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*Con un acquisto minimo di €45

€4,90*
solo per te a

Coperta 
120 x 150 Cm

anziché €19,90

aCquisti iN NeGoZio
Al raggiungimento 
di almeno €45 
di spesa, richiedi alla cassa 
il modello di coperta che 
preferisci.

orDiNi oNliNe
- Registrati/effettua il login 
e raggiungi almeno €45 
di spesa minima
- Aggiungi nel carrello 
il codice del modello di 
coperta che preferisci.

orDiNi teleFoNiCi
Al raggiungimento di 
almeno €45 di spesa, richiedi 
all’operatore di inserire 
nel tuo ordine il codice del 
modello di coperta che 
preferisci.

Il prezzo della coperta non concorre al raggiungimento del minimo ordine / acquisto di €45. 
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 28 febbraio 2021. Max 1 pz per ordine. 

sCoNto

75%
Senape 061 500715
Petrolio 061 500722
Ghiaccio 061 500739
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CU
CI

N
A

TUTTI 
A TAVOLA! 

ricette golose, 
subito pronte: 
scopri i nostri  

indispensabili 
aiuti!

I suoi 6 programmi preimpostati 
cuociono velocemente e senza grassi, 
grazie alla circolazione interna dell’aria 
calda che sostituisce l’olio. Oltre al 
fritto, può cuocere carne, pesce, pollo 
e toast. Tra le sue caratteristiche: 
comandi touch, display digitale, timer 
fino a 60 min. e termostato regolabile 
(da 65°C a 200°C). La funzione 
girarrosto è azionabile con l’apposito 
pulsante. 7 gli accessori inclusi. 
Capacità massima 9 L. 
Dim. 30 x 35 x 30 cm.

061 419527

FOrnO Ad ArIA mULTIFUnzIOne
€ 179,00

Senza olio Cottura 
ventilata

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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COLTeLLI dA pIzzA 
SeT dA 6 pz
In acciaio inox rivestito, ognuno 
riporta sulla lama il nome di 
una varietà di pizza. Lavabili in 
lavastoviglie, dim. 4 x 19,5 cm.

061 427906 € 9,90

QUATTrO TegLIe 
COn SUppOrTO dA FOrnO

Salvaspazio, per cuocere 
in forno fino a 4 pizze 

contemporaneamente. 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

061 183738€ 24,90

preSInA In SILICOne 
e COTOne

Proteggi le tue dita da teglie 
e padelle bollenti, grazie a 
questa presina in tessuto 

a forma di mini guanto. 
Con comoda imbottitura 

e rivestimento in silicone, 
dim. 12 x 19 x 4 cm.

061 417680€ 5,90

NEW
!

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.

061 400884€ 5,90

TAppO dOSATOre 
COn dOppIO 
beCCUCCIO
Grazie al doppio 
dosatore puoi scegliere 
l’intensità di olio 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.

061 417705 € 5,90

CHE pIzzA
sì, ma in senso buono!

BES
T

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. 

061 124799

OLIerA SprAy

€ 12,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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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.

061 383392

mACChInA per pOp COrn

€ 25,90

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

BES
T

STAmpO In SILICOne 
per 6 dOnUT deCOrATI

Facile da pulire, anche 
in lavastoviglie, lo stampo per 

ciambelle non assorbe sapori o odori 
e lo utilizzi in forno fino a 230° e in 
microonde. Dim. 28,5 x 2 x 17 cm.

061 418573€ 7,90

Pop corn pronti in 3 minuti, grazie 
a questo cestello in silicone che ti 
permette di cucinarli direttamente nel 
tuo forno a microonde, senza utilizzare 
olio. Per una cucina gustosa ma sana. 
Dim. Ø 15,5 x 10 cm.

061 419040

CUOCI pOp COrn dA mICrOOnde

€ 14,90

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.

061 419387

CrêpeS mAker

Dotato di 5 diversi beccucci 
che faranno fuoriuscire il tuo 
composto; basta sollevarne 
uno, lasciare gli altri 4 
chiusi, premere il 
corpo in 
silicone 
del decora 
dolci e 
cupcake 
e il gioco 
è fatto!  
Lavabile in 
lavastoviglie. 
Dim. Ø 8 
x 20 cm.

061 417626

deCOrA dOLCI e CUpCAke

mIxer mAnUALe per pAnCAke
Ottimo per pancake, waffle, crepes e 
muffin veloci da preparare. Inserisci 
gli ingredienti, mescola utilizzando 

la manovella e il preparato è pronto! 
Include spremiagrumi e grattugia. 

800 ml. Dim. 11 x 28 x 17 cm.

061 419235

€ 19,90

NEW
!

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 
10 wurstel. Con piedini antiscivolo, 
è in plastica e metallo. 
Alimentazione: 220V, 
dim. 24,5 x 27 x 13 cm

061 394529

mACChInA per hOT dOg

Cuoce fino 
ad 8 würstel 

Riscalda 
il pane

€ 39,00

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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CARICO 
DI VITAMINE

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.

061 403252

bOLLITOre eLeTTrICO pIegheVOLe

€ 39,90

€ 49,90

bOLLITOre 
eLeTTrICO 
COn COnTrOLLO 
TemperATUrA
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.

061 419448

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

SgrAnA meLAgrAnA

eSTrATTOre 
dI SUCCO COmpATTO

Separa i semi della 
melagrana dalla buccia, 

per ricavare l’ottimo 
succo, o tenerli in 

frigorifero e consumarli 
ogni volta che vuoi.  

Lavabile in lavastoviglie, 
misura 16 x 13 x 19 cm.

061 429384

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! 
Compatto, è comodo e veloce da 
pulire. Dim. Ø 13 x 42 cm.

061 423335

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.

061 418883

€ 9,90

€ 99,90

€ 9,90

NEW
!

NEW
!

NEW
!

BES
T Temperatura 

regolabile
Luce LED 

temperatura

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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MICROONDE IN CUCINA!
Facile, veloce e salutare

€12,90
cad.

1. penTOLA A preSSIOne 
per mICrOOnde

2. VApOrIerA 
dA mICrOOnde

Include coperchio e 
cestello. In plastica, dim. 21 

x 15,5 x 24 cm.

061 355681

Coperchio con valvola e 
fermi laterali. In PP, include 

un misurino. Dim. Ø 20 x 15 
cm. Larghezza con manici: 

25,5 cm.

061 355672

SpUgnA/gUAnTO In SILICOne
Da indossare come se fosse un guanto, è  
igienica, antibatterica, delicata ed efficace 
contro lo sporco. Si asciuga facilmente ed è 
sterilizzabile nell’acqua bollente. 
Dim. 10 x 2,5 x 15 cm.

061 419147 € 8,90 NEW
!

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.

061 348751

SACCheTTO CUOCI pATATe

€ 9,90 BES
T

mACChIneTTA AVVOLgI SUShI
Semplicissima, basta inserire gli 

ingredienti e sfilare: il classico 
rotolino si formerà in un attimo! 

Pratica e igienica, è in plastica, 
dim. 8 x 20,5 x 10 cm

061 355812

pULITOre per FOrnO 
A mICrOOnde - CheF
Igienizzante, apri il tappo, inserisci 
acqua e aceto e lo posizioni dentro 
al forno; in soli 2 minuti grazie al 
vapore scioglierà le incrostazioni. 
In plastica, dim. Ø 14 x 11,50 cm.

061 418786 € 9,90

Microonde

€ 12,90

BES
T

1

2

Acquista online
dmail.it
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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. Dim. aperto 60 x 70,5 x 40 cm, dim. 
chiuso 67 x 89 x 6,5 cm.

Ti permette di girare 
agilmente frittate e 

crêpes, senza rischio di 
romperle. In materiale 

ABS, con manico in 
acciaio inox. Dim. 16 x  

37 x 7,5 cm.

061 318389

mAxI pALeTTA 
gIrAFrITTATA

€ 7,90

Inserita all’interno 
di pentole e padelle, 
le protegge dal rischio 
di graffi, evitando che si 
danneggino. In 3 diametri 
diversi (18, 22 e 26 cm), 
è realizzata in feltro. 

061 383046

prOTezIOne 
per penTOLe 
e pAdeLLe 
SeT dA 6 pz

€ 7,90

NEW
!

COLInO per LATTIne

CenTrIFUgA 
pIegheVOLe per 
InSALATA

Permette il defluire 
del liquido presente 
all’interno delle lattine. 
Lavabile in lavastoviglie,  
si adatta alla maggior 
parte delle lattine in 
commercio. 
In plastica, dim. 
12 x 3 x 9 cm.

061 429560

Una centrifuga per 
scolare l’insalata, che 
si rivela salvaspazio: 
schiacciandola, ne riduci 
lo spessore. Lavabile 
in lavastoviglie, è in 
polipropilene. Dim. 
aperta 30 x 18 x 28 cm, 
chiusa 30 x 10 x 28 cm.

061 402907

€ 4,90

€ 16,90

SUpER SALVASpAzIO
non lo usi? lui (quasi) scompare!

Bianco 061 413082

BES
T

€ 69,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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CONSERVALO!
È in grado di mantenere 
i liquidi all’interno sia 
caldi (per 12 ore) che 
freddi (per 24 ore), senza 
comprometterne il sapore. 
BPA-FREE, il rivestimento 
esterno è anti-condensa. 
Con capacità 330 ml, è 
lavabile in lavastoviglie. 
Dim. Ø 6,5 x 22 cm. 

Verde 061 414665
Viola 061 414683

Anti-condensa BPA-FREETermica

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.

COnTenITOre 
TermICO per CIbO
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 
061 389226 

Doppio 
061 389235

NEW
!

NEW
!

bOTTIgLIA 
In pLASTICA 
bpA Free
Amica 
dell’ambiente, 
è riutilizzabile 
all’infinito, limitando 
così il consumo di 
plastica. Disponibile 
in 2 modelli 
(trasparente e in 
colore verde), ha 
una capacità di 1,1 L. 
Dim. Ø 9,5 x 29 cm.

Trasparente 061 429825
Verde 061 429834

€ 9,90

menSOLe SOTTOLAVeLLO AdATTAbILI
I ripiani modificabili ti permettono di inserirle tra le 
tubature, adattandole a qualsiasi sottolavello. Facili 

da montare, si estendono in larghezza da 50 a 75 
cm; in PP e acciaio inox, dim. 50 x 38,5 x 26,5 cm.

061 342784€ 19,90

Piccolo 061 429296 €7,90
Medio 061 429302 €9,90

Grande 061 429287 €12,90

€ 9,90

€ 18,90

€ 12,90

bOTTIgLIA TermICA 
In ACCIAIO InOx

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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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

061 173546

CAVATAppI 
eLeTTrOnICO 
rICArICAbILe

BES
T

€ 34,90
Una soluzione salvaspazio che 
ospita fino a 10 tazzine da caffè. 
In acciaio cromato, dim. 
28,5 x 6,5 x 19 cm.

061 63531

pOrTA TAzze 
per SOTTOmenSOLA

NEW
!

pALLIne ASSOrbI 
OdOrI per FrIgOrIFerO - SeT dA 3 pz
Pulizia e profumo dentro al frigorifero, 
senza prodotti chimici. I sali di potassio 
all’interno delle sfere assorbono gli 
odori sgradevoli, e il cibo si conserva 
più a lungo. Dim. Ø 5 cm

061 429843 € 6,90

€ 12,90

COnTenITOre 
per FrIgO
Ideale per organizzare gli alimenti nel tuo frigorifero. 
Con 2 maniglie, è in plastica resistente. 
Dim. 21,5 x 11 x 37 cm.

061 381853

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.

061 408345

TAppO SOTTOVUOTO per VInO

€ 5,90

€ 9,90

€ 9,90

pOrTA SACCheTTO 
per SpOrTeLLO
Comodo da inserire dentro un’anta 
della cucina, e avere a portata di 
mano dove gettare piccoli rifiuti. 
Adatto a sportelli di spessore max 
1.5 cm. Dim. 25 x 17 x 6 cm.

061 409070 € 7,90

Inserisci all’interno un po’ 
di bicarbonato di sodio e 

qualche goccia di limone: 
eliminerà tutti gli odori 

sgradevoli dentro al tuo 
frigorifero! Lavabile in 

lavastoviglie. In plastica, 
dim. 11 x 15 x 7 cm.

061 418829

ASSOrbI OdOrI 
per FrIgOrIFerO 

mISTer CheF

Elimina il ghiaccio 
in eccesso in pochi 

spruzzi! Ideale anche 
per igienizzare il 

frigorifero, eliminado 
batteri e cattivi odori. 
Dim. 10 x 29 x 5 cm. 

Capacità: 650 ml.

061 407780

SbrInATOre 
SprAy per 

Freezer 
e FrIgOrIFerO

€ 12,90

BES
T

Acquista online
dmail.it
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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.

061 330707

prOTezIOne per pIAnO 
COTTUrA - SeT dA 4 pz

€ 7,90

Con foro di scolo, è ottimo da 
portare anche in campeggio: lo 

schiacci e occupa pochissimo 
spazio. Dim. aperto: 31 x 20 x 

31 cm / chiuso: 31 x 7 x 31 cm.

061 376967

LAVeLLO pIegheVOLe

€ 14,90

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.

061 406693

SFerA AnTICALCAre 
per LAVASTOVIgLIe

€ 7,90

BES
T

Decorative e ad alto 
potere assorbente, 
per mani ma anche 
stoviglie e piano 
cottura, sono lavabili 
e riutilizzabili. In 
microfibra di ciniglia, 
dim. Ø 17 cm.

061 429588

SeT 2 SFere 
ASCIUgAmAnI 
In mICrOFIbrA

Da appendere al 
rubinetto, organizzerà 

perfettamente il tuo 
lavello. In silicone, 

materiale igienico e 
facilmente lavabile, 

dim. 11 x 
17 x 4,5 cm.  

061 392716

pOrTA SpUgne 
dA rUbIneTTO

€ 5,90

€ 7,90

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

061 393760

€ 7,90

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, spazzolare gli animali 
domestici, lavare l’auto. Dim. guanto 
16 x 33 x 3 cm.

€ 12,90

Verdi 061 418980
Viola 061 418838

NEW
!
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CALdA e ACCOgLIenTe! 
rendi conFortevole ogni stanza e 
unico ogni angolo

CASA
Riscalda e dona sollievo 

immediato. 
Con 2 intensità di calore e 

4 modalità di vibrazione, 
è sfoderabile e lavabile in 
lavatrice. Dim. 42 x 65 x 3 
cm. Alimentazione 230V.

061 403128

mAnTeLLA rISCALdAnTe
mASSAggIAnTe

€ 49,90

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.

061 403137

Timer€ 39,90

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 061 373784
Beige 061 373775€ 149,90

BES
T
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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 061 427845
Beige 061 428251

€ 249,00

BES
T

€ 29,90

€ 19,90

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 061 367349
Bordeaux  061 403599

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.

061 420471

€ 39,90

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.

061 374446€ 29,90

LIbrerIA 
pIegheVOLe 
In LegnO
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.

061 423733

NEW
!

€ 59,90

COprIdIVAnO dOUbLe FACe
Un copridivano trapuntato per 
cambiare look al divano e proteggerlo 
dal pelo dei tuoi animali. 
In resistente poliestere, è lavabile in 
lavatrice. Dim. 280 x 190 cm.

061 415284
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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.

061 343358
Dotato di telecomando di regolazione 

del calore che consente di scegliere fra 
3 livelli d’intensità. In 100% poliestere 

di colore bianco, lavabile a mano. 
Disponibile singolo o matrimoniale. 

Alimentazione: 220-240 V ~  50Hz; 
potenza: 60W. 

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. 

061 416706

Angoli Antiscivolo 
per tAppeti - set dA 8 pz

scAldAletto con 
telecomAndo

specchierA con vAno 
portA gioielli e luce

cuscino termico 
con telecomAndo

Basta collegarlo alla presa elettrica, 
inserirlo nella sua federa e 

impostare il livello di calore: in pochi 
minuti ti scalderà, con funzione 
di autospegnimento. Poliestere, 

lavabile a mano. Dim. 40 x 30 cm. 

061 388698
€ 29,90

NEW
!

copertA 
150 x 120 cm
Morbida e bella da 
sfoggiare, in poliestere 
100% e disponibile in 3 
colori moda. Lavabile in 
lavatrice (ciclo delicato).

Senape 061 500715
Petrolio 061 500722
Ghiaccio 061 500739

€ 19,90

Singolo 
061 388689

Matrimoniale 
061 388670

€ 29,90

€ 49,90

€ 139,90

copripoltronA
In morbido tessuto, protegge e 
rende confortevole la tua poltrona. 
Con il retro antiscivolo è dotato di 2 
comode tasche su entrambi i lati. In 
tessuto poliestere 100%. Lavabile in 
acqua fredda. Dim. 175 x 210 cm.

061 403003
€ 26,90

€ 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.

061 143396 € 9,90
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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.

00 407319€ 4,90

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 

061 420125

OrgAnIzzATOre SALVASpAzIO 
per SCArpe - SeT dA 6 pz

€ 19,90

COperTA COn mAnIChe e TASChe per pIedI
Niente più brividi di freddo sul divano o in poltrona. 
Con appositi alloggiamenti per i piedi e maniche per 
indossarla comodamente, ha una maxi tasca per 
ospitare accessori come telecomando o smartphone. 
Disponibile in 2 colori. Dim. 132 x 170 cm.

Quadretti 061 438595   Grigia 061 438586

NEW
!

€ 49,90

pOrTASCArpe SOTTOLeTTO
Contiene fino a ben 12 paia di scarpe. 
Coperchio trasparente. Dim. 76 x 15 x 60 cm

061 351038

COperTA 
COn CAppUCCIO 

UnICOrnO
Una simpatica 

coperta, morbida e 
confortevole. Con 

cappuccio, infilalo e 
trasformati in un fatato 

unicorno: le serie TV sul 
divano ti attendono. In 

poliestere, dim. 160 x 
120 cm.

061 422521€ 29,90

€ 12,90

COperTA eLeTTrICA 
COn TeLeCOmAndO
Dotata di 3 livelli d’impostazione 
del calore e di funzione di 
autospegnimento. Realizzata in 
tessuto felpato double face, è  in 
100% poliestere. Dim. 160 x 120 cm. 
Caratteristiche tecniche: Alimentazione: 
220 - 240 V ~ 50 Hz Potenza: 120 W. 

061 388704

TAVOLInO pIegheVOLe 
dA LeTTO

Comodo da utilizzare a letto o 
sul divano. Grazie alle gambe 

pieghevoli è salvaspazio quando 
non lo usi. La sua scanalatura ti 
permette di inserire il tablet o il 

libro. Dim. aperto 70 x 26 x 36 cm
Dim. chiuso 55 x 5 x 36 cm 

061 420727

€ 49,90

€ 14,90
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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 e 
rivestimento antiscivolo, 

dim. 37 x 44,5 cm.

061 394389

scatola per Guardaroba
Utile per riporre i tuoi vestiti, 
con doppia apertura e chiusura a 
doppia zip. Con 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 061 416964
Beige 061 416955

44 LITRI
Azzurra 061 416937
Beige 061 416946

€ 12,90

€ 10,90

set pompa sottovuoto 
ricaricabile con 4 sacchi

set 2 
sacchetti 

sottovuoto

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)

061 428756

Dim. 40x60 cm, 
49x70 cm 

061 429144

€ 29,90

€ 9,90

Gruccia 
salvaspazio

Speciale gruccia  
he 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 061 393274 €9,90
2. PER GONNE 061 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 sposti comodamente dal 
guardaroba alla lavanderia. 

In poliestere, dim 32 x 
25 x 2 cm.

061 411914€ 12,90

1

2

Con gancio 
per gruccia

BES
T

€ 9,90

-70%

NEW
!
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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.

061 348131€ 12,90

pOrTAbOrSe 
dA Appendere 
A 6 SCOmpArTI
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.

061 425050

€ 24,90

SALVASpAzIO

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. 

061 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.

061 425041

1. OrgAnIzzATOre 
dA Appendere

€ 49,90

€ 49,90

CASSeTTIerA 
SALVASpAzIO 
4 CASSeTTI
Con i suoi 4 cassetti 
è ideali per riporvi 
piccoli oggetti, 
indumenti, biancheria, 
prodotti di bellezza. 
Piano in MDF, struttura 
in metallo e TNT. 
Dim. 20 x 76 x 48 cm.

061 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.

061 393502

€ 4,90

1

2
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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.

061 376505

bILAnCIA dIgITALe 
peSAperSOne

€ 34,90
Dinamo

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

061 372095 € 24,90

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.

061 381914€ 15,90

La fissi alla parete, 
senza alcun bisogno 
di chiodi e martello. 
Con fori sul fondo per 
far defluire l’acqua, è 
ideale anche in doccia. 
In plastica, portata 
massima: 5 kg. Dim. 
28 cm x 16 cm 
x 16 cm.

061 381899

menSOLA 
COn VenTOSA

€ 14,90

dOCCeTTA UnIVerSALe 
dOppIA FUnzIOne
Da collegare al lavandino, grazie 
al suo pulsante puoi selezionare la 
modalità doccia o rubinetto. Con 
sistema anticalcare e tubo flessibile 
in acciaio. Lunghezza tubo 125 cm, 
cornetta 18 cm.

061 354479

€ 7,90

OrgAnIzzATOre 
per dOCCIA

Da appendere alla 
doccia, per avere in 
un attimo lo spazio 

per shampoo e 
bagnoschiuma. Con 

fondo forato. 
In plastica, dim. 29,5 x 

35 x 12 cm.

061 348025

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.

061 356343

BES
T

€ 19,90€ 49,90
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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.

€ 16,90

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.

061 377364

LUCe CAmbIA COLOre 
per WC

BES
T€ 16,90

061 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. 

061 339559

€ 9,90

gAnCI A 
VenTOSA SUper 
reSISTenTI 
SeT dA 2 pz
Niente trapano 
né viti per il 
fissaggio, la potente 
ventosa sosterrà 
perfettamente la 
biancheria appesa. 
Dim. 5,5 x 8,5 x 4 cm.

061 321189

€ 9,90

COnTenITOrI 
TrASpArenTI
Comodi ed eleganti, ideali 
per tenere a portata di mano 
indispensabili accessori da bagno. 
Il porta dischetti misura 
Ø 7,5 x 20,5 cm, mentre 
il porta cotton fioc 
ha dim. 9 x 10 x 7 cm. 
In acrilico.

pOrTAOggeTTI 
dA Appendere
Lo appendi ad 
un’anta del bagno: 
conterrà in ordine 
spazzole e pettini. 
In plastica, dim. 
24 x 36 x 11 cm.

061 429658

€ 9,90
NEW

!
€ 7,90

€ 5,90

Per dischetti 
061 353674

Per cotton-fioc 
061 353665

mObILe SALVASpAzIO 
dA bAgnO - 3 VAnI
Un’idea d’arredo intelligente 
e salvaspazio, grazie ai suoi 
15 cm di spessore e ad 
un’altezza che raggiunge 
1,37 m! Dalle linee moderne, 
unisce la praticità di una 
piccola cassettiera (3 
cassetti) alle funzionalità di 
uno scaffale multiplo (ha 3 
ripiani). In legno MDF, dim. 
15 x 137 x 33,5 cm.

061 409113

€ 54,90
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bUCATO nOn TI TemO!
lava, stira e asciuga senza stress: 
bastano le idee giuste.

LAVANDERIA

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

061 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.

061 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.

061 346416

€ 7,90

Asciugatrice

Asciugatrice

Lavatrice

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.

061 346221

pALLInA eCOLOgICA 
LAVA bUCATO per LAVATrICe

€ 7,90

pALLIne 
LeVApeLUCChI
per LAVATrICe

Inseriscile nel cestello 
della tua lavatrice: 

raccogliendo pelucchi, 
capelli e sporco in 

generale, assicurano 
un bucato più pulito, 

proteggendo il tuo 
elettrodomestico da 

eventuali intasamenti.

Set da 12 pz, Ø 3,5 cm
061 386973 €10,90

Set da 6 pz, Ø 5 cm
061 398260 €9,90

36
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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. 

061 387909

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. 

061 390417

€ 39,90

BES
T

€ 34,90

CeSTO pIegheVOLe per bIAnCherIA

€ 15,90

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.

061 373599

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.

061 326500

Ogni bustina è contraddistinta da 
un colore e da un simbolo. Dim. 
varie, per ospitare capi diversi. 
Dim. gialla e rossa (intimo) 25 x 33 
cm ca; verde (pullover) 45,5 x 52 
cm ca, blu (t-shirt) 33 x 45 cm ca.

061 319980

€ 15,90

La struttura pop up ti 
permette di ripiegarlo 
senza ingombro, e le 
2 tasche integrate di 
raccogliere a parte la 
tua biancheria intima, 
per mantenere ordine 
tra i capi. In poliestere 
e anima in metallo, 
dim. Ø 33 x 62 cm.

061 429579

pOrTAbIAnCherIA 
pIegheVOLe 
COn TASChe

mOLLeTTe 3 In 1 
SeT dA 40 pz

CLIp AppAIA CALzInI - SeT dA 7 pz

bUSTIne SALVA bUCATO 
per LAVATrICe 
SeT dA 4 pz

€ 8,90 € 12,90

€ 8,90

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.

061 378521
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STendInO eLeTTrICO 
pIegheVOLe 
A 3 rIpIAnI
Pochissimo ingombro 
da chiuso, asciugatura 
perfetta da aperto! 
Collegato alla presa 
di corrente si riscalda, 
asciugando rapidamente 
tutto il tuo bucato. 
Realizzato in solido ma 
leggero alluminio, dim. 
aperto 144 x 71 x 67 cm 
ca.; dim. chiuso 144 x 71 
x 9 cm ca. Alimentazione: 
220-240V. Potenza: 300W.

061 382968

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.

061 419581

STendIbIAnCherIA 
A FISArmOnICA

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

061 383347

STendIbIAnCherIA 
pIegheVOLe eSTenSIbILe

Super compatto, ideale da mettere 
in valigia e portare in viaggio.

Con regolatore di temperatura 
(3 livelli, da 65° a max 230°). e  

possibilità di selezione voltaggio: 
100/127 V - 220/240 V.

061 419466

mInI FerrO dA STIrO 
dA VIAggIO

€ 32,90

€ 42,90

€ 29,90

Estensibile

Salvaspazio
BES

T

€ 99,90

STendIbIAnCherIA 
rISCALdAbILe
Semplice da usare, 
collegandolo alla 
presa l’intera 
struttura si riscalda. 
In alluminio, piedini 
antiscivolo. Dim. 
aperto: 148 x 97 x 
52,5 cm, dim. aperto 
con ali chiuse: 95 x 
78 x 52,5 cm, dim. 
chiuso: 53 x 
120 x 7 cm.

061 361406

€ 79,90

Salvaspazio

Acquista online
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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.

061 401342€ 12,90

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.

061 411701

€ 19,90

€ 19,90

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.

061 427377

Batteria 
ricaricabile

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.

061 133247

FermA COprIASSe 
SeT dA 4 pz

€ 7,90

STendIbIAnCherIA 
eSTenSIbILe

Si estende da 59 cm a 
175 cm ed ha un fissaggio 

veloce e facile grazie ai ganci 
all’estremità, che si ripiegano 
quando non lo usi. In acciaio 
inox e polipropilene, misura 

chiuso 59 x 5 x 19 cm, aperto 
175 x 5 x 19 cm.

061 429339
€ 16,90

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.

061 389536

€ 14,90

NEW
!

TeLO COprI 
STendIbIAnCherIA COn 

STUFeTTA InTegrATA
Ideale per far asciugare 

il bucato in casa: la 
stufetta integrata assicura 

panni asciutti in un’ora. 
Universale, è In poliestere, 

dim. 105/180 x 106 x 56 cm. 
Lunghezza cavo: 1,4 m.

061 411358

€ 49,90

Pieghevole
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FermI TUTTI, pULIzIA!
stop a caos e disordine: per una 
casa sana e che risplende

pULIzIA

Da 45 litri, in acciaio 
inossidabile, è divisa in 
3 scomparti estraibili 
(15 litri ciascuno), con 
coperchio con apertura 
a pedale. Dim. 60,5 x 
50 x 32,5 cm; larghezza 
singoli scomparti:16 
cm; altezza con 
coperchi aperti: 75 cm.

061 288440

pATTUmIerA A pedALe 
COn 3 SCOmpArTI 

€ 79,90

Uno scomparto con 
apertura a bottone 
e uno con apertura 
a pedale. I cestelli 
sono comodamente 
removibili. Capacità: 
21 litri e 18 litri. 
Dim. 32,5 x 77 x 
32,5 cm. Altezza con 
coperchio aperto 
99 cm.

061 319175

pATTUmIerA A 
dUe SCOmpArTI

€ 69,90

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.

BES
T

€ 69,90
061 344700

Con 2 scomparti superiori e uno inferiore (per le 
bottiglie), ha il sensore ad infrarossi che apre il 

coperchio quando ti avvicini. Con alloggiamento per 
il filtro anti-odore, è in acciaio inox e ABS, capacità 

60 L, dim. 38 x 72 x 30 cm.

  

pATTUmIerA AUTOmATICA 
A scomparto unico, con sensore ad infrarossi per apertura 
automatica. Accaio inox e ABS, dim. 33 x 66 x 25 cm (45 L).

061 428774

pATTUmIerA AUTOmATICA A 3 SCOmpArTI
€ 149,90

€ 89,90

061 428783

44
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€ 8,90

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.

061 398066

SpUgnA mULTIUSO 
In SILICOne
Super igienica, antibatterica, 
delicata ma efficace contro lo 
sporco, non resta impregnata 
d’acqua e si asciuga subito; 
inoltre, una volta utilizzata 
la sterilizzi nell’acqua 
bollente! In 2 forme: 
papillon (13 x 1,5 x 8 cm) 
e fiore (11,5 x 1,5 
x 11,5 cm).

Fiore 061 392831
Papillon 061 392798

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, ideale 
per tutti i normali manici 

di scope in commercio. 

061 103699€ 7,90

BES
T

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.

061 419396€ 39,90

COprI SCOpA
Ideale per 

spolverare e per 
lavare, utilizzabile 

sia umido che 
asciutto. Morbido 

e delicato su tutti i 
materiali. Dim. 32 x 

20 x 4 cm.

061 412108

€ 5,90

pULISCI perSIAne 
In mICrOFIbrA

Pulisce persiane, 
termosifoni e punti 

inaccessibili! Con 
due lamelle per 

passarlo  sia sulla 
parte superiore che 
su quella inferiore. 

In microfibra, 
sfoderabile, lavabile 

in lavatrice. Dim. 42 x 
7 x 6,5 cm.

061 174509

RICAMBIO MICROFIBRA 
061 322841 €2,90

€ 9,90

€ 7,90

mOCIO In mICrOFIbrA

FILTrO STeLLA per SCArIChI 

SeT 2 pAnnI In mICrOFIbrA
COn AngOLO

Grazie a questo filtro a forma di stella 
non rischi di intasare lo scarico del 
tuo lavello con residui di cibo o altro! 
Un set in 3 colori, in gomma, per una 
pulizia facile. Dim. 15 x 14 x 1 cm cad.

061 412278

Per una pulizia delicata ma 
efficace, l’angolo abrasivo 
rimuove lo sporco più 
ostinato. Lavabili in lavatrice, 
dim. 40 x 40 cm.

061 429375

€ 5,90

BES
T

€ 6,90
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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 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 
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

Nuova veste 
grafica

Info e registrazione su mydmail.dmail.it

Registrati e inizia la raccolta punti, 
acquistando in negozio 
o su dmail.it: sconti e vantaggi 
eccezionali ti aspettano!

INVASIoNE DI PREMI!

Raccogli 
i punti!

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

FrAnCIA
pArIgI 
CC Val d’Europe



SA
LD

I

SI SALdI 
ChI pUÒ! 

oFFerte e sconti 
incredibili:  

vietato non 
approFittarne!

Struttura pieghevole e flessibile. 
Leggero e salvaspazio, è in silicone 
lavabile. Dim. 17 x 17,50 x 6 cm

061 399171

In silicone, potrai realizzare 
tutte le tue preparazioni 

liquide, versandole poi in 
un altro recipiente, senza 

perderne una goccia! 
Lavabile in lavastoviglie, 

dim. Ø 6 x 31 cm.

061 409690

mInI SCOLATUTTO 
pIegheVOLe

FrUSTA 
SpATOLA 2 In 1

€ 7,70

€ 6,40

€ 12,90€ 15,90

€ 12,90

Puoi variare la grandezza del 
diametro della sua testina, secondo 
le tue esigenze. In acciaio inox, 
con manico rivestito in silicone. 
Dim. Ø 3 x 
29 cm.

061 409715

FrUSTA dA CUCInA 
regOLAbILe

€ 7,90

1. Paletta per torta con leva 
servi fetta € 4,90 pg. 54  

1

51
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eSSICCATOre eLeTTrICO
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.

061 400680

Salvaspazio

€ 59,90
€ 79,90

bOTTIgLIA COn 
SpremIAgrUmI
Ideale da utilizzare a 
casa o anche da portare 
con sè: spremi i tuoi 
agrumi direttamente 
nella bottiglia grazie allo 
spremiagrumi removibile 
incluso. Capacità 1,25L. 
Lavabile in lavsstoviglie. 
Dim. Ø10 x 30 cm.

061 414249

€ 11,90
€ 14,90

-2
0%

SpremIAgrUmI 
mAnUALe dOppIO

2 in 1: utilizza il lato tondo 
per arance o pompelmi, 

quello a punta per limoni 
o lime. Spremi i tuoi 

agrumi direttamente nel 
bicchiere! In plastica, dim. 

Ø10 x 14 cm

061 417617

€ 3,40
€ 6,90

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

InFUSOre
Per tè e tisane, un simpatico filtro a forma 
di gatto o tucano. Resistente alle alte 
temperature (oltre 120°). 
Con supporto in silicone. 

Tucano 061 399144
Gatto 061 399232 € 4,70

€ 7,90 -4
0%

peLAVerdUre 
VerTICALe
Con manico ergonomico che 
consente un’impugnatura 
confortevole e sicura, ha la lama 
in acciaio inox. In colore azzurro 
o arancio. Dim. 3,5 x 17 x 1,5 cm.

Azzurro 061 394398
Arancio 061 394404

€ 4,90
€ 8,90

-2
5%

bICChIere 
In CerAmICA 

COn COperChIO
Lavabile a mano, ha 
una capacità di 355 

ml. Dim. Ø 9 x 15 cm. 

061 399320

€ 8,90
€ 14,90

-4
0%

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

Da tappo a spremiagrumi 
in un giro! € 4,10€ 6,90

TAgLIA VerdUre 
jULIenne
Affetta verdure con 
lama in acciaio inox
Ottimo per decorare 
le tue ricette. Con 
manico in TPE. Dim. 
4,5 x 12,5 x 1,5 cm

Arancio 061 394413 
Azzurro 061 394422

-4
0%

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

52

SALDI

53dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



DOLCE 
(IN)FORNO!

SepArA UOVO In SILICOne 
Semplifica la preparazione dei 

tuoi dolci. I due fori lasceranno 
passare l’albume, conservando 

perfettamente la forma e la 
sostanza del tuorlo. In silicone 

nero. Dim. 7,5 x 3 x 7,5 cm.

061 399287

2. SpArAbISCOTTI
Ideale per una facile 

e veloce realizzazione 
di glasse e biscotti 

di vari formati. Con 
14 decorazioni per 

biscotti e 6 beccucci. 
Dim. 27 x 8 x 5,5 cm.

061 409478

€ 12,40
€ 24,90

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

3. STAmpO bISCOTTI
Per realizzare cookies 

originali. Acciaio inox e 
silicone. Dim. 12 x 10 x 

3,5 cm ca.

Farfalla 061 418892
Fiore 061 418944

Cuore 061 418953

€ 1,90
€ 3,90

1. pALeTTA per TOrTA 
COn LeVA SerVI FeTTA
Con bordi assottigliati per tagliare 
la fetta di torta e meccanismo a 
scorrimento per servirla. In ABS, 
dim. 7 x 6,5 x 28 cm.

061 418917 € 4,90
€ 9,90

-4
0%

€ 2,90
€ 4,90

1

2

3

SeT per deCOrAzIOne 
bArATTOLI
Per decorare barattoli 
di sughi, marmellate 
o composte.
 
1. COPRI BARATTOLO
A POIS - SET DA 2 Pz
061 409496 

€ 1,90
€ 3,90

€ 2,90
€ 5,90

2. KIT PER DECORARE 
BARATTOLI SET DA 6 Pz
061 409487

1

2

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

pInzA AFFerrA 
bArATTOLI
Adatta per sollevare 
barattoli e bicchieri 
durante la fase di 
bollitura. Dim. 8 x 
22 x 5 cm

061 409043

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

€ 2,40
€ 4,90
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kIT CIOTOLe 
AFFeTTA VerdUre
Un accessorio 3 in 1 
che permette di lavare, 
tagliare e mescolare 
frutta, verdura o insalata! 
Potrai tagliare il contenuto 
direttamente all’interno 
delle ciotole! Inclusi 2 
taglieri, 2 ciotole e 1 
coltello. Ingombro max: 
30 x 15 x 25 cm. 

061 413745

SCOLATUTTO COn COnTenITOre
Un set salvaspazio 
composto da 
un contenitore 
ed un cestello, 
ideale per lavare, 
scolare, servire, 
scongelare. Dim. 
27 x 10 x 26 cm.

061 417714

€ 9,90
€ 19,90-5

0%

SuPE
R S

CONTO

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

€ 4,70
€ 7,90

3. AFFeTTA UOVO
In un colpo solo 
puoi tagliare il tuo 
uovo sodo in fette 
perfette: ideale per 
le insalate. Con 
struttura in ABS e 
retro antiscivolo. 
Dim. 14,5 x 3,5 x 
10,5 cm.

061 418908

€ 4,90
€ 9,90

-4
0%

COTTE E MANgIATE!
... e niente dita scottate.

1

2

3

1 e 2. CUOCI UOVA
SenzA gUSCIO - SeT dA 6 pz
Rompi l’uovo, versalo nel 
contenitore, avvita il coperchio e 
fallo bollire in acqua per 15 minuti: 
otterrai il tuo uovo sodo perfetto e 
senza guscio! dim. Ø6,5 x 10 cm.

1. 061 415257 - in silicone

€ 4,90
€ 9,90

2. 061 324645 - in plastica

€ 6,40
€ 12,90

€ 8,90
€ 14,90

€ 12,40
€ 24,90-4

0%

mInI UTenSILI 
dA CUCInA
Per intenerire la carne 
o sminuzzare verdure/
erbe aromatiche. 
Compatti, in plastica 
e acciaio inox, 
dim. 7,5 x 9 cm.

Inteneritore 061 415725 
Tritatutto 061 415734

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

COnTenITOre 
COn COperChIO 
e TAgLIAVerdUre
In acciaio inox, ha 3 lame intercambiabili da 
integrare nel coperchio: grattugia spessa, 
fine e per taglio a fette. Con base in silicone 
antiscivolo, dim. Ø 26,5 x 12,5 cm.

061 419101

Acquista online
dmail.it
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SCOLApASTA 
COn FOndO 

AprIbILe

1. meSTOLO

Facile da 
utilizzare: tirando 

verso l’alto le 
due maniglie 

laterali, il fondo si 
aprirà. Lavabile in 

lavastoviglie,
dim. 35 cm x 13,5 

cm x 29,5 cm

061 393779

Ideale per servire 
pietanze liquide. 
Dim. 11 x 35 
x 5,5 cm

061 409760

5. SChIACCIApATATe 
pIegheVOLe
Salvaspazio: con 
estremità pieghevole, 
si infila facilmente 
in un cassetto. Dim. 
aperto Ø9 x 27 cm
Dim. chiuso 9 x 
27 x 4,5 cm

061 418926

€ 4,10€ 6,90

€ 4,90
€ 9,90

3. meSTOLO 
per SpAgheTTI
Utile per scolare o 

servire gli spaghetti.
Con foro centrale per 

misurare la dose di 
pasta ideale per una 

persona. Dim. 8 x 
34 x 5 cm

061 409733

€ 2,90
€ 4,90

€ 2,90
€ 4,90

2. SChIUmArOLA 
COn SUppOrTO 
dA penTOLA
Forata, utile per gli 
gnocchi o i fritti. Grazie 
al suo supporto la 
appoggi alla pentola o 
la tieni sollevata 
su un piano per 
non sporcare. 
Dim. 11 x 35 x 5,5 cm

061 409724

€ 2,90
€ 4,90

4. pALeTTA 
AnTIgrAFFIO 
FLeSSIbILe
Grazie al suo lato in 
silicone è adatta con 
pentole antiaderenti. 
In acciaio inox e 
silicone. Lavabile 
in lavastoviglie, 
dim. 7,5 x 30 x 2,5 cm.

061 415716

€ 8,90
€ 14,90

-4
0%

CeppO 
pOrTACOLTeLLI 

COn AFFILA LAme 
InTegrATO
Ospita i tuoi 

coltelli e ne affila le 
lame. Lavabile in 

lavastoviglie Dim. 35 
cm x 13,5 cm x 

29,5 cm

061 414300

€ 8,90
€ 14,90

-4
0%

bArrA 
mAgneTICA 
per COLTeLLI
Per coltelli a 
portata di mano, è 
rivestita in silione, 
dim. 23.5 x 
2 x 3 cm.

061 409706

€ 6,40
€ 12,90 -5

0%

SuPE
R S

CONTO

1

2

3

4

5

FUORI gLI UTENSILI!
e per tutte le esigenze.
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bAby (A)
TAVOLA!
1. bAVAgLInO 
In SILICOne

2. SeT FOrCheTTA 
e CUCChIAIO

3. pIATTO COn 
dIVISOrI In SILICOne

Tasca raccogli briciole.
Chiusura a bottone. 
Lavabile in 
lavastoviglie. 
Dim. 21 x 27 x 2 cm

Rosa 061 409654
Celeste 061 413620

Con impugnatura in 
silicone. Dim. forchetta: 14 x 

2,5 x 1 cm. Dim. cucchiaio: 
14 x 3,5 x 1,5 cm

Rosa 
061 409681

Celeste 
061 413611

Con 3 scomparti. 
Utilizzabile in 

microonde. 
Dim. 21 x 

2,5 x 20 cm. 

Rosa 061 413639
Celeste 061 409663

€ 5,90
€ 9,90

€ 4,70
€ 7,90

-4
0%€ 7,70

€ 12,90

-4
0%

COnTenITOre 
pOrTA prAnzO 

COn bOrrACCIA
Per conservare più a lungo i tuoi 

alimenti: basta schiacciare il tasto 
centrale e togliere l’aria! Adatto a 
microonde, frigorifero e freezer, è 

lavabile in lavastoviglie.

Viola 061 417741
Azzurra 061 420763

€ 5,90
€ 9,90

€ 4,90
€ 9,90

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

SpAzzOLA
per STOVIgLIe
Ti aiuterà a rimuovere 
tutti i residui di sporco 
da piatti e padelle, 
con efficacia ma senza 
graffiarle. Dim. 6 x 
23,5 x 4 cm.

061 405047

€ 4,10€ 6,90

In silicone

-4
0%

Consente di: svitare 
i tappi di barattoli, 
sollevare le linguette in 
metallo delle scatolette, 
aprire le bottiglie in 
plastica e stappare le 
bottiglie. In plastica, 
dim. 6,5 x 20 x 1 cm.

061 393821

AprITUTTO 
4 In 1

COperChIO UnIVerSALe 
per SOTTOVUOTO mAnUALe - Ø 25 Cm

Per conservare più a lungo i tuoi alimenti: basta 
schiacciare il tasto centrale e togliere l’aria! 

Adatto a microonde, frigorifero e freezer, 
è lavabile in lavastoviglie.

061 413772

-4
0%

€ 11,90
€ 19,90

1

2

3
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€ 7,70
€ 12,90

€ 11,90
€ 19,90

CUSCInO COmFOrT COn SChIenALe
Il suo rivestimento interno in tessuto 
effetto lana, rende sedie e poltrone 
immediatamente più confortevoli. In 
poliestere, dim. 57 x 40 x 45 cm.

061 389129

bOrSA TermICA mICrOOnde
Si riscalda nel forno a microonde 

e, grazie alle microsfere interne in 
ceramica, rilascia gradualmente e più 

a lungo un confortevole calore. Pronta 
in meno di 2 minuti, è disponibile con 

rivestimento in cotone in 2 colori: 
azzurro o arancione. Dim. 18 x 29 cm.

Arancio 061 425209
Azzurra 061 425069

Compatta ma potente, con 
resistenza in ceramica e 3 

modalità selezionabili, si spegne 
automaticamente in caso di 

ribaltamento. Silenziosa e con 
oscillazione destra/sinistra di 30°. 
Dim. 16,5 x 18,5 x 17 cm, potenza 
max: 1000 W. Alimentazione: 220-

240 V 50-60 Hz.

061 420879

Un guanto a 3 strati 
100% waterproof, antifreddo 

ma traspirante. Touch, permette 
l’utilizzo di smartphone e 

altri device, senza sfilarlo! 
Elasticizzato, è lavabile a 

mano a 40°. Esterno in nylon 
ed elastan e interno in lana 
merico, acrilico e nylon. La 

confezione include 2 guanti, 
unisex. Lunghezza 

guanto: 28 cm.

061 420903

STUFA eLeTTrICA gIreVOLe

gUAnTI TOUCh 
ImpermeAbILI

-4
0%

-4
0%

-4
0%

-4
0%

€ 29,90
€ 49,90

€ 23,90
€ 39,90

Posizionato dietro al termosifone 
riduce la dispersione del calore, 
permettendo di risparmiare sulla 
bolletta. In schiuma EPE e film di 
alluminio, dim. 100 x 100 cm.

061 358536

FOgLIO ISOLAnTe 
per rAdIATOre

€ 5,90
€ 9,90

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 061 420392    Bianco 061 420833 

€ 23,90
€ 39,90

-4
0%

Lo attivi spezzando il disco 
di metallo all’interno, 

che riscalda e tiene ben 
caldo per 30 minuti. Per 

riutilizzarlo, basterà farlo 
bollire! Dim. 7 x 12 x 2 cm.

Bianco 061 412427
Rosso 061 412454

SCALdAmAnI 
rIUTILIzzAbILe

-4
0%

€ 1,70
€ 2,90

-4
0%
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rASChIAghIACCIO rISCALdAnTe
Ideale per togliere neve e ghiaccio dal tuo 
parabrezza con facilità Si riscalda fino a 70° 
collegandolo all’accendisigari. 
Con cavo lungo 440 cm.

061 419882

-4
0%

€ 29,90
€ 49,90

€ 12,40

bUSTA AnTI 
UmIdITà per AUTO
Assorbe l’umidità in 
eccesso all’interno 
dell’auto. Niente più 
finestrini appannati 
e cattivi odori! 
Riutilizzabile, dim. 18 x 
10 x 4 cm

061 411659

gUAnTO 
rASChIAghIACCIO
La lama in plastica 
rimuove il ghiaccio, 
mentre il guanto 
riscalda la mano! 
Taglia unica.

Si attivano grazie al 
dispositivo integrato, e 
offrono con 4 livelli di 
temperatura. Comodi da 
utilizzare, sono ricaricabili 
con cavetto micro USB 
lungo 50 cm (incluso). 
Lasciano molta libertà di 
movimento, sono 
lavabili. Realizzati 
in neoprene 
e poliestere. 

€ 5,90
€ 9,90 -4

0%

-4
0%

-4
0%

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

Copertura per la bici resistente all’acqua, in 
poliestere. Ripiegabile, facile da chiudere 

nell’apposita sacca. Dim. 176 x 60 x 70 cm

 

TeLO COprI bICI pOp-Up

061 419244

€ 24,90

SUppORTI RISCALDANTI
aiutano a donare sollievo alle articolazioni

FASCIA LOmbAre
Dim. 107 x 20 x 2,5 cm

061 420639

1

2

3

1. per SpALLA
Dim. 50 x 28 x 2,5 cm, 
con cinghia da 66 cm

061 420596

€ 29,90
€ 49,90

€ 29,90
€ 49,90

2 e 3. TUTOre
2. POLSO 061 420675

3. GINOCCHIO 
061 420611

GOMITO 061 420684

CAVIGLIA 061 420693

€ 23,90
€ 39,90

€ 3,50
€ 5,90

Blu 
061 355025

€ 5,90
€ 9,90

Rosso / bianco 
061 423751
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SOTTOVASO COn rUOTe
Ti permetterà di spostare facilmente i tuoi 

vasi, senza alcuno sforzo. Con 4 rotelle 
piroettanti. Portata massima: 

30 kg. Dim. Ø 30 x 8 cm.

SUppOrTO 
per rICArICA 
SmArTphOne
Aperto è un supporto 
per la ricarica da 
appendere alla presa, 
chiuso custodisce 
smartphone e 
caricabatteria. In 
silicone, universale. 
Dim. 9 x 13,5 x 3,5 cm.

061 333139

€ 7,10€ 8,90

-2
0%

-4
0%

-5
5%

SVUOTATASChe 
CACTUS
Prezioso per 
chiavi e monete. 
Dim. 17 x 22 x 
12 cm, in 2 colori.

€ 3,40
€ 4,90

€ 5,80
€ 12,90

LAmpAdA 
pIegheVOLe COn 
IngrAndImenTO 

e LUCe
Ingrandimento 3X, 

con LED. Funziona con 
3 batterie AAA (non 

incluse). Dim. chiusa 9,5 x 
3,5 x 7 cm, dim. aperta 9,5 

x 17ca. x 7 cm

BLu/VERDE 
+1 061 390569
+1,5 061 390578
+2 061 390587

Verde 
061 411826

Grigio 
061 411835

STAnd pIegheVOLe 
pOrTA TAbLeT

Per tablet da 7 a 10 pollici, un’idea pratica e 
versatile, comoda anche 

in viaggio. Dim. 18,5 
x 2,4 x 3,3 cm

061 415266

€ 4,10
€ 6,90

-5
0%

SuPE
R S

CONTOARANCIO/VIOLA 
+1 061 390596
+1,5 061 390620
+2 061 390639

NERI 
+1 061 390648
+1,5 061 390657
+2 061 390666

OCChIALI dA LeTTUrA
In policarbonato, sono ultraleggeri! Custodia inclusa. € 4,40

€ 8,90

€ 7,70
€ 12,90

061 419457

-3
0%

-4
0%

LenTe d’IngrAndImenTO COn LUCI Led
Ideale per leggere, grazie alla struttura inclinata. 
Ampia forma rettangolare. Ingrandimento 2,5x
4 LED per illuminare. Spegnimento automatico 
dopo 10 minuti. In ABS. Dim. 12 x 7 x 5 cm

061 420550 € 14,90
€ 24,90

-4
0%

Luci LED

-4
0%

LAmpAdA Led 
CACTUS
Curiosa lampada Led 
senza fili a luce verde, 
realizzata in metallo 
con fondo in gomma 
antiscivolo. Batterie 3 
AA non incluse. Dim. 
17 x 30 x 10 cm. 

061 396271

€ 8,90
€ 14,90

Verde 061 415071
Trasparente 061 415080

Con LED
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pIASTreLLA AdeSIVA 
COn deCOrAzIOne 
A nIdO d’Ape

mOQUeTTe AnTISCIVOLO 
30 x 30 Cm - SeT dA 10 pz

Sticker adesivo 
per muri, mobili o 
piastrelle, per rinnovare 
in un attimo una stanza 
di casa. Pulizia facile: 
basta un panno umido! 
Dim. 25 x 25 cm

Grigia 061 415530
Verde 061 415512

Quadrotti di moquette 
per pavimenti, con lato in gomma 
antiscivolo.

Grigia 061 411747
Marrone 061 411756

-4
0% € 2,90

€ 4,90
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.

061 419590

€ 8,40
€ 16,90

ALLArme per 
pOrTe e FIneSTre 
SeT dA 2 pz
Un sensore di contatto 
per infissi: l’allarme 
suona all’apertura. 
Batterie incluse. Dim. 
5 x 5 x 2 cm.

061 371193

€ 7,40
€ 14,90

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

€ 7,70
€ 12,90

COnTenITOre pIegheVOLe 
COn InSerTO TermICO
Utile per trasportare cibi e bevande 
mantenendoli alla temperatura 
desiderata. In plastica e silicone, 
dim. aperto 45 x 24 x 32 cm, dim. 
chiuso 45 x 8 x 32 cm.

061 414416 € 13,40
€ 26,90

12 pArASpIgOLI AngOLArI
Bambini sicuri di camminare per 
casa, grazie a questo set di 12 
paraspigoli angolari. Realizzati in 
PVC con biadesivo incluso, non 
danneggeranno i tuoi mobili.
Dim. 3 x 2,5 x 3 cm ca.

061 389554

€ 2,90
€ 5,90

-4
0%

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

CUSCInO LOmbAre 
COn SISTemA dI gOnFIAggIO

Grazie alla sua pompa manuale 
integrata, lo gonfi facilmente 
e velocemente. In poliestere, 

dim. 45 x 10 x 32 cm.

061 414513

€ 13,70
€ 22,90

-4
0%

€ 5,90
€ 9,90

deUmIdIFICATOre/
eLImInA OdOrI 
nATUrALe
Busta con interno in carbone 
di bambù (100% eco-friendly). 
Assorbe l’umidità e aiuta a 
neutralizzare cattivi odori, 
batteri e allergeni. Adatto 
ad armadi, cassetti, 
ripostigli, ecc. 
Dim. 13 
x 18 x 4 cm

Azzurro 
061 411640
Verde 
061 411668

-4
0%
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mAxI pALLA 
SUperLeggerA
In 100% poliestere.

3. Emoticon gialla
50 cm 061 415673

4. Emoticon rosa
40 cm 415682

5. Palla viola /verde
40 cm 415655

6. Palla gialla / azzurra
50 cm 061 415646 € 4,90

€ 9,90

€ 2,70
€ 6,90

€ 17,40
€ 24,90

1. SCATOLA TAppeTO gIOCO
Utile contenitore 2 in 1: aperto si 
trasforma in divertente tappeto 
gioco. Dim. scatola aperta: 51 x 36 
x 51 cm. Dim. scatola chiusa: 
51 x 5 x 51 cm. Dim. tappeto gioco: 
120 x 120 cm.

Principessa 061 408479
Pista macchine 061 408488

-3
0%

2. mAxI gIOCO InFILA 4
Per un divertimento maxi, il gioco 

intramontabile che diverte grandi e 
piccini, nella sua versione gigante: 

le dimensioni sono 46 x 37 x 16 
cm! In morbida EVA.

061 415275

€ 9,90
€ 19,90

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

IL TUO pARCO gIOCHI!
via libera al divertimento

1

2

4

5

6

3

€ 6,70
€ 16,90

€ 5,10€ 12,90
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phOn SenzA FILI

pOrTA penneLLO per TrUCCO

SeT pedICUre

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 061 424228  Bianco 061 423654

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.

061 424699

L’accessorio beauty 
indispensabile per piedi 

perfetti. Comoda pochette, 
ideale in viaggio. Con 

buffer, pietra pomice, lima, 
spazzolina e separadita. 

Dim. 32 x 14 x 9 cm

061 424015

€ 79,20
€ 99,90

-2
0%

€ 11,90
€ 19,90

ACCeSSOrI per TInTA 
CApeLLI - SeT dA 7 pz
Un set per rinnovare la tua tinta: 1 
frustino per mescolare la tinta, 1 pettine, 
1 paletta per trattare il colore, 1 pennello 
per spalmare la tinta sulla cute e 3 pinze 
a becco d’oca per tenere 
ferme le ciocche di capelli. 

061 408716

€ 9,90
€ 24,90

-6
0%

SuPE
R S

CONTO

€ 2,90
€ 4,90

-4
0%

phOn 
prOFeSSIOnALe 
2300W
Un bel phon dalle funzionalità 
professionali: con 3 livelli di 
temperatura, ha due velocità e il 
tasto per getto d’aria fredda. Con 
doppio beccuccio intercambiabile, 
è in plastica. Dim. 9 x 28 x 21 cm.

061 401500

€ 24,90
€ 49,90

-5
0%

SuPE
R S

CONTO

-4
0%

pULISCI penneLLI dA TrUCCO
Con 2 texture in rilievo per un pulizia 

efficace delle setole. È dotato di 
fessura per strizzarli e asciugarli. In 

silicone, dim. Ø 11 x 3,7 cm.

061 424714

€ 2,90
€ 4,90

-4
0%
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STrILLO TeSTO FInTO 
punt et ut hilis a volupti osseque vit 
pedi aut voluptatur mint corro

CATEgORIA
Un OCChIO AL LOOk! 
i nostri trucchi di bellezza 
per essere sempre al top

bENESSERE

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 061 367136
Fucsia 061 413301

€ 7,90

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, 
Dim. 30 x 7,5 x 5,5 cm. 

061 429719

pIASTrA per CApeLLI 
Ad InFrArOSSI

€ 29,90

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

061 429700

€ 19,90
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BES
T

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.

061 128014

OCChIALI mOnOLenTe 
per IL TrUCCO

€ 7,90

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.

061 352329

TAgLIApeLI 
nASO e OreCChIe

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.

061 401865

SpeCChIO mAgneTICO 5x 
COn LUCe e VenTOSe

€ 39,90

€ 9,90

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.

061 429685

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 061 347716
Rosso 061 331955
zebra 061 347734

OrgAnIzzATOre per bOrSA

€ 9,90

BES
T

Batteria 
integrata

Senza fili

€ 19,90

NEW
!

BES
T

SpUgne per IL TrUCCO
Per un perfetto make-up, un comodo 
set da 18 spugnette per il trucco, 
ideali per applicare il fondotinta, 
l'illuminante. 
Lavabili, 
dim. 3 x 3,5 
x 2 cm cad.

061 422901

€ 5,90
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SCrUb 
per IL COrpO

€ 3,90

€ 4,90

Accessori utili per 
rimuovere la pelle 

secca e danneggiata 
sotto la doccia o in 

vasca. Grazie all’effetto 
esfoliante rinnovano 

e rinvigoriscono la tua 
pelle In poliestere.

1. Panno 061 424617
2. Guanti 061 424653

€ 7,90

5. SpAzzOLA 
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 

061 381701

4. SpUgnA In SILICOne 
per IL COrpO

€ 8,90

Spugna ideale per la 
pulizia del tuo corpo. 
Delicata ma efficace. In 
silicone, con setole da 
entrambi i lati. Igienica e 
durevole.

Pesce 061 392804
Papera 061 392813

3. Spugna 061 424608

Ideale per la 
programmazione 
settimanale delle 
terapie, ha 7 box 

estraibili, uno per ogni 
giorno della settimana, 

a loro volta divisi in 
quattro scomparti. 
Dim. Ø 9 x 10 cm.

061 344056

pOrTApILLOLe 
SeTTImAnALe

€ 8,90

1
2

3

4

5

EFFETTO SCRUb
perFetti sotto la doccia!

Igieniche e comode da indossare, aiutano ad alleviare 
fastidi e dolori di varia natura ai tuoi piedi.
Realizzate in gel o in silicone, sono facilmente lavabili.

pROTEzIONI  
pER pIEDI

SEPARA DITA - IN GEL 
061 421832 €4,90

DIVISORE - IN SILICONE
061 331201 €6,90

PER TALLONI - IN GEL 
061 421814 €3,90

ALLuCE VALGO - SILICONE 
061 383259 €6,90

PER DITA - IN GEL 
061 421780 €6,90

SEPARA DITA - IN GEL 
061 421805 €3,90

CUSCInO 
mASSAggIAnTe

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.

061 338189

BES
T

€ 16,90
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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

TE
CN

O
LO

g
IA

SpAzIO 
AL TeCh
accessori e 

gadgets che 
(ti) danno la 

carica!

Ricarica Qi Wirless

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. 

061 425500

Ricarica 
contemporaneamente 
2 device! Compatibile 
con i dispositivi abilitati 
Qi, è con tecnologia USB 
type C. 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 061 429986
Anguria 061 429968
Kiwi 061 429977

STAzIOne dI rICArICA 
UnIVerSALe

CArICATOre 
WIreLeSS dOppIO

€ 69,90

€ 24,90
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Con intensità della luce e della 
temperatura regolabili, permette 

selfie perfetti. Alimentabile con 
cavetto USB incluso, dim. Ø 26 cm.

061 438683

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 061 378354 €19,90
7500 mAh 061 378363 €24,90

LUCe Led per SeLFIe 
COn TreppIede

pOWer 
bAnk 
pOrTATILe

Waterproof, ideale in doccia 
o a bordo piscina. Per 

l’ascolto della musica o le 
chiamate in vivavoce

attraverso il Bluetooth 5.0 lo 
colleghi ai tuoi dispositivi. 

Ricaricabile (cavo USB 
incluso), batteria al litio 400 

mAh. Dim. 8,5 x 5,5 x 8,5 cm

Foglie 061 429029
Onde 061 429038

Squali 061 429010

SpeAker bLUeTOOTh 
dA dOCCIA

€ 19,90

Un altoparlante e caricabatteria 
compatibile con tutti i dispositivi 
abilitati Qi. Con tecnologia Bluetooth, 
ti permette di ascoltare la musica. 
Include cavetto di ricarica USB/micro 
USB. Dim. 7,5 x 8 x 7 cm.

Legno 061 419624
Nero 061 419633

SpeAker bLUeTOOTh COn 
CArICAbATTerIA WIreLeSS

€ 24,90

Uno stand super versatile: 
con anima in metallo, 

lo fissi ovunque con la 
massima sicurezza. Dim. 

14 x 25 x 0,4 cm.

061 382047

SUppOrTO pOrTA 
SmArTphOne 
mOdeLLAbILe

€ 7,90

NEW
!

NEW
!

€ 39,90

Wirless

Bluetooth

Bluetooth

Stand con gancio per appendere il 
tuo smartphone. Flessibile, lo adatti 
alla forma del tuo device. Utile 
anche per realizzare i tuoi autoscatto 
con comodità. In silicone con anima 
in metallo, 
dim. 15 x 
21 x 1 cm

061 393654

SUppOrTO FLeSSIbILe 
pOrTA SmArTphOne

€ 7,90

Luce LED
regolabile

Alimentato 
tramite uSB
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CUSTODIE E ORgANIzER

Struttura 
rigida, per una 

protezione dagli 
urti, con 2 tasche 
a rete. Chiusura 
a zip. Dim. 27 x 

17 x 7 cm

Nero 061 429232
Giallo 061 430007

Evita il groviglio di cavi. 
Dim. 11,5 x 8 x 2 cm

Giallo 061 430034

1. per 
ACCeSSOrI

2. per AUrICOLArI

€ 8,90

Protegge il tuo laptop in 
viaggio. Con tasca frontale per 
piccoli accessori, è in 2 colori e 
misura 35 x 27 x 2 cm.

Azzurra 061 429278
Rossa 061 430043

3. bOrSA 
pOrTA LApTOp

€ 29,90

€ 6,90

1

2

3

4

Con 5 tasche interne. 
In poliestere. 

Dim. 18.5 x 13 x 3,5 cm.

Giallo 061 429250

4. per 
 ACCeSSOrI 

hI-TeCh

€ 6,90

€ 29,90

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..

061 372749

SpeAker COn LUCe 
CAmbIACOLOre

Bluetooth, 
amplificherà 
la tua musica. 
Con tasto per 
sefie Ricaricabile 
mediante cavetto USB/
micro USB incluso. 
Dim. Ø 4 x 4,5 cm cad.

Gatto 061 414692
Maialino 061 414726 
Cane 061 414708
unicorno 061 415585 
Topo 061 414717

SpeAker 
COn TASTO 
SeLFIe

€ 14,90

Con lettore MP3 e ingresso per SD 
e TF CARD, è ricaricabile (cavetto 

USB/mini USB incluso). Tienilo 
sul tuo comodino: grazie alla sua 
funzione sveglia sarà utile anche 

per svegliarsi la mattina! Materiale 
ABS + PP, dim. 

14,5 x 18 x 7 cm.

061 416812

SpeAker bLUeTOOTh 
pOrTATILe COn SVegLIA

€ 49,90
Bluetooth

Bluetooth
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Bluetooth

Per guardare film o video dal tablet, sul 
divano oppure a letto! 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.

061 428853

SUppOrTO per TAbLeT SpIder STAnd

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 
USB. In ABS, misura Ø 12 x 35 cm. 

061 429922

LAmpAdA COn SpeAker e 
CArICAbATTerIe WIreLeSS

€ 39,90

NEW
!

Un originale amplificatore a 
forma di gamepad, che amplifica 
la musica collegandosi ai tuoi 
dispositivi tramite Bluetooth. 
Utilizzabile con iPhone. 
Dim. 13,5 x  
3,5 x 8 cm.

061 422390

SpeAker bLUeTOOTh 
gAmepAd

€ 19,90

NEW
!

€ 19,90

NEW
!

Ascolti la musica, guardi un film, chatti, 
telefoni, senza l’intralcio del cavo! 

Puoi collegarle a: laptop, PC, iPhone, 
Mp3, e qualsiasi device compatibile 

con il Bluetooth. Alta qualità e suono 
avvolgente a 360°.

061 429773

CUFFIe STereO bLUeTOOTh 
COn mICrOFOnO

Pieghevoli Bluetooth

€ 29,90

2 in 1: altoparlante e caricabatteria. 
Compatibile con tutti i dispositivi 

abilitati Qi. Con connessione 
Bluetooth. Include cavetto di ricarica 

USB/micro USB e cavetto AUX
Dim. 11 x 5,5  

x 11 cm.

061 419642

SpeAker bLUeTOOTh COn 
CArICAbATTerIA WIreLeSS

€ 29,90
Ricarica Qi Bluetooth

NEW
!
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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
061 329686

SVegLIA mULTIFUnzIOne 
COn LUCe TOUCh
Calendario, spegnimento automatico 
e sensore tattile: la accendi/spegni 
sfiorandola (3 livelli di luminosità). Con 
tecnologia bluetooth 4.0, è anche lettore 
MP3 con ingresso USB e micro TF/SD. 
Ricaricabile, dim. 12 x 13 x 12 cm.

061 416779 € 59,90

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

061 362812 € 15,90

SVegLIA COn SUperFICIe  
A SpeCChIO

Con funzione snooze, ti segnala anche 
la temperatura circostante.

Funzionamento a batteria (3 ministilo, 
non incluse) o tramite alimentatore da 
220V (cavetto USB incluso), dim. 14 x 

5 x 3,5 cm.

061 416803€ 12,90

Parlante

SVegLIA dIgITALe 
pArLAnTe 

COn TermOmeTrO
Moderna e con grande display 

LCD, premendo il tasto “talking” 
una voce ti informa su ora, 

temperatura e umidità. Necessita 
di 4 batterie AAA (mini stilo), non 
incluse. In plastica, dim. 12 cm x 

7 cm x 8 cm.

061 408521€ 34,90

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.

061 379432

SUppOrTO 
mAgneTICO 
per SmArTphOne

€ 7,90

Amplificatore compatto,
con tecnologia Bluetooth e luce a
LED . Collo orientabile secondo le
tue necessità di luce. Ricaricabile
tramite USB.

061 429676

SpeAker bLUeTOOTh 
COn LUCe A Led InTegrATA

€ 19,90

NEW
!

Bluetooth

Musica

Il rivestimento in silicone del rullo 
cattura polvere e residui presenti 
sullo schermo dei tuoi dispositivi. 
Dim. 2,5 x 4 x 7,5 cm.

061 359155

rULLO pULISCI SChermO 
per SmArTphOne

€ 6,90Temperaturaumidità

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

88

TECNoLogIA

89dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



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
!

€ 69,90

NEW
!

Indica temperatura, 
velocità/direzione 
vento, pressione 

atmosferica, 
umidità, 

precipitazioni e fasi 
lunari. Un allarme 

ti avverte in caso di 
gelata. Con grafico 

dalla semplice lettura, 
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.

STAzIOne meTeO 
prOFeSSIOnALe 
WIreLeSS 5 In 1

€ 129,90

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. 

061 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. 

061 401467

bATTerIA 
eLeTTrOnICA 
FLeSSIbILe

€ 79,90€ 79,90

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

061 416821

STAzIOne meTeO WIreLeSS

€ 29,90 BES
T

084 427720
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TEMpO LIbERO
pASSIOne brICOLAge! 
idee e soluzioni per coltivare 
le tue passioni

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

061 346568

pennA 
mULTIFUnzIOne 
12 In 1

€ 12,90

€ 34,90

Un carrello che si 
rivelerà utile in molte 
occasioni, e che una 
volta utilizzato ruberà 
pochissimo spazio: è 
salvaspazio! Con 4 ruote 
e manico estensibile fino 
a 40 cm, supporta un 
carico massimo di 25 kg. 
Dim. aperto: 38 x 100 x 
32 cm; dim. chiuso: 44 x 
65 x 15 cm.

061 390435

CArreLLO TrOLLey 
mULTIUSO pIegheVOLe

Pieghevole

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 ca.

061 356778

pOmpA ASpIrA LIQUIdI A bATTerIA

€ 18,90
BES

T

Grazie alla sua clip alla base la 
fissi ovunque e per mezzo della 
lente ingrandisci di ben 
5 volte la visuale. 
Con 20 LED. 
Dim. 35 x 
5 x 11,5 cm

061 377595

LAmpAdA 20 Led COn LenTe 
dI IngrAndImenTO e CLIp

€ 24,90

Semplice da utilizzare, ti
permette di personalizzare
facilmente oggetti in vetro,

ceramica, metallo, pelle, 
legno, ecc. Necessita di 

2 batterie AA (stilo), non 
incluse. Dim. 3 x 16 x

2,5 cm.

061 341457

pennA InCISOre 
A bATTerIA

€ 9,90

1

1. Penna multifunzione 
12 in 1 € 12,90 pg. 93  
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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.

061 293707

LUCe A Led 
mOdeLLAbILe dA COLLO

€ 9,90 € 12,90

€ 14,90

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.

061 402891

LenTe d’IngrAndImenTO 
COn LUCe Led

Dalle dimensioni compatte che la rendono ideale in 
viaggio. A batterie (4 AA stilo non incluse). Trovi 3 
rocchetti di filo colorato e 1 infila ago. In ABS, 
dim. 21,7 x 7,2 x 4,7 cm.

061 389411

mACChInA dA CUCIre pOrTATILe

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.

061 388209

OCChIALI per IngrAndImenTO

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

061 423982

rULLO per pITTUrA 
COn SerbATOIO InTegrATO

€ 10,90

€ 29,90

Flessibili e antiscivolo, in 4 misure 
diverse, ideali per fare ordine tra 
cavi e apparecchiature. In metallo, 
con rivestimento in TPU, sono in 4 
misure diverse. Nella confezione 
sono inclusi anche 2 moschettoni.

061 428826

SeT 8 gAnCI 
mOdeLLAbILI 
UnIVerSALI

€ 16,90
NEW

!

Ingrandimento 1.5X. Ti permettono di 
avere le mani libere! Quando non ti 
servono puoi sollevarle comodamente.

061 45254

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

061 62114

LenTI dI IngrAndImenTO 
A CLIp per OCChIALI

AghI mAgICI - SeT dA 12 pz

€ 9,90

€ 8,90

BES
T
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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

PORTABIAncheRIA
Dim. 40 x 66 x 25 cm.

Tigre 061 427951 
Unicorno 061 427960

€ 14,90

ScATOlA PIccOlA
Dim. 26 x 26 x 26 cm

Tigre 061 427988 
Unicorno 061 427979

€ 7,90

ScATOlA GRAnDe
Dim. 60 x 36 x 34 cm

Tigre 061 428002 
Unicorno 061 427997

€ 15,90

€ 24,90
€ 38,70

INSIEME 
CONVIENE!
Il set perfetto per la cameretta 
dei tuoi bambini!

SCATOLA PORTA GIOCHI  
GRANDE E PICCOLA + 

PORTABIANCHERIA
Unicorno cOD. 061 440794

Tigre cOD. 061 440800Acquisti 
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 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.



Pulitore universale 
ad ultrasuoni

€ 59,90

Ideale per la pulizia di 
gioielli, occhiali, monete, 
parti metalliche, lo utilizzi 
con semplice acqua del 
rubinetto. Con timer 
programmabile da 90 
secondi a 10 minuti, 
dim. 21 x 13 x 14 cm. 230V.

Cod. 427696

Pulizia Profonda?
Taaac!


