm.

Bandiera UK 
073 402004

GIRAdISchI pORTATIle
cON cONveRTITORe Mp3

€ 99,90

Bluetooth

Cambiacolore

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.

073 329686

SpeAKeR BlueTOOTh 
cON luce cAMBIA cOlORe
Speaker con tecnologia bluetooth, 
che è anche lampada con ben 5 livelli 
di intensità. Per un’atmosfera di festa 
è anche luce cambiacolore, fissa o a 
tempo di musica. Ricaricabile, è in 
plastica con manico 
in silicone. 
Include cavo 
audio e USB/ 
microUSB. 
In plastica, 
dim. Ø 11,5 
x 15,5 cm.

073 414212

€ 29,90

BES
T

€ 29,90

Valido strumento per tenere sotto 
controllo temperatura esterna/
interna, umidità e situazione meteo 
generale, riportata graficamente 
nel suo bel display a colori. Con 
sensore esterno (la trasmissione 
arriva fino a 60 m di distanza), è 
anche un ottimo orologio/datario 
con allarme sveglia e tasto snooze

073 416821

STAzIONe 
MeTeO WIReleSS

€ 29,90
BES

T
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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 073 429612
Nero 073 430140 € 29,90

Ricarica Qi Wirless

Ricarica contemporaneamente 2 device!
Compatibile con i dispositivi abilitati Qi, 
è dotato di 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 073 429986
Anguria 073 429968
Kiwi 073 429977

cARIcATORe WIReleSS dOppIO

€ 24,90 NEW
!

Wirless

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.

€ 15,90

OROlOGIO SveGlIA dIGITAle
Con allarme crescente, ampio schermo LCD, e numeri 
leggibili al buio. Indica temperatura e data. Dim. 13,5 x 8 
x 4,5 cm. Necessita di 3 batterie AAA, non incluse.

073 362812

Temperatura

Calendario

BES
T

Cambiacolore

€ 34,90
073 416876

NEW
!

Un supporto stabile 
per i tuoi device. Utile 
per il tablet, il portatile, 
lo smartphone. 
Utilizzabile su una 
scrivania, in poltrona, 
a letto. In plastica
Disponibile in 2 
misure: grande (dim. 
42,5 x 8,5 x 31 cm), 
piccolo (dim. 25 x 
8 x 25 cm)

Piccolo 
073 420781

Grande 
073 420772

STANd 
peR TABleT

€ 9,90

€ 7,90
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€ 39,90

Con intensità della luce e della 
temperatura regolabili, assicura selfie 
perfetti. Alimentabile con cavetto USB 
incluso, dim. Ø 26 cm.

073 438683

luce led peR SelFIe 
cON TReppIede

Luce LED
regolabile

Alimentato 
tramite USB

Caricabatteria con 
moschettone,
ricarica tablet, 
smartphone e MP3.
Rivestimento in soft 
touch. Input: DC 5V/1A 
Output: DC 5V/1,5A
Dim. 6 x 10 x 3,5 cm.

5000 mAh 
073 378354

7500 mAh 
073 378363

pOWeR BANK 
pORTATIle

Ideale per tutta la famiglia, ricarica 
contemporaneamente fino a 5 device 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. 

STAzIONe dI RIcARIcA uNIveRSAle

€ 69,90

Ricarica Qi Wirless

073 425500

PrendiTi 
unA PAuSA
con ironia!

Supporto 
universale

NEW
!

Ha integrato un comodo 
porta telefono con 
struttura flessibile. 
Disponibile in 3 divertenti 
modelli, ha sfere di 
polistirene all’interno e 
morbido rivestimento 
100% poliestere.

cuScINO peR Il cOllO 
cON pORTA TeleFONO

€ 19,90

Drago 073 430256
Giraffa 073 430265
Unicorno 073 430274

€ 19,90

€ 24,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Costituito da 2 parti, una placchetta 
in alluminio adesiva da attaccare al 
device e un’altra più spessa da fissare a 
qualsiasi parete. Dim. Ø 3,5 x 1 cm.

073 379432

SuppORTO 
MAGNeTIcO 
peR SMARTphONe

€ 7,90

Mantiene il tuo smartphone 
perfettamente fissato al vetro del 

parabrezza, garantendoti una visuale 
sicura quando utilizzi il navigatore. 
Con ventosa, dim. 7,5 x 12 x 8 cm.

073 329880

pORTA SMARTphONe  
uNIveRSAle dA AuTO

Per device con larghezza tra 5,2 e 8,2 
cm. Da inserire nel lettore CD, non ne 

compromette l’utilizzo. Rotante a 360°,  
dim. 12 x 9 x 8 cm.

073 379469

pORTA SMARTphONe dA AuTO 
peR leTTORe cd

€ 9,90

Universale

Universale

€ 14,90

€ 9,90

Lo agganci alla griglia di aerazione 
dell’auto e ospiterà il tuo 
smartphone. Rotante a 360°. 
Dim. 2,8 x 9,8 x 5 cm.

073 358527

pORTA 
SMARTphONe dA GRIGlIA 
dI veNTIlAzIONe

Uscita 5V 2.1A. 
Ricarica 2 
smartphone 
contemporaneamente. 
Dim. Ø 2 x 5 cm.

073 360984

cARIcATORe 
dA AuTO 
cON dOppIA 
pReSA uSB

€ 8,90NEW
!

Velocizza la ricarica del tuo 
smartphone, senza l’ingombro di 

cavi: appoggi il tuo device e il gioco è 
fatto! Con grip per utilizzarlo anche sul 
cruscotto. Compatibile con i dispositivi 

con tecnologia di ricarica senza fili, 
dim. 10 x 2,5 x 19 cm.

073 429348

cARIcABATTeRIA 
WIReleSS 

cON RIcARIcA QI

€ 29,90

Ricarica Qi

Wirless

Uno stand super versatile: 
con anima in metallo, 

lo fissi ovunque con la 
massima sicurezza. Dim. 

14 x 25 x 0,4 cm.

073 382047

SuppORTO pORTA 
SMARTphONe 
MOdellABIle

€ 7,90

Un pratico supporto 
per smartphone che 

consente di ricaricarlo 
durante la guida. Si 

inserisce nella presa per 
accendisigari e si ricarica 

tramite apposito ingresso 
USB. Questo prodotto 

è universale per tutti gli 
smartphone. In plastica e 
metallo, dim. 6,5 cm x 28 

cm x 6 cm.

073 401874

pORTA SMARTphONe 
dA AuTO cON 

INGReSSO uSB

NEW
! € 14,90

Presa USB

Universale 
per tutti gli 
smartphone

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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TeMPo LiBero
hOBBy & FAI dA Te 
lasciati aiutare: abbiamo 
gli accessori giusti!

Con display 2 adattatori Luce LED Presa ricarica 
accendisigari

Ideale per pneumatici, gomme di bicicletta, palloni, 
giochi gonfiabili. Con display digitale per visualizzare 
e regolare la pressione. Cordless: ricaricabile, lo utilizzi 
senza l’intralcio del cavo. Con presa accendisigari, 
per l’utilizzo in auto e blocco di sicurezza, include 2 
adattatori intercambiabili. Con luce: ottima per l’utilizzo 
in ambienti poco illuminati. Compatto e maneggevole, 
include alimentatore di rete per la ricarica. 
Dim. 15 x 24 x 7 cm

073 419864

cOMpReSSORe 
dIGITAle 
pORTATIle

€ 79,90

Ideale per leggere grazie alla struttura 
inclinata. Ampia forma rettangolare. 

Ingrandimento 2,5x. 4 LED per 
un’illuminazione ottimale. Spegnimento 

automatico dopo 10 minuti. In ABS e 
PMMA, dim. 12 x 7 x 5 cm. A batterie (2 

CR2016, non incluse).

073 420550

leNTe d’INGRANdIMeNTO 
cON lucI led

€ 24,90

Comoda da indossare, ha 3 
modalità di luce: bassa/alta/
lampeggiante. Con attacco 
magnetico, è incluso l’elastico 
per indossarla. Potenza 
di 3W e funzionamento 
a batteria (3 AAA, 
non incluse). Dim. 4 
x 5 cm, 100 lumen.
 
073 429995 

lAMpAdA FRONTAle led cOB
€ 9,90

Magnetica

Utili per ingrandire un oggetto del 
160% (2.3X), sono ideali per i lavori 

di precisione, consentendoti di avere 
le mani libere. Grazie alla speciale 

montatura, puoi utilizzarli insieme ai 
tuoi occhiali abituali. In plastica, con 

custodia, dim. 15 x 4,5 x 17 cm.
 

073 388209 

OcchIAlI 
peR INGRANdIMeNTO

€ 10,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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BES
T

Aspira e trasferisce liquidi a una velocità fino a 10 
L/min. In plastica, con tubo flessibile. Necessita 

di 2 batterie D (torcia) non incluse. Dim. Ø 4 x 57,8 
cm ca. Lunghezza tubo 1 m.

073 356778

Nastro adesivo per
zanzariere, con trama a

rete: sistemi in un attimo
la tua zanzariera rovinata,

risparmiando. In poliestere,
dim. 4,5 m x 5 cm.

073 355122

pOMpA ASpIRA lIQuIdI A BATTeRIA

NASTRO RIpARA 
zANzARIeRe

€ 18,90
BES

T

Una luce che si modella seguendo le 
linee del tuo collo, consentendo alle 

due estremità luminose di puntare 
direttamente sul libro. In plastica e 

gommapiuma, dim. 15 x 25,50 x 3 cm.

073 293707

luce A led 
MOdellABIle dA cOllO

€ 9,90

BES
T

Con ingrandimento 1.5X, ti permettono 
di avere le mani libere! Quando non ti 
servono puoi sollevarle comodamente.

073 45254

leNTI 
dI INGRANdIMeNTO 
A clIp peR OcchIAlI

€ 9,90

Comodo serbatoio 
ricaricabile anti colature!
Include: rullo, vassoio, 
contenitore versa vernice, 
accessorio per pittura 
angoli e accessorio per 
verniciatura su 2 superfici. 
Dim. rullo con serbatoio 
20 x 24 x 10 cm.

073 423982

RullO peR pITTuRA 
cON SeRBATOIO 
INTeGRATO

€ 29,90

€ 12,90

Ingrandisce di 3 volte scritte ed 
immagini, illuminandole al meglio. 

Dim. 11,5 x 24 x 2 cm. Necessita di 2 
batterie AA stilo non incluse.

073 402891

leNTe d’INGRANdIMeNTO 
cON luce led

Il corpo 
si svita in 
tre parti e 
all’interno 
sono 
contenuti 
ben 12 
piccoli 
utensili: 
punta, 
cacciavite 
a stella, 
pinzette, 
lama 
grande, 
cacciavite 
a taglio, 
spelafili, 
lama 
piccola, 
raschietto, 
limetta, 
seghetto, 
penna e 
forchetta. 
Inchiostro 
blu. Dim. 
1,8 x 
15 cm

073 346568

peNNA 
MulTIFuNzIONe 
12 IN 1

€ 12,90

4,5
METRI

€ 9,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

90

TEmPO LIBERO

91dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



BES
T

Ogni ago magico 
ha una speciale 
apertura superiore 
che ti permette di 
infilare il filo in 
un solo colpo... e 
non scappa più! 
La confezione 
comprende 12 aghi.

073 62114

AGhI MAGIcI 
SeT dA 12 pz

€ 8,90

Allargano collo, polsini ecc., basta agganciare il 
passante estensibile al vecchio bottone, e inserire il 
bottone magico nell’asola. In ABS e acciaio inox. Dim. 
grande 2 x 2,5 x 1 cm; medio 1,5 x 2,5 x 1 cm; piccolo 2 
x 1 x 1 cm.

073 340032

BOTTONI 
MAGIcI 
SeT dA 3 pz

Ideale per tutti i tipi di aghi, da quelli 
grandi da lana e ricamo a quelli 

sottilissimi, fino al n. 10 per la seta! In 
plastica. Dim. 8,5 x 5 x 3 cm.

073 207472

MAcchINA INFIlA AGhI 
uNIveRSAle

€ 9,90

€ 9,90 € 9,90

Al suo interno trovi tutto il necessario per il cucito: 
9 aghi, un taglia asole, 12 rocchetti di filo colorato, il 
nastro per prendere le misure, un paio di forbici e un 
ditale. Dim. 14 x 5 x 10 cm.

ScATOlA IN lATTA cON SeT dA cucITO

Verde 073 419679
Scacchi 073 419660
Beige 073 419688

Grazie alla sua clip alla 
base la fissi ovunque e 
per mezzo della lente 
ingrandisci di ben 5 volte 
la visuale. Puoi decidere 
di illuminare con 10 LED a 
luce fredda, oppure con 10 
LED a luce calda, o ancora 
con tutti i 20 LED, per una 
maggiore potenza. Dim. 
35 x 5 x 11,5 cm.

073 377595

lAMpAdA 
20 led cON leNTe 
dI INGRANdIMeNTO 
e clIp

€ 24,90

Lente

Clip

Ideale per vestiti, borse, valigie, 
ecc. Linguette facili da installare: 

bastano pochi secondi per 
riparare la tua cerniera. Set da 

16 linguette, con due misure 
diverse: 3,5 cm e 2,5 cm. In 

polipropilene e metallo.

073 419606

KIT peR RIpARAzIONe 
ceRNIeRe

€ 9,90

Puoi tenerla al collo oppure 
modellarne la struttura per poggiarla 
su un piano: avrai le mani libere! 
Lente d’ingrandimento removibile, 
con calamita. 
Ingrandimento 
2x e 4x. Dim. 
11 x 16 x 
1,5 cm.

073 419484

leNTe d’INGRANdIMeNTO 
dA cOllO

€ 24,90

Acquista online
dmail.it
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800.372.372
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Grazie alle sue ruote triple, 
salirà con te le scale! La sua 
borsa per la spesa con fondo 
rigido (capacità 30kg) è 
robusta, ha l’interno termico 
e si trasforma in zaino, e il 
suo carrellino è perfetto per 
trasportare casse d’acqua. 
Dotato anche di una comoda 
seduta! Dim. 72 x 
40 x 33 cm.

073 382302

TROlley peR lA SpeSA

€ 39,90

Ruote triple Termico

Un carrello per 
la spesa capace 
anche di salire 
gli scalini! 
Sfilando 
la sacca si 
trasforma in 
carrello per 
trasportare 
la cassa 
dell’acqua. 
Struttura in 
metallo 
e sacca in 
poliestere. 
Capacità: 25 
kg. Dim. 36 x 
90 x 35 cm.

073 428525

BORSA TROlley 
peR lA SpeSA 
cON 6 RuOTe

In TNT, la fissi al manubrio del 
carrello: così potrai proteggerti dal 
contatto con germi e batteri! Con 
taschina integrata per ospitare la 
lista della spesa. Dim. 36 x 15 cm.

073 500777

MANIGlIA ANTIBATTeRIcA 
peR cARRellO SpeSA

€ 16,90 NEW
!

Mantiene i liquidi all’interno sia caldi (per 12 ore) 
che freddi (per 24 ore), senza comprometterne il 
sapore. BPA-FREE, con rivestimento anti-condensa, 
è disponibile in 2 formati (330 ml e 450 ml) e 
modelli: tinta unita (in 3 colori) e bicolor (in 2 colori). 
Dim. Ø 6,5 x 22 cm.

Tinta unita 330 ml
Verde 073 414665
Viola 073 414683
Azzurra 073 414674

Anti-condensa

Termica

BOTTIGlIA TeRMIcA IN AccIAIO INOx

NEW
!

€ 6,90

Bicolor 450 ml
Verde/viola 
073 500067 

Verde/rosa 
073 500074

€ 12,90

€ 15,90

Ottimo carrello per 
portare la spesa. 
Pieghevole, quando non 
lo utilizzi non ingombra. 
Spazioso, ha una capacità 
massima di 30 litri. Dim. 
aperto 33 x 56 x 21 cm
Dim. chiuso 35 x 20 cm. 
In poliestere.

Blu 073 429074
Rosso 073 430061

TROlley 
pIeGhevOle 
peR lA SpeSA

€ 19,90
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  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., 
email Pec e cod. SDI. 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

MEDIA
Dim. 19 x 

26,5 x 26,5 cm

073 411880

€ 6,90

GRAnDE
Dim. 33 x 11 

x 23 cm

073 411899

€ 7,90

€ 9,90
€ 19,70

INSIEME 
CONVIENE!
Perfette per organizzare il tuo armadio

3 SCATOLE PIEGHEVOLI 
PORTA OGGETTI 
(PICCOLA - MEDIA - GRANDE)
COD. 073 440882

PICCOLA
Dim. 19 x 13 x 26,5 cm

073 411905

€ 4,90Acquisti 
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 €14,90.
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 17.00: 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 3000
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.



Supporto per tablet 
Spider Stand

€ 19,90

Con 4 gambe modellabili, 
sistema di fissaggio sicuro 
ed elastico regolabile, è 
compatibile con device dello 
spessore massimo di 11 cm. 
Dim, corpo 12 x 8 x 15 cm; 
lunghezza gambe: 40 cm.
 

073 428853

Relax 
meRitato!




