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ORDINARE È SEMPLICE 
E VELOCE

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

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
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

*Con un acquisto minimo di 3 prodotti della categoria “Benessere”

ACquISTI IN NEGOZIO
Acquista almeno 3 prodotti 
della categoria “Benessere” 
e richiedi alla cassa la 
mascherina rilassante

ORDINI ONLINE
- Registrati/effettua il login e 
acquista almeno 3 prodotti 
della categoria “Benessere”
- Aggiungi nel carrello la 
mascherina rilassante

ORDINI TELEFONICI
Acquista almeno 3 prodotti 
della categoria “Benessere” 
e richiedi all’operatore di 
inserire nel tuo ordine 
la mascherina rilassante

Le mascherine rilassanti per occhi con codice 424927 e 424936 non concorrono al raggiungimento dell’acquisto minimo di 3 prodotti.
La promozione è valida solo per utenti registrati o nuove registrazioni e non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Scadenza promozione 30 settembre 2020. Max 1 pz per ordine.

• Perfetta per alleviare la stanchezza
• Contro occhiaie e borse sotto gli occhi
• Con gel refrigerante
• Da inserire in frigorifero
• Comoda da indossare

Kiwi 424927
Anguria 424936 € 4,90

SUBITO PER TE 
IN OMAGGIO*

Mascherina 

rilassante 

per occhi
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1. Spazzola per capelli con gancio
€2,90 pg. 08    

Ma cHe 
BelleZZa!

Gli indispensabili 
per essere 

sempre  al top:  
provare per 

Credere!

Be
N

eS
Se

re

Nessun intralcio del cavo nè la 
necessità di una presa di corrente 
vicina! Tecnologia Tourmaline Ion: 
antistatica e ad effetto idratante, 
illumina i capelli e riduce l’effetto 
anticrespo. Trovi inclusi: diffusore, 
beccuccio per lisciare capelli ricci, 
beccuccio per asciugatura mirata.
Con display a LED e pratico stand di 
ricarica veloce con porta accessori.
Con una ricarica garantisce fino a 
37 minuti continuativi di utilizzo. 
In 2 colori, dim. 16 x 25 x 8 cm.

Nero 424228    Bianco 423654

pHON seNZa Fili

-2
0%

€ 79,20
€ 99,00
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Ideale per la riabilitazione 
e rieducazione muscolare, 

presenta estensori per 
l’allenamento di braccia, gambe, 

petto e schiena. Con altezza e 
resistenza regolabili, si utilizza 

comodamente seduti in poltrona. 
Peso massimo sostenuto: 120 

kg. In metallo, plastica, gomma e 
poliestere. Dim. 52 x 100 x 55 cm.

Cod. 413204

cyclette MultiFuNZiONe 
Master GyM

Per mantenersi in forma
anche dentro casa, è ideale
per lavorare sugli addominali.
Include un utile DVD con vari
esercizi. In acciaio e schiuma
di poliuretano, con molle in
alluminio. Dim. 55 x 30
x 46 cm.

Cod. 413189

attreZZO Da palestra 
aB cruNcH

BeS
t

Usato da uomini e donne, rinforza i 
muscoli dei glutei e della zona pelvica, 

andando a tonificare anche addome 
e cosce. Ideale anche per esercitare 

petto, gambe, mani e braccia. In acciaio 
flessibile di alta qualità e plastica, dim. 

19 x 9,5 x 22 cm.

Cod. 365165

alleNa Glutei 
e MuscOli pelVici

€ 16,90

Comodo telo in microfibra, leggero, 
pratico e molto assorbente, in 

grado di asciugarsi in tempi ridotti. 
Ripiegato, occupa pochissimo 

spazio. Include pochette a rete dove 
riporlo. Dim. 130 x 80 cm.

asciuGaMaNO iN MicrOFiBra

Tonifica i muscoli 
addominali, le gambe, 

il seno, i glutei. 3 i 
livelli di resistenza 

(16/20/26 kg). In ABS, 
acciaio e silicone

Dim. 45 x 42 x 45 cm

Cod. 413170

Nasconde un 
vano segreto dove 

riporre piccoli 
effetti personali o 
denaro: ideale in 

viaggio! In plastica 
e poliestere, dim. 

Ø 8 x 23 cm. 

Cod. 424723

attreZZO Da 
palestra 10 iN 1 

MaGic BB

spaZZOla 
per capelli cON 

VaNO seGretO

€ 12,90

€ 5,90

Da agganciare al tuo 
zaino: così avrai 
l’acqua sempre a 
portata di mano.
Capacità massima 
400 ml. 
In poliprolipene, 
dim. Ø 6,5 x 22 cm. 

Azzurra 400325
Rosa 400334

BOrraccia 
cON MOscHettONe-5

0%

SuPe
R S

CoNto

-3
0%

-4
0%

€ 59,90
€ 119,90

€ 34,90
€ 49,90

€ 23,90
€ 39,90

€ 6,40
€ 12,90

-5
0%Arancio 413259

Verde 413268
Grigio 413286
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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 367136
Fucsia 413301

€ 7,90

Piega perfetta persino 
in viaggio: in silicone 
termoisolante, 
quando non lo usi lo 
ripieghi e lo inserisci 
nel beauty. Adatto a 
tutti i phon (Ø minimo 
del collo 5 cm, Ø base 
del diffusore 13,5 cm). 
Lunghezza aperto 11,5 
cm, chiuso 5,5 cm.

Cod. 402837

DiFFusOre 
pieGHeVOle per 
asciuGacapelli

€ 14,90

€ 39,90

€ 9,90 € 7,90

spaZZOla DistricaNte cON MaNicO
Liscia o riccia, per domare qualsiasi capigliatura ecco 

questa speciale spazzola con setole flessibili e in 
differenti lunghezze, capace di districare rapidamente 

e in modo indolore qualsiasi nodo! 
Design compatto, dim. 8 x 19 x 4 cm.

Cod. 374996

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

Cod. 424972

Ideale da appendere nella 
doccia o in bagno: sarà 
sempre pronta all’uso. 
Realizzata in plastica,  
dim. 7 x 23 x 4 cm.

Cod. 424671

La microfibra assorbe l’acqua 
garantendo un’asciugatura più rapida, 

producendo anche un piacevole 
effetto massaggio. 

Dim. 6,5 x 22 x 6 cm

Cod. 408691

1. pHON cON aVVOlGicaVO 
autOMaticO

3. spaZZOla 
per capelli 
cON GaNciO

2. spaZZOla 
asciuGacapelli

1

2

3

8

€ 2,90
€ 5,90 -5

0%

SuPe
R S

CoNto

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

Cod. 362070

set capelli 
e BarBa 8 iN 1

€ 34,90

Acquista online
dmail.it
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rasOiO elettricO 
ricaricaBile
La sua doppia testina 
segue dolcemente 
le linee del viso. Con 
lama per la rifinitura 
delle basette e testina 
removibile per una facile 
pulizia. Batteria interna 
ricaricabile: comodo 
anche in viaggio. 
Dim. 6 x 12 x 4 cm

Cod. 424963

€ 39,90

In morbido silicone con setole 
delicate, è antibatterica e durevole 

nel tempo. Disponibile in 2 modelli, 
pesce (dim. 14 x 2,5 x 7 cm) e 

papera (dim. 10,5 x 3,5 x 11 cm).

Pesce 392804
Papera 392813

spuGNa iN silicONe
per il cOrpO

€ 8,90

DepilatOre 
ricaricaBile
Delicato, efficace 

e super compatto, 
potrai utilizzarlo 

sulla pelle umida o 
asciutta. Ricaricabile 

mediante il suo 
cavetto USB/mini 
USB. Con pouch 

inclusa, una carica 
ti assicura fino a 90 

minuti di utilizzo. 
Dim. 8 x 7 x 3 cm.

072 401485€ 24,90

DOppiO speccHiO 
cON iNGraNDiMeNtO 3x
Accensione/spegnimento 
automatico dei LED. Con lente 
ingrandente 3x e normale, 
necessita 
di 2 batterie 
ministilo AAA, 
non incluse.
In plastica, 
dim. 14 x 2 x 18 cm.

Cod. 401643

€ 39,90

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

Cod. 352329

taGliapeli NasO e OreccHie

€ 9,90

spuGNa iN silicONe 
per il cOrpO

In morbido silicone, 
super igienica e 

antibatterica. 
Dim. 14 x 10 x 

3,5 cm.

Cod. 405056

€ 8,90

Inserisci tutto 
il necessario
per il tuo make up
dentro questa
originale scatola
in latta per il trucco,
con coperchio e decori a
tema. Dim. 17,5 x 8,5
x 17,5 cm. 

Cod. 420453 

scatOla 
iN latta 
per truccHi

€ 8,90

Per una doccia
rinvigorente,

garantisce un effetto
scrub ideale per la

cura della tua pelle.
In morbido silicone,

dim. 11 x 15 x 2,5 cm. 

072 424909

GuaNtO 
laVa cOrpO 
iN silicONe

€ 9,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

10

BeautY

11dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



Ingrandisce di ben 5 volte la tua immagine riflessa. Con 
12 LED, lo fissi mediante le sue ventose allo specchio del 
bagno, e la sua asta mobile ti permette di ruotarlo come 
vuoi. Con base magnetica, puoi staccarlo e portarlo via 
con te. In vetro e metallo, necessita di 3 batterie AAA, 
non incluse. Dim. Ø 12,5 x 24,5 cm.

Cod. 401865

speccHiO MaGNeticO 5x 
cON luce e VeNtOse

Make-up impeccabile, grazie alla sua 
monolente che ti offre un ingrandimento di 
+2,5. Da posizionare davanti all’occhio che 

non devi truccare, ingrandirà l’altro, 
per poter curare alla perfezione ogni 

dettaglio. Utili anche per applicare 
le lenti a contatto. Dim. 14.5 x 5 

x 14 cm.

Cod. 128014

OccHiali per il truccO MONOleNte

BeS
t

€ 7,90

€ 39,90

piNZetta cON luce 
e speccHiO

Insospettabile grazie alla 
sua forma che ricorda un 

rossetto, un accessorio 
utile per essere sempre 

impeccabile anche in 
viaggio. Con piccolo 
specchio e luce led, 

necessita di 3 batterie 
coin cell, incluse. 

In ABS e acciaio, dim. 2,5 
x 9 x 2 cm.

Cod. 383268

Ideale per proteggere la tua beauty 
blender. Ripiegandolo diventa un 
supporto utile per far asciugare la 
spugna. Realizzato in silicone: evita la 
formazione di batteri. 
Dim. chiuso Ø 5 x 8 cm, dim. stand 9,5 
x 3 x 9,5 cm.

Cod. 424662

pOrta spuGNetta 
per truccO

€ 5,90
BeS

t

La texture sui lati pulisce  le setole. 
Inserendo il pennello, poi, puoi 
strizzarlo e asciugarlo. 
In silicone. Dim. 4,5 x 5 x 4 cm.

Cod. 424699

pOrta peNNellO per truccO

€ 4,90

spuGNe per il truccO
Per un perfetto make-up, un comodo 
set da 18 spugnette per il trucco, 
ideali per applicare il fondotinta e 
l'illuminante. 
Lavabili, 
dim. 3 x 3,5 
x 2 cm cad.

Cod. 422901

€ 5,90

pOrta peNNelli Da truccO
Puoi mettere in ordine tutti i tuoi 
pennelli e accessori da make-up 

semplicemente infilandoli in questo 
supporto in silicone, lavabile! 

Dim. 20,5 x 5 x 3,5 cm.

Cod. 424918

€ 9,90€ 9,90

Acquista online
dmail.it
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PreNDiti cUra Di te!

1

2

3

4

5

€ 4,90

Utili per rimuovere la pelle secca 
durante il bagno in doccia o in vasca. 
Grazie all’effetto esfoliante rinnovano e 
rinvigoriscono la tua pelle. In poliestere, 
dim. 12 x 20,5 x 2 cm cad.

Cod. 424653

Ideale per alleviare la stanchezza o lo stress e combattere occhiaie e 
borse sotto gli occhi. Inseriscila in frigo o freezer per raffreddarne il 
gelo interno. Dim. 17 x 8 cm. In 2 fantasie.

Anguria 424936     Kiwi 424927

Ottimo per lavare e massaggiare la 
pelle, rinvigorendola con l’effetto scrub.

In poliestere, elastico e flessibile,
dim. 45 x 19 cm.

Cod. 424617

2. GuaNti esFOliaNti 
per il cOrpO

1. MascHeriNa rilassaNte per OccHi

3. paNNO esFOliaNte per cOrpO

€ 4,90

Un accessorio ideale per struccarsi, con 
laccetto per appenderlo integrato. In 

poliestere, è un set di 2. 
Dim. 9 x 11,5 cad.

Cod. 424635

5. GuaNti riMuOVi truccO 
set Da 2 pZ

€ 9,90

Basta bagnarla e applicare il proprio 
sapone o docciaschiuma, per poi 

massaggiare la pelle e godere del 
potere esfoliante. In poliestere, dim. Ø 

12 x 1,5 cm.

Cod. 424608

4. spuGNetta 
per scruB cOrpO

€ 3,90Miele e caffè, 
alleati di bellezza!
Due ingredienti che usiamo quotidianamente in 
cucina, preziosi per eliminare le impurità della 
pelle! Il miele, che lascerà la tua pelle morbida e 
vellutata, e il caffè, perfetto scrub naturale! Mescola 
un cucchiaino di miele con 2 cucchiaini di caffè 
macinato, e lascia a riposo 5 minuti. Prova questa 
maschera una volta a settimana, appena sveglia/o: 
vedrai che morbidezza! 

€ 4,90
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liMa iN VetrO 
luciDa uNGHie
• Ottima lima per 

un effetto lucidante 
immediato

• Più delicata rispetto 
a quelle in cartone 
o in metallo

• Massima igiene: 
facile da pulire e 
disinfettare

• Il vetro non fa 
scaldare l'unghia 
e riduce i rischi di 
micro fratture

• Dim. 1,5 x 
12 x 1 cm

Cod. 409672

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, 12 accessori 
inclusi per la manicure.

072 424954

€ 49,90

neW
!

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

DeNtro al 
BeaUty

Include: 1 accessorio per regolazione 
barba, 1 pennello da barba, 1 pettine 

da barba, 1 pettine professionale, 1 
morbido asciugamano. 

Dim. 32 x 14 x 9 cm.

Cod. 424006

1. set Beauty uOMO

€ 19,90

Include: 1 buffer, 1 pietra pomice, 
1 lima ergonomica per pedicure, 1 spazzola per unghie, 2 

separa dita. Dim. 32 x 14 x 9 cm.

Cod. 424015

2. set peDicure

€ 19,90

La particolarità di queste tronchesine 
è quella di avere l’impugnatura 
esattamente come una forbice: 

così saranno più facili e comode da 
utilizzare! Dim. 7,5 x 1,5 x 7,5 cm.

Cod. 341095

trONcHesiNe 
cON presa Facilitata

€ 5,90

Per avere sempre 
lo smalto a 
portata... di 

mano: ecco un 
pratico anello da 
indossare su due 

dita, dove inserire 
il tuo smalto, 

così da tenerlo 
fermo e pronto 

da utilizzare! 
Realizzato in 

morbido silicone, 
dim. Ø 5,5 x 5,5 

cm.

Cod. 412551

aNellO pOrta 
sMaltO iN silicONe

€ 4,90

1
2

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

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

metallica sul fondo. 
Dim. 10 x 6 x 5 cm. 

Cod. 420541

taGliauNGHie cON leNte 
D’iNGraNDiMeNtO e luce leD

€ 19,90

€ 6,40
€ 12,90

-5
0%
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Sistema di pulizia rapido ed efficace
per tutti i tuoi pennelli. Facile da utilizzare: 
in meno di 30 secondi l’operazione è 
completata! Con boule, 8 adattatori di diverse 
dimensioni, base in plastica, custodia in 
tessuto. Funzionamento a batterie: 2 AAA 
(non incluse). Dim. Ø 3 x 18 cm. Cod. 424945

€ 29,90
Pulisci pennelli 

a batterie

il truCCo?
l’iGiene!


