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€9,90*
SOLO PER TE A

SCOPA 
MOP SPRAY

anziché € 29,90

Nebulizza l’acqua

Testina piatta

Accessorio 
per vetri

Potente 
getto di vapore

Testa piatta

€29,90*
SOLO PER TE A

SCOPA 
A VAPORE 

1300W

anziché € 79,90

1300 
WATT

Ecologica 
non utilizzi 

prodotti 
chimici

Vapore

Ecologica

Per tutte le esigenze

Per tutti i pavimentiCon serbatoio 3 accessori

I NOSTRI NEGOZI
BARI 
Via Argiro, 112

BERGAMO 
CC Oriocenter

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

MONZA 
Via Carlo Alberto, 10

PADOVA 
Via Busonera, 3

RIMINI 
CC Le Befane

PALERMO 
CC Forum

ROMA 
CC Da Vinci 
CC Porta di Roma

TORINO 
CC Le Gru 
Piazza Castello, 95

VARESE 
Corso Giacomo 
Matteotti, 43

VILLESSE 
CC Tiare Shopping

Cerca 
il negozio più vicino, 
inquadra il QR code!

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!

I nostri 
riconoscimenti

La promozione è valida solo per utenti registrati o nuove registrazioni e non è cumulabile con altre offerte in corso.
Regolamento disponibile presso i punti vendita Dmail e online. Scadenza 30 settembre 2022. Max 1 pz per ordine.

*A ogni soglia di acquisto / minimo d’ordine corrisponde un diverso prodotto in promozione: 
con €39 la scopa mop spray, con €69 la scopa a vapore 1300W
ORDINI ONLINE 
Registrati oppure effettua l’accesso, raggiungi il minimo d’ordine 
e aggiungi nel carrello il prodotto in promozione
ACQUISTI IN NEGOZIO 
Raggiungi una delle soglie d’acquisto, richiedi alla cassa il prodotto in promozione
ORDINI TELEFONICI 
Raggiungi una delle soglie d’acquisto e chiedi all’operatore di inserire il prodotto in promozione

GLI ALLEATI 
DEL PULITO!



ORGANIZZA GLI SPAZI!
CON LE SOLUZIONI GIUSTE 
LAVORARE A CASA SI PUÒ

CASA
INQUADRA IL QR  

SCOPRI TUTTE LE 
NOVITÀ CASA!

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.

085 423733

PRODOTTO 
VOLUMINOSO

Richiudibile

€ 79,90

TAVOLO PIEGHEVOLE 
IN LEGNO E METALLO
Ottima scrivania per lavorare al PC, si richiude 
e trasporta comodamente. Con piano in legno  
MDF, misura 100 x 75 x 49 cm.

085 504010

GENIO 
AL LAVORO!
Ottima per l’ufficio o lo studio di casa, con 2 
ripiani laterali per contenere libri, quaderni o 
accessori di cancelleria. Con ripiano in legno 
MDF, ha una solida struttura in metallo. 
Dim. 120 x 75 x 60 cm.

085 504003

SCRIVANIA IN LEGNO 
CON 2 RIPIANI

NEW
!

PORTAPENNE SCUOLABUS
In legno MDF, facile da assemblare. Utile 
anche come porta telecomandi. Dim. 24,5 
x 9 x 10,5 cm.

085 509206 € 7,90PRODOTTO 
VOLUMINOSO

€79,90
IN OFFERTA
SPECIALE A

anziché € 99,90

€ 49,90
€ 69,90

-2
5%

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

3800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



NEW
!

Rende più confortevole l’uso della tastiera del 
pc, aiutando ad evitare il rischio di tendiniti. 
Antiscivolo, dim. 45 x 2 x 6,5 cm.

085 519533

4 scatole di varia misura per organizzare gli 
accessori sulla tua scrivania. Dim. complessiva 

25 x 17,5 x 17,5 cm.

085 519472

POGGIAPOLSI PER TASTIERA

SET ORGANIZZATORI DA SCRIVANIA

Comodo ripiano per il monitor 
del tuo PC: crea più spazio sulla 

tua scrivania! Con foro sul 
retro per il passaggio dei cavi, 
è in ABS, dim. 48 x 10 x 23 cm.

085 520348

SUPPORTO PER MONITOR 
DA SCRIVANIA

€ 12,90

€ 9,90

€ 16,90

NEW
!

NEW
!

TAPPETINO 
PER MOUSE
Un mouse pad 
per il massimo 
comfort d’uso 
del tuo mouse. 
Antiscivolo, in 
poliuretano e 
gomma, dim. 20 x 
0,4 x 23 cm. 085 520331 € 5,90

€ 4,90

Tappetino 80 x 30 cm 
antisivolo sotto tastiera e 
sotto mouse, pensato per 
il gaming: anche nelle fasi 
movimentate del gioco, la 

tastiera non si muoverà!

085 519526

TAPPETINO 
PER MOUSE 

E LAPTOP

NEW
!

NEW
!

€ 14,90

NEW
!

Tutto è al suo posto e non rischi di perdere 
niente! In varie misure

ORGANIZZATORI PER SCRIVANIA

Un weekly planner 
indispensabile per lo studio 
e l’ufficio. Dim. 10,5 x 2,5 x 

16,5 cm.

085 519465

BLOCCO NOTE 
SETTIMANALE

NEW
!

4. PORTA ACCESSORI 
Dim. 25 x 4 x 18 cm.
085 520324

€ 3,90

1. PORTAPENNE 
Dim. 7,5 x 10 x 7,5 cm.
085 519496

€ 4,90

Un set perfetto per le tue annotazioni 
volanti! Dim. 10,5 x 0,5 x 15 cm.

085 519489

2. SET MEMO 
DA SCRIVANIA

€ 3,90

3. ORGANIZZATORE 
Dim. 25,5 x 7 x 17 cm.

085 520317

€ 4,90

1

2

34

54 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



Ideale per lavorare al PC o 
leggere a letto, con altezza 

regolabile da 62 cm a 90 
cm. In legno MDF, metallo 

e plastica, ha il piano 
reclinabile che misura 60 x 

40 cm, girevole a 360°. Dim. 
base con ruote: 56 x 39 cm.

085 504034

TAVOLINO 
TELESCOPICO 

CON RUOTE DA LETTO

Piano reclinabile 
e girevole a 360°

Altezza 
regolabile 
da 62 cm 

a 90 cm

€ 59,90

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

085 420727 € 14,90

Alloggio 
per tablet

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.

085 143396
Morbido stand per il tablet, 
offre 3 diverse angolazioni 
d’uso del tuo device: da 
sdraiati, seduti o in piedi! Utile 
anche con smartphone, iPad, 
libri, è sfoderabile e lavabile in 
lavatrice con i delicati. 100% 
velluto, dim. 24 x 24 
x 20,5 cm.

085 519519

CUSCINO SUPPORTO 
PER TABLET

NEW
!

Ricarica Qi

Wirless

Comandi 
touch

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

LAMPADA DA TAVOLO 
CON CARICABATTERIE 
WIRELESS

2. 085 429649

1. 085 429524

€ 59,90

€ 34,90

1

2

€ 14,90

-3
0%

€ 6,90
€ 9,90

76 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



SUPER RELAX
POLTRONA LETTO

Basta una piccola pressione sullo schienale per 
far uscire un bel poggiapiedi. Abbassando lo 
schienale diventa poi un comodo pouf, facile 

da spostare grazie alle sue ruote. In microfibra 
di poliestere, struttura in legno e metallo, dim. 

poltrona con poggiapiedi 63 x 91 x 130 cm, 
dim. pouf: 64 x 51 x 60 cm. Portata massima: 

130 kg. Misura seduta: 54 x 50 cm.

085 529440

NEW
!

DIVANO LETTO
Una divano sofà che si trasforma facilmente 
in letto a una piazza e mezzo, con schienale 
regolabile e piedini in legno! Disponibile in 2 
colori. Dim. divano 178 x 80 x 80 cm; dim. letto 
105 x 38 x 180 cm.

Grigio 085 519588
Blu 085 519441 € 349,00

PRODOTTO 
VOLUMINOSO

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.

085 519793

CASSETTIERA 
CON 5 CASSETTI

€ 79,90

PRODOTTO 
VOLUMINOSO

€ 179,00

8 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online 9



LA POLTRONA 
INTELLIGENTE!

Grazie al suo telecomando 
regoli lo schienale, estrai 
il poggiapiedi e la inclini 
per aiutarti quando devi 
alzarti. Alimentazione: input 
220V output 29V. In legno 
e metallo, il rivestimento in 
microfibra di poliestere la 
rende comoda. Dim. 75 x 100 
x 50 cm.

085 529433

POLTRONA ELETTRICA 
ALZAPERSONA

€ 399,00

PRODOTTO 
VOLUMINOSO

10

PRODOTTO 
VOLUMINOSO

POLTRONA LETTO
Una poltrona sofà che 
si trasforma in letto ad 
1 piazza, con schienale 
regolabile e poggiapiedi 
a scomparsa! Con tasche 
laterali per i tuoi accessori, 
dim. poltrona 72 x 88 x 93 
cm, dim. letto 72 x 185 cm.

085 519434

€ 299,00

€ 139,90

Con spazioso vano segreto:
conterrà ben ordinati gioielli e accessori.

La luce interna ha l' accensione
automatica. Utilizzalo anche come 

organizzatore per i trucchi! In legno MDF, 
dim. 42 x 145 x 45 cm. 

085 416706

SPECCHIERA 
CON VANO PORTA 

GIOIELLI E LUCE

PRODOTTO 
VOLUMINOSO

CASSAPANCA 
CONTENITORE 

CON 3 CASSETTI
Comoda panca 

poggiapiedi con 3 grandi 
cassetti, per tutti i tuoi 

accessori. Pighevole 
e salvaspazio quando 

non in uso, ti offre una 
comoda seduta con 

cuscino removibile. In 
MDF e TNT, dim. 100 x 

38 x 38 cm.

085 519571€ 59,90

11800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online10



SCATOLA ANGOLARE 
PER ARMADIO

Sfrutta anche gli angoli 
di armadio e guardaroba 
per tenere in ordine. Con 

finestra per vedere a colpo 
d’occhio il contenuto e 

chiusura a doppia zip, è 
in poliestere, PVC e MDF, 
e misura 63 x 28 x 48 cm. 

Disponibile in 3 colori, 
capacità 49 L.

Beige 085 528283
Marrone 085 528290
Azzurro 085 528306 

NEW
!

€ 16,90

€ 8,90

CUSTODIA 
PER TRAPUNTA 

75 L
Riponi la tua trapunta 

o il tuo piumone al 
riparo dalla polvere, 

grazie a questa comoda custodia per trapunta 
con chiusura a doppia zip. Dotata di manici, è 

in poliestere rivestito in PVC e misura 
60 x 45 x 28 cm.

085 528320

NEW
!

CONTENITORE 
SOTTOLETTO 37 L

Sfrutta lo spazio sotto al letto per riporre 
vestiti e accessori. Con grande finestra 
per vedere il contenuto e una maniglia 
per sfilarlo agilmente, ha la chiusura a 

doppia zip. Dim. 58 x 16 x 41 cm.

085 528313€ 15,90

Aiuta a proteggere 
da polvere e acari

€ 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 085 416937
Beige 085 416946

Capacità 66 L 
Azzurro 085 416964
Beige 085 416955

SCATOLA PER 
ARMADIO 24 L
Con doppia apertura e 
chiusura a doppia zip. 
Dim. 40 x 20 x 30 cm.

Azzurra 085 528252
Beige 085 528276
Marrone 085 528269 € 9,90

€ 6,90

ORGANIZZATORE PER 
CASSETTI 24 SCOMPARTI
Niente più biancheria 
in disordine! 
Troveranno spazio 
slip e calzini, e 
saranno più facile da 
ritrovare! In poliestere 
rivestito in PVC, dim. 
33 x 10 x 33 cm.

085 528238

DUE 
APPENDIABITI 

GATTINI
Da appendere alla porta: 

la loro coda è un comodo 
gancio. In metallo, dim. 7,5 
x 23 x 3,8 cm. Compatibili 

con porte dello spessore 
massimo di 2,5 cm.

085 348131
€ 12,90

1312 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



Con gancio 
per gruccia

Comoda 
apertura

GRUCCIA PER 
PANTALONI 5 ASTE

Perfetta per ottimizzare 
lo spazio, con i suoi 5 

supporti può ospitare più 
pantaloni. In metallo, con 
rivestimento antiscivolo, 

dim. 37 x 44 cm.

085 394389€ 9,90

1 2

€9,90
cad.

Utilizzabile 
anche in 
verticale

GRUCCIA 
PER PANTALONI 
SALVASPAZIO
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.

085 511667
€ 14,90

GRUCCIA 
SALVASPAZIO 
PER CRAVATTE
Salvaspazio con 16 

supporti, per tenere le 
cravatte in ordine e a 

portata di mano, dentro 
l’armadio. In metallo, 
rivestimento in PVC. 

Dim. 37 x 16,5 x 4 cm.

085 357290

€ 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.

085 393265

GANCIO 
PORTABORSE

Consente di organizzare le tue 
borse nell’armadio. Dim. 9,5 x 

13 x 7 cm cad. ca.

Doppio supporto 
085 393690

Quattro ganci 
085 393502

€ 9,90

CUSTODIA 
PORTA BORSE
Per riporre ordinatamente 
fino a 6 borse e/o pochette 
all'interno dell'armadio, e 
proteggerle da polvere, tarme 
e umidità. In PEVA e PE, dim. 
36 x 120 cm.

085 528702

NEW
!

NEW
!

ORGANIZER PER CASSETTI - SET DA 2 PZ
Due contenitori adatti per 

riporre la biancheria e fare 
ordine nell’armadio o nel 
guardaroba. In TNT, dim. 

10,5 x 8 x 30 cm.

085 528856

€ 6,90

GRUCCIA 
SALVASPAZIO
Speciale gruccia  
che ospita 4 capi 
nello spazio 
di 1. Disponibile 
In metallo per 
gonne, dim. 33 
x 40 cm, o con 
rivestimento 
antiscivolo per 
pantaloni, 
dim. 33,5 x 36 cm.

1. PER GONNE 
085 393283

2. PER PANTALONI 
085 393274

GRUCCE SALVACOLLO 
SET DA 3 PZ
Antiscivolo e facili da infilare, non rovinano 
il collo deltuo capo d'abbigliamento! In ABS, 
nylon e metallo, 
larghezza: 41,5 cm.

085 528757

€ 5,90

NEW
!

€ 2,90
€ 4,90

-4
0%

-3
5% € 4,90

€ 7,90

1514 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



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.

085 382320

€ 4,90

ORGANIZZATORE DA CASSETTO SET 3 PZ
Un set di 3 box per l’ordine dentro ai tuoi cassetti: riponi 
all’interno tutta la tua biancheria. In polipropilene, 
dim. 10,5 x 8 x 30 cm cad.

085 407319

ORGANIZZATORI SALVASPAZIO 
PER CASSETTO

Un set di 8 Divisori per creare piccoli o 
grandi scomparti all’interno dei cassetti. 

In polipropilene, ritagliabili, 
dim. 40 x 8 cm cad.

085 407328€ 6,90

PORTA BORSETTE 
DA ARMADIO

Lo appendi 
comodamente dentro 
al tuo armadio. Con 8 
tasche per altrettante 

borse. In PEVA, dim. 32 
x 112 cm 

085 126618

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.

085 425050

Perfetto 
anche 

per le scarpe

Con gancio 
per 

appendere

Medicinali ben organizzati e a portata di mano. Con vano 
estraibile, ne nasconde un altro con scomparti di varia 

misura. Realizzato in metallo. Disponibile in 2 dimensioni: 
22,5 x 16 x 16 cm./ 32,5 x 21 x 19 cm.

BOX IN METALLO PER MEDICINALI

€ 14,90Piccola 
085 391416 € 19,90Grande 

085 391461

-10
%

€ 12,90
€ 14,90

-4
5%

€ 5,90
€ 10,90

-3
0%

€ 16,90
€ 24,90

SCATOLA 
PIEGHEVOLE
In varie misure, 

sono in poliestere e 
plastica.

1. Dim. 19 x 
13x 26,5 cm 
085 411905

2. Dim. 19 x 26 x 26,5 cm 
085 411880

3. Dim. 33 x 
11 x 23 cm 
085 411899

€ 2,90€ 4,90

€ 3,90€ 6,90

€ 4,90€ 7,90

-4
0%

2

1

3
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SCARPIERA 
DA PORTA
In tessuto, lo
appendi alla 

porta
e ospita fino a 24

paia di scarpe!
Con ganci inclusi

per il fissaggio 
alla porta, è

idoneo per infissi 
lisci con spessore

max 4 cm. Dim. 
57 x 155 cm.

085 511735

POUF PORTASCARPE
Custodisce fino a 7 paia di scarpe/pantofole ed è anche un 
comodo supporto poggiapiedi! In MDF, TNT e poliestere, 
dim. Ø 43 x 37 cm

085 528221 € 24,90

€ 24,90

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.

085 519779

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.

085 425032€ 49,90

CASSAPANCA 
CONTENITORE 
CON 6 CASSETTI

ORGANIZZATORE 
PORTASCARPE SALVASPAZIO

Comoda panca con 6 cassetti, 
per tutti i tuoi accessori. 
Pieghevole e salvaspazio 
quando non in uso, ti offre 
una comoda seduta con 
cuscino removibile. In MDF e 
TNT, dim. 76 x 38 x 38 cm.

085 519564

Per riporre un paio di scarpe, lo fissi 
alla parete e non occupa spazio. 
Acquistane più di uno: è impilabile! 
In PS, dim. 25 x 27 x 17,5 cm.

085 528832
€ 69,90 € 5,90

-2
0%

€ 9,90
€ 12,90

SCATOLA ORGANIZER 
Con apertura frontale.  Assemblaggio 

facile e intuitivo. Trasparente per vederne 
il contenuto.  Con fori per il passaggio 

dell'aria. Impilabile, in PP e ABS. Dim. 23 x 
14 x 33 cm

085 427933€ 5,90

BES
T

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.

€ 8,90
€ 14,90

Uomo 085 222152
Donna 085 222143

-4
0%

SUPE
R S

CONTO
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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.

085 411710€ 19,90

Con apertura 
frontale

SCATOLE IMPILABILI 
PER STIVALI E 
SNEAKERS SET DA 2 PZ
In resistente PP e ABS, 
sono trasparenti e hanno 
un comodo sportello. 
Su un lato sono presenti 
tanti forellini per 
permettere il passaggio 
dell'aria. Per stivali dim. 
32 x 14 x 52 cm, per 
sneakers dim. 28 x 
21 x 36 cm.

CUSTODIA PER 
CAPPOTTO E GIACCA
Protegge da polvere e insetti.
In materiale impermeabile 
e lavabile 100% PEVA. Dim. 
per cappotto 60 x 135 cm, per 
giacca 60 x 100 cm.

Giacca 085 528665 €3,90
Cappotto 085 528658 €4,90

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

SCARPIERA  
RETRO PORTA 
COMPONIBILE
La appendi facilmente 
dietro la porta: ospiterà 
fino a 24 paia di scarpe. 
In plastica e metallo, dim. 
53 cm x 120 cm x 18 cm.

085 411969

Aggancio
regolabile

€ 12,40
€ 24,90

CUSTODIA 
PORTASCARPE 
12 SCOMPARTI
Protegge le 
scarpe da 
polvere e 
insetti ed 
è ideale da 
riporre sotto 
il letto. Con 
chiusura a zip e 
maniglie, è lavabile 
(in TNT+PE). Dim. 76 x 
15 x 60 cm.

085 528733 € 9,90

NEW
!

PORTA GIOIELLI DA 
ARMADIO 23 TASCHE

Lo appendi dentro al tuo 
armadio e quando sei in 

partenza lo arrotoli ed è subito 
pronto! Dim. aperto. 87 x 34,5 

cm, chiuso Ø 7,5 x 34,5 cm.

085 135661€ 12,90

ORGANIZZATORE 
PER REGGISENI

Tiene in ordine fino a 6 
reggiseni. Utile anche 
per foulard e cravatte. 

In poliestere rivestito in 
PVC. Dim. 32 x 10 x 34 cm

085 528245
€ 6,90

€ 19,90

1. Sneakers 
085 504942

1

2

-2
0%

2, Stivali 
085 504935

€ 19,90
€ 24,90

ANGOLI 
ANTISCIVOLO 
PER TAPPETI 
SET DA 8 PZ
Con lato adesivo, rendono 
immediatamente il tappeto 
antiscivolo. Dim. ciascuno 
10,5 x 0,3 x 10,5 cm.

085 343358

€ 9,90
€ 14,90

-3
0%
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NEW
!

SCATOLE 
GUARDAROBA  
IN MATERIALE 
RICICLATO
Per proteggere gli 
indumenti da polvere, 
tarme e umidità e 
organizzare al meglio lo 
spazio all’interno del tuo 
armadio o guardaroba. 
Realizzate in poliestere 
riciclato e TNT. 

1

3. Taglia M 
085 528672 € 3,90

2. Taglia L 
085 528689 € 4,90

1. Taglia XL 
085 528696 € 5,90

Taglia L 
085 528726

€ 7,90

Taglia XL 
085 528740

€ 8,90

Taglia JUMBO 
085 528719

€ 9,90

3. Dim. 30 x 20 x 40 cm 
085 528931 € 5,90

1. Dim. 55 x 25 x 45 cm 
085 528948 € 7,90

2. Dim. 32 x 8 x 32 cm. 
085 528870 € 6,90

CUSTODIE  
PER COPERTE
In tessuto idrorepellente e
antistrappo, sono ottime per 
riporre la biancheria da letto
nel tuo armadio o guardaroba,
oppure per portarla con te in
viaggio. Con chiusura a zip, 
sono disponibili in 3 misure:
taglia M (40 x 20 x 30 cm),
L (55 x 25 x 45 cm)
e XL (95 x 18 x 45 cm)

Aiuta a proteggere 
da polvere e acari

NEW
!

1

2
3

SACCHI SALVASPAZIO SOTTOVUOTO 
PER INDUMENTI - SET DA 2 PZ

Valvola 
di sicurezza

Realizzato in poliestere 
riciclato e TNT, il kit include 
4 organizzatori in 3 modelli 
diversi: ad 1 vano (14,6 x 13,3 
x 14 cm), a 8 vani (14,6 x 13,3 
x 28 cm) e a 16 vani  
28 x 13,3 x 28 cm).

085 528863

ORGANIZER PER 
BIANCHERIA IN 
MATERIALE RICICLATO 
SET DA 4 PZ

€ 16,90

Proteggono i vestiti polvere e muffa all'interno dell'armadio, 
occupando poco spazio: il volume è ridotto del 75%! Con 

cerniera a doppia saldatura, sono in materiale multi-strato di 
poliammide e polietilene. In 3 misure. taglia L (55 x 80 cm), 

XL (70 x 105 cm) e JUMBO 
(90 x 110 cm).

2

NEW
!

3

SCATOLA 
GUARDAROBA 
IN MATERIALE 

RICICLATO
Per proteggere gli 

indumenti da polvere, 
tarme e umidità, è in 

poliestere riciclato e TNT, 
dim. 50 x 20 x 40 cm.

085 528887€ 16,90

NEW
!
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€ 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.

085 387909

BES
T

PULITO IMPECCABILE
LAVA, ASCIUGA, STIRA E RIPONI: 
CON LE NOSTRE IDEE È PIÙ FACILE!

LAVANDERIA
Un vero e proprio guardaroba con ruote, che ti offre 
un’asta a cui appendere i tuoi abiti e 4 mensole. 
Versatile, adatto per la lavanderia così come la 
camera o l’ingresso, ha la struttura in metallo 
verniciato a polvere. Dim. 106 x 166 x 40 cm

085 528443

SCAFFALE IN METALLO CON APPENDIABITI

€ 49,90

ASSE DA STIRO 
DA TAVOLO

Ti permette di stirare su 
qualsiasi piano e, pieghevole, 

scompare all’occorrenza. 
Piedini entiscivolo e copertura 
in poliestere. Richiusa ha uno 
spessore di 5 cm. Dim. aperta 

60 x 20 x 36 cm.

085 411701
Pieghevole € 19,90

BES
T

INQUADRA IL QR  
SCOPRI TUTTE LE 

NOVITÀ LAVANDERIA!

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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FERRO DA STIRO 
PORTATILE
Utilizzabile con tutti i tessuti, 
raggiunge alte temperature 
in appena 90 secondi. Ha 
il riempimento dell’acqua 
facilitato (capacità max 100 
ml) e assicura fino a 8 minuti 
di getto continuativo del 
vapore. Dim. 
9 x 21 x 15 cm. 

085 390417 € 34,90

BES
T

Inclusa 
testina setole

Perfetta per 
divani e tende

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.

085 514415

STENDIBIANCHERIA A FISARMONICA

€ 32,90

Pieghevole 
salvaspazio

NEW
!

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

085 373599

MOLLETTE 3 IN 1 
SET DA 40 PZ

Con doppi 
ganci per 
le grucce

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.

085 378521

€ 15,90

BES
T

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

085 326500

Calzini 
appaiati

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.

085 511698

Salvaspazio

Lava, asciuga e metti in 
ordine i tuoi calzini con lo 
stesso accessorio. Utile 
per non perdere calzini.
Con pratica gruccia.
In poliestere, elastan e 
plastica. Dim. 7 x 
70 x 1.5 cm

ORGANIZZATORE 
PER CALZINI

085 412241

€ 59,90

ASCIUGA 
BIANCHERIA 

3 IN 1
Ottimo per 
asciugare i 

panni, riscaldare 
la stanza e 

umidificare 
l’ambiente! Con 

spegnimento 
automatico, il 

suo metodo 
di asciugatura 

statico evita 
l’attrito tra i 

panni, senza 
pieghe. 

Alimentazione: 
230V. Dim. Ø 65 x 

151 cm.

085 407443

€ 5,90
€ 7,90

€ 4,90
€ 8,90

-2
5%

-3
0%€ 9,90

€ 14,90 € 9,90
€ 12,90

-2
0%

-4
5%
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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.

085 512114

Pieghevole 
salvaspazio

Il flusso d’aria costante 
riduce al minimo la 

formazione di pieghe

Pieghevole 
salvaspazio

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

ottenere panni asciutti e profumati 
in poco tempo. Semplice da usare, 

basta collegarlo alla presa per 
vedere riscaldata rapidamente 

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

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

085 512091

STENDIBIANCHERIA 
RISCALDABILE

€ 79,90
Lavatrice

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.

085 406727

SFERA ANTICALCARE 
PER LAVATRICE

ANELLI ANTIBATTERICI 
PER LAVATRICE - SET DA 4 PZ
Eliminano i germi. Riutilizzabili per oltre 300 lavaggi. 
Nessun componente chimico. Profumano i tuoi capi 
all’interno della lavatrice.

085 503778

ORGANIZZATORE 
STENDIBIANCHERIA 

SET DA 2 PZ
Accessorio per appendere 

i calzini al sole senza 
bisogno di clip. Dim. 38,5 

x 5 x 2 cm.

085 511704

€ 5,90
€ 12,90

€59,90
IN OFFERTA
SPECIALE A

anziché € 99,90

-4
0%

SUPE
R S

CONTO

-7
0%

SUPE
R S

CONTO

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

-3
5%

€ 4,90
€ 7,90

€ 3,90
€ 12,90
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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.

085 516617

Pieghevole 
salvaspazio

BES
T

FERMA COPRIASSE 
SET DA 4 PZ

Questi 4 elastici con clip in 
metallo sono ideali per poter 

adattare al meglio il copriasse 
alla tua asse 

da stiro. Ti 
aiutano ad 
eliminare 
le pieghe, 
offrendoti 

una stiratura 
più comoda.

085 133247

€ 7,90

Universale, si infila sulla piastra del ferro da 
stiro. Utile per non danneggiare i capi durante 
la stiratura. Utilizzabile con ferro da stiro a 
bassa o media temperatura (max 180°C)

085 412074

PROTEZIONE PER FERRO DA STIRO

PENSIAMO ALL'AMBIENTE!
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

082 516655

Sostituisce
il detersivo 

Elimina 
il calcare

Per detersivo 
o mollette

Ammorbidisce
il bucato

SCONTO

€ 12,90
€ 27,60 50 %

€ 39,90
€ 59,90

-3
0%

-3
0%

€ 3,90
€ 5,90
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Timer

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

085 501255

STIRA CAMICIE 
E PANTALONI AUTOMATICO

Ecologiche Riutilizzabili

4. SET 6 PALLINE 
LEVAPELUCCHI PER LAVATRICE
Inseriscile nel cestello della tua lavatrice: 
raccogliendo pelucchi, capelli e sporco, 
assicurano un bucato più pulito, proteggendo 
il tuo elettrodomestico. Dim. Ø 5 cm

085 398260 € 9,90

1. 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.

085 346221

3. PALLINE ECOLOGICA IN LANA 
PER ASCIUGATRICE

Risparmio Energetico: riducono il tempo di 
asciugatura del 40%. Ecologiche: non dovrai 
più utilizzare l'ammorbidente!  Riutilizzabili 

fino a 1800 volte. Non rilascia pelucchi. 
Dim. Ø 7cm.

085 386706

2. PALLINE ECOLOGICHE 
PER ASCIUGATRICE

Il particolare design garantisce un 
bucato morbido e senza pieghe, 

riducendo anche i tempi di asciugatura. 
Dim. (Ø) 6,3 cm. Set di 2 pz.

085 346416€ 7,90

€ 9,90

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 
085 295051

€ 5,90

1. Custodia 085 412393 
dim. 10 x 8 x 28 cm

2. Reggiseno 085 412409 
dim. 25 x 13 x 18 cm

BES
T

1

2

3

4

-3
5%

€ 4,90
€ 7,90

€79,90
anziché € 129,90

IN OFFERTA
SPECIALE A

-3
5%

SUPE
R S

CONTO
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BUSTINE IN RETE 
PER LAVATRICE 

SET DA 5 PZ
Proteggono i capi delicati 

durante il lavaggio in 
lavatrice. In 

5 dimensioni 
diverse: 30 x 
40 cm; 40 x 5 

cm; 20 x 30 
cm; 16 x 18 

cm; Ø 19 cm. 
In poliestere.

085 528412

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

085 350394
€ 16,90

€ 19,90

LEVAPELUCCHI 
RICARICABILE

Via pelucchi e sporcizia 
da maglioni e coperte. 
Non avrai né l’intralcio 

del cavo durante 
l’uso, né la noia di 
dover provvedere 

alla sostituzione delle 
batterie: è ricaricabile. 
Cavo incluso, dim. Ø 7 

x 8,5 cm.

085 427377

Delicato nella 
rimozione dei 

pelucchi 

Ricaricabile 
tramite USB

CONTENITORE PER 
DETERSIVO LAVATRICE
Con manico in plastica, il 
contenitore è in latta.
Dim. 16 x 22 x 16 cm.

085 412180

€ 12,90

L'IDEA 
CHE STENDE!
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.

085 514408

€ 59,90

Pieghevole salvaspazio

Ripiano 
con rete

Accessorio 
per calzini

PRODOTTO 
VOLUMINOSO

€ 9,90
€ 12,90

-2
0%

NEW
!
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TUTTO SPLENDE
TANTE LE SOLUZIONI, POCO LO 
STRESS: PROVARE PER CREDERE!

PULIZIA
INQUADRA IL QR  

SCOPRI TUTTE LE 
NOVITÀ PULIZIA!

GUARDA 
COME BRILLA!
Per tutti i pavimenti e vetri (anche i battiscopa!), 
ha due testine diverse: una piatta, 45 cm, e una 
rotante a 360°. Utilizzabile sia bagnata che asciutta, 
ha il serbatoio integrato che ti offre una capacità 
di 420 ML, con tasto sul manico per 
nebulizzare. In microfibra super 
assorbente e manico in acciaio inox, 
è alta 124 cm.

085 530019

MOP SPRAY PER PAVIMENTI E VETRI

€ 29,90

Nebulizza l’acqua

Testina piatta Accessorio 
per vetri

Pieghevole e salvaspazio, una volta utilizzato 
lo richiudi e sparisce dietro ad una porta. Con 

superficie antiscivolo e maniglia per trasportarlo, 
è realizzato in PP e ha una capacità massima di 
150 kg. Dim. superficie di appoggio: 30,5 x 21,8 

cm; dim. sgabello 
36 x 27 x 32 cm.

085 528337

SGABELLO PIEGHEVOLE

€ 12,90
NEW

!

UTENSILE PER RIMOZIONE 
CALCARE DAI RUBINETTI

Per disincrostare il rubinetto di bagno e cucina 
e liberarlo dal calcare. È un' idea green: lo

utilizzi con l’aceto. Universale per tutti i 
rubinetti. In silicone, dim. 

11 x 19,5 x 2,5 cm.

€ 8,90
085 516624

€ 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.

085 412278

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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SCOPA A VAPORE 1300W
Ideale per chi soffre di allergia da acari e 

polvere, potrai pulire perfettamente superfici 
in pietra, grès, marmo, parquet/legno, 

vinile, laminati e piastrelle, con un semplice 
passaggio! Per una maggiore comodità di 
utilizzo, potrai variare la lunghezza del suo 

manico, a seconda delle tue esigenze. Dim. 28 
x 121 x 19 cm. Alimentazione 230V, potenza 

1300W. Capacità serbatoio: 
330 ml. Peso: 2,2 kg.

085 401926

PANNO RICAMBIO 
085 421887 € 4,90

1300 
WATT

Ecologica 
non utilizzi 

prodotti 
chimici

NEW
!

€ 79,90 1050 
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.

085 419396

€ 34,90

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.

085 103699€ 7,90

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

Fiore 085 392831
Papillon 085 392798

SPUGNA MULTIUSO IN SILICONE

€ 8,90

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.

085 398066

BES
T

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.

085 354947

SPAZZOLE PER 
PULIZIA SCARICHI 
SET DA 2 PZ

€ 3,90
€ 6,90

€ 4,90
€ 7,90

-4
0%

SUPE
R S

CONTO

-3
5%
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PATTUMIERA 
A PEDALE CON 
3 SCOMPARTI 

45 LITRI
Da 45 litri, in acciaio 

inossidabile, è 
divisa in 3 scomparti 

estraibili (15 litri 
ciascuno), con 
coperchio con 

apertura a pedale e 
secchio in PVC ad 

alta resistenza. Dim. 
60,5 x 50 x 32,5 cm; 

larghezza singoli 
scomparti:16 cm; 

altezza con coperchi 
aperti: 75 cm.

085 288440

€ 79,90

Cestelli interni 
estraibili

BES
T

Pratiche sfere in grado 
di pulire efficacemente 

recipienti di tutte le 
forme. Rimuovono lo 

sporco più ostinato.
Confezione da 1000 
palline riutilizzabili.

085 166139

PALLINE PULISCI 
VASI E BOTTIGLIE

-2
0%

-3
5%

€ 9,90
€ 12,90

Geniale robot che pulisce autonomamente 
finestre, specchi, vetrate e vetrine con telaio. 
Con cambio automatico di direzione al 
rilevare di un ostacolo o del bordo, ti offre 2 
programmi di pulizia. Cono telecomando, puoi 
guidarne i movimenti anche attraverso App. 
Include 4 panni di pulizia. Con cavo di sicurezza 
anti-caduta (lunghezza 630 cm), 
ha una batteria d’emergenza. 
Dim. 25 x 10 x 25 cm.

ROBOT LAVAVETRI

Sensore 
rileva angoli

Sistema di 
aspirazione

Include 
2 panni

Con 
telecomando

PATTUMIERA  
DOPPIA 
A PEDALE 72 L
Con 2 scomparti 
della capacità di 36 
L ciascuno, schiacci 
il pedale e sollevi il 
coperchio: davvero 
comoda quando hai le mani 
occupate! In acciaio inox e 
plastica, dim. 58 x 62 x 36 cm.

085 528436
NEW

!

€ 119,90

€ 249,90
085 427757

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.

€ 9,90

8 LITRI 
082 378761

€ 8,905 LITRI 
082 378770

BES
T

SPAZZOLA ROTANTE 
MULTIUSO
Il suo speciale design la 
rende perfetta per una 
pulizia approfondita 
di biberon, bottiglie e 
ampolle: raggiunge 
infatti qualsiasi 
angolo. Flessibile, 
ha le setole in 
silicone. Dim. 
6,5 x 35 x 8 cm.

085 392840

€ 7,90
€ 12,90

4140 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



ANGOLO DI BENESSERE 
IDEE E ACCESSORI CHE TENGONO 
IN ORDINE E REGALANO COMFORT!

BAGNO
INQUADRA IL QR  

SCOPRI TUTTE LE 
NOVITÀ BAGNO!

Idea d’arredo intelligente e 
salvaspazio, disponibile con 
2 vani oppure con 3 cassetti: 
perfetta per tutti gli accessori 
del bagno! In legno MDF, dim. 
due vani: dim. 15 x 119 x 30 
cm.; tre vani: dim. 15 x 137 
x 33,5 cm.

MOBILE SALVASPAZIO 
DA BAGNO

2. CON 2 VANI
085 409122

1. CON 3 VANI
085 409113

€ 49,90

€ 59,90

SFRUTTA 
L'ALTEZZA!

Grazie al suo sensore si 
attiva quando intercetta 
una presenza a 2 metri 

di distanza, per poi 
spegnersi dopo 50 

secondi. Funzionamento 
a batteria (3 ministilo, 

non incluse). In plastica,  
dim. Ø 8 x 2,5 cm.

085 377364

LUCE CAMBIA 
COLORE PER WC

€ 16,90

BES
T

Un lavatesta in plastica, 
comodo per lavare e 

risciacquare i capelli nel 
lavabo. Adatto per persone 

con ridotta mobilità, oppure 
per bambini. Dim. 33,5 

x 45,5 x 4 cm.

085 344454

LAVATESTA PER LAVANDINO

TAPPETO 
ANTISCIVOLO 
IN BAMBOO

Con 2 comodi 
ripiani

Idrorepellente e antiscivolo, resta stabile e ben saldo 
al pavimento. Adatto a cucina e bagno. In robusto 
bamboo, in 2 misure Dim. 180 x 50 cm e 80 x 50 cm

80 cm 
085 411631

180 cm 
085 411604€ 7,90

€ 9,90 € 12,90
€ 16,90

-2
0%

-2
0%

€ 16,90

€ 12,90
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€ 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.

085 372095

ORGANIZZATORE 
A 3 RIPIANI PER DOCCIA

BES
T

€ 14,90

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
085 381871

Perfetto per i tuoi prodotti 
da bagno. Installazione 
immediata tramite ventose. 
In plastica, portata massima: 
5 kg. Dim. 28 x 16 x 16 cm.

085 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.

085 381914

MENSOLA 
CON VENTOSA

PULISCI VETRI 
PER BOX DOCCIA

€ 15,90

1

2

L’apertura alla base permette di 
accedere ai bastoncini senza bisogno 
di aprire il coperchio. In acrilico.

PORTA ACRILICO

1. COTTON FIOC
085 353665

€ 5,90

2. DISCHETTI
085 353674

€ 7,90

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

085 403012

TAPPETINO ANTISCIVOLO 
CON PIETRA POMICE

Pietra pomice 
removibile

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. 

085 508803

STERILIZZATORE 
UV PER WC

Cascata di portaoggetti: 
ognuno contraddistinto 
da un colore diverso. In 
plastica, dim. cad. 16 x 18 
x 6 cm.

085 368977

PORTAOGGETTI 
DA APPENDERE 
SET DA 4 PZ

€ 8,90

Salvaspazio: essendo pieghevole, lo puoi 
anche appendere con l'apposito foro. 

Dim. aperto 36 x 13 x 39 cm, dim. chiuso 
36 x 5,5 x 39 cm.

085 425005

BIDET PORTATILE SALVASPAZIO

€ 19,90
€ 39,90 € 5,90

€ 9,90
-5

0%

SUPE
R S

CONTO

€ 6,90
€ 9,90

-3
0%

-4
0%
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I TUOI TRUCCHI DI BELLEZZA

BENESSERE
& BEAUTY

INQUADRA IL QR  
SCOPRI TUTTE LE 

NOVITÀ BENESSERE!

Uno specchio da trucco orientabile a 360°, con 
doppio ingrandimento (2X/3X) e regolazione touch 
dell’intensità di illuminazione dei suoi 22 LED. 
Funzionamento a batterie (4 stilo, non incluse) 
oppure tramite alimentatore. Dim. 18 x 29,5 x 13 
cm. In ABS e vetro.

085 529129

SPECCHIO ORIENTABILE DA 
TAVOLO 2X/3X CON LUCI

€ 29,90

A ME 
GLI OCCHI!

Oltre a rifinire le sopracciglia, 
rimuove in maniera indolore 
anche i peli superflui di viso, 

labbra, mento, naso. Con 
luce integrata, necessita di 1 

batteria AAA 1.5 V (ministilo), 
non inclusa. Dim. Ø 2 x 13 cm.

085 529082

RIFINITORE 
PER SOPRACCIGLIA 

CON LUCE

Rifinisce

€ 19,90

NEW
!

Ideale per chi ama tenersi in forma o per chi segue un 
percorso di dimagrimento, effettua un’approfondita 
analisi corporea fornendo 15 dati utili (massa grassa, 
massa muscolare, percentuale liquidi, ecc.), e scaricando 
l’app gratuita permette di monitorare i progressi. Con 
funzionamento a batteria (4 AAA non incluse), è in plastica 
e vetro temperato. Dim. 30 x 2 x 27 cm. Portata massima: 
180 kg.

085 524681

BILANCIA PESAPERSONE INTELLIGENTE 
CON ANALISI CORPOREA

ApplicazioneCreazione 
multi-utente

Smart 
cloud

€ 59,90

NEW
!

Luce LED

Comandi 
touch

Luce LED 
regolabile

Ingrandimeto

2X/3X

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Raccoglie i capelli per agevolare il trucco 
o la pulizia del viso. Elastica.

085 529112

FASCIA PER TRUCCO

€ 3,90

PENNELLI PER IL TRUCCO 
SET DA 8 PZ
Per un make up perfetto su occhi, guance 
e zigomi. Con punte diverse, a seconda 
della necessità. 

085 429630 € 15,90

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

che non stai truccando, per un make-up più 
preciso. Utili anche per applicare le lenti a 

contatto. +2.5 diottrie. 
Dim. 14.5 x 5 x 14 cm.

085 128014

OCCHIALI MONOLENTE 
PER IL TRUCCO

€ 7,90

SPECCHIO CON CORNICE LUMINOSA
Mette in evidenza i particolari del viso 
illuminandoli al meglio grazie alla cornice 
luminosa, dotata di ben 24 LED CREE. Con 
tasto touch di accensione che consente anche 
di regolare l’intensità della luce. In ABS, 
alluminio e vetro, 
si ricarica con cavo 
USB. In ABS e vetro, 
è in colore bianco. 
Dim. 13,5 x 20,5 
x 3 cm.

085 401847

Lente 
mobile

€ 24,90 ROTONDO
085 401856

€ 24,90

Batteria 
integrata

Luce LED
regolabile

Doppia 
ventosa

Ingrandisce 
di ben 5 volte. 
Con 12 LED, lo 
fissi mediante le 
sue ventose. Con 
asta mobile e base 
magnetica, è in vetro 
e metallo. Necessita 
di 3 batterie AAA, non 
incluse. Dim. Ø 
12,5 x 24,5 cm.

085 401865

SPECCHIO 
MAGNETICO 
CON LUCE 
E VENTOSE

€ 39,90

-2
5%

Pieghevole 
da viaggio

Concentratore 
incluso

PHON 
PIEGHEVOLE 1200 W

Perfetto da portare in viaggio o in 
palestra, questo phon pieghevole 
1200 W è compatto e leggero, ma 

efficace nell’asciugatura. Con 3 
livelli di temperatura e 2 livelli di 

velocità.

085 429746

€ 14,90
€ 19,90

NEW
!
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BES
T

Temperatura 
regolabile

Distende il capello senza stressarlo e senza ridurne 
la brillantezza. Con regolazione manuale della temperatura 
(100°-230°C) e spegnimento automatico dopo un’ora, ha il rivestimento in 
ceramica. Cavo rotante a 360°, potenza 65W, alimentazione 230V, 
50 Hz/60 Hz. Dim. 30 x 7,5 x 5,5 cm. 

085 429719

PIASTRA 
PER CAPELLI AD INFRAROSSI

€ 29,90

Pieghevole 
salvaspazio

Universale 
per tutti i phon

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.

085 524605

DIFFUSORE PIEGHEVOLE 
PER ASCIUGACAPELLI

€ 14,90

TURBANTE ASCIUGACAPELLI
In microfibra, ha una straordinaria 

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

limitando lo stress termico dovuto al getto 
diretto di aria calda dell’apparecchio. 

Lavabile in lavatrice. 
Dim. 27 x 67 x 1 cm.

Viola 085 367136
Fucsia 085 413301

€ 7,90

Per utilizzarla basta 
schiacciare l’apposito 

tasto (direttamente 
col piede) e azionare 

la dinamo di alimentazione! In 
vetro temperato, con piedini 
antiscivolo. Portata massima 
150kg. Dim. 32 x 26 x 4,5 cm.

085 376505

BILANCIA 
DIGITALE 

PESAPERSONE

€ 34,90

Dinamo

Per il viso e per il corpo, usali in microonde per 
l'effetto caldo o in freezer per quello freddo.

MASCHERINA 
Verde 085 408831
Viola 085 408868

PANNO / MASCHERINA 
CON MICROSFERE IN GEL

PANNO
Verde 085 408840
Viola 085 408859

PIASTRA 
PER CAPELLI

Con rivestimento 
in ceramica e cavo rotante 

a 360°. Temperatura massima 
raggiunta: 230°C. Alimentazione: 

110-240V ~ 50 / 60 Hz. Potenza 39 W. 
Dim. 25 x 8 x 3,5 cm

085 429700

Funziona 
con la dinamo!

Batteria 
integrata

Ricci perfetti e ben definiti, come dal 
parrucchiere! Grazie al meccanismo 
automatico di rotazione inversa non si 
creano nodi! La sua tecnologia riscaldante 
PTC in ceramica ionizzante lucida i capelli 
senza rovinarli. Con regolazione di timer 
e temperatura (150°-200°), ha una batteria 
interna da 5000 mAh, ricaricabile mediante 
cavetto USB incluso. Dim. Ø 6 x 19 cm. 

085 429694

ARRICCIACAPELLI 
AUTOMATICO SENZA FILI

-3
0%€ 49,90

€ 69,90

€ 5,90
€ 7,90 € 5,90

€ 7,90

-2
5%

€ 19,90
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Efficace e sicuro, 
scolpisce addominali 
superiori, medi, inferiori 
e obliqui, e potenzia 
braccia, gambe, glutei. 6 i 
livelli impostabili e 20 gli 
esercizi possibili (spiegati 
nel manuale incluso).

085 519670

KIT PER 
ALLENAMENTO 
ADDOMINALE

NEW
!

Permette una molteplicità 
di esercizi per tutto il 
corpo, grazie alle sue  
due fasce elastiche 
dotate. Lunghezza 
della barra: 
92 cm. In EVA, 
metallo 
e gomma.

085 521673

BARRA FITNESS 
CON ELASTICI 
RESISTANCE TRAINER

€ 9,90

€ 29,90

Perfetto 
per 

allenare 
tutto 

il corpo

Ritrova la linea con il cerchio Fitness Hoop, a 
metà strada tra l’attrezzo da palestra 
e un piacevole gioco! Indossandolo 

in vita ed esercitando la consueta 
pressione, grazie ai suoi dentini 
effettua un efficace massaggio. 

Utilizzalo per 20 minuti al giorno 
tutti i giorni e vedrai i benefici! 

Con diametro regolabile, 
è utilizzabile da chiunque! 

In ABS, dim. 
Ø 44 x 6 cm.

085 521680

CERCHIO FITNESS HOOP

Cuscinetti 
per la sfera

Diametro 
regolabile

Il cavetto USB incluso la 
ricarica in poco tempo. Con 
accensione e spegnimento 
automatico, ha uno schermo 
LCD e i piedini 
in gomma. 
Capacità max 
180 kg, dim. 30 
x 2,5 x 30 cm.

085 521741

BILANCIA 
PESAPERSONE 
RICARICABILE 
IN BAMBÙ

NEW
!

€39,90
anziché € 59,90

IN OFFERTA
SPECIALE A

Ricaricabile

Con ampia tasca frontale e taschino laterale. Regolabile in vita, 
la cintura da corsa ha una striscia riflettente. Disponibile in 2 
colori, ti offre l’apposito foro da cui far passare 
il tuo auricolare.

Lime 085 519687
Rosa 085 519700

MARSUPIO ELASTICO

€ 7,90

Tasca per 
chiavi

Supporto 
borraccia

Foro 
per cuffie

NEW
!

NEW
!

Per la corsa e il tempo
libero, con striscia
riflettente e foro per gli
auricolari. Regolabile in
vita, ha una doppia zip. 
In 3 colori.

Nero 085 521628
Lime 085 521611
Rosa 085 521604

MARSUPIO 
ELASTICO 
DOPPIA ZIP

€ 7,90

€ 16,90
€ 24,90

-3
0%
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Per lo sport o per portare
fuori il cane la notte,
ha la luce ricaricabile e 
utilizzabile in 3 diverse 
modalità. Cavetto ricarica
incluso, misura 
regolabile. Dim.
45 x 7 cm.

085 521598

MARSUPIO 
RUNNING CON 
LUCE RICARICABILE

€ 12,90

NEW
!

SCHIENALE MASSAGGIANTE AD INFRAROSSI
Da fissare facilmente alla tua sedia (ha gli appositi lacci), 
grazie anche alla modalità calore aiuta ad alleviare stress, 
tensioni e rigidità. Perfetto per una seduta rilassante! 
Con spegnimento automatico dopo 15 minuti, ha 2 
velocità selezionabili. Inoltre, le sue sfere massaggianti 
cambiano rotazione ogni 60 secondi. Dim. 38 x 41 x 7 cm. 
Alimentazione: input 220V output 12V. € 79,90

085 420718

BORRACCIA IN VETRO E BAMBÙ

FASCIA DA BRACCIO PORTA TELEFONO

Bella borraccia in vetro borosilicato, con comodo 
rivestimento in silicone antiscivolo e, dettaglio top, tappo 
in bambù. Ha una capacità di 550 ml, è pratica da lavare e 
riutilizzare a lungo. Dim. Ø 7 x 26 cm.

Blu 085 520768
Gialla 085 520751
Verde 085 520744

Comoda e leggera da indossare, ha la chiusura a strappo. 
In lycra e PVC, è disponibile in 3 colori. Dim. 17 x 43 cm.

Lime 085 521581
Nera 085 521574
Fucsia 085 521567

NEW
!

€ 16,90

Tasca per 
chiavi

PortatessereRegolabile

NEW
!

€ 9,90

MASSAGGIATORE 
SHIATSU PER IL COLLO
Ideale per la cervicale, con 
3 modalità di massaggio e 3 
intensità, ricaricabile, comodo 
anche come classico cuscino 
da viaggio. In memory foam, 
in morbido poliestere. 
Dim. Ø 24 x 11 cm.

085 529457

NEW
!

Comodi 
pulsanti

Regolabile 
con chiusura

Morbido 
memory foam

3 modalità 
di massaggio 

e intensità

Batteria 
integrata

€ 49,90

5554 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



COLORE & SAPORE 
RICETTE SFIZIOSE REALIZZATE IN 
POCO TEMPO: LASCIATI AIUTARE!

CUCINA
INQUADRA IL QR  

SCOPRI TUTTE LE 
NOVITÀ CUCINA!

LA CUCINA DEI COLORI
A TAVOLA CON BRIO!

Ø 20 x 5,5 CM 
Verde 085 534307
Gialla 085 534314
Arancio 085 534291

€ 15,90

Ø 24 x 6 CM 
Verde 085 534260
Gialla 085 534277
Arancio 085 534284

€ 19,90

Ø 28 x 6,5 CM 
Verde 085 534338
Gialla 085 534406
Arancio 085 534321

€ 24,90

WOK CON COPERCHIO 
Ø 28 x 9,5 CM 
Verde 085 534376
Gialla 085 534383
Arancio 085 534390

€ 32,90

Versatile e resistente, 
è in 3 colori e 
misure. In alluminio 
pressofuso con 
rivestimento in Pfluon 
e manico in bachelite, 
è ottima anche per la 
cottura a induzione.

PADELLA 
ANTIADERENTE

In alluminio pressofuso, 
con rivestimento 

antiaderente in Pfluon, 
manici in bachelite 

e coperchio in vetro. 
Adatta anche per la 
cottura a induzione.

CASSERUOLA 
CON COPERCHIO

1. Ø 16 x H 9 CM 
Verde 085 534246
Gialla 085 534253

Arancio 085 534239

€ 19,90

3. Ø 24 x H 11 CM 
Verde 085 534215
Gialla 085 534208

Arancio 085 534222

€ 35,90

2. Ø 28 x H 15 CM 
Verde 085 534352
Gialla 085 534345

Arancio 085 534369

€ 35,90

1

2

3
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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.

TAGLIA VERDURE A MANOVELLA

Con 3 lame 
julienne e 2 grattugie

Giri la manovella 
e affetti 

senza sforzo

085 517034

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.

085 518680

AFFETTA VERDURE 
A SPIRALE

€ 5,90

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

un pelapatate. Lama 
in ceramica e manico 

soft touch, 
misura 24 x 
31 x 10 cm.

085 518642

Zero contaminazioni 
di odori e cibi tra i diversi alimenti: puoi 

utilizzare un colore per ciascuna tipologia di 
cibo (carne/pesce/verdure/frutta)! In PP, dim. 

19 x 29 cm.

085 528351

SET 4 COLTELLI IN CERAMICA 
CON PELAVERDURE

TAGLIERI 
IN PLASTICA 
SET DA 4 PZ

Lame in 
ceramica

-3
0%

€ 19,90
€ 29,90

Indispensabili nella tua cucina, 
4 diversi coltelli in acciaio inox, 
con manico in PP. Provvisti 
di protezione con affila lama 
integrato, collezionali tutti!

COLTELLI CON CUSTODIA 
AFFILA LAMA INTEGRATO

€ 3,90

€ 6,90

Utility 085 528399
Frutta 085 528405

Santoku 085 528375
Chef 085 528382

NEW
!

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

085 400884

Versa

Super compatta grazie all 
sua apertura a compasso, 
non necessita di batterie: 
funziona a dinamo! Con 
dimensioni di 6,5 x 2,5 
x 22 cm, ti permette di 
pesare gli ingredienti in 
grammi, libbre, once e 
persino millilitri. Portata 
massima 5 kg.

085 519762

BILANCIA DIGITALE 
DA CUCINA 
A DINAMO

Apri e chiudi 
per attivare 
la dinamo

NEW
!

-3
0%

€ 24,90

€ 5,90

€ 9,90
€ 12,90

-2
0%

-3
0%

-3
0%

€ 29,90

€ 16,90

€ 3,90

€ 19,90
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CARRELLO PIEGHEVOLE DA CUCINA
Grazie alla sua struttura pieghevole scompare quando non ne 
hai bisogno. Resistente e versatile, in legno e metallo cromato, 
è adatto ad ogni ambiente di casa. Con ruote per spostarlo. 
Dim. aperto 60 x 70,5 x 40 cm, dim. chiuso 67 x 89 x 6,5 cm.

Legno 085 348317
Bianco 085 413082 € 69,90

BES
T

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.

085 501262

10 velocità
Lo incastri al bordo della pentola e nella 
fessura infili il cucchiaio: così non sporchi 
il piano cottura! In silicone, dim. 9,5 x 8,5 
x 3,5 cm.

085 518871

POGGIA CUCCHIAIO 
DA PENTOLA

NEW
!

€ 2,90

Per chi ha poco spazio negli armadietti 
in cucina, questo praticissimo ripiano 
pieghevole è un super-accessorio! Una 
volta posizionato, ti fa sfruttare tutto lo 
spazio in altezza dentro la dispensa o 
l'armadio. In metallo. Dim. 48 x 14,5/5,5 
x 20 cm.

085 143305

RIPIANO PIEGHEVOLE

€ 9,90

BES
T

SCONTO

€ 229,00
€ 599,00

60 %

ROBOT DA CUCINA 
MULTIFUNZIONE
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LUNA PARK DENTRO CASA!

Zucchero filato pronto in in 
un attimo: basta accendere la 
macchina e il piatto comincerà 
a girare, riscaldando lo 
zucchero in appena 5 minuti. 
Alimentazione 220-240V~50/60 
Hz, potenza: 400W. Dim. 
Ø 28 x 30 cm.

085 514507

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.

085 512077

Ottimi pop corn fatti in casa pronti in pochi 
minuti e senza grassi aggiunti! Facile da 
usare, veloce da pulire. Alimentazione 
220V-240V 50Hz, potenza 1200W, 
dim. 12 x 30 x 19 cm.

085 512664

MACCHINA 
PER ZUCCHERO 
FILATO

FONTANA DI CIOCCOLATO

MACCHINA PER POP CORN

€ 34,90

€ 49,90

€ 49,90

€ 29,90

Frullino professionale per cremosi frappè 
e milkshake, perfetto anche per realizzare 

smoothie e cocktail. Con 2 velocità 
selezionabili a seconda della consistenza 

desiderata, è in acciaio inox e plastica. 
Alimentazione 110-240 V, 50/60 Hz, potenza 

100 W, dim. 13 x 34 x 19 cm.

085 512060

FRULLATORE PER 
MILKSHAKE E FRAPPÈ

Bicchiere 
in acciaio 

INOX

2 velocità
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Ottieni in pochi minuti 
una cascata di croccanti pop corn, 

senza alcuna necessità di aggiungere 
olio o burro: oltre che buoni, saranno 
anche sani e leggeri. Input 220V. Dim. 

15 x 16,5 x 18 cm.

085 383392

MACCHINA 
PER POP CORN

€ 25,90

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

085 419439

PIASTRA MULTIUSO PER POPCORN E CRÊPES

Per crêpes 
e omelette

€ 39,90

Inserisci 
il mais

Gusta 
i pop corn

BES
T

Mescola Versa

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

085 419235

MIXER MANUALE 
PER PANCAKE

€ 19,90

Dal design 
coloratissimo e di 

ispirazione americana. 
Dim. Ø 19 x 17 cm

085 407638

CONTENITORE 
PER POP CORN 

2,6 L

€ 8,90

DOSATORE 
IN SILICONE

-2
0%

€ 7,90
€ 9,90

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

Realizza cookies originali,
con questo comodo stampo
in acciaio inox e silicone.
Lavabile in lavastoviglie.
Dim. 12 x 10 x 3,5 cm.

085 418892

STAMPO PER BISCOTTI 
FARFALLA

€ 1,90
€ 3,90

CUOCI POP CORN IN SILICONE
DA MICROONDE
Pop corn pronti in 3 minuti, grazie a questo
cestello che ti permette di cucinarli nel tuo
forno a microonde, senza utilizzare olio!
Dim. Ø 15,5 x 10 cm.

085 419040 € 9,90
€ 14,90

-3
0%

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

085 419387

CRÊPES MAKER

€ 34,90

Misura in: ml/tazze/once.
In silicone, è antiodore, 
flessibile e resistente.
Lavabile in lavastoviglie
Capacità massima: 500 ml.
Dim. Ø 11 x 12,5 cm.

085 429898
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MA CHE BONTÀ!
REALIZZA DOLCI PERFETTI

Doppia punta: con scanalatura 
e cucchiaio. In silicone 

alimentare, dim. 2,5 x 25 x 
2,5 cm

085 518864

3. CUCCHIAIO IN 
SILICONE PER MIELE

Utile per aggiungere il 
condimento alle tue ricette. 
Perfetto per ricette dolci o 
salate. In silicone
Dim. Ø 4 x 12,5 cm

085 518857

2. PENNELLO 
DA CUCINA 
CON DISPENSERPer le tue cotture in bianco, 

disponi sulla pastafrolla 
questa utilissima collana 
di piccoli pesi in silicone; 
eviteranno che la tua torta 
si gonfi! Resistente fino a 
250°C, lunghezza 116 cm.

085 412287

1. PESI IN SILICONE 
PER TORTE

Per separare in pochi secondi 
il tuorlo dall’albume. In 

silicone, dim. 7 x 10 x 5 cm.

085 518840

4. SEPARA UOVA

€ 2,90

€ 2,90

€ 3,90
€ 12,90

1

2 3

4

Il rivestimento antiaderente 
a 2 strati, antigraffio e 
antiabrasione, assicura una 
distribuzione omogenea e 
uniforme del calore, per una 
cottura perfetta. Lavabile in 
lavastoviglie. Dim. 26 x 3 x 
18,5 cm.

Stampo 6 muffin 
085 538046

Stampo 12 muffin 
085 538022

STAMPO PER MUFFIN

€ 6,90

€ 16,90
NEW

!

La chiusura a cerniera aiuta 
a sformare perfettamente il 
dolce a fine cottura. Grazie 
al suo doppio fondo con 
rivestimento antiaderente, 
antigraffio e antiabrasione, hai 
una distribuzione omogenea del 
calore. Dim. Ø 26 x 7 cm.

085 538015

TORTIERA 26 CM 
CON DOPPIO FONDO

€ 14,90

€ 6,90

Con rivestimento antiaderente, antigraffio 
e antiabrasione a 2 strati, che eviterà 
che l’impasto si attacchi. Lavabile in 
lavastoviglie, misura 26 x 6 x 13, 5 cm.

085 538039

STAMPO 
PER PANE E PLUMCAKE

NEW
!

NEW
!
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FATTO CON 
LE TUE MANI

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 
085 518734

STAMPO PER PANE IN SILICONE
1

3

2

3. Per 8 pagnotte 
Dim. 34 x 2,5 x 24,5 cm 
085 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 085 516921
2. Grissini 085 516938
3. Crackers 085 516945

RULLO PER CORNETTI

Croccanti 
grissini

Fragranti 
crackers

Deliziosi 
croissant

1 2 3

17 tipi di pane ma anche impasti, 
dolci e marmellate. Corredato 
di utile ricettario con dosi, ha un 
comodo schermo LCD, la luce 
interna per controllare la cottura, 
la modalità “mantieni in caldo” e 
l’apposito programma Gluten Free. 
3 le quantità selezionabili (500 gr. | 
700 gr. | 1 kg) e i livelli di doratura. 
In metallo e plastica, dim. 25 x 31 
x 34 cm. Alimentazione: 220-240V 
50Hz. Potenza: 550W.

085 501248

MACCHINA PER IL PANE

Fino a 1 kg 
di pane

Perfetta 
per dolci

-4
5%

SUPE
R S

CONTO

€79,90
anziché € 149,90

IN OFFERTA
SPECIALE A

€ 4,90

800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online

€ 8,90
€ 10,90

2. Per 3 baguette 
Dim. 34 x 2,5 x 24,5 cm 
085 518741

€ 10,90
€ 12,90 € 12,70

€ 14,90

-1
5%
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€ 24,90

Un supporto 
salvaspazio per cuocere 

in forno fino a 4 pizze 
contemporaneamente. 
Dim. teglie: Ø 31 x 1,5 

cm; dim. supporto: 32,5 
x 26 x 22 cm

085 183738

QUATTRO TEGLIE 
CON SUPPORTO 

DA FORNO

Viene quasi voglia 
di addentarlo! In 2 

fantasie, è lavabile in 
lavastoviglie. Dim. 22,5 x 

1 x 22,5 cm.

Salamino 085 407522
Capricciosa 085 407531

PIATTO A FORMA 
DI TRANCIO 

DI PIZZA

BES
T

Da utilizzare in forno, emana 
calore, assorbe l’umidità e 
cuoce più rapidamente la tua 
pizza! Inclusi il supporto con 
manici e il pratico tagliapizza. 
Dim. Ø 28 cm.

085 418698

PIETRA REFRATTARIA 
PER PIZZA

Pieghevole

NEW
!

Antiaderente ed ecologico: 
non utilizzi carta da forno 

né teglia. Lavabile e riutilizzabile, 
usalo per la cottura di carne, patate, pizza, 

ecc.! In PTFE, dim. 40 x 33 cm.

085 518802

TAPPETINO 
DA FORNO 

RIUTILIZZABILE

€ 7,90

€ 3,90

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

085 419475

Perfetta anche
per i pancake

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.

085 518727

PRESSA PER HAMBURGER

Comodo 
vassoio 
interno€ 9,90

€ 12,90

€ 12,90

BES
T

Una spruzzata 
e il condimento 

si distribuisce 
piacevolmente sugli 

alimenti. Comodo da 
utilizzare, ti consente 

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

lavastoviglie. In vetro, 
metallo e plastica. 

Dim. Ø 5 x 22,5 cm. 

085 124799

OLIERA SPRAY

-2
0%-2

0%
€ 24,90

€ 19,90
€ 29,90

-3
0%

€ 19,90
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Include un cavatappo 
elettrico (ricaricabile con 
cavetto USB/micro USB 
incluso), un tappo, un tappo 
dosatore e un comodo 
tagliacapsula. 
In metallo e plastica, dim. 
cavatappi: 
Ø 4,7 x 8,2 cm.

085 503761 

SET DA VINO 
DELUXE

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

085 503754

POMPA MANUALE PER VINO

€ 39,90

Aspira 
l’aria Uno aspira l’aria mantenendo il 

vino buono più a lungo, l’altro 
tappa la bottiglia senza disperdere 

il gas, mantenendo le bollicine!

1. Sottovuoto
085 408345

2. Vini frizzanti 
085 502580

ACCESSORI VINO

Con ghiera
segna giorno

€ 5,90

€ 4,90

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

085 408451

CAVATAPPI 
ELETTRONICO 
A BATTERIE

€ 19,90

€ 9,90

Taglia 
capsula

Stappa 
bottiglia

Incluso 
taglia capsule

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

085 173546

CAVATAPPI ELETTRONICO 
RICARICABILE

€ 34,90

BES
T

Salvagoccia e apribottiglia 
in una bella confezione 

regalo. Realizzati in acciaio 
inox e silicone. 

085 516600

SET ACCESSORI 
DA VINO

NEW
!

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

grazie al meccanismo a 
pressione. Telescopico, 

è ricaricabile. 
Dim. 10 x 43 x 5 cm.

085 501286

AERATORE E DISPENSER

Decanta 
il vino

€ 29,90
€ 49,90

€ 5,90
€ 9,90 -4

0%
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0%

SUPE
R S

CONTO

CONTENITORE 
DA CUCINA 
A TENUTA STAGNA
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.

Mantiene a lungo la temperatura del cibo 
all’interno. Con esterno in resistente polipropilene 
e interno in acciaio inox, disponibile in 3 misure: 
0,9 L; 1,2 L e 1,8 L. 

Singolo azzurro 0,9 L 
Dim. 20 x 7 x 15 cm 
085 389226

Doppio azzurro 1,8 L 
Dim. 20 x 13 x 15 cm 
085 389235

Doppio verde 1,2L 
Dim. 16 x 12 x 15 cm 
085 362195

€ 18,90

€ 12,90

€ 14,90

CONTENITORE TERMICO PER CIBO

In 4 misure diverse, sono dotati di coperchio 
con chiusura ermetica. In silicone, li schiacci 

quando non li usi, così da non rubare 
spazio. Lavabili in lavastoviglie, ideali anche 
in frigorifero e microonde. Capacità: 350 ml, 

540 m, 800 ml e 1200 ml. 

085 383143

CONTENITORI PIEGHEVOLI 
PER ALIMENTI - SET DA 4 PZ

€ 24,90

MICROONDE, 
MAXI IDEE Valvola 

per vapore

Chiusura 
ermetica

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

1. VAPORIERA 2,6 L
Dim. 16 x 11 x 18 cm
 
085 389819

4. TAZZA 0,9 L
Dim. Ø 12,5 x 12,5 cm

 
085 389785

2. PENTOLA CUOCIRISO
Dim. 22 x 15 x 20 cm.
 
085 389767 € 5,50

€ 7,90

1

2

4

3

€ 4,90€ 6,90

3. CONTENITORE DOPPIO 1,3 L
Dim. 24 x 7 x 16 cm

 
085 389776

€ 4,90

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

il sacchetto dentro al microonde. 
Ideale anche per cuocere le 

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

085 348751

SACCHETTO CUOCI PATATE

€ 9,90

Cuoce fino 
a 4 patate

600 ML 
085 518833

1300 ML 
085 518826

1750 ML 
085 518819

Chiusura 
ermetica

€ 3,90
€ 6,90

€ 4,90
€ 8,90

€ 6,90
€ 11,90
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Ermetici

Elastici

COPERCHI ELASTICI IN SILICONE

100% Silicone 
non contiene 

Bisfenolo

BES
T

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. Resistono fino a temperature di 230°, 
riutilizzabili e lavabili in lavastoviglie.

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

085 378886 € 14,90

SET DA 2 PZ
Dim. Ø 28; 24 cm.

085 412302 € 11,90

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. È un set 
di 3 palline, della 
durata di 3 mesi. 
Dim. Ø 5 cm. 

085 511933

PALLINE ASSORBI 
ODORI PER FRIGORIFERO

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 085 381844 
Dim. 11 x 11 x 37 cm 

Grande 085 381853 
Dim. 21 x 11 x 37 cm

CONTENITORE 
IMPILABILE PER FRIGO

€ 9,90

€ 12,90

Soluzione ecologica e 
igienizzante per la pulizia 

del microonde. Riempilo di 
acqua e aceto e il vapore 

scioglierà le incrostazioni. 
In plastica, dim. Ø 

14 x 11,50 cm.

085 400875

PULITORE PER FORNO 
A MICROONDE 

Microonde

€ 9,90

Comodo ovetto che ti segnala 
con precisione lo stato 

di cottura delle uova! Da 
immergere in acqua bollente 

insieme alle uova. 
Dim. 4 x 3 x 5,5 cm.

Verde 085 517003
Rosso 085 517010

INDICATORE PER 
COTTURA UOVA

€ 3,90

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.

085 342784

€ 19,90

€ 4,80
€ 6,90

-3
0%
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Trasforma il sapone 
in schiuma: così 

dura più a lungo!

Nel suo organizer puoi sistemare gli spazzolini se tenuto 
in bagno, o spugne e spazzole se usato in cucina. Inoltre, 
trasforma il sapone in schiuma: così dura più a lungo! 
Dim. 18 x 18 x 8 cm.

085 528894

DOSATORE 
PER SAPONE 
CON PORTA 
ACCESSORI

€ 12,90

NEW
!

SFERA ANTICALCARE 
PER LAVASTOVIGLIE

Il magnete interno 
protegge e allunga la vita 

al tuo elettrodomestico, 
spezzando i cristalli di 

calcare e impedendo la 
sedimentazione su tubi e 

scarichi. Dim. (Ø) 5 cm.

085 406693

€ 5,90

PORTA SPUGNE 
DOPPIO 
DA LAVELLO
Ideale per contenere le 
spugne e altri accessori. 
Da posizionare tra le 
due vasche del lavello. 
Con fori sul fondo per 
far defluire l’acqua. 
Realizzato in TPR e ABS. 
Dim. 13 x 12 x 14 cm.

085 393760

Organizzerà il tuo lavello. In 
silicone, materiale igienico e 
facilmente lavabile, dim. 11 x 

17 x 4,5 cm. 

085 392716

PORTA SPUGNE 
DA RUBINETTO

PORTA SACCHETTO 
PER SPORTELLO
Comodo da inserire 
dentro un’anta della 

cucina. Per sportelli di 
spessore max 1.5 cm. 

Dim. 25 x 17 x 6 cm.

085 409070€ 7,90
Igienici Appendibili

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

Viola 085 418838
Verdi 085 418980

GUANTI-SPUGNA IN SILICONE

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

e occupa pochissimo spazio. Dim. 
aperto: 31 x 20 x 31 cm / chiuso: 31 

x 7 x 31 cm.

085 376967

LAVELLO PIEGHEVOLE 
IN SILICONE

-3
0%

€ 8,90
€ 12,90

Inserite all'interno di pentole e padelle, le 
proteggeranno dal rischio di graffi, evitando che 
si danneggino. In 3 diametri diversi (18, 22 e 26 
cm), sono realizzate in feltro.

085 383046

PROTEZIONI PER PENTOLE E PADELLE - SET DA 6 PZ

€ 5,90

BES
T

-4
0%

-3
5%

-2
5%

€ 8,90
€ 14,90

€ 4,90
€ 7,90

€ 5,90
€ 7,90
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Wirless

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.

085 514606

PORTAPENNE 
CON CARICABATTERIE 
WIRELESS + 2 USB

€ 16,90

2 porte USB

NEW
!

TELEFONIA E NON SOLO
GLI ACCESSORI HI-TECH 
CHE NON PUOI NON AVERE!

TECNOLOGIA

Con microfono e luce 
(da 96 LED!) integrati, 

presenta anche uno 
stabile treppiede per 
garantirti la massima 
libertà di movimento 

durante l’uso. 
Altrimenti, è utilizzabile 

anche con la comoda 
impugnatura. Con 

batteria ricaricabile da 
600 mAh e una potenza di 3 W, è 
in ABS e PC e ha una luminosità 

regolabile di max 650 LM. 
Dim. 19 x 39 x 19 cm.

085 519458

KIT LUCE PER 
SELFIE CON 

MICROFONO

€ 39,90

VITA DA 
INFLUENCER!

Batteria 
integrata

Luce LED
regolabile

WirlessCompatto

Compatibile con i dispositivi abilitati 
Qi, è dotato di tecnologia USB type C e 
ricarica contemporaneamente 2 device.

Compatto e pieghevole, input ricarica: 
5 V 2 A. Potenza totale: 20W (10W+10W).

Dim. chiuso: Ø 9 x 1,5 cm.

Arancia 085 429986 
Kiwi 085 429977

CARICATORE WIRELESS DOPPIO

Ricarica 
2 device

x2

INQUADRA IL QR  
SCOPRI TUTTE LE 

NOVITÀ TECNOLOGIA!

€ 14,90
€ 24,90

-4
0%

SUPE
R S

CONTO

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Per guardare film o video dal tablet, sul 
divano oppure a letto! Con 4 gambe 

modellabili, sistema di fissaggio sicuro 
ed elastico regolabile, è compatibile con 
device dello spessore massimo di 11 cm. 

Dim, corpo 
12 x 8 x 15 cm; 

lunghezza 
gambe: 40 cm.

085 428853

SUPPORTO PER TABLET 
SPIDER STAND

€ 19,90Universale, si adatta 
a vari modelli di 

smartphone e tablet

BES
T

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.

085 514576

CARICATORE WIRELESS 
CON PORTA SMARTPHONE

POWER BANK 
DOPPIA PORTA USB
Compatto e potente, la doppia uscita 
soddisfa tutte le esigenze di ricarica. 
Dim. 6,5 x 3 x 12 cm; single input: 
micro 5V/2.1A(MAX); dual output: DC5V 
1A/2.1A(MAX) Incluso cavetto 
USB/micro USB da 26 cm.

5000 mAh 
085 430405

10.000 mAh 
085 430399

20.000 mAh 
085 430380

€ 12,90

€ 24,90

€ 19,90

POWER BANK SOLARE 8000 MAH 
CON TORCIA LED 
Un caricabatteria solare portatile in 
grado di ricaricare fino a 2 device 
contemporaneamente, con 3 potenti LED 
utilizzabili in modalità luce fissa, strobo e SOS. 
È in ABS e ha un magnete per fissarlo e un 
moschettone per trasportarlo comodamente. 
Dim. 7 x 2 x 13,5 cm. Capacità: 8000 mAh.

085 521031

Power bank
8000 mAh

3 potenti 
LED

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

085 429676

SPEAKER BLUETOOTH 
CON LUCE A LED INTEGRATA

Flessibile € 19,90

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

085 503990

STAND IN ALLUMINIO 
PER LAPTOP

€ 14,90
€ 34,90

Per l'utilizzo sicuro del navigatore o del 
telefono in vivavoce, Si fissa saldamente 
al cruscotto, senza lasciare traccia quando 
lo togli. Le sue piccole ventose tengono 
saldamente lo smartphone, che non scivolerà. 
Pieghevole quando non lo utilizzi, è rotante a 
360°. In silicone e metallo, dim. 11,5 
x 8 x 7,5 cm.

085 507240

SUPPORTO SMARTPHONE 
PER CRUSCOTTO AUTO

NEW
!

Orizzontale Verticale

€ 14,90

€ 19,90
€ 24,90

€ 19,90
€ 29,90
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3 porte 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.

085 514613

LUCE NOTTURNA CON 
CARICABATTERIA MULTIPLO

€ 24,90 Luce LED

84

Con pinza adattabile per fissaggio a tavoli, 
scrivanie e comodini (spessore max 8 cm. 

Testina ruotabile di 360°. Disponibile per 
smartphone (da 4” a 10,5”) e tablet (7” a 12”). 

Lunghezza braccio modellabile 70 cm.

STAND PORTA DEVICE 
REGOLABILE UNIVERSALE

A luce ultravioletta, in 5 minuti elimina 
germi e batteri dai tuoi accessori 
(smartphone, mascherine, occhiali, ecc.), e 
contemporaneamente può anche ricaricare il 
tuo smartphone con tecnologia Qi. Cavo USB 
di alimentazione incluso. 
Dim. 20 x 5 x 12,5 cm.

085 507264

STERILIZZATORE UV CON 
CARICABATTERIA WIRELESS

Ricarica 
wireless Qi

Elimina germi 
e batteri

Ricarica 
smartphone

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.

085 514569

LAMPADA 
DA TAVOLO SELFIE 

CON STAND 
SMARTPHONE

€ 19,90

NEW
!

Con clip 10 intensità 
di luce

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.

085 514637

LUCE LED PER SELFIE 
RICARICABILE

€ 7,90

NEW
!

Modello 
smartphone

Modellabile

Pinza 
gommata

Smartphone 085 401023
Tablet 085 401032

-3
0%

-3
0%

€ 9,90
€ 14,90

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  

 cm ca.

085 514620

SUPPORTO PER 
SMARTPHONE DA LAPTOP

STAND 
PER TABLET
Un supporto stabile per i tuoi device. Utile 
per il tablet, il portatile, lo smartphone. 
In plastica, 2 misure: grande (dim. 42,5 x 
8,5 x 31 cm), piccolo (dim. 25 x 8 x 25 cm)

Piccolo 
085 420781

Grande 
085 420772

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

085 379450

STAND PER CELLULARE 
E TABLET DA TAVOLO

€ 8,90

-6
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 19,90
€ 49,90

-3
0%

€ 4,70
€ 7,90

€ 5,90
€ 9,90

€ 13,90
€ 19,90
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Dotato di braccio allungabile 
che lo rende versaltile perchè 

adattabile a contenitori di 
diverse dimensioni (cestini 

da minimo Ø 31 cm a un 
massimo di 37 cm) , con un 

semplice tasto i tuoi fogli 
verranno ridotti in striscioline 

di 7 mm. Dim. 32 x 12 x 6,7 
cm. Alimentazione: 230 V.

085 390684

DISTRUGGI 
DOCUMENTI ELETTRICO

Tengono in ordine e proteggono i cavi 
da eventuali rotture. In gomma, dim. 2,5 x 
2 x 1,5 cm cad.

085 379423

CLIP IN GOMMA 
PER CAVETTI - SET DA 4 PZ

Un porta tablet pieghevole, comodo da 
usare anche quando si hanno le mani 
impegnate! Dim. 18,5 x 2,4 x 3,3 cm

085 415266

STAND PIEGHEVOLE 
PORTA TABLET

€ 4,90

BORSA PORTA 
LAPTOP

Ottima per il 
trasporto di 

notebook, portatili, 
laptop. Imbottita, 

protegge il 
dispositivo da 

eventuali urti. Dim. 
35 x 27 x 2 cm

085 430043

Lettore di musicassette in grado di 
convertirle in file MP3. Collegalo alla porta 
USB del tuo computer per convertire le 
tue cassette preferite. Alimentazione: cavo 
USB. Dim. 11 x 3 x 8 cm.

085 217266

CONVERTITORE DI 
MUSICASSETTE IN MP3

87

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

085 504126

LAMPADA LED USB DA MONITOR

€ 24,90
€ 49,90

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

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

085 377595

LAMPADA 
20 LED CON LENTE 
DI INGRANDIMENTO 
E CLIP

Lente Clip

-2
0%

-4
0%

€ 24,90

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

5000 mAh 085 378354

7500 mAh 085 378363

POWER BANK 
PORTATILE

€ 14,90
€ 19,90

€ 19,90
€ 24,90

-2
5%

-2
0%

-6
5%

SUPE
R S

CONTO

€ 9,90
€ 29,90

€ 49,90

€ 29,90
€ 39,90

-2
5%

-4
0%

€ 3,90
€ 6,90

€ 19,90

€ 29,90
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Si inserisce nella presa d’aria dell’auto 
e blocca con sicurezza il tuo telefono. 

Regolabile in base al modello del cellulare, 
è in metallo con rivestimento in gomma. 

Dim. 14 x 10,5 x 3,5 cm.

Rosso 085 503938
Nero 085 503945

PORTA CELLULARE 
MODELLABILE PER AUTO

Verticale

Orizzontale

€ 8,90

€ 9,90

Da agganciare alla 
ventola di areazione. 
Per smartphone con 
larghezza da 4,8 a 8,7 
cm. Lo ruoti a 360°. 
Dim. 2,8 x 9,8 
x 5 cm

085 358527

PORTA 
SMARTPHONE 
DA GRIGLIA DI 
VENTILAZIONE

BES
T

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

085 360984

CARICATORE 
DA AUTO 
CON DOPPIA 
PRESA USB

€ 8,90

Da fissare alla griglia di 
areazione. Con attacco 
magnetico. In ABS. 
Dim. Ø 4 x 3,5 cm.

085 379441

SUPPORTO MAGNETICO 
DA AUTO PER SMARTPHONE

€ 8,90

Per telefono in 
modalità navigatore o 
vivavoce. Per device 
con larghezza da 5 a 9 
cm. Dim. 13 
x 22 x 8 cm.

085 374303

SUPPORTO PER 
SMARTPHONE 
DA SPECCHIETTO 
RETROVISORE

BES
T€ 14,90

Ideale per appoggiarvi il tuo smartphone o per 
contenere piccoli oggetti. In silicone, garantisce 
un ottimo grip e se rimosso non lascia residui. 

Lavabile. Dim. 10 x 1,8 x 16.5 cm

085 403401

SUPPORTO ANTISCIVOLO 
PER CRUSCOTTO

Con luce LED

Aspira sporco, briciole e sabbia. Con tubo di 
prolunga. Lunghezza cavo 3 m. Con luce 3 LED.

Con presa accendisigari 12V.
In ABS, dim. 30 x 9,5 x 13 cm. 

085 369754

ASPIRAPOLVERE DA AUTO

€ 16,90

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.

082 516730

TORCIA RICARICABILE 
CON USB DA AUTO

Porta USBDoppia torcia

Si aggancia alla ventola 
di aerazione dell’auto 

e grazie allo stand 
integrato lo appoggi 

anche su un piano. In 
plastica e gomma, dim. 7 

x 9 x 12 cm.

085 507219

PORTA 
SMARTPHONE DA 
AUTO CON STAND 

INTEGRATO

€ 14,90

-3
0%

-2
0%

€ 7,90
€ 9,90

-3
5%
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€ 12,90
€ 19,90

€ 9,90
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In versione da parete 
oppure da scrivania. Trovi 
quelle alimentabili solo 
con presa USB inclusa: la 
scritta HELLO (2 colori, 43 
x 31 x 1,5 cm) e la banana 
(bicolor, 31,7 x 47 x 2 cm). 
Quelle alimentabili anche 
con 2 AA non incluse: 
l’arcobaleno (multicolor, 
29,5 x 16 x 2 cm), la scritta 
DREAM (40 x 13 x 1,5 cm) 
e il fulmine (13 x 34 x 1,5 
cm). Quelle da scrivania, 
alimentabili solo con 3 
AA non incluse: pianeta 
(bicolor, 30 x 24 x 8,5 cm), 
e il dinosauro (26 x 21 x 
8,5 cm).

LUCI EFFETTO NEON

Dinosauro 085 516426
Pianeta 085 516419
Fulmine 085 516433 € 14,90

Hello 085 516372
Banana 085 516389 € 34,90

Dream 
085 516402 € 19,90

Arcobaleno 
085 516396 € 16,90

Cambia 
colore

Telecomando 
incluso

LAMPADA LUNA CAMBIA COLORE 
RICARICABILE

Originale punto luce di design, con 
16 colori diversi e intensità regolabile 

mediante telecomando incluso. Con 
accensione e spegnimento touch, include lo 

stand, e il cavo USB per ricaricarla. In ABS 
e PVC, dim. Ø 15 cm.

085 431024

€ 19,90

Un'originale lampada LED 
da scrivania, che si ispira 
nel design alle vecchie 
insegne al neon dei cinema 
americani. Con gli 85 caratteri 
a disposizione (lettere, 
numeri, simboli) potrai 
divertirti a personalizzarla! 
Con luce LED cambiacolore 
e funzionamento a batteria 
(6, AA, non incluse), è 
alimentabile anche con 
cavetto USB, incluso. In 
plastica, dim. 20 x 15 x 4,5 cm.

085 416751

Collega questo speaker al tuo dispositivo 
mediante Bluetooth o jack aux in: basta una 

lieve pressione per cambiare la sua sfumatura, 
e per il colore bianco potrai anche regolare 
l'intensità. Inoltre, puoi decidere se attivare 

l'effetto colorchanging in modalità lampada, 
oppure durante l'ascolto della tua musica, 
andando a tempo. Con ingresso per micro 

SD-CARD, sarà anche un ottimo vivavoce per 
le tue telefonate. Con gancio alla base per 

appenderlo, è dotato di cavetto USB/mini USB 
e cavetto audio. Dim. Ø 

9,5 x 12,5 cm.

085 372749

LAMPADA DA TAVOLO 
PERSONALIZZABILE 
CON LUCE 
CAMBIACOLORE

SPEAKER BLUETOOTH CON LUCE 
CAMBIACOLORE E VIVAVOCE

€ 19,90
€ 29,90

Bluetooth Musica Cambiacolore

9190 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



IDEE A 4 ZAMPE 
LE MIGLIORI SOLUZIONI PER 
RENDERLI FELICI!

ANIMALI
INQUADRA IL QR  

SCOPRI TUTTE LE 
NOVITÀ ANIMALI!

Grazie ad un ingegnoso 
sistema di zip ha una struttura 
componibile che, quando non 
in uso, lo rende compatto 
e salvaspazio. Con cuscino 
incluso, è in poliestere ed 
EVA. Disponibile in 2 misure: 
per taglia media (dim. 31 x 35 
x 42 cm) e per taglia piccola 
(dim. 22 x 22 x 38).

Taglia piccola 
grigio 
085 521642

Taglia media rosso 
085 521635

TRASPORTINO 
PIEGHEVOLE 
PER CANI E GATTI

€ 19,90

€ 24,90

Per taglia piccola 
inclusa tracolla

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.

085 509923

GUANTO CATTURA 
PELI ANIMALI

Dispensa 
crocchette

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.

PELUCHE DISPENSA 
CROCCHETTE PER CANI

Mostro marrone 085 509671
Mostro azzurro 085 509664
Squalo 085 509688
Lucertola 085 509657

€4,90
IN OFFERTA
SPECIALE A

anziché € 9,90

-5
0%
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€ 9,90
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Con 2 palline all’interno, perfetto per il 
divertimento del tuo gatto. Con forma 

rotonda (Ø 27 x 40 cm) 
o rettangolare 

(dim. 25 x 35 x 26 cm).

1. 085 509459 

2. 085 509466 

GIOCO PER GATTI

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 085 509725
Rosa 085 509619

CUCCIA MORBIDA 
A PELO LUNGO

€ 19,90

Suoni allegri

Adatto a cani 
adulti e cuccioli

€ 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.

085 509848

PALLA SONORA

Ti permette di controllare la 
quantità di cibo e acqua per il tuo 
cane o gatto: preziosa nel caso tu 
debba far seguire una precisa dieta 
al tuo animale domestico, o tu 
debba somministrargli medicinali 
o integratori! Con schermo LCD a 
scomparsa e indicazione di peso in 
g e ml, ha una capacità massima 
di 1 litro (circa 500 grammi di cibo 
secco). Con ciotola in acciaio inox 
e piedini in gomma antiscivolo, 
necessita di 1 batteria CR2032. 
Dim. Ø 20 x 8,5 cm.

085 521734

CIOTOLA PER ANIMALI 
CON BILANCIA INTEGRATA

€ 29,90

Massaggia e toglie i peli di 
cane e gatto, sia a pelo lungo 

che a pelo corto. In gomma, 
lavabile sotto l’acqua 

corrente, dim. 11 x 15 x 3 cm.

085 509916

SPAZZOLA RIMUOVI 
PELO DI ANIMALI

Regolabile

€ 6,90

Con 
sonaglino 

interno

Con sonaglio interno, è il gioco ideale 
per il tuo animale, che lo stimolerà a 
muoversi; è in plastica robusta, 
dim. Ø 11 cm ca.

085 389837

PALLA GIOCO PER GATTO

1

Una soluzione 2 in 1 che accontenta te e i tuoi 
animali domestici: questa cuccia a forma di 

pouf è infatti un ottimo poggiapiedi e, allo 
stesso tempo, una confortevole cuccia per il 

tuo gatto o cane di piccola taglia! In poliestere, 
all’interno ha un morbido cuscino removibile e 

lavabile, per la massima igiene dentro casa! 
Dim. 38 x 38 x 38 cm.

085 510004

POUF CON CUCCIA

€ 29,90

Resistente e salvaspazio: 
ha una comoda struttura pop up 

e include un pon pon, irresistibile 
per il tuo gatto. Disponibile classica (Ø 25 x 

113 cm) o con 3 ingressi 
(dim. 80 x 26 x 55 cm).

TUNNELA GIOCO PER GATTI 

Tunnel 3 uscite 
085 509435

NEW
!

Ottima per 
somministrare 

diete o integratori

€ 6,90
€ 9,90

-3
0%

-4
0%

€ 4,90

-2
0%

Tunnel classico 
085 509442 € 9,90

€ 12,90

€ 12,90
€ 16,90

€ 9,90
€ 14,90

€ 2,90
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ACQUISTI 
IN NEGOZIO

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

1. ACQUISTI 
ONLINE2.

SODDISFATTI 
O RIMBORSATI

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

5. HAI QUALCHE  
DOMANDA PER NOI?

Hai smarrito il manuale di istruzioni? 
Hai un dubbio riguardo l’utilizzo di 
un prodotto? Cerchi un consiglio sul 
lavaggio di un tessuto? Per qualsiasi 
richiesta, dubbio o consiglio relativa 
ai prodotti Dmail, chiamaci al numero 
055.832.90.00, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 17.00: i nostri operatori 
saranno a disposizione per qualsiasi 
tua domanda! 

6.

ACQUISTI 
TELEFONICI3.

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

800.372.372
numero verde

dmail.it

Su dmail.it hai a disposizione tutta 
la nostra offerta di prodotti: oltre 3000 
articoli in costante aggiornamento! 
Effettua la registrazione se sei un nuovo 
cliente, oppure fai il login e inserisci nel 
carrello gli articoli che desideri acquistare.

SPESE DI  
CONSEGNA

La consegna a domicilio è GRATUITA per 
acquisti superiori a €69, e viene effettuata 
in tutto il territorio italiano. Per acquisti 
di importo inferiore a €69, è richiesto un 
contributo di spedizione di €6,90. In caso 
di prodotti ingombranti, contrassegnati 
dall’icona “PRODOTTO VOLUMINOSO”, 
il contributo richiesto è di €14,90.
Per consegne in contrassegno è richiesto 
un contributo di €3,90.

4.

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

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

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

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

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

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

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

Ordine: La merce viene spedita al cliente con imballo 
gratuito ed è accompagnata da un Buono di consegna 
che riporta l’elenco di tutti gli articoli spediti. La 
fattura deve essere richiesta al momento dell’ordine, 
comunicando il numero di Partita I.V.A., email Pec 
e cod. SDI. In nessun caso saranno emesse fatture 
successivamente alla spedizione del materiale.

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

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

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

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

Contenitore versatile, 
ideale per l’ordine!

BAULETTO MULTIUSO
Un tocco di colore per la 
camera, che racchiuderà 

all’interno oggetti e 
accessori: ed è subito 
ordine! In cartoncino 

plastificato, dim. 40 
x 25 x 50 cm.

085 530040€ 5,00

€ 9,90
€ 15,00

Set 3 
contenitori



COSTRUISCI LA 
TUA SCARPIERA!
Set 4 scatole 

per scarpe

085 427924

Facilmente assemblabili, 
queste 4 scatole per scarpe 
sono impilabili, così da 
trasformarsi velocemente 
in una comoda scarpiera. 
Realizzati in resistente 
plastica e ciascuna scatola 
misura 23 x 14 x 33 cm.

Con apertura 
frontale Impilabili

Con fori per il 
passaggio dell’aria

SET 4 SCATOLE 
PER SCARPE

€ 19,90

€ 39,80
€ 59,70
12 scatole a


