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BARI 
Via Argiro, 112

BERGAMo 
CC Oriocenter

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 
Via Scarlatti, 110

PADoVA 
Via Busonera, 3

RIMInI 
CC Le Befane

PALERMo 
CC Forum 
 
 

RoMA
CC Da Vinci 
CC Porta di Roma 
CC EUROMA2

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

€299

RoBot 
MuLtIFunZIonE 
DA cucInA

anziché € 599

Cuoce, grattugia, tritura, prepara vellutate, fa la besciamella, 
monta la panna e molto altro ancora: tutto da solo! Con 
ricettario per preparare senza stress tante ricette diverse, 
offre il controllo della temperatura (37°C-120°C) e del 
timer (fino a 90 minuti), e 10 diversi livelli di velocità. 
Programmabile manualmente, ha la lama removibile per 
assicurarti una pulizia veloce ma approfondita. Alimentazione: 
220 V-240V 50 Hz. Potenza motore: 1000 W; potenza 
riscaldamento: 600 W. 
Dim. 31 x 41 x 60 cm.

080 501262

RoBot MuLtIFunZIonE DA cucInA

10 velocitàTimer 90’37 - 120 °C

In offerta
sPEcIALE A

Incluso cestello 
per la cottura a vapore

InQuADRA IL QR  
scoPRI DI PIù suL 

ROBOT DA CUCINA

Ricettario incluso



CA
SA

LA 
COMODITà? 
SCONTATA! 

Pioggia 
di offerte 

Per una casa 
confortevole 

e suPer 
organizzata!

INQUADRA IL QR  
SCOPRI TUTTE LE 

NOVITà CASA!

Comoda e salvaspazio: 
sul ripiano puoi poggiare 
oggetti, e appenderli alle 
barre laterali! In legno, 
TNT e tessuto in effetto 
lino. Dim. 87,5 x 58 
x 29 cm.

080 519793

CASSETTIERA 
CON 5 CASSETTI

€ 79,90

3
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COPERTA CON MANIChE
Morbida e calda, con grande tasca per 
custodire il telecomando o lo smartphone, 
è in taglia unica (unisex), ed è in poliestere. 
Disponibile in 3 colori. 
Dim. 138 x 160 cm.

    Petrolio 080 512787
    Beige 080 512794
    Bordeaux 080 403599

Tasca 
centrale

COPERTA 
CON MANIChE 
E CAPPUCCIO

In pile, copre 
interamente ma 
lascia le braccia 

libere di muoversi: 
niente spifferi! Unisex 

e taglia unica, con 
maxi tasca frontale, è 

disponibile in 2 colori.

Blu 080 513357
Verde 080 513364

Compatta ed 
efficiente: riscalda 

l’aria velocemente e 
mantiene il calore più 
a lungo. 230V. Dim. Ø 

17 x 26 x 17 cm.

080 420392

Maxi tasca 
centrale

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.

080 420471

3 livelli 
di calore 
regolabili

SCALDALETTO MATRIMONIALE
2 telecomandi di regolazione calore e 
3 livelli di temperatura. Riscaldamento 
rapido (15 min.). Autospegnimento 
dopo 3 ore. Con elastici ai 4 angoli
In 100% poliestere, dim. 140 x 160 x 1 
cm. Alimentazione: 220-240 V ~  50Hz; 
potenza: 2x60W.

080 388670

COPRIDIvANO 
DOUbLE fACE
Un copridivano 
trapuntato per 
cambiare look 
al divano e 
proteggerlo. 
In resistente 
poliestere, 
lavabile in lavatrice. 
Dim. 280 x 190 cm.

Marrone 080 415284
Blu 080 388236

-4
0%

-4
0%

€ 9,90
€ 19,90

€ 23,90
€ 39,90

-5
0%

SuPe
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conTo

-5
0%
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conTo

€ 23,90
€ 39,90

-3
0%€ 34,90

€ 49,90

€ 14,90
€ 29,90NEW

!

€ 34,90

STUfA ELETTRICA 
CON RESISTENzA 

IN CERAMICA

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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MANTELLA RISCALDANTE 
MASSAggIANTE
Riscalda e dona sollievo immediato. 
Con 2 intensità di calore e 4 modalità 
di vibrazione, è sfoderabile e lavabile. 
Dim. 42 x 65 x 3 cm. Input: 230V.

080 403128

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. 
 
080 388698 

CUSCINO TERMICO 
CON TELECOMANDO

Timer

SCALDAPIEDI 
ELETTRICO
3 Livelli di temperatura 
selezionabili e 
spegnimento automatico. 
Sfoderabile e lavabile in 
lavatrice. Alimentazione 
230V, potenza 100W. 
In poliestere, dim. 
30 x 20 x 32 cm.

080 403137

COPERTA CON 
CAPPUCCIO

Fatti coccolare
dalla morbidezza

di questa coperta!
Indossa il suo

cappuccio:
non troverai
niente di più
accogliente.
Realizzata in

pile (100%
poliestere),

con bottone
all’altezza
del collo.

Dim. 150 x
180 cm.

080 421683

bORSA TERMICA MICROONDE
Si riscalda nel forno a microonde 

e, grazie alle microsfere interne in 
ceramica, rilascia gradualmente e 
calore. In cotone, dim. 18 x 29 cm.

Azzurro 080 425069
Arancio 080 425209

€ 29,90

CUSCINO MASSAggIANTE 
PER IL COLLO

Con 2 velocità di funzionamento, 
necessita di 2 batterie AA (non incluse). 

Esterno in poliestere e interno in schiuma 
di poliuretano. Dim. 82 x 8 x 13 cm.

080 338189

COPERTA IN PILE SINgOLA 
CON LINEE fLUORESCENTI
Morbida e calda, una coperta in pile 
singola con decorazioni geometriche 
fluorescenti: appena spegni la luce si 
illumina al buio! Dim. 160 x 220 cm.

080 513371

fASCIA 
RISCALDANTE 

CON TELECOMANDO
Dona sollievo immediato alla tua 
zona lombare. Con telecomando 

integrato, ha 6 livelli di calore 
selezionabili e lo spegnimento 

automatico. Regolabile, in poliestere, 
lavabile in lavatrice. Dim. 126 x 29 x 

2 cm. Alimentazione: 230V.

080 420578

-4
0%

-4
0%

-4
0%

-4
0%

€ 29,90
€ 49,90

€ 23,90
€ 39,90

€ 4,90
€ 12,90

€ 17,90
€ 29,90
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€ 19,90
€ 39,90

€ 20,90
€ 34,90

€ 8,40
€ 16,90

-6
0%
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Con livello di intensità 
del calore regolabile, 
è in poliestere 
lavabile a mano e 
ha la funzione di 
autospegnimento. 
Alimentazione: 
230 V ~ 50 Hz; 
potenza: 120 W. 
Dim. 90 x 
145 cm. 
 

MANTELLA ELETTRICA 
RISCALDANTE

080 420462 COPRIPOLTRONA
Protegge e rende confortevole 

la tua poltrona con il suo tepore. 
Retro antiscivolo, con comode tasche. 

In poliestere Dim. 175 x 210 cm. 

080 403003

€ 35,90
€ 59,90

-4
0%

€ 16,10€ 26,90

Supporti che 
donano sollievo alle 
tue articolazioni, 
lasciando molta 
libertà di movimento. 
Con 4 livelli di 
temperatura, sono 
ricaricabili mediante 
cavo micro USB 
incluso. In neoprene 
e poliestere, lavabili. 

Spalla 080 420596
Lombare 080 420639 
Dim. 107 x 20 x 2,5 cm

fASCE 
RISCALDANTI 
RICARICAbILI

-4
0%

-4
0%

-3
0%

-4
0%

€ 29,90
€ 49,90

€ 314,90
€ 349,90

€ 27,90
€ 39,90

Ginocchio 080 420611

Una stufa alogena 
compatta e ideale 
per riscaldare un 
ambiente di casa. Con 
interruttore di sicurezza 
antiribaltamento. 
2 livelli di potenza 
selezionabili. Pratica 
maniglia. Dimensioni: 
23 x 35 x 17 cm.

080 519601

STUfA ELETTRICA 
AL QUARzO 
400/800W

-3
0%

€ 19,90
€ 29,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

€ 24,90
€ 49,90

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.

080 420879

STUfA ELETTRICA 
gIREvOLE PORTATILE

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.

080 354813

-10
%

Acquista online
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Ideale per lavorare al 
PC o leggere a letto, con 
altezza regolabile da 62 
cm a 90 cm. In legno 
MDF, metallo e plastica, 
ha il piano reclinabile 
che misura 60 x 40 cm, 
girevole a 360°. Dim. base 
con ruote: 56 x 39 cm.

080 504034

TAvOLINO 
TELESCOPICO 
CON RUOTE DA LETTO

Piano reclinabile 
e girevole a 360°

Altezza 
regolabile 
da 62 cm 

a 90 cm

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

080 423733 € 69,90

PRODOTTO 
vOLUMINOSO

TAvOLINO PIEghEvOLE 
DA LETTO E DIvANO
A letto o sul divano, sarà 
un ottimo piano su cui 
poggiare il piatto di pasta, 
la tazza di tè o il laptop! Con 
gambe pieghevoli in metallo, 
le richiudi per riporlo in 
pochissimo spazio. Dim. 30 x 
52,5 x 23 cm, dim. 
chiuso h 4,5 cm.

080 389138

ASSI PER DIvANI 
O POLTRONE SfORMATE
Risparmia tempo e denaro dando 
nuovo sostegno ai cuscini di divani 
e poltrone sformati. Con larghezza 
massima di 63 cm. Set di 6, dim. di 
ogni asse 10,5 x 48 x 1 cm.

080 316567

TAvOLINO PIEghEvOLE 
DA LETTO
Grazie alle gambe pieghevoli è 
salvaspazio quando non lo usi. Con 
scanalatura per inserire il tablet o il 
libro e foro per ricaricare il device. 
In plastica, dim. aperto 
70 x 26 x 36 cm; dim. 
chiuso: 55 x 5 x 36 cm.

080 420727
Alloggio 

per tablet

€ 5,90
€ 14,90

BES
T

-4
0%

€ 8,90
€ 14,90 € 14,90

CUSCINO CON PIANO 
PORTA LAPTOP E TAbLET
Per lavorare in poltrona, un 
piano in bambù con integrato 
un comodo cuscino in morbido 
poliestere. Con apposita fessura 
per ospitare smartphone o tablet, 
e non farli cadere. 
Dim. 35,5 x 16 x 26 cm.

080 504140

NEW
!

Alloggio 
per tablet

€ 29,90

-6
0%

SuPe
r S

conTo

NEW
!

€ 59,90

Acquista online
dmail.it
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Aiuta a rimuovere allergeni, muffa e 
cattivi odori. Con schermo filtrante HEPA 
con carboni attivi, puoi utilizzarlo anche 

per l’aromaterapia. Con interruttore 
touch, include il cavo di alimentazione 

USB. Dim. 16,5 x 14,6 x 10 cm.

080 507202

MINI PURIfICATORE D’ARIA

HePA
Filtro

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.

080 374446

€ 29,90

cambia 
colore

DIffUSORE 
DI AROMI 
ELETTRONICO
Inserisci al suo interno 
il tuo olio essenziale 
preferito e imposta 
la nebulizzazione 
automatica. Con 
auto-OFF e l’effetto 
cambiacolore, ha la 
spina schuko rotante. 
In ABS, dim. 11 x 
15,5 x 6 cm.

080 508834

cambia 
colore

SvEgLIA CON LUCI 
E SUONI DELLA NATURA

Offre una luce calda ad intensità 
graduale, oppure multicolore. Con 6 
diversi suoni naturali, ha un display 
a LED e tasti touch. Dim. 17 x 15 x 9 

cm. Alimentazione: 220V.

€ 20,90
€ 34,90

cambiacolore -4
0%

€ 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.

080 362812

Temperatura

calendario

Spina 
rotante

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-4
0%

SuPe
r S

conTo

€ 29,90
€ 59,90

€ 12,40
€ 24,90

Lampada di sale rosa 
dell’Himalaya, ottima 

per ionizzare l’ambiente 
e purificare l’aria. Il 

cambio del colore crea 
un’atmosfera di relax. 

Con presa USB e base in 
legno, misura 

Ø 9 x 18 cm.

080 504317

LAMPADA DI SALE 
CAMbIA COLORE

€ 14,90
€ 24,90

BES
T

080 416876

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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ARREDARE CON LA LUCE
In versione da parete oppure da scrivania, tanti modelli di luci con cui arredare la 
tua casa! Trovi quelle alimentabili solo con presa USB inclusa: la scritta HELLO (2 
colori, 43 x 31 x 1,5 cm) e la banana (bicolor, 31,7 x 47 x 2 cm). Quelle alimentabili 
anche con 2 AA non incluse: l’arcobaleno (multicolor, 29,5 x 16 x 2 cm), la scritta 
DREAM (40 x 13 x 1,5 cm) e il fulmine (13 x 34 x 1,5 cm). Quelle da scrivania, 
alimentabili solo con 3 AA non incluse: pianeta (bicolor, 30 x 24 x 8,5 cm), e il 
dinosauro (26 x 21 x 8,5 cm).

LUCI EffETTO NEON

Dinosauro 080 516426
Pianeta 080 516419
Fulmine 080 516433

€ 14,90

Hello 080 516372
Banana 080 516389

€ 34,90

Dream 
080 516402

€ 19,90

Arcobaleno 
080 516396

€ 16,90

SvEgLIA 
bERSAgLIO

Svegliarsi diventa divertente: punta il bersaglio, spara 
con la pistola laser e spegni la sveglia! Funzionamento a 

batteria (6 stilo, non incluse). Dim. 13,5 x 14,5 x 3,5 cm.

080 329686€ 29,90

Con fissaggio veloce al monitor tramite clip 
integrata, ha 3 modalità di luce (naturale/fredda/
calda) e 66 LED. Alimentabile mediante cavetto USB 
incluso, dim. 46 x 5,3 x 10,5 cm. In ABS e lega 
di alluminio.

080 504126

LAMPADA LED USb DA MONITOR

€ 24,90
€ 49,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

cambia 
colore

Telecomando 
incluso

-3
0%

LAMPADA LUNA 
CAMbIA COLORE 
RICARICAbILE
Originale punto 
luce di design, 
con 16 colori 
diversi e intensità 
regolabile mediante 
telecomando incluso. 
Con accensione e 
spegnimento touch, 
include lo stand, 
e il cavo USB per 
ricaricarla. In ABS e 
PVC, dim. Ø 15 cm.

080 431024

€ 13,90
€ 19,90

NEW
!

Acquista online
dmail.it
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Amplificatore 
con tecnologia 

Bluetooth e luce 
LED orientabile. 

Orientabile. 
Utilizzabile

tramite USB.

080 429676

SPEAkER 
bLUETOOTh 

CON LUCE

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. 

080 429922

LAMPADA 
CON SPEAkER 

E CARICAbATTERIE 
WIRELESS

€ 29,90

Torcia 
3 LeD

Luce 
emergenza

Anti black-out: grazie 
al sensore si accende 

automaticamente 
quando salta la luce. È 
anche luce di cortesia, 

con luminosità soffusa, 
e pratica torcia. Con 

ricarica ad induzione, 
alimentazione 230V. 

Dim. 5 x 11 x 3 cm.

080 508841

LUCE DI
EMERgENzA 3 IN 1

Si attiva in presenza di movimento fino a 3 metri di 
distanza. Luminosità regolabile. Funziona con 4 batterie 
AAA (ministilo) non incluse. Dim. Ø 8,5 x 4,5 cm.

080 177852

LUCE MAgNETICA 
6 LED CON SENSORE

SET 3 PRESE 
PROgRAMMAbILI 

CON TELECOMANDO
Le prese si attivano/

disattivano quando vuoi 
tu. Utilizzabili dentro casa, 
per una grande varietà di 

elettrodomestici. Per evitare sprechi, dopo lo 
spegnimento il prodotto rimane in modalità OFF.  

080 427678

Dotato di 
telecomando

Accensione automatica 
per 20 secondi quando 
avverte un movimento. Con 4 LED, 
la fissi grazie alla placchetta biadesiva 
inclusa. Con funzionamento a batteria (3 AAA non 
incluse), ha dim. 21 x 4,5 x 2 cm.

080 429913

LUCE 
CON SENSORE 
CREPUSCOLARE 
E PIR

Sensore 
movimento

-2
5%

-3
0%

-4
0%

-3
0%

-4
0%

€ 11,90
€ 19,90

€ 39,90
€ 13,90

€ 19,90

€ 6,50
€ 10,90

€ 17,40
€ 24,90

€ 4,70
€ 7,90

MINI-LAMPADA 
PIEghEvOLE 
CON LENTE 
D’INgRANDIMENTO
Con lente 
d’ingrandimento 
3x. Doppia 
modalità di 
illuminazione: 
focus e da 
scrivania. 
Funziona con 
3 batterie AAA 
(non incluse).  
In ABS,  
dim. 
9,5 x 17 
x 7 cm.

080 419457

-4
0%

€ 7,70
€ 12,90

Subito pronto all’uso, inserisci il 
ricevitore nella presa di corrente e 
installa il trasmettitore a max 50 m. 
Puoi scegliere tra 2 melodie e, una volta 
suonato il campanello, il ricevitore 
lampeggerà di una luce blu, per qualche 
secondo. Alimentazione: 250V.

080 427669

CAMPANELLO SENzA fILI

€ 9,90
€ 15,90

-3
5%
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Sensore 
movimento

Sensore 
crepuscolare

Ideale come luce di cortesia 
notturna dentro casa si 
accende automaticamente 
non appena fa buio. Potenza 
massima: 60W (lampadine 
classiche) / 20W (lampadine 
CFL o LED).  La versione con 
PIR (dim. Ø 5 x 13,5 cm) ha 
la sensibilità del sensore, 
l’intensità luce e la durata  
regolabili.Alimentazione: 
230V, dim. Ø 5 x 10 cm.

1. con PIr 080 427650
2. 080 427687

PORTALAMPADA 
E27 CON SENSORE 
CREPUSCOLARE

1

2

Si accendono appena apri l’anta, per poi 
spegnersi quando la richiudi! Magnetiche, 

possono essere fissate utilizzando il 
biadesivo incluso. Necessitano di 4 batterie 
AAA (non incluse), e misurano ciascuna 6,5 

x 6 x 1,5 cm.

080 429931

SET 2 LUCI LED CON 
ACCENSIONE AUTOMATICA

Ritagliabile e con funzionamento a batteria 
(4 AAA non incluse), si accende automaticamente 
quando rileva un movimento. Con lato biadesivo 
per il fissaggio, è lunga 1 m.

080 429940

STRISCIA LED CON SENSORE PIR

Installazione 
con biadesivo 
facile e veloce

Sensore 
movimento

ricarica 
wireless

Torcia 
14 o 6 LeD

Luce di 
cortesia

Sensore 
movimento

Una luce d’emergenza con funzione 
torcia (14 led su un lato e 6 LED sulla 
parte superiore), funzione sensore e 
funzione d’emergenza (se va via la luce 
si accende). Si ricarica quando riposta 
nella sua base. In plastica e in gomma. 
Dim. 5 x 17 x 7 cm.

080 409089

LUCE D’EMERgENzA 3 IN 1 
CON RICARICA AD INDUzIONE

-3
0%

-4
0%

Luce di cortesia, torcia e lampada da 
scrivania. 18 LED bianchi. Ricaricabile 

mediante cavetto USB. 3 Livelli di 
intensità di luce selezionabili

Accensione/spegnimento touch
In ABS, dim. 11 x 4 x 23 cm.

080 388759

LAMPADA LED 3 IN 1

Appendibile

Facilmente applicabile su qualsiasi 
superficie. 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.

080 409104

LUCE A LED 
CON SENSORE DI MOvIMENTO

-3
0%

-3
0%

-4
0%

€ 6,90
€ 9,90

€ 6,90
€ 9,90

€ 5,90
€ 9,90

-4
0%

€ 11,90
€ 19,90

€ 13,90
€ 19,90

€ 11,90
€ 19,90
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TUTTO IN ORDINE!

Ideali per tenere in ordine vari accessori, 
con finestra e maniglia frontali. 
In poliestere, dim. 18 x 9 x 18 cm.

080 512039

SET 3 SCATOLE PORTAOggETTI

€ 24,90

NEW
!

Salvaspazio 
richiudibili

Salvaspazio 
richiudibili

NEW
!

NEW
!

Comodo 
portascarpe 
salvaspazio 

in tessuto, lo 
appendi alla 

porta e ospita 
fino a 24 paia 

di scarpe! 
Con ganci 

inclusi per il 
fissaggio, è 
idoneo per 

porte lisce di 
spessore max 
4 cm. Dim. 57 

x 155 cm.

080 511735

SCARPIERA 
DA PORTA

€ 24,90

Contenitori per 
riporre scarpe, 

vestiti e accessori 
e fare ordine in un 

attimo. Pieghevoli e 
salvaspazio quando 

non in uso, puoi 
appenderli (4 vani, 

dim. 18 x 75 x 18 cm; 
2 vani, dim. 33 x 72 x 
28 cm), o poggiarli su 

uno scaffale (in vari 
colori, dim. 32,5 
x 27,5 x 26 cm).

ORgANIzzATORE

€ 39,90

€ 39,90

€ 15,90

DA APPenDere
1. con 2 cassetti 

080 511971

2. con 4 cassetti 
080 511957

3. PIeGHeVoLe 
con MAnIGLIe
Blu 080 511988

Giallo 080 511995
rosso 080 512008

1 2

3

Salvaspazio
arrotolabile

Grazie alle 2 capienti 
scatole incluse, 
accessori e vestiti 
trovano il loro posto: 
appendi poi la 
struttura alla barra 
del tuo armadio, e 
il gioco è fatto. In 
metallo e polistere, 
dim. 30 x 74 x 32 cm.

080 512015

ORgANIzzATORE 
CON SCATOLE 
DA APPENDERE 
PER ARMADIO

€ 39,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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SCARPE DIEM!
Trasparenti e con comodo sportello, hanno i forellini per il 
passaggio dell’aria. In PP e ABS, disponibili in vari formati.

 

SCATOLE IMPILAbILI

3

2

1

con apertura 
frontale

con fori per 
il passaggio 

dell’aria

Con 4 ripiani per ospitare scarpe o accessori 
vari, ha un ingombro minimo una volta richiuso: 
comodo per essere trasportato ovunque! 
Dim. 50 x 68 x 25 cm.

080 511605

SCAffALE PIEghEvOLE IN LEgNO

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.

080 411969

Aggancio
regolabile

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. 

080 420125

ORgANIzzATORE SALvASPAzIO 
PER SCARPE - SET DA 6 Pz

-5
0%

SuPe
r S

conTo

BES
T

€ 19,90

€ 12,40
€ 24,90

1. Set 4 scatole 
per scarpe 

Dim. 23 x 14 x 33 cm 
080 427924

2. Set 2 scatole 
per stivali 

Dim. 32 x 14 x 52 cm 
080 504935

3. Set 2 scatole 
per sneakers 

Dim. 28 x 21 x 36 cm 
080 504942

€ 24,40

€ 11,90
€ 19,90

€ 19,90

€ 49,90

BES
T
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gRUCCIA 
APPENDIAbITI 

DA PORTA
Da agganciare 

alla porta, 
è utile 

per  appendervi  
vestiti ma anche 

accessori. In 2 colori, 
è in metallo. Dim. 

1,5 x 27 x 16,5 cm. 
Per porte con 

spessore max 4 cm, 
senza scalino.

nero 080 511902
Bianco 080 511896

Un divisore versatile, che 
permette di organizzare al 
meglio i tuoi accessori. 8 vani 
in 3 dimensioni, facilmente 
assemblabili tra loro. In PP, facile 
da pulire. Dim: 7.5 x 4.5 x 7.5 cm 
(3 pz); 23.5 x 4.5 x 7.5 cm (3 pz); 
23.5 x 4,5 x 16 cm (2 pz).

080 511681

ORgANIzzATORE 
REgOLAbILE PER CASSETTI

Utile prodotto salvaspazio semplice 
da riporre. In poliestere e plastica.

2. 080 411880

SCATOLA PIEghEvOLE 1

2

3

Contiene fino a 18 paia di 
scarpe. La sua struttura a 
fisarmonica, leggera ma 

robusta, ti permette di 
ripiegarla, occupando solo 9 

cm. In metallo e poliestere. 
Dim. 50 x 101 x 35 cm. 

080 425032

SCARPIERA PIEghEvOLE

€ 49,90

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.

080 407319

CONTENITORE 
PORTATUTTO 
COMPONIbILE
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

BES
T

-6
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%

SuPe
r S

conTo

€ 1,90
€ 4,90

€ 2,90
€ 5,90

€ 6,40
€ 12,90

1. 080 411905

€ 2,40
€ 4,90

€ 3,40
€ 6,90

3. 080 411899

€ 3,90
€ 7,90

€ 14,90

CASSETTIERE 
SALvASPAzIO

Versatili e capienti, 2 
cassettiere (a 3 e a 4 

cassetti) utili in qualsiasi 
ambiente della casa. 

Con piano in legno MDF, 
hanno la struttura in 

metallo e TNT.

-3
0%

€ 34,40
€ 49,90

€ 42,90

2. Dim. 45 x 72,5 x 30 cm 
080 509947

1. Dim. 20 x 76 x 48 cm 
080 403447

1 2
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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. Sarà più facile 
scegliere quale 
indossare. 
Dim. 29 x 126 
x 31 cm.

080 425050

€ 24,90

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.

080 407300

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).

080 428756

SeT 2 SAccHeTTI 
SoTToVuoTo
080 429144

riduce il volume fino al 70%

Grazie alle 8 clip 
integrate, alle quali 

appendere la tua biancheria, 
sono perfette per stendere i 

capi, riducendo l’ingombro. In 
acciaio, dim. 40 x 21 x 1 cm.

080 511643

gRUCCE MULTIUSO 
IN ACCIAIO  

SET DA 2 Pz

Organizzatore per grucce con 
ali estraibili: utile nel tuo angolo 

lavanderia, per tenere in ordine i tuoi 
appendini. In ABS, con biadesivo 

incluso per il fissaggio, dim. 30 
x 6 x 3,5 cm.

080 511599

PORTA gRUCCE DA PARETE

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%

SuPe
r S

conTo

€ 4,90
€ 9,90

€ 6,40
€ 12,90

€ 14,90
€ 29,90 € 4,90

€ 9,90

€ 4,40
€ 8,90

BES
T

SET POMPA 
SOTTOvUOTO 
RICARICAbILE 
CON 4 SACChI

SCATOLA PER gUARDARObA
Utile per riporre i tuoi vestiti, con 
doppia apertura e chiusura con 
doppia zip. La finestra frontale 
ti permette di vedere a colpo 
d’occhio il contenuto. In poliestere, 
PVC e MDF, è disponibile nel colore 
azzurro e beige e con capacità 44L 
(dim. 50 x 22 x 40 cm) e 66L (dim. 
50 x 33 x 40 cm).

44 L 
080 416937

66 L 
080 416964

€ 10,90

€ 12,90

BES
T
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Salvaspazio, per pantaloni, con 
barre mobili per sfilare facilmente i 
capi e 2 possibilità di sospensione: 
verticale e orizzontale. ABS e 
acciaio, dim. 32 x 45 x 5 cm.

080 511667

gRUCCIA PER PANTALONI 
SALvASPAzIO

-5
0%

SuPe
r S

conTo

€ 7,40
€ 14,90

gANCIO PORTAbORSE
Consente di organizzare le tue 

borse nell’armadio.  
Dim. 9,5 x 13 

x 7 cm cad. ca.

Doppio supporto 
080 393690

Quattro ganci 
080 393502PORTA bORSETTE 

DA ARMADIO
Borse in ordine e 

a portata di mano: 
da appendere 

dentro l’armadio, 
ha 8 tasche che 

proteggeranno le tue 
borse dalla polvere, 
rendendole sempre 

visibili e pronte 
all’uso. In PEVA, dim. 

32 x 112 cm. Altezza 
max delle borse da 

inserire: 25 cm.

080 126618

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%

SuPe
r S

conTo

€ 2,40
€ 4,90

€ 9,00
€ 12,90

SACCA PORTA gRUCCE
Soluzione salvaspazio per riporre 
le grucce in eccesso, tenendole 
pulite ed 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.

080 411914

-3
0%

€ 5,40
€ 10,90

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. Dim. 42 x 
145 x 45 cm. 

080 416706

SPECChIERA 
CON vANO PORTA 

gIOIELLI E LUCE

€ 139,90

PRODOTTO 
vOLUMINOSO

Una scatola ideale per vestiti, o come 
contenitore portaoggetti. Trasparente e 

pieghevole, con coperchio, è impilabile. 
In 2 colori, dim. 41 x 21 x 28 cm.

rosa 080 511711
Azzurra 080 511728

CONTENITORE PIEghEvOLE

-4
0%

€ 9,90
€ 16,90

gRUCCIA CON 
4 SUPPORTI 
APPENDI bORSE
Ospita fino a 4 
borse contempo-
raneamente. 
In acciaio inox 
e ABS, dim. 
7 x 39 cm.

080 393496

€ 9,00
€ 12,90

-3
0%
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Fluorescente Un set che i tuoi figli 
adoreranno! Sceglilo 
versione spazio oppure 
unicorni: le decorazioni 
sono fluorescenti si 
illuminano al buio! Il 
copripiumino è facile 
da sistemare inserendo 
il piumone, e la parure 
è pratica anche da 
lavare in lavatrice. Dim. 
copripiumino 135 x 200 
cm; dim. federa 48 x 76 
cm. In poliestere. 
 
unicorni 080 513319
Spazio 080 513326

SET COPRIPIUMINO 
SINgOLO 
CON fEDERA 
fLUORESCENTE

NEW
!

€ 34,90

Fluorescente

NEW
!

Spegni la luce: si illumina al buio! 
Con fondo antiscivolo, è disponibile 
in 2 fantasie. Dim. 90 x 60 cm.
 
unicorni 080 513333
Spazio 080 513340

TAPPETO SCENDILETTO 
fLUORESCENTE

€ 12,90

Microonde Freezer

PELUChE 
RISCALDANTE/

RINfRESCANTE
Le sue microsfere di argilla 

e carbone, 100% eco-
friendly, si inseriscono nel 

microonde o nel freezer, 
in base alle tue necessità. 

Al profumo di lavanda, 
lavabile a mano.

 
Bradipo 080 425430 
Pecora 080 424884 
Papero 080 424893

Cameretta all’insegna del colore e dell’ordine 
grazie a questi accessori in 2 fantasie, tigre e 

unicorno, e 3 modelli: porta giochi (60 x 36 x 34 
cm), scatola (25 x 26 x 26 cm) e portabiancheria 

(40 x 66 x 25 cm). Lavabili e pieghevoli, 
con comode maniglie.

 
PorTA GIocHI

Tigre 080 428002
unicorno 080 427997

ACCESSORI PER RIORDINARE

ScAToLA
Tigre 080 427988

unicorno 080 427979

PorTABIAncHerIA
Tigre 080 427951

unicorno 080 427960

€ 3,90
€ 7,90

€ 6,90
€ 14,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%
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r S
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€ 9,90
€ 19,90

€ 7,90
€ 15,90
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BAGNO
PICCOLO SPAzIO? 
le nostre idee sono grandi: 
arrediamolo insieme!

INQUADRA IL QR  
SCOPRI TUTTE LE 

NOVITà BENESSERE!

elimina germi 
e batteri

Sterilizza 
ad ozono

ARMADIETTO IN LEgNO
Con 4 cassetti ed un’anta, è perfetto 
per contenere tutti i tuoi accessori, 
arredando con gusto. In legno, 
colore bianco, dim. 
55,5 x 81 x 29,5 cm.

080 368384 PRODOTTO 
vOLUMINOSO

-4
0%

SuPe
r S

conTo

Sterilizza ovunque sei e in pochi minuti i tuoi accessori, con 
un’efficacia superiore al 99,9%, eliminando i comuni agenti 

patogeni (batteri, ecc.). Impermeabili e 
alimentabili tramite cavetto USB, scegli 

tra lo zaino (36L, dim. 30 x 42 x 9 cm) 
e il beauty case (dim. 30 x 42 x 9 

cm). Potenza: 2W.

Beauty case 080 511865

STERILIzzATORI PORTATILI AD OzONO

Zaino 080 511858

€ 29,90
€ 49,90

€ 39,90
€ 69,90

-2
5%

€ 59,90
€ 79,90

Grazie al suo sensore basterà 
avvicinare le mani per far 

fuoriuscire il sapone della quantità 
che desideri: puoi selezionare fino 

a 5 livelli! Batterie 4 x AA, non 
incluse. Capacità 300 ML, in ABS, 

dim. 15 x 20 x 7,5 cm.

080 419183

DISPENSER AUTOMATICO
PER SAPONE

-2
5%

€ 18,60
€ 24,90
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bIDET PORTATILE SALvASPAzIO

Dai un tocco di 
colore all’angolo 
doccia, grazie a 
questa cascata di 
portaoggetti. Utili 
anche per riordinare 
la camera, potrai 
appenderlo dentro 
all’armadio. In 
plastica, dim. cad. 
16 x 18 x 6 cm.

080 368977

PORTAOggETTI 
DA APPENDERE 
SET DA 4 Pz

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.

080 354479€ 19,90

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 
alle funzionalità di uno 
scaffale 
multiplo. 
In legno 
MDF, dim. 
15 x 137 
x 33,5 cm.

080 409113

€ 54,90

TAPPETO 
ANTISCIvOLO IN bAMbOO 180 CM
Idrorepellente e antiscivolo, resta stabile e ben 
saldo al pavimento. Adatto a cucina e bagno. 
In robusto bamboo. Dim. 180 x 50 cm.

080 411604

Ideale in viaggio o in campeggio, è 
salvaspazio: pieghevole, puoi anche 

appenderlo. Con fori
per la fuoriuscita dell’acqua, è realizzato
in TPR e PP. Dim. aperto 36 x 13 x 39 cm,

dim. chiuso 36 x 5,5 x 39 cm.

con apertura 
frontale

Base 
portagioie

BES
T

BES
T € 5,30

€ 8,90

€ 8,40
€ 16,90

-4
0%

080 425005

€ 4,90
€ 9,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%

SuPe
r S

conTo

Illumina il tuo viso grazie alla cornice 
luminosa con 24 LED. Intensità 

della luce 
regolabile. 
Si ricarica 
con cavo 

USB. 
Con base 

portagioie. 
In ABS, 

alluminio e 
vetro. Dim. 

Ø 16 
x 28 cm. 

080 401856

SPECChIO CON CORNICE 
LUMINOSA A LED - ROTONDO

€ 24,90

PORTA DISPENSER
PER SAPONE
Si fissa al muro grazie a 
due adesivi. Portata 12 kg
In metallo, plastica e 
gomma. Dim. 10 x 
10 x 7 cm.

080 411996

€ 4,90
€ 10,90

-5
5%

SuPe
r S

conTo
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€ 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.

080 356343

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.

080 377364

LUCE CAMbIA 
COLORE PER WC

€ 16,90 Con azione abrasiva 
e levigante grazie alla 
pietra pomice integrata, è 
antiscivolo e salvaspazio: lo 
arrotoli quando non lo usi. 
In PVC, per vasca da bagno o 
doccia, dim. 37,5 x 
0,5 x 70 cm.

080 403012

TAPPETINO 
ANTISCIvOLO CON 
PIETRA POMICE

Pietra pomice 
removibile

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.

080 372095

€ 24,90

PORTA ASCIUgAMANI ADESIvO
Si fissa alla parete grazie a due 

adesivi molto resistenti. Portata 12 
kg. In metallo, gomma e plastica. 

Dim. 71 cm x 15 cm x 10,5 cm.

080 411464

Con piccolo specchio 
e luce led, necessita 

di 3 batterie coin cell, 
incluse. In ABS e 
acciaio, dim. 2,5 

x 9 x 2 cm.

080 383268

PINzETTA CON 
LUCE E SPECChIO

Perfetta per un 
massaggio scrub. 
Con spugna interna, 
inserendo del sapone 
liquido lo trasforma 
in soffice schiuma. 
Dim. Ø 8,5 x 7 cm.

080 381701

SPUgNA IN SILICONE 
PER IL CORPO

€ 3,90
€ 7,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo
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conTo

-5
0%
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Efficace contro germi, acari, parassiti, 
si attiva automaticamente. Per la 

massima sicurezza si avvia 
esclusivamente con coperchio 

abbassato. 
Ricaricabile,è in ABS, 
dim. 6 x 3,5 x 11 cm. 

Biadesivo per il 
fissaggio incluso.

STERILIzzATORE Uv PER WC

080 508803

€ 19,90
€ 39,90

€ 4,90
€ 9,90

-4
0%

€ 12,40
€ 24,90

€ 5,90
€ 9,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo
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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.

080 337791

CUffIA 
ASCIUgACAPELLI 
PER PhON

€ 11,90
BES

T

SPAzzOLE 
PER CAPELLI
Speciali ed 
essenziali per i capelli 
lunghi: con foro per 
agevolare il phon, o la 
ciniglia per accelerare 
l’asciugatura. 
Dim. 6,5 x 22 x 6 cm.

nera con foro 
080 408707
rosa con ciniglia 
080 408691

Foro centrale 
per non 
fermare 

l’aria del phon

ciniglia per 
un asciugatura 

più veloce

La sua particolare 
forma raccoglie 
i capelli tagliati 
senza spargerli 

per il pavimento. 
Soluzione 

salvaspazio: quando 
non serve si ripiega! 
In nylon. Dim. aperto 

Ø 78 x 48 cm.

080 287821

gREMbIULE PER 
TAgLIO CAPELLI

Per asciugare i 
tuoi capelli più 
velocemente e 
aumentare la 
definizione dei ricci. In 
misura unica, sono in 
poliestere 
ed elastan.

080 429366

gUANTI 
ASCIUgACAPELLI

€ 1,90
€ 6,90

-7
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%

SuPe
r S

conTo

€ 4,90
€ 9,90

Sistema di pulizia rapido  
ed efficace. Il sistema di 
rotazione pulirà a fondo i 
tuoi pennelli. Facilissimo 
da utilizzare: in meno di 
30 secondi lavi e asciughi 
un pennello. Con boule, 
8 adattatori di diverse 
dimensioni, base e custodia 
in tessuto. Funzionamento a 
batterie: 2 AAA (non incluse). 
Dim. Ø 3 x 18 cm.

080 424945

PULISCI 
PENNELLI 
A bATTERIA

-5
0%

SuPe
r S

conTo

€ 14,90
€ 29,90

Pulirà 
a fondo 

i tuoi 
pennelli

SPAzzOLA vIbRANTE 
PER LA PULIzIA 
DEL vISO
Aiuta ad 
eliminare le 
impurità dal 
viso. Grazie alla 
sua vibrazione 
massaggia i 
muscoli facciali e 
mantiene la pelle 
morbida e liscia. 
Ricaricabile 
(cavetto incluso), 
dim. 4 x 15 x 3 
cm. In silicone.

080 429685

€ 19,90

€ 4,90
€ 9,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo
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ChE ORDINE!

1

2

3

4

1. CONTENITORE 
PER DISChETTI 
DI COTONE
Dim. 7,5 x 20,5 x 7,3 cm 

080 353674

In acrilico trasparente, tanti organizzatori 
pensati per tutte le tue esigenze!

2. ORgANIzzATORE  
A 3 SCOMPARTI

Dim. 9,5 x 23 x 9,5 cm 

080 353683

3. PORTA COTTON fIOC
Dim. 9 x 10 x 7 cm.

080 353665

4. 
ORgANIzzATORE 

8 SCOMPARTI
Dim. 22 x 8 x 

13 cm.

Non serve lo struccante 
per eliminare il tuo 
trucco: basta inumidire 
una delle 3 spugnette 
che trovi in questo set e 
passarla sul viso! Dim. 
Ø 10 x 1,5 cm cad.

080 424644

SPUgNETTE RIMUOvI 
TRUCCO SET DA 3 Pz

Versatile, ricaricabile 
e utilizzabile anche 
collegandolo alla presa 
elettrica: un kit cordless 
per la rifinitura di barba 
e capelli, 8 accessori: 
• 4 testine 
a pettine 
(3/6/9/12 mm)
• lama stretta/ larga 
per taglio capelli
• testina per rasoio 
• rifinitore naso/orecchie

080 362070

SET CAPELLI 
E bARbA 8 IN 1

€ 34,90 Batteria 
integrata

Senza fili

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.

ORgANIzzATORE PER bORSA

BES
T

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. 

080 429719

PIASTRA 
PER CAPELLI AD INfRAROSSI

€ 29,90

€ 7,90

€ 5,90

€ 7,40
€ 14,90 -5

0%

SuPe
r S

conTo

-4
0%

080 368490

€ 5,90
€ 9,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-3
0%

€ 6,40
€ 12,90

€ 6,90
€ 9,90

080 347716
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Vaschetta con idrobolle, per un delicato 
massaggio alle dita: ammorbisce 
unghie e cuticole prima della manicure. 
Comodo alloggiamento di ricarica, 
rotazione bidirezionale 
a 2 velocità, 
e 12 accessori 
inclusi per la 
manicure.

080 424954

Kit professionale 
manicure e pedicure

Un fantastico set da viaggio 
con 1 spugnetta per scrub e 
massaggio viso, 1 pettine, 1 
asciugamano in microfibra 

per capelli, 1 guanto per 
scrub e massaggio corpo. 

Dim. 32 x 14 x 9 cm.

set beauty donna

-5
0%

Supe
r S

conto
080 423937

€ 6,40
€ 12,90

Batteria 
integrata

Senza fili

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 e temperatura 
(150°-200°), ha una 
batteria interna da 5000 
mAh, ed è ricaricabile 
mediante cavetto USB 
incluso. Dim. Ø 6 x 19 cm. 

080 429694

arricciacapelli 
automatico 
senza fili

€ 41,90
€ 69,90

set 8 pennelli 
per il trucco

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

Con punte diverse, 
a seconda della 

necessità. 

080 429630

protezione 
anti-scottatura

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. 

080 500753

arricciacapelli 
a spirale in ceramica

-5
0%

Supe
r S

conto

-4
0%

Supe
r S

conto

€ 9,90
€ 19,90

€ 15,90

-3
0%

€ 34,90
€ 49,90
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TUTTO bRILLA! 
le soluzioni Più efficaci Per una 
casa al toP, senza durare fatica!

PULIZIAEfficace nel neutralizzare 
germi, acari e parassiti, 
basterà accenderla e 
impostare la durata del 
processo, a scelta tra 30 
e 60 minuti. È necessario 
lasciare la stanza mentre 
opera: il suo sensore di 
movimento, se rileva 
la presenza di umani e 
animali entro 5 metri, si 
disattiva automaticamente. 
Per stanze da 30 
a 40 mq max, è 
dotata del blocco 
di sicurezza 
per i bambini. 
In metallo, 
plastica e vetro, 
potenza 40W, 
alimentazione 
220V, dim. 
Ø 19 x 45 cm.

080 508810

LAMPADA gERMICIDA Uv

comandi 
touch

Sensore di 
movimento

elimina germi 
e batteri

INQUADRA IL QR  
SCOPRI TUTTE LE 
NOVITà pulIzIA!

€ 8,90

Inseriscilo 
all'estremità 
del rubinetto 

con un po' 
di aceto 

all'interno, e 
lascia agire: 

rimuoverà 
tutto il 

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

080 398066

UTENSILE PER 
RIMOzIONE CALCARE 

DAI RUbINETTI

SPUgNA IN SILICONE
Super igienica, antibatterica, 
delicata ma efficace contro lo sporco, 
si asciuga subito; la sterilizzi nell’acqua 
bollente e torna come 
nuova!  Papillon 
(13 x 1,5 x 8 cm) 
e fiore (11,5 x 1,5 
x 11,5 cm).

Fiore 
080 392831
Papillon 
080 392798

€ 7,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

€ 49,90
€ 99,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

fOgLIO ISOLANTE 
PER RADIATORE
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.

080 358536

€ 4,90
€ 9,90
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elimina germi 
e batteri

ecologico 
e riutilizzabile

bUSTINE ELIMINA ODORI 
SET DA 2 Pz

Assorbono l’umidità e neutralizzano 
gli odori sgradevoli. Con profumazione 

fresca. Adatte a scarpe, armadi, borse 
o attrezzatura sportiva. Con laccetto per 

appenderle. Set da 2 pz, 
dim. 6 x 12 x 2 cm cad.

080 411695

Perfetta per rimuovere i peli di cani e gatti da vestiti 
e tappezzeria. La sciacqui sotto l’acqua corrente e 
torna come nuova all’istante! Dim. 4 x 30 x 7,5 cm.

080 383161

SPAzzOLA RIMUOvI 
PELI DI ANIMALI

Via la polvere in un attimo: la 
microfibra la attrae a sé in un colpo! In 
2 modelli: a forma triangolare ideale 
per gli angoli, che si allunga da 35 a 
88 cm, oppure classica ma flessibile, 
estensibile da 27 a 74 cm.

classico 080 349583
Triangolare 080 411783

PIUMINI TELESCOPICI 
IN MICROfIbRA

Dim. 40 x 40 cm.

080 429375

SET 2 PANNI IN 
MICROfIbRA CON 
ANgOLO AbRASIvO

Setole in gomma, 
efficaci ma delicate 

sulle superfici

-5
0%

SuPe
r S

conTo

fLACONE SPRAy PER 
ELETTROLISI ACQUA

Realizza un 
detergente ecologico 

fatto in casa, 
semplicemente 

aggiungendo acqua 
e sale. Il processo di 
elettrolisi, attivabile 

premendo il tasto 
ON, trasforma 
la soluzione in 

ipoclorito di sodio, 
efficace contro germi, 
acari e parassiti. Con 
cavo USB incluso, in 

ABS, ha una capacità 
di 300 ml, e una 

potenza di 9W. Dim. 
12 x 21 x 7 cm.

080 508827

€ 17,40
€ 34,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-3
0%

€ 4,90
€ 9,90

-5
0%

SuPe
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conTo
€ 3,40

€ 6,90

-3
0%

€ 9,00
€ 12,90

-5
5%

SuPe
r S

conTo

€ 2,90
€ 6,90

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 080 378770 €8,90
8 LITrI 080 378761 €9,90

bACINELLE PIEghEvOLI IN SILICONE

BES
T

COPRI SCOPA
Ideale per spolverare e per lavare 
a fondo, utilizzabile sia umido che 
asciutto. In poliestere ed elastene, 
è morbido e delicato su tutti i 
materiali. Dim. (estensibili) 
32 x 20 x 4 cm.

080 412108 € 3,90
€ 5,90
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LAVANDERIA
bUCATO NO PRObLEM! 
i must have Per farcela semPre, 
contro qualsiasi macchia!

Accessorio per appendere i calzini 
al sole senza bisogno di clip: ne 
trovi integrate ben 18! Pieghevole, 
offre un piano d’appoggio per 
mettere ad asciugare le tue scarpe. 
In PP, dim. Ø 35 x 22 cm.

080 511698

STENDIbIANChERIA 
PER CALzINI CON 18 CLIP

Salvaspazio

Accessori 
inclusi

Per fissare perfettamente la coperta 
alle lenzuola: sarà impossibile 
restare scoperti! Fissi le clip ad ogni 
angolo, tra la coperta e le lenzuola, e 
il gioco è fatto. Il set include 8 clip in 
plastica. Dim. Ø 3,3 x 2 cm.

080 295811

CLIP fISSA COPERTE 
SET DA 8 Pz

LEvAPELUCChI 
RICARICAbILE
Con contenitore 
raccogli pelucchi 
estraibile, è 
ricaricabile tramite 
l’alimentatore AC 
230 V, incluso. 
Dim. 6,5 
x 15,5 x 9 cm.

080 350394

€ 16,90

Perfetto da utilizzare nelle giornate in cui 
l’umidità non permette di ottenere panni 

asciutti e profumati in poco tempo, 
ideale per chi non ha un balcone e non 
può stendere all’aria aperta. Semplice 

da usare, basta collegarlo alla presa 
per vedere riscaldata rapidamente 

l’intera struttura. In alluminio, piedini 
antiscivolo. Dim. aperto: 148 x 98 x 52 

cm, dim. chiuso: 53 x 120 x 7 cm.

080 512091

STENDIbIANChERIA 
RISCALDAbILE

€ 79,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-4
0%

SuPe
r S

conTo

€ 7,40
€ 14,90

€ 5,30
€ 8,90

Pieghevole 
salvaspazio

INQUADRA IL QR  
SCOPRI TUTTE LE 

NOVITà lAVANdERIA!
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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.

080 383347

STENDIbIANChERIA 
PIEghEvOLE ESTENSIbILE

con ruote Parte centrale 
removibile

Ganci 
per grucce

estensibile

€ 42,90

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.

080 411701

Pieghevole

€ 19,90

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. 

080 387909

€ 39,90

CESTA PORTA 
bIANChERIA 
IN bAMbOO
Con fondo rigido, manici 
per facilitarne il trasporto 
e sacco in poliestere 
removibile. Capacità 
massima 72 litri. Dim. 
41 x 61 x 30,5 cm.

080 412560

€ 7,90

regolabile

€ 24,90

Questi 4 elastici con clip 
in metallo sono ideali per 
poter adattare al meglio 
il copriasse alla tua asse 
da stiro. Ti aiutano ad 
eliminare completamente 
le pieghe, offrendoti una 
stiratura più comoda.

080 133247

fERMA COPRIASSE, 
SET DA 4 Pz

Struttura pop-up: 
minimo ingombro 
quando lo ripieghi. In 
poliestere e metallo 
Dim. Ø 33 x 62 cm.

080 429579

PORTAbIANChERIA 
PIEghEvOLE 
CON TASChE

-4
0%

€ 9,50
€ 15,90

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.

080 346416 € 7,90
Asciugatrice
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ecologiche riutilizzabili

IL BUCATO GREEN

2 e 3. PALLINE LEvAPELUCChI
PER LAvATRICE
Inseriscile nel cestello della 
tua lavatrice: raccogliendo 
pelucchi, capelli e sporco, 
assicurano un bucato più 
pulito, proteggendo il tuo 
elettrodomestico.

2. Set da 6 pz, Ø 5 cm
080 398260

3. Set da 12 pz, 
Ø 3,5 cm
080 386973

€ 10,90

€ 9,90

Il magnete interno 
elimina il calcare 

dall’acqua: niente 
più residui nei tubi! 

Ecologica e riutilizzabile 
all’infinito.

080 406727

4. SfERA 
ANTICALCARE 

PER LAvATRICE

Pensati per lavare in lavatrice 
anche i capi puù delicati, senza 
preoccupazioni. Dimensioni 
varie (2 da 25 x 33 cm; 45,5 x 
52 cm; 33 x 45 cm).

080 319980

bUSTINE SALvA bUCATO PER LAvATRICE - SET DA 4 Pz

€ 8,90

Ideale contenitore per la biancheria 
sporca, ha un doppio scomparto per 
separare i capi colorati dai bianchi! 
Pieghevole e salvaspazio, con 
maniglia antiscivolo. In poliestere 
e TNT, dim. 46 x 70 x 33 cm.

080 511674

CESTO DOPPIO 
PORTAbIANChERIA

€ 29,90 NEW
!

NEW
!

Accessorio per appendere i calzini 
al sole senza bisogno di clip, 

dall’ingombro ridotto: libera spazio 
sul tuo stendibiancheria! 

Con dentini antiscivolo, in PP, dim. 
38,5 x 5 x 2 cm.

080 511704

ORgANIzzATORE CALzINI 
PER STENDIbIANChERIA 

SET DA 2 Pz

€ 12,90

2

4

1

3

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.

080 346221

1. PALLINA 
ECOLOgICA 
LAvA bUCATO 
PER LAvATRICE

€ 7,90€ 7,90
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Idee geniali, direttamente  
a casa tua? 
basta un clic!

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
compra oggi, 
paga poi.7
Paga in 3 comode rate, 
senza interessi!

ShOP ONLINE 24 / 7

dmail.it
Scopri tutti i grandi brand 
presenti sul nostro sito!

ISCRIvITI ALLA
NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere sempre
aggiornato su novità 

e promozioni!

INQUADRA IL QR, SCOPRI TUTTE 
lE pROMOzIONI ATTIVE!

NEW STORE
Vieni a trovarci

NEW BRAND,
NEW WORLD.
Il benessere che
stavi aspettando, a 360°

MILANO - Corso Buenos Aires, 9
MONzA - Via Carlo Alberto, 10

New Website
dlove.it

Scansionami ed 
entra su dlove.it



CU
CI

N
A

INQUADRA IL QR  
SCOPRI TUTTE LE 

NOVITà IN CuCINA!

MANI 
IN PASTA! 
ai fornelli Per 

ricette golose 
ma facili: merito 

(anche) degli 
accessori!

Assicura una cottura veloce e uniforme della pizza, grazie alla resistenza doppia 
circolare. La pietra refrattaria (Ø 30,5 cm) garantisce una maggiore croccantezza 
e il suo oblò ti permette di controllare lo stato di cottura della pizza, senza 
sollevare il coperchio! Può essere utilizzato anche per cuocere torte dolci 
o salate, piadine e schiacciate. Potenza: 220-240V ~ 1200W, 
dim. 36 x 20 x 39 cm.

080 512107

fORNO ELETTRICO PIzzA MAkER

€ 129,90

Pietra 
refrattaria 
removibile

Timer e 
temperatura 

regolabili

Finestra 
per controllo 

cottura

57
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2

3

-3
0%€ 17,40

€ 24,90

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

080 419439

PIASTRA MULTIUSO PER POPCORN E CRêPES

Per crêpes 
e omelette

Utensile da cucina indispensabile 
per torte e dolci fatti in casa, 

assicura un’ottima antiaderenza 
e una diffusione omogenea del 

calore. Dim. Ø 26 cm.

080 519625

TORTIERA CON CERNIERA 
ANTIADERENTE CON 2 fONDI

-2
5%

€ 29,90
€ 39,90

€ 9,90
€ 19,90

bILANCIA 
DA CUCINA DIgITALE
Con funzione tara, misura 
in grammi, once, libbre e millilitri, e 
permette di pesare acqua e latte in ml. 
Con schermo LCD, portata max 5 kg. 
Batteria (inclusa). Dim. 7 x 26 x 2,5 cm.

compatta 
chiudibile

Appendibile 
con gancio

080 418999

€ 24,90

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. 

080 183738

BES
T

Porta in tavola deliziosi hamburger 
con piatti ad hoc, realizzati in melamina, 

materiale plastico che ricorda la 
ceramica, e decorati con 3 diversi gusti 
di hamburger. Lavabili in lavastoviglie, 

dim. Ø 18 x 1,3 cm.

1. cheeseburger 080 516952
2. classico 080 516976

3. Bacon 080 516969

PIATTO PER hAMbURgER

NEW
!

€ 2,90

Utili e versatili, per ogni necessità. 
Trovi: il coltello per la carne, per il 
pane, da chef, multifunzione e lo 
spelucchino! Dim. 32/31,5/ 
23,5/19 cm. 

Azzurri 080 518901 
rosa 080 518895

SET 5 COLTELLI DA CUCINA

-5
0%

SuPe
r S

conTo

€ 9,90
€ 19,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo
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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.

080 419527

fORNO AD ARIA 
MULTIfUNzIONE

cuocere Friggere Arrostire

€ 99,90
€ 179,00

comandi 
touch

capacità 
2,6 litri

Senza olio

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

080 390444

fRIggITRICE AD ARIA 
DIgITALE 2,6 L

Ideale per salse, 
zuppe, vellutate, 
sughi, ma anche 

frullati, frappè, dolci... 
tutto quello che vuoi! 

In plastica e acciaio 
inox, con 2 velocità 
di funzionamento. 

Potenza: 750W. Dim. 
Ø5 x 41 cm.

080 424255

fRULLATORE 
A IMMERSIONE

SbATTITORE ELETTRICO
Con 5 velocità di funzionamento e modalità turbo. 
Inclusa una coppia di fruste e una coppia di ganci 
per impastare. In plastica e metallo,  
400W, dim. 10 x 24 x 20,5 cm, 
dim. sbattitore con fruste 
inserite 8 x 29 x 19 cm.

080 424246

Acciaio 
InoX

-4
0%

-4
0%

-4
0%

€ 19,90
€ 34,90

€ 19,90
€ 34,90

Contenitore graduato da 1,5L in vetro. Il coperchio di 
sicurezza ha un’utile guarnizione in silicone, che lo 

rende ermetico. Con doppia 
lama in acciaio inox. 

Potenza 400W, dim. Ø17,5 
x 27 cm.

080 424273

TRITATUTTO ELETTRICO

€ 19,90
€ 34,90

-4
0%

-3
0%

€ 99,90
€ 149,90
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Utilizzabile con tutte le tipologie di capsule e cialde di caffè in 
commercio (ma anche tisane, orzo, ginseng!), e persino con il caffè 

in polvere, ha dimensioni compatte per un ingombro minimo, e il 
serbatoio (0,6 L) estraibile per la massima comodità. Potenza: 1450W. 

Alimentazione: 230V. Dim. 11 x 26 x 28 cm. Disponibile in 2 colori.

rossa 080 512657 
Beige 080 514248

MACChINA DA CAffè UNIvERSALE

nespresso®

cialde 
eSe 44 mm

nescafè®

Dolce Gusto®

caffè 
in polvere

Lavazza®

A Modo Mio®

NEW
!

Fa bollire l’acqua in pochi 
minuti. Richiuso, poi, occupa 

pochissimo spazio. Disponibile 
in 3 colori, è in plastica e 

silicone Dim. aperto 14,5 x 18 x 
12 cm; dim. chiuso 14,5 x 7,5 x 

12 cm. Alimentazione: 230V.

rosso 080 431033 
Giallo 080 431042 

Blu 080 431051

bOLLITORE ELETTRICO 
PIEghEvOLE

Fa bollire l’acqua 
in pochi minuti

Puoi impostare il calore massimo che 
l’acqua deve raggiungere (da 60° a 
100°). Con spegnimento automatico ad 
ebollizione avvenuta e mantenimento 
calore. Luci interne per indicare la 
temperatura. Dim. 22 x 25 x 16 cm. 
Capacità 1,8 L, potenza 1800 W.

080 419448

bOLLITORE ELETTRICO CON 
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Temperatura 
regolabile

Filtro 
anticalcare

Luce LeD 
temperatura -4

0%

€ 29,90
€ 49,90

-2
5%

-3
0%

€ 29,90
€ 39,90

€ 99,90

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

080 63531

SCALDATAzzE USb DONUT

€ 6,90
€ 9,90
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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.

080 403252

bOLLITORE ELETTRICO PIEghEvOLE

Anti-condensaTermica

Una borraccia 
thermos che mantiene 
fredde o calde a lungo 
le tue bevande! In 
acciaio inox BPA free, 
anti-condensa, è in 2 
colori. Dim. Ø 8 
x 31 cm.

Blu 080 512152
Verde 080 512169

bOTTIgLIA 
TERMICA 
IN ACCIAIO INOx 
750 ML

NEW
!

4 funzioni: spremiagrumi, misurino, 
grattugia e separatuorlo! Brocca 

graduata (ml, oz, bicchieri) 
Realizzato in ABS, AS, 

PP, dim. 15 x 8 x 13 cm.

080 394857

SPREMIAgRUMI MULTIUSO 4 IN 1

GrattugiaSepara uova

Inserisci gli ingredienti nel bicchiere e aziona 
il frullatore. Svitando la base e inserendo il 

coperchio incluso, poi, potrai gustare il frullato 
ovunque. Ricaricabile, è in ABS BPA-free e acciaio 

inox. Dim. Ø 8 x 27 cm. 

080 423061

fRULLATORE PORTATILE RICARICAbILE

Batteria 
integrata

on-the-go

Senza fili

€ 34,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%

SuPe
r S

conTo

€ 19,90
€ 39,90 € 9,90

€ 19,90
€ 5,90

€ 9,90

€ 24,90
€ 49,90

-4
0%

La sua resistenza piatta permette di ottenere 
acqua bollente in pochi minuti. Con indicatori 
di livello dell’acqua su entrambi i lati, è 
disponibile nel colore rosso e nero. 
Dim. Ø 22 x 14 cm.

bOLLITORE ELETTRICO 1,2L

rosso 080 516693
nero 080 516709

-5
0%

SuPe
r S

conTo
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Mescola Versa

Ottimo per pancake, 
waffle, crepes e muffin 
veloci da preparare. 
Inserisci gli ingredienti, 
mescola utilizzando 
la manovella e il 
preparato è pronto per 
essere cotto! Include 
spremiagrumi e 
grattugia. Capacità: 800 
ml. Dim. 11 x 28 x 17 cm.

080 419235

MIxER MANUALE 
PER PANCAkE

Per ricette romantiche! 
In acciaio inox e silicone. 

Dim. 12 x 10 x 3,5 cm.

080 418892

STAMPO PER 
bISCOTTI fARfALLA

Voglia di dolci? Arrivano 6 
golosi donut! Stampo in 
silicone, dim. 27 x 3 x 17 cm.

080 418573

STAMPO IN SILICONE 
PER 6 DONUT

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.

080 419387

CRêPES MAkER

Un set di 4 contenitori 
da cucina impilabili, 

perfetti per miscelare 
gli ingredienti. Con 
fondo antiscivolo, 

in 4 dimensioni 
diverse, con capacità: 

1,2/1,65/2,4/3L. Dim. 
set 15 x 20,5 x 27 cm.

080 519632

SET 4 CONTENITORI 
DA CUCINA

Si “appende” con 
le zampe alla tazza, 
permettendo l’infusione. 
In silicone e metallo. 
Dim. 6 x 10 x 6 cm.

080 418713

INfUSORE DA Tè 
ANIMALI

SPREMI LIMONE 
CON CONTENITORE
Il filtro 
interno 
separa il 
succo dai 
semi. Con 
beccuccio 
e tappo, 
dim. 8 x 11 
x 7,5 cm.

080 400884

Spremi

Versa

Resistente alle alte 
temperature e, lavabile 

in lavastoviglie. Con foro 
per appenderlo, dim. 17 x 

28,5 x 2,5 cm.

Ananas 080 511834
cactus 080 511841

gUANTO DA fORNO 
IN SILICONE

-4
0%

-2
0%

€ 11,90
€ 19,90

€ 27,90
€ 34,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%

SuPe
r S

conTo

€ 3,90
€ 7,90

€ 1,90
€ 3,90

€ 3,90

€ 2,90

€ 7,90

€ 5,90

€ 4,90
€ 9,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

€ 9,90
€ 19,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo
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TRITA TUTTO MANUALE 
CON fRUSTA A CORDA

Accessorio 2 in 1: utilizza le lame per 
tritare e le spatole per mescolare. 
Così, potrai tritare finemente ma 
anche sbattere l’uovo, mescolare 

creme. Dim. Ø15 x 12 cm.

080 417662€ 7,90
€ 16,90

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. 

080 422886

AffETTA 
vERDURE 
MULTIfUNzIONE

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.

080 413745

kIT CIOTOLE 
AffETTA vERDURE

Una centrifuga per scolare 
l’insalata, che si rivela salvaspazio: 

schiacciandola, ne riduci lo 
spessore da 18 cm fino a 10 cm. 

Lavabile in lavastoviglie, è in 
polipropilene e TPR. Dim. aperta 30 

x 18 x 28 cm.

Verde 080 402907 
Arancio 080 511889

CENTRIfUgA PIEghEvOLE 
PER INSALATA 2 IN 1

Grazie alle loro diverse dimensioni sono 
utili per conservare al meglio tanti cibi, 
in frigorifero o in dispensa. In plastica, 

lavabili in lavastoviglie. 2 pz 1l, 2 pz 
400ml, 4 pz 180ml, 2 pz 400ml.

080 417671

10 CONTENITORI CON COPERChIO PER ALIMENTI

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. 

080 383143

CONTENITORI PIEghEvOLI 
PER ALIMENTI - SET DA 4 Pz

Pieghevoli

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-4
0%

€ 9,90
€ 19,90

€ 14,90
€ 24,90

-4
0%

€ 9,90
€ 16,90

€ 24,90€ 19,90
€ 29,90

-3
0%

-5
0%

SuPe
r S

conTo
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Fai una scelta ecologica: elimina la pellicola trasparente e utilizza 
questi coperchi in silicone per tutti i tuoi contenitori. Si adattano a 
qualsiasi forma e materiale e offrono una chiusura ermetica, dando 
una soluzione robusta e versatile allo stesso tempo. Resistono fino 
a temperature di 230°, sono riutilizzabili e lavabili in lavastoviglie.

ermetici

elastici

€ 14,90

SOLUZIONE GREEN!
coPerchi elastici in silicone

SeT DA 6 PZ
Dim. Ø 6,8 cm; 9,5 cm; 12 
cm; 15 cm; 17 cm; 21 cm.
 
080 378886

SeT DA 2 PZ
Dim. Ø 28 cm; 24 cm
 
080 412302

Si adattano perfettamente a tutti i 
recipienti. Puoi utilizzarli in forno, 
microonde, frigorifero. Dim. Ø: cm 
13,5/ 11/ 9/ 6,5. Altezza: 2 cm.

080 402059

COPERChI ELASTICI 
IN SILICONE - SET DA 4 Pz

Effetto sottovuoto: così il contenuto si 
conserva perfettamente! Resistente 

a caldo e freddo: perfetti in forno e in 
freezer. 4 Ø diversi: 15/20/25.5/30 cm.

080 378868

COPERChIO IN SILICONE 
A vENTOSA – SET DA 4 Pz

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.

080 417732

gRATTUgIA DOPPIA 
CON CONTENITORE

Disponibile nel modello tritacarne, per 
ammorbidirla, oppure tritatutto, per 

sminuzzare i tuoi alimenti.  Entrambi 
in acciaio inox e con coperchio di 

protezione. Dim. Ø 7,5 x 9 cm.

Inteneritore 080 415725
Tritatutto 080 415734

ACCESSORIO 
CON LAME ROTANTI

Con foro centrale che si richiude 
una volta inserite le fruste o il 
minipimer, potrai realizzare ottimi 
impasti salvaguardando il tuo 
piano di lavoro dagli schizzi! 
In plastica. Dim. Ø 30 cm.

080 223072

COPERChIO PARASChIzzI

Non dovrai più romperne il guscio una 
volta cotto, scottandoti le dita! Basterà 
infatti rompere le uova dentro ai 6 
piccoli contenitori del set, ed inserirli 
nell’acqua pronta 
per essere messa a 
bollire. In silicone 
alimentare e 
plastica, dim. 
Ø6,5 x 10 cm.

080 415257

CUOCI UOvA SENzA gUSCIO 
SET DA 6 Pz

cottura 
uniforme

-4
0%

-4
0%

€ 7,10€ 11,90

€ 9,90

€ 9,50
€ 15,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-6
5%

SuPe
r S

conTo

€ 4,90
€ 9,90

€ 3,40
€ 9,90

€ 6,40
€ 12,90

€ 7,40
€ 14,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo
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Include un cavatappo 
elettrico (ricaricabile 
con cavetto USB/micro 
USB incluso), un tappo, 
un tappo dosatore e un 
comodo tagliacapsula. 
In metallo e plastica, 
dim. cavatappi: 
Ø 4,7 x 8,2 cm.
 
080 503761 

SET DA vINO 
DELUxE

Aspira 
l’aria

Uno aspira l’aria mantenendo il vino 
buono più a lungo, l’altro tappa la 
bottiglia senza disperdere il gas, 
mantenendo le bollicine!

Tappo aspira aria
080 408345

Tappo mantieni gas 
080 502580

ACCESSORI vINO

€ 5,90

Vino buono più a lungo, 
grazie a questa pompa 
manuale che ne aspira 
l’aria. Inclusi 2 tappi in 
silicone per bottiglia. 
In ABS e gel di silicone. 
Dim. 7,5 x 13,5 x 3,5 cm.

080 503754

POMPA MANUALE PER vINO Aspira l’aria 
dalla bottiglia 

di vino

Ottimo per far arieggiare il vino, ma 
anche per servirlo direttamente nel 

bicchiere, grazie 
al meccanismo 

a pressione. 
Telescopico, 
è ricaricabile 

mediante cavetto 
USB incluso. Utile 

anche per l’olio. 
In acciaio inox e 

plastica, dim. 10 x 
43 x 5 cm.

AERATORE E DISPENSER

080 501286

Areatore

Tagliacapsule

-4
0%

-4
0%

-4
0%

-5
0%

-4
0%

€ 29,90

€ 5,90

€ 49,90 € 23,90
€ 39,90

€ 9,90

Perfetta idea regalo per 
l’intenditore di vini, 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.

080 367428

SET DA vINO

€ 14,90
€ 24,90

€ 2,40
€ 4,90

Per una 
macinatura a 
mano di sale 

e pepe, con 
finestra a vista: 
così sai sempre 

quando fare 
rifornimento! 

In acciaio inox, 
dim. Ø 4,5 

x 19 cm.

080 519618

MACINA 
SALE E PEPE 

MANUALE

con ghiera
segna giorno

-5
0%

SuPe
r S

conTo

€ 9,90
€ 19,90
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CARRELLO PIEghEvOLE DA CUCINA
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.

Legno 080 348317
Bianco 080 413082

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 080 429825
Verde 080 429834

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.

080 354691

SET 3 SCAffALI 
SOTTOMENSOLA

€ 14,90

Salvaspazio. 
In silicone, 
resiste ad 
alte e basse 
temperature.
Dim. Ø 9,5 cm.

080 392691

IMbUTO PIEghEvOLE 
IN SILICONE

€ 69,90

-4
5%

€ 3,70
€ 6,90

€ 9,90

bOTTIgLIA TERMICA 500 ML
Tiene le tue bevande 

fresche per 24 ore, quelle 
calde per 12 ore. Con una 

capacità di 500 ml è dotata 
di chiusura a tenuta stagna 

e un doppio rivestimento 
in grado di mantenere a 

lungo la temperatura della 
tua bevanda. Con fondo 
antiscivolo, è in acciaio 

inox. Dim. Ø 7 x 26,5 cm.

080 423742

Anti-condensa Termica

-3
0%

€ 13,90
€ 19,90

3 SACChETTI PORTA AgLIO, 
CIPOLLE E PATATE

Prolungano la durata degli ortaggi 
evitandone il germogliare. In 

cotone con apertura a coulisse e 
gancio. Dim. sacchetti: cipolle e 

patate 27 x 38 cm; aglio 19 x 30 cm.

080 114011

-3
0%

€ 9,00
€ 12,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

74

CUCINA

75dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



componibile

Leggero e versatile, grazie alle 
sue due guide lo fissi facilmente 

a qualsiasi supporto piano, per 
ordinare in semplicità oggetti e 

accessori, in cucina così come in 
camera. In metallo, verniciato in 

color bianco. Dim. 28,5 x 
18,5 x 26 cm. 

080 393672

CESTELLO PORTAOggETTI 
SOTTOMENSOLA

Soluzione salvaspazio per tenere 
in ordine i coperchi. In metallo, con 
finiture gommate. Dim. 43 x 28 x 
11,5 cm.

080 327262

PORTA COPERChI DA PARETE

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), in feltro. 

080 383046

PROTEzIONE 
PER PENTOLE 

SET DA 6 Pz

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.

APRITUTTO 
4 IN 1

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

080 346212

SET DI 3 RIPIANI COMPONIbILI

Massima sicurezza: non prevedono 
nè fiamma viva nè scintille. 

Antivento, l’accendigas è ottimo 
anche per avviare il barbecue. 

Ricaricabili mediante il cavetto USB 
incluso, sono in ABS.

Accendino 
080 429737

ACCENDIgAS ELETTRICO 
RICARICAbILE

Batteria 
integrata

-4
0%

-4
0%

-4
0%

-3
5%

€ 11,90
€ 19,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

-5
0%

SuPe
r S

conTo

€ 3,90
€ 7,90

€ 4,90
€ 9,90

€ 5,90
€ 9,90

€ 4,70
€ 7,90

080 393821

Accendigas 
080 429728

€ 9,90

€ 12,90

€ 15,90

€ 19,90

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.

080 406693

SfERA 
ANTICALCARE 

PER LAvASTOvIgLIE

€ 7,90
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ChE PRATICITà!
contenitori da microonde

1

2

4

3

Valvola 
per vapore

chiusura 
ermetica

Dotati di valvola di sfiato, ti permettono di scaldare o cucinare il 
tuo pasto in microonde, in modo semplice e veloce! Disponibili in 
vari modelli a seconda 
delle tue necessità, 
sono lavabili 
in lavastoviglie.

1. VAPorIerA 2,6 L
Dim. 16 x 11 x 18 cm
 
080 389819

3. conTenITore DoPPIo 1,3 L
Dim. 24 x 7 x 16 cm

 
080 389776

4. TAZZA 0,9 L
Dim. Ø 12,5 x 12,5 cm

 
080 389785

2. PenToLA cuocIrISo
Dim. 22 x 15 x 20 cm.
 
080 389767

Un coperchio copripiatto da utilizzare 
nel forno a microonde: con fori per 

la  fuoriuscita del vapore. Lavabile in 
lavastoviglie. BPA free, dim. Ø 29 x 9 cm.

080 389758

CAMPANA PER MICROONDE

1

2

Microonde

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.

vAPORIERA 
PER MICROONDE

1. casseruola 
080 140751

2. Pentola 
080 355672

CUOCI POP CORN IN SILICONE 
DA MICROONDE
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.

080 419040

CUOCI UOvA DA MICROONDE
Per squisite frittate ed omelette, 
ma anche ottime uova in camica, 
grazie allo speciale vassoio interno. 
E utilizzando il microonde i tempi 
di cottura si dimezzano. Lavabile in 
lavastoviglie. Dim. 24 x 5,5 x 12 cm.

080 385211-3
0%

€ 5,50
€ 7,90
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€ 6,90 € 2,90
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€ 7,70
€ 12,90

€ 4,90
€ 9,90
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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. 

1. Foro direzionabile 080 376976     2. Microfori 080 376985€ 15,90

Appendila ad un 
cassetto o a un’anta 
(spessore massimo 
2 cm). In PP, lavabile 
in lavastoviglie. Dim. 
21,5 x 14 x 13 cm.

080 389633

vASChETTA 
RACCOgLI SCARTI 
DA CUCINA

Una scolapasta compatto e funzionale.
Lo appoggi al lavello: non occuperà 
tutto lo spazio! Lavabile in 
lavastoviglie. Dim. 16 x 46 x 7 cm

080 389624

Soluzione ecologica e 
igienizzante per la pulizia 
del microonde. Riempilo 
di acqua e aceto e il 
vapore scioglierà le 
incrostazioni. In plastica, 
dim. Ø 14 x 11,50 cm.

080 400875

SCOLATUTTO DA LAvELLO PULITORE PER fORNO 
A MICROONDE 

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.

080 393760€ 7,90

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

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

080 392716

PORTA SPUgNE 
DA RUbINETTO

€ 5,90

gUANTI-SPUgNA IN SILICONE
Guanti con spugna incorporata. 
Utili per pulire i piatti, frutta 
e verdura, togliere la polvere 
dagli armadi. Dim. guanto 
16 x 33 x 3 cm.

Verdi 080 418980
Viola 080 418838

€ 5,90
€ 12,90
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€ 3,40
€ 6,90

€ 3,40
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€ 4,90
€ 9,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

Microonde

Igienici Appendibili

1

2

Igienica e 
antibatterica. Delicata 
ma efficace contro lo 

sporco. Dim. 10 x 
3 x 15 cm.

080 419138

SPUgNA OvALE 
IN SILICONE

€ 3,90
€ 7,90
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TECNOLOGIA
TI SEMPLIfICA LA vITA!
con gli accessori giusti tutto 
diventa Più facile: scommettiamo?

INQUADRA IL QR  
SCOPRI TUTTE LE 
NOVITà TECNOlOGIA!

Luce LeD
regolabile

Alimentato 
tramite uSB

Uno stand super 
versatile: con anima 

in metallo, lo fissi 
ovunque con la 

massima sicurezza. 
Dim. 14 x 25 

x 0,4 cm.

080 382047

SUPPORTO PORTA 
SMARTPhONE 
MODELLAbILE

€ 7,90

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.

080 379432

SUPPORTO MAgNETICO 
PER SMARTPhONE

€ 7,90

Stand con gancio 
per appendere il 
tuo smartphone. 

Flessibile, lo adatti 
alla forma del tuo 

device. Utile anche 
per realizzare i tuoi 

selfie con comodità. 
In silicone con 

anima in metallo, 
dim. 15 x 21 

x 1 cm.

080 393654

SUPPORTO fLESSIbILE 
PORTA SMARTPhONE

-5
0%
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Selfie perfetti per i tuoi social grazie alla 
luce LED per selfie con treppiede! Sul 
cavetto di alimentazione ha integrati i 

comandi per regolare l’intensità della luce 
e della temperatura, mentre il treppiede 

regolabile ti offre varie modalità di 
angolazione. Alimentabile con cavetto 

USB (incluso), dim. Ø 26 cm. Input: 5V/2A 
In ABS, luminosità: 40lm/W.

080 438683

LUCE LED PER SELfIE 
CON TREPPIEDE

€ 19,90
€ 39,90

BES
T

€ 3,90
€ 7,90

INQUADRA IL QR  
SCOPRI TUTTE LE 
NOVITà TECNOlOGIA!
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€ 19,90
€ 29,90

Funzione salute: monitoraggio 
temperatura corporea, battito 
cardiaco, pressione sanguigna e 
saturazione ossigeno. Funzione 
allenamento: monitoraggio calorie 
bruciate, contapassi, distanza 
percorsa. Monitoraggio del sonno.
Fino a 7 giorni di durata della 
batteria con una ricarica.

080 515870

SMARTWATCh fITNESS
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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.

080 428853

SUPPORTO PER TAbLET SPIDER STAND

€ 19,90

Scaldamani Luce LeD

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.

080 414045

POWERbANk SCALDA 
MANI CON LUCE LED Bluetooth

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. Batteria litio 400 mAh. 

Dim. Ø 8,5 x 5,5 cm.

Foglie 080 429029
onde 080 429038

Squali 080 429010

SPEAkER 
bLUETOOTh DA DOCCIA

Universale, si adatta a 
tutti gli smartphone. 
Con 5 piedi flessibili. 
Dim. 6 x 17 x 6 cm.

080 401829

SUPPORTO fLESSIbILE 
PER SMARTPhONE

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). Dim. chiuso: Ø 9 x 1,5 cm.

Arancia 080 429986 
Anguria 080 429968 

Kiwi 080 429977

CARICATORE 
WIRELESS DOPPIO

€ 9,90
€ 19,90

€ 4,90
€ 9,90

-4
0%

€ 14,90
€ 24,90

-5
5%
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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.

STAzIONE METEO 
PROfESSIONALE 
WIRELESS 5 IN 1

€ 89,90
€ 129,90

-3
0%

080 427720

€ 8,90
€ 19,90
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Si inserisce nella presa d’aria dell’auto 
e blocca con sicurezza il tuo telefono. 
Regolabile in base al modello del 
cellulare, è in metallo con rivestimento 
in gomma. Dim. 14 x 10,5 x 3,5 cm.

rosso 080 503938
nero 080 503945

PORTA CELLULARE 
MODELLAbILE PER AUTO

Verticale

orizzontale

Si aggancia alla ventola di 
aerazione dell’auto e grazie allo 
stand integrato lo appoggi anche 
su un piano. In plastica e gomma, 
dim. 7 x 9 x 12 cm.

080 507219

PORTA SMARTPhONE DA AUTO 
CON STAND INTEgRATO

ricarica Antibatterico

Testina ruotabile di 360°
Braccio elastico per 
inclinazione e altezza del 
device. Adatto a tablet 
da 7” a 12”. In plastica, 
gomma e metallo. 
Dim. 14 x 75 x 8 cm.

080 401032

STAND PORTA 
TAbLET REgOLAbILE 
UNIvERSALE

-4
0%

€ 4,90
€ 8,90

€ 7,40
€ 14,90
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ORgANIzER 
PER ACCESSORI

Perfetti per i tuoi 
accessori hi-tech!

1. Dim. 27 x 17 x 7 cm 
nero 080 429232

Giallo 080 430007

2. Dim. 
18.5 x 13 x 3,5 cm
Giallo 080 429250

1 2

€ 4,90
€ 8,90 € 3,90

€ 6,90

-4
0%

Elimina il 99% dei 
batteri in soli 6 minuti. 
La porta micro USB 
interna è utile per la 
ricarica del telefono 
durante la sua 
sanificazione. Con 
luce cambia colore, 
è in plastica, dim. Ø 
12 x 20 cm. Include 
cavetto USB per 
l’alimentazione.

080 507196

IgIENIzzANTE 
AD OzONO PER 
SMARTPhONE

€ 24,90
€ 49,90

€ 7,40
€ 14,90

Ottimo porta smartphone 
e tablet da scrivania. 
Fondo antiscivolo: nessun 
rischio di far cadere il 
telefono mentre scrivi 
un messaggio.

080 379450

STAND PER CELLULARE 
E TAbLET DA TAvOLO

Con inclinazione 
regolabile, è salvaspazio. 
Dim. aperto 18 x 15,5 x 24 
cm; dim. chiuso 5 x 1,5 x 
24 cm; portata massima: 
10 kg. Idoneo per 
dispositivi 6” - 15,6”.

080 503990

STAND IN ALLUMINIO 
PER LAPTOP

€ 24,90
€ 34,90

-2
5%
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€ 5,90
€ 8,90
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TEMPO LIBERO
hObby E NON SOLO! 
con le nostre soluzioni il relax 
è a Portata di mano!

Comodo organizzatore, con tasche 
in varie misure. Tavolino con 
ampia superficie d’appoggio per 
libri, quaderni e piccoli laptop. Da 
agganciare allo schienale della tua 
auto con l’apposita fibbia regolabile. 
In poliestere, dim. 39 x 34 x 4,5 cm.

080 397890

PORTAOggETTI 
CON TAvOLINO PER AUTO

Da chiuso diventa 
supporto per tablet

Un porta rifiuti pop up e 
salvaspazio. Con fibbie 
per allacciarlo al sedile. 
Dim. Ø 16 x 21 cm.

080 397809

CESTINO PIEghEvOLE

Senza alcun tipo di collante, questo speciale 
tappetino aderisce incredibilmente al cruscotto 
della tua auto e, durante il viaggio, tiene fermi 
tutti gli oggetti che vi poserai sopra: cellulare, 
monete e molto altro. 
In poliuterano, dim. 
17,5 x 0,2 x 11,5 cm.

080 332352

SUPPORTO ANTISCIvOLO PER CRUSCOTTO

Ti aiuta ad eliminare lo strato gelato 
e la neve dal parabrezza della tua 
auto rapidamente e senza congelarti 
le mani. Grazie al cavo lungo 440 
cm da collegare all’accendisigari 
dell’auto, il raschiaghiaccio ti 
permette di raggiungere fino a 70°C di 
temperatura per sciogliere la brina e 
pulire tutti i vetri. 
Dim. 13 x 24 x 5 cm.

080 419882

RASChIAghIACCIO RISCALDANTE

Fibbia 
regolabile

Presa 
accendisigari€ 9,90

€ 19,90 -5
0%
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€ 49,90INQUADRA IL QR  
SCOPRI TUTTE LE 

NOVITà TEMpO lIBERO!
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Indispensabile in auto quando vai a fare spesa, 
ospita fino a 6 bottiglie e il vano termico diventa 
una borsa estraibile con maniglia. Pieghevole, è 
salvaspazio. In poliestere, dim. 60 x 33 x 35 cm.

080 512022

CONTENITORE PORTAbOTTIgLIE 
CON bORSA TERMICA

Salvaspazio

Salvaspazio

Borsa 
termica

Divisiorio 
per bottiglie

Robusta, con due maniglie per 
una presa sicura: ospita fino a 12 

bottiglie. Quando non la usi la 
ripieghi, così da essere salvaspazio 

e ottima anche da tenere nel 
bagagliaio dell’auto. In poliestere, 

con struttura rigida, dim. 
36 x 32 x 27 cm.

bORSA PORTAbOTTIgLIE 
PIEghEvOLE 12 SCOMPARTI

NEW
!080 511964

€ 29,90

Flessibile, si attacca/stacca facilmente 
senza lasciare traccia. Ottimo per 
fissare lo smartphone e utilizzarlo 
come navigatore. In poliuretano, 
dim. 20,5 x 12 cm.

080 507172

TAPPETINO ANTISCIvOLO 
PER CRUSCOTTO AUTO

NEW
!

utilizzabile disteso

Con questa protezione 
i sedili della tua auto 

saranno sempre come 
nuovi! Semplice e 

facile da installare, si 
adatta ad ogni tipo 

di sedile. In plastica 
trasparente facile da  
pulire. Dim. 59 x 45 

cm. Il set comprende 
2 pezzi.

080 133089

PROTEzIONE 
PER SEDILE 

AUTO - SET 2 Pz

Con interno imbottito: 
super-morbido!  

Paletta raschiaghiaccio 
in plastica, guanto in 

tessuto. Dim. 
14 x 38 x 7 cm.

080 423751

gUANTO 
RASChIAghIACCIO

Protegge 
i sedili

Assorbe efficacemente l’umidità in eccesso all’interno 
dell’auto. Niente più finestrini appannati e cattivi odori! 
Riutilizzabile: 
quando il 
cerchio centrale 
diventa verde 
lo rigeneri 
inserendolo nel 
microonde. 
Dim. 18 x 10 
x 4 cm.

080 411659

bUSTA ANTI UMIDITà PER AUTO

€ 39,90
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Rendi più rilassante e confortevole 
il viaggio in auto del tuo bambino, 

con questo pratico tavolino per il suo 
seggiolino: fissalo utilizzando la cintura 

integrata ed ecco un comodo ripiano per 
giochi o fogli da 

disegno! Con 
tasche laterali, 

dim. 40,5 x 24,5 
x 35 cm.

080 397906

Con il suo manico speciale 
e la sua testa rotante, è utile 
per raggiungere senza sforzi 

anche le zone più difficili. 
Perfetto per pulire il vetro 

parabrezza. I panni in microfibra 
sono lavabili in lavatrice a 40°, per 

riutilizzarli centinaia di volte! 
Dim. 13 x 39 x 3,5 cm.    . 

080 411729

TAvOLINO PER SEggIOLINO AUTO

PANNO PULISCI 
PARAbREzzA

Grazie ai suoi ganci la fissi con facilità 
e, capiente, ti aiuta a mantenere 
ordinata e più pulita la tua auto. In 
tessuto poliestere, elastan e plastica, 
misura 29 x 24 cm.

080 429311

TASCA PORTAOggETTI DA AUTO

€ 29,90
€ 39,90

bORSA TROLLEy 
PER LA SPESA
Un carrello per la spesa 
capace anche di salire gli 
scalini! Sfilando la sacca 
si trasforma in carrello 
per il trasporto della 
cassa di acqua. Struttura 
in metallo e sacca in 
poliestere. Capacità: 25 
kg. Dim. 36 x 90 x 35 cm.

080 428525

€ 16,90

ruote triple 
per gradini

25 kg

Portata  
massima

Ottimo carrello per 
portare la spesa. 
Pieghevole, è 
spazioso, con una 
capacità massima di 
30 litri. Dim. aperto 
33 x 56 x 21 cm. 
Dim. chiuso 35 x 20 
cm. In poliestere.

Blu 080 429074
rosso 080 430061

TROLLEy 
PIEghEvOLE 
PER LA SPESA

€ 8,90
€ 14,90
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€ 3,90
€ 6,90

€ 2,40
€ 4,90

€ 13,90
€ 19,90

-5
0%

SuPe
r S

conTo

Robusta ma 
leggera (2,4 kg) 

è in alluminio 
e poliestere, 
manico soft. 

Con fondo 
rigido, capacità 

max: 35 kg. 
Comodo anche 
per trasportare 

le casse 
d’acqua. 

Dim. 46 x 101 
x 30 cm.

 
080 406189 

bORSA 
TROLLEy 

PER LA SPESA

Perfetto 
anche come 

divisorio

Testa rotante per 
raggiungere le zone più 

difficili senza sforzi

-3
0%
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€ 14,90

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.

080 423982

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.

080 428826

RULLO PER PITTURA 
CON SERbATOIO 
INTEgRATO

SET 8 gANCI 
MODELLAbILI 
UNIvERSALI

€ 15,90
€ 29,90

MACChINA DA 
CUCIRE PORTATILE

Le dimensioni 
compatte la rendono 

ideale in viaggio, 
mentre il design e 
il funzionamento 

ricorda una spillatrice. 
A batterie (4 AA 

stilo non incluse), 
l’assenza del cavetto di 
alimentazione assicura 

massima comodità d’uso. Trovi 3 rocchetti di 
filo e 1 infila ago. Dim. 21,7 x 7,2 x 4,7 cm.

Accessori

Non solo illumina efficacemente, 
ma ti lascia anche le mani libere. 

Con cavetto di ricarica incluso, può 
illuminare, a carica completa, fino a 60 

ore! Tenendo premuti i pulsanti touch 
è possibile regolare l’intensità 

della luce. In metallo, 
silicone e ABS, dim. 

22 x 30 x 4,5 cm.

080 503983

LUCE DA COLLO 
MODELLAbILE RICARICAbILE

Da collo

Una comoda torcia da testa per illuminare 
con 3 diverse intensità di luce e la 

modalità lampeggiante, lasciandoti le 
mani libere. Necessita di 3 batterie AAA 
(ministilo), non incluse, e misura 6 x 4 x 

3,5 cm. In ABS e poliestere.

LUCE DA TESTA

-4
0%

€ 14,90
€ 24,90

Puoi tenerla al collo 
oppure modellare la 
struttura per tenerla 

ferma su un piano: 
avrai le mani libere! 

Ingrandimento 
2x e 4x. Dim. 11 

x 16 x 1,5 cm.
 

080 419484 

LENTE 
D’INgRANDIMENTO 

DA COLLO

-4
0%

-4
0%

€ 14,90
€ 24,90

Ingrandimento 2,5x. 4 LED per 
un’illuminazione ottimale. 
Dim. 12 x 7 x 5 cm.

080 420550

LENTE D’INgRANDIMENTO 
CON LUCI LED

€ 14,90
€ 24,90

Gialla 080 509343
Grigia 080 509336
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€ 16,90

080 389411

€ 14,90
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Acquisti 
in negozio

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

1. Acquisti 
online2.

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.

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.

Compra oggi, paga poi.
Paga in 3 comode rate, senza interessi!
Per tutti i tuoi acquisti partire da 5€!

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

PORTAMI CON TE
Un’offerta che è musica 
per le tue orecchie! La tua musica ti segue ovunque, grazie a 

questa valigetta giradischi. Oltre a riprodurre i 
vinili (33, 45, e 78 giri), li converte in Mp3. Con 

entrata aux-
in e funzione 

Bluetooth, per 
riprodurre i tuoi 

brani preferiti 
da altri device. 

Casse integrate. 
Dim. valigetta: 

35 x 11 x 27 cm.

girAdiscHi portAtile
con convertitore mp3

Bandiera inglese 
080 402004

Nero 080 402013  

€ 49,90
€ 99,90

Giradischi 
portatile



Illumini comodino (22 x 10 x 10 cm) o scrivania 
(15 x 48 x 18 cm) e ricarichi anche il tuo cellulare 
con la tecnologia a induzione: così non hai cavi 
in giro! Entrambi dotati di controllo touch della 
luminosità, sono alimentabili con cavo incluso.

1. 080 429524 2. 080 429649

IllumIna & 
rIcarIca! Lampada da tavolo 

con caricabatterie 
wireless

Caricabatteria 
a induzione 

con luce

Ricarica Qi WirlessComandi 
touch

1

2

€ 34,90 € 59,90


