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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 

€1*
SOLO PER TE A

BORSA 
TERMICA 10L

anziché € 14,90

OUTDOOR IN 
FRESCHEZZA

In poliestere, 
dim. 28 x 22 x 20 cm. 
Scopri a pg. 19

Termica

Tracolla 
regolabile

Compatta 
e capiente

*Con un acquisto minimo di € 39

ACQUISTI IN NEGOZIO
Al raggiungimento 
di almeno € 39 
di spesa, richiedi alla cassa 
la borsa termica 10L 
(cod. 524513)

ORDINI ONLINE
- Registrati/effettua il login 
e raggiungi almeno € 39 
di spesa minima
- Aggiungi nel carrello 
la borsa termica 10L 
(cod. 524513)

ORDINI TELEFONICI
Al raggiungimento 
di almeno € 39 di spesa, 
richiedi all’operatore 
di inserire nel tuo ordine 
la borsa termica 10L 
(cod. 524513)

Il prezzo della borsa termica non concorre al raggiungimento del minimo ordine / acquisto di €39. 
La promozione è valida solo per utenti registrati o nuove registrazioni e non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Regolamento disponibile presso i punti vendita Dmail e online. Scadenza promozione 31 agosto 2022. Max 1 pz per ordine. 

1

Registrati o accedi a 
“MyDmail”

2
3

4

Acquista e completa 
le missioni

Accumula punti 
e scala la classifica Scegli e riscatta 

il tuo premio

RIMINI 
CC Le Befane

PALERMO 
CC Forum

ROMA 
CC Da Vinci 
CC Porta di Roma

SALERNO 
Corso Vittorio 
Emanuele, 80/C

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!

INFO E REGISTRAZIONE SU 
MYDMAIL.DMAIL.IT

Accumula punti 
e vinci 
fantastici premi!

Per raggiungere i tuoi premi bastano 4 semplici passaggi

I nostri 
riconoscimenti



TUFFATI CON NOI!
COLORATI, ORIGINALI, UNICI: 
I GONFIABILI PERFETTI PER LE TUE VACANZE

TEMPO LIBERO

Pieghevole 
salvaspazio

MINI POLTRONA 
GONFIABILE FLEX’N FOLD

Pieghevole, grazie alla sua seduta in rete non
rinunci al rinfrescante contatto con l’acqua! 

Con cuscino integrato, sostiene fino
a 90 kg di peso e ha una sacca per il trasporto.

Dim. 1,06 m x 95 cm x 16 cm.

083 519403

Impermeabile Galleggiante

Comoda borsa waterproof
Chiusura ermetica, 
pieghevole. Galleggiante: 
l’ideale per una giornata al 
mare, in barca o a bordo 
piscina. Capacità 2 litri
In PVC. Dim. Ø 11 x 29 cm

Nera 083 520874 
Azzurra 083 520881

BORSA IMPERMEABILE 
GALLEGGIANTE 
DA MARE 2L

Ospiterà la tua bibita, facendola 
galleggare nella piscina. In vinile, 
è in 2 modelli assortiti.

083 412764

PORTA BIBITE GONFIABILE

€ 2,90
€ 3,90

-2
5%

-3
0%

€ 4,80
€ 6,90

-2
0%

€ 31,90
€ 39,90

COMPAGNI 
D’ESTATE

Dalle dimensioni compatte e 
portatili, ha un serbatoio da 
riempire con acqua, 
che poi potrai 
nebulizzare premendo il 
tasto. Funzionamento a 
batteria, necessita di 2 AA 
non incluse. Dim. 
5 x 21,5 x 10 cm.

Rosa 083 400422
Azzurro 083 400431
Verde 083 400440

MINI VENTILATORE 
CON NEBULIZZATORE

-10
%

€ 5,90
€ 6,90

POLTRONA GONFIABILE
Con schienale, poggiatesta 
e braccioli. Peso massimo 

sostenuto 90 kg, dim. 
147 x 84 x 58 cm.

083 428172

€ 14,90
€ 19,90

-2
5%

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

32 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



€19,90
IN OFFERTA
SPECIALE A

anziché € 34,90

-4
0%

SUPE
R S

CONTO

Comodo e resistente 
(supporta fino a 90 kg), la 
seduta è a rete, per potersi 
rinfrescare con il contatto 
con l’acqua! In vinile, 
dim. 92 x 16 x 242 cm.

083 508766

MATERASSINO GONFIABILE 
DA MARE MELANZANA

MATERASSINO 
CACTUS

Cactus 083 508773

ISOLA GONFIABILE
In vinile resistente e con 
toppa di riparazione inclusa, 
un accessorio da mare 
che risalterà tra i vari 
gonfiabili! 
Misura Ø 158 cm.

083 500661

€19,90
anziché € 29,90

IN OFFERTA
SPECIALE A

-3
0%

SUPE
R S

CONTO

BOCCALE DI BIRRA 
GONFIABILE GIGANTE
Inserisci al suo interno tutte 
le tue bottiglie, insieme ai 
cubetti di ghiaccio: sarà 
un modo originale per  
mantenerle fresche! Dim. Ø 
36 x 46 cm. Capacità: 10 litri.

083 414638

€ 6,90
€ 12,90

CIAMBELLA 
SALVAGENTE
Un salvagente che ti aiuta 
a stare a galla! Multicolor, 
disponibile in colori assortiti.
Toppa di riparazione inclusa.
Dim. Ø 107 cm

083 519311

TAVOLA DA SURF 
GONFIABILE
Le due maniglie 

integrate ti offrono 
una presa sicura, 

mentre ti diverti in 
acqua! In due colori 

assortiti, dim. 46 x 
114 cm.

083 500586

€ 7,90

€ 7,90

€ 9,90

€ 8,90

-2
0%

-10
%

MATERASSINO GONFIABILE A FIORI
Con bella fantasia floreale, ha un 

comodo cuscino integrato. 
Dim. 69 x 183 cm.

083 519373

-4
5%

SUPE
R S

CONTO

-10
%

€ 6,90
€ 7,90

54 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



MAXI 
MATERASSINO 
GONFIABILE 
FARFALLA
Le due maniglie Ampie 
dimensioni e multicolor, 
sostiene fino a 90 kg, perfetto 
anche per gli adulti. Con 
2 maniglie di sicurezza, 
include toppa di riparazione. 
Dim. 297 x 165 x 28 cm.

083 428109 -3
5%

€24,90
anziché € 39,90

IN OFFERTA
SPECIALE A

CIAMBELLA SALVAGENTE 
FANTASIA FIORI

Con fantasia floreale, include toppa di 
riparazione. Dim. Ø 114 cm.

083 519366

-1
5% Doppie 

maniglie

CIAMBELLA 
ARCOBALENO

-2
0%

-2
0%

Per un bagno 
in sicurezza! 
In fantasie 
assortite, 
sono adatti a 
bambini dai 
5 ai 12 anni. 
Dim. 30 x 15, 
5 cm.

083 519304

BRACCIOLI 
GONFIABILI

PORTABICCHIERE GONFIABILE
Per il tuo party in 

acqua! Disponibile in 2 
fantasie assortite.

083 500685

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 4,90
€ 9,90

€ 2,40
€ 4,90

€ 10,30
€ 12,90

-4
0%

POLTRONA 
GONFIABILE 
SIT’N EASE
Con 2 vani porta 
bevanda e 2 maniglie 
di sicurezza, sostiene 
fino a 90 kg di peso. 
Dim. 152 x 
99 cm.

083 428181

€ 24,90

€ 14,90

POLTRONA 
GONFIABILE 

A 2 POSTI
In vinile 

resistente, 
ha integrati 

cuscinetti 
dove 

poggiare il 
collo. Con 
valvola di 

sicurezza e 
2 maniglie, 

ha una portata max 
di 80 kg per ciascuna 

seduta. Dim. 188 
x 117 cm. 

083 312808

-1
5%

€ 19,90

€ 16,90

Maxi ciambella, perfetta 
per il divertimento e la 

sicurezza dei tuoi bagni 
in mare o piscina. Con 

toppa di riparazione 
inclusa, dim. Ø 

96 x 27 cm.

083 428048

€ 7,90
€ 9,90

76 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



HYDRO FORCE AQUA 
JOURNEY TAVOLA 

DA SUP
L’accessorio ideale per il tuo 
divertimento in acqua. Con 

superficie antiscivolo, è in PVC 
rinforzato a 3 strati e sostiene 

fino a 100 kg di peso. La pinna 
removibile offre stabilità 

direzionale e la cavigliera 
a spirale ti assicura di non 

perdere la tavola in caso di 
caduta in acqua! Montaggio 

facile e veloce grazie alla 
pompa manuale inclusa. Dim. 

tavola 274 x 76 x 12 cm.

083 519427

Composizione del Set:
Una tavola, 1 pompa 
manuale, 1 borsa per il 
trasporto, 1 leash, 1 pagaia 
regolabile (2.17 m), set di 
riparazione.

Pinne incluse:
1 pinna removibile che offre 
stabilità direzionale.

Pad antiscivolo:
Superficie della tavola 
antiscivolo, permette di avere 
un’ottimale aderenza.

Leash a spirale inclusa:
Cavigliera a spirale per una 
sicurezza aggiuntiva e non 
perdere la tavola in caso di 
caduta in acqua

Materiale Tritech:
Un PVC rinforzato a 3 strati 
con nucleo in maglia di 
poliestere racchiuso tra due 
strati di PVC laminato.

Materiale Dropstich:
Realizzato con migliaia di fili 
di poliestere assemblati, offre 
eccezionali caratteristiche di 
rigidità unite a una leggerezza 
sorprendente.

Pressione gonfiaggio:
Raggiunge la pressione 
massima di 15 PSI in 
modo che la tavola sia 
completamente gonfia. 
Sopporta peso di 100 kg.

Montaggio facile e veloce:
Il montaggio richiede pochi 
minuti, grazie alla pompa 
manuale inclusa si gonfia 
facilmente ovunque ti trovi.

€ 269,00

TELO MARE
Il tuo telo mare è differente! 
Scegli tra tante varietà di 
modelli e misure: colorati, 
originali, unici! In morbida 
microfibra, lavabili in 
lavatrice.

Unicorno 083 504249 
Dim. 140 x 137 cm

Anguria 083 418078 
Dim. 165 x 160 cm

€9,90
anziché € 16,90

IN OFFERTA
SPECIALE A

-4
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 9,90
€ 16,90

€ 12,90
€ 19,90

€ 299,90

-3
5%

-4
0%

Avocado 083 429214 
Dim. 112 x 170 cm

Donuts 
083 524643 
Dim. Ø 160 cm

Foglia 
083 524650 
Dim. 138 x 150 cm

TELO MARE FIORE
Originale telo mare a forma di fiore, 

con bei colori brillanti e una piacevole 
morbidezza. Lavabile in lavatrice, ha 

ampie dimensioni: 165 x 170 cm.

083 429199

-4
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 9,90
€ 16,90

-10
%

€ 11,60
€ 12,90

-10
%

98 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



MATERASSINO 
GONFIABILE 
ARCOBALENO
I suoi colori vivaci e brillanti 
risalteranno mentre ti rilassi in 
acqua. Con comodo cuscino 
integrato, misura 69 x 
183 cm.

083 519359

PISCINA GONFIABILE 
RETTANGOLARE
Per il divertimento di bambini e 
adulti, è in robusto vinile pre-testato. 
Con valvola di scarico dal facile uso 
e larghe pareti laterali, misura 
305 x 183 x 46 cm.

083 519397

Valvola scarico

TAPPETINO SPLASH 
CON GETTI D’ACQUA
Niente di meglio, contro l’afa estiva, che 
sguazzare nell’acqua rinfrescante! Grazie 
al tappetino Splash hai un piacevole effetto 
fontana! Con bella grafica che richiama il 
fondale marino, gli spruzzatori circondano 
l’intero tappetino, mirando verso il centro! 
Dim. Ø 165 cm.

083 519380

POLTRONA GONFIABILE 
AQUA LOUNGE
La sua seduta in rete 
non ti fa rinuciare al 
rinfrescante contatto 
con l’acqua! Con 
poggiatesta, è in 
2 colori assortiti e 
sostiene fino 
a 90 kg di peso. 
Dim. 153 x 
74 x 28 cm.

083 428136

MATERASSINO
GONFIABILE
Con una superficie a 18 
fori ergonomica, è in colori 
assortiti. Dim. 71 
x 188 cm.

083 519335

Una linea di gonfiabili 
super luccicanti, in 

resistente vinile e con 
toppa di riparazione 

inclusa. La linea 
prevede: ciambella Ø 
107 cm, materassino 

coda di sirena dim. 
100 x 193 cm, isola 

conchiglia 
dim. 185 

x 114 cm.

GONFIABILE 
IRIDESCENTE

1

2

3

1. Coda sirena 
083 500623

2. Conchiglia 
083 500630

3. Ciambella 
083 500616

€ 39,90

€ 49,90

€ 24,90

€ 29,90

€ 29,90

€ 15,90

€ 12,90

€ 11,60

-10
%

-10
%

-10
%

€ 6,90
€ 7,90 € 5,90

€ 6,90 -3
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 17,40
€ 24,90

€ 54,90

€ 46,60

-1
5%

-2
5%

-4
0%

-3
5%

1110 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



Sottilissimo, arrotolato occupa 
pochissimo spazio, grazie anche 
al comodo elastico incluso: 
l’ingombro sarà minimo nella 
tua borsa del mare! 
Morbido poliestere, 
dim. 90 x 170 cm.

Rosa 083 524612
Giallo 083 524629
Azzurro 083 524636

TELO MARE 
90 X 170 CM

Extra 
compatto

Massima 
capacità di 

assorbimento

Asciugatura 
rapida

€ 8,90

cad.

Perfetto in spiaggia, in viaggio 
o in campeggio. Salvaspazio, 
lo sgonfi velocemente e 
lo riponi. In microfibra di 
poliestere, dim. 40 
x 12 x 22 cm.

083 524667

CUSCINO GONFIABILE

PICCHETTO A VITE 
PER OMBRELLONE
Posiziona all’interno del 

picchetto l’asta del tuo 
ombrellone, così da inserirlo 
nel terreno in poche mosse! 

Ideale in spiaggia e giardino, 
arriva con 

adattatori per 
utilizzarlo con 
ombrelloni di 

diametro di 
4/4,5/4,8 cm. 

In plastica, 
dim. 10,5 x 

41 x 6,5 cm.

083 520393

Regolabile

Adattatori

Con asta 
per 

avvitare

Interno 
impermeabile

Anti-goccia

Soluzione per appendere 
gli abiti all’asta del tuo 
ombrellone! 
Per ombrelloni 
dal diametro 
da 2,2 cm 
a 3,2 cm. 
Dim. Ø 8 
x 6 cm.

083 397605

APPENDIABITI 
PER OMBRELLONE

€ 1,90
€ 2,90

-3
0%

Comodo cuscino pronto all’uso, si gonfia 
autonomamente aprendo la valvola. In 

poliestere, schiuma di poliuretano e PVC, 
misura 40 x 3 x 30 cm. Custodia inclusa.

083 508797

CUSCINO 
AUTOGONFIABILE

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 7,40
€ 14,90

TELO DA SPIAGGIA CON 
SCHIENALE REGOLABILE

Regolabile in 5 inclinazioni diverse. 
Richiuso, grazie ai suoi manici 

lo porti ovunque. In acciaio e 
poliestere, dim. aperto 55 

x 153 cm; dim. chiuso 
57 x 58 x 8 cm.

083 383602

-1
5%

-3
0%

-2
0%

€ 16,90
€ 19,90

TELO MARE CON CUSCINO 
GONFIABILE INTEGRATO
2 in 1 per la spiaggia: con comodo cuscino 
integrato! In microfibra di poliestere, misura 
88 x 15 x 160 cm.

083 524674

-2
5%

€ 15,90 € 11,90

€ 3,90
€ 4,90

BORSA PORTA COSTUME BAGNATO
In spugna tessile e interno in PVC, tiene 

separato il costume bagnato dagli accessori 
presenti nella tua borsa. Con zip, dim. 

30 x 22,5 x 1,5 cm.

083 361372

-2
0%€ 9,90

€ 12,90

€ 12,90

-3
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 4,80
€ 6,90

1312 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



TELO MARE 
ANTI-SABBIA
Niente più fastidiosi granelli 
sul tuo asciugamano, grazie 
a questo speciale telo da 
mare: farà passare la sabbia 
attraverso le sue fibre, così 
resterà sempre pulito! Ultra 
leggero, si può anche fissare 
al terreno grazie ai suoi 
occhielli metallici. 
Dim. 200 x 145 cm.

083 414328

Fa passare la sabbia 
attraverso le sue fibre

Niente più granelli 
sul telo mare! 

Inclusi 
4 picchetti -10

%

€ 12,90
€ 14,90

FRISBEE 
CON SPEAKER
BLUETOOTH
Gioco intramontabile 
con speakere luci 
integrate! Impermeabile 
e resistente all’acqua, è 
ricaricabile. Dim. Ø 27 cm.

Arancio 083 429108
Azzurro 083 428978 -6

0%

SUPE
R S

CONTO

€ 9,90
€ 24,90

Bluetooth Musica

FORMINA PER SABBIA
Creata la formina, si 
aggiungono gli elementi 
inclusi nel set). Per 
bambini dai 3 anni in su. 
Dim. 28 x 8 x 32 cm ca.

Tartaruga 083 428950
Cavalluccio 083 428932
Polpo 083 428941

€ 4,90
€ 9,90

Tanti piccoli fori 
per piacevoli 

schizzi d’acqua

-3
5%

Da collegare al tubo dell’acqua: per giocare 
al salto della corda, rinfrescati da piacevoli 
schizzi! Per bambini dai 5 anni in su, 
è lunga 250 cm.

083 428206

CORDA PER SALTARE HYDRO SPLASH

-3
0%

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

Verde 083 501200
Blu 083 501187
Rosa 083 501194

BORRACCIA IN VETRO 
E SILICONE

€ 9,90
€ 14,90

€ 22,90 € 14,90

-3
0%

GONFIABILE 
GIGANTE PAVONE

Supporta un peso massimo 
di 90 kg, con 2 maniglie 

laterali in plastica e vano 
porta bibita, in vinile 

pretestato, dim. 
140 x 141 x 174 cm.

083 412746

€ 39,90

€ 26,90

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

15800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online14



BORSA TERMICA FRUIT
Con 2 manici e interno in alluminio,  

mantiene i cibi freschi più a lungo. In 3 
modelli. Dim. 47 x 27 x 20 cm.

Dragon fruit 
083 430098

Limone 083 430104
Kiwi 083 430113

€ 5,90
€ 7,90

-2
5%

Termica

BORSA TERMICA
Disponibile nella versione  zaino, trolley e 
borsa,  in materiale termico con rivestimento 
in poliestere.  Scegli l’accessorio più adatto per 
il tuo pranzo all’aperto! Dim. zaino 30 x 37 x 15 
cm, borsa 31 x 27 x 21 cm, trolley 
31 x 43 x 25 cm con manico 
estensibile di 1 metro.

1. Borsa 15 litri 
083 412348 

3. Zaino 18 litri 
083 412010

€ 29,90 € 14,90

2. Trolley 20 litri 
083 412339

€ 39,90 € 19,90

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

-1
5%

Termica

€ 12,90 € 10,90

1

2

3

BORSA TERMICA 
CON TRACOLLA
In materiale termico rivestito 
in poliestere, ha la chiusura a 
doppia zip. Compatta, è comoda 
da trasportare grazie alla tracolla. 
Disponibile nel modello 
a 10 L e 36 L.

10 litri 
083 429065 

36 litri 
083 429056 Pieghevole€ 20,90

€ 29,90

€ 13,90
€ 19,90

Termica

-3
0%

BOTTIGLIA 
PIEGHEVOLE

Pieghevole e flessibile, è 
morbida ma indistruttibile.

Salvaspazio: la arrotoli.
Con moschettone per 

portarla con te, è in 
silicone BPA free.

Dim. Ø 5,5 
x 18 cm

Azzurra 
083 382825

Rosa 
083 382807

BOTTIGLIA PIEGHEVOLE 
IN SILICONE

Quando non la usi la arrotoli: così occupa 
pochissimo spazio! Con valvola di 

sicurezza anti perdite, è in silicone BPA 
FREE. Tasto di gonfiaggio automatico. 
Capacità 750 ml. Dim. Ø 7,5 x 24,5 cm. 

Arancio 083 382791
Azzurra 083 381686

Non contiene 
Bisfenolo

BORSA TERMICA 7L
Con doppi manici per il trasporto, ha una 
grande apertura che la rende particolarmente 
comoda per inserire i cibi all’interno. 
In poliestere, dim, 25 x 22 x 16 cm.

Gialla 083 524575
Verde 083 524582
Blu 083 524599

Compatte 
e capienti

-4
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 9,90

€ 5,90

-2
0%

-3
0%

€ 12,90

€ 9,90

€ 14,90 € 9,90

1716 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



BORSA 
TERMICA 10L
Con tracolla per il 
trasporto e comoda 
tasca frontale per 
piccoli accessori, è in 
poliestere, dim. 28 x 
22 x 20 cm.

083 524513

Termica

BORSA FRIGO ANGURIA
Inserita in freezer, il suo gel 
interno, raffreddandosi, mantiene 
in fresco a lungo, così potrai 
evitare le ingombranti tavolette di 
ghiaccio. In poliestere lavabile a 
mano, dim. 22 x 23 x 13 cm.

083 508742

MAXI BORSA 
TERMICA 31L
Borsone termico con manici 
e tracolla per il trasporto. 
In poliestere, dim. 35 x 35 x 
34 cm.

083 524520

Termica

Tracolla 
regolabile

Freezer

Termica

-2
5%

-2
0%

€ 14,90 € 10,90

BORSA TERMICA 
PIEGHEVOLE 

PER LA SPESA 23L
Salvaspazio e con 

rivestimento termico, 
chiusura a coulisse e 
un taschino anteriore 

per smartphone o 
carte. In poliestere, 

dim. 27 x 40 x 22 cm. 

Blu 083 524537
Verde 083 524544

Zaino per picnic che è anche borsa 
termica e include accessori per 
la tavola per 4 persone: tagliere, 
tovaglioli, piatti, apribottiglie, set 
sale e pepe, posate e bicchieri. 
Con fasce laterali per il 
trasporto delle borracce, 
misura 42 x 42 x 15 cm.

083 521697

1. ZAINO BORSA PICNIC 
CON ACCESSORI

Un telo impermeabile da 
stendere per i tuoi pranzi 
all’aperto, che si ripiega e 

prende le dimensioni di una 
borsetta da portare a tracolla! 

Dim. aperta 145 x 150 cm.

083 521703

2. BORSA COPERTA

Termica

Termica

2

1

BORSA TERMICA 
DA PICNIC 10L
Mantiene caldi o freddi gli alimenti 
all’interno, grazie al rivestimento in 
alluminio. Con pratica maniglia e tracolla, 
dim. 29 x 16 x 23 cm.

083 524506

Tracolla 
regolabile

-2
0%

€ 49,90 € 39,90

-3
0%

€ 14,90 € 9,90

€ 15,90
€ 19,90

-10
%

€ 14,90 € 13,90

-2
0%

€ 19,90 € 15,90

€ 14,90

NEW
!
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MINI FRIGORIFERO 
PORTATILE 
CON RUOTE 30 L

MINI FRIGORIFERO 
PORTATILE TOUCH 18 L
Mantiene freddi o caldi gli 
alimenti all’interno, e grazie 
al cavetto accendisigari lo 
usi anche in auto/camper. 
Alimentabile con cavetto USB 
incluso, ha comandi touch 
direttamente sullo sportello. In 
PP, capacità 18 L, dim. 33 x 55 
x 32 cm.

083 521017

Grazie al suo cavetto 
accendisigari lo
usi anche in auto/camper e 
mantieni freschi o caldi cibi e 
bevande all’interno.
Ruote e manico ne agevolano 
il trasporto, ed è alimentabile 
con cavetto USB incluso. In 
PP, capacità 30 L, 
dim. 48 x 46 x 
32 cm.

083 521024

L’OUTDOOR 
IN FRESCHEZZA!

LANTERNA 
RICARICABILE 

CON POWER BANK
Per il campeggio o il 

tempo libero, un’ottima 
lanterna ricaricabile con 

power bank. Con i suoi 300 
lumens è perfetta per fare 

luce, mentre il power bank 
integrato, dalla potenza di 
5400 mAh, è perfetto per 

ricaricare la batteria del tuo 
cellulare. Dim. Ø 

10 x 19 cm.

083 516792

Power bank
5400 mAh

300
Lumens

-1
5%

€ 34,90

€ 29,50
€ 142,90 
€ 179,00

-2
0%

€ 139,90

€ 99,90

-2
5%Caldo 

e freedo
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LANTERNA 
TORCIA 2 IN 1 
CON EFFETTO 
FIAMMA
Da utilizzare in modalità 
torcia o lanterna, con 
luce fredda fissa o calda 
ad effetto tremolante. 
La appendi utilizzando il 
suo gancio o la attacchi 
grazie ai magneti 
integrati. Funzionamento 
a batteria: 3 AA non 
incluse. Dim. Ø 8 x 14 cm.

083 414276 -5
0%

SUPE
R S

CONTO

Si appende facilmente 
ad ha una capacità 
massima di 20 litri. 
In PVC, dim. 
40 x 60 cm.

DOCCIA DA 
CAMPEGGIO 20L

083 509732

ZANZARIERA 
DA CAMPEGGIO PER LETTO

Garantisce un riposo sereno, tenendo
lontani gli insetti. Con comodo anello da 

aggancio, dim. singola 220 x 100
x 120 cm; dim. matrimoniale dim. 220 x

230 x 230 cm.

Singolo 083 400273

-4
0%

-4
0%

-6
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 5,90
€ 9,90

Matrimoniale 
083 400264

€ 7,90
€ 19,90

ZAINO FRIGO 18 LT
Con una capacità massima di 18 litri e varie 

tasche per custodire accessori, è perfetto per le 
tue escursioni con pranzo outdoor. In poliestere, 

con imbottitura in PEVA. Dim. 30 x 44 x 15 cm.

083 428969
Termica

€9,90
IN OFFERTA
SPECIALE A

anziché € 19,90

ZAINETTO 
MONOSPALLA

Dotato di due tasche a 
zip e una con chiusura a 

cinghia, oltre a una tasca 
a rete con chiusura a clip, 
la lo schienale in tessuto 

traspirante. In nylon 
rinforzato, resistente 
all’acqua. Dim. 23 x 

40 x 4 cm.

083 424361

Tracolla 
regolabile

Schienale 
traspirante

MARSUPIO DA VIAGGIO 
ULTRASOTTILE
Con due tasche con 
chiusura a zip, retro in 
materiale traspirante e 
cintura elastica regolabile 
con chiusura 
a clip. 100% 
poliestere, 
dim. 27 x 
12,5 cm.

083 424431

ZAINO PIEGHEVOLE 
ULTRA LEGGERO

Super compatto, ideale 
per passeggiate ed 

escursioni. Dotato di 
tre tasche e  spallacci in 
tessutotraspirante, è in 

poliestere. Dim. aperto 15 x 
15 x 8 cm - chiuso 

30 x 38 x 10 cm.

083 403377

€ 13,90
€ 19,90

-3
0%

-3
5%

€ 19,90 € 12,90

€ 5,90
€ 9,90

BORRACCIA IN VETRO 
SILICONE E BAMBÙ
In vetro borosilicato, con 
comodo rivestimento in 

silicone antiscivolo e tappo in 
bambù. Con capacità di 550 
ml, è disponibile in 3 colori. 

Dim. Ø 7 x 26 cm.

Blu 083 500920
Rosa 083 500937

Verde 083 500944€ 10,90
€ 16,90

-3
5%

-2
0%

-1
5%

€ 7,90
€ 9,90

€ 16,90
€ 19,90
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TROLLEY RIGIDO 
PIEGHEVOLE SALVASPAZIO

Un bagaglio rigido che si comprime per 
occupare poco spazio quando non in uso! 

Con 4 ruote piroettanti e lucchetto integratato, 
manico estraibile e una capacità di 39L. In ABS 
e metallo, dim. chiuso 38 x 55,5 x 14,5 cm, dim. 

trolley 38 x 55,5 x 23 cm.

083 524551

ZAINO PER 
STERILIZZAZIONE 
PORTATILE AD OZONO
Sterilizza ovunque sei e in pochi 
minuti i tuoi accessori, con 
un’efficacia superiore al 99,9%, 
eliminando i comuni agenti patogeni 
(batteri, ecc.). Sicuro e comodo 
da trasportare, è in materiale 
impermeabile. Alimentabile 
via USB, capacità max 36 litri, 
dim. 30 x 42 x 9 cm, 
potenza: 2W.

083 511858

-2
5%

Aziona la dinamo 
e pesa il bagaglio

€39,90
anziché € 69,90

IN OFFERTA
SPECIALE A

-4
0%

SUPE
R S

CONTO

Elimina germi 
e batteri

Sterilizza 
ad ozono

MARSUPIO DA VIAGGIO 
CON PROTEZIONE RFID

Ideale da portare in viaggio: potrà contenere 
importanti documenti come passaporto 

e carte di credito, offrendo la protezione RFID 
contro lo skimming, così da evitare furti di 

informazioni. Con ampia tasca, dim. 25 
x 15,5 x 0,5 cm.

083 395023

-3
0%

Protezione 
RFID

€ 9,90
€ 14,90

BORSA PORTASCARPE
Questa borsa con zip isola 
e protegge le tue scarpe: 
riponendole all’interno, non 
sporcherai gli abiti presenti in 
valigia. In poliestere. 
Dim. 32 x 10 x 21 cm.

083 397650
Con maniglia€ 6,90

DINAMOMETRO 
DIGITALE SENZA 
BATTERIA
Compatto accessorio 
da viaggio, con ricarica 
a dinamo: misura 
istantaneamente il 
peso dei tuoi bagagli. 
Niente batterie: per 
accenderlo basta agitarlo 
qualche secondo! 
Utile in aeroporto: sai 
sempre quanto pesa il 
tuo bagaglio! Peso max 
applicabile: 50 Kg. In 
plastica, dim. 3,5 x 15 x 
2,6 cm

083 398400

€ 19,90 € 14,90

-3
0%

Con ruote Tracolla Salvaspazio

Una volta aperto, da 32 cm di larghezza 
raggiunge i 76 cm, così da essere in 
grado di trasportare fino ad un peso 
massimo di 8 kg. Con varie tasche e 
comoda tracolla. In poliestere, dim. 
aperto 76 x 33 x 35 cm, 
chiuso 32 x 35 x 13 cm. € 19,90

€ 29,90

BORSONE PIEGHEVOLE 
CON RUOTE

083 429223

-2
5%

€ 69,90 € 49,90
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Serbatoio 
per acqua 
e ghiaccio

Nebulizza 
l’acqua 
fredda

VENTILATORE CON 
NEBULIZZATORE

Perfetto contro l’afa, ha 
un serbatoio integrato 

da riempire con acqua o 
cubetti di ghiaccio (capienza 

600 ml). 3 le velocità di 
ventilazione e 2 le modalità 

di nebulizzazione: a getto 
continuo oppure ad intervalli. 

E se spegni la luce l’effetto è 
scenografico: è dotato di una 

luce interna cambia colore! 
Cavetto USB in dotazione. 

In ABS, dim. 
15 x 22,5 x 14 cm, 

potenza: 6,5W.

083 520904

€59,90
anziché € 69,90

IN OFFERTA
SPECIALE ACon oscillazione verticale 

e orizzontale, anche 
contemporaneamente, è 
programmabile mediante 
il telecomando incluso. 
3 le velocità e possibilità 
di leggere nel display la 
temperatura percepita nella 
stanza. Con alimentazione 
230V e inclusa una batteria 
per il telecomando, misura 
24 x 35 x 23 cm.

083 509237

VENTILATORE A 360°

Telecomando 
incluso

Oscillazione 
a 360°

3 
VELOCITÀ

Con timer

VENTILATORE RICARICABILE 
DA TAVOLO CON SPECCHIO
Con specchio alla base da fissare alla ghiera tramite 
la calamita integrata, ha 3 intensità di ventilazione e la 
possibilità di utilizzarlo rotante oppure fisso. Disponibile 
in 2 colori, è in plastica, dim. 12 x 30 x 15,5 cm.

Giallo 
083 504096

Bianco 
083 504102

Batteria 
integrata

Senza fili -3
0%

€ 34,90
€ 49,90

-4
0%

SUPE
R S

CONTO

Fornisce una circolazione costante dell’aria 
fredda e 3 intensità di ventilazione. 

Con possibilità di bloccarlo in qualsiasi 
inclinazione, presenta la griglia di protezione 
a prova di bambini. Alimentazione 230V, dim. 

Ø 27 x 29,5 cm.

083 509244

VENTILATORE 
CON OSCILLAZIONE 

ORIZZONTALE

€ 34,90
€ 59,90

-3
0%

€ 39,90
€ 59,90

3 
VELOCITÀ
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Silenzioso e con maxi display, ha 3 modalità 
di ventilazione e 3 velocità di oscillazione 
(normale, naturale e notturna per usarlo 
quando dormi), il telecomando per gestirlo 
da lontano e un maxi display. Timer 
programmabile fino a 12 ore. Alimentazione 
220 - 240 V, potenza 45 W. Dim. Ø 31,5 x 97 cm.

083 529372

VENTILATORE A TORRE

Grazie alla clip lo fissi ovunque, e 
la sua base antiscivolo ti permette 
di poggiarlo comodamente su un 
piano. Inclinabile e con 3 velocità, 

è ricaricabile grazie al cavetto USB 
incluso. Con potenza 5W, dim. 21 x 

22,5 x 13 cm.
 

2. Con clip 
083 520966

VENTILATORE RICARICABILE

-2
5%

-1
5%

Batteria 
integrata

Senza fili

1

2

2. Da tavolo 
083 504119

€ 14,90
€ 19,90

€ 16,90
€ 19,90

€ 16,90
€ 24,90

VENTILATORE 
RICARICABILE 
DA SCRIVANIA
Con intensità della ventilazione 
regolabile, il suo stand si rivela 
anche una maniglia, comoda per 
appenderlo. Ricaricabile, dim. 
14,5 x 17 x 7 cm.

083 427775

-3
0%

MINI VENTILATORE 
RICARICABILE 
CON POWER BANK
Compatto e tascabile, puoi 
anche indossarlo al collo 
grazie al laccetto incluso. 
Ricarica la batteria del 
tuo smartphone: capacità 
3000 mAh. Ricaricabile 
(cavetto incluso), è 
disponibile in 3 colori. 
Dim. 8 x 16 x 1,7 cm.

Bianco 083 521109
Blu 083 521093
Verde 083 521086

3 
VELOCITÀ

Oscillazione

90°

Telecomando Con timer

€9,90
IN OFFERTA
SPECIALE A

anziché € 19,90

Grazie alla clip 
lo fissi ovunque. 
Ricaricabile (cavetto 
incluso), è portatile, 
e il corpo flessibile ti 
permette di indirizzarne il 
getto d’aria (3 le intensità 
selezionabili). In ABS e 
PP, dim. 13 x 36 x 7 cm.

083 506311

VENTILATORE 
RICARICABILE 
CON CLIP

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

Ricaricabile mediante 
presa USB, puoi 

utilizzarlo anche solo 
come ventilatore. 

2 le modalità di 
umidificazione: 

continua o 
intermittente. 

Dim. Ø 8,5 
x 24 cm.

083 427784

MINI VENTILATORE 
UMIDIFICATORE

-2
0%

€ 12,70
€ 15,90

-2
0%

€ 69,90

€ 15,90
€ 19,90

NEW
!
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Per rinfrescarsi durante il lavoro, un ventilatore con 
presa USB, disponibile in 3 modelli. In metallo e 
plastica, con pale morbide in gomma.

VENTILATORE DA SCRIVANIA USB

€ 19,90
€ 34,90

2. Ø17 cm 
083 504270

-4
0%

€ 12,90
€ 19,90

3. Ø 13 cm 
083 504287

-3
5%

€ 19,90
€ 29,90

-3
0%

1. Ø13 cm 083 504263

1

2

3

Attivazione 
con pulsante 

touch

L’asta si allunga da 9,5 
cm fino a 60 cm: ideale 

da portare con te in 
borsa o nello zaino. 
Ricaricabile (cavetto 
incluso), è in ABS e 

alluminio. Dim. base Ø 
19,5 cm.

083 504089

VENTILATORE 
TELESCOPICO 
RICARICABILE

Batteria 
integrata

Portatile

-2
5%

€ 29,90
€ 39,90

Comodamente indossabile, flessibile e 
direzionabile, con 3 velocità selezionabili, 
è in ABS e silicone e ricaricabile mediante 

il cavetto USB/microUSB incluso. 
Dim. 18 x 8 x 29 cm.

 
083 504041

VENTILATORE RICARICABILE 
DA COLLO

-3
5%

3 
VELOCITÀ

Batteria 
integrata

€ 9,90
€ 15,90

MINI VENTILATORE 
PORTATILE 

RICARICABILE
Questo mini ventilatore 

portatile ricaricabile è 
disponibile in 3 colori e ti offre 

3 velocità. Silenzioso e con 
laccio da indossare al polso 

per una presa sicura, nella 
confezione trovi incluso il 

cavetto USB-microUSB per la 
ricarica. In plastica, dim. 5,5 x 

14 x 3,5 cm.

Rosa 083 504058
Verde 083 504072€ 12,90

€ 15,90

-1
5%

Senza fili Direzionabile

Cordless, lo sposti in un attimo dove vuoi. Con 
testina direzionabile alto/basso. In plastica 
e alluminio, necessita di 6 batterie stilo AA 
1.5V, non incluse. Con predisposizione per 

alimentatore (non incluso). Dim. Ø 21 x 130 cm.

083 352833

VENTILATORE 
A BATTERIE

€ 9,90
€ 24,90

130 cm

-6
0%

SUPE
R S

CONTO
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L’HI-TECH INTELLIGENTE
ACCESSORI E SOLUZIONI 
CHE TI SEMPLIFICANO LA VITA!

TECNOLOGIA

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.

083 514576

CARICATORE WIRELESS 
CON PORTA SMARTPHONE

Ricarica

Antibatterico

Elimina il 99% dei batteri in soli 6 minuti. 
La porta micro USB interna è utile per 
la ricarica del telefono durante la sua 

sanificazione. Con luce cambia colore, è 
in plastica, dim. Ø 12 x 20 cm. Include 

cavetto USB.

083 507196

IGIENIZZANTE AD OZONO 
PER SMARTPHONE

€24,90
IN OFFERTA
SPECIALE A

anziché € 59,90

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.

083 428853

SUPPORTO PER TABLET 
SPIDER STAND

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

smartphone e tablet

BES
T

PULIZIA CHE DÀ 
LA CARICA!

INQUADRA IL QR  
SCOPRI TUTTE LE 
NOVITÀ TECNOLOGIA!

€ 19,90
€ 24,90

-2
0%

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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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.

083 514606

PORTAPENNE 
CON CARICABATTERIE 
WIRELESS + 2 USB

€ 16,90

2 porte USB

Supporto 
universale

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

CUSCINO 
PER IL COLLO 
CON PORTA TELEFONO

€ 19,90

€19,90
A SOLI

Unicorno 083 430274
Drago 083 430256
Giraffa 083 430265

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 
083 430405

10.000 mAh 
083 430399

20.000 mAh 
083 430380

€ 12,90

€ 29,90

€ 19,90

€ 24,90

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

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

083  514552

SVEGLIA CON RICARICA WIRELESS

Wirless
NEW

!

NEW
!

Porta USB

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

Modello 
smartphone

Modellabile

Pinza 
gommata

Smartphone 083 401023
Tablet 083 401032 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”.

083 503990

STAND IN ALLUMINIO 
PER LAPTOP

€ 24,90
€ 34,90

-2
5%

-3
0%

€ 9,90
€ 14,90

3534



GODITI IL TUO VERDE!
TANTE IDEE PER IL TUO OUTDOOR 

GIARDINO
INQUADRA IL QR  

SCOPRI TUTTE LE 
NOVITÀ GIARDINO!

€199,00

IN OFFERTA
SPECIALE A

anziché € 249,00

SET DA GIARDINO 6 POSTI
Goditi l’aria aperta, con il set che include 

6 sedie, tavolo e ombrellone con apertura 
a manovella. In metallo, vetro temperato, 

plastica, poliestere, dim. sedie: 56 x 65 x 90 cm; 
dim. tavolo: 140 x 80 x 70 cm; dim. ombrellone: 

Ø 180 x 200 cm.

083 529426

-2
0%

Goditi l’aria aperta, con 
il set che include 4 sedie, 
tavolo e ombrellone con 
apertura a manovella. In 
metallo, vetro temprato, 
plastica, poliestere, dim. 
sedie: 56 x 65 x 90 cm; dim. 
tavolo: 80 x 80 x 70 cm; dim. 
ombrellone: Ø 180 x 200 cm.

SET DA GIARDINO 
4 POSTI

Sedie 
pieghevoli

Manovella 
ombrellone

083 529419

€ 189,00 € 149,00

-2
0%

Per la spiaggia ma anche il giardino, 
una comoda seduta con cuscino 
integrato. Pieghevole, la trasporti e 
riponi agilmente. In metallo, plastica, 
poliestere ed elastan, aperta misura 
84 x 88 x 116 cm.
 
083 509831 

SEDIA CHAISE LONGUE PIEGHEVOLE

-2
0%€ 39,90

€ 49,90

Da sistemare lungo il 
vialetto di casa, come 

segna sentiero: di giorno 
immagazzinano la luce, 
e la notte si illuminano! 

Ottimi anche da disporre 
dentro a dei vasi. Dim. 

2,5 x 1 x 1,5 cm.

083 393867

PICCOLI SASSI 
LUMINOSI 

PER IL GIARDINO

-2
0%

€ 9,90
€ 12,90

Sedie 
pieghevoli

Manovella 
ombrellone

PRODOTTO 
VOLUMINOSO

PRODOTTO 
VOLUMINOSO

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

37800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online36



NEW
!

2 poltrone, un sofà e un 
comodo tavolino (con piano 
in vetro temperato), il tutto 
realizzato in simil rattan, con il 
caratteristico intreccio. Inclusi 
i cuscini sfoderabili e lavabili. 
Dim. ciascuna poltrona 59 x 
80 x 57 cm; dim. sofà 108 x 80 
x 57 cm; dim. tavolino 
70 x 40 x 40 cm.
 
083 509855 

SET SALOTTO 
DA GIARDINO 
IN SIMIL RATTAN

Non farti trovare 
impreparato dal caldo in 

arrivo, grazie a questo 
bel telo ombreggiante! 

Disponibile nel color 
sabbia, nel kit trovi: un telo 

in poliestere con rinforzi 
laterali; anelli in acciaio in 

ogni angolo; corde per il 
fissaggio. Lunghezza di ogni 

lato: 360 cm.

083 360197

KIT TELO 
OMBREGGIANTE 

TRIANGOLARE

-2
5% € 24,60

€ 32,90

Anelli 
rinforzati

Ideale in giardino, terrazza e 
campeggio, ripara dal sole, dalla 

pioggia e dagli insetti. In tessuto di 
poliestere, con robusta struttura in 

metallo con vernice a polvere, è facile 
da installare e include nella confezione 

funi e picchetti. 
Dim. 3,5 x 

2,5 x 3,5 m.

083 509275

GAZEBO ESAGONALE 
CON ZANZARIERA

Pieghevole
-3

0%

SUPE
R S

CONTO

-3
0%

SUPE
R S

CONTO

Oltre che utilizzabile come poltrona, 
diventa anche un comodo lettino con 
cuscino integrato ad altezza regolabile. 
Sostiene un peso massimo di 100 kg, ed 
è realizzata in metallo, plastica e telo in 
poliestere. Dim. (lettino): 59 x 83 
x 120 cm.

083 509411

SEDIA SDRAIO RECLINABILE 
PIEGHEVOLE

€ 34,90
€ 49,90

€99,90
IN OFFERTA
SPECIALE A

anziché € 149,90

-1
5%

€ 349,00 € 299,00

PRODOTTO 
VOLUMINOSO

PRODOTTO 
VOLUMINOSO
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Utile per proteggere gli alimenti 
appena cucinati e mantenerli 

caldi o freddi più a lungo, grazie 
all’interno in alluminio. 

Dim. 70 x 27 x 60 cm.

083 506342

OMBRELLINO COPRIVIVANDE 
IN ALLUMINIO

-3
0%€ 6,90

€ 9,90

Ottimo come grill, è 
perfetto anche per 
cuocere la pizza effetto 
forno a legna! Progettato 
per mantenere e far 
circolare in maniera 
diffusa il calore, ha 
una comoda apertura 
frontale e 2 ruote 
che ne agevolano 
lo spostamento. 
Con vassoio per la 
raccolta della cenere e 
termometro integrato, 
e in acciaio al carbone, 
dim. 53 x 90 x 43 cm.

083 528528

BARBECUE 
CON FORNO PIZZA

Termometro 
integrato

Con ruote

Vassoio di 
raccolta 
cenere

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.

083 418698

PIETRA REFRATTARIA 
PER PIZZA

Il pavimento su cui poggia il tuo barbecue si 
manterrà pulito e protetto, grazie a questo 
tappeto, che fermerà ogni 
macchia di grasso che cola 
dalla tua griglia. Inoltre, offre 
protezione anche dalle scintille. 
In materiale non infiammabile, 
100% riciclato! Dim. 60 x 135 cm.

083 414221

TAPPETO PROTEZIONE BBQ

€ 19,90
€ 24,90 -2

0%

-1
5%

ACCENDI 
BRACE ELETTRICO

Accende rapidamente il fuoco: 
risparmi tempo e diminuisci la 

presenza di fumo. Portatile, ottimo 
anche in campeggio o in camper. 

  

083 393928

€ 9,90
€ 24,90

Dim. 15 x 59 x 6 cm.

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

-6
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 19,90
€ 39,90

€67,90
anziché € 79,90

IN OFFERTA
SPECIALE AGRIGLIATA O PIZZA:

PERCHÈ SCEGLIERE?
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L’ANGOLO DEL
POLLICE VERDE!

PORTAVASO 
DA BALCONE
In plastica, nel colore 
richiama l’effetto 
terracotta. Da appendere 
alla ringhiera della tua 
terrazza, è disponibile per 
un vaso singolo (Ø 19,5 
x 26 cm), per 2 (38 x 26 x 
27 cm) o per 3 vasi (42,5 
x 26 x 26,5 cm). 

Singolo 
083 520478

Doppio 
083  

Triplo 
083 520492

€ 2,70

€ 4,10

€ 5,50

Scaletta per piante e fiori decorativa, a 3 ripiani, disponibile 
in 2 colori e con lavagna integrata. Salvaspazio, per interni ed 

esterni, dim. 43 x 78 x 44 cm.

FIORIERA PIEGHEVOLE CON LAVAGNA

Bianca 
083 521659

Grigia 
083 521666

Ben 36 ugelli totali, per innaffiare prati oppure orti, con 
diverse velocità e direzioni di spruzzo! Il design a 2 prese 

d’acqua permette di collegare 2 o più sistemi di irrigazione. 
Con 2 modalità di angolo di spruzzatura (90 ° / 45 °), è in 

ABS antiruggine, dim. 25 x 9 x 21 cm.

083 520997

IRRIGATORE ROTANTE 360°

-2
5%

-10
%

€ 29,90
€ 39,90

€ 8,90
€ 9,90

€ 3,90

€ 5,90

€ 7,90

-3
0%

SCONTI 
FIN

O AL

Perfetta per coltivare il tuo 
giardino personale, è dotata 
di foro per il drenaggio 
dell’acqua, così da non farla 
ristagnare. Elegante, è in PP 
leggero e robusto, ottimo per 
resistere alle intemperie. Con 
struttura facile da assemblare, 
è disponibile in 2 misure: 39 x 
22 x 39 cm e 39 x 38 x 39 cm.
 
1. Dim. 22 x 39 x 39 cm
083 520973

2. Dim. 38 x 39 x 39 cm
083 520980

FIORIERA 
COMPONIBILE 
EFFETTO RATTAN

€ 24,90 € 19,90

€ 39,90 € 27,90

Anche componibile: acquista 
più moduli e realizza la tua 

maxi fioriera!

1

2

-2
0%

-3
0%
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I TUOI ATTREZZI,
SEMPRE CON TE Nella versione con 3 e con 

7 utensili, una borsa che 
custodisce nelle sue tasche 

tutto l’occorrente per i piccoli 
lavoretti di giardinaggio!

2 e 3. BORSA 
DA GIARDINO 
CON ATTREZZI

GUANTI DA 
GIARDINAGGIO 

CON ARTIGLI
Speciali guanti da 

lavoro che sostituiscono 
molti attrezzi da 

giardinaggio: il guanto 
destro ha degli artigli 
che ti permettono di 
scavare nel terreno, 

quello sinistro è invece 
morbido e dalle dita 

classiche. Misura unica.

083 520423

ORGANIZZATORE 
MULTIFUNZIONE 
DA GIARDINO
Ideale per riporre cavi, funi, tubi 
dell’acqua. La maniglia all’estremità 
ne facilita il trasporto. Versatile, grazie 
alla chiusura regolabile. In plastica, 
dim. 8,5 x 56,5 x 1 cm.

083 428792

€ 1,00
€ 3,90

DECORATIVE PER 
PIANTE SET DA 2 PZ
Originale decorazione per il 
tuo giardino, per adornare con 
simpatia i tuoi vasi di piante. In 
acciaio pieghevole rivestito in PVC, 
sono lunghe 13,5 cm.

Rane 083 520430
Fenicotteri 
083 520447

€ 2,90
€ 5,90

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 1,90
€ 3,90

-7
0%

SUPE
R S

CONTO

2

3

1

GINOCCHIERE 
DA GIARDINAGGIO
Utili per non sporcarsi né 
stare scomodi durante il 
lavori di giardinaggio. In 
memory foam, misura 
unica.

083 520409

€ 10,40
€ 14,90

-3
0%

3. Piccola 3 attrezzi 
083 521710

€ 29,90

€ 23,90

€ 12,90

€ 10,90

2. Grande 7 attretti 
083 521727

-2
0%

1. GUANTI 
ANTIGRAFFIO 

DA GIARDINAGGIO
Valida protezione per 

mani e braccia per i tuoi 
lavori in giardino, sono in 
poliestere, fibra di vetro, 
HPPE. Lunghezza: 42 cm, 

misura unica.

083 520416

€ 11,90
€ 14,90

-1
5%

-2
0%
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Potente luce segna 
sentiero per il giardino, 

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

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

x 9,5 x 11 cm.

083 507271

FARETTO 
SOLARE CON 
SENSORE DI 

MOVIMENTO
Sensore 

movimento
Sensore 

crepuscolare

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

083 509282

PUNTO LUCE SOLARE 
CON SENSORE DI MOVIMENTO

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

083 509299

FARETTO SOLARE CON SENSORE 
DI MOVIMENTO REGOLABILE

Fioriera portavaso con 
diametro regolabile da 24 a 37 
cm, con ruote piroettanti 
e sistema di bloccaggio. 
Alta 42,5 cm, 
consente 
di innaffiare 
la pianta, 
senza sforzo. 
In metallo.

083 520362

SUPPORTO 
PORTAVASO 
REGOLABILE 
CON RUOTE

Sensore 
movimento

€ 4,90
€ 7,60

Compra insieme 
4 Irrigatori in 

offerta a

Sensore 
crepuscolare

Irrigazione per piante a cessione 
d’acqua controllata. Soddisfa 

il fabbisogno giornaliero di 
acqua. Ideale per curare le piante 

in tua assenza. In terracotta 
microporosa e ceramica. Dim. 8 

x 15 x 5 cm.

Bradipo 
083 428899

Fenicottero 
083 428905

IRRIGATORE IN COCCIO PER VASI

€ 1,90

€ 19,90
€ 24,90

€ 19,90
€ 24,90

-2
0%

-2
0%

Disponibile in 2 colori e 3 
misure, è perfetto per le 
tue piante fuori 
o dentro casa.

VASO IN CERAMICA

Dim. Ø 13 x 13 (h) cm 
Blu 083 528979
Bianco 083 528986

Dim. Ø 13 x 13 (h) cm 
Blu 083 529020
Bianco 083 529013

Dim. Ø 15 x 12 (h) cm 
Blu 083 528993
Bianco 083 529006

Comodo 
anello

La sua struttura ti permette di 
appendere una pianta fuori o 
dentro casa: scenografico! 
In 2 colori, dim. Ø 13 x 13 cm.

Bianco 083 528962
Blu 083 528955

VASO IN CERAMICA 
DA APPENDERE

€ 12,90
€ 15,90

-1
5%

-10
%

€ 17,90
€ 19,90

Sensore 
movimento

Sensore 
crepuscolare€ 19,90

€ 29,90

-3
0%

€ 7,90
€ 9,90

€ 7,90
€ 9,90

€ 8,70
€ 10,90

-2
0%
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ROVINA LA FESTA 
AGLI INSETTI!

RACCHETTA FULMINA 
INSETTI 2 IN 1

Ciao ciao zanzare, grazie alla 
racchetta fulmina insetti che, 
appoggiata alla sua base, si 

trasforma in lampada anti
zanzare! Comodamente

ricaricabile (il cavetto è incluso), 
è in ABS e ha una potenza di 

5W. Misura 20 x 31 x 6 cm.

083 521048

Batteria 
ricaricabile

Appoggiata alla 
base è una lampada 

cattura insetti

2 in 1: si trasforma in 
lampada anti zanzare

3 modalità: illuminazione 
LED bianca, fulmina-
insetti fissa, fulmina-
insetti crepuscolare
Con ricarica solare, 
grazie al pannello 
integrato. Con entrata 
micro-USB (5V-1A), 
per essere ricaricata 
anche mediante cavetto 
(incluso). Con comoda 
maniglia per il trasporto
Supporto estraibile per 
la rimozione degli insetti 
e la pulizia. Struttura in 
plastica. Dim. Ø18 
x 24 cm

083 418139

LANTERNA 
FULMINA INSETTI A 
RICARICA SOLARE

Vaschetta 
insetti

-10
%

-2
0%

-2
5% Ricarica 

solare

€ 34,90
€ 39,90

Ideale per scacciare le mosche durante i tuoi pranzi all’aperto! 
Con pale morbide che presentano disegni 
che disorientano le mosche, 
allontanandole. Funzionamento 
a batterie (2 AA non incluse), 
in ABS e PVC, dim. 
Ø 8 x 25 cm.

083 520379

VENTILATORE REPELLENTE PER MOSCHE

Un repellente per zanzare per 
interni ed esterni, rispettoso 

dell’ambiente: emette frequenze 
sonore fastidiose per le zanzare 
(non per l’uomo o altri animali). 

Regolabile per adattarsi a 
qualsiasi polso, è ideale anche 

per i bambini. Ricaricabile 
mediante cavetto USB incluso.

083 520898

BRACCIALE ANTIZANZARE 
AD ULTRASUONI

RACCHETTA 
FULMINA INSETTI 
ESTENSIBILE
Con ampia 
superficie, per 
una cattura più 
efficace degli 
insetti. Estensibile 
fino a 1 metro, è 
pieghevole per riporla. Funziona con 2 
batterie AA (non incluse). Dim. 100/42 x 
21 x 5 cm

083 418111 € 10,90
€ 14,90

-2
5%

€ 29,90 
€ 39,90

€ 9,90 € 7,90

€ 11,90
€ 14,90-2

0%
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Efficace nel catturare ed eliminare zanzare 
e mosche. Con prese d’aria a 360° e luce 

UV. Possibilità di impostare lo spegnimento 
automatico dopo 8/12 H. Input: 220V. Dim. 17,5 

x 18,5 x 14 cm

083 427632

LANTERNA FULMINA INSETTI 
A RICARICA SOLARE

Supporto 
estraibile 
rimozione 

insetti

La luce UV attira a sé l’insetto 
e la ventola, ultra silenziosa e 
a 360°, lo risucchia! 
Con alimentazione 
USB (cavo incluso) 
e potenza 5W, è in 
ABS, dim. Ø 14 
x 8,5 cm.

083 520911

VENTOLA ASPIRA INSETTI

Vaschetta 
insetti

Luce UV 
attira insetti

Alimentazione 
USB

FULMINA 
INSETTI 

PLUG-IN
Da inserire nella presa 

elettrica, la sua luce 
attirerà gli insetti molesti 

e li fulminerà. Dotato di 
comodo cassetto per la 
rimozione degli insetti. 

Realizzato in plastica, dim. 
7,5 x 13 x 12 cm.

083 418175

Morbide setole 
per un’efficace 

pulizia

-3
0%

REPELLENTE 
AD ULTRASUONI 
PER ANIMALI
Allontana: gatti, cani, topi, 
roditori, insetti, puzzole, 
cervi. Copre superfici fino 
a 1500 mq. Con sensore di 
movimento: distanza massima 
per attivarsi: 4,5 m. In plastica, 
dim. 10 x 19,5 x 9,3 cm

083 393812

€ 19,90
€ 29,90 Dal caratteristico profumo agrumato, sono 

in similpelle, in colori assortiti. Resistenti 
all’acqua, misurano Ø 6 cm.

 
083 524698

BRACCIALI ALLA 
CITRONELLA - SET DA 2 PZ

PRENDI 3 PAGHI 2

€ 11,80
€ 17,70

SPAZZOLA 
PER ZANZARIERE

Piccola e maneggevole, è ideale per rimuovere 
la sporcizia che si forma sulla tua zanzariera. 

In plastica e nylon, lavabile, 
dim. Ø 5,50 x 15 cm.

083 393487
NEW

!

€ 12,90€ 9,90

-2
0%

Con attivazione 
touch: si accende 
automaticamente 

quando si impugna. 
Doppia griglia 
di protezione: 

sicurezza massima 
durante l’uso. 

Ricaricabile 
mediante cavetto 

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

Dim. 23 x 48 x 3,5 cm.

083 427641

RACCHETTA 
FULMINA INSETTI 

RICARICABILE

€ 15,90
Attivazione 

touch

Batteria 
ricaricabile BES

T

-3
0%

€ 16,90

€ 11,80

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 3,40
€ 6,90

-1
5%

€ 32,90 € 27,90

€ 5,90
Singolo
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Ideale per gli alberi 
da frutto, Con il loro riflesso 
e i loro disegni mimano occhi e 
becco aperto. Dim. 8,5 x 13,2 cm.

083 397979

SET 5 
ALLONTANA 
VOLATILI

TRAPPOLA PER VESPE 
CON LUCE UV

Appendi questa trappola 
ad un albero o poggiala 

su un piano: grazie 
alla sua luce UV attira 

a sè gli insetti, che 
non riusciranno più 

ad uscire. Inserendo 
un liquido zuccheroso 

renderai la trappola 
ancora più efficace!  

Grazie a lei, non utilizzi 
prodotti chimici. 

Con pannello solare, 
dim. Ø 9 x 11 cm.

083 398002

-2
5%

€ 4,90
€ 6,90

Sensore 
movimento

Occhi 
luminosi 
e verso 
del gufo

GUFO ALLONTANA VOLATILI 
CON SENSORE E SUONO

Tiene lontani i volatili da balconi, giardini e 
orti. Con sensore PIR: emette il suo classico 

verso quando rileva una presenza. Può 
essere anche appeso. Funzionamento a 

batteria (3 x AA 1.5V). Dim. Ø 13 x 31 cm.

083 428747

GUFO ALLONTANA 
VOLATILI
Con testa fissa o 
mobile, terrà gli 
uccelli lontani da 
giardini e balconi. 
Dim. 19 x 41,5 x 
20 cm.

1. Testa mobile 
083 392284 

2. Maxi gufo 
083 392266

1

GRANDE GUFO 
ALLONTANTA VOLATILI

Niente più frutta e verdura nel tuo 
giardino rovinata dai volatili, grazie 

a questo grande gufo allontana 
volatili: li terrà alla larga! Con la 
sua maestosa apertura alare, è 

del tutto assomigliante ad un vero 
gufo! Con bastone per infilarlo nel 

terreno, il grande gufo allontana 
volatili è realizzato in plastica, 

poliestere e metallo. Dim. 80 x 60 
x 70 cm.

083 428862

CIVETTA SPAVENTAPASSERI 
SET DA 2 PZ

Dissuasore per uccelli: 
tiene lontani i volatili che 

minacciano orti o giardini 
appena seminati! Il suo 

campanellino è un ulteriore 
deterrente che spaventerà 

gli uccelli. In plastica 
riflettente,

dim. 37 x 25 cm.

083 222435

Dotato di 
campanellino

Trama
catarifrangente

PRENDI 3 PAGHI 2

€ 19,80
€ 29,70

€ 15,90
€ 19,90

PRENDI 3 PAGHI 2

€ 19,80
€ 29,70

€ 9,90
Singolo

€ 9,90
Singolo

CATTURA RAGNI E INSETTI
Aspira ragni e insetti senza nuocere loro: premi il tasto, 
catturi l’insetto e poi lo liberi fuori casa! Con luce LED, 
funzionamento a batterie (1 da 9V, non inclusa), 
dim. 7,5 x 43,5 x 4,5 cm. In plastica.

083 520461 Luce LED Senza fili -2
0%

-2
5%

€ 9,90
€ 12,90

SCACCIARODITORI E 
INSETTI A ULTRASUONI 

CON LUCE

Cruelty free

Efficace contro roditori e 
insetti, grazie a suoni ad alta 
frequenza. In ambienti chiusi 

copre fino a circa 100 m²

083 128564

€ 19,90
€ 26,90

-2
0%

-2
0%

-2
0%

2€ 12,90

€ 9,90

€ 16,90

€ 12,90

€ 9,90 € 12,90
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IDEE D’ARREDO
PERSONALIZZA I TUOI SPAZI CON 
SOLUZIONI PER TUTTI I GUSTI!

CASA
INQUADRA IL QR  

SCOPRI TUTTE LE 
NOVITÀ CASA!

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.

083 519434

€ 299,00

CASSAPANCA 
CONTENITORE 
CON 6 CASSETTI
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.

083 519564

€ 69,90
NEW

!

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.

083 519571

Cambiacolore con intensità 
regolabile, telecomando 

incluso. Dim. Ø 15 cm.
 
 
 

083 519793

LAMPADA LUNA 
CAMBIA COLORE 

RICARICABILE

-1
5%

-1
5%

€ 16,90
€ 19,90

€ 49,90
€ 59,90

PRODOTTO 
VOLUMINOSO

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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NEW
!

€ 69,90

DIVANO LETTO
Una divano sofà che si trasforma facilmente 
in letto a 2 piazze, 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 083 519588
Blu 083 519441 € 349,00

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.

083 519793

CASSETTIERA 
CON 5 CASSETTI

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

083 369435
Pinza 

gommata€ 9,90
€ 14,90 -3

0%

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.

083 423733

PRODOTTO 
VOLUMINOSO

BES
T

€ 79,90

€ 29,90

Inserisci al suo interno l’olio 
naturale che preferisci, e una 
volta azionato lo sentirai 
diffondersi piacevolmente nell’aria. 
Inoltre, potrai godere dei benefici 
dell’aromaterapia grazie ai colori 
soffusi! Impostazione del colore e della 
durata di funzionamento. 
Spegnimento 
automatico. 
Con cavo USB, 
è in plastica PP. 
Capacità max: 
120 ml. Dim. Ø 12 x 9 cm.

083 374446

DIFFUSORE DI AROMI 
CON LUCE 
CAMBIACOLORE

Cambia 
colore

BES
T

PRODOTTO 
VOLUMINOSO

5756 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



Con spazioso vano 
segreto interno: 

conterrà ben ordinati 
gioielli e accessori. 
Con luce interna ad 

accensione automatica, 
è anche un ottimo 
organizzatore per 

i trucchi. Dim. 42 x 145 
x 45 cm. 

083 416706

SPECCHIERA 
CON VANO PORTA 

GIOIELLI E LUCE

PRODOTTO 
VOLUMINOSO

BES
T

€ 139,90 POUF LETTO
Da pouf a letto ad 1 piazza 
in pochi, semplici gesti.
Con struttura in metallo e 
materasso in schiuma, è 
dotato di ruote. Sfoderabile e 
lavabile a mano. Portata 120 
kg. Dim. chiuso 75 x 40 x 63 
cm; aperto 75 x 40 x 195 cm.

Grigio 083 504959
Beige 083 504966

BES
T

PRODOTTO 
VOLUMINOSO

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.

083 143396 € 9,90

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

Alloggio 
per tablet € 14,90

083 420727

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

083 508834

Con luce 
cambiacolore

€ 12,40
€ 24,90

POUF LETTO
A SOLI

€149,90

ASSI PER DIVANI 
O POLTRONE SFORMATE

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

083 316567

PRENDI 3 PAGHI 2

€ 29,80
€ 44,70 € 14,90

Singolo

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

5958 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



LA APPENDIAMO?

Salvaspazio 
richiudibili

Contenitori per 
riporre scarpe, 

vestiti e accessori 
e fare ordine in un 

attimo. Pieghevoli e 
salvaspazio quando 

non in uso, puoi 
appenderli (4 vani, 

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

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

DA APPENDERE
1. Con 2 cassetti 

083 511971

2. Con 4 cassetti 
083 511957

3. PIEGHEVOLE 
CON MANIGLIE

Blu 083 511988
Giallo 083 511995
Rosso 083 512008

1 2

3

ORGANIZZATORE

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

083 512015

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.

083 382320
€ 14,90

SET 3 SCATOLE PORTAOGGETTI
Ideali per tenere in ordine vari accessori, con finestra 
e maniglia. In poliestere, dim. 18 x 9 x 18 cm.

083 512039

€ 4,90

ORGANIZZATORE 
DA CASSETTO 

SET 3 PZ
Per l’ordine 

dentro ai tuoi 
cassetti. 

Dim. 10,5 x 8 
x 30 cm.

083 407319

€ 29,90
€ 39,90

€ 29,90
€ 39,90

€ 19,90
€ 24,90

€ 12,90
€ 15,90

-2
5%

-1
5%

-2
0%-2

5%

€ 29,90
€ 39,90

6160 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



Arrotolabile

SCARPIERA 
DA PORTA

Comodo 
portascarpe 
salvaspazio 

in tessuto, lo 
appendi alla 

porta e ospita 
fino a 24 paia 

di scarpe! Con 
ganci inclusi per 

il fissaggio, è 
idoneo per porte 
lisce di spessore 
max 4 cm. Dim. 

57 x 155 cm.

083 511735

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.

083 519779

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.

083, 394389 € 9,90
€ 5,90

-2
0%

-2
0% € 19,90

€ 24,90

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.

083 348131

€ 12,90

Con apertura 
frontale

Con fori per 
il passaggio 

dell’aria

SET 4 SCATOLE IMPILABILI PER SCARPE
Comoda apertura frontale. 
Trasparenti per vederne il 
contenuto. Con fori per il 
passaggio dell’aria. Impilabili, 
dim. 23 x 14 x 33 cm.

083 427924 € 19,90 € 5,90

SCATOLA 
SINGOLA
083 427933

1

SCATOLE IMPILABILI PER STIVALI 
E SNEAKERS SET DA 2 PZ

Stivali dim. 32 x 14 x 52 cm. Sneakers dim. 28 x 21 x 36 cm.

1. Stivali 
083 504935

2. Sneakers 
083 504942

2

PRENDI 3 PAGHI 2

€ 49,80
€ 74,70€ 24,90

PRENDI 3 PAGHI 2

€ 39,80
€ 59,70€ 19,90

€ 9,90
€ 12,90

ORGANIZZATORE 
PORTASCARPE 
SALVASPAZIO

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.

083 528832

NEW
!
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SPLENDIDO SPLENDENTE!
TUTTO IL PULITO CHE VUOI GRAZIE ALLE 
NOSTRE SOLUZIONI GENIALI

LAVANDERIA
LE PIEGHE?

EVAPORATE!
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.

083 387909

€ 39,90

INQUADRA IL QR  
SCOPRI TUTTE LE 

NOVITÀ LAVANDERIA!

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

083 373599

MOLLETTE 3 IN 1 
SET DA 40 PZ

€ 12,90

BES
T

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.

083 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 allo stendibiancheria. 
Dim. 3,5 x 7 x 3 cm cad.

083 326500

Calzini 
appaiati

-4
5%

SUPE
R S

CONTO

€ 4,90
€ 8,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

6564 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



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. 

083 390417 € 34,90

BES
T

Inclusa 
testina setole

Perfetta per 
divani e tende

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.

083 516617

Pieghevole 
salvaspazio -3

0%

€39,90
IN OFFERTA
SPECIALE A

anziché € 59,90

PALLINE ECOLOGICHE 
PER ASCIUGATRICE

Il particolare design garantisce 
un bucato morbido e senza 

pieghe, riducendo anche i 
tempi di asciugatura. 

Dim. (Ø) 6,3 cm. Set di 2 pz.

083 346416
€ 6,90

€ 5,90Asciugatrice

BES
T

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

083 319980

BUSTINE SALVA BUCATO 
PER LAVATRICE - SET DA 4 PZ

€ 8,90

BES
T

.

PIEGA ABITI FAST FOLD
Quattro movimenti facili e veloci, e i tuoi capi 

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

083 324292
€ 9,90

BES
T

CUSTODIA A RETE 
PER LAVAGGIO REGGISENO

Assicura una grande protezione ai tuoi 
reggiseni e consente di lavarli efficacemente. 

Dim. 25 x 13 x 18 cm

083 412409

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.

083 503778 -5
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 5,90
€ 12,90
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€4,90
anziché € 7,90

IN OFFERTA
SPECIALE A

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.

083 406727

SFERA ANTICALCARE 
PER LAVATRICE

Lavatrice

-3
5%

SUPE
R S

CONTO

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.

083 514415

STENDIBIANCHERIA A FISARMONICA

€ 32,90

Pieghevole 
salvaspazio

NEW
!

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

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.

083 511698

Salvaspazio

€ 19,90

ASSE DA STIRO DA TAVOLO
Stira sul tavolo, con questa pratica asse 

salvaspazio. Con gambe in metallo e piedini in 
gomma. Con copertura in poliestere. Richiusa 

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

083 411701

Pieghevole

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

083 512145 € 19,90
€ 29,90

Estensibile fino a 132 cm -3
0%

CESTO DOPPIO 
PORTABIANCHERIA

Ideale contenitore per la biancheria 
sporca, ha un doppio scomparto per 

separare i capi colorati dai bianchi! 
Pieghevole e salvaspazio, con maniglia 

antiscivolo. n poliestere e TNT, dim. 46 x 70 
x 33 cm.

083 511674

€ 6,90

STENDIBIANCHERIA 
ELASTICO

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

per fissare i capi. In elastan, 
salvaspazio quando 

lo riponi.

083 429603

-2
5%

€ 5,90
€ 7,90

083 412241

-3
0%

€ 9,90
€ 14,90

-1
5%

€ 24,90
€ 29,90
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SEMPRE AL TOP!

BENESSERE
& BEAUTY

INQUADRA IL QR  
SCOPRI TUTTE LE 

NOVITÀ BENESSERE!

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.

083 524681

BILANCIA PESAPERSONE INTELLIGENTE 
CON ANALISI CORPOREA

Applicazione

Creazione 
multi-utente

Smart 
cloud

€ 59,90

L’AMICA 
DELLA LINEA!

Accessorio da bagno 
decisamente spiritoso, 
grazie ai simpatici modelli 
disponibili! Perfetta per non 
bagnare i tuoi capelli sotto 
la doccia, è elasticizzata. 
Dim. 36 x 27 cm ca. cad.

Cactus 083 399746
Fenicottero 083 399737
Unicorno 083 399755

CUFFIA DA DOCCIA

€ 8,90
BES

T

Per doccia o vasca, la fissi alla parete senza 
alcun bisogno di chiodi e martello. Con fori 

sul fondo per far defluire l’acqua. In plastica, 
portata massima: 5 kg. 

Dim. 28 x 16 x 16 cm.

083 381899

MENSOLA CON VENTOSA

€ 14,90

BES
T

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.

083 524605

DIFFUSORE PIEGHEVOLE 
PER ASCIUGACAPELLI

€ 14,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

7170 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



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

083 352329

TAGLIAPELI 
NASO E 
ORECCHIE

€ 9,90

Lente 
mobile

Speciale montatura monolente: la sposti 
da un occhio all’altro. Da porre sull’occhio 
che non stai truccando, per un make-up più 
preciso. Utili anche per applicare le lenti a 
contatto. +2.5 diottrie. 
Dim. 14.5 x 5 x 14 cm.

083 128014

OCCHIALI MONOLENTE 
PER IL TRUCCO

BES
T

€ 7,90

TURBANTE 
ASCIUGACAPELLI

In microfibra, ha 
una straordinaria 

capacità 
assorbente: 

i capelli si 
asciugano più 
velocemente. 

Riduce l’uso del 
phon.Lavabile 

in lavatrice. 
Dim. 27 x 67 

x 1 cm.

Viola 083 367136
Fucsia 083 413301

-2
5%

€ 5,90
€ 7,90

In microfibra, basta infatti inumidirli 
e poi passarli delicatamente sul 
viso, per eliminare con efficacia il 
tuo trucco! Lavabili e riutilizzabili, 
sono in taglia unica.

083 424635

GUANTI RIMUOVI TRUCCO 
SET DA 2 PZ

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

083 337791

CUFFIA ASCIUGACAPELLI 
PER PHON

BES
T

€ 11,90

-2
5%

TAPPETO 
ANTISCIVOLO 
IN BAMBOO
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 
083 411631

BIDET PORTATILE SALVASPAZIO
Ideale in viaggio o in campeggio, è 

salvaspazio: pieghevole, puoi anche 
appenderlo. Con fori

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

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

Con apertura 
frontale

€ 9,90
€ 16,90€ 5,90

€ 9,90 -4
0%

SUPE
R S

CONTO

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

180 cm 
083 411604

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.

083 429746

€ 14,90
€ 19,90

€ 4,90
€ 9,90

083 425005

€ 6,90
€ 9,90

-3
0%

7372 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



Crea schiuma Di sapone 
risparmiato

80%

Capacità

180ml

Esercitando una lieve 
pressione, eroga una 
sufficiente dose di sapone 
schiuma: zero sprechi! Ha 
una capacità di 180 ML. 
In acciaio inox e polietilene, 
dim. Ø 5,5 x 12 cm.

Acciaio 083 431112
Rosa 083 431121

DISPENSER 
DI SAPONE 
EFFETTO 
SCHIUMA

€ 14,90

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

1 2
1. CON 2 VANI
083 409122

2. CON 3 VANI
083 409113

€ 49,90

€ 54,90

Grazie al suo sensore si 
attiva quando intercetta una 

presenza a 2 metri di distanza, 
per poi spegnersi dopo 50 

secondi. Funzionamento 
a batteria (3 ministilo, non 

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

083 377364

LUCE CAMBIA 
COLORE PER WC

€ 16,90

BES
T

Da appendere alla doccia, 
per avere in un attimo 

lo spazio per shampoo e 
bagnoschiuma. Con fondo 

forato. In plastica, dim. 
29,5 x 35 x 12 cm.

083 348025

ORGANIZZATORE 
PER DOCCIA

Con una semplice 
passata elimina 

le gocce dal 
box doccia. 
Include un 

piccolo gancio a 
ventosa per poterlo 

appendere: così sarà sempre 
a portata di mano. 

In alluminio e acciaio inox, 
dim. 30 cm x 18 cm x 2,5 cm.

083 381914

PULISCI VETRI 
PER BOX DOCCIA

€ 15,90

Un lavatesta, 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.

083 344454

LAVATESTA 
PER LAVANDINO

-2
0%

-2
5%

€ 12,90
€ 16,90 € 5,90

€ 7,90

-4
0%

SUPE
R S

CONTO

Delicata ma efficace. 
In silicone, con setole da 

entrambi i lati. 

083 377364

SPUGNA 
IN SILICONE

€ 4,90
€ 8,90

7574 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



DA LECCARSI LE DITA 
FRESCHE E GOLOSE: SONO LE TUE 
RICETTE ESTIVE!

CUCINA
INQUADRA IL QR  

SCOPRI TUTTE LE 
NOVITÀ CUCINA!

2 velocità

Bicchiere 
in acciaio 

INOX

SHAKERA
DI GUSTO!

Ottimo 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.

083 512060

FRULLATORE PER 
MILKSHAKE E FRAPPÈ

NEW
!

GELATIERA 1,4 L
Macchina per il gelato e i sorbetti fatti in casa: sono 
pronti in 15-25 minuti! Sistema di pre-raffreddamento: 
estrai il cestello e lo inserisci in freezer! Con coperchio 
trasparente per visualizzare la lavorazione, 
dim. Ø 23 x 20 cm, 
alimentazione: 230V.

083 519755

€ 9,90
€ 11,90

Uno stampo per 
6 ghiaccioli (o gelati) fatti 
in casa. In silicone e plastica, 
è comodo da lavare direttamente in 
lavastoviglie. Dim. 14 x 17 x 14 cm.

083 511766

STAMPO PER 6 GHIACCIOLI

-1
5%

Ottieni 4 bicchierini perfetti 
per sorseggiare amari o 

super alcolici. In silicone, 
dim. 13,6 x 15,5 cm. 

083 511742

STAMPO PER 
BICCHIERINI 

DI GHIACCIO

€ 5,90
€ 7,90

-2
5%

-2
0%

-2
5%

€ 29,90
€ 39,90

€ 39,90 € 49,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

7776 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



Inserisci i cubetti di ghiaccio, lo 
sciroppo che desideri et voilà, 

in un attimo la granita è pronta! 
Completamente smontabile per una 

facile pulizia. Lama in acciaio inox, 
con sistema di sicurezza. Potenza: 

30W, alimentazione: 230V, dim. 15 x 
30 x 23 cm.

083 512053

TRITAGHIACCIO 
PER GRANITE

Lama 
in acciaio 

INOX

Inclusa 
coppetta

-5
5%

SUPE
R S

CONTO

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.

083 501262

ROBOT MULTIFUNZIONE 
DA CUCINA

10 velocità

Facile 
da pulire

Comandi 
Touch

Compatta, ideale per avere un piano 
cottura portatile, permette di programmare 
vari tipi di cottura e di impostare potenza e 
timer. Resistente piano in vetro temperato. 
Con comandi touch, per 
pentole in ferro e acciaio 
inox di Ø 12-20 cm. 
Alimentazione 
230V, dim. 29 x 5 x 36 cm.

083 512084

PIASTRA COTTURA 
A INDUZIONE PORTATILE

NEW
!

€ 59,90

€259
anziché € 599

IN OFFERTA
SPECIALE A

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

Originali cannucce con 
incorporati ghiaccioli a forma 
di ananas. In silicone, dim. 12 
x 2 x 20 cm.

083 511797

STAMPO PER 
GHIACCIO 
CON CANNUCCE

€ 5,90
€ 11,90

-2
0%

€ 39,90
€ 49,90

7978 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



BONTÀ 
FATTA IN CASA

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 
083 518734

STAMPO PER PANE IN SILICONE

1

3

2

2. Per 3 baguette 
Dim. 34 x 2,5 x 24,5 cm 
083 518741

3. Per 8 pagnotte 
Dim. 34 x 2,5 x 24,5 cm 
083 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 083 516921
2. Grissini 083 516938
3. Crackers 083 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.

083 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

€ 8,90
€ 10,90

€ 10,90
€ 12,90

€ 12,60
€ 14,90

-1
5%

€ 4,90

8180 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



CHE DOLCEZZA!
L’ANGOLO DELLE RICETTE

Doppia punta: con scanalatura 
e cucchiaio. In silicone 

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

083 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

083 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.

083 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.

083 518840

4. SEPARA UOVA

€ 2,90

€ 2,90

€ 3,90

1

2 3

4

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.

083 419235

MIXER MANUALE 
PER PANCAKE

€ 19,90

€5,90
IN OFFERTA
SPECIALE A

anziché € 19,90

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.

083 429898

DOSATORE 
IN SILICONE

800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online

-2
0%

-2
0%

€ 9,90
€ 12,90

€ 7,90
€ 9,90

-7
0%

SUPE
R S

CONTO

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

Assicura un’ottima antiaderenza 
e una diffusione omogenea del 

calore. Dim. Ø 26 cm

083 519625

TORTIERA 
ANTIADERENTE 
CON CERNIERA 

E 2 FONDI

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

083 419235

STAMPO PER BISCOTTI 
A FORMA DI FARFALLA

€ 1,90
€ 3,90

8382



Pietra 
refrattaria 
removibile

Timer e 
temperatura 

regolabili

Finestra 
per controllo 

cottura

-3
5%

€79,90
anziché € 129,90

IN OFFERTA
SPECIALE A

Assicura una cottura veloce e uniforme della pizza, grazie 
alla resistenza doppia circolare. La pietra refrattaria (Ø 

30,5 cm) garantisce una maggiore croccantezza e il suo 
oblò ti permette di controllare lo stato di cottura della 

pizza. Perfetto anche per cuocere torte. Potenza: 
220-240V ~ 1200W, dim. 36 x 20 x 39 cm.

083 512107

FORNO ELETTRICO PIZZA MAKER

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

083 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.

083 518727

PRESSA PER HAMBURGER

Comodo 
vassoio 
interno

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

materiale plastico che ricorda la ceramica. 
Lavabili in lavastoviglie, dim. Ø 18 x 1,3 cm.

1. Cheeseburger 083 516952
2. Classico 083 516976

3. Bacon 083 516969

PIATTO PER HAMBURGER

€ 2,90

BES
T

1

2

3

€ 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

083 183738

QUATTRO TEGLIE 
CON SUPPORTO 
DA FORNO

BES
T

-2
0%

€ 9,90
€ 12,90

-1
5%

€ 24,90
€ 29,90

8584 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



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

083 517034

ESSICCATORE ELETTRICO
Realizza frutta e 
verdura secca 
direttamente a casa 
tua. Con termostato 
regolabile (32° - 
70°) e un timer 
impostabile da un 
minimo di 30 minuti 
ad un massimo di 48 
ore, capacità max: 
1 kg di alimenti. 
Alimentazione: 230 V. 
Dim. Ø 39 x 28 cm.

083 400680

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

€39,90
anziché € 79,90

IN OFFERTA
SPECIALE A

Salvaspazio

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.

083 518642

SET 4 COLTELLI IN CERAMICA 
CON PELAVERDURE

Lame in 
ceramica

MACINA 
PEPE E SALE 
ELETTRICO
Ottimo anche 
per sminuzzare 
velocemente 
sale o 
spezie. Con 
funzionamento 
a batteria 
(4 AAA non 
incluse), è in 
policarbonato, 
ABS e acciaio 
inox, con 
meccanismo 
in ceramica. 
Dim. Ø 3,5 x 
18,5 cm.

083 431006

TRE SACCHETTI 
PORTA AGLIO, 

CIPOLLE E PATATE
Prolungano la 

durata degli ortaggi 
evitandone il 

germogliare. In 
cotone con apertura 
a coulisse e gancio. 

Dim. sacchetti: 
cipolle e patate 

27 x 38 cm; aglio 
19 x 30 cm.

083 114011

-2
0%

-2
0%

-3
0%

-3
0%

-2
0%

€ 9,90
€ 12,90

€ 16,90
€ 24,90

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.

083 518680

AFFETTA VERDURE 
A SPIRALE

€ 9,90
€ 12,90

€ 9,90
€ 12,90

€ 19,90
€ 29,90

8786 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



Ermetici

Elastici

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°, sono riutilizzabili e lavabili 
in lavastoviglie. In 6 formati diversi: Ø 6,8 cm; 
9,5 cm; 12 cm; 15 cm; 17 cm; 21 cm.

083 378886 € 14,90

COPERCHI ELASTICI IN SILICONE 
SET DA 6 PZ

100% Silicone 
non contiene 

Bisfenolo

BES
T

Universale, si adatta a pentole e padelle con 
diametro da 20 cm a 28 cm! In vetro e silicone, 

dim. Ø 29 x 5.5 cm.

083 516440

COPERCHIO UNIVERSALE 
PER PENTOLE

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.

083 519762

BILANCIA 
DIGITALE 
DA CUCINA 
A DINAMO

Apri e chiudi 
per attivare 
la dinamo

800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online

€ 3,90

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

le scritte ti riveleranno a che punto è la 
cottura! In resina. Dim. 4 x 3 x 5,5 cm.

083 517003

INDICATORE PER 
COTTURA UOVA

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

facili da estrarre. In silicone e resina, dim. 
22 x 12 x 20 cm.

083 516914

SUPPORTO CUOCI UOVA 
CON SEGNA COTTURA

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.

083 518871

POGGIA CUCCHIAIO 
DA PENTOLA

NEW
!

€ 2,90

-1
5%

€ 16,90
€ 19,90

€ 7,90
€ 9,90

-2
0%

€ 19,90
€ 29,90 -3

0%
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Utilizzabile con tutte le tipologie di capsule e cialde di caffè in commercio (ma 
anche tisane, orzo, ginseng!), e persino con il caffè in polvere, ha dimensioni 

compatte per un ingombro minimo, e il serbatoio (0,6 L) estraibile per la 
massima comodità. Potenza: 1450W. Alimentazione: 230V. Dim. 11 x 26 x 28 cm. 

Disponibile in 2 colori.

Rossa 083 512657 
Beige 083 514248

MACCHINA DA CAFFÈ UNIVERSALE

Nespresso®

Cialde 
ESE 44 mm

Nescafè®

Dolce Gusto®

Caffè 
in polvere

Lavazza®

A Modo Mio® 

NEW
!

-3
0%

€ 99,90

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

083 63531

PORTA TAZZE DA CAFFÈ 
PER SOTTOMENSOLA

€ 6,90
€ 9,90

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.

083 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.

083 512077

MACCHINA 
PER ZUCCHERO FILATO

FONTANA DI CIOCCOLATO

€ 24,90
€ 34,90

-3
0%

-2
0%

FACCIAMO 
FESTA!
IL TUO PARTY 
GOLOSO

€ 39,90
€ 49,90

9190 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



Interno 
in acciaio

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. Set 
di 3 palline, della 
durata di 3 mesi. 
Dim. Ø 5 cm. 

083 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 083 381844 
Dim. 11 x 11 x 37 cm 

Grande 083 381853 
Dim. 21 x 11 x 37 cm

CONTENITORE 
IMPILABILE PER FRIGO

€ 9,90

€ 12,90

Ottimi per organizzare gli 
avanzi del cibo in frigo, hanno 

ciascuno un disegno che ne 
contraddistingue il contenuto. 
Utilizzabili in microonde, sono 

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

083 516877

CONTENITORI 
PER ALIMENTI 

SET DA 4 PZ

Per organizzare il pranzo fuori casa o gli 
avanzi in frigorifero, sono in plastica effetto 
vetro. Con 3 capacità diverse: 1600 ML/735 

ML/330 ML.

083 518710

PORTA PRANZO SET DA 3 PZ

€ 9,90
€ 14,90

-3
0%

Portatili, entrano 
una dentro l’altra

-2
5%

-2
5%

-2
5%

€ 4,90
€ 6,90

€ 14,90
€ 19,90

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. 

Doppio azzurro 1,8 L 
Dim. 20 x 13 x 15 cm 083 389235

Doppio verde 1,2L 
Dim. 16 x 12 x 15 cm 083 362195

CONTENITORE 
TERMICO PER CIBO

€ 13,90
€ 18,90

€ 10,90
€ 14,90

2

1

€ 7,90

PORTA PRANZO IN VETRO
Con doppio scomparto, è capiente e comodo 
da lavare in lavastoviglie. Con coperchio 
ermetico, è in vetro borosilicato. In 2 misure: 
1050 ml e 640 ml.

1. Piccolo 083 429296

€ 9,90
2. Medio 083 429302

9392 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



Cestello 
estraibile

Apertura 
a pedale

PATTUMIERA 
A DUE SCOMPARTI
Pratica e igienica, sfrutta 
lo spazio in verticale. In 
acciaio inox e plastica, dim. 
32,5 x 77 x 32,5 cm. Altezza 
con coperchio aperto 99 
cm.Capacità: 21 litri e 18 litri. 
Dim. 32,5 x 77 x 32,5. altezza 
con coperchio superiore 
aperto 99 cm.

083 319175

€ 69,90

SET 3 PATTUMIERE
In ferro verniciato, con coperchio sigilla-odori e due 
maniglie laterali, hanno ciascuna una capacità di 26 L. 
Dim. 30 x 46 x 25,5 cm.

€ 69,90
083 344700

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.

083 419396

€ 24,90
€ 34,90

-3
5%

NEW
!

SPUGNE IN SILICONE 
DA CUCINA - SET DA 3 PZ
3 spugne per lavare i piatti, che non assorbono 
acqua né batteri, per un’igiene e una pulizia 
impeccabili! Lavabili 
in lavastoviglie, 
dim. 11 x 2 x 7 cm.

083 517027

€ 8,90
AntimuffaAnti batteriche

€ 8,90

UTENSILE 
PER RIMOZIONE 
CALCARE DAI 
RUBINETTI
Via il calcare del 
rubinetto grazie a questo 
piccolo accessorio! 
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.

083 398066

Elimina germi 
e batteri

Ecologico

FLACONE SPRAY 
PER ELETTROLISI 
ACQUA
Realizza un 
detergente ecologico 
fatto in casa, 
semplicemente 
aggiungendo acqua 
e sale. Il processo di 
elettrolisi, attivabile 
premendo il tasto 
ON, trasforma 
la soluzione in 
ipoclorito di sodio, 
efficace contro germi, 
acari e parassiti. Con 
cavo USB incluso, in 
ABS, ha una capacità 
di 300 ml, e una 
potenza di 9W. 
Dim. 12 x 21 x 7 cm.

083 508827

Detergente 
ecologico fatto 

in casa

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

€16,90
anziché € 34,90

IN OFFERTA
SPECIALE A

9594 800.372.372Ordini telefonici dmail.itAcquista online



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

€ 16,60
€ 27,70

Set 3 
contenitori

INSIEME 
CONVIENE!
Organizzano e conservano gli alimenti.

SET 3 CONTENITORI
COD. 449111

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.

€ 6,90600 ML 
083 518833

€ 8,901300 ML 
083 518826

€ 11,901750 ML 
083 518819

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€!



L’ACCOPPIATA 
VINCENTE!

Set 2 trolley 
rigidi

€ 59,90
€ 79,90

083 524568

Con manico estraibile, 4 
ruote piroettanti e lucchetto 
integrato. Sono in ABS e 
metallo. Dim. trolley piccolo 
(35 litri) 35 x 56 x 22 cm 
Dim. trolley grande (61 litri) 
43.5x 66 x 25,5 cm.

-2
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