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Un ulteriore piano d’appoggio per la cucina, ideale anche per altri ambienti 
della casa. Resistente ed elegante, con struttura in legno e metallo cromato. 
Chiuso occupa pochissimo spazio! 
Con 4 ruote, dim. aperto 60 x 70,5 x 40 cm, chiuso 67 x 89 x 6,5 cm.

carrellO pieghevOle da cuciNa

Legno Cod. 348317 Bianco Cod. 413082

Carrello pieghevole 

da cucina

ottIMIZZa Lo SPaZIo 
e rISParMIa!

orDInare È SeMPLICe 
e VeLoCe

prOMOZiONe valida FiNO al 31/05
Scopri le altre OFFERTE A TEMPO, da pag. 18

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

800.372.372

AcquisTi 
TElEFOnici

dmail.it

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

AcquisTi 
OnlinE

AcquisTi 
in nEGOZiO
Bari
Via Argiro, 111

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

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

rOMa
CC Da Vinci
CC Porta di Roma
Stazione Roma Termini

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



MaNi iN 
pasta! 

Lasciati 
tentare da 

doLci goLosi e 
rigorosamente 

home made!

CU
CI

N
A

Dolci o salate, le tue crepes 
pronte in un minuto. 

Con supporto metallico per 
appoggiare la piastra durante 

l’utilizzo, include frusta e 
scodella. Alimentazione: 

220-240V. 
Dim. 25 x 12 x 21,5 cm.

Cod. 419387

€ 34,90
crepe Maker Ricetta golosa!

La combinazione di banane e cioccolato è 
favolosa! Puoi usare crema di cioccolato 
oppure sciogliere 80 gr. di cioccolato 
fondente e aggiungere 2 banane tagliate a 
fette. Spolvera con zucchero a velo et voilà!

Ma prima di farcirle, ecco le dosi per 
preparare la pastella per 8-10 crepes:
• 300 ml di latte
• 2 uova
• 125 gr di farina

5
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Mixer MaNuale per paNcake
Ottimo per pancake, waffle, crepes e muffin 
veloci da preparare. Inserisci gli ingredienti, 
mescola utilizzando la manovella e il preparato 
è pronto per essere cotto! Include spremiagrumi 
e grattugia. Capacità: 800 ml. 
Dim. 11 x 28 x 17 cm.

Cod. 419235 € 19,90

staMpO rOtONdO
• Realizzato in silicone
• Il telaio metallico integrato mantiene in perfetta 

forma il tuo dolce
• Adatta per torte sia salate che dolci
• Dim. 30,5 x 4,5 x 25 cm

Cod. 418458

plaNetaria 
MultiFuNZiONe
Con 3 diversi accessori: frusta, 
gancio per impasto in acciaio 
inox, sbattitore in acciaio inox. La 
ciotola ha una capacità di circa 4 
litri. Il meccanismo ha 6 livelli di 
velocità e funzione pulse. 
Con ventose antiscivolo. 
Potenza: 800W. 
Dim. 38 x 32 x 21 cm.

Cod. 424291

€ 129,90

€ 12,90

sBattitOre elettricO
Con 5 velocità di funzionamento e 

modalità turbo. Inclusa una coppia di 
fruste e una 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.

Cod. 424246€ 34,90

tritatuttO elettricO
Ideale per tritare spezie, erbe 
aromatiche, cipolla, carote o altri 
tipi di verdura, oppure anche per 
preparare deliziose salse, sughi 
o battuti. Con corpo in plastica e 
contenitore graduato da 1,5L in 
vetro. Potenza 400W, dim. Ø17,5 
x 27 cm.

Cod. 424273

€ 34,90

Ideale per 
una facile 

e veloce 
realizzazione 

di glasse e 
biscotti di 

vari formati. 
Basta inserire 

l’ impasto e 
premere il 

tasto. Con 14 
decorazioni 
per biscotti 

e 6 beccucci 
per glassa. In 
plastica, dim. 

27 x 8 x 5,5 
cm. 

Cod. 409478

sparaBiscOtti

€ 14,90
€ 24,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Per deliziosi popcorn, con dosatore per olio/
burro e misurino per la giusta quantità di mais. 
Il coperchio diventa una ciotola. Multiuso: ideale 
anche per la cottura di crêpes o uova. Input: 
230V. Output: 800W.Dim. 20 x 15 x 38 cm

Cod. 419439

1. piastra MultiusO 
per pOpcOrN e crêpes

€ 39,90

1

2

3 4 5

Pop-corn: lo sapevi che...
I nativi americani sono grandi appassionati di pop 

corn,  accompagnandoli con erbe, spezie essiccate e 
peperoncino! Secondo alcune tribù, dentro ciascun 
chicco di mais viveva uno spirito benigno, che non 

avrebbe infastidito gli esseri umani. 
A contatto col fuoco, però, gli spiriti si arrabbiavano 

fino a... scoppiare!

Pop corn pronti in 3 minuti, 
direttamente nel tuo forno 
a microonde. Non occorre 

aggiungere olio nè burro, per 
una cucina gustosa ma sana. In 

silicone, lavabile in lavastoviglie. 
Dim. Ø 15,5 x 10 cm.

Cod. 419040

2. cuOci pOp cOrN 
da MicrOONde

€ 14,90

Lavabile in lavastoviglie, 2 formati: 2,6 litri 
dim. Ø 19 x 17 cm e 6 litri dim. Ø 26 x 18 cm.

3. 2,6 litri 
Cod. 407638

3. - 4. cONteNitOre per pOp cOrN

€ 8,90 4. 6 litri 
Cod. 407629 € 14,90

Ti permette di sgranocchiare i pop corn, ma anche di 
sorseggiare la tua bevanda. Dim. Ø 18,5 x 17,5 cm.

Cod. 407647

5. cONteNitOre per pOp cOrN e BiBita

€ 14,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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PREZIOSI ALLEATI! 
I suoi 6 programmi preimpostati cuociono
velocemente e senza grassi, grazie alla circolazione
interna dell’aria calda che sostituisce l’olio. Oltre al
fritto, può cuocere carne, pesce, pollo e toast. Tra le
sue caratteristiche: comandi touch, display digitale,
timer fino a 60 min., termostato regolabile (da 65°C
a 200°C) e funzione girarrosto. 7 gli accessori inclusi.
Capacità massima 9 L. Dim. 30 x 35 x 30 cm.

Cod. 419527

FOrNO ad aria MultiFuNZiONe

€ 179,00

Disponibile nel 
modello tritacarne, 
per ammorbidirla, 
oppure tritatutto, 
per sminuzzare i tuoi 
alimenti.  Entrambi 
in acciaio inox e 
con coperchio di 
protezione. 
Dim. Ø 7,5 x 9 cm.

Inteneritore Cod. 415725
Tritatutto Cod. 415734

accessOriO 
cON laMe 
rOtaNti

€ 14,90

set 4 taglieri 
cON 2 cassetti
Ognuno dei 4 taglieri è contrassegato da un simbolo 
che indica l’alimento con cui utilizzarlo: per evitare 
qualsiasi contaminazione di sapori/odori tra cibi! 
 In PP, con piedini antiscivolo, è lavabile 
in lavastoviglie. Dim. 35 x 7 x 28 cm.

Cod. 415743

neW
!

€ 39,90

4 diverse lame 
per altrettanti tipi 

di taglio (come 
quello a julienne o 

a rondelle), ha la 
protezione per le 

dita e il contenitore 
per grattugiarvi 

all’interno verdura 
o frutta. Dim. 13,5 x 

22,5 x 10 cm

Cod. 368649

grattugia 
MultiFuNZiONe

€ 14,90

neW
!

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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1. piattO a FOrMa di traNciO di piZZa
Viene quasi voglia di addentarlo! 
In 2 fantasie, è lavabile in lavastoviglie. 
Dim. 22,5 x 1 x 22,5 cm.

Capricciosa Cod. 407531
Salamino Cod. 407522 € 3,90

2. pietra reFrattaria per cOttura piZZa
Da utilizzare in forno, emana calore, assorbe l’umidità 
e cuoce più rapidamente la tua pizza. Inclusi il 
supporto con manici e il pratico tagliapizza. 
Dim. Ø 28 cm.

Cod. 418698 € 24,90

3. taglia e servi piZZa
Spicchi di pizza perfettamente tagliati e pronti per 
essere serviti. In resistente acciaio inox. 
Dim. 9,5 cm x 2,5 cm x 28,5 cm

Cod. 401087 € 10,90

1

2

3

Prepariamo la PIZZA!
500 gr di farina tipo 0
25 gr di lievito di birra fresco
(oppure 15 gr di lievito secco)
4 cucchiai di olio evo
2 cucchiaini di sale
1 cucchiaino di zucchero
circa 300 gr di acqua

Unite il lievito ad un po’ di acqua tiepida e 
zucchero e fate riposare 15 minuti. Realizzate la 
fontana con la farina, versate al centro il lievito 
e l’olio e impastate, unendo poi acqua tiepida. 
Ottenuta una pasta elastica, aggiungete il sale. 
Disponete la pasta in un recipiente, incidetela 
a croce e spennellatela con olio. Copritela e 
lasciate lievitare 2 ore. Dividete la pasta in 
4 parti, spianatele, e disponetele in 4 teglie 
oliate. Condite e infornate (230/250°).

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Lo sapevi che…
All’interno del frigorifero ogni cibo ha il suo 
posto preciso! Dalla frutta e verdura fresca da 
disporre nei cassetti, si sale al primo piano per 
carne e pesce crudi, poi si prosegue con cibi 
cotti/salumi/latte e latticini e yogurt, infine, ai 
piani alti, ecco uova e formaggi stagionati!

€ 24,90

Super versatili, grazie alle loro diverse dimensioni sono 
utili per conservare al meglio tanti tuoi cibi, in frigorifero 
o nella dispensa. In plastica trasparente, sono lavabili in 

lavastoviglie. Trovi: 2 pz 1l, 2 pz 400ml, 4 pz 180ml, 
2 pz 400ml.

Cod. 417671

10 cONteNitOri 
cON cOperchiO per aliMeNti

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Fai ordine dentro al frigorifero, tra 
barattoli, bottiglie e alimenti. Così 
anche pulirlo sarà più pratico. In 
plastica, con maniglie, è disponibile 
in 2 misure.

cONteNitOre per FrigO
1. Dim. 11 x 11 x 37 cm  
Cod. 381844

2. Dim. 21,5 x 11 x 37 cm 
Cod. 381853

1 2

€ 9,90

€ 12,90

Isola gli alimenti dall’umidità, aumentandone la 
conservazione all’interno del frigorifero: un’ottima 
soluzione per ridurre gli sprechi! In PP, dim. 46,5 x 
0,5 x 30 cm. 

Cod. 400802

tappetiNO aNtiMuFFa per FrigOriFerO

€ 9,90

tappetO 
aNtiBattericO 
per FrigOriFerO 
set da 5 pZ
Grazie al materiale 
antibatterico di cui 
sono costituiti (EVA), 
questi 5 tappetini 
rallentano il processo 
di maturazione di 
frutta e verdura,  che 
così dureranno più a 
lungo: meno sprechi! 
Resistenti all’umidità, 
sono lavabili e 
ritagliabili. Dim. 45 x 
29 cm.

Cod. 394255

€ 10,90

BeS
t

A forma di simpatico cuoco brontolone, 
inserisci all’interno un po’ di bicarbonato 

o limone: eliminerà tutti gli odori 
sgradevoli del tuo frigorifero! In plastica, 

dim. 11 x 15 x 7 cm.

Grigio Cod. 418829
Bianco Cod. 412834

assOrBi OdOri per 
FrigOriFerO Mister cheF

cassettO salvaspaZiO 
MultiFuNZiONe
Lo installi all’interno del frigo (ma non solo) in pochi 
secondi e ha una portata di circa 7 kg. In plastica e 
metallo. Dim. 16 x 40 x 11 cm

Cod. 417750

€ 14,90

Conserva i
formaggi freschi!

In plastica, è
lavabile in

lavastoviglie.
Dim. 25 x 10,5 x

16 cm.

Cod. 325422

cONteNitOre 
per FOrMaggi

€ 12,90€ 9,90

BeS
t

Frigorifero: 
profumo 
di pulito!
Quando apri lo sportello del 
frigo un mix micidiale di odori 
ti mette ko? Corri subito ai 
ripari!  Se da un lato i tappetini
antimuffa rallentano il processo 
di maturazione di frutta e 
verdura, e il contenitore
per formaggi evita che il tuo 
frigo sappia di gorgonzola, 
tra i vari accessori da cucina è 
assolutamente indispensabile 
avere un ottimo assorbi odori. 
A forma di buffo (e giustamente 
nauseato!) Chef, inserisci al 
suo interno qualche goccia di 
limone, oppure un cucchiaino 
di bicarbonato di sodio, e lascia 
fare a lui. Assorbirà in men che 
non si dica tutti gli odori!

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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-2
5%

Grazie al coperchio con chiusura ermetica sono ideali per conservare gli alimenti. 
In silicone, li schiacci quando non li usi. Utilizzali in frigorifero, microonde, 
lavastoviglie. Capacità: 350 ml, 540 m, 800 ml e 1200 ml. 

Cod. 383143

cONteNitOri pieghevOli - set da 4 pZ

€ 14,90
€ 24,90

aFFetta verdure 
MultiFuNZiONe

Inserisci le verdure nell’apposito 
ingresso e ottieni fino a 4 modalità 

diverse di taglio: a fette, a 
bastoncino, a cubetti, a julienne. 

In ABS e acciaio inox.
Dim. 12 x 39 x 22 cm. 

€ 25,90
€ 39,90

-3
5%

Cod. 422886

In acciaio inox, ha 3 lame
intercambiabili da integrare nel
coperchio: grattugia spessa, fine e
per taglio a fette. Con base in silicone
antiscivolo, dim. Ø 26,5 x 12,5 cm.

Cod. 419101

cONteNitOre cON 
tagliaverdure 
iNtegratO

Un accessorio davvero utile da 
avere in cucina: potrai affettare 
le tue patate in modo preciso per 
avere patatine fritte perfette, o 
tagliare le verdure in modo 
creativo e regolare. 
Dim. 14 x 16 x 14 cm.

Cod. 417635

taglia patate e verdure

€ 16,90
€ 29,90

-4
0%

4 tipologie di taglio: grattugia
fine, grattugia spessa, a julienne, a

fette. È possibile regolare lo
spessore del taglio, 

scegliendo tra 3 livelli. 
Con manico ergonomico soft-touch, 

dim. 12 x 10 x 37 cm.

MaNdOliNa 
MultiFuNZiONe

€ 19,90
€ 29,90 -3

0%Cod. 417653

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

Blu Ø 25 cm 
Cod. 413772

cOperchiO uNiversale per sOttOvuOtO

€ 15,90

€ 9,90

€ 19,90

€ 14,90

Verde Ø 25 cm 
Cod. 413781

€ 12,90
€ 24,90 -5

0%

-2
0%
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una PauSa 
GourMet!

Crepe 
maker

€ 34,90

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.

Cod. 419387


