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Chiusura a zip 

e asola 

per appenderlo 

L’orGanIZZaZIone 
È SContata!

orDInare È SeMPLICe 
e VeLoCe

Il nostro Servizio Clienti è disponibile 
dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 13.00. 
Pronto ad effettuare velocemente 
il tuo ordine, risponderà a qualsiasi 
domanda inerente ai prodotti Dmail, 
fornendo inoltre eventuale 
assistenza post vendita.

800.372.372

Acquisti 
telefonici

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.

Acquisti 
online

Acquisti 
in neGoZio
Bari
Via Argiro, 111

BerGaMo
CC Oriocenter
Viale Giovanni XXIII, 30
Orio al Serio Aeroporto

Biella
CC Gli Orsi

BoloGna
Via dell’Indipendenza 8F

BolZano
Via dei portici 22

catania
CC Centro Sicilia

FirenZe
Via Landucci, 26
Via de’ Cerretani, 46/R

GenoVa
Via XX Settembre, 41/R

Milano
Assago CC Milanofiori
Malpensa Aeroporto

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

Modena
CC Grandemilia

MonZa
Via Carlo Alberto, 10

napoli
Corso Umberto I, 11
Via Scarlatti, 110

padoVa
Via Busonera, 3

palerMo
CC Forum

riMini
CC Le Befane

roMa
CC Da Vinci
CC Porta di Roma
Stazione Roma Termini
CC Euroma2

salerno
Corso Vittorio Emanuele, 
80/C

torino
CC Le Gru
Piazza Castello, 95

trento
Via P. Oss, Mazzurana, 62

Varese
Corso Matteotti

VeneZia
Marghera, 
CC Nave de Vero

Villesse
CC Tiare Shopping

Francia
pariGi
CC Val d’Europe

numero verde€1
solo per te a

orGaniZer 
a rete

*Con un acquisto minimo di €29

acqUisti in neGoZio
Al raggiungimento 
di almeno €29 
di spesa, richiedi alla cassa  
l’organizer a rete

ordini online
- Registrati/effettua il login 
e raggiungi almeno €29 di 
spesa minima
- Aggiungi nel carrello  
l’organizer a rete

ordini teleFonici
Al raggiungimento di 
almeno €29 di spesa, richiedi 
all’operatore di inserire 
nel tuo ordine 
l’organizer a rete

Il prezzo dell’organizer a rete non concorre al raggiungimento dell’acquisto minimo di €29. 
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 02 agosto 2020. Max 1 pz per ordine. 

sconto

80%
Comodo in viaggio per contenere i 
piccoli oggetti. Con chiusura a zip e 
un’asola sul retro per appenderlo. 
In poliestere, dim. 20 x 21 cm.

Cod. 424468 € 4,90
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strillo 
testo 

strillo testo 
pUnt et Ut hilis a 
volUpti osseqUe 

vit pedi aUt 
volUptatUr mint

Super compatto, con regolatore di 
temperatura (da 65° a 230°) e pulsante 
di attivazione/disattivazione del getto di 
vapore. Puoi selezionare il voltaggio a 
seconda del paese in cui ti trovi 
(100/127 V - 220/240 V). 
Dim. 7,6 x 7,9 x 13,5 cm.

Cod. 419466

€ 29,90
Mini Ferro da stiro 
da ViaGGio

parti 
con noi!

solUzioni 
e accessori  

indispensabili 
per la vacanza 

perfetta!
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Inserisci nei suoi 
3 ripiani vestiti e 
accessori, richiudi 
tutto con le cinghie 
e metti in valigia: a 
destinazione avrai 
tutto organizzato! 
Con scomparto a 
zip, è in poliestere.
Dim. 45 x 30 
x 64 cm.

Cod. 416344

orGaniZZatore 
da ValiGia 
con ripiani

Fai ordine in valigia! In poliestere, sono perfette 
per i vari indumenti. Dim.: azzurra (38 x 32 x 11 cm); 

arancione e gialla (33 x 38 cm);  
verde (32 x 20 cm).

Cod. 395102

BUste da ViaGGio 
set da 4 pZ

Con moschettone 
per appenderle, 
sono in poliestere, 
con chiusura a zip. 
Dim. 24 x 20 cm 
15 x 20 cm 
15 x 10 cm.

Cod. 416317

Dim. busta 55 x 37 
cm; dim. gruccia 

inclusa: aperta 
49 x 35 x 3 cm; 

chiusa: 16 x 16 x 
2 cm.

set 3 BUste
MUltiFUnZione
da ViaGGio

€ 5,90

€ 14,90

Facciamo la valigia
Sapevi che arrotolare gli indumenti ti fa 

guadagnare spazio in valigia? E che puoi 
sfruttare le tue scarpe anche per inserire 

all’interno i costumi da bagno? Non si 
sgualciscono! Ma prima di iniziare a preparare 

la valigia, sono necessari carta e penna: 
fai una bella lista di indumenti e accessori 

indispensabili da portare con te, 
così non dimenticherai niente!

Ti fa risparmiare fino 
al 60% dello spazio 
comprimendosi e 
offrendoti una perfetta 
soluzione per i tuoi 
viaggi. In poliestere 
resistente all’acqua, 
dim. 17/50 (h min/
max) cm x Ø 27 cm. 

Cod. 395069

In tessuto elastico, aumentano la loro capacità 
in base al contenuto che inserirai all’interno. 
In poliestere, hanno misure diverse: 
custodia grande 35 x 10 x 27 cm, custodia 
piccola 25 x 8 x 17 cm.

Cod. 395096

sacca coMpriMi 
indUMenti

Niente pieghe né abiti stropicciati. Tessuto 
leggero: lo pieghi facimente e lo riponi 
quando non lo usi. In poliestere, 
dim. 42 x 125 cm

Cod. 395041

cUstodia da ViaGGio per pantaloni

2 cUstodie estensiBili

€ 7,40
€ 14,90

-5
0%

Supe
r S

Conto

-5
0%

Supe
r S

Conto

-6
0%

Supe
r S

Conto

porta aBiti 
eVita pieGHe

€ 3,90
€ 7,90

Cod. 395050

€ 5,90
€ 14,90

€ 29,90
€ 39,90

-2
5%

-2
5%

€ 10,40
€ 14,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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2

3

4

Imbottito per proteggere 
il laptop da eventuali 
urti. Con tasche per i 

tuoi accessori, è adatto a  
laptop con schermo max 
15,7”. Dim. 32 cm x 50 cm 

x 8 cm.

Grigio scuro 389998
Blu 389989

Zaino porta laptop

€ 29,90

Una grande idea salvaspazio: 
grazie alla sua zip, la apri solo 
all’occorrenza! Si infila facilmente 
al manico del trolley, per un 
minimo ingombro e una massima 
praticità. In nylon rinforzato, è 
resistente all’acqua. Dim. aperta 
42 x 31 x 17 cm, dim. 
chiusa 21 x 17 x 4 cm.

Cod. 424343

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

Cod. 424431

Borsa da trolley

MarsUpio Ultrasottile

€ 16,90

€ 9,90

neW
!

Sicurezza 
in viaggio

A prescindere dal mezzo di 
trasporto, è necessario avere 

sempre con sè i documenti 
a portata di mano, ma 

sempre in sicurezza. Opta 
per un portadocumenti  con 

protezione RFID (pag. 10-11), la 
tecnologia antifurto che evita  il 

prelevamento di denaro da carte 
di credito, tramite 

semplice contatto! neW
!

Con chiusura a zip e maniglia per 
appenderla, dim. 37,5 x 23 cm

Cod. 416326

1. Borsa 
porta scarpe

€ 4,90

Chiusura a laccio con clip. Con asola 
sul retro per appenderla. In poliestere, 

dim. 33 x 43 cm.

Cod. 424495

2. BUsta a rete 
per panni sporcHi

€ 6,90

Un sacchetto traspirante con zip,
ideale per custodire indumenti vari.
In poliestere, dim. 38 x 26 x 9,5 cm.

Cod. 416335

3. orGaniZZatore 
MUltiFUnZione

€ 5,90

Custodisce qualsiasi tipo di scarpa. 
In poliestere e plastica. Dim. 32 

x 10 x 21 cm.

Cod. 397650

4. Borsa trasparente 
portascarpe

€ 6,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Dotato di due tasche 
a zip e una con 

chiusura a cinghia, 
oltre a una tasca a 

rete con chiusura a 
clip sulla tracolla. 

Lo schienale è 
realizzato in tessuto 
traspirante, come la 

tracolla, regolabile 
tramite una cinghia. 

Fronte dello zaino 
in nylon rinforzato, 

resistente all’acqua. 
Dim. 23 x 40 x 4 cm.

Cod. 424361

Zainetto 
Monospalla

€ 17,90

neW
!

Impermeabile, con spallacci imbottiti e 2 taschine 
laterali. In nylon, dim. aperto: 27 x 39 x 13 cm; 

dim. chiuso: 22 x 18,5 x 4 cm. 
Capacità: 17 litri.

Verde 376888
Grigio 376897

Zaino pieGHeVole UltraleGGero piUMa

€ 9,90

Dotato di tre tasche 
e spallacci in tessuto 
forato traspirante, è in 
poliestere. Dim aperto 
15x15x8 cm - chiuso 
30x38x10 cm.

Cod. 403377

Zaino 
pieGHeVole

MarsUpio da ViaGGio 
con proteZione rFidporta docUMenti con proteZione rFid
Con protezione RFID, ha una tasca capiente, adatta a 
portafogli, carte d’imbarco e smartphone, e una tasca 
interna per piccoli effetti personali. 
In poliestere, dim. 25 x 5,5 x 0,5 cm.

Cod. 395023

Il blocco RFID è in grado di impedire letture 
fraudolente di carte e scansioni indesiderate. 
Con comoda tracolla, 
offre tante tasche 
di varie dimensioni.  
In poliestere, 
dim. 15 x 19 cm.

Cod. 395111

€ 16,90

-2
0%

Con varie tasche interne ed esterne, è 
pieghevole per occupare poco spazio 
quando non lo usi. Il comodo manico 

risulta prezioso per trascinare con 
facilità il bagaglio, mentre le 4 rotelline 
piroettanti scivolano veloci su qualsiasi 
superficie. In poliestere, dim. 26 x 87 x 

38 cm; lunghezza manico: 36 cm.

Cod. 411552

Borsone estensiBile 
con rUote e Manico

€ 23,90
€ 29,90

€ 10,40
€ 14,90

-2
5%

-2
0%

€ 15,90
€ 19,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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2

Con molle elastiche per blocco 
accessori e tasca a rete interna.
In poliestere, dim. 23 x 4 x 12 cm

Cod. 403331

1. per 
accessori Hi-tecH

€ 12,90

Con chiusura a zip e pratica maniglia per 
trasportarlo o appenderlo all’occorrenza, è in 

poliestere. Dim. 30 x 10 x 8 cm.

Cod. 416283

4. coMpatto, 
con ManiGlia

Busta multifunzione portatutto, ideale anche 
per biancheria, calzini, accessori, ecc. Con due 

pratiche zip e retina per vedere il contenuto.
Dim. 25 x 20 x 7 cm.

Cod. 416274

5. MUltiFUnZione 
con doppia Zip

Ottimo 
contenitore per 
cavi e cavetti in 
viaggio. Tiene 
in ordine i tuoi 
dispositivi e li 
protegge nel 
tempo. Gancio 
integrato: così 
puoi appenderlo! 
Comoda 
maniglia. Dim. 
25 x 22 x 4 cm

Cod. 424501

3. per accessori 
Hi-tecH, 
da appendere

€ 19,90

1

Con chiusura a zip a doppio cursore. Presenti 
anche due tasche a rete dove riporre chiavette, 

USB o SD card. Dim. 20 x 6 x 15 cm

Cod. 403322

2. Modello a ValiGetta

€ 15,90
€ 5,905

6

7

8

Con zip. Media: dim. 29 x 22,3 cm. 
Grande: dim. 36 x 25,5 cm. 

6. Media Cod. 424547
7. Grande Cod. 424574

6 e 7. Modello a BUsta

€ 2,90

Con due scomparti, 
chiusura a zip, retine 

ferma-cavi e tasche 
multifunzione. In 

polistere, dim. 27 x 3,5 x 
16 cm.

Cod. 416292

8. a doppio 
scoMparto

€ 10,40
€ 14,90

4

3

i NoStri orgaNiZZatori!

€ 4,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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seGreti di BelleZZa 
gli indispensabili da tenere nel tUo 
beaUty, a casa come in vacanza!

BeNeSSere

Nessun intralcio del cavo, 
grazie al tasto integrato: 
lo premi e il cavo si ritrae 
nell’apparecchio in un 
attimo! Con 3 temperature 
e 2 velocità selezionabili, ha 
la griglia della presa d’aria 
removibile, per una facile 
pulizia. Tasto per colpo di 
freddo e concentratore 
d’aria incluso, dim. 28 x 
24 x 10 cm. Alimentazione: 
230V, potenza: 1700W.

Cod. 424972

€ 39,90
pHon con 
aVVolGicaVo 
aUtoMatico

1. Spazzola asciuga capelli €9,90 pg. 16    
2. Spazzola per capelli con gancio €2,90 pg. 17  

1

2

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). 
Lunghezza aperto 11,5 
cm, chiuso 5,5 cm.

Cod. 402837

diFFUsore 
pieGHeVole per 
asciUGacapelli

€ 14,90

depilatore
ricaricaBile
Potrai utilizzarlo sulla 
pelle umida o asciutta. 
Ricaricabile mediante 
cavetto USB/mini USB 
(incluso), lo pulisci 
facilmente passandolo 
sotto l’acqua corrente. 
Con pouch inclusa, 
una carica completa ti 
assicura fino a 90 minuti 
di utilizzo continuativo. 
Dim. 8 x 7 x 3 cm.

Cod. 401485

spaZZola per capelli 
con Vano seGreto

Nasconde un vano segreto dove riporre 
piccoli effetti personali o denaro, ideale in 

viaggio! In plastica e poliestere. 
Dim. Ø 8 x 23 cm. 

Cod. 424723

€ 19,90
€ 24,90 -2

0%

-3
0%

€ 8,90
€ 12,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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pHon pieGHeVole 
da ViaGGio
Grazie al suo manico 
pieghevole risulta 
comodo da inserire in 
valigia o nella borsa 
della palestra. Potenza: 
1200/1400W. Con tasto 
per getto d’aria fredda. 
Alimentazione: 230 V. 
Dim. 8 x 24 x 18 cm. Dim. 
chiuso 8 x 12 x 18 cm.

Cod. 401519

rasoio elettrico 
ricaricaBile
La sua doppia testina 
(removibile per una 
veloce pulizia) segue 
dolcemente le linee 
del viso. Con lama 
per la rifinitura delle 
basette. Batteria interna 
ricaricabile: comodo 
anche in viaggio. 
Dim. 6 x 12 x 4 cm

Cod. 424963

€ 39,90€ 19,90

tUrBante 
asciUGacapelli

In microfibra, ha una straordinaria 
capacità assorbente: i capelli si 

asciugano più velocemente. Riduce 
l’uso del phon limitando lo stress 

termico dovuto 
al getto diretto di aria 

calda del phon. 
  Lavabile in lavatrice. 

Dim. 27 x 
67 x 1 cm

Viola 367136

€ 7,90

€ 9,90

spaZZola asciUGacapelli
La microfibra assorbe l’acqua 
garantendo un’asciugatura più 
rapida, e producendo anche un 
piacevole effetto massaggio. 
Dim. 6,5 x 22 x 6 cm

Cod. 408691

Una spazzola 
con un 
manico 
dotato di 
gancio, ideale 
da appendere nella 
doccia o in bagno. 
Dim. 7 x 23 x 4 cm.

Cod. 424671

spaZZola 
per capelli 
con Gancio

-5
0%

Supe
r S

Conto

€ 2,90
€ 5,90

doppio speccHio 
con inGrandiMento 3x
Accensione/spegnimento 
automatico dei LED. Con lente 
ingrandente 3x e normale. 
Necessita 
di 2 batterie 
ministilo AAA, 
non incluse.
In plastica, 
dim. 14 x 2 x 18 cm.

Cod. 401643

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

Cod. 352329

taGliapeli naso e oreccHie

€ 9,90

€ 27,90
€ 39,90

-3
0%

Acquista online
dmail.it
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800.372.372
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Ideale per lunghi viaggi in aereo, treno, auto, 
facilita la tua postura alleviando il collo da 
eccessive tensioni muscolari. Comodo anche 
a casa, è in poliestere e materiale elastico; 
gonfiabile, è salvaspazio quando lo riponi. 
Disponibile in nero e azzurro, 
dim. 37 x 10 x 29 cm. nero Cod. 407018     Azzurro Cod. 407009

€ 14,90

Cuscino 

gonfiabile

per il collo

reLax 
In VIaGGIo


