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Waterproof protezione IP67

ProteGGI La tua Lettura 
Sotto L’oMBreLLone!

orDInare È SeMPLICe 
e VeLoCe

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

800.372.372

Acquisti 
telefonici

dmail.it

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

Acquisti 
online

Acquisti 
in neGoZio
Bari
Via Argiro, 111

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

Biella
CC Gli Orsi

BOlOGNa
Via dell’Indipendenza 8F

BOlZaNO
Via dei portici 22

cataNia
CC Centro Sicilia

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

GeNOVa
Via XX Settembre, 41/R

MilaNO
Assago CC Milanofiori
Malpensa Aeroporto

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

MODeNa
CC Grandemilia

MONZa
Via Carlo Alberto, 10

NapOli
Corso Umberto I, 11
Via Scarlatti, 110

paDOVa
Via Busonera, 3

palerMO
CC Forum

riMiNi
CC Le Befane

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

salerNO
Corso Vittorio Emanuele, 
80/C

tOriNO
CC Le Gru
Piazza Castello, 95

treNtO
Via P. Oss, Mazzurana, 62

Varese
Corso Matteotti

VeNeZia
Marghera, 
CC Nave de Vero

Villesse
CC Tiare Shopping

FraNcia
pariGi
CC Val d’Europe

numero verde€1,90*
sOlO per te a

cUstODia 
iMperMeaBile 
per taBlet 
O e-reaDer

*Con un acquisto minimo di €29

acqUisti iN NeGOZiO
Al raggiungimento 
di almeno €29 
di spesa, richiedi alla cassa 
la custodia per tablet 
o per e-reader

OrDiNi ONliNe
- Registrati/effettua il login 
e raggiungi almeno €29 di 
spesa minima
- Aggiungi nel carrello la 
custodia per tablet o per 
e-reader

OrDiNi teleFONici
Al raggiungimento di 
almeno €29 di spesa, richiedi 
all’operatore di inserire 
nel tuo ordine la custodia 
per tablet o per e-reader

Il prezzo della custodia per tablet / custodia per e-reader non concorre al raggiungimento dell’acquisto minimo  di €29. 
La promozione è valida solo per utenti registrati o nuove registrazioni e non è cumulabile con altre promozioni in corso.  
Regolamento disponibile presso i punti vendita Dmail e online. Scadenza promozione 19 luglio 2020. Max 1 pz per ordine. 

scONtO

80%

Waterproof, protegge il tuo device 
da schizzi d’acqua, sporcizia e graffi.
Con laccio da polso per una presa 
più sicura, permette l’utilizzo touch.
Disponibile per tablet (fino a 10’, 23 
x 32 x 6 cm) ed e-reader (19 x 26 x 
1,5 cm). In poliuretano.

Tablet Cod. 397669
E-reader Cod. 395032 € 9,90
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strillo testo 
pUnt et Ut hilis a 
volUpti osseqUe 

vit pedi aUt 
volUptatUr mint

Parti alla conquista del mare a bordo 
di questo originale canotto, con 

vano porta bibite e porta bicchiere 
integrato. Sostiene fino a 90 kg di 

peso e include una toppa per la 
riparazione. Dim. 280 x 149 cm.

Cod. 428190

€ 71,90
caNOttO GONFiaBile 

aUtOMOBile

sapOre 
Di Mare 

GonFiaBili&Co. 
la tUa vita da 

spiaGGia 
tra relax e 

divertimento!

Sc
o

N
ti
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St

iV
i

€ 89,90

Acquista online
dmail.it
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800.372.372
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-3
0%

Questo materassino 
ha all’interno delle 
bellissime piume che 
lo decorano. Sostiene 
fino a 90 kg di peso e 
include una toppa di 
riparazione. 
Dim. 70 x 183 x 18 cm.

Cod. 428093

MaterassiNO 
GONFiaBile 
cON piUMe

€ 13,90
€ 19,90

Per adulti e bambini, con portata 
massima di 90 kg e 2 maniglie 
integrate. In vinile pretestato, in 3 
soggetti: lama, dim. 203 x 114 x 137 
cm; unicorno, dim. 233 x 156 x 136,5 
cm.; tucano, dim. 150 x 89 x 89 cm.

1. Tucano 412719

MaXi aNiMali 
GONFiaBili

GONFiaBile 
GiGaNte

€ 19,90
€ 39,90

Un’esplosione di 
originalità per i bagni 
di adulti e bambini. 
Portata massima 
90 kg, 2 maniglie 
integrate. In vinile 
pretestato, in 2 
soggetti: fenicottero, 
dim. 140 x 141x 174 
cm; cammello, dim. 
113 x 117 x 120 cm.

Fenicottero 412685
Cammelllo 412676

ciaMBella 
GONFiaBile 
cON piUMe

Lasciati 
cullare dalle 

onde del 
mare, o 

abbandonati 
al relax in 

piscina! 
Questa originale 

ciambella 
gonfiabile, oltre 

che sicura, è davvero 
unica: al suo interno, 

infatti, trovi come decorazione delle bellissime 
piume multicolor! Dim. Ø 80 x 19 cm.

Cod. 428084

-5
0%

SuPE
r S

ConTo

-5
0%

FIn
o AL

-3
0%

€ 14,90
€ 29,90

€ 16,00
€ 22,90

€ 24,40
€ 34,90

2. Pappagallo 412755

€ 27,90
€ 49,90

3. Pavone 412746

1

23

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.

Cod. 428206

cOrDa per saltare 
HyDrO splasH

Collegato al tubo 
dell’acqua sarà un 
gioco rinfrescante 
per i tuoi bambini! 

Gonfiabile, 
raggiunge 
dim. 99 x 

122 x 76 cm.

Cod. 428127

GiOcO DiNOsaUrO 
cON sprUZZO D’acqUa

-3
0%

€ 17,40
€ 39,90

-3
0%

€ 9,00
€ 12,90
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Maxi e colorato, non passerà inosservato! Per 
adulti e bambini, con portata massima di 90 kg e 2 

maniglie integrate. 
In vinile pretestato, in 2 soggetti: 

lama, dim. 203 x 114 x 137 cm,
unicorno, dim. 233 x 156 x 136,5 cm.

unicorno Cod. 392433

GONFiaBile GiGaNte

Lama Cod. 428011

Simbolo dell’estate, 
lo gonfi in pochi 
minuti e può 
sostenere fino a 90 
kg: perfetto anche 
per un adulto! 
Dim. 75 x 180 cm.

Cod. 412658

MaterassiNO 
GONFiaBile 
GelatO

Comodo per 2 persone, il tessuto che 
lo riveste lo rende pratico da lavare 

in lavatrice. Inclusivo di una toppa di riparazione, sostiene un 
peso massimo di 90 kg. Dim. 124 x 183 x 33 cm.

Cod. 428118

MaXi 
MaterassiNO 

iN tessUtO laVaBile

€ 24,40
€ 34,90

€ 27,90
€ 39,90

-3
0%

-3
0%

-3
0%

€ 10,40
€ 14,90

€ 41,90
€ 59,90

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.

Cod. 428154

MaterassiNO 
GONFiaBile piZZa

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.

Cod. 428039

MaterassiNO 
isOla GONFiaBile 
HaMBUrGer

€ 20,90
€ 29,90

-3
0%

-3
0%

-3
0%€ 17,40

€ 24,90

Il peso massimo supportato di 90 kg lo 
rende idoneo anche per gli adulti. In 2 
modelli: lime 80 x 164 x 20 cm.; taco, 
dim. 78 x 164 x 20 cm.

Lime 428057
Taco 428020

MaterassiNO GONFiaBile

€ 10,40
€ 14,90

Fatti un bagno!
Pronti a buttarsi tra le onde, sì, ma sempre 
con un certo stile e un tocco di originalità. 

Vuoi mica perderti gli sguardi attoniti e pure 
un po’ invidiosi degli altri villeggianti, quando 
ti vedranno domare le onde a bordo del maxi 

gonfiabile a forma di unicorno (pag. 9)? Se 
invece preferisci non dare troppo nell’occhio, 

abbandonati ad una rigenerante pennichella a 
bordo della poltrona gonfiabile Aqua Lounge 

(pag. 11), con comodo poggiatesta. Grazie alla 
sua seduta in rete, non rinunci al rifocillante 

contatto con l’acqua.
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Ampie dimensioni e multicolor, 
sostiene fino a 90 kg, perfetto 
anche per gli adulti. Con 2 
maniglie di sicurezza, include 
toppa di riparazione. 
Dim. 297 x 165 x 28 cm.

Cod. 428109

MaXi MaterassiNO 
GONFiaBile 
FarFalla

Ha un comodo poggiatesta e il  
vano porta lattina, e se accendi 
l’interruttore i suoi LED interni si 
illumineranno! Peso max: 90 kg. 3 
batterie AAA non incluse. Dim. 104 x 
104 x 45 cm.

Cod. 428066

pOltrONa 
GalleGGiaNte cON leD

pOltrONa 
GONFiaBile 
a 2 pOsti
Sui cuscinetti integrati potete 
appoggiare comodamente il collo. 
Con valvola di sicurezza e 2 maniglie, 
ha una portata max di 80 kg per 
ciascuna seduta. Dim. 188 x 117 cm. 

Cod. 312808

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

Cod. 412782

cUsciNO GONFiaBile 
Da spiaGGia

-3
0%

-3
0%

-3
0%

€ 27,90
€ 39,90

€ 20,90
€ 29,90

€ 13,90
€ 19,90

€ 2,70
€ 3,90

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.

Cod. 428181

pOltrONa GONFiaBile sit’N ease

€ 9,00
€ 12,90 -3

0%

-3
0%

-3
0%

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

Cod. 428136

pOltrONa 
GONFiaBile 
aqUa lOUNGe

€ 9,00
€ 12,90

Lo schienale è regolabile in 2 posizioni! 
Con vano porta bevanda e maniglie, 
sostiene fino a 90 kg di peso. 
Dim. 102 x 94 cm.

pOltrONa GONFiaBile 
cON scHieNale pieGHeVOle

Cod. 428145

€ 9,00
€ 12,90

-3
0%

Ricorda una colorata gelatina gommosa, ma 
è in realtà una maxi ciambella, perfetta per il 

divertimento e la sicurezza dei 
tuoi bagni. 
Con toppa 

di riparazione 
inclusa, 

dim. Ø 96 x 
27 cm.

Cod. 428048

ciaMBella GONFiaBile arcOBaleNO jelly

€ 6,90
€ 9,90
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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 400422
Azzurro 400431

MiNi VeNtilatOre cON NeBUliZZatOre

Verde 400440
nero 417024

-3
0%

€ 4,80
€ 6,90

€ 6,40
€ 12,90

Geniale 
picchetto 
a trivella; 
posiziona 
all’interno 
l’asta 
del tuo 
ombrellone, 
così da 
inserirlo nel 
terreno in 
poche 
mosse: non 
volerà via!
In plastica, 
con 
diametro 
regolabile, 
per 
ombrelloni 
da 2,2 cm 
a 3,2 cm. 
Dim. 10 x 42 
x 6,5 cm.

Cod. 397599

piccHettO 
a Vite per 
OMBrellONe

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.

-5
0%

SuPE
r S

ConTo

€ 2,40
€ 4,90

€ 11,90
€ 14,90

€ 9,90
€ 19,90

-5
0%

SuPE
r S

ConTo

-5
0%

SuPE
r S

ConTo
Cod. 414638

BOrsa FriGO GONFiaBile 
a FOrMa Di GiraDiscHi
Perfetta per 
le vacanze al 
mare e per 
i pomeriggi 
in piscina, 
mantiene 
fredde le tue 
bottiglie. In 
PVC, con 
patch di 
riparazione 
incluso. 
Dim. 61 
x 53 cm.

Cod. 412728

Perfetto in spiaggia 
ma anche in acqua, è 
impreziosito da belle 
piume multicolor 
Dim. Ø 28 cm.

Cod. 428075

pallONe 
Da spiaGGia 
cON piUMe

€ 3,40
€ 4,90

-3
0%

-2
0%

Una cassa Bluetooth waterproof  
con mini gonfiabile dove inserirla: così 

porti la tua musica in acqua! Fino a 3 ore di 
autonomia. Potenza: 3W

Palma 425616
Fenicottero 425634

unicorno 425643
Donut 425625

speaker iMperMeaBile 
cON MiNi-GONFiaBile

Let’s party!
Ogni party che si rispetti deve 
avere il giusto sound; decidi 
in anticipo la colonna sonora 
della tua festa e procurati 
uno speaker Bluetooth, per 
amplificare senza limiti la tua 
musica! Se poi hai la fortuna 
di avere una piscina, la vera 
chicca è un mini amplificatore 
con gonfiabile (pag. 13), da far 
galleggiare sull’acqua, magari a 
forma di fenicottero o di isoletta 
con tanto di palma: very cool!
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Un telo mare in poliestere che si 
trasforma in una borsa a tracolla. Con 

varie tasche laterali, lo fissi con i laccetti 
allo schienale del lettino. 
Dim. totale 110 x 215 cm.

Cod. 396332

telO Mare BOrsa 
cON tascHe

In vari modelli: 
cactus e arcobaleno 
(110 x 70 cm), ananas 
(115 x 170 cm), anguria 
(165 x 160 cm), fiore (165 x 170 cm), 
avocado (112 x 170 cm).

Fiore 429199
Avocado 429214

Ananas 418050
Anguria 418078

Cactus 418069
Arcobaleno 418096

telO Mare

€ 9,90
€ 19,90

€ 11,80
€ 16,90

€ 9,90
€ 19,90

€ 13,90
€ 19,90

-5
0%

SuPE
r S

ConTo

BOrsa iMperMeaBile 
GalleGGiaNte
Totalmente 
impermeabile, ti 
assicura la massima 
protezione del 
contenuto posto 
al suo interno. 
Galleggiante, con 
pratico  sistema di 
chiusura pieghevole, è 
in PVC. Disponibile in 
3 capacità: 
2 LT | 10 LT | 20 LT.

2 litri 
Cod. 417264

10 litri 
Cod. 417255

20 litri 
Cod. 417246

Waterproof e con 
chiusura ermetica, è pieghevole 

e galleggiante. 
Capacità 25 litri, 

dim. 40 
x 60 cm.

Cod. 417228

ZaiNO iMperMeaBile 
GalleGGiaNte 

Salvaspazio, lo richiudi ed è comodo 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 i tuoi 
accessori. Il cuscino integrato è removibile e la struttura 
è in alluminio e poliestere. Capacità max: 120 kg, 
dim. 61 x 146 x 51 cm.

Cod. 399418

lettiNO pieGHeVOle cON rUOte

€ 31,90
€ 39,90 -2

0%

€ 3,40
€ 6,90

€ 6,40
€ 12,90

€ 7,90
€ 15,90

-5
0%

SuPE
r S

ConTo
-5

0%

SuPE
r S

ConTo

€ 12,40
€ 24,90
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Lungo 480 cm e alto 80 cm, ti protegge dal vento. 
Dotato di 4 picchetti in metallo per fissarlo al terreno, 
include la sacca per il trasporto. Utile in spiaggia, 
campeggio e giardino, è realizzato in poliestere.

Cod. 397623

telO paraVeNtO cON piccHetti

Un ombrellone in grado di garantirti un’ampia ombra, 
e che non volerà via! Con palo centrale da inserire 

nel terreno, ha 4 prolungamenti dotati di tasche in cui 
inserire la sabbia. In poliestere, struttura in metallo, 

include sacca per il trasporto e 4 picchetti in PVC. 
 Dim. 185 x 230 x 185 cm.

Cod. 397614

OMBrellONe GaZeBO 2 iN 1

€ 29,90
€ 59,90

-3
0%

€ 9,00
€ 12,90

-5
0%

SuPE
r S

ConTo

-5
0%

SuPE
r S

ConTo

Si apre e chiude in un attimo e quando 
è chiusa occupa pochissimo spazio ed 
è trasportabile nella comoda borsetta! 

Con telo in poliestere per proteggere 
il tuo asciugamano dalla sabbia, presa 

d’aria e struttura in 
acciaio inox. Dim. aperta 135 x 200 x  

70 cm, dim. chiusa Ø 60 x 6 cm.

  

teNDa parasOle pOp-Up

€ 14,90
€ 29,90

Cod. 382649

Con maniglia in acciaio, è utile per 
trasportare comodamente oggetti 
pesanti in spiaggia, campeggio, 
giardino. La sua struttura 
flessibile ti permette di 
piegarlo facilmente, 
occupando pochissimo 
spazio. In plastica, acciaio e 
poliestere. Dim. aperto 
49 x 120 x 124 cm.,  
dim. chiuso 51 x 77 x 23 cm. 
Peso massimo supportato: 
120 kg.

Cod. 399384

carrellO pieGHeVOle 
Da traspOrtO

-5
0%

SuPE
r S

ConTo

€ 39,90
€ 79,90

€ 13,90
€ 19,90

Con 2 robuste ruote 
di Ø 25 cm e una 

struttura in acciaio 
pieghevole, è ideale 
per trasportare tutto 

il necessario per 
i tuoi campeggi o 

le tue gite al mare, 
facilitandoti gli 

spostamenti. Una 
volta chiuso lo 

riponi con facilità. In 
plastica, acciaio nero 
e poliestere blu. Dim. 

60 x 105 x 54 cm.

Cod. 399409

carrellO 
pieGHeVOle 

per spiaGGia e 
caMpeGGiO

-5
0%

SuPE
r S

ConTo

€ 19,90
€ 39,90

Imbottito e con schienale regolabile 
in 5 inclinazioni diverse, è poco 

ingombrante quando richiuso e dal 
facile trasporto grazie ai suoi manici. 

In acciaio e poliestere, dim. aperto 55 x 
153 cm; dim. chiuso 57 x 58 x 8 cm.

Cod. 383602

telO Da spiaGGia cON 
scHieNale reGOlaBile

-3
0%
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BYe BYe 
ZanZare

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. Cod. 414328

Telo mare 
anti-sabbia

€ 7,40
€ 14,90

scONtO

50%


