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AccumulA 
punti 
e vinci 
fAntAstici 
premi!

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

per raggiungere i tuoi premi
bastano 4 semplici passaggi

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!

*Con un acquisto minimo di €49

aCQuisti iN NEGOZiO
Al raggiungimento 
di almeno €49 
di spesa, richiedi alla cassa 
il set 5 coltelli in acciaio inox 
del colore che preferisci.

ORDiNi ONliNE
- Registrati/effettua il login 
e raggiungi almeno €49 
di spesa minima
- Aggiungi nel carrello 
il set 5 coltelli in acciaio inox 
del colore che preferisci.

ORDiNi tElEFONiCi
Al raggiungimento 
di almeno €49 di spesa, 
richiedi all’operatore 
di inserire nel tuo ordine 
il set 5 coltelli in acciaio inox 
del colore che preferisci.

Il prezzo del set 5 coltelli in acciaio inox non concorre al raggiungimento del minimo ordine / acquisto di €49. 
La promozione è valida solo per utenti registrati o nuove registrazioni e non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Regolamento disponibile presso i punti vendita Dmail e online. Scadenza promozione 31 ottobre 2021. Max 1 pz per ordine. 

sCONtO

75%
 
Neri 077 518925 
Azzurri 077 518901 
Verdi 077 518918 
Rosa 077 518895 
Vedi dettagli pg. 69

i nOstri negOzi

€4,90*
sOlO pER tE a

sEt 5 
COltElli 
iN aCCiaiO iNOx

anziché €19,90

BaRi 
Via argiro, 112

BERGaMO 
CC oriocenter

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 
Via scarlatti, 110

paDOVa 
Via Busonera, 3

RiMiNi 
CC Le Befane

palERMO 
CC forum

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

Coltello per la carne, 
per il pane, da chef, 

multifunzione e lo spelucchino!



CA
SA

quanto 
spazio! 

Con le nostre 
idee riporti 

ordine tra gli 
aCCessori e 

guadagni spazio

Trasparenti e con comodo sportello, 
hanno i forellini per il passaggio 

dell’aria. In PP e ABS, disponibili in 
vari formati.

 
1. Set 4 scatole per scarpe 

Dim. 23 x 14 x 33 cm 
077 427924 € 19,90

1 scatola per scarpe 
Dim. 23 x 14 x 33 cm 

077 427933 € 5,90

2. Set 2 scatole per sneakers 
Dim. 28 x 21 x 36 cm 
077 504942 € 19,90

3. Set 2 scatole per stivali 
Dim. 32 x 14 x 52 cm 
077 504935 € 24,90

sCatoLE iMpiLaBiLi

inquaDRa iL qR  
sCopRi tuttE LE 

NOVITà CASA!

1

2

3

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Il supporto mantiene perfettamente la 
forma della scarpa, senza schiacciarla. 
Con ampiezza regolabile, è ideale 
anche per i tacchi alti. 
Dim. 26 x 18 x 10 cm 

077 420125

oRganizzatoRE saLvaspazio 
pER sCaRpE - sEt Da 6 pz

€ 19,90

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. Sarà più facile 
scegliere quale 
indossare. 
Dim. 29 x 126 
x 31 cm.

077 425050

€ 24,90

Pratico portascarpe che da 
63 cm si allunga fino a 120 cm! 
Ti consentirà di sistemare 12 paia 
di scarpe su due livelli. 
E se hai bisogno di più spazio, 
niente paura: è impilabile! 
In metallo e plastica.

077 411710

sCaRpiERa 
EstEnsiBiLE

Estensibile

€ 19,90

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. 

077 425032

sCaRpiERa piEghEvoLE

€ 49,90

oRganizzatoRE 
Da CassEtto- sEt 3 pz

Un set di 3 box per l’ordine dentro ai 
tuoi cassetti. In polipropilene, 

dim. 10,5 x 8 x 30 cm.

077 407319€ 4,90

NEW
!

gRuCCia 
appEnDiaBiti 

Da poRta
Da agganciare 

alla porta, 
è utile 

per  appendervi  
vestiti ma anche 

accessori. In 2 colori, 
è in metallo. Dim. 

1,5 x 27 x 16,5 cm. 
Per porte con 

spessore max 4 cm, 
senza scalino.

Nero 077 511902
Bianco 077 511896

€ 5,90

NEW
!

BES
T

Un set di 8 pratici divisori componibili, perfetti 
per suddividere lo spazio nei cassetti. 

In polipropilene, ritagliabili, dim. 40 x 8 cm cad.

077 407328

oRganizzatoRi 
saLvaspazio pER CassEtto

€ 6,90

X 2
Coins

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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sCatoLa pER guaRDaRoBa
Utile per riporre i tuoi vestiti, 
con doppia apertura, chiusura 
a due zip e finestra frontale. 
In poliestere, PVC e MDF, è 
disponibile con capacità 44L 
(dim. 50 x 22 x 40 cm) e 66L 
(dim. 50 x 33 x 40 cm).

66 LITRI
Azzurra 077 416964
Beige 077 416955

44 LITRI
Azzurra 077 416937
Beige 077 416946

€ 12,90

€ 10,90

Con lato adesivo, rendono 
immediatamente antiscivolo il tappeto. 
Inclusi anche 8 ulteriori angoli, che 
favoriscono l’effetto grip su tappeti dal 
tessuto con superficie irregolare. 
Dim. 10,5 x 0,3 x 10,5 cm.

077 343358

angoLi 
antisCivoLo 
pER tappEto - sEt Da 8 pz

€ 14,90

Per fissare perfettamente la coperta 
alle lenzuola: sarà impossibile restare 
scoperti! Fissi le clip ad ogni angolo, 
tra la coperta e le lenzuola, 
e il gioco è fatto. Il set 
include 8 clip in 
plastica. Dim. Ø 
3,3 x 2 cm.

077 295811

CLip fissa CopERtE 
sEt Da 8 pz

€ 8,90

Ideali per appendere i tuoi pantaloni 
nell’armadio. In metallo, con 
rivestimento antiscivolo. 
Dim. 33 x 14,2 x 0,5 cm.

077 394769

gRuCCia antisCivoLo pER 
pantaLoni - sEt Da 3 pz

€ 9,90

gRuCCia
Con suppoRti
appEnDiBoRsE
Ti offre 4 supporti 
ai quali appendere 
le tue borse. Una 
pratica soluzione 
per averle 
sempre in 
ordine e 
scegliere 
in un 
attimo il 
modello 
da 
indossare! 
In Acciaio 
inox e 
ABS, 
dim. 7 x 
39 cm. 

077 393496

gRuCCia 
saLvaspazio

Speciale gruccia  
che ospita 4 capi 

nello spazio 
di 1. Disponibile 

In metallo per 
gonne, dim. 33 
x 40 cm, o con 

rivestimento 
antiscivolo per 

pantaloni, 
dim. 33,5 x 36 cm.

1. PER GONNE 
077 393283

2. PER PANTALONI 
077 393274

1 2

€9,90
cad.

X 2
Coins

-3
0%

€ 8,90
€ 12,90

X 2
Coins

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Salvaspazio, per pantaloni, con 
barre mobili per sfilare facilmente i 
capi e 2 possibilità di sospensione: 
verticale e orizzontale. ABS e 
acciaio, dim. 32 x 45 x 5 cm.

077 511667

gRuCCia pER pantaLoni 
saLvaspazio

Un divisore versatile, che permette di 
organizzare al meglio i tuoi accessori. 
8 vani in 3 dimensioni, facilmente 
assemblabili tra loro. In PP, facile da 
pulire. Dim: 7.5 x 4.5 x 7.5 cm (3 pz); 23.5 
x 4.5 x 7.5 cm (3 pz); 23.5 x 4,5 x 16 cm 
(2 pz).

077 511681

oRganizzatoRE REgoLaBiLE 
pER CassEtti

€ 14,90

€ 12,90

Una scatola ideale 
per vestiti, o come 

contenitore portaoggetti. 
Trasparente e pieghevole, 

con coperchio, è 
impilabile. In 2 colori, 
dim. 41 x 21 x 28 cm.

Rosa 077 511711
Azzurra 077 511728

ContEnitoRE 
piEghEvoLE

€ 16,90NEW
!

NEW
!

NEW
!

NEW
! Grazie alle 8 clip 

integrate, alle quali 
appendere la tua biancheria, 
sono perfette per stendere i 

capi, riducendo l’ingombro. In 
acciaio, dim. 40 x 21 x 1 cm.

077 511643

gRuCCE MuLtiuso 
in aCCiaio  

sEt Da 2 pz

€ 12,90

Con 4 ripiani per ospitare scarpe 
o accessori vari, ha un ingombro 

minimo una volta richiuso: comodo 
per essere trasportato ovunque! 

Dim. 50 x 68 x 25 cm.

077 511605

sCaffaLE piEghEvoLE 
in LEgno

NEW
!

€ 49,90

Organizzatore per grucce con ali 
estraibili: utile nel tuo angolo lavanderia, 

per tenere in ordine i tuoi appendini. 
In ABS, con biadesivo incluso per il 

fissaggio, dim. 30 x 6 x 3,5 cm.

077 511599

poRta gRuCCE Da paREtE

€ 9,90

NEW
!

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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€ 24,90

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 077 501095
Grigio 077 501101

pouf ContEnitoRE 
piEghEvoLE

CUBO 
Beige 077 501125
Grigio 077 501118

Pieghevoli, 
sono salvaspazio SpAzio Al relAx

RETTANGOLARE 
Beige 077 501132
Grigio 077 501149€ 39,90

pouf LEtto
Da pouf a letto ad 1 piazza 

in pochi, semplici gesti.
Con struttura in metallo e 
materasso in schiuma, è 

dotato di ruote. Sfoderabile e 
lavabile a mano. Portata 120 

kg. Dim. chiuso 
75 x 40 x 63 cm; aperto 

75 x 40 x 195 cm.

Grigio 077 504959
Beige 077 504966€ 149,90

BES
T

pRoDotto 
voLuMinoso

pRoDotto 
voLuMinoso

Poltrona relax con poggiapiedi retraibile, che si apre 
con la pressione dello schienale. La seduta si chiude 
trasformandosi in un pouf dotato di ruote. In microfibra 
di poliestere. Dim. chaise-longue 63 x 91 x 130 cm, 
dim. pouf 63 x 52 x 63 cm. Portata max: 130 kg.

077 354822

poLtRona piEghEvoLE 
RECLinaBiLE Con RuotE

€ 159,90

Pieghevole

NEW
!

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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tavoLo piEghEvoLE 
in LEgno E MEtaLLo

Ottima scrivania per 
lavorare al PC, si richiude 

e trasporta comodamente. 
Con piano in legno 

 MDF, misura 100 
x 75 x 49 cm.

077 504010

pRoDotto 
voLuMinoso

NEW
!

€ 59,90

poLtRona LEtto
Design e funzionalità: aperta, è 
un comodo letto ad una piazza. 

Con piedini in legno, struttura 
in metallo e rivestimento in 

poliestere, è in 2 colori. Dim. 
poltrona 75 x 82 x 78 cm; dim. 

letto 75 x 26 x 192 cm.

Grigia 077 427845
Beige 077 428251

pRoDotto 
voLuMinoso

Ideale per lavorare al 
PC o leggere a letto, con 
altezza regolabile da 62 
cm a 90 cm. In legno 
MDF, metallo e plastica, 
ha il piano reclinabile 
che misura 60 x 40 cm, 
girevole a 360°. Dim. base 
con ruote: 56 x 39 cm.

077 504034

tavoLino 
tELEsCopiCo 
Con RuotE Da LEtto

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

077 504003

sCRivania in LEgno 
Con 2 Ripiani

€ 99,90 NEW
!

pRoDotto 
voLuMinoso

Piano reclinabile 
e girevole a 360°

Salvaspazio

€ 249,00

€ 79,90

Altezza 
regolabile 
da 62 cm 

a 90 cm

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Impugnatura 
a “pistola” 
per un pratico 
utilizzo. Grip 
all’estremità 
per garantire 
un’ottima presa 
sugli oggetti. 
Peso massimo 
sostenuto: 1.5 
kg. Estensibile 
da 70 cm 
a 102 cm 

BRaCCio 
pinza

€ 14,90

tuBo tEnDi-CopRiDivano
Addio pieghe sul divano! Da 
inserire tra schienale e seduta, lo 
ritagli della lunghezza che vuoi: 
così lo usi anche per una poltrona. 
Lunghezza: 200 cm.

077 143396 € 9,90

sEt 2 stRisCE sotto 
LEtto Con sEnsoRE 

Di MoviMEnto piR
Con sensore PIR, si 

accendono automaticamente 
(spegnendosi da sole dopo 
un tempo max di 5 minuti) 

al rilevare di un movimento. 
Dotate ciascuna di 36 LED, 
hanno un lato adesivo per 
il fissaggio. Con consumi 

ridotti (6 W), sono ritagliabili 
secondo le tue esigenze. 

Ogni striscia è lunga 1,2 m. 
Alimentazione: 220 V.

077 388412

Elastici e versatili, sono ideali per tenere 
ben stese le lenzuola, le tovaglie, la 

copertura dell’asse da stiro, ecc. Di facile 
utilizzo grazie alle clip sulle estremità, 

sono lunghi 25 cm e si estendono 
fino a 40 cm.

077 209160

ELastiCi MuLtiuso 
Con CLip - sEt Da 4 pz

€ 7,90

Facile da istallare, grazie agli adesivi 
posteriori o all’apposito magnete. 
Funziona con 3 batterie AAA non 
incluse. Dim. 8,3 x 11,50 x 3 cm.

077 382436

LuCE LED a BattERiE 
pER aRMaDio

€ 6,90

Una soluzione immediata, efficace 
ed economica per evitare i gelidi 

passaggi di aria fredda sotto la 
porta. Ritagliabile, lunghezza: 80 
cm, distanza tra i 2 rulli: 5 cm ca.

077 45469

paRaspiffERi pER poRta

€ 9,90

BES
T

Con spazioso vano 
segreto interno: 
conterrà ben ordinati 
gioielli e accessori. 
Con luce interna 
ad accensione 
automatica, è 
anche un ottimo 
organizzatore per 
i trucchi. Dim. 
42 x 145 
x 45 cm. 

077 416706

spECChiERa 
Con vano poRta 
gioiELLi E LuCE

€ 139,90

pRoDotto 
voLuMinoso

077 369435

Luce LED
regolabile

X 2
Coins

X 2
Coins

-2
5%€ 24,60

€ 32,90
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LE nostRE MigLioRi iDEE! 
soluzioni lava-asCiuga-stira, 
per Capi sempliCemente impeCCabili!

lAVANDeriA
Batteria 

integrata
Senza fili

Accoppia i calzini 
con la clip prima del 

lavaggio: saranno 
inseparabili! 

Resistenti fino a 90°C, 
hanno un comodo 

gancio per appenderli 
allo stendibiancheria. 

È un set di 7 pezzi. 
Dim. 3,5 x 7 
x 3 cm cad.

077 326500

CLip appaia 
CaLzini 

sEt Da 7 pz

€ 8,90

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

077 373599

MoLLEttE 3 in 1 
sEt Da 40 pz

€ 12,90

Ideale per rimuove lanugine e pelucchi, dando nuova 
vita ai capi. Con contenitore raccogli pelucchi estraibile, 
è ricaricabile tramite l’alimentatore AC 230 V., incluso. 
Delicato sui tessuti,  ha due lame rotanti con velocità 
7500 giri al minuto. Dim. 6,5 x 15,5 x 9 cm.

077 350394

LEvapELuCChi 
ELEttRiCo 

RiCaRiCaBiLE

€ 16,90

Utilizzala per asciugare 
velocemente abiti o scarpe, grazie 
al suo getto di aria calda o fredda 
(selezionabile). Con adattatori, 
è comoda anche in viaggio. 
Spegnimento automatico. 
Alimentazione 220 - 230 V; 
dim. 26 x 20,5 x 9.8 cm.

077 383383

gRuCCia asCiuga 
aBiti E sCaRpE

E non occorre 
più stirare!

1

1. Palline levapelucchi
per lavatrice - Set da 6 pz € 9,90 pg. 18  

Contenitore 
raccogli pelucchi 

estraibile

inquaDRa iL qR  
sCopRi tuttE LE 

NOVITà LAVANDERIA!

-2
5%

€ 29,90
€ 39,90 X 2

Coins
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TimerPantaloni Camicie

NEW
!

Con funzione 2 in 1: asciuga e stira i tuoi capi in 
pochi minuti, senza l’utilizzo del ferro da stiro! Con 
timer per l’autospegnimento (da 30 a 180 minuti), 
la stufa alla base emette aria calda, che fuoriesce 

dai fori della tuta: così i capi vengono asciutti 
delicatamente. Include il manichino e la tuta con 

microfori a cui infilare i tuoi vestiti. Alimentazione: 
230V; potenza: 1200W. In plastica, alluminio e 

poliestere, dim. 44 x 95 x 18 cm.

077 501255

stiRa CaMiCiE E pantaLoni autoMatiCo

€ 129,90

iDee Che
SteNDoNo!

Ecologico Riutilizzabile

DEuMiDifiCatoRE
ELiMina oDoRi
• Assorbe l’umidità e 
aiuta a neutralizzare 
i cattivi odori 
• Con interno in carbone 
di bambù (eco-friendly)
• Riutilizzabile: si rigenera 
dopo un’ora al sole

Beige dim. 10 x 14 x 4 cm 
077 411668
Azzurro dim. 13 x 18 x 4 cm 
077 411640

Indispensabile quando l’umidità rallenta 
l’asciugatura del tuo bucato, collegato 

alla presa di corrente si riscalderà, 
asciugando più velocemente i tuoi 
capi! In alluminio, richiuso occupa 

pochissimo spazio. Dim. aperto 144 x 
71 x 67 cm; dim. chiuso 144 x 71 x 9 cm. 

Alimentazione: 220-240V. 

077 382968

stEnDino ELEttRiCo 
piEghEvoLE a 3 Ripiani

Resistente, 
è provvisto di 
un bordo 
gonfiabile per 
impedire la 
fuoriuscita 
dell’acqua: 
così il 
pavimento 
è salvo! 
Dim. 130 
x 70 cm.

077 56373

tappEtino 
RaCCogLi goCCE

€ 99,90

€ 14,90

Pieghevole

X 2
Coins

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 4,90
€ 9,90
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2 e 5. paLLinE
LEvapELuCChi
pER LavatRiCE

gli AmiCi greeN 
Del BUCAto!

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.

077 346221

4. paLLina 
ECoLogiCa 
Lava BuCato pER LavatRiCE

€ 7,90

Sostituiscono 
l’ammorbidente: 
garantiscono un 
bucato morbido 
e senza pieghe, 
riducendo i tempi 
di asciugatura. 
Dim. Ø 7 cm. 

077 386706

1. tRE paLLinE 
in Lana pER 
asCiugatRiCE

€ 9,90

5

2

Inseriscile nel cestello della 
tua lavatrice: raccogliendo 
pelucchi, capelli e sporco, 
assicurano un bucato più 
pulito, proteggendo il tuo 

elettrodomestico.

2. Set da 6 pz, Ø 5 cm
077 398260

5. Set da 12 pz, Ø 3,5 cm
077 38697

€ 10,90

€ 9,90

4

Sfere cattura 
capelli, pelucchi e 
sporco in generale

Niente più detersivo, 
grazie ai suoi 

minerali interni!

Ecologiche: 
non dovrai più utilizzare 

l’ammorbidente! 

Ecologiche Riutilizzabili

Il magnete interno protegge 
e allunga la vita al tuo 
elettrodomestico, spezzando 
i cristalli di calcare. In TPR, 
dim. (Ø) 5 cm.

077 406727

3. sfERa 
antiCaLCaRE 
pER LavatRiCE

€ 7,90

1

3

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372 LAVANDERIA

20 21dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



Non solo estensibile da 130 cm a 178 cm, questo 
stendibiancheria è una soluzione salvaspazio: 
pieghevole, quando non lo usi diventa sottilissimo 
(9 cm)! Altezza da terra: 91 cm.

077 383347

stEnDiBianChERia 
piEghEvoLE EstEnsiBiLE

Con ruote Parte centrale 
removibile

Ganci 
per grucce

Estensibile

€ 42,90

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.

077 378521

CEsto piEghEvoLE
pER BianChERia

€ 15,90

€ 59,90

asCiuga 
BianChERia 3 in 1
Ottimo per asciugare i 
panni, riscaldare la stanza 
e umidificare l’ambiente! 
Con spegnimento 
automatico, il suo 
metodo di asciugatura 
statico evita l’attrito 
tra i panni, senza 
conseguenti pieghe. 
Si ripiega velocemente. 
Alimentazione: 230V.
Dim. Ø 65 x 151 cm.

077 407443

BES
T

LEvapELuCChi 
a BattERia

Funziona a batteria 
(2 stilo AA, non 

incluse), per utilizzarlo 
liberamente senza 
l'intralcio del cavo. 

In plastica e metallo, 
include una piccola 

spazzola per la pulizia. 
Dim. 8 x 15 x 15 cm.

077 401342

€ 12,90

BES
T

Per un copriasse da stiro
senza pieghe. Regolabili 
alle diverse dimensioni 
dell’asse.

077 133247

fERMa CopRiassE, 
sEt Da 4 pz

€ 7,90

Regolabile

1

2

3

CustoDiE pER Lavaggio 
in LavatRiCE
In vari formati, utili per il lavaggio 
dei capi più delicati.

1. Custodia 
per reggiseno 
077 412409

€ 5,90

€ 8,90

2. Set 4 bustine 
in rete 
077 319980

3. Custodia a rete 
con 4 scomparti 

077 412384

X 2
Coins

X 2
Coins

€ 2,90
€ 4,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

22

LAVANDERIA

23dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



La Casa BRiLLa!
soluzioni ad hoC, “presto 
e bene” stanno insieme!

pUliziA

fiLtRo 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.

077 412278 € 5,90

CopRi sCopa
Ideale per spolverare e per lavare 
a fondo, utilizzabile sia umido che 
asciutto. In poliestere ed elastene, 
è morbido e delicato su tutti i 
materiali: parquet, piastrelle, cotto, 
resina, ecc. In colore grigio scuro, 
dim. (estensibili) 
32 x 20 x 4 cm.

077 412108
€ 5,90

BES
T

In acciaio inox, per la 
raccolta differenziata che non 
ingombra: puoi utilizzarli sia 
poggiandoli entrambi a terra 

che impilandoli! 2 contenitori 
superiori da 8 L ciascuno e 1 

inferiore da 20 L, con apertura a 
pedale. Dim. impilati: 

31 x 88 x 30 cm.

077 512671

pattuMiERa DiffEREnziata 
iMpiLaBiLE

€ 79,90

Assorbono l’umidità e 
neutralizzano gli odori 
sgradevoli. Dim. 6 x 12 
x 2 cm cad.

077 411695

BustinE ELiMina 
oDoRi - sEt Da 2 pz

€ 9,90

inquaDRa iL qR  
sCopRi tuttE LE 
NOVITà PULIZIA!

X 2
Coins
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Assorbe 10 volte 
il proprio peso in 

acqua! Universale, 
per tutti i manici di 

scope in commercio. 

077 103699

MoCio 
in MiCRofiBRa

RICAMBIO MICROFIBRA 
077 322841 € 2,90

Pulisce persiane, 
termosifoni e punti 
inaccessibili! Con 
due morbide lame 
per passarlo sia sulla 
parte superiore che 
su quella inferiore. 
In microfibra, 
sfoderabile. 
Dim. 42 x 7 x 6,5 cm.

077 174509

puLisCi 
pERsianE 
in MiCRofiBRa

€ 9,90

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.

077 288440

pattuMiERa a pEDaLE  Con 3 sCoMpaRti 

€ 79,90

€ 8,90

Inseriscilo 
all'estremità 
del rubinetto 

con un po' 
di aceto 

all'interno, e 
lascia agire: 

rimuoverà 
tutto il 

calcare. In 
silicone, dim. 
Ø 5 x 13 cm.

077 398066

utEnsiLE pER 
RiMozionE CaLCaRE 

Dai RuBinEtti

Cestello 
estraibile

Apertura 
a pedale

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

077 319175 € 69,90

Grazie al suo sensore basterà 
avvicinare le mani per far fuoriuscire 
il sapone della quantità che desideri: 

puoi selezionare fino a 5 livelli! 
Batterie 4 x AA, non incluse. Capacità 
300 ML, in ABS, dim. 15 x 20 x 7,5 cm.

077 419183

DispEnsER autoMatiCo
pER saponE

€ 24,90

spugna in siLiConE
Super igienica, antibatterica, 
delicata ma efficace contro lo sporco, 
si asciuga subito; la sterilizzi nell’acqua 
bollente e torna come 
nuova!  Papillon 
(13 x 1,5 x 8 cm) 
e fiore (11,5 x 1,5 
x 11,5 cm).

Fiore 
077 392831
Papillon 
077 392798

€ 7,90

BES
T

€ 7,90
X 2
Coins

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

26

PULIZIA

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



i nostRi Must havE
aCCessori Che mettono in ordine 
e risolvono qualsiasi problema!

BAgNo

€ 49,90

MoBiLEtto 
poRtatutto 

E saLvaspazio
Compatto, 

occuperà 
pochissimo 

spazio nel tuo 
bagno. Con 

due cassetti di 
e uno sportello 

superiore per 
contenere 

piccoli 
accessori. In 

MDF, dim. 48,5 
x 58 x 16 cm.

077 356343

ganCi a vEntosa 
supER REsistEnti 
sEt Da 2 pz
La sua potente ventosa 
sosterrà perfettamente 
la biancheria appesa! 
Dim. 5,5 x 8,5 x 4 cm.

077 321189 € 9,90

Crea schiuma Di sapone 
risparmiato

80%

Capacità

180ml

Esercitando una lieve 
pressione, eroga una 

sufficiente dose di 
sapone schiuma: zero 

sprechi! Ha una capacità 
di 180 ML. In acciaio 

inox e polietilene, dim. 
Ø 5,5 x 12 cm.

Acciaio 077 431112
Rosa 077 431121

DispEnsER 
Di saponE 

EffEtto sChiuMa

€ 14,90

inquaDRa iL qR  
sCopRi tuttE LE 
NOVITà BAGNO!

tappEto 
antisCivoLo in BaMBoo 180 CM

Idrorepellente e antiscivolo, resta stabile senza 
scivolare. Adatto a cucina e bagno. In robusto 
bamboo. Design esclusivo. Dim. 180 x 50 cm.

077 411604€ 16,90

28
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MoBiLE saLvaspazio 
Da Bagno - 3 vani
Un’idea d’arredo 
intelligente e 
salvaspazio, 
grazie ai suoi 15 
cm di spessore e 
ad un’altezza che 
raggiunge 1,37 
m! Dalle linee 
moderne, unisce 
la praticità di una 
piccola cassettiera 
alle funzionalità 
di uno scaffale 
multiplo. In legno 
MDF, dim. 15 x 137 
x 33,5 cm.

077 409113

€ 54,90

€ 14,90

Grazie al suo sensore si 
attiva quando intercetta 
una presenza a 2 metri 
di distanza, per poi 
spegnersi dopo 50 
secondi. Funzionamento 
a batteria (3 ministilo, 
non incluse). In plastica,  
dim. Ø 8 x 2,5 cm.

077 377364

LuCE CaMBia 
CoLoRE pER WC

€ 16,90

oRganizzatoRE 
a 3 Ripiani pER DoCCia
Lo appendi alla doccia per avere 3 
ripiani a disposizione, per tutti i tuoi 
prodotti. Dim. 32 x 65 x 10,5 cm.

077 372095

€ 24,90

Dinamo

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

077 376505

BiLanCia DigitaLE 
pEsapERsonE

€ 34,90

MEnsoLa Con vEntosa
Ospita i tuoi prodotti da bagno, 
tenendoli a portata di mano: la fissi alla 
parete, senza alcun bisogno di trapano, 
chiodi e martello. Con fori sul fondo per 
far defluire l’acqua, è ideale anche in 
doccia. In plastica, portata massima: 
5 kg. Dim. 28 cm x 16 cm x 16 cm.

077 381899

Medicinali ben organizzati e a portata
di mano. Con vano estraibile, ne 
nasconde un altro con scomparti di varia 
misura. Realizzato in metallo.
Disponibile in 2 dimensioni: 22,5 x 16
x 16 cm./ 32,5 x 21 x 19 cm.

Piccola 077 391416 €14,90
Grande 077 391461 €19,90

sCatoLa 
pER MEDiCinaLi

X 2
Coins
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ogNi CoSA
Al SUo 
poSto!

stERiLizzatoRE 
uv pER WC

Efficace contro germi, 
acari, parassiti, si attiva 
automaticamente per 2 

minuti ogni 6 ore. Per 
la massima sicurezza si 

avvia esclusivamente 
con coperchio abbassato. 
Ricaricabile (cavetto USB 
incluso), è in ABS, dim. 6 

x 3,5 x 11 cm. Biadesivo 
per il fissaggio incluso.

077 508803

NEW
!€ 39,90

aRMaDiEtto Da Bagno
Elegante e funzionale, un armadietto con 
4 cassetti ed un’anta, ideale in bagno per 

contenere asciugamani 
e prodotti di bellezza, 

arredando 
con gusto. 

In legno, 
dim. 55,5 x 81 
x 29,5 cm ca.

077 368384

DoCCEtta univERsaLE 
Doppia funzionE

Da collegare al lavandino, grazie 
al suo pulsante puoi selezionare la 

modalità doccia o rubinetto. Con 
sistema anticalcare e tubo flessibile 
in acciaio. Lunghezza tubo 125 cm, 

cornetta 18 cm.

077 354479

€ 19,90
Con pulsante di 

selezione del getto

€ 79,90

BES
T

Ripiano interno 
posizionabile 
a varie altezze

4 comodi 
cassetti

Elimina germi 
e batteri

-3
0%

sgaBELLo 
Da DoCCia E vasCa 
Con sEDuta giREvoLE
Bagno più sicuro e confortevole, grazie 
a questo comodo e robusto sgabello da 
doccia e vasca. Con piedi antiscivolo, 
regolabile in altezza da 42 cm a 57 
cm. Superficie di seduta di 50 cm di 
diametro, portata massima 240 kg. 
In polipropilene, alluminio e gomma.

077 420374 € 39,90
€ 59,90
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pREnDiti CuRa Di tE 
abbiamo le soluzioni giuste!

BeNeSSere
Muscoli indolenziti? Piedi doloranti? Lascia lavorare 

questo speciale massaggiatore per piedi, che combina 
insieme i benefici della digitopressione, del calore, della 
vibrazione e dello shiatsu! Il calore scioglie i muscoli per 
consentire alla digitopressione e alla modalità shiatsu di 

lavorare ancora più profondamente. 
Alimentazione: 220V. Dim. 32 x 16 x 36 cm.

MassaggiatoRE pER piEDi 
thE shaRpER iMagE

€ 135,90

inquaDRa iL qR  
sCopRi tuttE LE 

NOVITà BENESSERE!

077 509374

BES
T

CusCino 
MassaggiantE 

pER iL CoLLo
Con 2 velocità di 
funzionamento, 

necessita di 2 batterie 
AA (non incluse). 

Esterno in poliestere 
e interno in schiuma 
di poliuretano. Dim. 

82 x 8 x 13 cm.

077 338189

€ 16,90

Con interno in gel e memory foam, 
offre una confortevole seduta. 

Rotante a 360°, è ideale per uscire più 
facilmente dall’auto. Fodera removibile 
e lavabile in lavatrice. Peso supportato: 

150 kg. Dim. Ø 40,5 x 6 cm.

077 420295

CusCino giREvoLE in gEL

Gel e foam

Base rotante

Basta collegarlo alla presa elettrica, inserirlo nella 
sua federa e impostare il livello di calore: in pochi 
minuti ti scalderà, con funzione di autospegnimento. 
Poliestere, lavabile a mano. Dim. 40 x 30 cm. 
 
077 388698 

CusCino tERMiCo Con tELECoManDo

€ 29,90

X 2
Coins

€ 169,90

-2
0%

-2
5%

€ 24,90
€ 34,90
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Vibrazione e pressione 
insieme, per un massaggiatore 
flessibile che si adatta a tutte le 
parti del corpo. Tre modalità di 

massaggio, quattro intensità di 
vibrazione, e funzionamento a 
batteria (2 AA non incluse) per 

essere utilizzato ovunque. In 
plastica e gomma, 

dim. 42 x 6,5 x 3 cm.

077 509350

MassaggiatoRE 
viBRantE fLEssiBiLE

Senza fili

Di massaggio

3
MODALITà

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 (cavetto 
USB incluso), dim. 

4 x 15 x 3 cm. 
In silicone.

077 429685

€ 19,90
Batteria 

integrata

€ 9,90

CLip 
anti-RussaRE 

pER iL naso
Inserendo nelle 

narici questa clip con 
magneti stimolerai 

i sensori nervosi, 
rendendo più facile 

il respiro. 

077 111403

Con intensità della pedalata 
regolabile e display che permette 

di tenere sotto controllo: la durata 
dell’allenamento in corso; la distanza 

percorsa; il numero di pedalate 
effettuate; le calorie bruciate. 

In plastica e metallo, dim. 42 x 32 x 40 
cm, peso massimo supportato: 

100 kg. Necessita di 1 batteria 
ministilo AAA, inclusa.

Mini-CyCLEttE Con DispLay

Cyclette Display Regolabile

sChiEnaLE MassaggiantE aD infRaRossi
Da fissare facilmente alla tua sedia (ha gli appositi lacci), grazie 
anche alla modalità calore aiuta ad alleviare stress, tensioni e 
rigidità. Perfetto per una seduta rilassante! Con spegnimento 
automatico dopo 15 minuti, ha 2 velocità selezionabili. Inoltre, le 
sue sfere massaggianti cambiano rotazione ogni 60 secondi.
Dim. 38 x 41 x 7 cm. Alimentazione: input 220V output 12V.

077 420718

€ 79,90
077 413161

€ 79,90-2
0%

€ 47,90
€ 59,90
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Per un massaggio 
profondo su tutto il 
corpo, con 6 livelli di 
pressione e 6 testine 
intercambiabili, è 
silenzioso, efficace e 
ricaricabile. Da utilizzare, 
arriva in una comoda 
valigetta. In poliuretano 
e plastica gommata. 
Dim. 17,5 x 23,5 x 5,5 cm.
 
077 509367 

MassaggiatoRE 
a pERCussionE 
pRofEssionaLE
thE shaRpER iMagE

Fino a 4,5 ore 
di utilizzo 

continuativo 
della batteria

Ideale per la 
programmazione 
settimanale delle 
terapie, ha 7 box 
estraibili, uno 
per ogni giorno 
della settimana, 
a loro volta 
divisi in quattro 
scomparti. In 
plastica, dim. Ø 9 
x 10 cm.
 
077 344056 

poRtapiLLoLE 
sEttiManaLE

€ 8,90

-1
5%

€ 169,90
€ 199,90

tagLia piLLoLE 
Con LaMa 
Di siCuREzza
Un contenitore per 
pillole con lama 
integrata per tagliarle 
esattamente a metà 
senza rischi, grazie 
alla protezione 
integrata. In plastica  
e metallo, dim. 
4 x 3 x 9 cm. 

€ 7,90

pEnnELLi pER iL tRuCCo 
sEt Da 8 pz

Per un make up perfetto su occhi, 
guance e zigomi. Con punte diverse, 

a seconda della necessità. 

077 429630€ 15,90X 2
Coins

077 408637

Con lente d’ingrandimento 2x e 3 
LED SMD, permette un taglio sicuro 
e preciso. Lima metallica sul fondo. 
Dim. 10 x 6 x 5 cm. 

tagLiaunghiE Con LEntE 
D’ingRanDiMEnto E LuCE LED

Ottieni un effetto caldo 
mettendolo in microonde 
oppure un effetto 
freddo inserendolo nel 
frigorifero o freezer. 
Con microsfere, panno 
in PVC e poliestere. 
Dim. 19.5 x 9 x 1.5 cm
 
Verde 077 408831 
Viola 077 408868

MasChERa oCChi 
RiLassantE 
Con MiCRosfERE

€ 7,90

077 420541

-5
0%

€ 9,90
€ 19,90

Kit pRofEssionaLE 
ManiCuRE E pEDiCuRE
Vaschetta con idrobolle, per un 
delicato massaggio alle dita: 
ammorbisce unghie e cuticole 
prima della manicure. Comodo 
alloggiamento di ricarica, 
rotazione bidirezionale 
a 2 velocita, e 12 accessori 
inclusi per la manicure.

077 424954

€ 49,90
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1. spECChio REttangoLaRE 
Con CoRniCE LuMinosa
Mette in evidenza i particolari 
del viso illuminandoli al 
meglio grazie alla cornice 
luminosa, dotata di ben 24 
LED CREE. Con tasto touch 
di accensione che consente 
anche di regolare l’intensità 
della luce. In ABS, alluminio e 
vetro, si ricarica con cavo USB. 
In ABS e vetro, è in colore 
bianco. Dim. 13,5 x 20,5 
x 3 cm.

077 401847

2. spECChio 
MagnEtiCo 5X 

Con LuCE E vEntosE
Ingrandisce di ben 5 

volte. Con 12 LED, lo fissi 
mediante le sue ventose. 

Con asta mobile e base 
magnetica. In vetro e 

metallo, necessita di 3 
batterie AAA, non 

incluse. Dim. Ø 
12,5 x 24,5 cm.

077 401865

€ 24,90

€ 39,90

1

2
Doppia 
ventosa

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

Viola 077 347716
Rosso 077 331955
Zebra 077 347734

oRganizzatoRE pER BoRsa

€ 9,90
BES

T

Nessun intralcio del cavo, soprattutto quando lo 
riponi, grazie al suo sistema di riavvolgimento 
automatico! Con 3 temperature e 2 velocità, tasto per 
colpo di freddo e concentratore d’aria incluso, dim. 
28 x 24 x 10 cm. Alimentazione: 230V, 
potenza: 1700W.

077 424972

phon Con avvoLgiCavo autoMatiCo

Avvolgicavo

€ 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

077 429700

€ 24,90
€ 39,90

-3
5%

Una insospettabile 
spazzola che nasconde un 
vano segreto dove riporre 

piccoli effetti personali o 
denaro: ideale in viaggio! 

In plastica. 
Dim. Ø 8 x 23 cm.

077 424723

spazzoLa 
pER CapELLi 

Con vano sEgREto

€ 6,90
€ 12,90

-4
5%

SUPE
R S

CONTO
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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
077 128014

BES
T

Per gli orecchini, i dischetti per il 
trucco, i cotton fioc e i tuoi cosmetici: 

in acrilico trasparente, tanti 
organizzatori pensati per tutte 

le tue esigenze!

iN orDiNe

5. ContEnitoRE 
pER DisChEtti 

Di CotonE
Dim. 7,5 x 20,5 x 7,3 cm 

077 353674

1

2

3

4

5

2. oRganizzatoRE 
pER CosMEtiCi 
a 3 sCoMpaRti
Dim. 9,5 x 23 x 9,5 cm 

077 353683

1. poRta oRECChini 
piEghEvoLE

Dim. 43 x 28 x 2 cm

077 347521

€ 14,90

4. oRganizzatoRE 
pER tRuCChi 

a 8 sCoMpaRti
Dim. 22 x 8 x 13 cm.

077 368490

€ 9,90

€ 14,90

3. poRta Cotton fioC
Dim. 9 x 10 x 7 cm.

077 353665 € 5,90

€ 7,90

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.

077 429746 € 19,90

Protezione 
anti-scottatura

Riscaldamento 
rapido

aRRiCCiaCapELLi 
a spiRaLE 

in CERaMiCa
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.

077 500753€ 19,90
X 2
Coins
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Batteria 
integrata

Senza fili

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

077 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. 

077 429719

piastRa 
pER CapELLi aD infRaRossi

€ 29,90

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

077 337791

Cuffia 
asCiugaCapELLi 
pER phon

€ 11,90
BES

T

tuRBantE asCiugaCapELLi
In microfibra, ha una straordinaria 

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

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

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

Viola 077 367136
Fucsia 077 413301

Per una piega perfetta persino in 
viaggio: in silicone termoisolante, 
quando non in uso lo ripieghi e lo 
inserisci nel tuo beauty. 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. 

077 402837

DiffusoRE piEghEvoLE 
pER asCiugaCapELLi

€ 14,90

€ 7,90

X 2
Coins
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fasCia pER CapELLi Da tRuCCo
Per il trucco, la doccia, la pulizia del 
viso: è morbida ed elastica, in taglia 
unica. In poliestere 100%, lavabile 
in lavatrice.

077 429597

Perfetta per un massaggio scrub. Con 
spugna interna, inserendo del sapone 
liquido lo trasforma in soffice schiuma. 
Dim. Ø 8,5 x 7 cm

077 381701

spugna in siLiConE 
pER iL CoRpo

Rasoio ELEttRiCo 
RiCaRiCaBiLE

La sua doppia testina 
segue dolcemente le linee 

del viso. Con lama per 
la rifinitura delle basette 
e testina removibile per 

una facile pulizia. Batteria 
interna ricaricabile. 
Dim. 6 x 12 x 4 cm

077 424963

BES
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

077 362070

sEt CapELLi E BaRBa 8 in 1

€ 34,90

Composto da 7 piccoli scomparti 
estraibili a forma di disco per la 

gestione settimanale delle pastiglie 
da prendere. Ogni disco giornaliero 

è suddiviso in quattro settori interni, 
ognuno dedicato alle specifiche 

fasi della giornata. In ABS e 
polipropilene. Dim. 9,5 x 12 x 6 cm.

077 393511

poRtapiLLoLE 
sEttiManaLE Con 

sCoMpaRti gioRnaLiERi

€ 9,90

€ 6,90

EsfoLianti pER iL CoRpo
Ottimi per lavare e massaggiare la pelle 
secca, rinvigorendola con un piacevole 

effetto scrub. Scegli tra il panno, i guanti 
o la spugnetta.

€ 3,90

€ 4,90

Spugnetta 
077 424608

Panno 077 424617 
Guanti 077 424653

X 2
Coins

-5
5%

SUPE
R S

CONTO

€ 19,90
€ 39,90

Ottimo per lavare e 
massaggiare la pelle, 

con l’effetto scrub

Elimina con facilità la peluria 
antiestetica all’interno di naso e 
cavità auricolari. Con coperchio 
di protezione, funzionamento a 
batteria (1 stilo, non inclusa). In 

acciaio, dim. Ø 2,5 x 14,5 cm.

077 352329

tagLiapELi 
naso E oRECChiE

€ 9,90
BES

T
-3

5%

€ 4,90
€ 7,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

46

BEAUTY

47dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



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. 

077 423672

RiMuovi CaLLi ELEttRiCo 
Con aspiRatoRE intEgRato

NEW
!

€ 29,90

SEPARA DITA IN GEL 
077 421832 

€ 4,90

DIVISORE PER DITA  
IN SILICONE
077 331201 

SET 2 SEPARTORI 
3 DITA
077 421869 

€ 6,90

€ 3,90
PROTEZIONE PER 
TALLONI IN GEL 
077 421814 € 3,90

PUNTE PROTEGGI 
DITA IN GEL 
077 421823 € 5,90

SUPPORTI PER  
ALLUCE VALGO
077 383259 € 5,90

PROTEZIONE PER DITA 
IN GEL 
077 421780 € 6,90

SUPPORTO PER 
ALLUCE VALGO
077 421850 € 4,90

Igieniche e comode da indossare, aiutano 
ad alleviare fastidi e dolori di varia natura ai tuoi piedi.
Realizzate in gel o in silicone, sono facilmente lavabili.

protezioNi  
per pieDi

soLEttE Con suppoRto 
in gEL pER sCaRpE 
Con iL taCCo
Comodo supporto per l’arco 
plantare, aiuta a prevenire i classici 
fastidi da scarpa con il tacco. 
Con cuscinetti in gel, in misura 
universale, dim. 20,5 x 6,5 x 1 cm.

077 421799

€ 6,90

NEW
!

Super versatile, è flessibile in larghezza e 
lunghezza. Ideale quando le scarpe sono 

messe ad asciugare, dim. 8,5 x 31 
x 5,5 cm, misura unica.

077 511612

foRMa pER sCaRpE 
fLEssiBiLE - sEt Da 2 pz

SUPPORTI PER  
PIANTA DEL PIEDE
077 421841 € 4,90

-5
5%

SUPE
R S

CONTO

€ 2,90
€ 6,90

Perfetti per mantenere 
la forma delle scarpe 

mentre asciugano
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idee geniali, direttamente  
a casa tua? 
Basta un clic!

shop onLinE 24 / 7

dmail.it
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!

inquaDRa iL qR, sCopRi tuttE 
LE PROMOZIONI ATTIVE!

VIENI A TROVARCI!
BaRi 
Via Argiro, 112

BERgaMo 
CC Oriocenter

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 
Via Scarlatti, 110

paDova 
Via Busonera, 3

RiMini 
CC Le Befane

paLERMo 
CC Forum

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

Info e registrazione su mydmail.dmail.it

Registrati e inizia la raccolta punti, 
acquistando in negozio 
o su dmail.it: sconti e vantaggi 
eccezionali ti aspettano!

INVASIONE DI PREMI!

Raccogli 
i punti!

Cerca il negozio più vicino, 
inquadra il qR code!



CU
Ci

N
A

tutti ai 
foRnELLi! 

riCette 
golose  alla 

portata di tutti: 
provare 

per Credere!

Ottieni in pochi minuti una 
cascata di fragranti e gustosi pop 

corn, senza alcuna necessità di 
aggiungere olio o burro, così che  

saranno anche sani e leggeri, 
oltre che buoni! 

Dim. 15 x 16,5 x 18 cm.

077 383392

MaCChina pER pop CoRn
€ 25,90

Per gustose crepes fatte in casa, 
pronte in un minuto! Con scodella 
e frusta per preparare l’impasto 
e un supporto metallico per 
appoggiare la macchina e cuocere 
le crepes. Realizzata in plastica. 
dim. 25 x 12 x 21,5 cm.

077 419387

CREpE MaKER
€ 34,90

inquaDRa iL qR  
sCopRi tuttE LE 

NOVITà IN CUCINA!

Ideale per fare 
le crepes in casa, 

pronte in un minuto!

53
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SerAtA 
giropizzA!
1. quattRo tEgLiE 
Con suppoRto Da foRno
Un supporto salvaspazio per cuocere in forno 
fino a 4 pizze (o torte) contemporaneamente. 
Risparmi tempo ed energia elettrica. Dim. teglie: 
Ø 31 x 1,5 cm; dim. supporto aperto: 32,5 x 26 x 
22 cm; chiuso: 26,5 x 26,5 x 4,5 cm. 

077 183738 € 24,90

3. piEtRa REfRattaRia 
pER CottuRa pizza

Da utilizzare in forno, emana 
calore, assorbe l’umidità 

e cuoce più rapidamente. 
Inclusi supporto con manici e 

tagliapizza. Dim. Ø 28 cm.

077 418698€ 24,90

2. piatto a foRMa 
Di tRanCio Di pizza
In resistente melamina. 

Lavabile in lavastoviglie. 
Dim. 22,5 x 1 x 22,5 cm.

077 407531€ 3,90

1. DECoRa DoLCi E CupCaKE
Di facile utilizzo: svita il tappo, 
inserisci il composto, solleva uno 
dei 5 beccucci e premi il corpo 
in silicone! In plastica 
e silicone, dim. Ø 8 x 20 cm.

077 417626 € 12,90

2. DosatoRE in siLiConE
Anti-odore, flessibile e 

resistente, ha una capacità 
massima di 500 ml.

077 429898

€ 9,90

CuoCi pop CoRn in siLiConE 
Da MiCRoonDE
Pop corn pronti in 3 minuti, grazie 
a questo cestello in silicone che ti 
permette di cucinarli direttamente nel 
tuo forno a microonde, senza utilizzare 
olio: per una cucina gustosa ma sana! 
Dim. Ø 15,5 x 10 cm.

077 419040

pRotEzioni in siLiConE
Soluzione anti scottature, con 

imbottitura in cotone e rivestimento 
in silicone. In due modelli: guanto 

(dim. 17 x 28 x 2,5 cm) o presina 
(dim. 12 x 19 x 4 cm).

Presina 077 417680 € 5,90
Guanto 077 417699 € 6,90

€ 14,90

1

3

2

Per cuocere in 
forno fino a 4 pizze 

contemporaneamente

Pieghevole

1

2

BES
T X 2

Coins
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Apre qualsiasi 
bottiglia di vino, 

senza spezzare 
il tappo. Lo 

appoggi sulla 
bottiglia e premi 

l’interruttore in 
senso antiorario 

o orario. Con 
tagliacapsule. 

Funziona a 
batterie: 4 stilo 

AA non incluse. 
Dim. 7 x 

27 x 9,5 cm.

077 408451

Cavatappi 
ELEttRoniCo 

a BattERiE

€ 19,90

Ottimo per far arieggiare il vino, ma 
anche per servirlo direttamente nel 

bicchiere, grazie al meccanismo a 
pressione. Telescopico, è ricaricabile 
mediante cavetto USB incluso. Utile 

anche per l’olio. In acciaio inox e 
plastica, dim. 10 x 43 x 5 cm.

077 501286

aERatoRE E DispEnsER

€ 49,90

NEW
!

SCAttA 
il BriNDiSi!

Serve il vino 
e lo fa 

arieggiare

Include un cavatappo 
elettrico (ricaricabile 
con cavetto USB/micro 
USB incluso), un tappo, 
un tappo dosatore e un 
comodo tagliacapsula. 
In metallo e plastica, 
dim. cavatappi: 
Ø 4,7 x 8,2 cm.
 
077 503761 

sEt Da vino 
DELuXE

NEW
!€ 39,90

Incluso 
taglia capsule

Aspira 
l’aria

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.

077 173546

Cavatappi ELEttRoniCo 
RiCaRiCaBiLE

€ 34,90

BES
T

Uno aspira l’aria 
mantenendo il vino 
buono più a lungo, 
l’altro tappa la bottiglia 
senza disperdere il gas, 
mantenendo le bollicine!

Tappo aspira aria
077 408345

Tappo mantieni gas 
077 502580

aCCEssoRi vino

€ 5,90

€ 4,90

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

077 423335

45
ROTAZIONI 
AL MINUTO

Accessorio 
per sorbetto

SAlVASpAzio 
SUper!

Vino buono più a lungo, 
grazie a questa pompa 
manuale che ne aspira 
l’aria. Inclusi 2 tappi in 
silicone per bottiglia. 
In ABS e gel di silicone. 
Dim. 7,5 x 13,5 x 3,5 cm.

077 503754

poMpa ManuaLE 
pER vino

NEW
!

€ 9,90

Aspira l’aria 
dalla bottiglia 

di vino

Fa bollire l’acqua in pochi minuti. Richiuso, poi, occupa 
pochissimo spazio. Disponibile in 3 colori, è in plastica 

e silicone Dim. aperto 14,5 x 18 x 12 cm; dim. chiuso 
14,5 x 7,5 x 12 cm. Alimentazione: 230V.

Rosso 077 431033    Giallo 077 431042    Blu 077 431051

BoLLitoRE ELEttRiCo piEghEvoLE

€ 39,90 NEW
!

Fa bollire l’acqua 
in pochi minuti

Richiuso 
occupa 

pochissimo 
spazio

-2
0%

€ 79,90
€ 99,90
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Senza olio Cottura 
ventilata

Fritto croccante ma leggero, grazie alla 
cottura ad aria! Con timer digitale (fino a 60 
minuti) e un termostato regolabile da 60°C a 
200°C, ha il cestello antiaderente removibile 
e lavabile in lavastoviglie. Alimentazione: 
220-240V. Capacità massima 2,6 litri 
(corrispondente a circa 800 grammi). 
Dim. 25 x 33 x 35 cm.

077 390444

fRiggitRiCE aD aRia 
DigitaLE 2,6 L

CuoCiRiso 
ELEttRiCo 1 L

Cuoce il riso 
controllandone la cottura 

in totale autonomia, e una 
volta completata attiva 
la funzione riscalda per 
mantenerlo alla giusta 

temperatura, evitandone 
il raffreddamento. Con 

dosatore integrato, ha una 
capienza massima di 1 L. 

In plastica e metallo, dim. 
27 x 22 x 23 cm.

077 391470

€ 34,90Incluso cestello 
cottura a vapore

I suoi 6 programmi preimpostati 
cuociono velocemente e senza 
grassi, grazie alla circolazione interna 
dell’aria calda che sostituisce l’olio. 
Comandi touch, display digitale, 
timer fino a 60 min. e termostato 
regolabile (da 65°C a 200°C). 7 gli 
accessori inclusi. Capacità massima 
9 L. Dim. 30 x 35 x 30 cm.

077 419527

foRno aD aRia MuLtifunzionE

spREMi LiMonE 
Con ContEnitoRE

Il filtro interno separa il succo dai semi. 
Con beccuccio dosatore e tappo, 

dim. 8 x 11 x 7,5 cm.

077 400884€ 5,90
Doppio 

dosatore

Spremi

Versa
Tappo con doppio dosatore: puoi 

scegliere l’intensità che preferisci! 
Con beccucci in metallo, 

si applica a tutte le 
bottiglie. In silicone, 

lavabile in lavastoviglie, 
dim. 7 x 10 x 5 cm.

077 417705

tappo DosatoRE 
Con Doppio BECCuCCio

€ 5,90
X 2
Coins

-4
4%

SUPE
R S

CONTO

€ 99,90
€ 179,90

-3
0%

€ 99,90
€ 149,90
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Ideale per salse, 
zuppe, vellutate, 
sughi, ma anche 

frullati, frappè, 
dolci... tutto quello 

che vuoi! In plastica 
e acciaio inox, 

con 2 velocità di 
funzionamento. 

Potenza: 750W. Dim. 
Ø5 x 41 cm.

077 424255

fRuLLatoRE 
a iMMERsionE

€ 34,90

tRitatutto ELEttRiCo
Contenitore graduato da 

1,5L in vetro. Il coperchio 
di sicurezza ha un’utile 
guarnizione in silicone, 
che lo rende ermetico. 

Con doppia lama in 
acciaio inox. Potenza 

400W, dim. 
Ø17,5 x 27 cm.

077 424273

€ 34,90

Con gancio

BiLanCia 
Da CuCina DigitaLE
Con funzione tara, misura in 
grammi, once, libbre e millilitri, e 
permette di pesare acqua e latte 
in ml. Con schermo LCD, portata 
max 5 kg. Batteria (inclusa). 
Dim. 7 x 26 x 2,5 cm.

077 418999 € 24,90

tRita tutto ManuaLE 
Con fRusta a CoRDa

Accessorio 2 in 1: utilizza le lame per 
tritare e le spatole per mescolare. Così, 

potrai tritare finemente ma anche 
sbattere l’uovo, mescolare creme. 

Dim. Ø15 x 12 cm.

sBattitoRE ELEttRiCo
Con 5 velocità di funzionamento e 
modalità turbo. Inclusa una 
coppia di fruste e una coppia 
di ganci per impastare. 
In plastica e metallo,  
potenza 400W, dim. 
10 x 24 x 20,5 cm, 
dim. sbattitore 
con fruste inserite 
8 x 29 x 19 cm.

077 424246

€ 34,90

077 417662

077 424246

pREpaRa sushi
Semplicissimo, basta inserire gli 
ingredienti e sfilare: il goloso rotolino si 
formerà in un attimo! Pratico e igienico, 
è in plastica, dim. 8 x 20,5 x 10 cm

077 355812

affiLaCoLtELLi ManuaLE 
Con BasE a vEntosa
Con 2 fasi di affilatura: una con mola 
diamantata e l’altra con mola in 
ceramica. Alla base trovi integrata 
una ventosa. Con corpo 
in ABS e TPE. 
Dim. 11 x 5 x 6 cm.

077 419350
€ 9,90

€ 12,90

BES
T

€ 12,90
€ 16,90 -2

0%
X 2
Coins

X 2
Coins
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Patate lesse in 4 minuti: basta 
sistemarle all’interno e poi inserire 

il sacchetto dentro al microonde. 
Ideale anche per cuocere le 

pannocchie. In poliestere e cotone, 
dim. 19,5 x 25 x 4 cm.

077 348751

3. saCChEtto CuoCi patatE

€ 9,90

CottUrA SANA e VeloCe 
magie del miCroonde!

1

2

3

Per cuocere al vapore, conservando 
tutte le proprietà dei cibi. Disponibile in 

2 modelli: casseruola, dim. 21 x 15,5 x 
24 cm; pentola, dim. Ø 23 cm. 

Lavabili in lavastoviglie.

1. Pentola 
077 140751

2. Casseruola 
077 355681

1 e 2. vapoRiERa
pER MiCRoonDE

€ 9,90

€ 12,90

Microonde

CaRRELLo 
piEghEvoLE Da CuCina
Un piano d’appoggio ulteriore, che 
grazie alla sua 
struttura pieghevole 
scompare quando 
non ne hai bisogno. 
Resistente e 
versatile, in legno 
e metallo cromato, 
è adatto ad ogni 
ambiente di 
casa. Con ruote 
per spostarlo, 
disponibile in due 
colori. Dim. aperto 
60 x 70,5 x 40 cm, 
dim. chiuso 67 x 89 
x 6,5 cm.

Legno 077 348317
Bianco 077 413082€ 69,90

Soluzione salvaspazio 
per tenere in ordine 
i coperchi. In metallo, 
con finiture gommate. 
Dim. 43 x 28 x 11,5 cm.

077 327262

poRta CopERChi 
Da paREtE

€ 7,90

Inserita all’interno 
di pentole e padelle, le 
protegge dal rischio di 

graffi, evitando 
che si danneggino. 

In 3 diametri 
diversi 

(18, 22 e 26 cm), 
in feltro. 

pRotEzionE 
pER pEntoLE 

sEt Da 6 pz€ 7,90
077 383046

BES
T

Grazie ai 7 divisori 
gommati e removibili è 
ideale per contenere 
coperchi di varie 
dimensioni. 
In plastica e 
metallo. 
Dim. 19 x 12 
x 29,5 cm.

077 367543

poRta CopERChi

€ 18,90
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Può contenere fino a 40 
capsule originali marca 
Nespresso®. In acciaio 
cromato. Dim. Ø 14 x 
38,5 cm.

077 316761

poRta CapsuLE 
Caffè

Una soluzione 
salvaspazio che ospita 

fino a 10 tazzine da caffè. 
In acciaio cromato, dim. 

28,5 x 6,5 x 19 cm.

077 63531

poRta tazzE 
pER sottoMEnsoLa

€ 9,90

sEt 6 CopERChi ELastiCi in siLiConE
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.

077 378886 € 14,90

€ 14,90
€ 5,90

Protegge i fornelli dallo sporco 
durante la cottura. Universale 
e riutilizzabile, in fibra di vetro 
rivestita in PTFE. Ritagliabile 
e non infiammabile, è facilissima 
da pulire e super resistente. 
Dim. 27 x 27 x 10 cm.

077 330707

pRotEzionE pER piano 
CottuRa - sEt Da 4 pz

BES
T

€ 7,90

guanti-spugna in siLiConE
Guanti con spugna incorporata. Utili 
per pulire i piatti, frutta e verdura, 
togliere la polvere dagli armadi. 
Dim. guanto 16 x 33 x 3 cm.

Verdi 077 418980
Viola 077 418838

DispEnsER 
oLio E aCEto 

2 in 1
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.

077 326519

€ 16,90

apRiBottigLiE 
E BaRattoLi 4 in 1
Facilita l’apertura di 
barattoli e bottiglie. 
Le 4 aperture si adattano 
a coperchi e tappi di 
Ø da 3 a 7 cm. 

077 401005

BES
T

X 2
Coins

Leggero e versatile, grazie alle sue due 
guide lo fissi facilmente a qualsiasi 

supporto piano, per ordinare in 
semplicità oggetti e accessori, in cucina 

così come in camera. In metallo. 
Dim. 28,5 x 18,5 x 26 cm.  

077 393672

CEstELLo poRtaoggEtti 
sottoMEnsoLa

€ 9,90

€ 9,90
€ 12,90

-2
0%
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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.

077 406693

sfERa antiCaLCaRE 
pER LavastovigLiE

€ 7,90

BES
T

poRta spugnE Doppio 
Da LavELLo

Ideale per contenere 
le spugne e altri 

accessori. Da 
posizionare tra le due 

vasche del lavello. 
Con fori sul fondo per 

far defluire l’acqua. 
Realizzato in TPR e ABS. 

Dim. 13 x 12 x 14 cm.

077 393760€ 7,90

€ 5,90

BaRRa EstEnsiBiLE poRta 
asCiugaMani
Comoda e robusta barra in acciaio 
inox, si appende al cassetto o ad 
un’anta dei mobili. Estensibile da 22,5 cm a 35 
cm, non compromette la chiusura del cassetto. 
Dim. 22 x 6,5 x 6 cm. Spessore max: 1,8 cm.

077 344913 € 9,90

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

Verde 2 vani 
077 430308

€ 19,90

Rosa 1 vano 
077 430317

€ 12,90

Fibra 
di bambù

eCo FrieNDlY

€ 8,90

Da indossare 
come se fosse un 
guanto, grazie al 

silicone è igienica, 
antibatterica, delicata 

ed efficace contro lo 
sporco. Dim. 10 x 2,5 

x 15 cm. 

077 392716

spugna/guanto 
in siLiConE

Organizzerà il tuo lavello. 
In silicone, materiale 
igienico e facilmente 

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

077 392716

poRta spugnE 
Da RuBinEtto

Utili e versatili, per ogni necessità. Trovi: il 
coltello per la carne, per il pane, da chef, 
multifunzione e lo spelucchino! In 4 colori, 
dim. 32/31,5/23,5/19 cm. 

Neri 077 518925 
Azzurri 077 518901 
Verdi 077 518918 
Rosa 077 518895

sEt 5 CoLtELLi Da CuCina

€ 19,90

NEW
!

X 2
Coins

ContEnitoRE 
poRta pRanzo 

Con BoRRaCCia
Borraccia integrata 

nel coperchio! 
Capacità: 1,2 L; 

borraccia: 0,4 L. 
Dim. 21 x 12 x 14 cm.

Azzurra 077 420763
Viola 077 417741

€ 4,90
€ 9,90

-5
0%

SUPE
R S

CONTO
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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 
077 389226

€ 12,90

€ 18,90

ContEnitoRE tERMiCo pER CiBo

Doppio 
077 389235

In 4 misure diverse, sono dotati di coperchio con 
chiusura ermetica. In silicone, li schiacci quando 
non li usi, così da non rubare spazio. 
Lavabili in lavastoviglie, ideali anche 
in frigorifero e microonde. 
Capacità: 350 ml, 540 m, 800 ml 
e 1200 ml. 

077 383143

ContEnitoRi piEghEvoLi 
pER aLiMEnti - sEt Da 4 pz

Pieghevoli€ 24,90
€ 6,90

Set di posate 
in plastica 
lunghe 14.5 cm. 
Con contenitore e 
struttura reggi-posate. 
Lavabili in lavastoviglie. 
Dim. 16 x 8 x 2 cm.

Azzurro 077 415141
Grigio 077 415150

sEt Di 3 
posatE

€ 14,90

Mantiene la 
temperatura e conserva 
perfettamente gli alimenti. 
Con pratica maniglia. Chiusura 
ermetica con zip. Esterno in feltro. 
Dim. 30 x 27 x 17 cm

Azzurra 077 415929
Verde 077 415938

BoRsa 
tERMiCa 
in fELtRo

Pulizia e profumo dentro al frigorifero, 
senza prodotti chimici! I sali di potassio 

all’interno delle sfere assorbono gli 
odori sgradevoli. ll cibo si conserva più 

a lungo e non si formano muffe. È un 
set di 3 palline, della durata di 3 mesi ca. 

Dim. Ø 5 cm. 

077 511933

paLLinE 
assoRBi oDoRi pER 

fRigoRifERo

€ 6,90

Massima sicurezza: non prevedono 
nè fiamma viva nè scintille. 

Antivento, l’accendigas è ottimo 
anche per avviare il barbecue. 

Ricaricabili mediante il cavetto USB 
incluso, sono in ABS.

Accendino 
077 429737

Accendigas 
077 429728

aCCEnDigas ELEttRiCo 
RiCaRiCaBiLE

€ 15,90

€ 19,90

Batteria 
integrata

Grazie al materiale antibatterico 
di cui sono costituiti (EVA), questi 
5 tappetini rallentano il processo 

di maturazione di frutta e verdura 
che dureranno più a lungo: meno 

sprechi! Resistenti all’umidità 
e antiossidanti, sono lavabili e 

ritagliabili. Dim. 45 x 29 cm. 

077 394255

tappEtino antiBattERiCo 
pER fRigoRifERo sEt Da 5 pz

€ 10,90

BES
T

X 2
Coins

NEW
!
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iDEE aL tuo sERvizio
pulizia, siCurezza e hobby: 
sCopri le soluzioni hi-teCh!

teCNologiA

Torcia 
3 LED

Si accende 
appena la apri 

Luce 
emergenza

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

077 412038

LuCE Da LiBRo

€ 11,90

Bluetooth

Efficace nel 
neutralizzare germi, 
acari e parassiti, 
basterà accenderla e 
impostare la durata 
del processo, a 
scelta tra 30 e 60 
minuti. È necessario 
lasciare la stanza 
mentre opera: il 
suo sensore di 
movimento, se rileva 
la presenza di umani 
e animali entro 5 
metri, si disattiva 
automaticamente. 
Per stanze da 30 a 40 
mq max, è dotata del 
blocco di sicurezza 
per i bambini. In 
metallo, plastica e 
vetro, potenza 40W, 
alimentazione 220V, 
dim. Ø 19 x 45 cm.

077 508810

LaMpaDa 
gERMiCiDa uv

€ 99,90

Comandi 
touch

Sensore di 
movimento

Elimina germi 
e batteri

inquaDRa iL qR  
sCopRi tuttE LE 

NOVITà TECNOLOGIA!

Anti black-out: grazie 
al sensore si accende 

automaticamente 
quando salta la luce. È 
anche luce di cortesia, 

con luminosità soffusa, 
e pratica torcia. Con 

ricarica ad induzione, 
alimentazione 230V 

50Hz. Dim. 5,5 
x 11 x 3 cm.

077 508841

LuCE Di
EMERgEnza

3 in 1

€ 19,90

€ 19,90

X 2
Coins

Waterproof, ideale in doccia o a bordo piscina. 
Per l’ascolto della musica o le chiamate in vivavoce,
attraverso il Bluetooth 5.0 lo colleghi ai tuoi dispositivi. 
Batteria litio 400 mAh. Dim. Ø 8,5 x 5,5 cm.

Foglie 077 429029
Onde 077 429038
Squali 077 429010

spEaKER 
BLuEtooth Da DoCCia

72
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NEW
!

Aiuta a rimuovere allergeni, muffa e 
cattivi odori. Con schermo filtrante HEPA 
con carboni attivi, puoi utilizzarlo anche 

per l’aromaterapia. Con interruttore 
touch, include il cavo di alimentazione 

USB. Dim. 16,5 x 14,6 x 10 cm.

077 507202

Mini 
puRifiCatoRE D’aRia

HEPA
Filtro

€ 59,90

Ricarica Qi

Wirless

Ricarica Antibatterico

NEW
!

Originale punto luce di design, con 
16 colori diversi e intensità regolabile 
mediante telecomando incluso. 
Con accensione e spegnimento touch,  
include lo stand su cui poggiarla, e il 
cavo USB per ricaricarla. In ABS e PVC, 
dim. Ø 15 cm.

077 431024

LaMpaDa Luna CaMBia 
CoLoRE RiCaRiCaBiLE

Comodo stand e caricatore per la 
carica veloce, per dispositivi con 

tecnologia Qi. In plastica e gomma, 
con cavetto USB/microUSB. Dim. 

8,5 x 14 x 8,5 cm.

077 504300

suppoRto 
CaRiCaBattERia 

WiRELEss q10

Con inclinazione regolabile, è 
salvaspazio per un ingombro minimo 

quando lo richiudi. Dim. aperto 18 x 
15,5 x 24 cm; dim. chiuso 5 x 1,5 x 24 
cm; portata massima: 10 Kg. Idoneo 

per dispositivi 6” - 15,6”.

077 503990

stanD in aLLuMinio 
pER Laptop

€ 19,90

€ 29,90

Cambia 
colore

Elimina il 99% dei 
batteri in soli 6 
minuti. La porta 
micro USB interna 
è utile per la ricarica 
del telefono durante 
la sua sanificazione. 
Con luce cambia 
colore, è in plastica, 
dim. Ø 12 x 20 cm. 
Include cavetto USB 
per l’alimentazione.

077 507196

igiEnizzantE 
aD ozono pER 
sMaRtphonE

NEW
!€ 49,90

Con fissaggio veloce al monitor tramite clip 
integrata, ha 3 modalità di luce (naturale/fredda/
calda) e 66 LED. Alimentabile mediante cavetto USB 
incluso, dim. 46 x 5,3 x 10,5 cm. In ABS e lega 
di alluminio.

077 504126

LaMpaDa LED usB Da MonitoR

NEW
!

€ 49,00

NEW
!

€ 34,90

In resistente 
alluminio
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Wirless

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

077 416724

gaMEpaD Con vEntoLa 4 in 1 
pER sMaRtphonE

Con 4 gambe modellabili, sistema di fissaggio 
sicuro ed elastico regolabile, è compatibile con 
device dello spessore massimo di 11 cm. Dim, 

corpo 12 x 8 x 15 cm; lunghezza gambe: 40 cm.

077 428853

suppoRto pER taBLEt spiDER stanD

€ 19,90

Ricarica contemporaneamente 2 device!
Compatibile con i dispositivi abilitati Qi, 
è dotato di tecnologia USB type C. 
Compatto e pieghevole, input ricarica: 
5 V 2 A. Potenza totale: 20W (10W+10W). 
Include cavetto USB/TYPE C. 
Dim. chiuso: Ø 9 x 1,5 cm.

Arancia 077 429986
Anguria 077 429968
Kiwi 077 429977

Con pinza adattabile 
per fissaggio a tavoli, 
scrivanie e comodini 
(spessore max 8 cm. 
Testina ruotabile di 
360°. Disponibile per 
smartphone (da 4” a 
10,5”) e tablet (7” a 
12”). Lunghezza braccio 
modellabile 70 cm

Smartphone 077 401023
Tablet 077 401032

CaRiCatoRE WiRELEss Doppio

stanD poRta 
DEviCE REgoLaBiLE 
univERsaLE

€ 24,90

€ 14,90

Il suo design ricorda le insegne al 
neon del cinema di un tempo. Include 
85 caratteri con cui personalizzarla. 
Funzionamento a batteria (6 AA stilo, 
non incluse). Alimentabile anche con 
cavetto USB/microUSB, incluso. 
Dim. 20 x 15 x 4,5 cm.

077 416751

LaMpaDa Da tavoLo 
pERsonaLizzaBiLE Con LuCE 
CaMBiaCoLoRE

€ 19,90

poWER BanK Doppia poRta usB
Compatto e potente, la doppia uscita 
soddisfa tutte le esigenze di ricarica. 
Dim. 6,5 x 3 x 12 cm; single input: 
micro 5V/2.1A(MAX); dual output: 
DC5V 1A/2.1A(MAX) Incluso cavetto 
USB/micro USB da 26 cm.

5000 mAh 077 430405

10.000 mAh 077 430399

20.000 mAh 
077 430380

€ 12,90

€ 29,90

€ 19,90

Modello 
smartphone

Da fissare alla griglia di 
areazione. Con attacco 

magnetico. In ABS. 
Dim. Ø 4 x 3,5 cm.

077 379441

suppoRto MagnEtiCo Da 
auto pER sMaRtphonE

€ 8,90

X 2
Coins

X 2
Coins

-2
0%

€ 12,90
€ 16,90
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Caricabatteria con moschettone, 
 per ricaricare tablet, smartphone e MP3. 

Rivestimento in soft touch. Input: DC 5V/1A 
Output: DC 5V/1,5A. Dim. 6 x 10 x 3,5 cm.

5000 mAh 
077 378354 

7500 mAh 
077 378363

poWER BanK poRtatiLE

€ 19,90

€ 24,90

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

077 217266

ConvERtitoRE Di 
MusiCassEttE in Mp3

Ricarica QiWirless

A luce ultravioletta, in 5 
minuti elimina germi e 

batteri dai tuoi accessori 
(smartphone, mascherine, 

occhiali, ecc.), e 
contemporaneamente 

può anche ricaricare 
il tuo smartphone con 

tecnologia Qi. Cavo USB 
di alimentazione incluso. 

Dim. 20 x 5 x 12,5 cm.

077 507264

stERiLizzatoRE uv 
Con CaRiCaBattERia 

WiRELEss

Elimina germi 
e batteri

Ricarica 
smartphone

NEW
!

NEW
!

€ 49,90

In legno di pino, le asticelle in metallo 
integrate mantengono il libro aperto. 
Dim. 30,5 x 24 x 28 cm.

077 503921

LEggio 
Da tavoLo

€ 14,90

Perfetto 
anche per 

laptop

X 2
Coins

€ 29,90
€ 49,90

-4
0%

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

Gatto 077 414692
Maialino 077 414726

aLtopaRLantE BLuEtooth Con tasto sELfiE 

Cane 077 414708
Unicorno 077 415585 Topo 077 414717

Bluetooth

-3
0%

€ 9,90
€ 14,90

stanD 
pER taBLEt
Un supporto stabile 
per i tuoi device. Utile 
per il tablet, il portatile, 
lo smartphone. 
In plastica, 2 misure: 
grande (dim. 42,5 x 8,5 
x 31 cm), piccolo 
(dim. 25 x 8 x 25 cm)

Piccolo 
077 420781

Grande 
077 420772 € 9,90

€ 7,90
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FAi DA te
...E fai pER tRE! 
Con le idee giuste tutto È 
più faCile e veloCe!

Dotata di ben 20 LED 
luminosi, ha alla base 
un contenitore per 
penne o altri accessori 
da scrivania. Con 
accensione/spegnimento 
a sfioro, intensità 
regolabile e corpo 
flessibile, dim. 
Ø 10,5 x 45 cm 

077 374206

LaMpaDa 
Da tavoLo 
Con poRtapEnnE

€ 24,90

Non solo illumina efficacemente, 
ma ti lascia anche le mani 

libere. Con cavetto di ricarica 
incluso, può illuminare, a 
carica completa, fino a 60 

ore! Tenendo premuti i 
pulsanti touch è possibile 

regolare l’intensità della 
luce. In metallo, silicone e 

ABS, dim. 22 x 30 
x 4,5 cm.

077 503983

LuCE Da CoLLo 
MoDELLaBiLE RiCaRiCaBiLE

€ 24,90

Struttura flessibile in silicone e 
metallo. Puoi tenerla al collo oppure 
modellare la struttura per tenerla 
ferma su un piano. Ingrandimento 
2x e 4x. Dim. 11 x 16 x 1,5 cm

077 419484

LEntE D’ingRanDiMEnto 
Da CoLLo

€ 24,90
Luce calda 

fredda 
e neutra

Ideale per tutti i tipi di aghi, da quelli 
grandi da lana e ricamo a quelli 
sottilissimi, fino al n. 10 
per la seta! In plastica. 
Dim. 8,5 x 5 x 3 cm.

077 207472

MaCChina infiLa aghi 
univERsaLE

€ 9,90 BES
T

inquaDRa iL qR  
sCopRi tuttE LE 

NOVITà FAI DA TE!

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

077 423982

RuLLo pER pittuRa 
Con sERBatoio 
intEgRato

In plastica e silicone, 
è pieghevole, per 

occupare pochissimo 
spazio quando 

richiuso! Leggero ma 
resistente, dim. aperto 

Ø 34 x 24 cm.; dim. 
chiuso: Ø 34 x 5 cm. 

Capacità 8 litri.

077 376958

sECChio saLvaspazio

€ 12,90

8 L
Capacità

Compatto 
pieghevole

Con corde 
elastiche

Per il trasporto di oggetti 
pesanti o ingombranti, può 
caricare fino a 30 kg di peso. 
Pieghevole e con manico 
telescopico, si richiude 
facilmente. Dim. 23 x 96 x 
32 cm; dim chiuso 23 x 8 x 
45 cm; Ø ruote: 7,6 cm.
 
077 428738 

CaRRELLo tRoLLEy 
piEghEvoLE

Robusta ma 
leggera (2,4 kg) 
è in alluminio 
e poliestere, 
manico soft. 
Con fondo 
rigido, capacità 
max: 35 kg. 
Comodo anche 
per trasportare 
le casse 
d’acqua. 
Dim. 46 x 101 
x 30 cm.
 
077 406189 

BoRsa 
tRoLLEy 
pER La spEsa

Linguette facili da installare: 
bastano pochi secondi per 
riparare la tua cerniera. Set 
da 16 linguette, con due 
misure diverse: 3,5 cm e 
2,5 cm. In plastica 
e metallo.

077 419606

Kit pER RipaRazionE 
CERniERE

€ 8,90

Ogni ago magico ha una speciale 
apertura superiore che ti permette di 

infilare il filo  in un solo colpo! 
Comprende 12 aghi.

 
077 62114 

aghi MagiCi - sEt Da 12 pz

Apertura 
superiore

Un accendino anti vento 
e anti pioggia: niente 
fiamma viva! Munito 
di una resistenza che si 
aziona appena lo apri. 
Ricaricabile via USB. 
Dim. 3,2 x 8 x 1,3 cm

077 355229

aCCEnDino 
RiCaRiCaBiLE usB

Ricaricabile 
tramite USB

€ 12,90

-2
0%

-2
5%

-2
0%

€ 19,90
€ 24,90

€ 29,90
€ 39,90

X 2
Coins

X 2
Coins

-3
0%

€ 19,90
€ 29,90

-5
0%

SUPE
R S

CONTO

€ 4,90
€ 9,90

Semplice da 
utilizzare, ti 
permette di 

personalizzare 
facilmente 

oggetti 
di vetro, 

ceramica, 
metallo, pelle, 

legno, ecc.. 
Necessita di 

2 batterie AA 
(stilo), non 

incluse. Dim. 
3 x 16 x 
2,5 cm.

 
077 341457 

pEnna 
inCisoRE 

a BattERiE

€ 7,90
€ 9,90
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Ruote triple 
per gradini

BoRsa tRoLLEy 
pER La spEsa

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

si trasforma in carrello 
per il trasporto della 

cassa di acqua. Struttura 
in metallo e sacca in 

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

077 428525

Mini CaCCiavitE Con 20 insERti
20 punte intercambiabili incluse. 5 a stella Torx, 5 
a croce Phillips, 5 a taglio e 5 a brugola. Massima 

semplicità di utilizzo. In plastica e metallo. 
Dim. 6 x 9,5 x 1,5 cm

077 403678

€ 16,90

25 kg

Portata  
massima

Una luce che si modella seguendo le 
linee del tuo collo, consentendo alle 

due estremità luminose di puntare 
direttamente sul libro. In plastica e 

gommapiuma, dim. 15 x 25,50 x 3 cm.

077 293707

LuCE a LED 
MoDELLaBiLE Da CoLLo

€ 9,90

BES
T

€ 12,90

Ingrandisce di 3 volte scritte ed 
immagini, illuminandole al meglio. 

Dim. 11,5 x 24 x 2 cm. Necessita di 2 
batterie AA stilo non incluse.

077 402891

LEntE D’ingRanDiMEnto 
Con LuCE LED

pEnna MuLtifunzionE 
12 in 1
Il corpo si svita e 
all'interno sono 
contenuti 12 utensili: 
punta, cacciavite a 
stella, pinzette, lama 
grande, cacciavite a 
taglio, spelafili, lama 
piccola, raschietto, 
limetta, seghetto, 
penna e forchetta. 
Dim. 1,8 x 15 cm

077 346568 € 12,90

Mini-LaMpaDa piEghEvoLE 
Con LEntE D’ingRanDiMEnto
Con lente d’ingrandimento 3x
Doppia modalità di illuminazione: 
focus (4 LED) e da scrivania (5 LED) 
Funziona con 3 batterie AAA (non 
incluse). In ABS, dim. chiusa 9,5 x 3,5 
x 7 cm, dim. aperta 9,5 x 17 . x 7 cm.

077 419457

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

Blu 077 429074
Rosso 077 430061

tRoLLEy 
piEghEvoLE 
pER La spEsa

€ 19,90

NEW
!

€ 7,90

€ 12,90

X 2
Coins

X 2
Coins
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iDEE a poRtata Di zaMpa! 
le soluzioni migliori per vivere 
in armonia Con i tuoi pets!

ANimAli

Suoni allegri Adatto a cani 
adulti e cuccioli

CuCCia poRtatiLE piEghEvoLE
Una cuccia per cani o gatti, con struttura 

pop up: salvaspazio quando non la usi, ha 
una struttura metallica con rivestimento 
in poliestere e PE. Dim. 45 x 45 x 85 cm.

077 509480

paLLa sonoRa 
pER Cani

In movimento emette 
dei divertenti suoni. 
In vinile resistente. 

Dim. Ø 14 cm.

077 509848

NEW
!

NEW
!Salvaspazio 

pop-up

€ 19,90

€ 14,90

Doppia CiotoLa 
piEghEvoLE pER aniMaLi
Doppio contenitore acqua/
cibo per il tuo cane, ideale per 
il tempo libero e salvaspazio 
quando lo riponi. In silicone e 
poliestere, dim. chiusa Ø 17 x 4,5 
cm; dim. aperta 34 x 8 x 16 cm.

077 509794 € 19,90
NEW

!inquaDRa iL qR  
sCopRi tuttE LE 
NOVITà ANIMALI!

X 2
Coins

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 massimo 
supportato: 10 kg.

077 509879

zaino tRaspoRtino
€ 29,90
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Comode 
ruote

Spallacci 
regolabili

Manico 
telescopico

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.

077 509862

tRaspoRtino zaino tRoLLEy

BES
T

CuCCia 
RinfREsCantE
In materiale traspirante, risultano sempre freschi 
al tatto. Antiscivolo e lavabili, sono disponibili nel 
modello tappetino (dim. 52 x 5 x 36 cm) e cuccia 
(dim. 46 x 15 x 45 cm).

Tappeto 
077 509718 € 19,90 Cuccia 

077 509701 € 24,90

Dispenser di cibo 
per animali, ottimo 
in viaggio: acqua e 
croccantini sempre 
a portata di mano. 

Con integrata ciotola 
pieghevole, è in PP e 

TPR, dim. Ø 13 x 23 cm.

077 509787

ContEnitoRE 
2 in 1 pER aniMaLi 

Con CiotoLa

€ 12,90

NEW
!

Salvaspazio

NEW
!

€ 59,90

Antibatterico 
e antiodore

tappEtino antiBattERiCo 
igiEnizzantE pER Cani
In materiale antibatterico e anti-odore, 
grazie al processo di fotocatalisi è in grado 
di igienizzarsi autonomamente, una volta 
esposto ai raggi del sole. 
Dim. 90 x 3 x 70 cm), per la 
protezione da sporco e 
batteri. In poliestere, 
fondo antiscivolo.
 
077 509602

NEW
!

€ 19,90 X 2
Coins

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

074 392895

tELo pRotEggi sEDiLE auto 
pER Cani

€ 19,90

finto BastonE 
gioCo pER Cani 
tuttoMio
Un finto bastone che 
rotola e galleggia! 
Ideale per cani di 
media e grande taglia. 
Aumenta la capacità 
e l’agilità fisico-
mentale. Migliora la 
coordinazione
Realizzato in uno 
speciale 
materiale 
atossico. 
Colori 
assortiti. 
Dim. 37 x 
4 x 11 cm

077 384294

€ 12,90

Speciale 
materiale 
atossico
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Premere 
per far riempire 

la ciotola 
di acqua

NEW
!

Spazzola per cani a pelo lungo, 
perfetta per non sprecare shampoo 

durante il lavaggio: 
la riempi della 

quantità di sapone 
necessaria! In PP e 
TPR, dim. 12 x 6 x 

8 cm.

077 509817

Massaggia e toglie i 
peli di cane e gatto, 
sia a pelo lungo 
che a pelo corto. In 
silicone, poliestere 
ed elastan, lavabile, 
dim. 18 x 24 cm.

077 509923

Evita inutili sprechi d’ acqua: basta 
premerlo, per far fuoriuscire la 

giusta quantità di acqua che andrà a 
riempire la ciotola integrata. In ABS 

e plastica, dim. Ø 10,5 x 20,5 cm. 
Capacità: 500 ml.

077 509473

spazzoLa pER Cani 
Con DispEnsER shaMpoo

guanto 
CattuRa 
pELi aniMaLi

DispEnsER aCqua 
poRtatiLE pER Cani

NEW
!

NEW
!

€ 9,90

NEW
!

€ 9,90

€ 9,90

NEW
!

NEW
!

Massaggia e 
toglie i peli di 

cane e gatto. In 
gomma, lavabile 

sotto l’acqua 
corrente, dim. 11 

x 15 x 3 cm.

spazzoLa 
RiMuovi pELo 

Di aniMaLi

€ 9,90
077 509916

Grazie al meccanismo 
elettrostatico catturerà nel 

serbatoio tutti i pelucchi. 
In ABS e poliestere, dim. 

20 x 19 x 6 cm.

077 509800

spazzoLa RiMuovi pELi Di 
aniMaLi Con ContEnitoRE

€ 12,90

Antiscivolo, evita di sporcare il 
pavimento ogni volta che dai da 

mangiare ai tuoi animali. In plastica 
gommata, dim. 50 x 1,5 x 34 cm.

Rettangolare 077 509954
Osso 077 509961

tappEtino 
antisCivoLo 
pER CiotoLE

€ 16,90

Guinzaglio per cani a mani libere, 
elastico e con comoda chiusura in vita. 
L’ammortizzatore assorbe gli strappi 
improvvisi del cane. Cintura regolabile 
da 70 cm a 120 cm e g uinzaglio 
estensibile da 160 cm a 230 cm ca. 
Per cani fino a 100 kg. In PP, elastan e 
metallo.

077 509503

CintuRa Con guinzagLio

€ 16,90

NEW
!

X 2
Coins

Con 2 palline all’interno, perfetto per il 
divertimento del tuo gatto. In plastica e 
metallo, disponibile con forma rotonda 

(Ø 27 x 40 cm) o rettangolare 
(dim. 25 x 35 x 26 cm).

1. 077 509466 

2. 077 509459 

gioCo pER gatti

1

2

Con sonaglio interno, è il gioco ideale 
per il tuo animale, che lo stimolerà a 

muoversi; è in plastica robusta, 
dim. Ø 11 cm ca.

077 389837

paLLa gioCo pER gatto

NEW
!

-2
0%

€ 2,90
€ 4,90

€ 9,90

€ 14,90

Con 
sonaglino 

interno
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NEW
!

Soffice cuccia da 
interno a forma di 
ciambella, per cani e 
gatti. Disponibile in 2 
colori, è in poliestere, 
lavabile in lavatrice. 
Dim. Ø 50 x 18 cm.

Grigia 077 509725
Rosa 077 509619

Un accappatoio in 
morbida microfibra 
dall’alto potere 
assorbente, per 
asciugare più 
velocemente il tuo 
cane. Dim. 50 x 70 cm.

077 509930

Utile per far salire il cane 
in auto, è pieghevole 

per ridurre l’ingombro e 
agevolarne il trasporto, e 

antiscivolo. In PP e TPR, 
dim. chiusa 40 x 79 x 20 

cm; dim. aperta 40 x 155 
x 16 cm.

077 509824

CuCCia MoRBiDa 
a pELo Lungo

aCCappatoio 
pER Cani

RaMpa pER Cani 
piEghEvoLE

€ 19,90

Via i peli di gatto 
e cane da vestiti e 

tessuti. Basterà lavarla 
con un pò d’acqua e 

tornerà come nuova! 
Dim. 12 x 4,5 x 5,5 cm.

077 368931

spazzoLa RiMuovi 
pELi Di aniMaLi

€ 9,90

NEW
!

NEW
!

€ 49,90

€ 16,90

Utile per far 
salire il cane nel 

portabagagli

NEW
!

Ottimo panno 
assorbente asciugacani, 
con tasche per un 
comodo utilizzo e 
lavabile in lavatrice. 
In microfibra di 
poliestere, 
dim. 64 
x 42 cm.

077 509909

asCiugaMano pER Cani

€ 14,90

X 2
Coins

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

077 383161

spazzoLa RiMuovi 
pELi Di aniMaLi

€ 12,90

Setole in gomma, 
efficaci ma delicate 

sulle superfici

X 2
Coins
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€ 14,90

L’arco, in morbide setole, 
spazzolerà il pelo del 
tuo, inoltre, la base è 
un comodo tappetino 
tiragraffi. In plastica e 
metallo, dim. 36,5 x 34,5 
x 28,5 cm.

074 392929

gioCo spazzoLa 
Con tiRagRaffi 
pER gatto

Con tasca 
raccogli sassi

Un tappetino salva-sporco da stendere 
fuori dalla lettiera, in grado di proteggere 
il tuo pavimento dalle zampette sporche 
del gatto. Facilissimo da pulire! 
In gomma, dim. 50 x 41 cm.

077 424990

tappEtino 
pER LEttiERa

Per massaggio 
e toeletta fai 
da te del tuo 
gatto. Rimuove 
il pelo morto 
delicatamente. 
Fissaggio 
mediante 
biadesivo o 
viti incluse. 
Lavabile sotto 
l’acqua. Dim. 8 
x 15,6 x 5,5 cm.

077 509497

spazzoLa 
angoLaRE 
autopuLizia 
gatti

€ 9,90
NEW

!

Da appendere al radiatore (ganci inclusi), regala 
caldi sonnellini al tuo gatto o cane di piccola taglia 
(per animali fino a 5 kg di peso). In tessuto di 
poliestere e struttura in metallo. Fodera asportabile 
e lavabile in lavatrice. Dim. 51 x 25,5 x 31,5 cm.

077 392974

aMaCa Da RaDiatoRE pER gatti

BES
T

€ 16,90

Divertente gioco per il tuo 
gatto con palline integrate per 

intrattenerlo. Tappetino tiragraffi 
incluso dove farsi comodamente le 

unghie In plastica e cartone, 
dim. Ø 30 x 25,5 cm.

gioCo Con tiRagRaffi 
pER gatti

€ 14,90
077 392947

Resistente e salvaspazio: 
ha una comoda struttura pop up 

e include un pon pon, irresistibile 
per il tuo gatto. Disponibile classica (Ø 

25 x 113 cm) o con 3 ingressi 
(dim. 80 x 26 x 55 cm).

tunnEL gioCo 
pER gatti 

Tunnel 3 uscite 
077 509435

NEW
!

€ 16,90 € 12,90Tunnel classico 
077 509442

NEW
!

Una cuccia a forma di pouf per 
animali domestici, ottimo come 

poggiapiedi. In poliestere, con 
all’interno un cuscino removibile e 

lavabile, dim. 38 x 38 x 38 cm.

077 510004

pouf Con CuCCia

€ 29,90

X 2
Coins

-2
0%

€ 12,90
€ 16,90
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CONDIZIONI DI VENDITA
Prezzi: I prezzi di ogni articolo si intendono 
sempre IVA COMPRESA. Qualora 
intervenissero, in periodi successivi alla data 
di stampa dei cataloghi, mutamenti nelle 
aliquote IVA e nelle altre imposte indirette, 
verranno applicate in più o in meno le 
corrispettive variazioni ai prezzi. Le spese di 
trasporto, in quanto contributo forfettario, 
sono anch’esse soggette a IVA ordinaria. I 
prezzi indicati nel catalogo sono quelli che 
il Cliente deve concretamente pagare con la 
sola aggiunta del contributo fisso per le spese 
di spedizione, ed eventualmente del diritto di 
contrassegno per qualsiasi ordine e qualsiasi 
destinazione in Italia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSIEME 
CONVIENE!
Per un pranzo fuori casa super organizzato!

SET 3 PORTA PRANZO
077 444134

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.

€ 19,90
€ 30,70

Set 3 porta 
pranzo a solo

Piccolo 077 429296 € 7,90
Medio 077 429302 € 9,90
Grande 077 429287 € 12,90

Acquisti 
in negozio

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

1. Acquisti 
online2.

soddisfAtti 
o rimborsAti

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

5. HAi quAlcHe  
domAndA per noi?

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

6.

Acquisti 
telefonici3.

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

800.372.372
numero verde

dmail.it

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

spese di  
consegnA

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

4.

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



Flacone spray 
per elettrolisi acqua

Realizza un detergente 
ecologico utilizzando 
solo acqua e sale, grazie 
al processo di elettrolisi 
attivabile premendo il tasto 
ON e lasciando agire per 
8 minuti. Cavo USB incluso, 
dim. 12 x 21 x 7 cm.

077 508827

Il tuo 
detergente 
green!

€ 34,90

Elimina germi 
e batteri

Ecologico 
e riutilizzabile

Capacità

300 ml


