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*Con un acquisto minimo di €30

acquisti iN NEGOZiO
Al raggiungimento 
di almeno €30 
di spesa, richiedi alla cassa 
la borsa mare galleggiante 
o il materassino gonfiabile.

ORDiNi ONLiNE
- Registrati/effettua il login 
e raggiungi almeno €30 
di spesa minima
- Aggiungi nel carrello 
la borsa mare galleggiante 
o il materassino gonfiabile.

ORDiNi tELEFONici
Al raggiungimento 
di almeno €30 di spesa, 
richiedi all’operatore 
di inserire nel tuo ordine 
la borsa mare galleggiante 
o il materassino gonfiabile.

Il prezzo della borsa mare galleggiante o del materassino gonfiabile non concorre al raggiungimento del minimo ordine / acquisto di €30. 
La promozione è valida solo per utenti registrati o nuove registrazioni e non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Regolamento disponibile presso i punti vendita Dmail e online. Scadenza promozione 31 agosto 2021. Max 1 pz per ordine. 

scONtO

70%

I nostrI negozI

€1,90*
sOLO pER tE a

BORsa 
GaLLEGGiaNtE 
O matERassiNO

anziché €6,90

Impermeabile Galleggiante

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

Borsa galleggiante 2 litri 
075 417264 
Vedi dettagli pg. 16

Materassino gonfiabile 
075 500609 
Vedi dettagli pg. 19

tEcNOLOGia 32

puLiZia 78

saLDi 38

BENEssERE 86
LaVaNDERia 82

aNimaLi 94

cuciNa 74

tEmpO LiBERO 02
casa 28

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

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. 37

AccumulA 
puntI 
e vIncI 
fAntAstIcI 
premI!

Nei nostri negozi puoi pagare 
con il tuo smartphone!
PAGA CON SATISPAY

123

4

6

7

5

1. Stampo per ghiaccio € 3,90 pg. 23  
2. Materassino cactus € 34,90 pg. 18  
3. Borsa termica € 12,90 pg. 20  
4. Ventilatore ricaricabile € 15,90 pg. 13  
5. Trasportino zaino trolley € 59,90 pg. 94  
6. Ventilatore a 360° € 99,00 pg. 11
7. Spazzola districante € 7,90 pg. 87    

FRaNcia
paRiGi 
CC Val d’Europe

La promozione è valida solo per gli utenti che hanno 
impostato un Budget settimanale di almeno 200€. 

Scopri di più su satispay.com/cashback



OBIETTIVO 
RELAX! 

Goditi 
l’aria aperta, 
per un’estate 

indimenticabile

TE
M

PO
 L

IB
ER

O

2 poltrone, un sofà e un comodo 
tavolino (con piano in vetro 

temperato), il tutto realizzato in simil 
rattan, con il caratteristico intreccio. 

Inclusi i cuscini sfoderabili e lavabili. 
Dim. ciascuna poltrona 59 x 80 x 57 

cm; dim. sofà 108 x 80 x 57 cm; dim. 
tavolino 70 x 40 x 40 cm.

 
075 509855 

SET SALOTTO dA gIARdInO 
In SImIL RATTAn

€ 299,00

1. Telo ombreggiante € 19,70 pg. 54  

1

3

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372



CULLATI DAL VENTO
Per un relax totale nel tuo giardino o in terrazza, grazie all’ombrellone 
integrato ti ripara dal sole diretto. In robusto acciaio verniciato a polvere e 
tessuto in poliestere, l’amaca sospesa può sostenere fino a 150 kg di peso, 
è ha un montaggio semplice e veloce. Dim. 100 x 190 x 180 cm.

075 509404

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

075 509411

Con struttura richiudibile a fisarmonica, ha 
un’installazione facile e veloce. In metallo, con 
telo in resistente poliestere, dim. aperto 3 x 2,5 

x 3 m; dim. chiuso Ø 21 x 120 cm. Set di corde e 
picchetti per il fissaggio incluso.

075 509268

AmAcA SOSpESA cOn OmBRELLOnE

SEdIA SdRAIO REcLInABILE 
pIEghEVOLE

gAzEBO pIEghEVOLE 3X3

€ 199,00
€ 119,90

NEW
!

NEW
!

€ 49,90

Struttura 
pieghevole

Pieghevole
NEW

!

X 2
Coins

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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NEW
!

Utilizzabile anche 
come lettino

€ 15,90

Con attivazione 
touch: si accende 
automaticamente 

quando si impugna. 
Doppia griglia di 

protezione: sicurezza 
massima durante 
l’uso. Ricaricabile 
mediante cavetto 

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

Dim. 23 x 48 x 3,5 cm.

075 427641

Dotato di 60 LED 
SMD (ancora più 
luminosi di quelli 
classici), si accenderà 
automaticamente 
grazie al suo sensore di 
movimento. Con pannello 
solare, ti permette la 
massima libertà di 
posizionamento, non 
necessitando di corrente 
elettrica. 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.

075 393362

RAcchETTA 
fuLmInA InSETTI 

RIcARIcABILE

fARETTO SOLARE 
60 LEd Smd cOn pIR

Attivazione 
touch

Comodo cuscino pronto all’uso, si 
gonfia autonomamente aprendo 
la valvola. Per sgonfiarlo basta 
riavvolgerlo, e far uscire l’aria. In 
poliestere, schiuma di poliuretano 
e PVC, misura 40 x 3 x 30 cm. 
Custodia inclusa.

075 508797

cuScInO AuTOgOnfIABILE

€ 14,90
NEW

!

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

SEdIA chAISE 
LOnguE pIEghEVOLE 

€ 49,90
075 509831

X 2
Coins

Ricarica 
solare

Sensore 
movimento

Sensore 
crepuscolare

-4
0% € 29,90

€ 49,90

Da sistemare lungo il vialetto di 
casa, come segna sentiero: di giorno 
immagazzinano la luce, e la notte si 
illuminano! Ottimi anche da disporre 
dentro a dei vasi. 
Dim. 2,5 x 1 x 1,5 cm.

075 393867

pIccOLI SASSI LumInOSI 
pER IL gIARdInO

€ 12,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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IL TUO gAzEBO
Ideale in giardino, terrazza e 

campeggio, ripara dal sole, dalla 
pioggia e dagli insetti. In tessuto di 
poliestere, con robusta struttura in 

metallo con vernice a polvere, è facile 
da installare e include nella confezione 
funi e picchetti. Dim. 3,5 x 2,5 x 3,5 m.

075 509275

gAzEBO ESAgOnALE 
cOn zAnzARIERA

€ 149,90

NEW
!

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.
 

pOuf gOnfIABILE 
ImpERmEABILE

NEW
!

A forma di mezzaluna, apertura e chiusura con manovella integrata. Tubo in 
robusto acciaio verniciato a polvere e telo impermeabile in poliestere, base 
in ghisa. Ø max della base di 5,5 cm ca. Dim. ombrellone 270 x 240 x 140 cm; 
dim. base: 48 x 33 x 30 cm.

075 443870

OmBRELLOnE dA BALcOnE cOn BASE

€ 79,90

Con 
zanzariera

Apertura 
a manovella

NEW
! Tropical 075 508711

Zig zag 075 508735
Nero damascato 075 508728

-2
5%

€ 24,90
€ 34,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372 TEmpo libEro

9dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail8



NEW
!

Batteria 
integrata

Senza fili

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. 

075 504119

VEnTILATORE RIcARIcABILE

€ 19,90

3 intensità 
di ventilazione 
selezionabili

VIA COL VENTO!
Ventilatori anti afa

Con oscillazione verticale e orizzontale, anche contemporaneamente, 
è programmabile mediante il telecomando incluso. 3 le velocità e 
possibilità di leggere nel display la temperatura percepita nella stanza. 
Con alimentazione 230V e inclusa una batteria CR2025 
per il telecomando, misura 24 x 35 x 23 cm.

075 509237

VEnTILATORE A 360°

€ 99,00

Telecomando 
incluso

Oscillazione 
a 360°

3
VelOCiTà

Con timer

bES
T

Porta sempre con te uno dei 
giochi più famosi al mondo. 
Divertiti con il gioco della 
dama, gli scacchi oppure 
il gioco dell’oca in un 
formato pratico, 
trasportabile 
ovunque 
grazie alle 
sue piccole 
dimensioni. Il 
piccolo tabellone si 
richiude su se stesso 
e diventa una comoda 
scatolina per le pedine. 
Dim. 15 x 15 x 1.5 cm.

Gioco dell’oca 075 408628
Scacchi 075 408619
Dama 075 408600

mInI gIOchI dA TAVOLO

€ 4,90

Display 
con pulsanti 

touch

NEW
!

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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VENTILATORI
A MIsURA DI sCRIVANIA!

NEW
!

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

1. Ø13 cm 
075 504263

2. Ø17 cm 
075 504270

3. Ø 13 cm 
075 504287

VEnTILATORE dA ScRIVAnIA uSB

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

075 506311

VEnTILATORE 
RIcARIcABILE 
cOn cLIp

€ 19,90

Comodamente 
indossabile, 

flessibile e 
direzionabile, 
con 3 velocità 

selezionabili, è 
in ABS e silicone 

e ricaricabile 
tramite il cavetto 

incluso. 
Dim. 18 x 8 

x 29 cm.

VEnTILATORE 
RIcARIcABILE 

dA cOLLO

2

1

3

€ 29,90

€ 34,90

€ 19,90

NEW
!

2
VelOCiTà

NEW
!

Questo mini ventilatore portatile 
ricaricabile è disponibile in 3 colori 

e ti offre 3 velocità. Silenzioso 
e con laccio da indossare al 

polso per una presa sicura, nella 
confezione trovi incluso il cavetto 
USB-microUSB per la ricarica. In 

plastica, dim. 5,5 x 14 x 3,5 cm.

Rosa 075 504058
Bianco 075 504065
Verde 075 504072

mInI VEnTILATORE 
pORTATILE RIcARIcABILE

Batteria 
integrata

Senza fili

€ 15,90

075 504041

€ 15,90

Attivazione 
con pulsante 

touch

X 2
Coins

X 2
Coins

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

12

TEmpo libEro

13



Oscillazione

90°

sUA ALTEzzA
IL VENTILATORE!

Batteria 
integrata

Senza fili

Portatile

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.

075 504089

VEnTILATORE 
TELEScOpIcO RIcARIcABILE

€ 39,90

NEW
!

VEnTILATORE RIcARIcABILE 
dA TAVOLO cOn SpEcchIO
Con specchio alla base da fissare alla ghiera 
tramite la calamita integrata, ha 3 intensità di 
ventilazione e la possibilità di utilizzarlo rotante 
oppure fisso. Disponibile in 2 colori, è in plastica, 
dim. 12 x 30 x 15,5 cm.

Giallo 
075 504096

Bianco 
075 504102

€ 49,90

Batteria 
integrata

Senza fili

3
VelOCiTà

NEW
!

NEW
!

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

Con possibilità di bloccarlo 
in qualsiasi inclinazione, per 

indirizzare il flusso d’aria nella 
direzione desiderata, presenta 

la griglia di protezione 
a prova di bambini. 

Alimentazione 230V, 
dim. Ø 27 x 29,5 cm.

VEnTILATORE 
cOn OScILLAzIOnE 

ORIzzOnTALE

€ 59,90
075 509244

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372 TEmpo libEro

15dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail14



TUFFATI IN 
ACQUA!

Una linea di gonfiabili super luccicanti, in 
resistente vinile e con toppa di riparazione 
inclusa. La linea prevede: ciambella Ø 107 
cm, materassino coda di sirena 
dim. 100 x 193 cm, isola conchiglia 
dim. 185 x 114 cm.

gOnfIABILE IRIdEScEnTE

1

2

3

Cuscino 
integrato

Comoda 
tracolla

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

075 500562

cIAmBELLA 
pEScE TROpIcALE

€ 5,90

BRAccIOLI 
pER BAmBInI

Coppia di braccioli per 
bambini da 3 a 6 anni. 

Toppa di riparazione 
inclusa. Dim. 23 x 15 cm.

075 500555€ 4,90

NEW
!

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

075 500579

TELO mARE cOn cuScInO InTEgRATO
Idea mare 2 in 1, ripiegato occupa pochissimo e lo
indossi grazie alla tracolla. Con cuscino gonfiabile

integrato, è in morbida microfibra, in 3 colori. Dim. 
telo 90 x 170 cm; dim. cuscino Ø 11 x 36 cm.

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 

2 capacità: 2 LT | 10 LT.

Verde 2 litri 
075 417264

Rossa 10 litri 
075 417255

€ 6,90

€ 12,90

Con tracolla impermeabile Galleggiante

€ 39,901. Coda sirena 
075 500623

€ 49,902. Conchiglia 
075 500630

€ 24,903. Ciambella 
075 500616

NEW
!

€ 8,90

€ 19,90

Rosa 075 504225
Verde 075 504232
Blu 075 504218

X 2
Coins

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

16

TEmpo libEro

17dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



LINEA POP
unici, colorati, 
incredibili!

Unicorno 075 504249
Cubo Rubik 075 504256

Il tuo telo mare è
differente! 
In morbida microfibra,
lavabili in lavatrice, 
sono disponibili nel 
modello cubo di Rubik 
oppure unicorno!
Unicorno dim. 140 x
137 cm, Cubo Rubik
dim. 170 x 145 cm.

TELO mARE

NEW
!

€ 16,90

NEW
!

Con pallone 
integrato

Seduta a rete 
per rinfrescarsi 

con l’acqua!

1

2

3

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

mAXI pALLA SupER LEggERA
Il divertimento in spiaggia o in giardino si 
amplifica! Colorata, ha un tocco talmente 

soft da poter essere utilizzata persino 
in casa! In gomma, con rivestimento in 

poliestere, ha un diametro di 50 cm.

075 415646

€ 4,90
€ 9,90

NEW
!

mATERASSInO 
gOnfIABILE
Immancabile nelle tue 
vacanze al mare o nei pomeriggi in 
piscina, un materassino gonfiabile 
disponibile in 3 colori assortiti 
(blu/verde/rosa), veloce da gonfiare. 
Dim. 69 x 183 cm.

075 500609

€ 6,90

3 materassini dal 
design divertente, 
che non passeranno 
certo inosservati! 
Scegli il tuo 
modello: melanzana 
(92 x 242 cm), 
avocado (con 
pallone integrato, 
dim. 115 x 160 cm) 
o cactus (110 x 
160 cm). 
In resistente PVC.

1. Avocado 075 508759
2. Melanzana 075 508766
3. Cactus 075 508773

€ 29,90 € 34,90

mATERASSInO 
gOnfIABILE

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Termica

Termica

Termica

Freezer

 NEW
!

BORSA TERmIcA 
cOn dOppIO ScOmpARTO
Con 2 scomparti separati 
e manico per il trasporto, 
è ideale per pic nic o 
spuntini fuori casa! Con 
chiusura a doppia zip, è 
disponibile in 2 colori 
e misura 22 x 25 x 17 cm.

NEW
!

NEW
!

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

075 508742 € 14,90

Viola 075 507226
Azzurra 075 507233

€ 12,90

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 
075 429065

36 litri 
075 429056

€ 19,90

€ 29,90

Uno stampo per 6 ghiaccioli 
(o gelati) fatti in casa. In 

silicone e plastica, è comodo 
da lavare direttamente in 

lavastoviglie. Dim. 14 x 17 x 
14 cm.

075 511766

4. STAmpO pER 6 ghIAccIOLI

€ 11,90

Divertiti a realizzare golosi gelati e 
ghiaccioli, grazie a questi stampi 
disponibili in 3 modelli. Ideali anche per 
gelatine, sono in silicone e plastica.

1. Carota 075 429904
2. Ananas & Mango 075 511773
3. Fragola & Anguria 075 511780

STAmpI pER gELATI E ghIAccIOLI

€ 7,90

EsTATE IN 
FREsCHEzzA

Ghiaccioli creatiVi!

1

2

34

NEW
!

X 2
Coins
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gHIACCIOLI
homemade creatiVo!

Ottieni 4 bicchierini 
perfetti per sorseggiare 

amari o super alcolici. 
 In silicone, dim. 

13,6 x 15,5 cm. 

075 511742

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

075 511797

3. STAmpO pER 
BIcchIERInI dI 

ghIAccIO

1. STAmpO pER ghIAccIO 
cOn cAnnuccE

€ 7,90

€ 11,90

Per 12 cubetti a forma di 
ananas! Dim. 11 

x 2 x 21 cm.

075 511803

2. STAmpO pER cuBETTI 
ghIAccIO AnAnAS

€ 3,90

Il coperchio evita la fuoriuscita di acqua, 
una volta riempito lo stampo. 

In silicone e plastica, 
dim. 12,7 x 3 x 19,8 cm.

075 511759

STAmpO pER 24 cuBETTI 
dI ghIAccIO cOn cOpERchIO

€ 7,90

NEW
!

 NEW
!

€ 3,90

Ottieni fino a 15 cubetti, realizzato 
in silicone, una volta utilizzato lo lavi 
comodamente in lavastoviglie. 
Dim. 11 x 2 x 21 cm.

Cactus 075 511810
Fenicottero 075 511827

STAmpO pER cuBETTI dI ghIAccIO

Riempilo di acqua, lascia raffreddare 6-8 ore 
in freezer, tira i manici ai lati: ecco serviti 
18 cubetti di ghiaccio, da versare nel bicchiere! 
Con design salvaspazio e impilabile, è 
disponibile in 2 colori, dim. 11,5 x 5,5 x 21 cm.

Azzurro 075 509541
Giallo 075 509534

STAmpO pER cuBETTI dI ghIAccIO 
IcEBREAkER pOp

 NEW
!

Riempi

Dividi

Versa

Stampo a forma 
di pavone, realizza 

cubetti di ghiaccio a 
goccia. Ideale anche 

per creare golosi 
cioccolatini fatti in 

casa. In silicone, 
dim. 12 x 2,50 

x 17 cm

075 399223

STAmpO pER 
cuBETTI dI 
ghIAccIO E 

cIOccOLATInI

€ 3,90

€ 16,90

1

2

3

X 2
Coins

 NEW
!
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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 in bambù. Capacità massima 550 ml. 

Dim. Ø 7 x 24 cm.

1. Tappo in vetro
Grigia 075 400361
Rosa 075 400370

Verde 075 400389

1

2

€16,90
cad.

2. Tappo in bambù 
Verde 075 500944
Blu 075 500920
Rosa 075 500937

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 075 414665
Viola 075 414683
Azzurra 075 414674

Anti-condensa

Termica

BOTTIgLIA TERmIcA In AccIAIO InOX

€ 12,90

Bicolor 450 ml
Verde/viola 
075 500067 

Verde/rosa 
075 500074

€ 15,90

BORSA TERmIcA 
fRuIT
Con 2 manici e interno 
in alluminio, mantiene 
i cibi freschi più a lungo. 
In 4 modelli.
Dim. 47 x 27 x 20 cm.

Dragon fruit 075 430098
limone 075 430104
Anguria 075 430122
Kiwi 075 430113

€ 7,90 X 2
Coins

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

24

TEmpo libEro

25dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



Ruote  
piroettanti

Manico 
estensibile

Capacità

35 l

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.

075 430487

X 2
Coins-2

0%

€ 39,90
€ 49,90

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 075 501156 
Rosa 075 501163
Blu 075 501170 € 19,90

Perfetto 
per il trolley

1

2

ORgAnIzER 
pER AccESSORI

Perfetti per i tuoi 
accessori hi-tech!

1. Dim. 27 x 17 x 7 cm 
Nero 075 429232

Giallo 075 430007

2. Dim. 18.5 x 13 x 3,5 cm 
Nero 075 430025

Giallo 075 429250

€ 8,90

€ 6,90

cOpERTuRA pER 
zAInO cOn BAndA 
RETRORIfLETTEnTE
Protegge lo zaino da 
pioggia, sporco e graffi. 
Con banda retroriflettente 
è perfetto anche per 
andare in bici o a  corsa 
la, in sicurezza. In 
poliestere e poliuretano, 
dim. 44 x 37 cm.

075 415567

€ 4,90

mARSupIO dA VIAggIO 
cOn pROTEzIOnE RfId

Ideale da portare in viaggio: potrà 
contenere importanti documenti 

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

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

075 395023
Protezione 

RFiD

NEW
!

€ 14,90

€ 9,90

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

075 424431

BuSTE dA VIAggIO pER 
ABBIgLIAmEnTO - SET dI 4 pz

Un comodo set da viaggio che mette 
ordine nel tuo bagaglio. Dim. custodia 

azzurra (38 x 32 x 11 cm), custodia 
arancione e gialla (33 x 38 cm), 

verde (32 x 20 cm).

075 395102€ 14,90

X 2
Coins
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IL REgnO dELL’ORdInE 
basta aVere dalla tua parte 
le Giuste soluzioni!

CAsA

1

2

gRuccIA 
SALVASpAzIO

Una speciale gruccia  
che ospita 4 capi nello 
spazio di 1. Per gonne 
con clip, dim. 33 x 40 

cm, per pantaloni con 
antiscivolo, 

dim. 33,5 x 36 cm.

1. PANTAlONi 075 393274 
2. GONNe 075 393283

€ 9,90

cASSETTIERA 
SALVASpAzIO 
cOn mOnTAggIO 
RApIdO
3 spaziosi cassetti, 
ideali per contenere 
oggetti di vario 
tipo (indumenti, 
biancheria, prodotti 
di bellezza ecc.). 
Versatile, è ideale 
in bagno, camera, 
ripostiglio. Struttura 
in MDF e TNT, e 
metallo. Dim. 45 x 
76 x 30 cm.

075 403456

€ 49,90

duE AppEndIABITI 
gATTInI

Da appendere alla porta: 
la loro coda è un comodo 

gancio per la vestaglia, 
l’accappatoio o tutto quello 

che vorrai tenere subito 
pronto da indossare. In 

metallo, dim. 7,5 x 23 x 3,8 
cm. Compatibili con 
porte dello spessore 
massimo di 2,5 cm.

075 348131€ 12,90

ReTTANGOlARe 
Beige 075 501132
Grigio 075 501149

€ 39,90

Ottimo per contenere accessori e riportare l’ordine, 
è anche un comodo poggiapiedi. In legno MDF e 

poliestere, è disponibile in 3 modelli: rotondo (Ø 38 cm), 
cubo (38 x 38 x 38 cm), rettangolare (76 x 38 x 38 cm). 

ROTONDO 
Beige 075 501095
Grigio 075 501101

pOuf cOnTEnITORE pIEghEVOLE

CUBO 
Beige 075 501125
Grigio 075 501118

€ 24,90

X 2
Coins
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Contiene fino a 18 paia di 
scarpe. La sua struttura a 
fisarmonica, leggera ma 

robusta, ti permette di 
ripiegarla, occupando solo 9 

cm. In metallo e poliestere. 
Dim. 50 x 101 x 35 cm. 

075 425032

ScARpIERA pIEghEVOLE

€ 49,90

SET 4 ScATOLE pER ScARpE
Dall’assemblaggio facile e intuitivo, 
hanno un’apertura frontale e i fori per il 
passaggio dell’aria. Impilabili, sono in PP 
e ABS. Dim. 23 x 14 x 33 cm cad.

€ 5,90

1 ScATOLA
075 427933

€ 19,90
075 427924

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.

075 429931

SET 2 LucI LEd cOn 
AccEnSIOnE AuTOmATIcA

€ 9,90

pORTA gIOIELLI 
dA ARmAdIO 
23 TASchE
Con 23 pratiche 
tasche per i tuoi 
anelli, orecchini, 
bracciali e collane. 
Lo appendi dentro 
al tuo armadio 
e quando sei in 
partenza lo arrotoli 
ed è subito pronto 
per entrare in 
valigia! Dim. aperto. 
87 x 34,5 cm, chiuso 
Ø 7,5 x 34,5 cm.

075 135661
€ 12,90

gRuccIA SALVASpAzIO 
pER cRAVATTE
Ottima soluzione salvaspazio 
con 16 supporti, per tenere 
le cravatte in ordine e a 
portata di mano, dentro 
l’armadio. In metallo, 
rivestimento in PVC. 
Dim. 37 x 16,5 x 4 cm.

075 357290
€ 7,90

pORTABORSE 
A 6 ScOmpARTI
dA AppEndERE 
Borse in ordine e 
a portata di mano, 
grazie a questo 
organizzatore da 
appendere dentro 
l’armadio: ne 
contiene fino a 6. 
Così sarà più facile 
scegliere quale 
indossare. 
Dim. 29 x 126 
x 31 cm.

075 425050

€ 24,90
Arrotolabile

NEW
!

X 2
Coins
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LAScIATI AIuTARE! 
accessori hi-tech in ViaGGio e per 
la casa: con loro è tutto più facile!

TECNOLOgIA

Uno stand super 
versatile: con anima 

in metallo, lo fissi 
ovunque con la 

massima sicurezza. 
Dim. 14 x 25 

x 0,4 cm.

075 382047

SuppORTO pORTA 
SmARTphOnE 
mOdELLABILE

€ 7,90

€ 9,90

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

075 358527

pORTA SmARTphOnE 
dA gRIgLIA 
dI VEnTILAzIOnE

Scegli la comodità del 
supporto caricabatteria 
wireless Q10, la tua 
postazione di ricarica 
senza fili Qi, in grado 
di offrirti non solo la 
praticità dell’assenza 
di cavi, ma anche della 
ricarica veloce! Perfetto 
come stand. In plastica 
e gomma, con cavetto 
USB/microUSB, dim. 
8,5 x 14 x 8,5 cm.

075 504300

SuppORTO 
cARIcABATTERIA 
wIRELESS Q10

€ 29,90

Ricarica Qi Wirless
NEW

!

Velocizza la ricarica del tuo 
smartphone, senza l’ingombro di 

cavi: appoggi il tuo device e il gioco è 
fatto! Con grip per utilizzarlo anche sul 
cruscotto. Compatibile con i dispositivi 

con tecnologia di ricarica senza fili, 
dim. 10 x 2,5 x 19 cm.

075 429348

cARIcABATTERIA 
wIRELESS 

cOn RIcARIcA QI

€ 29,90

Ricarica Qi

Wirless

X 2
Coins
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Con fondo antiscivolo, 
in azzurro e rosa 
misura Ø 11 x 19 cm, 
nel colore nero è 
invece telescopico, 
arrivando a 25 cm di 
altezza.

Azzurro 075 503976
Rosa 075 503969

Nero Telescopico 
075 503952

STAnd pORTA 
cELLuLARE

Tablet Smartphone

€ 9,90

€ 12,90

€ 39,90

Con intensità della luce e della 
temperatura regolabili, assicura selfie 
perfetti. Alimentabile con cavetto USB 
incluso, dim. Ø 26 cm.

075 438683

LucE LEd pER SELfIE 
cOn TREppIEdE

luce leD
regolabile

Alimentato 
tramite USB

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.

075 332352

SuppORTO AnTIScIVOLO 
pER cRuScOTTO

€ 6,90

Ricarica Qi Wirless

Ideale per tutta la famiglia, 
ricarica contemporaneamente 
fino a 5 device di qualsiasi 
modello. Con area di ricarica 
wireless compatibile con lo 
standard Qi e tecnologia di 
ricarica rapida, ha una superficie 
gommata effetto soft touch. 
Alimentazione: 230 V, 
dim. 15 x 7 x 21,5 cm. 

075 425500

STAzIOnE dI RIcARIcA 
unIVERSALE

€ 69,90

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

075 379441

SuppORTO 
mAgnETIcO 
dA AuTO pER 
SmARTphOnE

€ 8,90

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 075 503938
Nero 075 503945

pORTA cELLuLARE 
mOdELLABILE 
pER AuTO

€ 8,90
bES

T
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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, online, tramite 
call center e accumula punti!
completa le missioni e scala la classificaseguici su

#mydmail

per raggiungere i tuoi premi
bastano 4 semplici passaggi

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

X 2
Coins

CErCA i proDoTTi 
CoN il bolliNo

info e registrazione su
mydmAIL.dmAIL.IT

Iscriviti subito, 
inquadra il QR code!

ricevi subito 
il doppio dei coin!



sA
LD

I

pREzzI 
cALdI! 

fai un tuffo 
nei nostri saldi: 

tante idee 
in offerta 

speciale!

1. Telo mare ananas € 9,90 pg. 42  
2. Borsa raffredda bottiglia € 2,90 pg. 50
3. Vassoio in legno per cocktail € 3,90 pg. 52
4. Apribottiglie da muro € 1,90 pg. 52
5. Portabottiglie in legno € 7,90 pg. 52

1

2

3

4 5
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-3
0%

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.

075 392433

unIcORnO gOnfIABILE 
gIgAnTE

Colorato e spiritoso, la sua 
forma rotonda lo rende 
comodo anche per 2 persone 
(peso max sostenuto 90 kg). 
Con corda di sicurezza e toppa 
di riparazione inclusa, 
dim. Ø 147 x 22 cm.

075 428039

mATERASSInO 
ISOLA gOnfIABILE 
hAmBuRgER

-4
0%

Pronti per un pizza 
party in acqua? 
Acquistane più 
esemplari: sono 
collegabili tra loro 
così da creare una 
maxi isola! Dim. 
122 x 180 x 24 cm.

075 428154

mATERASSInO 
gOnfIABILE pIzzA

-3
0%

-4
0%

-4
0%€ 14,90

€ 24,90

Uno spicchio di lime da cavalcare tra le 
onde! Con toppa di riparazione inclusa, 
ha una portata massima di 90 kg. 
Dim. 80 x 164 x 20 cm.

075 428057

mATERASSInO gOnfIABILE

€ 8,30
€ 14,90

Con maniglie integrate, in 2 
modelli: lama (203 x 114 x 137 
cm) e pavone (140 x 141 x 174 
cm). Sostiene 90 kg di peso. 

lama 075 428011

gOnfIABILE gIgAnTE

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.

075 428109

mAXI mATERASSInO 
gOnfIABILE 

fARfALLA

-3
0%

-3
5%

-4
0%

€ 26,90
€ 39,90

€ 19,90
€ 34,90

€ 26,90
€ 39,90

€ 16,90
€ 29,90

Ricorda una colorata gelatina gommosa, ma 
è in realtà una maxi ciambella, perfetta per il 
divertimento e la sicurezza dei tuoi bagni in 

mare o piscina. Con toppa 
di riparazione inclusa, 

dim. Ø 96 x 27 cm.

075 428048

cIAmBELLA ARcOBALEnO jELLy

€ 6,90
€ 9,90

€ 24,90
€ 39,90

Pavone 075 412746
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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. 

075 312808

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

075 412782

cuScInO gOnfIABILE 
dA SpIAggIA

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

075 414328

Niente più granelli 
sul telo mare! 

Fa passare la sabbia 
attraverso le sue fibre

inclusi 
4 picchetti

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.

075 428136

pOLTROnA 
gOnfIABILE 

AQuA LOungE

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.

075 428093

mATERASSInO 
gOnfIABILE pIumA

-4
0%

-3
0%

TELO mARE
Morbido, colorato, spiritoso: 
un telo mare che non passa 
inosservato! In poliestere, è in 3 
modelli: ananas (115 x 170 cm), 
avocado (112 x 170 cm) e fiore 
(165 x 170 cm).

Fiore 075 429199
Avocado 075 429214
Ananas 075 418050

€ 9,90
€ 16,90

€ 9,90
€ 14,90

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

€ 1,90
€ 3,90

-3
5%

-3
0%

€ 12,90
€ 19,90

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

€ 9,90
€ 19,90

€ 9,00
€ 12,90
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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.

075 414656

MusicaBluetoothluci leD

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

Azzurro 075 428978
Arancio 075 429108

fRISBEE 
cOn SpEAkER

Con speaker 
Bluetooth e luci

Posiziona 
all’interno l’asta 

del tuo ombrellone, 
e inseriscilo nel 

terreno, ruotandolo: 
non volerà via! 

Diametro regolabile. 
Dim. 10 x 42 x 6,5 cm.

075 397599

pIcchETTO 
A VITE pER 

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

Dim. 102 x 94 cm.

075 428145

pOLTROnA gOnfIABILE 
cOn SchIEnALE pIEghEVOLE

Waterproof 
con chiusura 

ermetica, 
pieghevole. 

Galleggiante: 
tutto il contenuto 

non si bagnerà! 
Capacità 25 litri. 

Dim. 40 x 60 cm.

zAInO ImpERmEABILE 
gALLEggIAnTE 
dA mARE - 25L

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.

075 417538

€ 3,90
€ 12,90

-4
0%

-3
5%

-4
0%

-3
0%

€ 14,90
€ 24,90

-7
0%

SUPe
R S

CONTO

€ 1,40
€ 4,90

€ 9,00
€ 12,90

pOLTROnA mATERASSInO 
gOnfIABILE

Con schienale, poggiatesta e 
braccioli. Peso massimo sostenuto 

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

075 428172

€ 12,90
€ 19,90

€ 14,90
€ 24,90

075 417228

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

€ 9,90
€ 19,90

mInI 
VEnTILATORE 
pORTATILE
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. 
Dim. 8 x 17 x 3 cm.

075 414559

-4
0%

Batteria 
integrata

Scomparto  
termico

€ 12,90
€ 22,90

-7
0%

SUPe
R S

CONTO
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Tanti piccoli fori 
per piacevoli 

schizzi d’acqua

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.

075 361372

Perfetta anche
per le creme

interno 
impermeabile

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.

075 414638

pALLA SupER 
LEggERA 40 cm
Il divertimento in spiaggia 
o in giardino si amplifica, 
grazie a questa bella palla 
super leggera! Colorata, 
potrai utilizzarla persino 
in casa! In gomma, con 
rivestimento in poliestere, 
ha un diametro di 40 cm.

075 415655

-3
0%

-3
0%

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.

075 428206

cORdA pER SALTARE hydRO SpLASh

€ 14,90
€ 22,90

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 075 428950
Cavalluccio 075 428932
Polpo 075 428941

€ 6,90
€ 9,90

€ 2,70
€ 6,90

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

-5
0%
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CONTO

€ 5,90
€ 12,90

€ 5,90
€ 12,90

-6
0%

SUPe
R S

CONTO

mAXI pALLA EmOTIcOn
Una palla gigante e colorata, con un divertente 

smile. Ideale in giardino o in spiaggia. Con 
rivestimento in morbido poliestere, effetto peluche

-6
0%

SUPe
R S

CONTO

Gialla Ø 50 cm - 075 415673

Rosa Ø 40 cm - 075 415682

Arancio Ø 30 cm - 075 415691

€ 6,70
€ 16,90

€ 5,10€ 12,90

€ 2,90
€ 7,90
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Comodo per 2 persone, 
il tessuto che lo riveste 

lo rende pratico da 
lavare in lavatrice. 

Portata massima 90 kg. 
Dim. 124 x 183 x 33 cm.

075 428118

mAXI mATERASSInO 
In TESSuTO

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.

075 397605

AppEndIABITI 
pER OmBRELLOnE

cOnTEnITORE pIEghEVOLE 
cOn InSERTO TERmIcO

Utile per trasportare cibi e bevande 
mantenendoli alla temperatura desiderata. 
In plastica e silicone, dim. aperto 45 x 24 x 

32 cm, dim. chiuso 45 x 8 x 32 cm.

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

-6
5%

SUPe
R S

CONTO

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 075 400422
Azzurro 075 400431
Verde 075 400440
Nero 075 417024

mInI VEnTILATORE 
cOn nEBuLIzzATORE

Rinfrescante: 
nebulizza l’acqua

Batteria 
integrata

mInI 
VEnTILATORE 

pORTATILE 
RIcARIcABILE

Comodo in 
viaggio ma anche 

sulla scrivania 
di casa o ufficio. 

3 velocità di 
ventilazione e 

ricarica attraverso 
il cavetto incluso. 
In ABS e PP,  Dim. 

8 x 17 x 3 cm.

Comodo da impugnare, piegando 
il manico diventa autoportante. 

Dotato di laccio 
per essere indossato 
al collo, ha 3 velocità 

di ventilazione. 
Cavo ricarica 

incluso. Dim. 8 x 
15 x 2 cm.

075 427766

mInI VEnTILATORE 
RIcARIcABILE

zAInO pIEghEVOLE 
uLTRA LEggERO
Dotato di tre tasche 
e  spallacci in tessuto 
forato traspirante, 
è in poliestere. 
Dimensione aperto 
15 x 15 x 8 cm - 
chiuso 
30 x 38 x 10 cm.

075 403377

€ 13,40
€ 26,90

€ 3,90
€ 6,90

€ 39,90
€ 59,90 € 9,90

€ 19,90

€ 1,00
€ 2,90

€ 11,90
€ 19,90

075 414416

-4
0%

-3
5%

Arancio/rosso 075 414577
lime/marrone 075 414568

€ 9,90
€ 15,90

-4
0%

Pieghevole

-5
0%
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-3
0%
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Compatta e comoda da trasportare. 
Con manici e chiusura a zip. 
In poliuretano Dim. 23 x 18 x 11 cm

Arancio 075 429870
Gialla 075 429861
Verde 075 429889

BORSA 
pORTA pRAnzO

Una borsa frigo su ruote: 
portala dove vuoi! Con capacità 20 
litri, ha la chiusura a zip, una tasca 

frontale e due tasche a rete laterali.  
In materiale termico rivestito in 

poliestere, dim. 31 x 43 x 25 cm.

TROLLEy 
TERmIcO 20 LT

zAInO fRIgO 18 LT

pORTA LATTInA 
ImpERmEABILE 
SET dI 4 pz

Con una capacità massima di 18 litri 
e varie tasche 
per custodire 
accessori, è 
perfetto per i 
pranzo outdoor. 
In poliestere. 
Dim. 30 x 
44 x 15 cm.

Comodo porta lattine in 
neoprene, che grazie alle 
sue specifiche qualità 
manterrà ben asciutte 
le tue lattine di bibite 
fresche. Dim. ø 7 x 10 cm. 

Tucano 075 399269
Pavone 075 399250

BORSA RAffREddA BOTTIgLIA

Lo togli dal freezer e inserisci la 
tua bevanda: comprimi le pareti 

ed ottieni un’ottima granita! In 
silicone e polipropilene, con 
liquido refrigerante interno. 

Dim. Ø 11 x 21 cm.

075 400811

BIcchIERE pER 
gRAnITA ISTAnTAnEA

Congela PremiVersa Gusta

Pieghevole, lo inserisci 
in freezer 2-5 ore. In PVC. 

Dim. Ø 8 x 10 cm.

Blu 075 401564
Giallo 075 401546
Verde 075 401555

RAffREddA 
BEVAndA pER 

BIcchIERE O LATTInA

076 412339

075 428969

Perfetta per presentarti ad un invito con 
un’ottima bottiglia di vino fresco! In 3 

colori, dim. 25 x 9 x 8 cm.

Giallo 075 401607 
 Verde 075 401582  

Blu 075 401573

-3
0%

-3
5%

-2
5%

€ 27,90
€ 39,90

€ 12,90
€ 19,90

-3
0%

€ 9,00
€ 12,90

€ 2,90
€ 3,90 -6

0%

SUPe
R S

CONTO

-6
5%
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€ 3,50
€ 9,90

€ 1,00
€ 2,90

€ 5,90
€ 9,90

-4
0%Termica
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VASSOIO In LEgnO pER cOckTAIL
Porta in tavola un tocco d’ estate, grazie a questo 
bel vassoio in legno. Con simpatica decorazione 
ananas e bordo rialzato per garantire maggiore 
stabilità, ha dim. 40 x 6 x 30 cm.

075 412056

Ricarica luce leD

Leggero e comodo da trasportare: si ripiega in 
poche mosse e si inserisce nella sua custodia con 

zip e due maniglie. Realizzato in metallo, poliestere e 
polipropilene. Dim. Ø70 x 61 cm. Portata max 8 kg.

075 417529

TAVOLInO pIEghEVOLE dA pIc nIc 
cOn 4 VAnI pORTA BOTTIgLIA

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

€ 14,90
€ 29,90

LAnTERnA 
TORcIA 2 In 1 
cOn EffETTO 
fIAmmA
Da utilizzare in 
modalità torcia 
o lanterna, con 
luce fredda fissa 
o calda ad effetto 
tremolante. La 
appendi utilizzando 
il suo gancio o la 
attacchi grazie ai 
magneti integrati. 
Funzionamento a 
batteria: 3 AA 
non incluse. 
Dim. Ø 8 x 14 cm.

075 414276

€ 9,90
€ 19,90

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

-3
5%

LAnTERnA 
SOLARE cATTuRA 

InSETTI cOn 
pOwERBAnk

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. 

075 418120

€ 24,90
€ 39,90

-6
0%

SUPe
R S
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€ 3,90
€ 9,90

ApRIBOTTIgLIE 
dA muRO
Sempre a portata 
di mano questo 
apribottiglie 
da appendere 
al muro: in 
legno. Dim. 
10 x 32 x 4 cm.

075 412047

-7
0%

SUPe
R S

CONTO

€ 1,90
€ 6,90

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

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 075 420763
Viola 075 417741

pORTABOTTIgLIE In LEgnO 
cOn ApRIBOTTIgLIE
Soluzione per trasportare 6 bottiglie. Con apribottiglie 
integrato, comodo e a prova di sparizioni! In legno e 
metallo, con manico. Dim. 30 x 30 x 19 cm.

075 411525 € 7,90
€ 16,90

-4
0%

€ 5,90
€ 9,90
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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.

EsTATE ALL’OMBRA!
075 360197

Per creare 
una zona d’ombra 

dove vuoi

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.

075 428862

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.

075 418041

-5
0%

SUPe
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Sensore 
movimento

Sensore 
crepuscolare

Con 
pannello 

solare

Un tubo per l’irrigazione di piante 
e fiori, con ventola rotante a 3 
bracci: sostituendola con la testina 
a 4 ugelli, avrai in un attimo un 
impianto per la nebulizzazione! 
Il tubo è modellabile per fissarlo 
facilmente a tronchi d’albero o 
pali, o per essere autoportante. 
Lunghezza: 2 m.

075 397508

TuBO fLESSIBILE pER IRRIgAzIOnE 
cOn nEBuLIzzATORE

€ 12,90 € 6,40

SET 4 TRAppOLE 
pER VESpE

Inserisci le 4 trappole 
incluse nel set nei fori che 

avrai realizzato su una 
bottiglia, riempita di un 

liquido dolciastro: attirerà 
gli insetti che entreranno, 

senza poter uscire.  In 
plastica, dim. 6,5 x 7,5 x 

2,5 cm. 

075 397997

-5
0%
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-5
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€ 1,90
€ 3,90

€ 14,90
€ 19,90 -2

5%

-4
0%

€ 19,90
€ 39,90

€ 19,70
€ 32,90
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REpELLEnTE  
Ad uLTRASuOnI 

pER AnImALI
Allontana: gatti, cani, 
topi, roditori, insetti, 
puzzole, cervi. Copre 

superfici fino a 1500 mq. 
Con sensore di movimento: 

distanza massima per 
attivarsi: 4,5 m. In plastica, 

dim. 10 x 19,5 x 9,3 cm.

075 393812

Cruelty free
Delicata 

setole morbide

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.

075 393487

REpELLEnTI 
pER AnImALI 

mOLESTI 
Disabituanti pronti 

all’uso, amici 
dell’ambiente, che 

non contengono 
sostanze tossiche 

e sono innocui per 
persone, animali e 
piante. Confezioni 

da 750 ml.

Repellente per piccioni 
e pipistrelli 075 103103 

Repellente per formiche 
075 401175

Uno sgabello con una comoda seduta che, 
girandolo, diventa anche un inginocchiatoio, ottimo 
per i lavori di giardinaggio. Inoltre, è anche un 
comodo contenitore per i tuoi attrezzi. Con ruote, 
sostiene fino a 100 kg di peso. In plastica, 
dim. 59 x 30 x 23 cm.

075 396138

SgABELLO/cOnTEnITORE 
cOn RuOTE pER gIARdInAggIO

-4
0%

-4
0%

-2
5%

€ 17,90
€ 29,90

€ 6,90
€ 9,90

-5
5%
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pORTATuBO 
dA pARETE 
cOn VAnO
Per avvolgere tubi fino a 45 
metri. Resistente agli agenti 
atmosferici, dim. 33 x 27 x 
14,5 cm.

075 396192

€ 2,00
€ 4,90

Vano per 
accessori

-3
0%

€ 19,90
€ 29,90

€ 4,90
€ 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

€ 3,90
€ 6,90

-3
0%

BRAccIALETTI 
AnTI zAnzARE 
In SImILpELLE
Set di 2 braccialetti. 
Con ingredienti 
naturali. Ottimi per 
proteggere i bambini 
dalle zanzare.  
esistente all’acqua
Dim. 1 x 31 cm.

075 394972

€ 2,90
€ 5,90

-5
0%
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Oli naturali
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€ 5,90
€ 12,90

€ 24,90
€ 49,90

SpAzzOLA 
ELETTRIcA 
pER BARBEcuE
Con setole rotanti in 2 
direzioni, per rimuovere 
efficacemente lo sporco. Comoda 
funzione “water spray”: spruzza 
l’acqua per aiutarti a rimuovere i 
residui più ostinati. Con batteria al 
litio ricaricabile con autonomia di 2 
ore, è in plastica e metallo, dim. 27.5 
x 9.5 x 8.5 cm.

075 393946

AccEndI 
BRAcE ELETTRIcO

Accende rapidamente il fuoco: 
risparmi tempo e diminuisci la 

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

  

075 393928

AccESSORI 
BARBEQuE

Immancabili nel tuo 
angolo barbeque, 

sono in metallo con
manico in legno 
anti-scottatura. 

Dim. 3 x 42 x 2,5 cm.

Forchettone 075 409432
Paletta 075 409441

-5
0%
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€ 14,90
€ 24,90 Dim. 15 x 59 x 6 cm.

€ 2,90
€ 6,90-5

0%
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zAnzARIERA pER pASSEggInO 
E cARROzzInA

zAnzARIERA dA cAmpEggIO 
pER LETTO

Leggera e facile da installare, protegge il 
tuo bambino dalle punture degli insetti 
durante le passeggiate. In poliestere 
nero, dim. Ø 130 x 130 cm. 

075 400291

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

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

230 x 230 cm.

Singolo 075 400273

zAnzARIERA 
AuTOpORTAnTE 
dA cAmpEggIO

Dotata di due comode 
aste in fibra di vetro e 

alluminio incastrabili e 
ripiegabili, consente di 

realizzare facilmente una 
struttura autoportante. 

In poliestere nero, fibra 
di vetro e alluminio. 

Dim. 253 x 90 x 88 cm.

075 400282

€ 2,90
€ 5,90

-5
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€ 6,90
€ 9,90

Matrimoniale 
075 400264

€ 9,90
€ 19,90

€ 20,90
€ 29,90

in leggera fibra di 
vetro e alluminio

SOTTOVASO cOn RuOTE
Ti permetterà di spostare facilmente i tuoi vasi, 
senza alcuno sforzo. Con 4 rotelle piroettanti. 
Portata max: 30 kg. 
Dim. Ø 30 x 8 cm.

075 415071

Ruote
piroettanti
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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 
cOn TELEcOmAndO E TImER

3
VelOCiTà

Telecomando

Con timer

installazione 
facile 

e veloce

Installazione facile 
e veloce. Con lato 

biadesivo. Lunghezza 1 m, 
ritagliabile. Funziona con 4 

batterie AAA non incluse

075 388430

STRIScIA 
LumInOSA cOn 24 
LEd muLTIcOLOR

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

Nero 075 379344
Bianco 075 379335

VEnTILATORE A TORRE

3
VelOCiTà

Oscillazione

90°

Telecomando

Con timer

Ricaricabile mediante presa 
USB, puoi utilizzarlo anche solo 
come ventilatore. 
Due le modalità di 
umidificazione: continua o 
intermittente. Con auto 
OFF dopo 6 o 12 ore. 
Dim. Ø 8,5 x 24 cm.

075 427784

mInI VEnTILATORE 
umIdIfIcATORE

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 W. 

Dim. Ø 
11 x 33 cm. 

075 397641

VEnTILATORE 
A TORRE 

dA ScRIVAnIA

Ventilatore 
portatile

5 intensità di luce e 3 modalità di 
illuminazione (40 LED SMD). Pulsanti 
touch e spegnimento automatico, 
offre 2 prese di ricarica. Il ventilatore, 
portatile ha 3 velocità e ricarica ad 
induzione. Dim. 18 x 46 x 35 cm.

LAmpAdA dA TAVOLO 
cOn VEnTILATORE

075 398853

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

075 417556

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

075 417565

-3
0%

-2
5%

€ 39,90
€ 59,90

€ 49,90
€ 69,90

€ 9,90
€ 12,90

-2
0%

-3
5%

-3
5%

€ 49,90
€ 79,90

€ 24,90
€ 39,90

€ 9,90
€ 16,90 2 modalità di 

umidificazione
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€ 29,90
€ 79,90
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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.

075 414522

LAmpAdA 
dA TAVOLO A LEd 

cOn VEnTILATORE

-5
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12 pARASpIgOLI AngOLARI
Bambini sicuri di camminare per 
casa, grazie a questo set di 12 
paraspigoli angolari. Realizzati in 
PVC con biadesivo incluso, non 
danneggeranno i tuoi mobili.
Dim. 3 x 2,5 x 3 cm ca.

075 389554

€ 2,90
€ 5,90

Lo appendi alla 
parete o all’interno 

del tuo armadio 
e, grazie ai 3 
scomparti in 

dimensioni diverse, 
è utile per riporre 

tanti accessori. 
Con struttura 
richiudibile, è 

in metallo e 
poliestere. Dim. 46 

x 136 x 25 cm.

075 425041

ORgAnIzzATORE 
dA AppEndERE

Da tenere all’ingresso, 
perfetto per ospitare 
chiavi, monete o piccoli 
accessori. In plastica, 
dim. 17 x 22 x 12 cm.

Verde 075 411826
Grigio 075 411835

Realizzato in metallo e con piedini in 
gomma antiscivolo che non rovinano 
le superfici su cui lo appoggi, è in un 
bellissimo stile vintage, disponibile in 2 
colori: nero e bianco. Con due velocità di 
rotazione delle pale, ha dimensioni 26 x 
32 x 10,5 cm. Alimentazione 230 V.

075 400547

SVuOTATASchE 
A fORmA dI cAcTuS

VEnTILATORE RETRò 
dA TAVOLO

Senza fili

-4
0% -4

5%

-4
0%

-4
0%

€ 19,90
€ 39,90

€ 14,90
€ 24,90

Cordless, lo sposti 
in un attimo dove 
vuoi. Con testina 

direzionabile. 
Necessita di 

6 batterie stilo AA 
1.5V, non incluse. 

Dim. Ø 21 x 130 cm.

075 352833

VEnTILATORE 
A BATTERIE

€ 14,90
€ 24,90

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

€ 2,50
€ 4,90

€ 29,90
€ 49,90

Un sensore di contatto per infissi: 
suonerà quando si tenterà l’apertura 

della porta o della finestra! Con 
installazione veloce mediante l’adesivo 

in dotazione, necessita di 3 batterie a 
bottone, non incluse. Dim. 5 x 5 x 2 cm.

075 371193

ALLARmE pER pORTE 
E fInESTRE - SET dA 2 pz

€ 7,40
€ 14,90

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

075 400680

Salvaspazio

€ 39,90
€ 79,90

kIT cIOTOLE 
AffETTA VERduRE
Un accessorio 3 in 1 che permette di 
lavare, tagliare e mescolare frutta, 
verdura o insalata! Potrai tagliare il 
contenuto direttamente all’interno delle 
ciotole! Inclusi 2 taglieri, 2 ciotole e 1 
coltello. Ingombro max: 30 x 15 x 25 cm. 

075 413745

€ 9,90
€ 19,90

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

Inserisci le verdure nel foro d’entrata 
e utilizza la maniglia per azionare 
l’affetta verdure. 4 le modalità di 
taglio: a fette, a bastoncini, a cubi, a 
julienne. Realizzato in ABS e acciaio 
inox, dim. 12 x 39 x 22 cm. 

075 422886

AffETTA 
VERduRE 
muLTIfunzIOnE

SpREmIAgRumI 
mAnuALE dOppIO

2 in 1: utilizza il lato tondo 
per arance o pompelmi, 

quello a punta per limoni 
o lime. Spremi i tuoi 

agrumi direttamente nel 
bicchiere! In plastica, dim. 

Ø10 x 14 cm.

075 417617

-5
5%

SUPe
R S

CONTO

-6
0%

SUPe
R S

CONTO

€ 2,90
€ 6,90

BOTTIgLIA cOn 
SpREmIAgRumI
Ideale da utilizzare 
a casa o anche da 
portare con sè: 
spremi i tuoi agrumi 
direttamente nella 
bottiglia grazie 
allo spremiagrumi 
removibile incluso. 
Capacità 1,25L.  
Dim. Ø10 x 30 cm.

075 414249

il tappo è 
spremiagrumi

mAcInA ERBE 
AROmATIchE

Sminuzza in modo efficace erbe 
aromatiche fresche. Con inserto rimuovi-

foglie per erbe con gambo. In ABS e 
acciaio. Dim. Ø 6.3 x 15.2 cm.

075 411987

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

-3
0%

€ 19,90
€ 29,90

€ 4,90
€ 12,90

€ 9,90
€ 14,90

-3
0%
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BARRA 
mAgnETIcA 
pER cOLTELLI
Per coltelli a 
portata di mano, è 
rivestita in silione, 
dim. 23.5 x 
2 x 3 cm.

075 409706

€ 6,40
€ 12,90 -5

0%

SUPe
R S

CONTO

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

075 417653

mAndOLInA muLTIfunzIOnE

€ 4,90
€ 9,90

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

Consente di: svitare 
i tappi di barattoli, 
sollevare le linguette in 
metallo delle scatolette, 
aprire le bottiglie in 
plastica e stappare le 
bottiglie. In plastica, 
dim. 6,5 x 20 x 1 cm.

075 393821

Nascosto dentro ad 
un’anta, tiene in ordine 
e ottimizza lo spazio. In 
metallo cromato, dim. 30 
x 42 x 14 cm. Profondità 
max sportello: 2,5 cm.

075 394802

ApRITuTTO 
4 In 1

ORgAnIzzATORE 
SpORTELLO 
mOBILETTO

STAmpO 
pER BIScOTTI
Realizza cookies 

originali, con questi 
comodi stampi in 

acciaio inox e silicone.
Lavabili in lavastoviglie. 

Dim. 12 x 10 x 3,5 cm.

Fiore 075 418944
Farfalla 075 418892

Mantiene pulito il tuo forno a microonde. 
I forellini consentono la fuoriuscita del 

vapore. Lo fissi alla parte superiore 
interna del forno, per proteggerlo dagli 

schizzi. Dim. 30 x 8,5 x 28 cm.

075 409061

cOpERchIO mAgnETIcO 
AnTISchIzzI pER mIcROOndE

Crea il 
sottovuoto

€ 14,90
€ 29,90

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

-7
0%

SUPe
R S

CONTO

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

€ 7,40
€ 14,90

€ 3,90
€ 14,90

€ 1,90
€ 3,90

-4
0%

Per conservare più a lungo i tuoi alimenti: 
basta schiacciare il tasto centrale e togliere l’aria! Adatto a microonde, 
frigorifero e freezer, è lavabile in lavastoviglie. In poliuretano, silicone 

e polistirene. Disponibile in 2 misure: Ø 19 cm e Ø 25 cm. 

cOpERchIO unIVERSALE 
pER SOTTOVuOTO mAnuALE

Verde dim. Ø 19 cm 075 413781

€ 8,90
€ 14,90

Blu dim. Ø 25 cm 075 413772

€ 11,90
€ 19,90

Perfetto 
per coprire 
le pietanze
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€ 24,90
€ 49,90

BlU/VeRDe 
+1 075 390569
+1,5 075 390578
+2 075 390587

-7
0%

SUPe
R S

CONTO
ARANCiO/ViOlA 
+1 075 390596
+1,5 075 390620
+2 075 390639

NeRi 
+1 075 390648
+1,5 075 390657
+2 075 390666

OcchIALI 
dA LETTuRA
cOn cuSTOdIA
In policarbonato, sono ultraleggeri! Custodia inclusa.

Un set per rinnovare la tua tinta.

075 408716

AccESSORI pER TInTA cApELLI 
SET dA 7 pz

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

SET pEdIcuRE
L’accessorio beauty indispensabile per 
piedi perfetti. Comoda pochette, ideale 

in viaggio. Con buffer, pietra pomice, 
lima, spazzolina e separadita. 

Dim. 32 x 14 x 9 cm.

075 424015

SpEcchIETTO TELEScOpIcO
Il manico telescopico si allunga 

da 12 cm a 57 cm. Con specchio a 
2 facce: normale e 2X. In metallo  

e plastica, con impugnatura in 
gomma. Ø specchio: 7,5 cm.

075 420657

€ 5,90
€ 19,90

phOn 
pROfESSIOnALE 

2300w
Funzionalità professionali: 

3 livelli di temperatura, 
due velocità e il tasto 

per getto d’aria fredda. 
Con doppio beccuccio 

intercambiabile. 
Dim. 9 x 

28 x 21 cm.

075 401500

-6
0%

SUPe
R S

CONTO

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

-7
0%

SUPe
R S

CONTO

€ 9,90
€ 24,90

Con lente d’ingrandimento 2x e 3 
LED SMD, permette un taglio sicuro 

e preciso. Comodo cuscinetto su 
cui poggiare il dito, ha una lima sul 

fondo. Dim. 10 x 6 x 5 cm. 

075 420541

TAgLIAunghIE cOn LEnTE 
d’IngRAndImEnTO E LucE LEd

€ 9,90
€ 19,90 € 2,60

€ 8,90

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

Elastica, è universale e non
necessita di fori: il puntale della
sua fibbia entra agevolmente in
qualsiasi parte della trama.
Dim. 120 x 4 x 1,5 cm.

075 408594

cInTuRA ELASTIcA InTREccIATA

€ 3,90
€ 7,90

In gomma antiscivolo che consente 
camminate sicure. Luce a LED integrata: 
si accende a contatto col suolo. due 
adattatori in gomma per bastoni dai 7,5 
cm ai 20 cm. Dim. 9 x 7 x 9 cm. 

075 402855

punTALE STABILIzzAnTE 
cOn LucE A LEd pER BASTOnE

-6
0%

SUPe
R S

CONTO

€ 5,90
€ 14,90

€ 4,90
€ 9,90
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Carica 2 
smartphone

Auricolare 
Bluetooth

impermeabile

Fissata con una clip al parasole dell’auto, 
ne aumenta l’estensione, per schermare 
i raggi del sole quando sei al volante. In 
plastica, pieghevole e con inclinazione 
regolabile. Dim. 37,5 x 17 cm.

075 295459

Un valido aiuto per 
parcheggiare l’auto 
in garage, è dotato di 
indicatore luminoso 
ed ultrasuoni. 
L’indicatore si 
illumina di verde, 
giallo o rosso a 
seconda della distanza 
dal muro 
o dall’ostacolo. 

075 383189
ALETTA 
SchERmAnTE pARASOLE

SEnSORE pER pARchEggIO

€ 7,90
€ 11,90

€ 9,90
€ 34,90

-3
0%

-4
5%

-7
0%

SUPe
R S

CONTO

Carica fino a 2 
smartphone grazie a 
questo caricabatteria 
con doppia presa. 
Ha un auricolare 
integrato che si collega 
tramite Bluetooth, per 
telefonate in sicurezza! 
Dim. Ø 1,8 x 9 cm.

075 382135

cARIcABATTERIA 
dA AuTO 
cOn dOppIA 
pORTA uSB E 
AuRIcOLARE 
BLuETOOTh

€ 15,90
€ 29,90

Copertura per la bici resistente all’acqua, in poliestere. 
Struttura con profilo metallico per la parte anteriore. 

Comodi lacci per stringere la copertura alle due 
estremità. Ripiegabile, facile da chiudere nell’apposita 

sacca. Dim. 176 x 60 x 70 cm.

075 419244

TELO cOpRI BIcI pOp-up

-6
0%

SUPe
R S

CONTO

-6
0%

SUPe
R S

CONTO

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

€ 9,90
€ 24,90

Niente più
disordine nella tua
auto: conterrà tanti 
tuoi accessori! 
Pieghevole,
è salvaspazio quando non lo usi.
In poliestere,
dim. 39 x 19 x 20 cm.

075 397872

ORgAnIzzATORE 
pORTAOggETTI 
pER AuTO

€ 7,90
€ 19,90

Per cambiare il pannolino direttamente in auto. Tasche 
a rete per pannolini e accessori. Con chiusura a strappo 
e cinghia per appenderlo al poggiatesta. Dim. tappetino 
80 x 42 cm.

075 419253

fAScIATOIO 
dA AuTO

€ 7,40
€ 14,90

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

Amplia la visuale. Applicazione 
semplice e veloce tramite adesivo. 
Inclinazione regolabile. 
Dim. 7 x 11 x 4,5 cm.

075 394149

SpEcchIETTO 
pER AngOLO cIEcO

€ 4,90
€ 9,90

La copertura si infila direttamente da 
sotto, adattandola alle ruote e alla 

dimensioni della tua bicicletta grazie 
alla cinghia laterale. Con doppia 

chiusura a zip per una facile apertura 
e chiusura. Realizzato in poliestere, 

dim. 190 x 70 cm. 

075 419156

cOpRI RuOTE dA BIcI

€ 7,90
€ 15,90

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

Si adatta 
alla tua bicicletta
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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. Disponibile in 3 colori diversi, 
è adatto per adulti e bambini.

Arancione 075 504157
Azzurro 075 504171
Nero 075 504164

cuSTOdIA In SILIcOnE  
pORTA mASchERInA
Compatta, resistente, lavabile e 
sterilizzabile in acqua bollente, 
protegge la tua mascherina da 
polvere e usura. È ideale per 
maschere chirurgiche come l’N95. 
Dim. 15,5 x 18,5 cm.

Arancione 075 504188
Azzurra 075 504195

pORTA 
mASchERInE chIRuRgIchE 
cOn dOppIA TAScA
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.

075 500760

Oltre 15 
igienizzazioni 
con una carica

In TNT, la fissi al manubrio del 
carrello: così potrai proteggerti dal 
contatto con germi e batteri! Con 
taschina integrata per ospitare la 
lista della spesa. Dim. 36 x 15 cm.

075 500777

mAnIgLIA AnTIBATTERIcA 
pER cARRELLO SpESA

In polipropilene con
nanoparticelle di argento,

ha proprietà antisettiche
e antibatteriche.

Ritagliabile, 
misura 180 x 32 cm.

075 500951

RIVESTImEnTO 
AnTIBATTERIcO pER 
cASSETTI E ARmAdI

La tua mascherina protettiva trova la 
sua perfetta custodia in questo porta 
mascherina - set da 2 pz, realizzata 
in tessuto antibatterico. 
In polipropilene con 
nano-particelle in 
argento, è comodamente 
lavabile e 
riutilizzabile. 
Dim. 22 x 
14,5 cm.

075 503785

pORTA mASchERInA 
SET dA 2 pz

Ospita fino a 7 mascherine 
chirurgiche. Lavabile in lavastoviglie 
e sanificabile in microonde.

Uomo/donna 075 500418 
Panda 075 500425

pORTA mASchERInE 
chIRuRgIchE

€ 2,90
€ 4,90

-4
0%

-4
0%

-4
0%

€ 3,90
€ 6,90

€ 4,90
€ 8,90

€ 1,90
€ 3,90

-5
0%

SUPe
R S

CONTO

€ 4,90
€ 8,90 -4

0%

-2
0%€ 7,90

€ 9,90

-2
5%

€ 4,90
€ 6,90
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RIcETTE gOLOSE!
utensili e accessori per spuntini 
en plein air o cene d’autore!

CUCINA

bES
T

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

075 173546

cAVATAppI 
ELETTROnIcO 
RIcARIcABILE

€ 34,90

incluso 
taglia capsule

NEW
!

La sua pompa interna 
estrae tutta l’aria dalla 

tua bottiglia di vino,
per conservarlo più a 

lungo dopo l’apertura. 
La ghiera sul tappo ti 
permette di indicarne 
il giorno di apertura. 

Dim. Ø 4,5 x 7 cm.

075 408345

TAppO SOTOVuOTO 
pER VInO

Resistente alle alte temperature e, 
una volta utilizzato, comodamente 
lavabile in lavastoviglie. Con foro 
per appenderlo, dim. 17 x 
28,5 x 2,5 cm.

Ananas 075 511834
Cactus 075 511841

guAnTO 
dA fORnO In SILIcOnE

€ 5,90

€ 9,90

Resistente ed elegante, con struttura in legno 
e metallo cromato. Chiuso occupa pochissimo 
spazio. Con 4 ruote, dim. aperto 60 x 70,5 x 40 cm, 
chiuso 67 x 89 x 6,5 cm.

legno 075 348317     Bianco 075 413082
cARRELLO pIEghEVOLE 

dA cucInA

€ 69,90

Salvaspazio Con ruote

74
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BOTTIgLIA In pLASTIcA 
EffETTO VETRO
Bella e amica dell’ambiente, è 
riutilizzabile all’infinito, limitando 
così il consumo di plastica. 
Disponibile in 2 colori, è BPA FREE 
e ha una capacità di 1,1 L. 
Dim. Ø 9,5 x 29 cm.

Trasparente 075 429825
Verde 075 429834

VERy 
COOL!

bES
T

€ 9,90 Mantiene a lungo la temperatura del cibo all’interno. 
Con esterno in resistente polipropilene e interno in 
acciaio inox, disponibile in 2 misure: 0,9 L e 1,8 L. 

Singolo 
075 389226 € 18,90€ 12,90

cOnTEnITORE 
TERmIcO pER cIBO

Doppio 
075 389235

cOpERchI ELASTIcI In SILIcOnE 
SET dA 6 pz

Elastici, si adattano perfettamente a recipienti 
di formati diversi. Ottimi per conservare il 
cibo dentro al frigorifero, sono lavabili in 

lavastoviglie. In 6 formati diversi: Ø 6,8 cm; 9,5 
cm; 12 cm; 15 cm; 17 cm; 21 cm.

075 378886€ 14,90

pORTA pRAnzO 
In VETRO

Con doppio scomparto, è capiente e comodo 
da lavare in lavastoviglie. Con coperchio 

ermetico, è in vetro borosilicato. In 3 misure: 
1520 ml, 1050 ml, 640 ml.

1. Piccolo 075 429296 €7,90
2. Medio 075 429302 €9,90
3. Grande 075 429287 €12,90

dISpEnSER OLIO 
E AcETO 2 In 1
Con regolatore, 
per aggiungere più 
olio o più aceto a 
seconda dei gusti. 
In acciaio inox e 
plastica, capacità: 
50 ml olio e 50 ml 
aceto. Dim. 5,9 x 
20,4 x 9,1 cm.

075 326519 € 16,90

bES
T

1

3

2

X 2
Coins

X 2
Coins

Dosa il 
condimento
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TuTTO BRILLA!
con le nostre soluzioni anche lo 
sporco ostinato non ha scampo!

PULIzIA

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

€ 69,90
075 344700

Indispensabili e geniali: quando non le utilizzi 
le schiacci e si riducono in altezza di 5 cm. In 2 

formati: con capacità da 8 litri (Ø 37 x 13,5 cm) e 
5 litri (Ø 32,5 x 12 cm).

5 liTRi 075 378770 €8,90
8 liTRi 075 378761 €9,90

BAcInELLE 
pIEghEVOLI In SILIcOnE

SpAzzOLA 
ScOVOLInO 
In SILIcOnE
Perfetta per pulire 
a fondo qualsiasi 
contenitore con 
apertura stretta, 
come bottoglie, 
biberon, 
borracce 
e thermos. 
Dim. Ø 2,5 
x 41 cm.

075 429515

€ 5,90

NEW
!

Inseriscilo all’estremità del 
rubinetto con un po’ di aceto 
all’interno, e lascia agire: l’efficacia 
disincrostante sarà massima. 
In silicone, dim. Ø 5 x 13 cm.

075 398066

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

Fiore 075 392831
Papillon 075 392798

Il magnete interno protegge e allunga la vita 
al tuo elettrodomestico, spezzando i cristalli di 
calcare. Riutilizzabile all’infinito, riduce l’uso di 
detersivo e brillantante. In TPR, dim. (Ø) 5 cm.

075 406693

uTEnSILE pER RImOzIOnE  
cALcARE dAI RuBInETTI

SpugnA In SILIcOnE

SfERA AnTIcALcARE pER LAVASTOVIgLIE

€ 8,90 € 7,90

€ 7,90

X 2
Coins
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ScOLApIATTI pIEghEVOLE
Una vaschetta nella quale poter lavare piatti, posate e bicchieri, e poi tenerli 

ad asciugare. Quando non la usi la schiacci in un attimo: sottilissima, 
ruberà pochissimo spazio! 2 modelli: con microfori o con foro di scolo 

direzionabile. Dim. aperto 6 x 12 x 31 cm. 

Foro direzionabile 075 376976     Microfori 075 376985€ 15,90

guAnTI-SpugnA 
In SILIcOnE
Guanti con spugna 
incorporata: pulisci 
direttamente con il palmo 
della mano e le tue dita. 
Utili per pulire i piatti, 
frutta e verdura, togliere 
la polvere dagli armadi. 
Dim. 16 x 33 x 3 cm.

Verdi 075 418980
Viola 075 418838 € 12,90

puLITORE 
pER fORnO 

A mIcROOndE
Igienizzante, apri il 

tappo, inserisci acqua 
e aceto e lo posizioni 

dentro al forno; in 
soli 2 minuti grazie al 

vapore scioglierà le 
incrostazioni. Dim. Ø 

14 x 11,50 cm.

075 418786€ 9,90

La speciale microfibra di 
cui è composto assorbe 

10 volte il proprio peso in 
acqua! Universale, ideale 
per tutti i normali manici 

di scope in commercio. 

075 103699€ 7,90

bES
T

mOcIO In mIcROfIBRAfILTRO STELLA pER ScARIchI 
Grazie a questo filtro a forma di stella 
non rischi di intasare lo scarico del 
tuo lavello con residui di cibo o altro! 
Un set in 3 colori, in gomma, per una 
pulizia facile. Dim. 15 x 14 x 1 cm cad.

075 412278 € 5,90

Da 45 litri, in acciaio inossidabile, è divisa in 3 scomparti 
estraibili (15 litri cad.), con coperchio dall’ apertura a pedale. 
Dim. 60,5 x 50 x 32,5 cm; larghezza singoli scomparti:16 cm; 

altezza con 
coperchi 

aperti: 75 cm.

075 288440

pATTumIERA A pEdALE  cOn 3 ScOmpARTI 

€ 5,90

Da appendere 
direttamente al rubinetto, 

ti permetterà di avere 
sempre a portata di 

mano la tua spugnetta. 
In silicone, materiale 
igienico e facilmente 

lavabile, ha dim. 11 x 17,5 
x 4,5 cm.

075 392716

pORTA SpugnE 
dA RuBInETTO

bES
T

€ 79,90

X 2
Coins
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mILLE BOLLE BLu!
laVa, asciuGa e stira, in un attimo. 
Yes You can, con le nostre idee!

LAVANDERIAecologiche Riutilizzabili

1. Sfera anticalcare
€ 7,90 pg. 84

2. Pallina ecologica
€ 7,90 pg. 84

1

2

Il particolare design 
garantisce un bucato 
morbido e senza pieghe, 
riducendo anche i tempi 
di asciugatura. 
Dim. (Ø) 6,35 cm.

075 346416

pALLInE EcOLOgIchE 
pER AScIugATRIcE

€ 7,90

Accoppia i calzini con la clip prima del 
lavaggio: saranno inseparabili! Resistenti 
fino a 90°C, hanno un comodo gancio per 

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

075 326500

cLIp AppAIA cALzInI - SET dA 7 pz

€ 8,90

fERRO dA STIRO 
pORTATILE
Perfetto per 

igienizzare tutti i 
tessuti, raggiunge alte 
temperature in appena 

90 secondi. 
Con spegnimento 

automatico, ha 
il riempimento 

dell’acqua facilitato 
e assicura fino a 
8 minuti di getto 
continuativo del 

vapore. Dim. 
9 x 21 x 15 cm. 

075 390417

€ 34,90

€ 12,90

STEndIBIAnchERIA 
A ScOmpARSA
Per stendere i panni in 
piccoli spazi. Fissa a 2 pareti 
opposte le estremità di 
questo stendibiancheria 
e tira il filo, lungo 3,7 m.

075 419590

bES
T

X 2
Coins
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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.

075 346221

pALLInA EcOLOgIcA 
LAVA BucATO pER LAVATRIcE

bES
T

€ 7,90

lavatrice

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.

075 503778

3. AnELLI AnTIBATTERIcI 
pER LAVATRIcE - SET dA 4 pz

€ 12,90

BUCATO AL 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
075 386973

2. Set da 6 pz, Ø 5 cm
075 398260€ 9,90

€ 10,90

NEW
!

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.

075 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.

075 378521

cESTO pIEghEVOLE
pER BIAnchERIA

€ 15,90

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.

075 406727

SfERA AnTIcALcARE 
pER LAVATRIcE

€ 7,90
lavatrice

X 2
CoinsX 2

Coins
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chE BELLEzzA! 
i must haVe per essere sempre 
impeccabile, in qualsiasi occasione!

BENEssERE

Realizza facilmente boccoli morbidi 
e ben definiti. Il rivestimento in 
ceramica è pronto all’uso in 30 

secondi. Con protezione in plastica 
termoresistente, dim. Ø 4,5 x 34 cm.

075 500753

ARRIccIAcApELLI 
A SpIRALE In cERAmIcA

€ 19,90

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 
075 374987
Fuxia/nera 075 374996

€ 7,90

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. 

075 402837

dIffuSORE 
pIEghEVOLE pER 
AScIugAcApELLI

€ 14,90

€ 19,90

pIASTRA 
pER cApELLI

Con rivestimento 
in ceramica e cavo rotante 

a 360°. Temperatura massima raggiunta: 
230°C. Alimentazione: 110-240V ~ 50 / 60 Hz. 

Potenza 39 W. Dim. 25 x 8 x 3,5 cm.

075 429700

Protezione 
anti-scottatura

Riscaldamento 
rapido

X 2
Coins
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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
075 128014

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 
075 408707

Rosa con ciniglia 
075 408691

bES
T

Foro centrale 
per non 
fermare 

l’aria del phon

Ciniglia per 
un’asciugatura 

più veloce

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 ricaricabile. 
Dim. Ø 6 x 19 cm. 

075 429694

ARRIccIAcApELLI 
AuTOmATIcO 
SEnzA fILI

€ 69,90

NEW
!

Temperatura 
regolabile

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

075 429719

pIASTRA 
pER cApELLI Ad InfRAROSSI

€ 29,90
€ 9,90 X 2

Coins

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.

075 429746€ 19,90X 2
Coins
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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: 

comodo anche in viaggio. 
Dim. 6 x 12 x 4 cm.

075 424963€ 19,90bES
T

Ricaricabile, offre:
• 4 testine regolatrici a pettine (3/6/9/12 mm)
• lama stretta/ larga per taglio capelli
• testina per rasoio 
• rifinitore naso/orecchie

075 362070

SET cApELLI E BARBA 8 In 1

€ 34,90

LAVATESTA pER LAVAndInO
Comodo per lavare e risciacquare 
i capelli nel lavabo. Adatto per 
persone con ridotta mobilità, 
oppure per bambini. Dim. 33,5 x 
45,5 x 4 cm.

cOnTEnITORI dA 
VIAggIO In SILIcOnE

€ 16,90
075 344454

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. 

075 423672

RImuOVI cALLI ELETTRIcO 
cOn ASpIRATORE InTEgRATO

€ 29,90

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 di aria calda. 
Lavabile in lavatrice. 
Dim. 27 x 67 x 1 cm

Viola 075 367136
Fucsia 075 413301€ 7,90

Batteria 
integrata

Senza fili

SpAzzOLA VIBRAnTE 
pER LA puLIzIA dEL VISO

Aiuta ad eliminare le impurità dal 
viso. Grazie alla sua vibrazione 
massaggia i muscoli facciali e 

mantiene la pelle morbida e liscia. 
Compatta, comoda in viaggio. 

Ricaricabile, dim. 4 x 15 x 3 cm.

075 429685€ 19,90

Con funzione 
aspirazione

4 flaconcini vuoti: 2 da 
89ml, 1 da 60ml, 1 da 37 
ml. Per risparmiare spazio 
in valigia! Dim. busta 16,5 
x 17 x 4 cm.

075 424705 € 9,90

X 2
Coins
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Doppia 
ventosa

Ingrandisce di ben 
5 volte. Con 12 LED, 
lo fissi mediante le 

sue ventose. Con 
asta mobile e base 

magnetica, è in vetro 
e metallo. Necessita 

di 3 batterie AAA, 
non incluse. 

Dim. Ø 12,5 x 
24,5 cm.

075 401865

SpEcchIO 
mAgnETIcO 5X 

cOn LucE E 
VEnTOSE

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. 

075 401643

dOppIO SpEcchIO cOn LucE

ScRuB 
pER IL cORpO

€ 3,90

€ 4,90

Accessori utili per 
rimuovere la pelle 

secca e danneggiata 
sotto la doccia o in 

vasca. Grazie all’effetto 
esfoliante rinnovano 

e rinvigoriscono la tua 
pelle. In poliestere.

1. Panno 075 424617
2. Guanti 075 424653

€ 7,90

5. SpAzzOLA 
In SILIcOnE 

pER IL cORpO
Perfetta per un 

massaggio scrub. 
Con spugna interna, 

inserendo del sapone 
liquido lo trasforma in 

soffice schiuma. Dim. Ø 
8,5 x 7 cm 

075 381701

4. SpugnA In SILIcOnE 
pER IL cORpO
Spugna ideale per la 
pulizia del tuo corpo. 
Delicata ma efficace. In 
silicone, con setole da 
entrambi i lati. Igienica e 
durevole.

Pesce 075 392804
Papera 075 392813

3. Spugna 075 424608

1
2

3

4

5

EFFETTO sCRUB
perfetti sotto la doccia!

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   .

                       075 424680

luci leD

Scrubbing di pelle, 
capelli e cute

€ 8,90-3
0%

€ 9,90
€ 14,90X 2

Coins
X 2
Coins

€ 39,90

€ 39,90

bES
T

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

92

bEAuTY

93dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



QuA LA zAmpA!
in Vacanza con Gli amici a 4 zampe? 
eccoti le nostre soluzioni!

ANIMALI

Con ruote Spallacci 
regolabili

Manico 
telescopico

Con prese 
d’aria

Pratica 
maniglia

Comodo zaino per il trasporto di gatti 
e cani di piccola taglia. Con spallacci 
regolabili e traspiranti e prese d’aria, 
è in plastica e poliestere. 
Dim. 32 x 44 x 22 cm. 
Peso max: 
10 kg.

TRASpORTInO zAInO

NEW
!

€ 29,90
075 509879

Comodo zaino con ruote, ideale per trasportare 
sulle spalle il tuo animale domestico di piccola 
taglia. Con spallacci regolabili, prese d’aria 
e tappetino interno removibile, è in plastica, 
poliestere e alluminio. Dim. 32 x 47 x 28 cm. 
Peso massimo supportato: 10 kg.

075 509862

TRASpORTInO zAInO TROLLEy
€ 59,90

TAppETInO 
RInfREScAnTE
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. 90 x 50 cm 
075 392886 €19,90

Dim. 64 x 49 cm 
075 392877 €14,90

Via i peli di gatto e cane da vestiti e 
tessuti. Basterà lavarla con un pò d’acqua 
e tornerà come nuova per poter essere 
utilizzata all’infinito! Dim. 12 x 4 x 5,5 cm.

075 368931

SpAzzOLA RImuOVI pELI dI AnImALI

€ 9,90

Perfetto per 
cani di piccola taglia 

e gatti

94
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Acquisti 
in negozio

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

1. Acquisti 
online2.

soddisfAtti 
o rimborsAti

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

5. HAi quAlcHe  
domAndA per noi?

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

6.

Acquisti 
telefonici3.

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

800.372.372
numero verde

dmail.it

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

spese di  
consegnA

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

4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSIEME 
CONVIENE!
Il tuo set per la “serata pizza” in compagnia.

SET 4 PIATTI IN MELAMINA
COD. 443782

PIATTO PeR PIzzA
Il piatto perfetto per servire la tua pizza. 
Disponibile in 4 fantasie diverse, è in 
melamina (lavabile in lavastoviglie ma non 
utilizzabile in microonde). Dim. Ø 33 x 1 cm.

Capricciosa 075 427863 

Basilico 075 427872

Salamino 075 427881 

Vegetariana 075 427890 € 6,90

€ 19,90
€ 27,60
Set 4 piatti a solo



Ventilatore 
ricaricabile 
da scrivania

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.

075 427775

FRESCO 
IMMEDIATO!

€ 24,90

Batteria 
integrata

Senza fili


