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*Con un acquisto minimo di €49

€5,90*
solo per te a

telo mare 
con cuscino 
integrato

anziché €19,90

acquisti in negoZio
Al raggiungimento 
di almeno €49 
di spesa, richiedi alla cassa 
il modello del telo mare 
che preferisci.

orDini online
- Registrati/effettua il login 
e raggiungi almeno €49 
di spesa minima
- Aggiungi nel carrello 
il codice del modello 
del telo mare che preferisci.

orDini teleFonici
Al raggiungimento 
di almeno €49 di spesa, 
richiedi all’operatore 
di inserire nel tuo ordine 
il codice del modello 
del telo mare che preferisci.

Il prezzo del telo mare con cuscino integrato non concorre al raggiungimento del minimo ordine / acquisto di €49. 
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 30 giugno 2021. Max 1 pz per ordine. 

sconto

70%
Rosa 074 504225
Verde 074 504232
Blu 074 504218
Vedi dettagli pg. 08

I nostrI negozI

Cuscino 
integrato

Comoda 
tracolla

Bari 
Via Argiro, 112

Bergamo 
CC Oriocenter 
Orio al Serio aeroporto

Biella 
CC Gli Orsi

Bologna 
Via dell’Indipendenza 8F

BolZano 
Via dei portici 22

catania 
CC Centro Sicilia

como 
Via Cesare Cantù 26

FirenZe 
Via Landucci, 26 
Via de’ Cerretani, 46/R 
CC I Gigli

genoVa 
Via XX Settembre, 41/R

milano 
Assago CC Milanofiori 
Malpensa Aeroporto 
CC Bonola 
Corso Buenos Aires, 9 
Via San Paolo, 15

moDena 
CC Grandemilia

monZa 
Via Carlo Alberto, 10

napoli 
Corso Umberto I, 11 
Via Scarlatti, 110

paDoVa 
Via Busonera, 3

rimini 
CC Le Befane

palermo 
CC Forum

giarDino 38

Benessere 74

casa 48

HoBBY e Fai Da te 88
laVanDeria 84

animali 92

tecnologia 56

tempo liBero 02
cucina 30

5

4

6

7

2
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roma
CC Da Vinci 
CC Porta di Roma 
CC EUROMA2 
Stazione Roma Termini

salerno 
Corso Vittorio Emanuele, 
80/C

torino 
CC Le Gru 
Piazza Castello, 95

trento 
Via P.Oss, 
Mazzurana, 62

Varese 
Corso Giacomo 
Matteotti, 43

VeneZia 
Marghera, 
CC Nave de Vero

Villesse
CC Tiare Shopping

nei nostri negozi 
puoi pagare 
con il tuo 
smartphone!

X 2
Coins

per accelerare la tua 
raccolta punti, cerca i 
prodotti con il simbolo

acquistandoli riceverai 
subito il doppio dei loro 
coin! info a pg. 46

AccumulA 
puntI 
e vIncI 
fAntAstIcI 
premI!

1. Boraccia in vetro € 14,90 pg. 07  
2. Telo mare cubo di Rubik € 16,90 pg. 04  
3. Giraffa gonfiabile € 59,90 pg. 15  
4. Lanterna cattura insetti € 39,90 pg. 40  
5. Borsa frigo € 14,90 pg. 10
6. Ventilatore ricaricabile € 49,90 pg. 57  
7. Speaker Bluetooth € 19,90 pg. 66

Francia
parigi 
CC Val d’Europe



LA TUA 
ESTATE

Bagni di sole: 
goditi con noi 

la stagione 
più calda 

dell’anno!

TE
M

PO
 L

IB
ER

O

2

2

1 3

4

5

1. Conchiglia € 49,90 pg. 12
2. Aqua lounge € 12,90 pg. 19 
3. Coda sirena € 39,90 pg. 12 
4. Ciambella € 24,90 pg. 12  
5. Isola gonfiabile € 29,90 pg. 21  

Ampie dimensioni e multicolor, 
sostiene fino a 90 kg: perfetto 
anche per gli adulti! 
Con 2 maniglie di sicurezza, 
dim. 297 x 165 x 28 cm.

074 428109

MAxi MATErASSino 
gonfiAbiLE fArfALLA

€ 39,90

3
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NON IL SOLITO 
TELO MARE!

Impermeabile Galleggiante

Termica

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 074 430098
Limone 074 430104
Anguria 074 430122

Kiwi 074 430113

€ 14,90

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

Fiore tropicale 074 429199 
Dim. 165 x 170 cm

Avocado 074 429214 
Dim. 112 x 170 cm

€ 16,90

€ 16,90

€ 19,90

Anguria 074 418078 
Dim. 165 x 160 cm

Ananas 074 418050 
Dim. 170 x 115 cm

Unicorno 074 504249 
Dim. 140 x 137 cm

Cubo Rubik 
074 504256 

Dim. 170 x 145 cm

X 2
Coins

Include 
comoda tracolla

borSA iMpErMEAbiLE 
gALLEggiAnTE
Totalmente impermeabile, 
ti assicura la massima 
protezione del contenuto 
dall’acqua. Galleggiante, con 
pratico sistema di chiusura 
pieghevole, è in PVC. 
Disponibile in 3 capacità: 
2 LT | 10 LT | 20 LT.

Verde 2 litri 
074 417264

Rossa 10 litri 
074 417255

€ 6,90

€ 12,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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AcquA 
IN BOccA!
borrAcciA in vETro
In vetro borosilicato e rivestimento in silicone 
isolante: resiste a sbalzi climatici e non altera i 
sapori delle tue bevande.  Disponibile con tappo 
in vetro o un bambù. Capacità massima 550 ml. 
Dim. Ø 7 x 24 cm.

1. Tappo in vetro
Grigia 074 400361
Rosa 074 400370
Verde 074 400389

1

2

€16,90
cad.

2. Tappo in bambù 
Verde 074 500944

Blu 074 500920
Rosa 074 500937

NeW
!

BPA
FREE

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 074 382791
Azzurra 074 381686 € 14,90

borrAcciA con chiUSUrA 
ErMETicA A ScATTo
Il tappo si apre con un semplice 
click. Capacità 600 ml. In 
polipropilene e policarbonato. Dim. 
6,5 x 24,5 cm.

Verde 074 400398
Rosa 074 400413
Azzurra 074 400404 € 15,90

NeW
!

borrAcciA in vETro
In vetro borosilicato, con comodo 

rivestimento in silicone antiscivolo e 
laccio per trasportarla. Con capacità 

di 550 ml. Dim. Ø 7 x 24 cm.

Blu 074 501187     Rosa 074 501194
Verde 074 501200

€ 14,90

€ 5,90

borrAcciA con 
MoSchETTonE

Ideale per lo sport, 
il campeggio, il 
mare. Grazie al 

suo moschettone 
la agganci 

comodamente 
allo zaino. Con 

filtro interno 
per ottimi 

infusi o acque 
aromatizzate

Capacità 400 ml. 
In poliprolipene

Dim. Ø 6,5 
x 22 cm

Azzurra 074 400325
Rosa 074 400334

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Mantiene i liquidi sia caldi (per 12 ore) che freddi 
(per 24 ore), senza comprometterne il sapore. BPA-
FREE, con rivestimento anti-condensa, è disponibile 
in 2 formati (330 ml e 450 ml) e modelli: tinta unita 
(in 3 colori) e bicolor (in 2 colori). 
Dim. Ø 6,5 x 22 cm.

Tinta unita 330 ml
Verde 074 414665
Viola 074 414683
Azzurra 074 414674

Anti-condensa

Termica

boTTigLiA TErMicA in AcciAio inox

Bicolor 450 ml
Verde/viola 
074 500067 

Verde/rosa 
074 500074

€ 12,90

€ 15,90

NeW
!

Batteria 
integrata

Di ventilazione

3
VELoCITà

Mini vEnTiLATorE 
porTATiLE 
ricAricAbiLE USb
Comodo in viaggio ma 
anche sulla scrivania di 
casa o ufficio. 3 velocità 
di ventilazione e ricarica 
attraverso il cavetto USB/
MICRO-USB in dotazione. 
In ABS e PP, è disponibile 
in 2 colori. 
Dim. 8 x 17 x 3 cm.

Arancio/rosso 074 414577
Lime/marrone 074 414568

€ 19,90

Dalle dimensioni 
compatte e portatili, ha 

un serbatoio di 380 ml da 
riempire con acqua, che 

poi potrai nebulizzare con 
la semplice pressione del 
tasto. Con funzionamento 

a batteria, necessita di 2 
AA non incluse. 

Dim. 5 x 21,5 x 10 cm.

Rosa 074 400422
Azzurro 074 400431

Verde 074 400440
Nero 074 417024

Mini vEnTiLATorE 
con nEbULizzATorE

€ 6,90

Rinfrescante 
nebulizza l’acqua

Comodo sostegno per la 
testa, è disponibile 
in più colori assortiti. 
Dim. 38 x 5 x 25 cm.

074 412782

cUScino gonfiAbiLE 
dA SpiAggiA

€ 3,90

NeW
!

TELo MArE con cUScino inTEgrATo
Idea mare 2 in 1, ripiegata occupa pochissimo 
e la indossi grazie alla tracolla. Con cuscino 
gonfiabile integrato, è in morbida 
microfibra. Dim. telo 90 x 170 cm; 
dim. cuscino Ø 11 x 36 cm.

Rosa 074 504225
Verde 074 504232
Blu 074 504218 € 19,90 Cuscino 

integrato

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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PRANzO 
OuTdOOR

Termiche

Termica

Freezer

NeW
!

NeW
!

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.

074 428969

NeW
!

borSA frigo
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.

074 508742 € 14,90

€ 19,90

Termica

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 da 10 L e 36 L.

10 litri 
074 429065

36 litri 
074 429056

€ 19,90

€ 29,90

1

2

3

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!

1. Zaino 18 litri 
074 412010

2. Borsa 15 litri 
074 412348 

3. Trolley 20 litri 
074 412339

€ 29,90

€ 12,90

€ 39,90

X 2
Coins

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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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.

074 361372

NeW
!

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.

074 500586
€ 9,90 beS

T

€ 12,90

I GONfIABILI
divertimento tra le onde
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. 1 
x 1,93 m, isola conchiglia 
dim. 1,85 x 1,14 m.

Perfetta anche
per le creme

Interno 
impermeabile

1

2 3

LETTino piEghEvoLE con rUoTE
Salvaspazio, la richiudi ed è comoda da portare in auto. 

Con schienale regolabile in 6 posizioni e tettuccio parasole 
con tasca sul retro, grazie alle sue ruote lo puoi usare come 

carrellino per portare in spiaggia teli, borse ecc. Il cuscino 
integrato è removibile, la struttura in alluminio e poliestere. 

Capacità max: 120 kg, dim. 61 x 146 x 51 cm.

074 399418

-2
5%

€ 29,90
€ 39,90

borSA TErMicA 
con doppio ScoMpArTo
Con doppio scomparto sul 
fondo per separare le tue 
portate. Maniglia, chiusura a 
zip, tasca esterna a rete. 
In poliestere, dim. 44 x 
25 x 32 cm

074 417538 € 6,40
€ 12,90 -5

0%

SUPE
R S

CoNTo

NeW
!

1. Coda sirena 
074 500623

2. Conchiglia 
074 500630 

3. Ciambella 
074 500616

€ 39,90

€ 49,90

€ 24,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Ricorda una colorata gelatina 
gommosa, ma è in realtà una maxi 

ciambella gonfiabile, per il bagno in 
acqua. Dim. Ø 96 x 27 cm.

074 428048

ciAMbELLA 
ArcobALEno jELLy

€ 9,90

€ 14,90

NeW
!

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.

074 428206

cordA pEr SALTArE hydro SpLASh

€ 22,90

brAccioLi 
pEr bAMbini

Coppia di braccioli 
colorati, per bambini 

da 3 a 6 anni. Toppa di 
riparazione inclusa. Dim. 

23 x 15 cm.

074 500555€ 4,90

girAffA gonfiAbiLE 
con gETTo d’AcqUA
Alta quasi 2 metri, con getto 
d’acqua rinfrescante contro l’afa 
estiva. In resistente vinile, è dotata 
di toppa di riparazione. Dim. 1,42 
x 1,98 x 1,04 m.

€ 59,90
074 500692

MATErASSino 
gELATo
Originalità e colore 
grazie a questo simpatico 
materassino a forma 
di gelato: da gonfiare 
in pochi minuti, può 
sostenere fino a 90 kg. 
Dim. 75 x 180 cm.

074 412658

forMinA pEr SAbbiA
Creata la formina, si aggiungono 
gli elementi inclusi nel set (testa, 
guscio, zampe). Per bambini dai 3 
anni in su. Dim. 28 x 8 x 32 cm ca.

Tartaruga 074 428950
Cavalluccio 074 428932
Polpo 074 428941NeW

!
€ 9,90

Tanti piccoli fori 
per piacevoli 

schizzi d’acqua

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

14

Tempo libero

15dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



Posiziona all’interno 
l’asta del tuo 

ombrellone, e inseriscilo 
nel terreno, ruotandolo: 

non volerà via! In plastica, 
diametro regolabile. Dim. 

10 x 42 x 6,5 cm.

074 397599

picchETTo 
A viTE pEr 

oMbrELLonE

SchiEnALE gonfiAbiLE
Richiuso nella tua borsa occupa poco spazio, ma una 
volta gonfiato è un valido supporto per la schiena. 
Supporta fino a 125 kg. In poliestere e PVC, con 
morbido tessuto floccato, dim. 50 x 115 x 150 cm.

074 414656 € 19,90

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

074 412764
€ 3,90

beS
T

Piccola ma geniale 
soluzione per 
appendere gli 
abiti all’asta del 
tuo ombrellone! 
Da utilizzare con 
ombrelloni dal 
diametro da 2,2 cm 
a 3,2 cm. In plastica, 
dim. Ø 8 x 6 cm.

074 397605

AppEndiAbiTi 
pEr oMbrELLonE

€ 2,90

Comodo per 2 persone, il tessuto 
che lo riveste lo rende pratico da lavare 
in lavatrice. Inclusa toppa di riparazione, 
portata massima 90 kg. 
Dim. 124 x 183 x 33 cm.

074 428118

MAxi 
MATErASSino 
in TESSUTo LAvAbiLE

€ 59,90

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. 

074 312808€ 19,90€ 4,90

X 2
Coins

Realizzato 
in tessuto 

impermeabile

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Un’esplosione di allegria con 
cui cavalcare le onde! 
Per adulti e bambini, 
con portata massima 
di 90 kg e 2 maniglie 

integrate. In vinile 
pretestato, 

dim. 233 x 156 
x 136,5 cm.

074 392433

Unicorno gonfiAbiLE 
gigAnTE

€ 39,90

beS
T

La sua seduta in rete 
non ti fa rinuciare al rinfrescante contatto con 

l’acqua! Con poggiatesta, è in 2 colori assortiti. 
Portata massima  90. 

Dim. 153 x 74 x 28 cm.

074 428136

poLTronA 
gonfiAbiLE 

AqUA LoUngE

€ 12,90

Bellissime piume decorative 
all’interno! Sostiene fino a 

90 kg di peso e include 
una toppa di riparazione. 

Dim. 70 x 
183 x 18 cm.

074 428093

MATErASSino 
gonfiAbiLE piUMA

€ 19,90

Originale salvagente a 
forma di pesce stilizzato, 
per bambini 3-6 anni. 
In 2 colori assortiti, 
dim. 86 x 71 cm.

074 500562

ciAMbELLA 
pEScE TropicALE

€ 5,90

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. In 
poliestere. 
Dim. 200 x 145 cm.

074 414328

€ 14,90

Niente più granelli 
sul telo mare! 

Fa passare la sabbia 
attraverso le sue fibre

Per bambini e adulti, sostiene la schiena 
ma lascia le gambe libere in acqua! Con 
2 vani porta bevanda e 2 maniglie di 
sicurezza, sostiene fino a 90 kg di peso. 
In 2 colori assortiti, dim. 152 x 99 cm.

074 428181

poLTronA 
gonfiAbiLE SiT’n EASE

€ 12,90

Inclusi 
4 picchetti

X 2
Coins

X 2
Coins

Acquista online
dmail.it
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800.372.372
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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.

074 414638 € 12,90

Con schienale regolabile e vano per 
bevanda Capacità max 90 kg. 

Dim. 102 x 94 cm.

074 428145

poLTronA gonfiAbiLE 
con SchiEnALE piEghEvoLE

€ 12,90

MusicaBluetoothLuci LED

Con speaker e luci integrate, è 
impermeabile e resistente all’acqua. 
Ricaricabile. Dim. Ø 27 cm.

Azzurro 074 428978
Arancio 074 429108

friSbEE 
con SpEAkEr

€ 24,90

Uno spicchio di lime per il tuo relax  
tra le onde! Con toppa di riparazione 
inclusa, portata massima 90 kg. 
Dim. 80 x 164 x 20 cm.

074 428057

MATErASSino LiME

€ 14,90

Pronti per un pizza 
party in acqua? 

Acquistane più esemplari: 
sono collegabili tra loro così 

da creare una maxi isola 
a forma di pizza gigante! 

Dim. 122 x 180 
x 24 cm.

074 428154

MATErASSino 
pizzA

€ 24,90

iSoLA gonfiAbiLE
Con palme e fiori, una bellissima isola 
gonfiabile per rilassarsi tra le onde del 

mare, oppure 
in spiaggia. 

In vinile 
resistente e 

con toppa di 
riparazione 

inclusa, 
misura Ø 
1,58 cm.

074 500661

NeW
!

€ 29,90

poLTronA MATErASSino gonfiAbiLE

ciAMbELLA con occhi

Con schienale, poggiatesta e 
braccioli, è perfetta sia in acqua 

che per prendere il sole in spiaggia. 
Peso massimo sostenuto 90 kg, 

dim. 147 x 84 x 58 cm.

074 428172

Gli occhi sono mobili: 
si muovono davvero! 
In vinile, per bambini 
dai 10 anni in su, in 3 
colori assortiti. 
Dim. Ø 91 cm.

€ 19,90

€ 8,90
074 500579

NeW
!

beS
T

Con speaker 
Bluetooth e luci

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Chiusura con 
combinazione

Ruote  
piroettanti

Manico 
estensibile

Capacità

35 L

Salvaspazio

TroLLEy rigido
Dalle dimensioni perfette per 

essere un ideale bagaglio a mano 
in stiva. Con 4 ruote piroettanti 
e chiusura con combinazione a 
3 cifre, è comodo e leggero da 

trasportare. Con interno foderato e 
doppio laccio elastico ferma abiti, 

ha il manico estraibile. In ABS e 
metallo. Dim. 55 x 40 x 20 cm.

074 430487

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

074 429223

zAino piEghEvoLE 
ULTrA LEggEro
Super compatto, ideale 
per passeggiate ed 
escursioni. Dotato di 
tre tasche e  spallacci in 
tessutotraspirante, è in 
poliestere. Dimensione 
aperto 15 x 15 x 8 cm - 
chiuso 30 x 38 x 
10 cm.

074 403377 € 19,90

zAino piEghEvoLE ULTrALEggEro piUMA
Super leggero (appena 130 gr) e pieghevole. 
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.

Rosa 074 376879 
Grigio 074 376897

borSonE dA TroLLEy
Da infilare al manico del 
tuo trolley, è capiente 
e ti offre un comparto 
impermeabile dentro cui 
inserire creme o liquidi in 
generale. Utile anche per 
la palestra, è disponibile 
in 3 colori. Dim. 
40 x 30 x 20 cm.

Azzurro 074 501156 
Rosa 074 501163
Blu 074 501170

Celeste 074 375065 
Verde 074 376888

beS
T

€ 9,90

€ 19,90

Perfetto 
per il trolley

NeW
!

borSA 
dA TroLLEy

Una piccola busta 
con chiusura a zip 

che, una volta aperta, 
si trasforma in una 

capiente e resistente 
borsa da trolley. Con 

manici per sollevarla, 
è in nylon. Dim. 44 x 

34 x 20 cm.

Azzurra 074 374330
Rosa 074 374312

Verde 074 374349

€ 12,90

Pieghevole 
e salvaspazio

X 2
Coins

-1
4%

€ 29,90
€ 34,90

-2
0%

€ 39,90
€ 49,90
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bUSTA orgAnizEr
Ideale in viaggio, 
organizza i tuoi accessori. 
Con chiusura a zip, è 
trasparente, per vedere 
a colpo d’occhio il 
contenuto. 
Realizzati in EVA. 
In 4 diversi formati.

XS - 15 x 11 cm 
074 424556

S - 24 x 17,5 cm 
074 424538

M - 29 x 22,3 cm 
074 424547

L - 36 x 25,5 cm 
074 424574

Indispensabili per accessori in ordine anche in viaggio. 
Chiusura a zip, in tessuto di poliestere, disponibili in varie misure.

1. Dim. 38 x 26 x 9,5 cm 
074 416335

2. Dim. 20 x 25 x 7 cm 
074 416274€ 1,50

€ 1,90

€ 2,50

€ 2,90

borSonE dA TroLLEy
Si infila facilmente al manico del 
trolley, per un minimo ingombro e una 
massima praticità. In nylon rinforzato, 
è resistente all’acqua. Super compatto 
una volta richiuso. Dim. aperto 
42 x 31 x 17 cm, dim. chiuso 
21 x 17 x 4 cm.

€ 16,90
cUScino dA viAggio

Ottimo sostegno per il collo 
durante i tuoi viaggi. Comodo e 

confortevole  grazie alle microsfere 
presenti  all’interno. Fodera in 

poliestere e spandex, con chiusura 
a bottone. Disponibile in 3 colori: 

viola, grigio, azzurro. 
Dim. 30 x 9 x 30 cm.

Azzurro 074 403234 
Grigio 074 403225
Viola 074 403182

€ 9,90Con clip 
di chiusura

1

3

4

5

2

IN PARTENzA?

Perfetto 
per il trolley

Pieghevole 
salvaspazio

074 424343

orgAnizzATori dA viAggio

3. Dim. 30 x 10 x 8 cm 
074 416283 €4,90

4. Dim. 10 x 25 x 10 cm 
074 416308

5. Dim. 24 x 20 cm 
15 x 20 cm/ 15 x 10 cm 

074 416317

€5,90
cad.
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cUScino 
dA viAggio 
SALvASpAzio
Morbido e 
confortevole, 
si richiude su sé stesso 
quando non lo usi: così 
non ingombra! 
Con chiusura a cinghia e moschettone 
per attaccarlo alla valigia o allo zaino. 
In poliestere, cotone e spandex. 
Dim. aperto 26 x 24 x 12 cm, dim. 
chiuso 17 x 15 x 12 cm.

Azzurro 074 424352 
Grigio 074 424413 € 16,90

NeW
!

cUScino 
dA viAggio 
in MEMory foAM
Per un comfort in viaggio 
al 100%! Con pratica chiusura 
regolabile a clip. Rivestimento esterno 
morbidissimo: 100% poliestere. 
Dim. 27 x 27 x 16 cm.

074 424422 € 16,90

cUScino dA viAggio 
pEr iL coLLo

Interno in morbido memory foam. 
La chiusura con bottone lo rende 
stabile, evitandone il movimento. 
Fodera in cotone, disponibile in 4 

fantasie. Dim. 30 x 10 x 30 cm.

Blu / righe rosse 074 403155
Blu / righe bianche 074 403191

Grigio / righe bianche 074 403207
Beige / righe nere 074 403216

beS
T

€ 14,90

orgAnizzATori dA viAggio
Tengono in ordine i piccoli accessori, 

in valigia come in borsa. Chiusura 
a zip, in tessuto di poliestere, sono 

disponibili in 2 misure e modelli.

Semi-trasparente 
Dim. 20 x 10 cm 

074 424529 €3,90
Dim. 27,5 x 29 cm 
074 424486 €5,90

Con rete 
Dim. 20 x 21 cm  
074 424468 €4,90
Dim. 27,5 x 29 cm 
074 424440 €5,90

borSA porTA LApTop
Protegge il tuo laptop in viaggio. Con 

tasca frontale per piccoli accessori, è in 
2 colori e misura 35 x 27 x 2 cm.

Azzurra 074 429278
Rossa 074 430043 € 29,90

orgAnizzATorE AccESSori 
hi-TEch
Con apertura a doppia zip, ha un 
organizzatore interno con molle 
elastiche per bloccare i tuoi accessori. 
In poliestere, con imbottitura. 
Dim. 20 x 6 x 15 cm.

074 403322 € 15,90

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

074 397650 € 6,90
X 2
Coins

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

26

Tempo libero

27dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



Ideale per riporre con il minimo 
ingombro: riduce del 70% il volume del sacco. 
Cordless e ricaricabile, con presa USB. 
Inclusi 4 sacchi (2*40x60 cm / 2*49x70 cm).

074 428756

€ 29,90

fErro dA STiro 
porTATiLE SEnzA fiLi
Le sue dimensioni ridotte lo rendono 
ideale in viaggio. Con piastra antiaderente 
riscaldante mediante la sua base, quando lo 
stacchi è pronto per scorrere sui tuoi capi, 
senza l’intralcio del cavo. In plastica, dim. 20 
x 14 x 10,5 cm.; dim. senza base 20 x 8 x 12 
cm. Alimentazione: 230 V. Potenza: 1200W.

074 382311

Senza fili Colpo vapore 
verticale

Piastra 
antiaderente

€ 39,90

beS
T

SET 2 SACChETTI 
SoTToVUoTo
074 429144 € 9,90

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. 

074 390417

beS
T

€ 34,90

Super compatto, con 
regolatore di temperatura 

(3 livelli, da 65° a max 230°), 
e  possibilità di selezione 

voltaggio: 100/127 V - 220/240 
V. Dim. 7,6 x 7,9 x 13,5 cm.

074 419466

Mini fErro dA STiro 
dA viAggio

€ 29,90

piEgA AbiTi fAST foLd
Quattro movimenti 

facili e veloci, e i tuoi 
capi saranno ripiegati 

perfettamente! In plastica, 
dim. 58,5 cm x 70 cm.

074 324292€ 9,90

€ 12,90

Piastra 
antiaderente

orgAnizzATorE 
MULTiTASchE 
dA viAggio
Struttura arrotolabile 
e salvaspazio. 
Gancio per 
appenderlo a vari 
supporti. Multitasche 
con cerniera a zip.
Un’ottima soluzione 
per organizzare i tuoi 
prodotti in viaggio
In poliestere 
dim. 40 x 92 cm.

074 395087

Arrotolabile e 
salvaspazio

Riduce il volume fino al 70%

SET poMpA 
SoTTovUoTo 
ricAricAbiLE 
con 4 SAcchi NeW

!
X 2
Coins
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frESchi SpUnTini ESTivi 
le idee per un pasto 
light e goloso!

cucINA
Congela PremiVersa Gusta

Tolto il bicchiere 
dal freezer, basterà 

aggiungere la tua 
bevanda preferita e 

frizionare le pareti in 
silicone: in un attimo la 
tua granita sarà pronta! 

Tappo con fessura per 
inserire la cannuccia/

cucchiaio (inclusa). 
Lavabile a mano. Dim. 

Ø11 x 21 cm.

074 400811

bicchiErE 
pEr grAniTA 
iSTAnTAnEA

€ 12,90

€ 4,90

TAzzA piEghEvoLE in SiLiconE
Occupa pochissimo spazio: da 9 cm 
diventa alta 2.5 cm. Adatta anche per 
frigorifero e forno a microonde. 
Dim. chiusa 
Ø 8.5 x 2.5 cm, 
dim. aperta 
Ø 9 x 9 x 4 cm.

074 409502

STAMpo pEr ghiAccioLi 
A forMA di cAroTA
Per originali ghiaccioli fatti 
in casa, è utile anche per le 
tue gelatine homemade! In 
silicone e plastica, lavabile in 
lavastoviglie. 
Dim. 18,5 x 18 x 2,5 cm.

074 429904

conTEniTorE porTA prAnzo 
con borrAcciA

Lunch box salvaspazio: la sua 
borraccia, infatti, è integrata nel 

coperchio! Capacità: 1,2 L; capacità 
borraccia: 0,4 L. 

Dim. 21 x 12 x 14 cm.

Azzurra 074 420763
Viola 074 417741

NeW
!

€ 7,90
Perfetto anche 
per le gelatine!

X 2
Coins

X 2
Coins

-4
0%€ 5,90

€ 9,90
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SpAzzoLA 
pEr pULiziA 
boTTigLiE
Ideale per la pulizia 
di bottiglie, decanter 
e biberon, è in 
plastica flessibile con 
setole in silicone. 
Dim. Ø 5 x 35 cm.

074 429621

€ 5,90
NeW

!

IL TuO PIc NIc!
portapranzo e non solo
In fibra di bambù, accessori comodi, 
resistenti, riutilizzabili ed ecologici! Lavabili 
in lavastoviglie, puoi scegliere tra 2 modelli 
di porta pranzo (con 1 o con 2 vani).

Verde 2 vani 
074 430308

€ 19,90

Rosa 1 vano 
074 430317

€ 12,90

Fibra 
di bambù

EcO fRIENdLY

NeW
!

Utilizzabile
in microonde

Freezer

Elastica, si adatta a qualunque bottiglia, 
mantenendola fresca. Basta tenerla in 

freezer qualche ora, per permettere al gel 
interno di raffreddarsi. 

In nylon, è 
disponibile 
in 2 colori.

Dim. 16 x 22,5 
x 3 cm.

Rosso 074 401528
Verde 074 401537

fASciA rAffrEddA 
boTTigLiE

€ 9,90

Pieghevole, lo inserisci 
in freezer 2-5 ore.

In PVC. Dim. 
Ø 8 x 10 cm

Blu 074 401564
Giallo 074 401546
Verde 074 401555

rAffrEddA 
bEvAndA pEr 

bicchiErE o LATTinA

€ 2,90

doSATorE in SiLiconE
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.

074 429898

NeW
!

SET di 3 poSATE in pLASTicA
Set di posate in plastica, robuste ma di design, 

con comodo contenitore e struttura 
reggi-posata.

Dim. 16 x 8 x 2 cm.

Azzurre 074 415141     Grigie 074 415150€ 6,90

€ 9,90

Perfetta per 
una pulizia 
accurata

Morbide 
setole 

in silicone

Acquista online
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cAnnUccE in 
SiLiconE 
SET dA 6 pz
In 6 colori (rosa, rosso, 
giallo, blu, verde, 
viola), sono lavabili e 
riutilizzabili. Dim. 21 cm 
di lunghezza.

074 418883

€ 9,90

Con gancio

conTEniTorE 
LUnch box pEr MicroondE

Ideale anche a lavoro, puoi utilizzarlo in microonde. 
Con tavoletta refrigerante, contenitore per salse, piccolo vano 

interno e due posate. Dim. 20 x 10 x 20 cm.

Arancio 074 418801     Azzurro 074 418810€ 6,90

biLAnciA dA cUcinA 
digiTALE
L’originale apertura a compasso 
la rende adattabile a contenitori di 
dimensioni variabili. Con funzione tara, misura 
in grammi, once, libbre e millilitri, e permette di 
pesare acqua e latte in ml. Con schermo LCD, 
portata max 5 kg. Necessita di 1 batteria a bottone 
CR2032 (inclusa). Dim. 7 x 26 x 2,5 cm.

074 418999 € 24,90

boTTigLiA 
in pLASTicA 
EffETTo vETro
Riutilizzabile 
all’infinito, è amica 
dell’ambiente. 
In 2 colori, è BPA 
FREE e ha una 
capacità di 1,1 L. 
Dim. Ø 9,5 x 29 cm.

THAT’S 
cOOL! € 9,90

NeW
!

Trasparente 074 429825
Verde 074 429834

BPA
FREE

Con filtro in acciaio inox e 2 coni per 
spremitura, per agrumi di diverse 

dimensioni. Con beccuccio 
salvagoccia, coperchio 

e ventose sul fondo 
per la massima 

stabilità. Potenza 
60W, dim. 17 x 26 

x 17 cm. 

074 424264

SprEMiAgrUMi ELETTrico

€ 39,90

Due coni per 
spremitura

SprEMi LiMonE 
con conTEniTorE
Il filtro interno separa 
il succo dai semi. Con 
beccuccio dosatore e 

tappo, dim. 8 x 11 x 
7,5 cm.

074 400884€ 5,90

Beccuccio 
salvagoccia

X 2
Coins
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Inserisci gli ingredienti nel 
bicchiere e aziona il frullatore. 
Svitando la base e inserendo 
il coperchio incluso, poi, 
potrai gustare il frullato 
ovunque. Ricaricabile, è in 
ABS BPA-free e acciaio inox. 
Dim. Ø 8 x 27 cm. 

072 423061

frULLATorE porTATiLE 
ricAricAbiLE

Batteria 
integrata

on-the-go

ESTrATTorE SUcco con SorbETTiErA
Consente di ottenere fino al 30% di succo 
in più rispetto ad un sistema di spremitura 
tradizionale. Inoltre, il filtro integrato lo 
trasforma in ottima sorbettiera: inserisci frutta 
congelata e ottieni golosi sorbetti! Compatto, è 
comodo e veloce da pulire. Dim. Ø 13 x 42 cm.

074 423335
€ 99,90

45
RoTAZIoNI 
AL MINUTo

Accessorio 
per sorbetto

Senza fili

SpAzzoLA 
ScovoLino 
in SiLiconE
Perfetta per pulire 
a fondo qualsiasi 
contenitore con 
apertura stretta, 
come bottoglie, 
biberon, borracce 
e thermos. In 
plastica e silicone, 
lavabile anche in 
lavastoviglie. 
Dim. Ø 2,5 x 41 cm.

074 429515

€ 5,90
NeW

!

Pulizia 
perfetta

L’inserto spremiagrumi è 
doouble-face: girandolo, 
ottieni un separatuorli. 
Incluso anche l’inserto 
con grattugia e la brocca 
graduata che fa da misurino 
(ml, oz, bicchieri). Realizzato 
in ABS, AS, PP, dim. 
15 x 8 x 13 cm.

074 394857

SprEMiAgrUMi 
MULTiUSo 4 in 1

€ 9,90

€ 9,90

Grattugia

Separa uova

Colorati ed elastici, si adattano 
perfettamente a recipienti di 

formato diverso. Puoi utilizzarli in 
forno, microonde, frigorifero. Dim. 

del diametro: cm 13,5/ 11/ 9/ 6,5. 
Altezza di ognuno: 2 cm.

074 402059

copErchi ELASTici 
in SiLiconE - SET dA 4 pz

Anche in 
microonde

X 2
Coins

€ 29,90
€ 49,90

-4
0%

SUPE
R S

CoNTo
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vivi iL vErdE!
dal Balcone all’orto, soluzioni 
per godersi il tuo spazio verde!

GIARdINO

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, per 
una pulizia facile e veloce. 
Realizzato in plastica, 
dim. 7,5 x 13 
x 12 cm.

074 418175

Pulizia facile 
e veloce

Griglia 
con luce

Tre le sue modalità d’uso: illuminazione 
LED bianca, fulmina-insetti fissa, fulmina-
insetti automatica. Con ricarica solare, 
è ricaricabile anche tramite USB. Con 
maniglia e supporto estraibile per la 
rimozione degli insetti. Struttura in 
plastica, dim. Ø18 x 24 cm.
 
074 418139 

LAnTErnA fULMinA inSETTi 
A ricAricA SoLArE

€ 39,90

Ricarica 
solare 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.

074 222435

€ 9,90Dotato di 
campanellino

Trama
catarifrangente

beS
T

€ 12,90
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beS
T

4,5
METRI

Nastro adesivo per
zanzariere, con trama a
rete: così sistemi in un 

attimo la tua zanzariera 
rovinata, risparmiando! 
In poliestere, dim. 4,5 m 

x 5 cm.

074 355122

nASTro ripArA 
zAnzAriErE

€ 9,90

beS
T

Delicata 
setole morbide

Ricarica 
smartphone

Luce LED

LAnTErnA 
SoLArE cATTUrA 

inSETTi con 
powErbAnk

Comoda lampada 
portatile con 4 

intensità di luce, 
efficace anche per 

eliminare gli insetti. 
È inoltre un utile 

powerbank da 500 
mAh. Alimentata dal 

pannello solare. 
Cavetto USB/

micro USB incluso. 
Realizzata in plastica

Dim. Ø 16 x 25 cm. 

074 418120

€ 39,90

rAcchETTA 
fULMinA inSETTi 
ESTEnSibiLE 
piEghEvoLE
Con ampia superficie, 
per una cattura più 
efficace degli insetti. 
Estensibile fino a 1 
metro, è pieghevole per 
riporla senza ingombro. 
Funziona con 2 batterie 
AA (non incluse). Dim. 
100/42 x 21 x 5 cm

074 418111 € 14,90

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.

074 393487

€ 6,90

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.

074 398002

€ 6,90

SET 2 brAcciALETTi AnTi 
zAnzArE in SiMiLpELLE

Tengono lontani gli insetti, soprattutto 
le zanzare. Con fragranza alla citronella, 

sono comodi da far indossare ai 
bambini. Resistenti all’acqua, 

dim. Ø 6 cm .

Nero 074 379991
Rosso 074 380003

Argento 074 394972
Marrone 074 394990

Bianco 074 394981€ 5,90Con oli 
naturali

X 2
Coins

X 2
Coins
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Sensore 
movimento

occhi 
luminosi 
e verso 
del gufo

€ 29,90

rEpELLEnTE  
Ad ULTrASUoni 

pEr AniMALi

SET 4 TrAppoLE 
pEr vESpE

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

074 393812

Inserisci le 4 trappole che 
trovi in questo set nei fori 

che avrai realizzato su 
comuni bottiglie, 

riempite di un qualsiasi 
liquido dolciastro; grazie 

alla sua forma ad imbuto, 
le vespe entrano nelle 
bottiglie, attratte dallo 

zucchero, e non riescono 
più ad uscire. 

In plastica, dim. 6,5 x 7,5 x 
2,5 cm. cad.

074 397997

Cruelty free

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.

074 397979

SET 5 
ALLonTAnA 
voLATiLi

€ 9,90

gUfo ALLonTAnA 
voLATiLi
Disponibile con testa 
fissa o mobile, terrà gli 
uccelli lontani da giardini 
e balconi. In plastica, dim. 
19 x 41,5 x 20 cm

1. Testa mobile 
074 392284

2. Maxi gufo 
074 392266

€ 16,90

€ 12,90

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.

074 428747

grAndE gUfo 
ALLonTAnA voLATiLi
Infila il suo bastone nel 
terreno del giardino: il gufo 
terrà alla larga i volatili! In 
plastica, poliestere e metallo. 
Dim. 80 x 60 x 70 cm.

074 428862

€ 19,90

ScAcciArodiTori 
E inSETTi 

A ULTrASUoni 
con LUcE

Emette suoni ad 
alta frequenza (non 

percepiti dall’uomo) 
efficaci contro 

ratti, topi, zanzare, 
mosche, scarafaggi, 

ragni, formiche, pulci, 
zecche, tarme e altri 

insetti. In ambienti 
chiusi copre circa 
100 m². Con luce 

notturna. Funziona 
a 220 V. Dim. 11 

x 5,8 x 3 cm.

074 128564

€ 26,90

100
METRI 

qUADRI

Cruelty freeAmpio raggio
€ 3,90

1

2

NeW
!

€ 12,90
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v

kiT TELo oMbrEggiAnTE TriAngoLArE
Color sabbia, include: un telo in poliestere con rinforzi 
laterali; anelli in acciaio in ogni angolo; corde per il 
fissaggio. Lunghezza di ogni lato: 360 cm.

beS
T

ESTATE ALL’OMBRA!

fiLo di 10 LAMpAdinE LEd A LUcE cALdA Ø 5 cM
Ideale in interno ed esterno (ma al riparo dalla pioggia), con funzionamento 
a batteria (3 AA non incluse). A luce calda, dotate di timer per tenerle accese 

fino ad un massimo di 6 ore. Lungo 210 cm, dim. lampadine Ø 5 x 7 cm. In 
plastica e metallo. 

074 396305

€ 14,90

€ 32,90
074 360197

Per creare 
una zona d’ombra 

dove vuoi

doppio fArETTo 
SoLArE con 
pir E SEnSorE 
crEpUScoLArE
I 2 faretti, direzionabili 
anche singolarmente 
e ruotabili a 360°, 
sono dotati di sensore 
crepuscolare e di 
movimento. Ad energia 
solare, con 14 LED a luce 
bianca. Supporti per il 
fissaggio inclusi. 
In plastica e vetro, 
dim. 20 x 8,5 x 22 cm.

074 418041

-5
0%

SUPE
R S

CoNTo

X 2
Coins

Sensore 
movimento

Sensore 
crepuscolare

Con 
pannello 

solare

€ 19,90
€ 39,90

fArETTo SoLArE 
60 LEd SMd con pir

Dotato di 60 LED SMD, si 
accenderà automaticamente 
al rilevare di un movimento. 

Con pannello solare. Il suo 
sensore ha un angolo di 

rilevazione di 180°, e si attiva 
fino a 15 metri di distanza. 

Dim. 14 x 22 x 12,5 cm.

073 393362

LED SMDRicarica 
solare

Sensore 
movimento

Sensore 
crepuscolare

€ 49,90

-1
4%

TorciA 
A LUcE 

SoLArE
Ecologica 

perchè 
alimentata 

dall’energia 
diretta del 

sole, ti regala 
lo splendido 

effetto fiamma. 
Con picchetto, 

in plastica 
resistente agli 
agenti esterni. 

Dim. Ø 12 
x 78 cm.

074 399515

€ 29,90
€ 34,90
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idee geniali, direttamente  
a casa tua? 
basta un clic!

Shop onLinE 24 / 7

dmail.it

ACCUmUlA 
pUNTi 
e viNCi 
fANTASTiCi 
premi!

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

info e registrazione su MydMAiL.dMAiL.iT

seguici su

#mydmail

per raggiungere i tuoi premi
bastano 4 semplici passaggi

per accelerare la tua raccolta punti, cerca i prodotti con il simbolo 
acquistandoli riceverai subito il doppio dei loro coin! X 2

Coins

Più di 5000 articoli
suddivisi per categoria1

Selezione outlet
suddivisa per prezzo3

Pagamento 
sicuro5

Ricerca prodotti intuitiva
semplice e veloce2

Garanzia soddisfatti
o rimborsati4

Spedizione 
express6
Compra oggi, 
paga poi.7
Paga in 3 comode rate, 
senza interessi!

Scopri tutti i grandi brand 
presenti sul nostro sito!

iScriviTi ALLA
noSTrA nEwSLETTEr

Per rimanere sempre
aggiornato su novità 

e promozioni!
1

Registrati o accedi a 
“Mydmail”

2
3

4

Acquista e completa 
le missioni

Accumula punti
e scala la classifica Scegli e riscatta 

il tuo premio

1 punto e 1 coin per ogni euro di spesa per i primi €5
2 punti e 2 coins per ogni euro di spesa superiore ai €5



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 074 504959
Beige 074 504966€ 149,90

beS
T

prodoTTo 
voLUMinoSo

Seduta originale per casa 
o giardino, impermeabile 

e salvaspazio quando lo 
riponi: basta sgonfiarlo 

e inserirlo nella sacca 
inclusa. Disponibile in 

3 fantasie, è in gomma 
rivestito in poliestere. 

Dim. Ø 55 x 30 cm.
 

Tropical 074 508711
Zig zag 074 508735

Nero damascato 074 508728

poUf gonfiAbiLE 
iMpErMEAbiLE

€ 34,90

poLTronA LETTo
Aperta è un comodo 
letto ad una piazza. Con 
piedini in legno, struttura 
in metallo e rivestimento 
in poliestere. Dim. 
poltrona 75 x 82 x 
78 cm; dim. letto 
75 x 26 x 192 cm.

Grigia 074 427845
Beige 074 428251

€ 249,00

beS
T

prodoTTo 
voLUMinoSo

idEE d’ArrEdo
organizza gli spazi con soluzioni 
pratiche e Belle!

cASA

48
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TAvoLo piEghEvoLE 
in LEgno E METALLo

Ottima scrivania per 
lavorare al PC, si richiude 

e trasporta comodamente. 
Con piano in legno 

 MDF, misura 100 
x 75 x 49 cm.

074 504010

€ 79,90

NeW
!

prodoTTo 
voLUMinoSo

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

074 504003

ScrivAniA in LEgno 
con 2 ripiAni

€ 99,90 NeW
!

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. 

074 416706

SpEcchiErA 
con vAno porTA 

gioiELLi E LUcE

€ 139,90

TAvoLino Ad ALTEzzA rEgoLAbiLE
Perfetto per poter lavorare anche in piedi, così 

da non passare troppe ore seduti davanti al PC. 
Con altezza regolabile da 4,5 cm fino a 40 cm, 

è in legno MDF, metallo e PVC. Dim. 73 x 4,5/40 
x 45 cm.

€ 129,90
074 504027

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

074 423733

€ 69,90

prodoTTo 
voLUMinoSo

prodoTTo 
voLUMinoSo

prodoTTo 
voLUMinoSo
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Ricarica 
wireless

Ventilatore 
portatile

Torcia 
14 o 6 LED

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

074 377595

LAMpAdA 20 LEd 
con cLip E LEnTE 
di ingrAndiMEnTo

€ 24,90

Lente

Clip

Luce calda 
e fredda

5 Livelli di intensità di luce 
e 3 modalità e 40 LED SMD. Pulsanti 
touch e spegnimento automatico. 2 

prese di ricarica. Ventilatore portatile 
a 3 velocità con ricarica ad induzione. 

Dim. 18 x 46 x 35 cm 

LAMpAdA dA TAvoLo 
con vEnTiLATorE

Illumina e rinfresca 
allo stesso tempo! Con 

16 LED, la alimenti 
collegandola alla porta 

USB del pc. Interruttore 
touch per l’accensione. 

Con braccio orientabile. 
Dim. 13 x 36 x 24 cm.

074 414522

LAMpAdA 
dA TAvoLo A LEd 

con vEnTiLATorE

€ 24,90

Sensore 
movimento

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

074 409089

LUcE d’EMErgEnzA 3 in 1 
con ricAricA Ad indUzionE

Sensore 
movimento

Con rilevatore crepuscolare, si accende 
automaticamente al buio. È inoltre 
luce di cortesia: più forte 
d’intensità, al buio si accende 
non appena rileva un 
movimento. Con 
comoda spina rotante a 90°, 
è in policarbonato. Dim. 5,5 
x 12 x 7 cm.

074 389475

LUcE noTTUrnA LEd

€ 14,90

€ 19,90

Luce di 
cortesia

Spina 
rotante

Facilmente applicabile su qualsiasi 
superficie. Con posizione e rotazione 

regolabili, ha tre modalità di accensione. 
Necessarie tre batterie AAA, non incluse. 

Dim. 23 cm x 4,5 cm x 7 cm.

074 409104

LUcE A LEd 
con SEnSorE di MoviMEnTo

€ 19,90

074 398853

beS
T

€ 39,90

X 2
Coins

X 2
Coins
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Ne regoli l’accensione e lo spegnimento 
fino a 6 metri di distanza. Dotati di 5 
LED molto luminosi, con spegnimento 
automatico dopo 30 minuti. 
Dim. 8,5 x 2 x 8,5 cm.

074 391753

LUci LEd 
con TELEcoMAndo 
SET dA 3 pz

€ 19,90

Un punto luce 
versatile

La sua luce si accende 
appena la apri.
Con clip, per fissarla 
facilmente al tuo libro. 
Batterie incluse. 
Dim. 2 x 10,5 x 2 cm

074 412038

LUcE dA Libro

€ 11,90

beS
T

Dotato di 
telecomando NeW

!

Le prese si attivano/disattivano 
quando vuoi tu. Utilizzabili dentro 
casa, per una grande varietà di 
elettrodomestici. Basso consumo 
energetico. Per evitare sprechi, 
dopo lo spegnimento il prodotto 
rimane in modalità 
OFF anche se 
è alimentato 
dalla corrente.

074 427678

SET 3 prESE progrAMMAbiLi 
con TELEcoMAndo

€ 29,90
Sensore 

movimento
Sensore 

crepuscolare

Ideale come luce di cortesia 
notturna dentro casa, o 
in giardino, in prossimità 
del portone, si accende 
automaticamente non 
appena fa buio. Potenza 
massima: 60W (lampadine 
classiche) / 20W (lampadine 
CFL o LED).  La versione con 
PIR (dim. Ø 5 x 13,5 cm) ha 
la sensibilità del sensore, 
l’intensità luce e la durata (da 
15 sec a 160 sec) regolabili.
Alimentazione: 230V, dim. Ø 
5 x 10 cm.

1. Con PIR 074 427650 €12,90
2. 074 427687 €9,90

porTALAMpAdA 
E27 con SEnSorE 
crEpUScoLArE

1

2
NeW

!

NeW
!

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

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

x 6 x 1,5 cm.

074 429931

SET 2 LUci LEd con 
AccEnSionE AUToMATicA

€ 9,90

Si attiva in presenza di movimento 
fino a 3 metri di distanza. 

Luminosità regolabile. Funziona 
con 4 batterie AAA (ministilo) non 

incluse. Dim. Ø 8,5 x 4,5 cm.

074 177852

LUcE MAgnETicA 
6 LEd con SEnSorE

€ 10,90

NeW
!

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

074 429940

STriSciA LEd con SEnSorE pir

€ 9,90

Installazione 
con biadesivo 
facile e veloce

Sensore 
movimento
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TE
cN

O
LO

G
IA

qUi 
Si voLA! 

con le nostre 
soluzioni hi-tech 

puoi fare 
(quasi) tutto 
ciò che vuoi!

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. 2 x 30 x 15,5 cm.

vEnTiLATorE ricAricAbiLE 
dA TAvoLo con SpEcchio

€ 49,90

Giallo 
074 504096

Bianco 
074 504102

Batteria 
integrata

Senza fili oscillazione 

70°

57
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NeW
!

Batteria 
integrata

Senza fili

Controllabile a distanza con telecomando, 
ha 3 intensità di ventilazione. Timer 
programmabile da 1h a 7h. Progettato 
e testato per sopportare un alto tasso di 
umidità (93%). Puoi lasciarlo a terra, o 
installarlo a parete. In 2 misure.

Ventilatore 40 cm - 55 W 
Dim. 51 x 55 x 24 cm 
074 417556

Ventilatore 50 cm - 70 W 
Dim. 60 x 60 x 24 cm 
074 417565

vEnTiLATorE con 
TELEcoMAndo E TiMEr

€ 59,90

€ 69,90

Inclinabile per direzionarne il getto, 
ha 3 intensità di ventilazione. 

Ricaricabile (cavetto incluso), è in 
plastica e misura 20 x 20 x 9,5 cm. 

Capacità batteria: 1200 mAh. 

074 504119

vEnTiLATorE ricAricAbiLE dA TAvoLo

€ 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.

074 506311

vEnTiLATorE ricAricAbiLE 
con cLip

€ 19,90
NeW

!

Batteria 
integrata

Per un refrigerio istantaneo dall’afa! 
Ricaricabile mediante presa USB, puoi 
utilizzarlo anche solo come ventilatore. 

2 le modalità di umidificazione: continua 
o intermittente. Con auto OFF dopo 6 o 

12 ore. Dim. Ø 8,5 x 24 cm.

Mini vEnTiLATorE 
con UMidificATorE

€ 16,90
074 427784

2 modalità di 
umidificazione

Modalità 
ventilazione

3
VELoCITà

Telecomando

Con timer

Disponibile in 3 
colori, è silenzioso 
e ha 3 velocità. Con 
laccio per una presa 
sicura, è in plastica, 
dim. 5,5 x 14 x 
3,5 cm.

Mini vEnTiLATorE 
porTATiLE ricAricAbiLE

Rosa 074 504058
Bianco 074 504065
Verde 074 504072

NeW
!

€15,90
cad.

3 intensità 
di ventilazione 
selezionabili
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IL SuPER 
vENTILATORE!

Batteria 
integrata

Senza fili

Portatile

3
VELoCITà

Comoda soluzione anti-afa da portare 
con te anche in ufficio: richiuso ha un 

ingombro minimo, ideale da trasportare! 
Con asta allungabile da 9,5 cm a 60 cm, 

è ricaricabile utilizzando il cavetto in 
dotazione. In ABS e alluminio, la 

base misura Ø 19,5 cm.

074 504089

vEnTiLATorE 
TELEScopico ricAricAbiLE

€ 39,90

Ti offre 3 velocità 
di ventilazione 

selezionabili, e grazie 
alla sua base è 

autoportante. Il cavetto 
USB/MICRO-USB in 

dotazione ti permette di 
ricaricarlo. In ABS e PP, 

è disponibile in 3 colori. 
Dim. 8 x 17 x 3 cm.

Blu 074 414559
Bianco 074 414531
Rosa 074 414540

Mini vEnTiLATorE 
porTATiLE

€ 22,90

Comodo da impugnare, 
piegando il manico diventa 

autoportante. Dotato di laccio 
per essere indossato al collo, 

ha 3 velocità di ventilazione. Il 
cavo USB incluso ti 

permette di ricaricarlo. 
Dim. 8 x 15 x 2 cm.

Mini vEnTiLATorE 
ricAricAbiLE

Batteria 
integrata

074 427766

€ 15,90

Silenzioso, ha 3 modalità 
di ventilazione (normale, 
naturale e notturna quando 
dormi), così da poterlo 
regolare secondo le tue 
esigenze. Grazie al suo 
telecomando, lo imposti e 
controlli facilmente. Con 
timer, è disponibile in 2 colori: 
bianco e nero. Alimentazione 
230V, dim. 
Ø 31 x 97 cm.

Nero 074 379344
Bianco 074 379335

vEnTiLATorE A TorrE

€ 79,90

oscillazione

90°

Telecomando Con timer

NeW
!

X 2
Coins
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Costituito da 2 parti: una 
placchetta in alluminio 

adesiva da attaccare 
al device e un’altra più 

spessa da fissare a 
qualsiasi parete. Dim. Ø 

3,5 x 1 cm.

074 379432

SUpporTo MAgnETico 
pEr SMArTphonE

€ 7,90

Uno stand super 
versatile: con anima 

in metallo, lo fissi 
ovunque con la 

massima sicurezza. 
Dim. 14 x 25 

x 0,4 cm.

074 382047

SUpporTo porTA 
SMArTphonE 
ModELLAbiLE

€ 7,90

Supporto a calamita 
universale per 
smartphone. Da fissare 
alla bocchetta dell’aria 
della tua auto. 
Dim. 4 x 4 x 0,5 cm

074 401838

SUpporTo MAgnETico 
SMArTphonE pEr AUTo

€ 12,90

oscillazione

90°

3
VELoCITà

Ti garantisce la 
massima circolazione 

dell’aria in casa o 
ufficio, grazie alla 

sua parte anteriore 
rotante. Silenzioso, 

ha 3 velocità di 
ventilazione, e potrai 

decidere se tenerlo 
fisso o in movimento. 

Alimentazione 230V, 
potenza: 20 Watt. 

Dim. Ø 11 x 33 cm. 

074 397641

vEnTiLATorE 
A TorrE 

dA ScrivAniA

€ 39,90

Stand con gancio 
per appendere il 
tuo smartphone. 

Flessibile, lo adatti 
alla forma del tuo 

device. Utile anche 
per realizzare i 
tuoi selfie con 

comodità. In 
silicone con anima 
in metallo, dim. 15 

x 21 x 1 cm

074 393654

SUpporTo 
fLESSibiLE 

porTA SMArTphonE

€ 7,90

€ 14,90

Scegli l’animale che preferisci! Con tecnologia bluetooth, collegarlo 
al tuo smartphone è un attimo. Amplifica le tue canzoni e ti permette 
autoscatti di gruppo: basta un click! Cavetto di ricarica incluso. 
Disponibile in 5 soggetti diversi. Dim. Ø 4 x 4,5 cm cad.

Gatto 074 414692
Maialino 074 414726

ALTopArLAnTE bLUETooTh con TASTo SELfiE 

Cane 074 414708
Unicorno 074 415585 Topo 074 414717 Bluetooth

Con intensità 
della ventilazione 
regolabile, il 
suo stand si 
rivela anche una 
maniglia, comoda 
per appenderlo. 
Ricaricabile 
mediante cavetto 
USB incluso, 
dim. 14,5 x 
17 x 7 cm.

074 427775

vEnTiLATorE 
ricAricAbiLE 
dA ScrivAniA

€ 24,90

orologio

Ventilatore 
per notebook / 

tablet. Una volta 
acceso  mostra un 
simpatico orologio 

a LED. sulle pale. 
Flessibile, 

dim. 10 x 42 
x 3 cm.

074 376824

vEnTiLATorE con 
oroLogio A LEd

€ 12,90

X 2
Coins

X 2
Coins
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cHE
TENEREzzA!
molto più 
di un cuscino 

Supporto 
universale

NeW
!

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

Drago 074 430256
Giraffa 074 430265
Unicorno 074 430274

SpEAkEr 
bLUETooTh 
con LUcE 
cAMbiA coLorE
Speaker con 
tecnologia Bluetooth, 
che è anche 
lampada con 5 
livelli di intensità. 
Per un’atmosfera di 
festa è anche luce 
cambia colore, fissa 
o a tempo di musica. 
Ricaricabile, è in 
plastica con manico 
in silicone. 
Include cavo audio e 
USB/ microUSB. 
In plastica, 
dim. Ø 11,5 x 15,5 cm.

074 414212

€ 29,90

€ 49,90

Bluetooth Cambiacolore

Con lettore MP3 e ingresso per SD e TF CARD, è 
ricaricabile (cavetto USB/mini USB incluso). Tienilo sul 

tuo comodino: grazie alla sua funzione sveglia sarà 
utile anche per iniziare la giornata! Acceso si illuminerà 
con luci blu. Materiale ABS + PP, dim. 14,5 x 18 x 7 cm.

074 416812

SpEAkEr bLUETooTh 
porTATiLE con SvEgLiA

Bluetooth

Un originale amplificatore a forma 
di gamepad, che amplifica la musica 
collegandosi ai tuoi dispositivi tramite 
Bluetooth. Utilizzabile con tutti gli 
smartphone. 
Dim. 13,5 x 
3,5 x 8 cm.

074 422390

SpEAkEr bLUETooTh gAMEpAd

€ 19,90

Bluetooth

Lettore SD

CARD

Sveglia

X 2
Coins

X 2
Coins
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2 in 1: altoparlante e caricabatteria. 
Compatibile con tutti i dispositivi 

abilitati Qi. Con connessione 
Bluetooth., include cavetto di 

ricarica USB/microUSB e cavetto 
AUX. Dim. 11 x 5,5 x 11 cm.

074 419642

2. SpEAkEr bLUETooTh 
con cAricAbATTEriA wirELESS

€ 29,90

Ricarica qi Bluetooth

Bluetooth

1. SvEgLiA MULTifUnzionE 
con LUcE ToUch
Calendario, spegnimento 
automatico e sensore tattile: la 
accendi/spegni sfiorandola (3 livelli 
di luminosità). Con tecnologia 
Bluetooth 4.0, è anche lettore MP3 
con ingresso USB e micro TF/SD. 
Ricaricabile, dim. 12 x 13 x 12 cm.

074 416779 € 59,90

Waterproof, ideale in 
doccia o a bordo piscina. 
Per l’ascolto della musica 
o le chiamate in vivavoce,

attraverso il Bluetooth 
5.0 lo colleghi ai tuoi 

dispositivi. Ricaricabile 
(cavo USB incluso), 

batteria al litio 400 mAh. 
Dim. 8,5 x 5,5 x 8,5 cm.

Foglie 074 429029
onde 074 429038

Squali 074 429010

SpEAkEr bLUETooTh 
dA docciA

€ 19,90

Un altoparlante e caricabatteria 
compatibile con tutti i dispositivi 
abilitati Qi. Con tecnologia Bluetooth, 
ti permette di ascoltare la musica. 
Include cavetto di ricarica USB/micro 
USB. Dim. 7,5 x 8 x 7 cm.

Legno 074 419624
Nero 074 419633

SpEAkEr bLUETooTh con 
cAricAbATTEriA wirELESS

€ 24,90

NeW
!

Wirless

Bluetooth

Bluetooth

Universale, si adatta a 
tutti gli smartphone Con 

5 piedini da appoggio 
flessibili e resistenti. 

Dim. 6 x 17 x 6 cm.

074 401829

SUpporTo fLESSibiLE 
pEr SMArTphonE

€ 9,90

1

2

Sveglia

GLI INSOSPETTABILI
molto di più di quel che semBrano!

X 2
Coins
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BluetoothLettore  
TF card

Encoding 
formato MP3

Elegante con la sua base in legno, 
il coperchio trasparente lo protegge 
dalla polvere, esaltandone il design. 

Compatibile con vinili da 33, 45 
e 78 giri, li trasforma dal formato 
LP a quello Mp3. Con tecnologia 
Bluetooth. Alimentazione: 220V.  

Dim. 42 x 11 x 39 cm.

074 401962

girAdiSchi convErTiTorE

€ 129,90

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.

20.000 mAh 074 430380 €29,90
10.000 mAh 074 430399 €19,90

5000 mAh 074 430405 €12,90

2. powEr bAnk doppiA porTA USb

NeW
!

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

5000 mAh 074 378354 
€19,90

7500 mAh 
074 378363
€24,90

1. powEr bAnk 
porTATiLE

1

2CARD

 Lettore di musicassette in 
grado di convertirle in file 
MP3. Collegalo alla porta 
USB del tuo computer per 
convertire le tue cassette 
preferite. Alimentazione: 
cavo USB o 2 batterie AA, 
non incluse. Dim. 11 x 
3 x 8 cm.

074 217266

convErTiTorE di 
MUSicASSETTE in Mp3

€ 49,90
NeW

!

Un supporto stabile 
per i tuoi device. Utile 
per il tablet, il portatile, 
lo smartphone. 
Utilizzabile su una 
scrivania, in poltrona, 
a letto. In plastica
Disponibile in 2 
misure: grande (dim. 
42,5 x 8,5 x 31 cm), 
piccolo (dim. 25 x 
8 x 25 cm)

Piccolo 
074 420781

Grande 
074 420772

STAnd 
pEr TAbLET

€ 9,90

€ 7,90
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Con capacità di 5000 mAh e tecnologia 
di ricarica wireless Qi, è ricaricabile 
mediante il supporto incluso. Se 
collegato al power bank, il supporto può 
ricaricare i dispositivi abilitati Qi. Input di 
ricarica 5V 2 A. Output di ricatica: 5V 2,1 
A. Potenza: 5W. Dim. 8 x 1,5 x 15 cm.

Verde 074 429612
Nero 074 430140

powEr bAnk 
5000 MAh 
con SUpporTo 
wirELESS

€ 29,90

Si inserisce nella 
presa d’aria dell’auto. 
Regolabile in base 
al modello del tuo 
cellulare, è in metallo 
con rivestimento in 
gomma, disponibile 
in 2 colori. Dim. 14 x 
10,5 x 3,5 cm

Rosso 074 503938
Nero 074 503945

porTA cELLULArE 
ModELLAbiLE 
pEr AUTo

€ 8,90 Verticale

orizzontale NeW
!

Mantiene il tuo smartphone 
perfettamente fissato al vetro del 

parabrezza, garantendoti una visuale 
sicura quando utilizzi il navigatore. 
Con ventosa, dim. 7,5 x 12 x 8 cm.

074 329880

porTA SMArTphonE  
UnivErSALE dA AUTo

€ 16,90

Gamepad per impugnare lo 
smartphone mentre si gioca. Dotato 
di ventola di raffreddamento per un 
utilizzo prolungato. Con supporto 
sul retro: diventa un comodo stand. 
Funzione powerbank (1200mAh). 
Si ricarica mediante ingresso micro 
USB (cavetto incluso). 
Dim. 16 x 10 x 7 cm.

074 416724

gAMEpAd con vEnToLA 4 in 1 
pEr SMArTphonE

Ricarica qi Wirless

Uno speciale 
specchietto che è 
allo stesso tempo 
un power bank 
con capacità 
di 3000 mAh. 
Comoda luce 
circolare. Con 
cavetto USB/
micro USB 
(lunghezza 28 
cm), è in plastica, 
dim. Ø 9 x 2,5 cm.

074 408682

SpEcchiETTo dA borSA 
powErbAnk con LUcE

€ 24,90

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

074 379441

SUpporTo 
MAgnETico 
dA AUTo pEr 
SMArTphonE

€ 8,90 beS
T

€ 9,90
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Per device con larghezza tra 5,2 e 8,2 
cm. Da inserire nel lettore CD, non ne 

compromette l’utilizzo. Rotante a 360°,  
dim. 12 x 9 x 8 cm.

074 379469

porTA SMArTphonE dA AUTo 
pEr LETTorE cd

Universale

€ 14,90

Con display 2 adattatori Luce LED Presa ricarica 
accendisigari

€ 79,90

€ 9,90

Lo agganci alla griglia di aerazione 
dell’auto e ospiterà il tuo 
smartphone. Rotante a 360°. 
Dim. 2,8 x 9,8 x 5 cm.

074 358527

porTA 
SMArTphonE dA grigLiA 
di vEnTiLAzionE

€ 9,90

Ideale per appoggiarvi il tuo smartphone 
o per contenere piccoli oggetti. In 

silicone, garantisce un ottimo grip e se 
rimosso non lascia residui. Può essere 

lavato in acqua tiepida. 
Dim. 10 x 1,8 x 16.5 cm

074 403401

SUpporTo AnTiScivoLo 
pEr crUScoTTo

Senza alcun tipo di collante, 
questo speciale tappetino 

aderisce incredibilmente al 
cruscotto della tua auto e, 

durante il viaggio, tiene fermi 
tutti gli oggetti che vi poserai 

sopra: cellulare, monete e molto 
altro. In poliuterano, dim. 17,5 x 

0,2 x 11,5 cm.

074 332352

SUpporTo AnTiScivoLo 
pEr crUScoTTo

beS
T

€ 6,90

Ideale per pneumatici, gomme di bicicletta, palloni, 
giochi gonfiabili. Con display digitale per visualizzare 
e regolare la pressione. Cordless: ricaricabile, lo utilizzi 
senza l’intralcio del cavo. Offre la presa accendisigari 
per l’utilizzo in auto, e il blocco di sicurezza. Con 
luce: ottima per l’utilizzo in ambienti poco illuminati. 
Compatto e maneggevole, include alimentatore di rete 
per la ricarica e 2 adattatori intercambiabili.  
Dim. 15 x 24 x 7 cm

074 419864

coMprESSorE 
digiTALE 
porTATiLE

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

074 374303

Entrambi con lo 
smartphone scarico? 

Nessun problema, grazie 
a questo caricatore 

(da inserire nella presa 
accendisigari), che ti offre 
due prese USB! Dim. Ø 2 

x 5 cm.

074 360984

SUpporTo pEr 
SMArTphonE 
dA SpEcchiETTo 
rETroviSorE

cAricATorE dA AUTo 
con doppiA 
prESA USb

beS
T

€ 14,90

€ 8,90
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prEndiTi cUrA di TE
star Bene con sÈ stessi: ecco gli 
accessori per farlo al meglio!

BENESSERE 

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 veloce dei 
capelli. Con 3 livelli di temperatura 
e 2 livelli di velocità.

074 429746 € 19,90

boTTigLiETTE dA viAggio 
con SpAzzoLE inTEgrATE
Set da viaggio per la pulizia e lo 

scrubbing di pelle, 
capelli e cute. 

Capacità 
100ml. 

Rivestimento 
in silicone. 

Dim. 5 x 11 x 
4,5 cm cad.

SpAzzoLA 
ErgonoMicA 
diSTricAnTE 
con MAnico

Per districare i nodi, 
senza spezzare 
i capelli! Setole 

flessibili con  differenti 
lunghezze. Comoda 

impugnatura e 
design compatto.

Dim. 8 x 19 x 4 cm.

Verde/azzurra 074 374987
Fuxia/nera 074 374996

€ 7,90

Per un massaggio profondo su tutto 
il corpo, con 6 livelli di pressione e 6 
testine intercambiabili, è silenzioso, 

efficace e ricaricabile. Da utilizzare 
sopra agli abiti, arriva in una comoda 
valigetta per portarlo sempre con te. 

In poliuretano e plastica gommata. 
Dim. 17,5 x 23,5 x 5,5 cm

 
074 509367 

MASSAggiATorE A pErcUSSionE 
profESSionALE

€ 199,90

-3
0%

€ 9,90
€ 14,90

X 2
Coins

074 424680
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Batteria 
integrata

Senza fili

Ricci perfetti e ben 
definiti, come dal 
parrucchiere! Grazie al 
meccanismo automatico 
di rotazione inversa non 
si creano nodi, e il design 
innovativo evita il contatto 
diretto con pelle o dita: 
così non ti scotti! La sua 
tecnologia riscaldante PTC 
in ceramica ionizzante 
lucida i capelli senza 
rovinarli. Con regolazione 
di timer e temperatura 
(150°-200°), ha una 
batteria interna da 5000 
mAh, ed è ricaricabile 
mediante cavetto USB 
incluso. Dim. Ø 6 x 19 cm. 

074 429694

ArricciAcApELLi 
AUToMATico 
SEnzA fiLi

TUrbAnTE ASciUgAcApELLi
In microfibra, ha una straordinaria 

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

del phon limitando lo stress termico 
dovuto al getto diretto di aria calda 

dell’apparecchio. 
Lavabile in lavatrice. 
Dim. 27 x 67 x 1 cm.

Viola 074 367136
Fucsia 074 413301€ 7,90

Dinamo

Per utilizzarla basta schiacciare 
l’apposito tasto (direttamente col 
piede) e azionare la dinamo di 
alimentazione! In vetro temperato, 
con piedini antiscivolo. Portata 
massima 150kg. 
Dim. 32 x 26 x 4,5 cm.

074 376505

biLAnciA digiTALE 
pESApErSonE

€ 34,90

rASoio ELETTrico 
ricAricAbiLE
La sua doppia 
testina segue 
dolcemente le linee 
del viso. Con lama 
per la rifinitura delle 
basette e testina 
removibile per una 
facile pulizia. Batteria 
interna ricaricabile. 
Dim. 6 x 
12 x 4 cm.

072 424963

€ 39,90 Batteria 
integrata

Una insospettabile spazzola 
che nasconde un vano 

segreto dove riporre 
piccoli effetti personali o 

denaro: ideale in viaggio! In 
plastica. Dim. Ø 8 x 23 cm.

074 424723

SpAzzoLA pEr cApELLi 
con vAno SEgrETo

€ 12,90

kiT profESSionALE 
MAnicUrE E pEdicUrE
Vaschetta con idrobolle, per un 
delicato massaggio alle dita: 
ammorbisce unghie e cuticole prima 
della manicure/pedicure. Comodo 
alloggiamento di ricarica, rotazione 
bidirezionale a 2 velocita, e 12 
accessori inclusi per la manicure. 
Con alimentatore 220V/3V-600MA. 
Dim. 23 x 14 x 18 cm.

074 424954 € 49,90

Inclusi 
12 accessori

€ 69,90

X 2
Coins
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Nessun intralcio del cavo nè la necessità di una presa 
di corrente vicina! Con tecnologia Tourmaline Ion, 
trovi inclusi: diffusore, beccuccio per lisciare capelli, 
beccuccio per asciugatura mirata.
Dim. 16 x 25 x 8 cm.

phon SEnzA fiLi

Batteria 
integrata

Senza fili

LIBERTà SENzA fILI

Lente 
mobile

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

occhiALi MonoLEnTE pEr iL TrUcco

€ 7,90
074 128014

Per una piega perfetta persino in 
viaggio: in silicone termoisolante, 

quando non in uso lo ripieghi. 
Adatto per 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. 

074 402837

diffUSorE 
piEghEvoLE pEr 
ASciUgAcApELLi

€ 14,90

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

Nera con foro 
074 408707

Rosa con ciniglia 
074 408691

€ 9,90

Nero 074 424228 
Bianco 074 423654

€ 59,20€ 99,90

beS
T

Foro centrale 
per non 
fermare 

l’aria del phon

Ciniglia per 
un asciugatura 

più veloce

1. Fascia per capelli
da trucco € 6,90

1

-4
0%

SUPE
R S

CoNTo
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Per un trucco impeccabile 
lasciati aiutare da questo 
specchio: con led luminosi 
ai lati per ritocchi precisi 
anche con poca luce, ti 
offre un riflesso normale 
ed uno ingrandito di 
3 volte! Con chiusura 
magnetica, necessita di 
2 batterie ministilo AAA, 
non incluse. In plastica, 
dim. 14 x 2 x 18 cm. 

074 401643

Vibrazione e pressione 
insieme, per un 
massaggiatore flessibile 
che si adatta a tutte le parti 
del corpo. Tre modalità 
di massaggio, quattro 
intensità di vibrazione, e 
funzionamento a batteria 
(2 AA non incluse) per 
essere utilizzato ovunque. 
In plastica e gomma, dim. 
42 x 6,5 x 3 cm.

074 509350

doppio SpEcchio 
con LUcE

MASSAggiATorE 
vibrAnTE fLESSibiLE

€ 39,90

€ 9,90

Insospettabile e 
discreta, un accessorio 

utile per essere 
sempre impeccabile 

anche in viaggio. Con 
piccolo specchio e 

luce led, necessita di 
3 batterie coin cell, 

incluse. In ABS e 
acciaio, dim. 2,5 x

9 x 2 cm.

074 383268

pinzETTA con 
LUcE E SpEcchio

NeW
!

€ 59,90

Senza fili

Di massaggio

3
MoDALITà

€ 8,90
brAcciALETTo con diSpEnSEr 

gEL igiEnizzAnTE pEr MAni
Utile per avere sempre con te il tuo 

gel disinfettante (ne contiene fino a 15 
ml), è in silicone resistente, lavabile e 

regolabile. È adatto per adulti e bambini.

Arancione 074 504157
Azzurro 074 504171

Nero 074 504164
€ 4,90

NeW
!

oltre 15 
igienizzazioni

La sua doppia tasca ti 
permette di separare 
le mascherine nuove 

da quelle usate. In 
poliestere, chiusura a 

zip, dim. 22,5 x 13 cm.

074 500760

porTA MASchErinE 
chirUrgichE 

con doppiA TAScA

cUSTodiA in SiLiconE  
porTA MASchErinA
Compatta, resistente, 
lavabile e sterilizzabile 
in acqua bollente, 
protegge la tua 
mascherina da polvere 
e usura. Per maschere 
chirurgiche come l’N95. 
Dim. 15,5 x 18,5 cm.

Arancione 074 504188
Azzurra 074 504195

€ 6,90
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La sua testina con rotazioni da 
1500 giri al minuto permette 

una rimozione delicata ma 
efficace. Due le velocità e due 

le testine: una micro-abrasiva e 
una esfoliante. Con funzione di 

aspirazione integrata, 
raccoglie la pelle secca. 

Ricaricabile con 
cavo USB incluso. 

Dim. 13,6 x 6 x 6 cm. 

074 423672

riMUovi cALLi ELETTrico 
con ASpirATorE inTEgrATo

NeW
!

€ 29,90

Capiente e con molte 
tasche. Con manici per 
toglierlo con praticità, 
per un cambio borsa 
super veloce. In 
poliestere. 
Dim. 29 x 18 x 9 cm.

Viola 074 347716
Rosso 074 331955
Zebra 074 347734

orgAnizzATorE 
pEr borSA

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

073 401485

dEpiLATorE 
ricAricAbiLE

Batteria 
integrata

Senza fili

€ 24,90

€ 9,90

Combina insieme i benefici della digitopressione, del calore, 
della vibrazione e dello shiatsu, ideale per piedi stanchi e 
affaticati. In plastica e poliestere, con piedini in gomma 
antiscivolo. Alimentazione: 220V. Dim. 32 x 16 x 36 cm.

074 509374

MASSAggiATorE vibrAnTE fLESSibiLE

NeW
!

GOdITI IL RELAX
via al massaggio plantare!

€ 169,90
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L’Abc dEL bUcATo
con le nostre soluzioni 
risparmi tempo!

LAvANdERIA

Con ruote Parte centrale 
removibile

Ganci 
per grucce

Estensibile

Uno stendibiancheria versatile, che aumenta o 
diminuisce le sue dimensioni in base al carico 
dei panni da stendere! Potrai infatti estenderlo 
di ben 48 cm (passando da 130 a 178 cm), 
così da avere tutto lo spazio necessario 
per lenzuola. Quando lo richiudi diventa 
sottolissimo, per essere riposto dietro ad una 
porta, senza ingombrare. 
Altezza da terra: 91 cm.
 
074 383347 

STEndibiAnchEriA piEghEvoLE ESTEnSibiLE
€ 42,90

€ 15,90

La struttura pop up ti 
permette di ripiegarlo 
senza ingombro, e le 
2 tasche integrate di 
raccogliere a parte la 
biancheria intima, per 
mantenere ordine tra 
i capi. In poliestere e 
anima in metallo, dim. 
Ø 33 x 62 cm.

074 429579

porTAbiAnchEriA 
piEghEvoLE 
con TASchE

kiT piEgA MAgLiETTE 
con conTEniTorE
Aumenta l’ordine e lo spazio dentro al tuo armadio, 
aiutandoti a ripiegare perfettamente i capi. Inseriscili 
poi all’interno del contenitore che trovi incluso, 
e che misura 40 x 14 x 24 cm.

€ 14,90
074 389536

ASSE dA STiro 
dA TAvoLo

Ti permette di stirare su 
qualsiasi piano. Richiusa ha 
uno spessore di 5 cm. Dim. 

aperta 60 x 20 x 36 cm.

074 411701Pieghevole € 19,90
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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.

074 406727

SfErA AnTicALcArE 
pEr LAvATricE

€ 7,90

Niente più detersivo, grazie a questa soluzione 
green: le palline interne, ricche di minerali, 
igienizzano e rendono splendente il tuo bucato, in 
modo rapido ed efficace. Dim. Ø 11 cm.

074 346221

pALLinA EcoLogicA 
LAvA bUcATo pEr LAvATricE

beS
T

€ 7,90

Lavatrice

Lavatrice

Si estende fino a 2,80 m, e 
integrate trovi già 12 clip in metallo 
rivestite in gomma, per fissare i 
capi. In elastan, super salvaspazio 
quando lo riponi.

074 429603

STEndibiAnchEriA ELASTico

Clip integrate

€ 6,90

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.

074 378521

cESTo piEghEvoLE
pEr biAnchEriA

€ 15,90

Lavatrice

Il potere antibatterico dell’argento, 
presente sottoforma di nanoparticelle 
all’interno di questi anelli, elimina 
i germi all’interno del cestello. 
Riutilizzabili per oltre 300 lavaggi, 
misurano Ø 12,5 x 1,5 cm.

074 503778

3. AnELLi AnTibATTErici 
pEr LAvATricE - SET dA 4 pz

€ 12,90

BucATO TOP!
mettili in lavatrice!

1
2

3

pALLinE LEvApELUcchi
pEr LAvATricE

Inseriscile nel cestello della tua 
lavatrice: raccogliendo pelucchi, 

capelli e sporco in generale, 
assicurano un bucato più pulito, 

proteggendo il tuo elettrodomestico 
da eventuali intasamenti.

1. Set da 12 pz, Ø 3,5 cm
074 386973

2. Set da 6 pz, Ø 5 cm
074 398260€ 9,90

€ 10,90

NeW
!
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Ideale per vestiti, borse, valigie, 
ecc. Linguette facili da installare: 
bastano pochi secondi per 
riparare la tua cerniera. Set da 
16 linguette, con due misure 
diverse: 3,5 cm e 2,5 cm. In 
polipropilene e metallo.

074 419606

kiT pEr ripArAzionE cErniErE

€ 9,90

Ruote triple 
per gradini

borSA TroLLEy 
pEr LA SpESA

Un carrello per la spesa 
capace anche di salire gli 
scalini! Sfilando la sacca 

si trasforma in carrello 
per il trasporto della 

cassa di acqua. Struttura 
in metallo e sacca in 

poliestere. Capacità: 25 
kg. Dim. 36 x 90 x 35 cm.

074 428525

€ 16,90

LEnTE di 
ingrAndiMEnTo 
3x con LUcE LEd
Ingrandisce di 3 volte 

scritte ed immagini 
illuminandole al 

meglio, grazie alle 
3 luci cob integrate 

sul bordo della lente. 
Dim. 11,5 x 24 x 2 cm. 
Necessita di 2 batterie 

AA stilo non incluse.

074 402891€ 12,90

25 kg

Portata  
massima

Per illuminare 
e ingrandire

Per il trasporto di oggetti pesanti o ingombranti, 
può caricare fino a 30 kg di peso. Pieghevole 
e con manico telescopico, 
si richiude facilmente e 
non ingombra.  Dim. 23 
x 96 x 32 cm; dim chiuso 
23 x 8 x 45 cm; Ø ruote: 
7,6 cm.
 
074 428738 

cArrELLo TroLLEy 
piEghEvoLE

€ 24,90

Compatto 
pieghevole

Con corde 
elastiche

bricoLAgE Mon AMoUr!
lasciati aiutare: aBBiamo 
idee davvero geniali!

fAI dA TE

X 2
Coins
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Grazie alle sue ruote triple, 
salirà con te le scale! La sua 
borsa per la spesa con fondo 
rigido (capacità 30kg) è 
robusta, ha l’interno termico 
e si trasforma in zaino, e il 
suo carrellino è perfetto per 
trasportare casse d’acqua. 
Dotato anche di una seduta, 
comoda in caso di fila! Dim. 
72 x 40 x 33 cm.

074 382302

TroLLEy pEr LA SpESA

€ 39,90

Ruote triple Termico

NeW
!

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

Blu 074 429074
Rosso 074 430061

TroLLEy 
piEghEvoLE 
pEr LA SpESA

€ 19,90

Aspira e trasferisce liquidi (non infliammabili) 
a una velocità di 10 L/min. Con tubo flessibile, 

necessita di 2 batterie D, non incluse. Dim. Ø 4 x 
57,8 cm. Tubo: 1 m.

074 356778

poMpA ASpirA LiqUidi A bATTEriA

€ 18,90
beS

T

In plastica e silicone, è pieghevole, 
per occupare pochissimo spazio 
quando richiuso! Leggero ma 
resistente, dim. aperto Ø 34 x 24 cm.; 
dim. chiuso: Ø 34 x 5 cm. Capacità 
8 litri.

074 376958

SEcchio SALvASpAzio

€ 12,90

Comodo serbatoio 
ricaricabile,  anti colature! 
Include: rullo, vassoio, 
contenitore versa vernice, 
accessorio per pittura 
angoli e accessorio per 
verniciatura su 2 superfici. 
Dim. rullo con serbatoio 
20 x 24 x 10 cm.

074 423982

rULLo pEr piTTUrA 
con SErbAToio 
inTEgrATo30 kg

Portata  
massima

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

074 374419

SET 8 SpoSTA MobiLi

€ 12,90

8 L

Capacità

€ 29,90

beS
T
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idEE A porTATA di zAMpA 
per la gioia di cane e gatto, 
tanti accessori a tema!

ANIMALI

Aiuta ad alleviare il senso di afa al 
tuo piccolo amico, grazie a questo 
speciale tappeto refrigerante: 
basterà farlo distendere sopra per 
rinfrescarlo! In nylon e PVC.

Dim. 64 x 49 cm 
074 392877

Dim. 90 x 50 cm 
074 392886

TAppETino rinfrEScAnTE 
pEr AniMALi doMESTici

€ 14,90

€ 19,90

Un tappetino salva-
sporco da stendere fuori 
dalla lettiera, in grado di 

proteggere il tuo pavimento 
dalle zampette sporche del 

gatto. Facilissimo da pulire! 
In gomma e poliestere, dim. 

50 x 41 cm.

074 424990

TAppETino 
pEr LETTiErA

€ 24,90

€ 16,90

beS
T

Con tasca 
raccogli sassi

Un finto bastone 
che rotola e 
galleggia! 
Ideale per cani di 
media e grande 
taglia.
Aumenta la 
sua capacità 
e l’agilità 
fisico-
mentale e 
migliora la 
coordinazione.
Realizzato in uno 
speciale materiale 
atossico.

074 384294

finTo bASTonE 
gioco pEr cAni

€ 12,90

Ideale per cani/gatti con problemi di artrosi o 
sovrappeso. Solida, con gradini antiscivolo. 

Salvaspazio: è richiudibile e non ingombra. Portata 
max. 35 kg. In plastica, 

dim. 30 x 37 x 57 cm.

074 348016

ScALETTA richiUdibiLE 
pEr AniMALi doMESTici

1. Finto bastone € 12,90 pg. 93  
2. Tappetino per lettiera € 16,90 pg. 93

1

2
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Con la sua ampia 
superficie protegge sedili 
e schienali posteriori 
dell’auto da umidità, 
sporcizia e peli: ideale 
per portarlo in viaggio 
con te! Facile da montare 
grazie alle sue cinghie, 
è lavabile. In poliestere, 
dim. 125 x 43 x 38 cm.

074 392895

Lo colleghi al tubo dell’acqua e 
inserisci il sapone. Circonferenza 

di 42 cm, lo colleghi a qualsiasi 
tubo dell’acqua Capacità serbatoio 

sapone: 120 ml.

TELo proTEggi 
SEdiLE AUTo 
pEr cAni

SiSTEMA pEr pULiziA cAni 360°

€ 19,90

Comoda bottiglia da viaggio con 
abbeveratoio. Capacità: 500 ml. 
Lavabile in lavastoviglie. 
In plastica e silicone. 
Dim. Ø 8 x 22 cm.

diSpEnSEr di AcqUA 
dA viAggio pEr cAni

€ 12,90
074 393007

Una comoda ciotola per acqua, con 
bottiglia 400 ml inclusa. Mano a mano 

che l’animale berrà, la bottiglia riempirà 
la ciotola d’acqua. Dim. 12,5 

x 18,8 x 21,5 cm.

074 392868

AbbEvErAToio con boTTigLiA

€ 5,90

Ciotola sempre 
piena d’acqua 

per giorni

Perfetta 
sui tessuti

beS
T

L’arco, rivestito di morbide setole, 
spazzolerà il pelo del tuo gatto ogni volta 

che vi si strofinerà; inoltre, la base è un 
comodo tappetino tiragraffi da corpargere 
con l’erba gatta (non inclusa). In plastica e 

metallo, dim. 36,5 x 34,5 x 28,5 cm.

074 392929

gioco SpAzzoLA 
con TirAgrAffi pEr gATTo

€ 14,90

€ 12,90

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

074 383161

SpAzzoLA 
riMUovi pELi 
di AniMALE

Protegge 
dai graffi

Fissaggio 
veloce

X 2
Coins

-5
0%

SUPE
R S

CoNTo

€ 12,40
€ 24,90
074 392938

€ 9,90

Via i peli di gatto 
e cane da vestiti e 
tessuti. Dal design 

ergonomico, consente 
un’impugnatura 

comoda. Basterà lavarla 
con un pò d’acqua e 

tornerà come nuova! 
Dim. 12 x 4,5 

x 5,5 cm.

074 368931

SpAzzoLA riMUovi 
pELi di AniMALi

beS
T
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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

INSIEME 
CONVIENE!
Per organizzare i tuoi accessori hi-tech!

ORGANIZER PER ACCESORI +  
CUSTODIA ACCESSORI + 
CUSTODIA PORTA AURICOLARI
NERO COD. 073 442738
GIALLO COD. 073 442747

€ 14,90
€ 22,70

1. ORGANIzER 
PER ACCESSORI
Dim. 27 x 17 x 7 cm

Nero 074 429232 

Giallo 074 430007

€ 8,90

2. CuSTODIA PORTA 
ACCESSORI
Dim. 18.5 x 13 x 3,5 cm

Nero 074 430025 

Gialla 074 429250

€ 6,90

3. CuSTODIA  
PER AuRICOLARI
Dim. 11,5 x 8 x 2 cm

Nero 074 429241 

Gialla 074 430034

€ 6,90

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€!



Aspira insetti
con luce notturna

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

074 427632

e le zanzare 
mute! € 32,90

Con timer 
8/12 H


