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AccumulA 
punti 
e vinci 
fAntAstici 
premi!

Acquista in store, online, tramite 
call center e accumula punti!
Completa le missioni e scala la classifica

per raggiungere i tuoi premi
bastano 4 semplici passaggi

1

registrati o accedi a 
“MyDmail”

2
3

4

Acquista e completa 
le missioni

Accumula punti
e scala la classifica scegli e riscatta 

il tuo premio

1 punto e 1 coin 
per ogni euro di spesa 
per i primi €5

2 punti e 2 coins 
per ogni euro di spesa 
superiore ai €5

info e registrazione su
MyDMail.DMail.it

iscriviti subito, 
inquadra il QR code!

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 
Via scarlatti, 110

PaDOVa 
Via Busonera, 3

RiMiNi 
CC Le Befane

PalERMO 
CC forum

ROMa
CC Da Vinci 
CC Porta di roma 
stazione roma termini

SalERNO 
Corso Vittorio emanuele, 80/C 

tORiNO 
CC Le gru 
Piazza Castello, 95

VaRESE 
Corso giacomo 
Matteotti, 43

VENEZia 
Marghera, 
CC nave de Vero

VillESSE
CC tiare shopping

i nostri negozi

39€
Con un acquisto minimo di

sconto del

15%

59€
Con un acquisto minimo di

sconto del

20%

79€
Con un acquisto minimo di

sconto del

30%

+ spendi
+ risparmi

Gli sconti, sono applicabili solo ad utenti registrati o a nuove registrazioni, e non sono cumulabili con altre promozioni 
in corso. Regolamento disponibile presso i punti vendita Dmail e online. Scadenza promozione 30 aprile 2022. 



Cambio armadio? 
Idee e soluzIonI per 
far regnare l’ordIne!

CASA
iNQUadra iL Qr  

SCoPri TUTTE LE 
NOVITà CASA!

CASSeTTIerA CON 5 CASSeTTI
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.

081 519793

SeT 3 SCATOle 
pOrTAOggeTTI
Ideali per tenere in ordine vari 
accessori, con finestra e maniglia. 
In poliestere, dim. 18 x 9 x 18 cm.

081 512039
€ 24,90

OrgANIzzATOre 
dA pOrTA

Soluzione salvaspazio 
per raccogliere oggetti e 

accessori! Per porte senza 
scalino, con spessore fino a 

4.5 cm. Dim. complessiva 
33 x 92 x 19 cm.

081 519786
€ 14,90NeW

!

€ 79,90

NeW
!

TUTTO IN ORDINE!

Salvaspazio 
richiudibili

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).

€ 39,90

€ 39,90

€ 15,90

dA AppeNdere
1. Con 2 cassetti 

081 511971

2. Con 4 cassetti 
081 511957

3. pIegHeVOle 
CON MANIglIe

Blu 081 511988
Giallo 081 511995
Rosso 081 512008

1 2

3

OrgANIzzATOre

2

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

3800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



NeW
!

€ 39,90

OrgANIzzATOre 
CON SCATOle 
dA AppeNdere 
per ArMAdIO
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.

081 512015

€ 10,90 € 12,90

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).

Capacità 44 L 
Azzurro 081 416937
Beige 081 416946

Capacità 66 L 
Azzurro 081 416964
Beige 081 416955

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.

081 407319 € 12,90

OrgANIzzATOre 
regOlAbIle 

per CASSeTTI
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).

081 511681

SCATOlA IN 
lATTA prONTO SOCCOrSO
Contenitore in metallo ideale per 
medicinali e il necessario per le piccole 
medicazioni. Con coperchio trasparente. 
Dim. 23 x 8,5 x 22 cm. 

081 420602 € 9,90

SeT 3 SCAffAlI SOTTOMeNSOlA
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.

081 354691 € 14,90

gruCCIA SAlVASpAzIO 
per fOulArd
Ospiterà tanti foulard, 
oppure cinture! 
In metallo rivestito in 
gomma antiscivolo, 
dim. 26 x 42 cm.

081 369392

€ 5,90

Componibile 
a piacere

€ 4,90 beS
T

SVuOTATASCHe 
A fOrMA 
dI CACTuS
Un’idea 
“pungente” 
da porre 
nell’ingresso 
di casa tua o 
dove vuoi, utile 
per riporre le 
chiavi di casa, le 
chiavi dell’auto 
o qualsiasi 
altro oggetto. 
Realizzato in 
silicone. 
Dim. 17 
x 22 x 12 cm.

081 411835

€ 3,90

4 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online 5



CuSTOdIA SOTTOVuOTO gruCCIA 
per pANTAlONI 
SAlVASpAzIO

Compatibile con qualsiasi 
aspirapolvere, non solo basterà 
riempire il suo sacco interno di 

vestiti e aspirare l’aria, per ridurne 
notevolmente il volume (fino al 
75% in più!), ma grazie alle sue 

dimensioni compatte non ruberà 
troppo spazio nel tuo armadio! In 

TNT, anti odori, tarme, insetti, polvere 
e acqua, dim. 60 x 45 x 24 cm.

081 369091

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.

081 511667

€ 14,90

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.

081 411914

Utilizzabile 
anche in 
verticale

gruCCIA ANTISCIVOlO 
per pANTAlONI - SeT dA 3 pz
Un comodo e versatile set di grucce, ideali 
per riporre i pantaloni. Realizzante in 
resistente metallo e rivestite in polietilene, 
rivestito antiscivolo. Dim. 33 x 14,2 x 0,5 
cm cad.

081 394769

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.

081 382320

€ 14,90

€ 24,90

Componibile

Con apertura 
magnetica

-4
0%

SUpe
R S

Conto

-2
0%

€ 8,90
€ 14,90

-3
0%€ 8,90

€ 12,90

€ 7,90
€ 9,90

OrgANIzzATOre
dA AppeNdere SAlVASpAzIO
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. 

Dim. 46 x 136 x 25 cm.

081 425041

-4
0%

SUpe
R S

Conto

€ 24,90
€ 49,90

pOrTAbOrSe 
dA AppeNdere
Utile accessorio 
salvaspazio per le tue 
borse. Lo appendi 
facilmente a una 
porta o dentro al tuo 
armadio. Dotato di 6 
ampi scomparti. Con 
struttura in poliestere 
e cartoncino e gancio 
in metallo. Dim. 29 x 
126 x 31 cm.

081 425050

6 7800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



MeNSOle SOTTOlAVellO
I ripiani modificabili, permettono di inserirlo tra 
le tubature ed il sifone. Si estende in larghezza 
da 50 a 75 cm; in PP e acciaio, dim. 
50 x 38,5 x 26,5 cm.

081 342784 € 19,90

gruCCIA 
CON 4 SuppOrTI 

AppeNdI bOrSe
Una pratica soluzione 

per le tue borse, da 
tenere in ordine. Una 
gruccia da appendere 
che ti offre 4 supporti 
ai quali appendere la 

tracolla della 
tua borsa. 
In acciaio 

e ABS. Dim. 
7 x 39 cm.

081 393496

Supporti 
orientabili

gruCCIA AppeNdIAbITI 
dA pOrTA
Appendi grucce salvaspazio da retro 
porta, utile per appendere 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.

Bianca 081 511896
nera 081 511902

€ 6,90

dIVISOrI per CASSeTTO 
SeT dA 8 pz

Sono ideali per contenere piccoli 
oggetti di ogni genere. Sono realizzati 
in resistente polipropilene. Misurano 

ognuno 40 x 8 cm. Ritagliabili.

081 407328

pOrTA gruCCe dA pAreTe
Organizzatore per grucce con ali estraibili: 
utile nel tuo angolo lavanderia, per tenere 

in ordine le tue grucce. In ABS, con 
biadesivo incluso per il fissaggio, dim. 30 

x 6 x 3,5 cm.

081 511599

-4
0%

SUpe
R S

Conto

-2
0%

gANCIO pOrTAbOrSe
Consente di organizzare le tue borse 

nell’armadio.  
Dim. 9,5 x 13 

x 7 cm cad. ca.

Doppio supporto 
081 393690

Quattro ganci 
081 393502

€ 2,90
€ 4,90

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.

081 143396 € 9,90

ANgOlI ANTISCIVOlO per 
TAppeTI - SeT dA 8 pz

Con lato adesivo, rendono immediatamente 
il tappeto antiscivolo. 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.

081 343358

€ 14,90

Lavabili 
con acqua

-5
0%

SUpe
R S

Conto

€ 4,90
€ 9,90

€ 9,90
€ 12,90

-3
0%

€ 3,90
€ 5,90

gruCCIA per fOulArd
Tutti i tuoi accessori saranno sempre ben in 

ordine: una gruccia che ti consente di 
riporre foulard, cravatte e cinture. In 

metallo, dim. 38 x 29,5 cm.

081 393265

-3
0%

€ 3,90
€ 5,90
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NeW
!

€ 24,90

Salvaspazio
arrotolabile

SCArpIerA 
dA pOrTA

OrgANIzzATOre 
pOrTASCArpe 
dA AppeNdere

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.

081 511735

Si appende grazie 
alla sua gruccia in 
metallo 8 scomparti 
sul fronte e 8 
sul retro Ospita 
fino a 16 paia di 
scarpe Realizzato 
in poliestere e PVC 
Dim. 32,5 x 140 x 
7 cm.

081 411923

beS
T

€ 19,90

OrgANIzzATOre SAlVASpAzIO 
per SCArpe - SeT dA 6 pz
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. 

081 420125

NeW
!

SCATOlA OrgANIzer 
Per scarpe ma non solo: è adatta anche 
per maglie, biancheria, accessori! Con 

chiusura a strappo. Comoda 
finestra frontale. In poliestere. 

Dim. 37 x 17,5 x 32 cm.

081 519779
€ 12,90

SCArpIerA 
eSTeNSIbIle

Pratico portascarpe che 
da 63 cm si estende, in 

larghezza, fino a 120 cm! Ti 
consentirà di sistemare 12 paia 
di scarpe, su due livelli. Se hai 

bisogno di più spazio, niente paura: 
è impilabile! In metallo e plastica.

081 411710€ 19,90

estensibile fino a 120 cm

Impilabile / componibile

SCAffAle 
pIegHeVOle 

IN legNO
Con 4 ripiani per 

ospitare scarpe 
o accessori vari, 
ha un ingombro 

minimo una volta 
richiuso: comodo 

per essere 
trasportato! 

Dim. 50 x 68 x 25 cm.

081 511605€ 49,90

SCArpIerA 
pIegHeVOle

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.

081 425032

€ 49,90

-3
0%

€ 9,90
€ 14,90

Con gancio

pratica 
apertura

10 11800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



Con apertura 
frontale

Con fori per 
il passaggio 

dell’aria

SCATOle IMpIlAbIlI per STIVAlI 
e SNeAKerS SeT dA 2 pz
Stivali dim. 32 x 14 x 52 cm. 
Sneakers dim. 28 x 21 x 36 cm.

1. Stivali 
081 504935

2. Sneakers 
081 504942

€ 24,90

€ 19,90

SeT 4 SCATOle IMpIlAbIlI per SCArpe
Comoda apertura frontale. 
Trasparenti per vederne 
il contenuto. Con fori per 
il passaggio dell’aria. 
Comodamente impilabili, 
dim. 23 x 14 x 33 cm.

081 427924 € 19,90

€ 5,90

SCAtoLA 
SInGoLA
081 427933

1

2

AllArgA SCArpe IN legNO
Ottimo tendiscarpe, capace di 

agire su larghezza e lunghezza. 
La soluzione definitiva per 

allargare le tue scarpe senza 
sformarl. Ideale per chi ha 

problemi di calli o alluce 
valgo. Con speciali forme da 

applicare, creando un’impronta 
personalizzata.

Inserti per creare 
un’impronta 

personalizzata

Da impilare 
una sull’altra

€ 249,00

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.

081 428251

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.

081 423733

€ 69,90

pieghievole

Salvaspazio

pellICOlA 
OSCurANTe per 
VeTrI - fANTASIA 
flOreAle
Adatta a finestre di 
casa, giardini d’inverno 
o uffici, questa pellicola 
è l’ideale per opacizzare 
i tuoi vetri. Facile da 
pulire, resistente e facile 
da rimuovere. Realizzata 
in plastica. Larghezza 45 
cm, lunghezza 200 cm.

081 412375

-7
0%

SUpe
R S

Conto

€ 1,90
€ 6,90

-4
0%

SUpe
R S

Conto

€ 8,90
€ 14,90

Uomo 081 222152
Donna 081 222143

ProdoTTo 
VoLUmiNoSo

ProdoTTo 
VoLUmiNoSo
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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.

1. Dim. 20 x 76 x 48 cm 
081 403447

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

081 509947

€ 42,90

€ 49,90

Salvaspazio

pOlTrONA eleTTrICA 
AlzAperSONA
Alzarsi o sedersi diventa più semplice, con 
questa bella poltrona elettrica reclinabile. 
Dotata di telecomando, basterà premere il 
bottone per muovere lo schienale, estrarre 
il poggiapiedi, e farla inclinare dolcemente 
per aiutarti nell’alzarti. Comodissima, sarà 
ottima anche per un riposante sonnellino 
pomeridiano! Con alimentatore 220/29V-2A. 
Alimentazione: input 
220V output 29V. In legno 
e metallo, rivestita in 
microfibra di poliestere, 
Dim. poltrona: 82 x 100 x 
90 cm. Dim. seduta: 
50 x 50 cm. Peso max 
sostenuto: 130 kg.

081 354813

€ 349,90

Reclinabile Movimento per 
aiutare ad alzarsi

brACCIO-pINzA 
TeleSCOpICO
Ideale per afferrare oggetti posti troppo in alto, evita di dover 
salire su pericolose scale o scomode sedie, rischiando di 
cadere. Si allunga da 70 a 102 cm, mentre la sua impugnatura 
(tipo pistola) lo rende semplicissimo da utilizzare, anche grazie 
al grip che riveste l’interno dell’estremità e che consente di 
afferrare saldamente gli oggetti. 
Peso massimo sostenuto: 1,5 kg.

081 369435 € 14,90 pinza 
gommata

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.

081 374446

€ 29,90

Cambia 
colore

ProdoTTo 
VoLUmiNoSo
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L’aNgoLo dEL PULiTo 
lavI, ascIughI e stIrI nella metà 
del tempo: scoprI I nostrI segretI!

LAVANDERIA
STeNdIbIANCHerIA A fluSSO d’ArIA
Il flusso d’aria costante di questo stendino riduce al minimo la 
formazione di pieghe nei tuoi abiti! Con grande superficie di 
asciugatura (max 15 kg di carico) e consumi più bassi di uno 
stendibiancheria elettrico, dimezza i tempi di asciugatura rispetto 
ai classici stendibiancheria al sole! Con ruote per spostarlo, è 
pieghevole quando non in uso. Dim. aperto 86 x 162 x 45 cm, dim. 
chiuso 86 x 152 x 20 cm. In plastica e metallo. 220V.

081 512114

pieghevole 
salvaspazio

€ 99,90

Il flusso d’aria fresca 
costante riduce al minimo 

la formazione di pieghe

iNQUadra iL Qr  
SCoPri TUTTE LE 

NOVITà lAVANderIA!

STeNdIbIANCHerIA 
A fISArMONICA

leVApeluCCHI 
A bATTerIe

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 

43,5 x 101,5 x 39 cm.

081 514415

Funziona a 
batteria (2 

batterie 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.

€ 32,90

€ 12,90

pieghevole 
salvaspazio

gruCCe 
MulTIuSO 

IN ACCIAIO  
SeT dA 2 pz

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.

081 401342

NeW
!081 511643

-3
5%

€ 7,90
€ 12,90
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I pANNI? 
STENDILI TUTTI!
STeNdIbIANCHerIA 
CON bArrA AppeNdI AbITI
Ideale per asciugare le 
camicie direttamente sulla 
gruccia, ma anche stendere 
le lenzuola in tutta la loro 
lunghezza! Una volta utilizzato 
si chiude e occupa pochissimo 
spazio nella tua lavanderia. 
Con piano in rete ideale 
per mettere ad asciugare le 
scarpe. 160 x 186 x 70 cm. 
In metallo e plastica.

081 514408

€ 59,90

pieghevole salvaspazio

Ripiano 
con rete

Accessorio 
per calzini

STeNdIbIANCHerIA SAlVASpAzIO
Pieghevole e richiudibile: occupa pochissimo spazio una volta 
riposto! Con struttura in metallo verniciato a polvere, ABS e PP, 
dimensioni chiuso 4 x 104 x 9 cm / aperto 88 x 186 x 53 cm.

081 516617

pieghevole 
salvaspazio

NeW
!

€ 59,90

STeNdIbIANCHerIA 
per CAlzINI CON 18 ClIp
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.

081 511698

bACINelle pIegHeVOlI 
IN SIlICONe

Bacinelle pieghevoli salvaspazio in silicone, 
con capacità di 8 e 5 litri, di dimensioni Ø 37 x 
13,5 cm e Ø 32,5 x 12 cm, che si riducono a 5 

cm di altezza una volta schiacciate. 
Oltre che in casa sono perfette 

anche in tenda o in camper!

5 LItRI 081 378770

Salvaspazio

pratica 
e versatile

€ 14,90

€ 8,90

€ 9,90
8 LItRI 081 378761

beS
T

ProdoTTo 
VoLUmiNoSo
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STeNdIbIANCHerIA 
eSTeNSIbIle dA bAlCONe
Allungabile da 83 cm a 132 cm, offre un totale di 12,5 
m di filo su cui stendere i panni! Con fili in acciaio 
verniciato a polvere (Ø 3,5 mm), ha ganci regolabili per il 
fissaggio al balcone, ed è salvaspazio quando non lo usi. 
Profondità 48 cm, altezza 22 cm.

081 512145

estensibile fino a 132 cm NeW
!

€ 29,90

STeNdIbIANCHerIA elASTICO

pOrTAbIANCHerIA 
pIegHeVOle 

CON TASCHe

Si estende fino a 2,80 m, e integrate trovi 
già 12 clip in metallo rivestite in gomma 

per fissare i capi. In elastan, super 
salvaspazio quando lo riponi.

081 429603

La struttura pop up ti permette 
di ripiegarlo senza ingombro, 

le due maniglie di trasportarlo 
comodamente e le 2 tasche 

integrate di raccogliere a parte 
la tua biancheria intima, per 
mantenere ordine tra i capi. 

Dim. Ø 33 x 62 cm.

081 429579

€ 6,90

pratica clip 
in metallo

estensibile
STeNdIbIANCHerIA 

eSTeNSIbIle
Fissaggio veloce mediante i ganci alle 

estremità. Si estende da 59 cm a 175 cm
Minimo ingombro quando lo riponi. In acciaio 

inox e polipropilene. Dim. chiuso 59 x 5 x 19 
cm. Dim. esteso 175 x 5 x 19 cm.

081 429339

tasche 
removibili

IL TUO bUCATO GREEN
KIt lavanderIa ecologIco
Set green di 4 accessori lavanderia amici 
dell’ambiente: niente più prodotti chimici!
•	 La pallina lava bucato con minerali, 

utilizzabile al posto del detersivo
•	 La sfera anticalcare per la lavatrice
•	 Le 2 palline ecologiche per 

asciugatrice, da utilizzare al posto 
dell’ammorbidente

•	 Il contenitore in latta a forma 
di lavatrice, per custodire 
le sfere, o per ospitare le 
mollette o il detersivo 
in polvere

Sostituisce
il detersivo 

elimina 
il calcare

per detersivo 
o mollette

Ammorbidisce
il bucato

081 516655

€ 36,00

NeW
!

-1
5%

-3
0%

€ 12,90
€ 15,90

€ 11,80
€ 16,90
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ecologiche Riutilizzabili

2. SferA ANTICAlCAre 
per lAVATrICe

Il magnete interno elimina il calcare 
dall’acqua: niente più residui nei tubi! 

Ecologica e riutilizzabile all’infinito.

081 406727
€ 7,901. pAllINA eCOlOgICA 

lAVA buCATO per 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.

081 346221 € 7,90

CeSTO dOppIO pOrTAbIANCHerIA
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.

081 511674

€ 29,90

NeW
!

€ 14,90

KIT pIegA MAglIeTTe 
CON CONTeNITOre
Grazie a questo kit diventa facile e veloce piegare magliette 
anche di modelli diversi, riducendole tutte ad una stessa, ridotta 
dimensione! Otterrai così il massimo ordine, aumentando lo 
spazio a disposizione! Incluso un contenitore (dim. 24 x 14 x 40 
cm) dove inserire i vestiti piegati. 

081 389536

perfettamente 
in ordine

beS
T

1

2 3

5

5. ANellI ANTIbATTerICI 
per lAVATrICe SeT dA 4 pz

Il potere antibatterico dell’argento, presente 
sottoforma di nanoparticelle all’interno di 

questi anelli, elimina i germi all’interno del 
cestello. Riutilizzabili per oltre 300 lavaggi, 

misurano Ø 12,5  x 1,5 cm.

081 503778€ 12,90

4

L’ASSO NELLA MANICA!
soluzIonI green per Il pulIto

3 e 4. pAllINe
leVApeluCCHI 
per lAVATrICe
Inseriscile nel cestello della 
tua lavatrice: raccogliendo 
pelucchi, capelli e sporco, 
assicurano un bucato più 
pulito, proteggendo il tuo 
elettrodomestico.

3. Set da 6 pz, Ø 5 cm
081 398260

4. Set da 12 pz, Ø 3,5 cm
081 386973

€ 10,90

€ 9,90
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€ 19,90

ASSe dA STIrO dA TAVOlO
Stira sul tavolo, con questa pratica asse 
salvaspazio. Ha una struttura molto resistente, 
gambe in metallo e piedini in gomma, per 
non rovinare la superficie d’appoggio. Con 
copertura in poliestere. L’ingombro è minimo: 
richiusa ha uno spessore di 5 cm. 
Dim. aperta 
60 x 20 x 36 cm.

081 411701

OrgANIzzATOre 
per CAlzINI

STeNdIbIANCHerIA 
pIegHeVOle 

A 3 
brACCI

Non far sentire soli i tuoi 
calzini e utilizza questo 

organizzatore: lava, 
asciuga e metti in ordine 

i tuoi calzini con lo stesso 
accessorio. Con pratica 

gruccia a forma di piedino 
per riporli nell’armadio. 
In poliestere, elastan e 

plastica. Dim. 7 x 70 
x 1.5 cm.

081 412241

Con apertura a 
ombrello, ha 5 fori 

su ogni braccio per 
appendere le tue 

grucce. Pieghevole, 
lo smonti 

velocemente quando 
non lo usi. In acciaio 

e ABS, dim. aperto 
73 x 165 x 67 cm; 

dim. chiuso 9 x 
158 x 13 cm.

081 419572

ClIp AppAIA CAlzINI - SeT dA 7 pz
Accoppia i calzini con la clip 
prima del lavaggio: saranno 
inseparabili! Resistenti fino 

a 90°C, hanno un comodo 
gancio per appenderli allo 
stendibiancheria. Dim. 3,5 

x 7 x 3 cm cad.

081 326500€ 8,90Calzini 
appaiati

€ 7,90

€ 29,90

OrgANIzzATOre CAlzINI 
per STeNdIbIANCHerIA 

SeT dA 2 pz
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.

081 511704

pieghevole

beS
T

beS
T beS

T

CeSTO pIegHeVOle IN SIlICONe
Ideale da riporre in piccoli spazi: la sua struttura 
pop up ti permette di schiacciarlo e renderlo 
molto sottile. In silicone e plastica. Dim. 
aperto 51 x 26 x 37 cm; dim. chiuso 
51 x 6 x 37 cm.

081 378521 € 15,90

Appendibile Blocchi

SAlVA buCATO
Con questo sacco, anche i capi più 
sensibili (biancheria intima, capi lavorati a 
mano, indumenti per neonati) saranno al 
sicuro in lavatrice! É utilizzabile a tutte le 
temperature di lavaggio.

1

2

3
€ 6,90

1. Sacco 
dim. Ø 20 x 28 cm 
081 295051

€ 5,90

1. Custodia 081 412393 
dim. 10 x 8 x 28 cm

2. Reggiseno 081 412409 
dim. 25 x 13 x 18 cm

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.

081 373599

MOlleTTe 3 IN 1 
SeT dA 40 pz

€ 12,90

€ 9,90
€ 12,90

-2
0%
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pIegA AbITI fAST fOld
Quattro movimenti facili e veloci, e i tuoi capi 

saranno ripiegati perfettamente! Ideale per 
camicie, t-shirt, pantaloni, gonne, asciugamani, 
lenzuola, ecc. In plastica, dim. 58,5 cm x 70 cm.

081 324292
€ 9,90

beS
T

guANTO per STIrATurA
Non esistono zone inaccessibili al tuo 
ferro da stiro, grazie a questo speciale 
guanto! Maniche, colli, spalle polsini: 
potrai stirare tutto alla perfezione, 
proteggendoti anche da eventuali 
scottature. In tessuto metallizzato 
con schiuma PU, dim. 
15 x 24 x 2 cm.

081 411765 elASTICI MulTIuSO 
CON ClIp 

SeT dA 4 pz
Elastici con clip sulle 

estremità, utili per 
tendere le lenzuola, 

la copertura dell’asse 
da stiro, tovaglie ecc. 

Lavabili. Dim. 2,5 x 24 
cm ca.

081 209160

Comoda 
chiusura a clip

€ 7,90

€ 39,90

SpAzzOlA 
A VApOre 1500 W
Comoda anche in viaggio, 
con i suoi 1500W di potenza 
ti permette di stirare 
facilmente i tuoi capi. 
Efficace su tutti i tessuti, 
include: accessorio spazzola 
per tessuti, spazzola 
soffice, accessorio per 
pieghe pantaloni, misurino 
e custodia. Dim. 15 x 30 
x 10 cm. Alimentazione: 
220V-240V 50Hz/60Hz; 
potenza: 1500 W.

081 387909

beS
T

ferrO dA STIrO dA VIAggIO
Compatto e portatile. La sua doppia piastra lo rende molto 
efficace soprattutto nei dettagli, come polsini, colletti e bordi. 
Con riscaldamento veloce, il ferro da stiro da viaggio 
ha 6 modalità di calore selezionabili. 
Input 230V, dim. 10 x 4 x 15 cm.

081 509329
NeW

!

€ 19,90€ 4,90

prOfuMATOrI dA ArMAdIO - SeT dA 6 pz
Dai un profumo unico ai tuoi vestiti e alla tua biancheria. 

Con un pratico gancio. In un set da 6 pezzi: 1 profumo 
magnolia, 1 lavanda, 1 gelsomino, 1 vaniglia, 2 fresco 

cotone. Dim. cad. 3 x 13 x 1 cm.

081 410340 

€ 4,90
€ 6,90 -2

5%
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riSULTaTi WoW! 
con l’Ingegno, con la grInta,
alle macchIe cIao cIao!

pULIZIA
iNQUadra iL Qr  

SCoPri TUTTE LE 
NOVITà pulIzIA!

NeW
!

SpugNe 
IN SIlICONe dA CuCINA 
SeT dA 3 pz
3 spugne per lavare i piatti, che non assorbono 
acqua né batteri, per un’igiene e una pulizia 
impeccabili! Lavabili 
in lavastoviglie, 
dim. 11 x 2 x 7 cm.

081 517027

€ 8,90

€ 8,90

AntimuffaAnti batteriche

uTeNSIle 
per rIMOzIONe 

CAlCAre dAI 
rubINeTTI

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.

081 398066

beS
T

beS
T

MOCIO IN MICrOfIbrA
Lo spazzolone perfetto per 
la pulizia di qualsiasi tipo di 
superficie: marmo, ceramica, 
parquet, piastrelle, ecc. In 
microfibra, assorbe 10 volte il 
proprio peso in acqua. Permette 
di pulire in profondità. Si adatta 
ai normali manici per scope in 
commercio.

081 103699 € 7,901050
WAtt

3,5 BAR

135° C

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: getto ad alta pressione, 
panno multiuso, supporto per pulizia vetri, 
spazzola, ugello a 45°, misurino, imbuto. 
Dim. 30 x 23 x 14 cm.

081 419396

I GERMI? EVApORATI!
€ 39,90
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pATTuMIerA dIffereNzIATA 
IMpIlAbIle SAlVASpAzIO

In acciaio inox, per la raccolta 
differenziata che non ingombra: 

puoi utilizzarli sia poggiandoli 
entrambi a terra che impilandoli! 

2 contenitori superiori da 8 L 
ciascuno e 1 inferiore da 20 L, con 

apertura a pedale. Dim. impilati: 
31 x 88 x 30 cm.

081 512671

Comoda 
apertura 

con pulsante

Apertura 
con pedale

NeW
!

€ 79,90
elimina germi 

e batteri

ecologico 
e riutilizzabile

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.

081 508827

Detergente 
ecologico fatto 

in casa

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.

081 412108

€ 5,90 Utilizzabile 
sia asciutto 
che bagnato

SpAzzOlA 
per zANzArIere
Piccola e maneggevole, è ideale per 
rimuovere la sporcizia che si forma 
sulla tua zanzariera. In plastica e nylon, 
lavabile, dim. Ø 5,50 x 15 cm.

081 393487

€ 6,90

Morbide 
setole, delicate 
sulla zanzariera

€ 5,90

fIlTrO STellA per SCArICHI
Grazie a questo filtro a forma 
di stella non rischi di intasare lo 
scarico del tuo lavello con residui 
di cibo o altro! In gomma, per 
una pulizia facile. 
Dim. 15 x 14 x 1 cm.

081 412278

beS
T

pIuMINI TeleSCOpICI 
IN MICrOfIbrA
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 081 349583
triangolare 081 411783

-5
0%

SUpe
R S

Conto

-4
0%

€ 16,90
€ 34,90

€ 3,90
€ 6,90
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Comandi 
touch

Sensore di 
movimento

elimina germi 
e batteri

lAMpAdA 
gerMICIdA uV

SeT 2 Sfere 
IN MICrOfIbrA

Efficace nel 
neutralizzare germi, 
acari e parassiti, 
basterà accenderla 
e impostare la 
durata del 
processo. 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.

081 508810

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

081 429588

-5
0%

SUpe
R S

Conto

€ 49,90
€ 99,90

€ 9,90

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.

081 174509

RICAMBIo 
MICRoFIBRA 
081 322841 

€ 2,90
beS

T

Con un lato abrasivo e uno delicato, 
a seconda della superficie da pulire, 
è versatile e comoda da utilizzare. 
Telescopica, si estende fino a 98,5 cm. 3 
spugne incluse. Dim. 10 x 53,5/98,5 x 5 cm.

081 519557

SpugNA CON 
MANICO TeleSCOpICO

NeW
!

€ 14,90

SeT 2 pANNI 
IN MICrOfIbrA
CON ANgOlO

Per una pulizia delicata ma 
efficace, l’angolo abrasivo 

rimuove lo sporco più 
ostinato. Lavabili in lavatrice, 

dim. 40 x 40 cm.

081 429375

SpAzzOlA 
per pulIzIA fOglIe
Cattura polvere e sporcizia 

dalle foglie delle tue piante, 
agendo contemporaneamente 

su entrambi i lati. In 
polipropilene, misura 3 x 

21 x 3 cm.

081 429667

Doppia 
spugna 
delicata

€ 8,90

€ 7,90

uTeNSIle 
per rIMOzIONe 
CAlCAre dAI 
rubINeTTI
Per disincrostare il 
rubinetto di bagno e 
cucina. Pensato per 
sciogliere il calcare. Idea 
green: lo utilizzi con 
l’aceto. La speciale forma 
lo rende universale per 
tutti i rubinetti. In silicone. 
Dim. 11 x 19,5 x 2,5 cm.

081 516624

NeW
!

SferA ANTICAlCAre 
per lAVASTOVIglIe
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.

081 406693

Spezza 
i cristalli 
di calcare

beS
T

€ 5,90
€ 7,90

-2
5%

€ 3,90
€ 7,90

-5
0%

SUpe
R S

Conto

-5
5%

SUpe
R S

Conto

€ 2,90
€ 6,90

estensibile 
fino a 1 metro
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PiCCoLo o graNdE? 
l’essenzIale è avere arredI 
e accessorI super funzIonalI!

bAGNO
iNQUadra iL Qr  

SCoPri TUTTE LE 
NOVITà beNeSSere!

L’ORDINE, 
IN UN ATTIMO!
MObIle SAlVASpAzIO dA bAgNO
Un’idea d’arredo intelligente e salvaspazio, 
grazie ai suoi 15 cm di spessore e ad 
un’altezza che raggiunge 1,19 m! Dalle 
linee moderne, ti offre 1 cassetto, 1 
sportello e 3 ripiani a vista. In legno MDF, 
colore bianco e grigio moda, 
dim. 15 x 119 x 30 cm.

081 409122

€ 49,90

€ 49,90

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.

081 356343

MObIleTTO 
pOrTATuTTO 
e SAlVASpAzIO

beS
T

Per un bagno confortevole e 
sicuro in vasca e in doccia. 
Regolabile in altezza da 42 
cm a 57 cm. Superficie di 

seduta di 50 cm di diametro, 
portata massima 240 kg. La 

piattaforma girevole assicura 
un’elevata comodità.

081 420374

SgAbellOdA dOCCIA 
e VASCA CON 

SeduTA gIreVOle

-3
0%

€ 39,90
€ 59,90

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.

081 508803

STerIlIzzATOre 
uV per WC

€ 19,90
€ 39,90

-5
0%

SUpe
R S

Conto
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€ 14,90

€ 8,90

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

MeNSOlA pOrTATuTTO 
CON VeNTOSA

€ 14,90
081 381871

Ospita i tuoi prodotti da 
bagno: la fissi alla parete, 
senza alcun bisogno di 
trapano, chiodi e martello. 
Con fori sul fondo per far 
defluire l’acqua. In plastica, 
portata massima: 5 kg. Dim. 
28 x 16 x 16 cm.

081 381899

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.

081 381914

MeNSOlA 
CON VeNTOSA

pulISCI VeTrI 
per bOx dOCCIA

€ 24,90

Lo appendi alla doccia per avere 3 ripiani a 
disposizione, per tutti i tuoi prodotti. 

Dim. 32 x 65 x 10,5 cm.

081 372095

OrgANIzzATOre 
A 3 rIpIANI per dOCCIA

€ 15,90

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.

081 348025

OrgANIzzATOre 
per dOCCIA

€ 7,90

Coprispazzolino e 
supporto insieme: 
protegge le setole 
e custodisce il tuo 
spazzolino, grazie alla 
ventosa da fissare al 
lavandino!

081 516860

prOTezIONe 
IN SIlICONe 
per SpAzzOlINO 
SeT dA 4 pz

€ 3,90
NeW

!

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

pesce 081 392804
papera 081 392813

SpugNA 
IN SIlICONe 
per Il COrpO beS

T

Cuffia simpatica per la 
doccia: il buonumore si 
vede dal mattino! Terrà 

asciutti i tuoi capelli. 
Elasticizzata, 

dim. 22 x 32 cm.

081 399737

CuffIA dA dOCCIA

€ 8,90

beS
T

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.

081 409113

MObIle SAlVASpAzIO 
dA bAgNO - 3 VANI

€ 54,90

beS
T

36 37800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



Funzionale ed elegante, 
composto da 3 contenitori 
componibili in verticale, ti 
permetterà di trovare tutto 
con facilità. In acrilico, dim. 
9,5 x 23 x 9,5 cm.

081 353683

OrgANIzzATOre 
per COSMeTICI 
A 3 SCOMpArTI 
IN ACrIlICO

Ti prendi cura dei 
tuoi capelli o quelli dei 
tuoi amici e familiari? 

Non puoi fare a meno di 
questo lavatesta comodo 
per lavare e risciacquare i 
capelli nel lavabo! Ideale 

anche per persone con ridotta 
mobilità, oppure per lavare i 

capelli ai bambini. In plastica, 
dim. 33,5 x 45,5 x 4 cm.

081 344454

lAVATeSTA 
per lAVANdINO

beS
T

€ 16,90

ProdoTTo 
VoLUmiNoSo

Composto da 7 piccoli 
scomparti estraibili a forma 
per la gestione settimanale 
delle pastiglie da prendere. 
Ogni disco giornaliero è 
suddiviso in quattro piccoli 
settori interni, ognuno 
dedicato alla specifiche fasi 
della giornata. Dim. 9,5 x 
12,3 x 6 cm.

081 393511

pOrTApIllOle 
SeTTIMANAle 
CON SCOMpArTI 
gIOrNAlIerI

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.

081 368384

ArMAdIeTTO IN legNO

€ 79,90

€ 4,90

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

081 354947

SpAzzOle per 
pulIzIA SCArICHI 
SeT dA 2 pz

€ 6,90

€ 7,90
€ 14,90

€ 9,90

portatile

-4
5%

SUpe
R S

Conto

€ 8,90

Ideale per la programmazione settimanale 
delle terapie, ha 7 box estraibili, uno per 
ogni giorno della settimana, a loro volta 

divisi in quattro scomparti: potrai così 
dividere ogni giornata in quattro periodi 

distinti. In plastica, dim. Ø 9 x 10 cm.

081 344056

pOrTApIllOle SeTTIMANAle

Ottimo per lavare e massaggiare la pelle, 
rinvigorendola con l’effetto scrub. 
In poliestere, elastico e flessibile. 

Dim. 45 x 19 cm.

081 424617

pANNO eSfOlIANTe 
per Il COrpO
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i NoSTri SEgrETi!

bENESSERE
& bEAUTY

iNQUadra iL Qr  
SCoPri TUTTE LE 

NOVITà beNeSSere!

IL FITNESS 
NON È MAI STATO

COSì COMODO!

Display per 
controllo

Resistenza 
regolabile

pieghevole salvaspazio

Perfetta per un po’ di fitness dentro casa, la 
struttura pieghevole la rende super salvaspazio 

e comoda da riporre. Sul suo display puoi 
visualizzare la distanza percorsa, il tempo e 

misurare le calorie bruciate. In PP e metallo, con 
1 batteria Coin Cell LR44 inclusa, misura 49,5 x 

37 x 23,5 cm.

081 511940

MINI CyCleTTe pIegHeVOle

€ 39,90 Usato da uomini e donne, 
rinforza i muscoli dei glutei 
e della zona 
pelvica, 
andando a 
tonificare 
anche 
addome 
e cosce! 
Ideale anche per 
esercitare petto, gambe, mani 
e braccia. In acciaio flessibile di 
alta qualità e plastica, dim. 19 x 
9,5 x 22 cm ca.

081 365165

AlleNA gluTeI e MuSCOlI 
pelVICI Super Kegel 2

€ 16,90

Cintura dimagrante
o per un sostegno
supplementare. Aiuta
a ottenere sollievo in caso
di muscoli contratti o
articolazioni infiammate.
Comoda regolabile 
tramite chiusura a 
strappo. Dim. 110 
x 25 cm.

081 413143

CINTurA 
IN NeOpreNe

Una volta 
bagnato e 

strizzato resta 
fresco per 2 

ore. Ideale per 
sport, viaggi, 

ecc. Traspirante 
e assorbente, 

compatto e 
inodore. In 

microfibra 100%. 
Lavabile in 

lavatrice a 30°.

081 429764

ASCIugAMANO 
SeMpre freSCO

NeW
!

€ 9,90 € 6,90

40
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Ideale per alleviare la stanchezza o lo stress 
e combattere occhiaie e borse sotto gli occhi. 
Dotata di gel refrigerante, basta porla in frigo 
o in freezer per raffreddare il gel. Realizzata in 
plastica ed elastan. Dim. 17 x 8 cm.

Anguria 081 424936
Kiwi 081 424927

MASCHerINA per OCCHI

Ideale contro la stanchezza e i piccoli 
dolori del piede. Premendo verso 
il basso, si otterrà un massaggio 

confortevole e una piacevole vibrazione.
Funziona con 2 batterie AA da 1.5V (non 

incluse). In plastica, dim.10 x 6 x 15.5 cm.

081 413736

MINI 
MASSAggIATOre per pIedI

€ 12,90

€ 4,90

La soluzione ideale per gambe riposate e stress 
muscolare ridotto. Gonfiabile,è pratico anche in 
viaggio. In PVC, dim. 36 x 15 x 30 cm.

081 383286

CuSCINO pOggIApIedI

€ 9,90

Si adattano alle dita del 
piede e ammorbidiscono 

la pelle irritata con 
l’effetto lenitivo 

del suo gel. 
Ritagliabili, 
utili anche 
per le dita 

delle mani. 
Dim. Ø 2 x 

15 cm.

guAINe IN gel per 
pIedI SeT dA 2 pz

€ 4,90
081 511872

NeW
!

Comodo set da viaggio per la cura del corpo.
Per la pulizia e lo scrubbing di pelle, capelli e 
cute. Con indicatore della quantità di liquido. 
Capacità 100ml. In silicone, dim. 5 x 11 x 4 cm.

081 424680

SeT 3 bOTTIglIeTTe dA VIAggIO 
CON SpAzzOle INTegrATe

€ 14,90
SpeCCHIO 
MAgNeTICO 5x CON 
luCe e VeNTOSe
Con 12 LED, lo fissi 
mediante le sue ventose 
al tuo specchio del bagno 
e la sua asta mobile ti 
permette di ruotarlo 
come vuoi. Necessita di 
3 batterie AAA ministilo, 
non incluse. Dim. Ø 12,5 x 
24,5 cm.

081 401865

Super compatto rasoio 
elettrico: la sua batteria 
interna ricaricabile, ti permette 
di utilizzarlo ovunque. La 
sua doppia testina segue 
dolcemente le linee del 
tuo viso, mentre la lama di 
rifinitura sarà perfetta per 
rifinire le basette. La sua 
testina è removibile: così sarà 
più facile e veloce. 
Dim. 6 x 12 x 4 cm.

081 424963

rASOIO eleTTrICO 
rICArICAbIle

€ 39,90

Lama 
per rifiniture

Aggancio 
magnetico

€ 39,90

Lente 
mobile

Speciale montatura monolente: la sposti 
da un occhio all’altro. Da porre sull’occhio 

che non stai truccando, per un make-up più 
preciso dell’altro. Utili anche per applicare 

le lenti a contatto. +2.5 diottrie. 
Dim. 14.5 x 5 x 14 cm.

081 128014

OCCHIAlI MONOleNTe 
per Il TruCCO

€ 7,90

beS
T
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Potrai utilizzarlo sulla pelle umida 
o asciutta. Ricaricabile mediante 
cavetto USB/mini USB (incluso), 
lo pulisci facilmente passandolo 
sotto l’acqua corrente. Con pouch 
inclusa, una carica completa ti 
assicura fino a 90 minuti di 
utilizzo continuativo. 
Dim. 8 x 7 x 3 cm.

081 401485

Perfetto da portare in viaggio o in 
palestra, questo phon pieghevole 

1200 W è compatto e leggero, 
ma efficace nell’asciugatura 

veloce dei capelli. Con 2 livelli 
di temperatura e velocità, 

l’asciugacapelli è in plastica e 
misura 7 x 23 (14 da chiuso) x 16 

cm. Alimentazione: 230V.

081 429746

Per un make up perfetto su 
occhi, guance e zigomi. Con 
punte diverse, a seconda della 
necessità.

081 429630

depIlATOre 
rICArICAbIle

pHON pIegHeVOle 
1200 W

peNNellI per Il TruCCO 
SeT dA 8 pz

€ 24,90

€ 19,90

€ 15,90

pORTACI CON TE 
ANCHE IN VIAGGIO!

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

081 524605

dIffuSOre pIegHeVOle 
per ASCIugACApellI

€ 14,90

pieghevole 
da viaggio

Concentratore 
incluso

pieghevole 
salvaspazio

Universale 
si adatta 

a tutti i phon

2 pennelli 
in silicone

Ricaricabile 
tramite USB

Comoda 
pochette
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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.

081 362070

SeT CApellI e bArbA 8 IN 1

bASTA CAOS IN bORSA!
Capiente e con molte tasche, questo 
organizzatore custodirà perfettamente 
tutti i tuoi accessori in borsa, in 
perfetto ordine! Con manici per 
toglierlo con praticità, per un cambio 
borsa super veloce, è in tessuto di 
poliestere ed è disponibile in 4 colori 
diversi. Dim. 29 x 18 x 9 cm.

oliva 081 524711
Blu 081 524704
Rosso 081 524728
nero 081 524735

OrgANIzzATOre per bOrSA

Elimina con facilità la peluria 
antiestetica all’interno di naso e 
cavità auricolari. Con coperchio 
di protezione, funzionamento a 
batteria (1 stilo, non inclusa). 
Dim. Ø 2,5 x 14,5 cm.

081 352329

TAglIApelI NASO 
e OreCCHIe

€ 9,90 beS
T

NeW
!

€ 9,90

per un cambio borsa 
super veloce!

1

2

1. bOrrACCIA IN VeTrO 
e SIlICONe € 16,90 pg. 77

2. TOrCIA rICArICAbIle 
CON uSb dA AuTO 
€ 19,90 pg. 78

Con pratici 
manici

Chiusura 
a zip

Rifinitore 
naso orecchie

tagliacapelli

Lama per 
dettagli

Regola 
barba

4 pettini 
regolatori

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.

081 337791

CuffIA ASCIugACApellI 
per pHON

beS
T

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.

081 367136 € 7,90

€ 11,90

€ 34,90
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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



idEE TagLiENTi! 
lascIatI servIre: soluzIonI 
per tuttI I gustI!

CUCINA
iNQUadra iL Qr  

SCoPri TUTTE LE 
NOVITà CuCINA!

3, 2, 1... E L’ANGOLO 
CUCINA È pRONTO!

Facile 
da pulire

Comandi 
touch

Compatta, ideale per avere un piano cottura 
portatile, permette di programmare vari tipi di 
cottura e di impostare potenza e timer. Il piano 
in vetro temperato assicura una pulizia facile e 

veloce. Con comandi touch, per pentole in ferro e 
acciaio inox di Ø 12-20 cm. Alimentazione 230V, 

dim. 29 x 5 x 36 cm.

081 512084

pIASTrA COTTurA A INduzIONe pOrTATIle

€ 59,90

NeW
!

Un ceppo portacoltelli con struttura richiudibile 
e salvaspazio quando non lo usi, con 4 coltelli 

diversi e un pelapatate. Con lama 
in ceramica antibatterica e manico 
soft touch, misura 24 x 31 x 10 cm.

081 518642

SeT 4 COlTellI IN CerAMICA 
CON pelAVerdure

€ 29,90Lame in 
ceramica

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

081 417653

MANdOlINA MulTIfuNzIONe

€ 14,90
€ 29,90

-5
0%

SUpe
R S

Conto
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Comoda mandolina per 
affettare le verdure, ha 3 lame 
diverse e una potente ventosa 
per la massima stabilità. 
Completamente smontabile 
per una facile pulizia, è in ABS, 
PP e acciaio inox. Dim. 25 
x 28 x 12 cm.

081 517034

TAglIA Verdure 
A MANOVellA

NeW
!

€ 24,90

Con 3 lame 
julienne e 2 grattugie

Giri la manovella 
e affetti senza sforzo

Un doppio grill per cuocere 2 hamburger 
contemporaneamente, ottimo anche per 
grigliare verdure, pane, pesce, ecc. 
Con impugnatura termoisolante e 
contenitore di raccolta grasso. 
Alimentazione 230 V 50 Hz, 
potenza 1000 watt, dim. 
24 x 10 x 20 cm.

grIll CuOCI HAMburger

€ 29,90

Ideale per cuocere alla perfezione le uova sode 
o alla coque, grazie al cambio di colore che ti 
informa sullo stato di cottura! Ben ferme sul 
supporto le uova non si romperanno e sono 

facili da estrarre, senza scottarti le dita! In 
silicone e resina, dim. 

22 x 12 x 20 cm.

081 516914

SuppOrTO CuOCI uOVA 
CON SegNA COTTurA

€ 9,90

NeW
!

Per realizzare veloci 
e golosi spaghetti 
di verdure, facile da 
usare, proprio come un 
temperamatite! 
Con 2 lame, è in 
acciaio inox e 
ABS, dim. Ø 8,5 
x 15 cm.

081 518680

AffeTTA Verdure 
A SpIrAle

€ 12,90

081 419475

perfetta anche
per i pancake

NeW
!

€ 12,90

2 diverse 
lame

NeW
!

Uno stampo per hamburger 
fatti in casa. Facile da utilizzare 
e da pulire, grazie al vassoio 
estraibile! Con piedini 
antiscivolo.Lavabile 
in lavastoviglie. Dim. 13 x 7 
x 16,5 cm.

081 518727

preSSA per HAMburger

€ 12,90

NeW
!

Comodo 
vassoio 
interno

Comodo ovetto che ti segnala con 
precisione lo stato di cottura delle uova! 
Da immergere in acqua bollente insieme 
alle uova, ha la superficie cambiacolore: 

le scritte ti riveleranno a che punto è la 
cottura! Disponibile in 2 colori, in resina. 

Dim. 4 x 3 x 5,5 cm.

Verde 081 517003
Rosso 081 517010

INdICATOre per 
COTTurA uOVA

NeW
!

€ 3,90
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Incluso cestello 
per la cottura a vapore

iNQUadra iL Qr  
SCoPri di Più SUL 

rObOT dA CuCINA

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.

081 501262

rObOT MulTIfuNzIONe dA CuCINA

10 velocitàtimer 90’37 - 120 °C

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.

081 519632

Dim. Ø 26 cm.

081 519625

SeT 4 CONTeNITOrI dA CuCINA

TOrTIerA ANTIAdereNTe 
CON CerNIerA e 2 fONdI

-5
0%

SUpe
R S

Conto

€ 9,90
€ 19,90

€ 9,90
€ 19,90

Offrono una chiusura ermetica ruotando 
semplicemente la manopola sul coperchio: 
perfetti per organizzare la dispensa. 
In 3 dimensioni: 1750 ML, 1300 ML, 600 ML. 
In PET, PP, ABS e silicone.

600 ML 
081 518833

CONTeNITOre dA CuCINA 
A TeNuTA STAgNA

€ 6,90

€ 8,901300 ML 
081 518826

€ 11,901750 ML 
081 518819

Chiusura 
ermetica

€299
anziché € 599

IN OfferTA
SPECiaLE a

NeW
!

-5
0%

SUpe
R S

Conto

54 55800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



AD OGNI RICETTA 
IL SUO STAMpO!

Pane in cassetta, baguette o pagnotte: per ogni 
ricetta, ecco lo stampo per prepararli a casa tua! 
In silicone alimentare BPA FREE, igienico e sicuro, 
gli stampi sono adatti al forno, microonde, frigo e 
lavastoviglie e resistono a temperature da 
-40° a +230°C.

1. pane in cassetta 
Dim. 13 x 6 x 29 cm 
081 518734

STAMpO per pANe IN SIlICONe

€ 10,90 € 12,90 € 14,90

1

3

2

2. per 3 baguette 
Dim. 34 x 2,5 x 24,5 cm 
081 518741

3. per 8 pagnotte 
Dim. 34 x 2,5 x 24,5 cm 
081 518758

Fondo forato 
per evitare 

umidità

100% Silicone 
non contiene 

Bisfenolo

per cucinare 8 fragranti 
pagnotte a casa tua

Il tuo spuntino? Buono e fatto in casa, grazie 
a questo speciale rullo, in 3 modelli, per 
preparare croissant, grissini o crackers! Lo 
passi sull’impasto, farcisci e metti in forno!

1. Croissant 081 516921
2. Grissini 081 516938
3. Crackers 081 516945

rullO per COrNeTTI

Croccanti 
grissini

Fragranti 
crackers

Deliziosi 
croissant

€ 4,90

Perfetta soluzione per preparare ricette 
delicate che possono rompersi facilmente 

quando vengono rimosse dallo stampo, 
come le mousse o le torte al formaggio, 

ma anche le torte cotte. Comoda base 
in vetro che diventa anche un vassoio 
per servire a tavola, lo stampo resiste 
a temperature da -40° fino a 220°C. In 

silicone BPA free, altezza 8 cm.

TOrTIerA AprIbIle 
IN SIlICONe e VeTrO

€ 9,90Ø 18 cm 
081 518659€ 10,90Ø 23 cm 

081 518666

100% Silicone 
non contiene 

Bisfenolo

Stampo, 
cerniera 

e vassoio 
in vetro

1 2 3

NeW
!

NeW
!
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Frullatore a immersione 400 
W in ABS e acciaio inox, con 

regolazione della velocità 
a seconda delle necessità 
in cucina. Compatto, con 

contenitore graduato! 
Dim 14 x 21,5 cm. 

Alimentazione 220 V.

081 529976

4. frullATOre A 
IMMerSIONe 400 W

Include tritatutto, sbattitore e frullatore a 
immersione. Con una potenza di 300 W, 2 
velocità, e lame in acciaio, ha uno stand per 
riporre gli accessori, ed è facile da smontare e 
pulire. Capacità contenitore: 750 ml.  
In acciaio e plastica, da 400 W.

081 529983

2. MIxer frullATOre 3 IN 1

Con fruste in acciaio inox, può essere 
regolato a 5 velocità per amalgamare, 
miscelare, sbattere e montare. Con sistema 
compatto per avvolgere il cavo, dimensioni: 
17 x 14 x 7,5 cm. Potenza: 300 W.

081 529990

1. SbATTITOre eleTTrICO 
A 5 VelOCITà

Con bicchiere in vetro 
della capacità di 600 ml e 
il corpo in ABS, presenta 

unìimpugnatura ergonomica 
e un design che lo rende 

compatto, facile da utilizzare 
e comodo da pulire e riporre. 

Dim. 20 x 32 x 17 cm. 
Alimentazione 230 V.

081 530002

3. frullATOre 300 WpRONTI CON LE 
MANI IN pASTA?
I segretI deI grandI chef!

1

2

3

4

€ 19,90
€ 29,90€ 21,90

€ 29,90

€ 17,90
€ 22,90

€ 19,90
€ 24,90

-2
0%

-2
5%

-3
0%

-2
0%

58 59800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



€ 24,90

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.

081 183738

quATTrO TeglIe 
CON SuppOrTO dA fOrNO

beS
T

pietra 
refrattaria 
removibile

timer e 
temperatura 

regolabili

Finestra 
per controllo 

cottura

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. Perfetto anche per 

cuocere torte dolci o salate e schiacciate. Potenza: 
220-240V ~ 1200W, dim. 

36 x 20 x 39 cm.

081 512107

fOrNO eleTTrICO pIzzA MAKer

Originale vassoio a forma di spicchio 
di pizza. Accessorio di design per la 
tua cucina. In melamina, lavabile in 
lavastoviglie. Dim. 22,5 x 
1 x 22,5 cm.

081 407531

pIATTO A fOrMA 
dI TrANCIO dI pIzzA

€ 3,90€ 9,90

 Il duo perfetto per l’amante 
della pizza, questo set di 2 accessori 
per taglio pizza si rivela efficace nel 

tagliare con precisione, ma anche bello 
da esporre in cucina, grazie agli eleganti 

manici in legno! In acciaio inox, il coltello 
ha una lama seghettata lunga 10 cm, la 

rotella ha un Ø di 6 cm.

SeT 2 ACCeSSOrI  
per TAglIO pIzzA

NeW
!081 516594

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

Basilico 081 427872
Salamino 081 427881
Capricciosa 081 427863
Vegetariana 081 427890

€ 6,90

-3
5%

€ 79,90
€ 129,90

€ 9,90
€ 15,60

Compra insieme 
4 piatti in offerta a
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NeW
!

NeW
!

1. eLettRICo
081 431006

€ 12,90

2. AUtoMAtICo 
081 431015

€ 14,90

SMINUZZIAMO? 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.

081 501286

AerATOre e dISpeNSer

€ 29,90
€ 49,90

Salvagoccia e apribottiglia 
in una bella confezione 
regalo. Realizzati in 
acciaio inox e silicone.

081 516600

SeT ACCeSSOrI dA VINO

€ 9,90

€ 9,90

3 utensili in acciaio 
inox e legno per degustare 
vari tipi di formaggio: la forchetta per tenere 
ferma la forma di formaggio, il coltello a lama 
larga per tagliare quelli a pasta più dura, il 
coltello a goccia per i formaggi morbidi. 
In bella confezione regalo.

081 516587

SeT 3 
ACCeSSOrI 
per fOrMAggIO

Acciaio 
InoX

Ottieni 4 bicchierini perfetti per 
sorseggiare amari o super alcolici. 
In silicone, dim. 13,6 x 15,5 cm. 

081 511742

STAMpO per bICCHIerINI 
dI gHIACCIO

€ 7,90

Affilatore di coltelli multiuso, ottimo 
anche per forbici e cesoie. Compatto, 
funzionamento a batterie (4 stilo AA 

non incluse), con disco in pietra, è in 
ABS. Dim. 14 x 8 x 6 cm.

081 430955

AffIlACOlTellI eleTTrICO MulTIuSO

Coltelli Cacciaviti

Basta 
inclinarlo 

per attivare 
l’azione 

sminuzzante

Forbici

€ 9,90

-4
0%

SUpe
R S

Conto

1

2

MACINApepe 
MulTIfuNzIONe
Pepe, sale o spezie 
in generale? Macina 
tutto con questo 
macinapepe in
2 modelli: con 
attivazione 
automatica mediante 
inclinazione, o in 
elegante acciaio inox. 
Entrambi elettrici, 
con funzionamento a 
batterie (non incluse).
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ermetici

elastici

SOLUZIONE GREEN!
coperchI elastIcI In sIlIcone

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.

Set DA 6 pz
Dim. Ø 6,8 cm; 9,5 cm; 12 cm; 15 cm; 

17 cm; 21 cm.

081 378886

Set DA 2 pz
Dim. Ø 28 cm; 

24 cm.

081 412302 € 14,90€ 11,90

pLASTICA? 
NO GRAZIE: VETRO!

Per organizzare il pranzo fuori 
casa o gli avanzi in frigorifero, 
sono in plastica effetto vetro. 
Con 3 capacità diverse: 1600 

ML/735 ML/330 ML.

081 518710

pOrTA prANzO 
SeT dA 3 pz

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.

081 429834

bOTTIglIA 
IN plASTICA 
effeTTO VeTrO

€ 14,90

€ 9,90

non contiene 
Bisfenolo

Colorati ed elastici, si adattano perfettamente 
a recipienti di formato diverso. Puoi utilizzarli 
in forno, microonde, frigorifero. Lavabili in 
lavastoviglie. Dim. del diametro: 
13,5/ 11/ 9/ 6,5 cm. Altezza 
di ognuno: 2 cm.

081 402059

COperCHI elASTICI IN SIlICONe - SeT dA 4 pz

beS
T

€ 9,90

Microonde Frigo

NeW
!
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Ottimi per organizzare gli 
avanzi del cibo in frigo, hanno 

ciascuno un disegno che ne 
contraddistingue il contenuto. 

Utilizzabili in microonde 
(senza coperchio), sono in 

plastica. Capacità 760 ml cad., 
dim. 20 x 6,5 x 22 cm.

081 516877

CONTeNITOrI 
per AlIMeNTI 

SeT dA 4 pz

€ 6,90

Pulizia e profumo dentro al frigorifero, senza 
prodotti chimici! I sali di potassio all’interno 
delle sfere assorbono gli odori sgradevoli. 
ll cibo si conserva più a lungo e non si 
formano muffe. È un set 
di 3 palline, della 
durata di 3 mesi. 
Dim. Ø 5 cm. 

081 511933

pAllINe ASSOrbI 
OdOrI per frIgOrIferO

beS
T

beS
T

NeW
!

€ 19,90

Utile per proteggere gli alimenti appena cucinati 
e mantenerli caldi o freddi più a lungo, grazie 
all’interno in alluminio. Dim. 70 x 27 x 60 cm.

081 506342

OMbrellINO COprIVIVANde IN AlluMINIO

€ 9,90

NeW
!

NeW
!

Ottimo organizzatore per coltelli da 
cucina: protegge le lame e il cassetto! In 
silicone e plastica, dim. 20,5 x 4 x 37,5 cm.

081 518703

TAppeTINO 
CON pOrTA COlTellI 
dA CASSeTTO

€ 6,90
€ 6,90

Ottimo organizzatore per 
coltelli da cucina: protegge le 

lame e il cassetto! In silicone e 
plastica, dim. 20,5 

x 4 x 37,5 cm.

081 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.

081 389624

SCOlATuTTO dA lAVellO

€ 6,90

Pratiche sfere in grado 
di pulire efficacemente 

recipienti di tutte le 
forme. Rimuovono lo 

sporco più ostinato.
Confezione da 1000 
palline riutilizzabili.

081 166139

pAllINe pulISCI 
VASI e bOTTIglIe

-2
0%

€ 9,90
€ 12,90

Per fare ordine tra frutta, 
verdura, salumi e non solo, 
ecco un ottimo cassetto per 
frigo: al suo interno trovano 
spazio barattoli e scatolette. 

Ha due pratiche maniglie che 
ne agevolano l’utilizzo.

Medio 081 381844 
Dim. 11 x 11 x 37 cm 

Grande 081 381853 
Dim. 21 x 11 x 37 cm

CONTeNITOre 
IMpIlAbIle per frIgO

€ 9,90

€ 12,90
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NON GETTARE 
LA SpUGNA:
È ANTIbATTERICA!
Per una pulizia efficace ma delicata scegli la spugna in silicone: 
antibatterica e antimuffa, non trattiene gli odori ed è sterilizzabile 
dopo ogni utilizzo, immergendola in acqua bollente! 
Disponibile in vari modelli e colori.

1

3

€ 7,90

 Papillon (13 x 1,5 x 8 cm) e 
fiore (11,5 x 1,5 x 11,5 cm).

Fiore 081 392831
papillon 081 392798

3. fIOre e pApIllON

€ 5,90

Quadrifoglio (12 x 1,5 x 13 cm) 
e banane (10 x 1,5 x 15 cm).

Banana 081 516846
Quadrifoglio 081 516853

1. bANANA 
e quAdrIfOglIO

€ 7,90

Due lati con setole di diverse 
intensità. Dim. Ø 9 x 2,5 cm.

Rossa / Gialla 081 516822
Verde / Arancio 081 516839

2. bICOlOr

Antimuffa non assorbono 
gli odori

Anti 
batteriche

Organizzatore per posate 
da lavello, con fessure 

dotate di protezione per 
le lame dei coltelli. In 

plastica e gomma, dim. 
17 x 17 x 10 cm.

081 516907

SCOlApOSATe

NeW
!

NeW
!

€ 12,90

Foro per 
scolare 
l’acqua

Da appoggiare sul 
lavello della cucina, 
tiene in ordine e a 
portata di mano sapone, 
spugne, guanti. Grazie 
ai fori di scolo l’acqua 
defluisce e non ristagna 
all’interno. In plastica e 
gomma, dim. 21,5 x 14 
x 11,5 cm.

081 516884

OrgANIzzATOre 
per lAVellO

€ 14,90

Ideale per la pulizia 
di bottiglie, biberon, 

borracce, thermos. In 
silicone e plastica, dim. Ø 

2,5 x 41 cm.

081 429515

SpAzzOlA SCOVOlINO 
IN SIlICONe

€ 5,90

2

Idea salvaspazio per scolare le 
stoviglie, quando non la usi la 

schiacci in un attimo! In silicone e 
plastica, dim. aperta 36 x 12 x 31 

cm; dim. chiusa 36 x 6 x 31 cm.

081 376985

SCOlApIATTI 
pIegHeVOle CON 

MICrOfOrI

€ 15,90NeW
!
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LaSCiaTi aiUTarE!
scoprI I devIce che rendono 
tutto molto pIù facIle

TECNOLOGIA
TI DIAMO 
LA CARICA!

Un unico supporto per tutti i tuoi 
device Hi-Tech, grazie a questo 
caricabatteria wireless 3 in 1, in 
grado di ricaricare il tuo smartphone 
con tecnologia Qi, le cuffie laptop 
con contatto touch e l’Apple Watch! 
Così eviterai l’ammasso di cavi in 
giro e anche nei tuoi viaggi 
di vacanza o lavoro, avrai 
così una sola postazione 
di ricarica da portare con 
te! Con potenza di 10 
W, misura 19 x 9,5 x 4 
cm. Con cavetto USB/
Type C lungo 100 cm, 
è in ABS.

081 514590

CArICAbATTerIA 
WIreleSS 3 IN 1

€ 39,90

Ricarica Qi

Wirless

pieghevole salvaspazioRicarica QiWirless

Non solo stand porta cellulare, ma anche 
ricarica wireless per il tuo smartphone con 

tecnologia Qi: niente cavi sulla tua scrivania! In 
alluminio, plastica e gomma, include il cavetto 

USB/Type C. Dim. 12,5 x 14,5 x 3,5 cm.

081 514576

CArICATOre WIreleSS 
CON pOrTA SMArTpHONe

NeW
!

NeW
!

€ 24,90

Utile in ufficio o nello studio di casa, ti 
permette di avere sempre a portata di 

mano il tuo smartphone: indispensabile 
per le tue call o videoconferenze!
Di facile e veloce installazione, ha

una presa sicura ma delicata, grazie alle
sue protezioni in gomma. È realizzato in 

plastica e metallo e misura 
12 x 12 x 5 cm ca.

081 514620

SuppOrTO per 
SMArTpHONe dA lApTOp

€ 19,90

Ricarica
wireless 

Apple Watch

Ricarica
wireless 
Airpods

iNQUadra iL Qr  
SCoPri TUTTE LE 
NOVITà TeCNOlOgIA!
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Wirless

NeW
!

Ricarica contemporaneamente 
3 device, grazie al caricatore 
wireless e alle 2 porte USB! 
In ABS, dim. 10,5 x 9,5 x 10,5 
cm. Input: 9V / 2.4 A, wireless 
output: 10 W /7.5 W / 5 W.

081 514606

pOrTApeNNe 
CON CArICAbATTerIe 
WIreleSS + 2 uSb

€ 16,90

Lampada da scrivania 
che è anche luce da selfie 
con stand porta cellulare. 
10 le intensità di luce e 3 
le modalità selezionabili: 

molto calda/calda/fredda. 
Con clip per il fissaggio, è 
in plastica e metallo e ha 

una presa USB. Dim. 16 x 
22 x 8,5 cm.

081 514569

lAMpAdA 
dA TAVOlO SelfIe 

CON STANd 
SMArTpHONe

Amplifica la tua musica e illumina il tuo 
laptop. Con collo snodabile e tecnologia 
Bluetooth, è in ABS e policarbonato.

081 429676

SpeAKer blueTOOTH 
CON luCe A led INTegrATA

Con 3 intensità di luce, include 
il cavetto USB/microUSB di 
ricarica. Compatta, comoda 
da portare con te. Dim. 
Ø 8,5 x 3 cm.

081 514637

luCe led per SelfIe 
rICArICAbIle

€ 7,90

€ 19,90

NeW
!

NeW
!

2 porte USB

3 porte USB

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.

081 428853

SuppOrTO per TAbleT SpIder STANd

€ 19,90

€ 24,90

Con modalità di ricarica wireless oppure con 
cavetto USB. 3 le intensità di illuminazione 

delle cifre. In ABS, con cavetto USB di 
alimentazione, dim. 13,8 x 8 x 10 cm.

081 514552

SVeglIA CON 
rICArICA WIreleSS

Wirless
NeW

!

porta USB

Non solo luce di cortesia, 
ma anche 3 ingressi USB 
+ 1 Type C, per ricaricare 
contemporaneamente 
più dispositivi! In ABS, 
alimentazione 230V, 
dim. 13,5 x 18 x 6,5 cm.

081 514613

luCe NOTTurNA CON 
CArICAbATTerIA MulTIplO

€ 24,90 Luce LeD

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 081 429986 
Kiwi 081 429977

CArICATOre 
WIreleSS dOppIO

€ 14,90
€ 24,90

-4
0%

Flessibile

Con clip

-4
0%

SUpe
R S

Conto

€ 11,90
€ 19,90

10 intensità 
di luce
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iN ParTENZa? 
che voglIa dI vIaggIare! prepara 
con noI la vacanza

TEMpO LIbERO

Per essere ordinati anche in 
viaggio: metti sui 3 ripiani 
vestiti e accessori, richiudi 
tutto con le cinghie e metti 
in valigia: a destinazione 
avrai tutto organizzato! Con 
scomparto a zip, ideale anche 
in palestra! In poliestere, dim. 
45 x 30 x 64 cm.

081 416344

OrgANIzzATOre 
dA VAlIgIA 
CON rIpIANI

VALIGIA 
pRONTA:
TAAAAC!

In poliestere, tengono in ordine 
il tuo bagaglio. In varie misure e 
forme: con doppia zip, dim. 25 x 
20 x 7 cm; per accessori hi-tech, 

dim. 24,5 x 9,5 x 9,5 cm.; con 
retina, dim. 30 x 10 x 8 cm.; set 

3 buste, dim. 24 x 20 cm/ 15 x 20 
cm/ 15 x 10 cm.

OrgANIzzATOrI 
dA VIAggIO

1. Con doppia zip 081 416274
2. Accessori Hi-tech 081 416308
3. Set 3 buste 081 416317

4. Con retina 
081 416283

2
1

4

3

€ 5,90

€ 4,90

Un comodo cuscino da viaggio in 
memory foam: super-morbido e 
confortevole! Con pratica chiusura 
a cinghia e pratico moschettone per 
attaccarlo alla valigia o allo zaino, 
è richiudibile su sè stesso quando 
non lo utilizzi: occupa pochissimo 
spazio! Aperto 26 x 24 x 12 cm, 
dim. chiuso 17 x 15 
x 12 cm.

Azzurro 081 424352
Grigio 081 424413

CuSCINO dA VIAggIO 
SAlVASpAzIO

€ 16,90
Salvaspazio

beS
TiNQUadra iL Qr  

SCoPri TUTTE LE 
NOVITà TeMpO lIberO!

€ 29,90
€ 39,90

-2
5%
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€ 15,90

Mantiene la tua 
bevanda calda o 
fredda molto più 

a lungo, grazie 
all’acciaio inox di 

cui è composta. 
Ha una capacità di 

450 ml, è pratica da 
trasportare grazie 
anche al laccio in 
plastica presente 
sul tappo. Dim. Ø 

6,5 x 21,5 cm.

081 500074

bOTTIglIA 
TerMICA IN 

ACCIAIO 450 Ml

Assicura le valigie evitandone l’improvvisa 
apertura. Grazie alla lunghezza regolabile e 
alla struttura elastica, può adattarsi anche ai 
bagagli più grandi. Ottima anche per fissare 
la tua borsa al manico del trolley. Dim. non 
estesa 72 cm, dim. estesa 1 m ca.

081 393742

Tazza pieghevole in silicone per campeggio 
o viaggi. Occupa pochissimo spazio: da 9 cm 
diventa alta 2.5 cm. Adatto anche a frigorifero 
e forno a microonde. Con pratico manico in 
plastica. Dim. chiusa Ø 8.5 cm x 2.5 cm, 
dim. aperta Ø 9 cm x 9 cm x ø 4 cm.

081 409502

CINTurA 2 IN 1 per TrOlley TAzzA pIegHeVOle 
IN SIlICONe

Una geniale soluzione 
salvaspazio per avere valigie 
super organizzate. Inserisci i 
vestiti, chiudi la zip, arrotola la 
busta e otterrai il sottovuoto 
senza dover utilizzare 
l’aspirapolvere. In poliamide 
e polietilene Dim. sacchetti 
50 x 35 cm.

081 369055

SACCHeTTO 
SOTTOVuOTO 
MANuAle 
SeT dA 3 pz

€ 8,90beS
T

Fino al 75% di spazio 
salvato in valigia

tAppo In BAMBù
Verde 081 500944
Blu 081 500920
Rosa 081 500937

€ 16,90

€ 4,90

In vetro borosilicato, con comodo rivestimento 
in silicone antiscivolo e laccio per trasportarla 
o appenderla. Con capacità di 550 ml, è 
disponibile in 3 colori. 
Dim. Ø 7 x 24 cm.

tAppo Con LACCetto
Verde 081 501200
Blu 081 501187
Rosa 081 501194

bOrrACCIA IN VeTrO e SIlICONe

€ 14,90

È in grado di mantenere 
i liquidi all’interno sia 
caldi (per 12 ore) che 

freddi (per 24 ore). BPA-
FREE, il rivestimento 

esterno è anti-condensa, 
l’esterno resta asciutto. 

Con capacità 330ml, è 
lavabile in lavastoviglie. 

Dim. Ø 6,5 x 22 cm. 

bOTTIglIA TerMICA 
IN ACCIAIO INOx 

300 Ml

bOrSONe pIegHeVOle 
CON ruOTe
Una volta aperto, da 32 cm 
di larghezza raggiunge i 76 
cm, così da essere in grado 
di trasportare fino ad un peso 
massimo di 8 kg. Con varie 
tasche e comoda tracolla. 
In poliestere, dim. 
aperto 76 x 33 x 35 cm, 
chiuso 32 x 35 x 13 cm.

081 429223

€ 19,90
€ 29,90

Con ruote tracolla -3
0%

-3
0%

Salvaspazio

€ 6,90
€ 9,90

€ 9,90
€ 12,90
081 414665 

Anti-condensatermica

-2
0%
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Salvaspazio

Salvaspazio

Borsa 
termica

Divisiorio 
per bottiglie

€ 29,90

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.

081 512022

CONTeNITOre 
pOrTAbOTTIglIe 
CON bOrSA TerMICA

NeW
!

€ 39,90

Robusta, con 
due maniglie: 

ospita fino a 
12 bottiglie. 

Quando non la 
usi la ripieghi, 
così da essere 
salvaspazio. In 
poliestere, con 

struttura rigida, 
dim. 36 x 32 x 

27 cm.

081 511964

bOrSA pOrTAbOTTIglIe 
pIegHeVOle 12 

SCOMpArTI

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 081 503938
nero 081 503945

pOrTA CellulAre 
MOdellAbIle 
per AuTO

€ 8,90

Per device con larghezza tra 
5,2 e 8,2 cm. Da inserire nel 
lettore CD. Non compromette 
utilizzo lettore. Permette 
rotazione di 360°. 
Dim. 12 x 9 x 8 cm.

081 379469

pOrTA SMArTpHONe 
dA AuTO per leTTOre Cd

€ 14,90

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

081 507172

TAppeTINO ANTISCIVOlO 
per CruSCOTTO AuTO

Utilizzabile disteso€ 9,90

Una luce tascabile con 4 
modalità di illuminazione, 
presa USB e magnete per 

fissarla ovunque! In metallo 
e plastica, dim. 2,5 x 11 x 

2,5 cm.

081 516730

TOrCIA rICArICAbIle 
CON uSb dA AuTO

€ 19,90

NeW
!

Rotante a 360°, è estensibile per 
adattarsi a tutti i modelli di smartphone. 
Con sgancio facile per portarlo via 
quando arrivi a destinazione, è in 
plastica, metallo e gomma. 
Dim. 10 x 14 x 11 cm.

081 509312

pOrTA CellulAre 
dA bICICleTTA

NeW
!

€ 19,90
porta USB

Doppia torcia

Cellulare, monete, telefono: tutto al suo posto!
Aderisce perfettamente al cruscotto della tua 
auto. Utilizzabile all’infinito: basta lavarlo con 

acqua. In poliuretano, dim. 17,5 x 0,2 x 11,5 cm.

081 332352

SuppOrTO 
ANTISCIVOlO per 

CruSCOTTO

-7
0%

SUpe
R S

Conto

€ 2,00
€ 6,90

-6
0%

SUpe
R S

Conto

Pratico organizzatore 
da auto per avere i tuoi 
accessori sempre a 
portata di mano. Ideale 
per chi viaggia molto 
in auto. Semplice da 
installare grazie ai 
suoi elastici. Sottile 
e salvaspazio. In 
poliestere, dim. 31 x 16,5 
x 0,4 cm.

081 397863

pOrTAOggeTTI 
per AleTTA 
pArASOle AuTO

€ 2,90
€ 7,90
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Ruote piroettanti: scorrono 
veloci su qualsiasi superficie.
Con manico. Super compatta 

quando non la usi, la ripieghi. In 
poliestere, dim. 26 x 87 x 38 cm.

081 411552

bOrSONe eSTeNSIbIle 
CON ruOTe e MANICO

Davvero utile questa borsetta: apri la sua zip 
e grazie al suo tessuto interno assorbente, 
custodirà perfettamente il tuo ombrello, senza 
far uscir fuori nemmeno una goccia! 
 Dim. 33,5 x 12,5 cm.

Gialla 081 389095
Verde 081 390198

bOrSeTTA pOrTA OMbrellO 
ASSOrbI ACquA

Con sistema 
raccogli-gocce 
nell’impugnatura, 
non bagnerà 
il pavimento. Grazie alla 
sua ventosa, inoltre, potrai 
appenderlo comodamente al 
tavolo. In tessuto poliestere 
anti UV, dim. chiuso Ø 5,5 x 28 
cm; dim. aperto Ø 97 x 57 cm.

081 503792

OMbrellO ANTIgOCCIA 
dA AppeNdere

€ 15,90
€ 19,90

€ 19,90
€ 29,90

-2
0%

Gancio

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.

081 428525

€ 16,90 Ruote triple 
per gradini

Acquazzone improvviso? 
Fortuna che hai il maxi poncho 

impermeabile, comodamete 
ripiegato nella tua borsa o nello 
zaino! Con cappuccio integrato 
e di grandi dimensioni (perfetto 

anche in bicicletta), è unisex e in 
taglia unica. Realizzato in PEVA; 

materiale impermeabile, ha 
dim. 125 x 100 cm.

081 500029

MAxI pONCHO 
IMperMeAbIle

€ 5,90

Laccetti 
chiusura 

cappuccio

Ideale da portare con sè 
durante la spesa, grazie alla 
sua capacità massima di 30 litri 
risulterà capiente e comodo 
per contenere tutti i tuoi 
acquisti. Dim. aperto 33 x 56 x 
21 cm. Dim. chiuso 35 x 20 cm. 
In poliestere.

Blu 081 429074
Rosso 081 430061

TrOlley pIegHeVOle 
per lA SpeSA

-3
0%

-3
0%

-2
5%

-3
0%

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.

081 428826

SeT 8 gANCI MOdellAbIlI uNIVerSAlI

-5
0%

SUpe
R S

Conto

€ 7,90
€ 16,90

€ 13,90
€ 19,90

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.

081 429311

TASCA 
pOrTAOggeTTI 

dA AuTO

perfetto 
anche come 

divisorio

€ 5,90
€ 7,90

€ 6,90
€ 9,90
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rENdiLo faCiLE! 
nIente è ImpossIbIle, se haI 
glI accessorI gIustI!

FAI DA TE
iNQUadra iL Qr  

SCoPri TUTTE LE 
NOVITà fAI dA Te!

Potente luce segna 
sentiero per il giardino, 

con pannello solare e 23 LED ad alta luminosità 
(230 Lumen). Con PIR, si accende al rilevare 
di una presenza ad una distanza massima di 

8 metri. Include viti e tasselli per il fissaggio a 
parete. In plastica, dim. 22 

x 9,5 x 11 cm.

081 507271

fAreTTO 
SOlAre CON 
SeNSOre dI 

MOVIMeNTO

€ 24,90

Sensore 
movimento

Sensore 
crepuscolare

Sensore 
movimento

Sensore 
crepuscolare

NeW
!

NeW
!

Luce da giardino con pannello solare e PIR: 
quando rileva una presenza si accende per 
30 secondi. 34 LED con 2 intensità di luce 
selezionabili: 100% e 50%. È waterproof e il 
set include viti/tasselli 
biadesivo per 
il fissaggio. Dim. 
15 x 10,5 x 4,5 cm.

081 509282

puNTO luCe SOlAre 
CON SeNSOre dI MOVIMeNTO

Con pannello solare e 20 LED ad alta 
luminosità (230 Lumen). Con PIR, si 
accende al rilevare di una presenza (max 
8 metri). Luce e sensore sono regolabili 
nell’angolazione. Include kit fissaggi a 
parete. Dim. 11 x 10 x 17 cm.

081 509299

fAreTTO SOlAre CON SeNSOre 
dI MOVIMeNTO regOlAbIle

€ 29,90

Sensore 
movimento

€ 24,90

lANTerNA rICArICAbIle 
CON pOWer bANK

Per il campeggio o il tempo libero, un’ottima lanterna 
ricaricabile con power bank. Con i suoi 300 lumens è perfetta 
per fare luce, mentre il power bank integrato, dalla potenza di 

5400 mAh, è perfetto per ricaricare la batteria del tuo cellulare. 
Con maniglia, è in plastica e gomma, dim. Ø 10 x 19 cm.

081 516792

power bank
5400 mAh

MAI SENZA LUCE
(E bATTERIA)!

€ 34,90

porta USB

300
Lumens

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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€ 14,90

TOrCIA led COb rICArICAbIle 5W
Perfetta per il tempo libero, con potenti 

LED COB e 4 modalità di illuminazione. Ricaricabile, con cinghia 
di trasporto e cavetto USB-microUSB incluso. In plastica, 

potenza 5 Watt, dim. 8,5 x 13 x 17 cm.

081 516747

lANTerNA TOrCIA 
dA CAMpeggIO 
CON pOWer bANK
Torcia multifunzione: è 
anche lanterna (da 140 
lumen) e power bank 
(4400 mAh) per ricaricare 
la batteria del tuo 
cellulare! Con 4 modalità 
di illuminazione (anche 
luce rossa lampeggiante 
per SOS), la appendi 
grazie al moschettone 
integrato. Ricaricabile, 
con indicatore dello stato 
di batteria, è in ABS, dim. 
20 x 17 x 10 cm.

081 519595

NeW
!

NeW
!

€ 24,90

€ 10,90

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

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

Dim. 12 x 7 x 5 cm. 
Funzionamento a 

batteria (2 CR2016, 
non incluse).

leNTe d’INgrANdIMeNTO 
CON luCI led

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

081 429995

lAMpAdA frONTAle 
led COb

Possono ingrandire da 
vicino del 160%. Utili per 
i tuoi hobby: utilizzali per 
leggere, ricamare, fare piccoli 
lavoretti di precisione. Ti 
permettono di lavorare a 
mani libere, cosa impossibile 
utilizzando una classica lente 
di ingrandimento!
Dim. 15 x 4,5 x 17 cm.

081 388209

OCCHIAlI per 
INgrANdIMeNTO

torcia 
3 LeD

Magnetica

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.

081 508841  

luCe dI
eMergeNzA 3 IN 1

beS
T

€ 19,90

beS
T

€ 9,90

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.

081 429931  

SeT 2 luCI led CON 
ACCeNSIONe AuTOMATICA

-5
0%

SUpe
R S

Conto

-4
5%

SUpe
R S

Conto

€ 4,90
€ 9,90

€ 12,90
€ 24,90
081 420550
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Compatto 
pieghevole

Con corde 
elastiche

Per il trasporto di oggetti 
pesanti o ingombranti, può 
caricare fino a 30 kg di peso. 
Pieghevole e con manico 
telescopico, si richiude 
facilmente. Dim. 23 x 96 x 32 
cm; dim chiuso 23 x 8 x 45 cm; 
Ø ruote: 7,6 cm.

081 428738 

CArrellO TrOlley 
pIegHeVOle

€ 24,90

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.

081 423982

rullO per pITTurA 
CON SerbATOIO 
INTegrATO

MACCHINA dA CuCIre pOrTATIle
Le dimensioni compatte la 
rendono ideale in viaggio. 
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.

081 389411
€ 14,90

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! 
Comprende 12 aghi.

081 62114

AgHI MAgICI - SeT dA 12 pz

Speciale 
apertura 
superiore

SeT 8 SpOSTA MObIlI
Soluzione perfetta in caso di mobilia 
pesante da spostare. Posiziona i vari pezzi 
sotto le gambe del mobile o ai 4 angoli: lo 
faranno scivolare delicatamente. Include 
4 supporti grandi (17,8 x 1 x 17,8 cm) e 4 
piccoli (7,5 x 1 x 7,5 cm).

081 374419 € 12,90

STurASCArICHI 
CON SpAzzOlA
Uno sturalavandini efficace 
per liberare il tuo scarico 
da sporco e ingorgo! Si 
adatta a qualsiasi tubatura 
grazie alla sua struttura 
flessibile. In polipropilene, 
con spazzola per rimuovere 
detriti e capelli. Dim. 2 x 
102 x 1 cm.

081 412269 € 7,90

beS
T

Da collo

Ingrandimento
2x e 4x

Struttura flessibile in silicone 
e metallo. Puoi tenerla al collo 
oppure modellare la struttura 
per tenerla ferma su un piano: 
avrai le mani libere! Lente 
d’ingrandimento removibile 
con calamita. Ingrandimento 
2x e 4x. Lente in plexiglas. 
Dim. 11 x 16 x 1,5 cm.
 
081 419484 

leNTe 
d’INgrANdIMeNTO 
dA COllO

-4
0%

€ 4,90
€ 8,90

€ 14,90
€ 24,90

€ 15,90
€ 29,90

-4
0%

-4
5%

SUpe
R S

Conto
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i TUoi amori! 
coccolalI e proteggIlI 
con tantI accessorI!

ANIMALI
Per la sicurezza dentro 
casa, quando ci sono
bambini piccoli o cani e 
altri animali domestici,
è indispensabile per 
rendere una zona di
casa inaccessibile, ma 
anche in prossimità
delle scale. Estensibile 
da 7 cm a 170 cm, ha 
una facile installazione. 
Alto 86 cm, è realizzato 
in PVC e PP e, retrattile, 
scompare quando non 
ne hai bisogno. Dim. 
7/170 x 86 x 11 cm.

081 509978

CANCelleTTO 
dI prOTezIONe 
eSTeNSIbIle

LA pROTEZIONE,
QUANDO NE HAI 
bISOGNO

€ 69,90

Antibatterico 
e antiodore

NeW
!

NeW
!

In materiale antibatterico e anti-odore,
grazie al processo di fotocatalisi è in 
grado di igienizzarsi autonomamente, 
una volta esposto ai raggi 
del sole. Disponibile in 2 
misure (taglia S: 73 x 2,5 
x 51 cm; taglia M: 90 x 3 x 70 
cm), è realizzato in poliestere, con 
fondo antiscivolo.

taglia S 
081 509626

TAppeTINO ANTIbATTerICO 
IgIeNIzzANTe 
per CANI

€ 19,90taglia M 
081 509602€ 14,90

iNQUadra iL Qr  
SCoPri TUTTE LE 
NOVITà ANIMAlI!

Comodo tappetino cuccia 
per cani, arrotolabile: così è 

salvaspazio e comodo anche 
in viaggio. In PP, rivestito in 

tessuto ricavato da materiale 
riciclato, è lavabile in lavatrice e 

misura 82 x 60 x 5 cm.

081 509565

TAppeTINO 
ArrOTOlAbIle 

per ANIMAlI

€ 29,90

88
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Una cuccia per cani o gatti, con struttura 
pop up: salvaspazio quando non la usi, ha 

uno scheletro metallico con rivestimento in 
poliestere e PE. Dim. 45 x 45 x 85 cm.

081 509480

CuCCIA 
pOrTATIle pIegHeVOle

€ 19,90Salvaspazio
pop-up

NeW
!

NeW
!

Per il tuo animale che soffre il caldo è un 
vero toccasana: fallo stendere sopra e, grazie 
al gel interno, manterrà costantemente una 
temperatura inferiore a quella corporea. In 3 
modelli, è in poliestere. Dim. Ø 59 x 1,5 cm.

Arancia 081 509756
Anguria 081 509763
Kiwi 081 509770

TAppeTINO rINfreSCANTe 
per ANIMAlI dOMeSTICI

NeW
!

NeW
!

€ 16,90

Soffice cuccia da 
interno a forma di 

ciambella, per cani e 
gatti. Disponibile in 2 
colori, è in poliestere, 

lavabile in lavatrice. 
Dim. Ø 50 x 18 cm.

Grigia 081 509725
Rosa 081 509619

CuCCIA MOrbIdA 
A pelO luNgO

€ 19,90

Dispenser 
di cibo per 
animali, ottimo 
in viaggio: 
acqua e 
croccantini 
sempre a 
portata di 
mano. Con 
integrata 
ciotola 
pieghevole, 
è in PP e TPR, 
dim. Ø 13 
x 23 cm.

081 509787

CONTeNITOre 2 IN 1 
per ANIMAlI CON CIOTOlA

NeW
!Ciotola 

pieghevole

€ 12,90

Un pupazzo super 
resistente che dissemina 

crocchette per il tuo cane! 
Flessibile ma robusto 
e durevole. Utile per 

massaggiare le gengive e 
stimolare le mascelle.

Mostro marrone 081 509671
Mostro azzurro 081 509664

Squalo grigio 081 509688
Lucertola verde 081 509657

peluCHe dISpeNSA 
CrOCCHeTTe 

per CANI

NeW
!

€ 9,90

Suoni allegri Adatto a cani 
adulti e cuccioli

NeW
!

€ 14,90

Quando afferrata emette un suono piacevole 
per il tuo cane. Ottima anche per sessioni di 
addestramento, è in vinile resistente 
e durevole 
nel tempo.
Dim. Ø 14 cm.

081 509848

pAllA SONOrA per CANI

In materiale traspirante, risultano sempre freschi al tatto. 
Antiscivolo e lavabili, sono disponibili nel modello tappetino 
(dim. 52 x 5 x 36 cm) e cuccia (dim. 46 x 15 x 45 cm).

tappeto 
081 509718

CuCCIA 
rINfreSCANTe

€ 19,90 € 24,90Cuccia 
081 509701
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premere 
per far riempire 

la ciotola 
di acqua

Evita inutili sprechi d’ acqua: basta 
premerlo, per far fuoriuscire la giusta 

quantità di acqua che andrà a riempire la 
ciotola integrata. In ABS e plastica, dim. Ø 

10,5 x 20,5 cm. Capacità: 500 ml.

081 509473

dISpeNSer ACquA 
pOrTATIle per CANI

€ 9,90

€ 39,90

Comode 
ruote

Spallacci 
regolabili

Manico 
telescopico

Svita 
il dosatore

Riempi di 
detergente

pronti per 
il bagno!

Comodo zaino con ruote, ideale per trasportare 
sulle spalle il tuo animale domestico di piccola 

taglia. Con spallacci regolabili, prese d’aria 
e tappetino interno removibile, è in plastica, 
poliestere e alluminio. Dim. 32 x 47 x 28 cm. 

Peso massimo supportato: 10 kg.

081 509862

TrASpOrTINO zAINO TrOlley

NeW
!

€ 59,90

NeW
!

dIVANO per CANI
Una morbida cuccia per 
cani, ma anche gatti, 
letto ideale per i 
lunghi sonnellini 
dei tuoi amici 
animali. Pratico 
da pulire, è 
sfoderabile 
e lavabile in 
lavatrice. Con fondo 
antiscivolo. In poliestere, 
dim. 72 x 15 x 60 cm.

081 509572

Spazzola per cani a pelo lungo, perfetta 
per non sprecare 

shampoo durante il 
lavaggio: la riempi della 

quantità di sapone 
necessaria! In PP e TPR, 

dim. 12 x 6 x 8 cm.

081 509817

SpAzzOlA 
CON dISpeNSer SHAMpOO

NeW
!

€ 9,90

€ 14,90

Ottimo panno assorbente asciugacani, 
con tasche per un comodo utilizzo e 
lavabile in lavatrice. In microfibra di 

poliestere, dim. 64 x 42 cm.

081 509909

ASCIugAMANO 
per CANI

Massaggia e 
toglie i peli di 
cane e gatto, 

sia a pelo lungo 
che a pelo corto. 

In silicone, 
poliestere ed 

elastan, lavabile, 
dim. 18 x 24 cm.

081 509923

guANTO CATTurA 
pelI ANIMAlI

NeW
!€ 9,90

Un accappatoio in morbida 
microfibra dall’alto potere 
assorbente, per asciugare 
più velocemente il tuo cane. 
Dim. 50 x 70 cm.

081 509930

ACCAppATOIO 
per CANI

NeW
!

€ 16,90

Via i peli 
da vestiti 
e tessuti. 
Lavabile. 
Dim. 12 x 
4,5 x 
5,5 cm.

081 368931

SpAzzOlA rIMuOVI 
pelI dI ANIMAlI

-3
0%€ 6,90

€ 9,90
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Utile per far salire il cane in 
auto, è pieghevole per ridurre 

l’ingombro e agevolarne il 
trasporto, e antiscivolo. In PP 

e TPR, dim. chiusa 40 x 79 x 20 
cm; dim. aperta 40 

x 155 x 16 cm.

081 509824

rAMpA per CANI 
pIegHeVOle

Utile per far salire e 
scendere il cane dal 

portabagagli

NeW
!

€ 49,90

Evita di sporcare il pavimento 
ogni volta che dai da mangiare ai 

tuoi animali, utilizzando questo 
tappetino antiscivolo. In plastica 

gommata, è comodo 
anche da pulire: lo metti 

direttamente in lavastoviglie! 
In plastica gommata, 

dim. 50 x 1,5 x 34 cm.

081 509961

TAppeTINO ANTISCIVOlO 
per CIOTOle

€ 16,90Bordo 
rialzato

Lo puoi lavare 
in lavastoviglie!

NeW
!

Albero con 
tiragraffi per la gioia 
del tuo gatto, grazie 
anche alla comoda 
amaca integrata. In 
legno MDF rivestito 
in poliestere, dim. 
42 x 63 x 34 cm.

081 509695

AlberO 
per gATTI 
CON AMACA

€ 34,90

€ 49,90

Un tiragraffi a colonna 
perfetto per affilarsi le 

unghie, ma anche per il 
sonnellino e il gioco del 

tuo gatto! Con struttura in 
legno MDF, rivestita in juta 

e poliestere, è a 2 piani e 
misura Ø 40 x 50 cm.

081 509640

TOrre TIrAgrAffI

NeW
!

Un tiragraffi a forma di arco, 
sul quale far giocare il gatto, 
e l’altro a forma di palo 
rivestito in resistente sisal: 
indistruttibile! Con cuccia, 
dim. Ø 36 x 33 cm.

081 509596

CuCCIA CON 
TIrAgrAffI dOppIO

€ 29,90

Resistente e salvaspazio: ha una comoda struttura pop up. 
Con scheletro metallico e rivestimento in poliestere, include 
pompon. Dim. Ø 25 x 113 cm.

081 509442

TuNNel per gATTI CON pON pON

€ 12,90

Richiudibile, con gioco 
integrato e cuscino 

lavabile. Struttura pop 
up. Dim. Ø 41 x 38 cm.

081 509558

CuCCIA pIegHeVOle 
dA INTerNO

€ 24,90

Valido coprisedile 
per cani in auto, è 
anche comoda cuccia 
con aggancio per il 
collare. Pieghevole e 
waterproof, è lavabile 
con un panno umido. 
Per animali fino a 
11 kg di peso, dim. 
coprisedile 45 x 
63 x 45 cm.

081 509886

prOTeggI SedIle 
e CuCCIA AuTO 
per CANI

€ 29,90

2 soluzioni in 1: 
protegge il sedile 

dell’auto, ed è 
una cuccia

NeW
!
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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

Gli indispensabili per cucinare... 
e non macchiare!

Disponibili in vari modelli, sono 
davvero ingegnosi: grazie al 

supporto integrato sul manico, 
li appoggi alla pentola o li tieni 

sollevati sul piano, senza sporcare! 
In nylon, PP e TPR.

Paletta 081 409742
Frusta 081 409751

Mestolo 081 409733
Schiumarola 081 409724

UTENSILI DA CUCINA 
INTELLIGENTI

€ 4,90

Supporto 
per non 
sporcare
il piano

Appendibili

€ 9,80
€ 19,60

4 utensili
Cod. 448459
in offera a

PrOmO 4x2



Oltre a regalarti un dessert dolcissimo e 
gustoso, sorprenderà i tuoi ospiti con la sua 
cascata di bontà! La abbini a pezzetti di frutta 
o a biscotti e dolcetti da intingere. 
Dim. Ø 15 x 23 cm. Alimentazione 
240V ~ 50 Hz; potenza: 32 W.

081 512077

Un tUffo nel 
cioccolato!

Fontana 
di cioccolato

€ 34,90


