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I nostrI negozI

*Con un acquisto minimo di €49

€2,90*
solo per te a

Borsa 
termica

Effettua un ordine minimo 
di €49 e avrai la 
borsa termica
al prezzo speciale di 
€2,90 anzichè €14,90

come ottenerla

acquisti in neGoZio
Al raggiungimento 
di almeno €49 
di spesa, richiedi alla cassa 
il modello di borsa termica 
che preferisci.

ordini online
- Registrati/effettua il login 
e raggiungi almeno €49 di 
spesa minima
- Aggiungi nel carrello il 
codice del modello di borsa 
termica che preferisci.

ordini teleFonici
Al raggiungimento di 
almeno €49 di spesa, richiedi 
all’operatore di inserire 
nel tuo ordine il codice del 
modello di borsa termica che 
preferisci.

Il prezzo della borsa termica 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 agosto 2020. Max 1 pz per ordine. 
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1. Ventilatore a torre €79,90 pg. 30
2. Pulitore a vapore €39,90 pg. 38    
3. Contenitore termico €9,90 pg. 19
4. Pallina lava bucato €7,90 pg. 37    
5. Materassino taco €14,90 pg. 07
6. Speaker bluetooth €29,90 pg. 33    
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Gioco intramontabile 
da spiaggia, con 
speaker e luci integrate. 
Impermeabile e 
resistente all’acqua, lo 
ricarichi velocemente 
grazie al cavo USB 
incluso. Dim. Ø 27 cm.

Azzurro 076 428978
Arancio 076 429108

FrisBee con speaker
Bluetooth

1. Cuscino gonfiabile da spiaggia €3,90 pg. 09    
2. Ventilatore con nebulizzatore €6,90 pg. 05  
3. Tagliere in plastica €3,90 pg. 19
4. Bicchiere per granita istantanea €14,90 pg. 19
5. Telo mare arcobaleno €12,90 pg. 04    
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€ 24,90
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Costume 
bagnato?
Inseriscilo 
all’interno di 
questa apposita 
busta in spugna 
tessile, con 
rivestimento interno 
in PVC: messa dentro alla tua borsa, 
eviterà di bagnare gli altri accessori 
presenti! Con zip, dim. 30 x 22,5 x 1,5 cm.

076 361372

Borsa 
porta 
costume 
BaGnato

Comoda da portare con te 
in spiaggia per custodire 
i tuoi accessori, presenta 
un utile fondo termico 
dove riporre un ottimo 
spuntino! Con chiusura 
a zip, è disponibile in 4 
colori. In poliestere, dim. 
42 x 47 x 18 cm.

Azzurra 076 415576
Rosa 076 417051
Verde 076 417042
Nera 076 417033

Borsa termica
da spiaGGia

Dalle dimensioni compatte e portatili, ha un serbatoio 
di 380 ml da riempire con acqua, che poi potrai 
nebulizzare con la semplice pressione del tasto. 

Con funzionamento a batteria, necessita di 2 AA non 
incluse. Dim. 5 x 21,5 x 10 cm.

Rosa 076 400422
Azzurro 076 400431

mini Ventilatore con neBuliZZatore

€ 6,90

€ 12,90

Verde 076 400440
Nero 076 417024

Morbido e colorato, 
da sfoggiare in spiaggia, 
piscina o dovunque tu voglia 
rilassarti. Lavabile in lavatrice. 
Dim. 90 x 170 cm.

Giallo 076 417486    
Verde 076 417495
Rosa 076 417501

telo mare 
summertime

Un telo mare in poliestere che si 
trasforma in una borsa a tracolla. Con 

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

076 396332

telo mare Borsa 
con tasche

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

Fiore 076 429199
Avocado 076 429214

Ananas 076 418050
Anguria 076 418078

Cactus 076 418069
Arcobaleno 076 418096

telo mare

€ 16,90

€ 12,90
€ 19,90

€ 19,90 € 16,90

€ 12,90
€ 19,90

€ 9,90
€ 12,90

€ 12,90
€ 19,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

4

tempo lIbero

5dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



Un’esplosione di originalità con cui cavalcare le 
onde! Per adulti e bambini, con portata massima di 

90 kg e 2 maniglie integrate. 
In vinile pretestato, in 2 soggetti: 

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

Unicorno 076 392433

GonFiaBile GiGante

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

076 428039

materassino 
isola GonFiaBile 
hamBurGer

€ 59,90

neW
!

€ 34,90
Lama 076 428011

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

076 412658

materassino 
GonFiaBile 
Gelato

€ 14,90

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

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

076 428118

maxi 
materassino 

in tessuto laVaBile

neW
!

€ 29,90

Il design originale richiama il gustoso 
taco e il peso massimo supportato di 90 
kg lo rende idoneo anche per gli adulti. 

Dim. 78 x 164 x 20 cm.

076 428020

materassino GonFiaBile taco

€ 14,90

neW
!

neW
!

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

076 428057

materassino GonFiaBile lime

€ 14,90

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

076 428154

materassino 
GonFiaBile piZZa

€ 24,90

€ 32,90
€ 39,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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LEGGERI COME... PIUME!

1 2

3

Impreziosito da belle piume multicolor 
al suo interno. Dim. Ø 28 cm.

076 428075

Una ciambella davvero elegante: al 
suo interno, tante belle piume in vari 

colori. Dim. Ø 80 x 19 cm.

076 428084

1. pallone da spiaGGia

Rilassarsi, su un “letto” di piume: questo materassino 
trasparente ne ha di bellissime al suo interno! Sostiene 
fino a 90 kg di peso e include una toppa di riparazione. 
Dim. 70 x 183 x 18 cm.

076 428093

3. materassino 
GonFiaBile 

2. ciamBella GonFiaBile

€ 4,90
€ 12,90

€ 19,90

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

076 428109

maxi materassino 
GonFiaBile 
FarFalla

€ 39,90

neW
!

Top per il party in piscina: ha un 
comodo poggiatesta e il  vano porta 
lattina, e se accendi l’interruttore i 
suoi LED interni si illumineranno, 
con luce fissa o alternata! Peso max: 
90 kg. 3 batterie AAA non incluse. 
Dim. 104 x 104 x 45 cm.

076 428066

poltrona 
GalleGGiante con led

€ 29,90

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

076 312808 € 19,90

€ 3,90

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

076 412782

cuscino GonFiaBile 
da spiaGGia

neW
!

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Per bambini e adulti, 
sostiene la schiena ma lascia 

le gambe libere in acqua! 
Con 2 vani porta bevanda 
e 2 maniglie di sicurezza, 

sostiene fino a 
90 kg di peso. 

Dim. 152 x 99 cm.

076 428181

poltrona GonFiaBile sit’n ease

Parti alla conquista 
del mare a bordo 

di questo originale 
canotto, con vano 

porta bibite e porta 
bicchiere integrato. 

Sostiene fino a 
90 kg di peso e 

include una toppa 
per la riparazione. 

Dim. 280 x 149 cm.

076 428190

canotto GonFiaBile 
automoBile

Con toppa di riparazione inclusa, 
dim. Ø 96 x 27 cm.

076 428048

ciamBella GonFiaBile 
arcoBaleno jelly

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

076 428136

poltrona 
GonFiaBile 
aqua lounGe

€ 12,90

€ 12,90

poltrona materassino GonFiaBile

neW
!

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

poltrona GonFiaBile 
con schienale pieGheVole

neW
!

€ 12,90
076 428145

Con schienale, poggiatesta e braccioli, è perfetta 
sia in acqua che per prendere il sole in spiaggia. 
Peso massimo sostenuto 90 kg, 
dim. 147 x 84 x 58 cm.

076 428172

€ 19,90

neW
!

€ 89,90

Da collegare al tubo dell’acqua, per 
giocare al salto della corda rinfrescati da 
piacevoli schizzi! Per bambini dai 5 anni 

in su, è lunga 250 cm.

076 428206

corda per saltare 
hydro splash

€ 22,90

€ 9,90

neW
!

neW
!

Attaccato al 
tubo dell’acqua, 

sarà un gioco 
rinfrescante per 
i tuoi bambini! 

Gonfiabile, 
raggiunge 
dim. 99 x 

122 x 76 cm.

076 428127

Gioco dinosauro 
con spruZZo d’acqua

€ 24,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Imbottito e con 
schienale regolabile in 

5 inclinazioni diverse, è 
 poco ingombrante 
quando richiuso e 

dal facile trasporto 
grazie ai suoi manici. 

In acciaio e poliestere, 
dim. aperto 55 x 153 

cm; dim. chiuso 57 
x 58 x 8 cm.

076 383602

telo da spiaGGia 
con schienale 

reGolaBile

Piccola ma geniale 
soluzione per appendere 

gli abiti all’asta del tuo 
ombrellone! Da utilizzare 

con ombrelloni dal 
diametro da 2,2 cm 

a 3,2 cm. In plastica, 
dim. Ø 8 x 6 cm.

076 397605

appendiaBiti per 
omBrellone

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

076 397599

picchetto 
a Vite per 
omBrellone

Niente più fastidiosi 
granelli sul tuo 

asciugamano! Questo 
speciale telo da mare 

fa passare la sabbia 
attraverso le sue fibre, 

così resta sempre 
pulito. Ultra leggero, 
si può anche fissare 
al terreno grazie agli 
occhielli metallici. In 

poliestere. Dim. aperto 
200 x 145 cm.

076 414328

telo mare 
anti-saBBia

€ 19,90

schienale GonFiaBile relax
Richiuso nella tua borsa occupa poco spazio, ma 
una volta gonfiato costituirà un valido supporto 
per la schiena. Supporta fino a 125 kg. 
In poliestere e PVC, con tessuto 
floccato, dim. 50 x 115 x 150 cm.

076 414656 € 19,90

porta BiBite 
GonFiaBile 
da piscina
La tua bibita sempre a 
portata di mano, anche 
in piscina! 
In più fantasie.

076 412764 € 3,90

€ 14,90

€ 4,90

€ 2,90

Boccale di Birra 
GonFiaBile 
GiGante
Inserisci al suo interno 
tutte le tue bottiglie, 
insieme ai cubetti 
di ghiaccio: sarà un 
modo originale per  
mantenerle fresche! In 
plastica, dim. Ø 36 x 
46 cm. Capacità: 
10 litri.

076 414638

€ 12,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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€ 14,90

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

Tablet 076 397669
e-reader 076 395032

€ 9,90

BottiGlia termica 
in acciaio inox

È in grado di 
mantenere i liquidi 

all’interno sia 
caldi (per 12 ore) 

che freddi (per 
24 ore), senza 

comprometterne il 
sapore. BPA-FREE, 

il rivestimento 
esterno è anti-
condensa. Con 

capacità 330ml, 
è lavabile in 

lavastoviglie. Dim. 
Ø 6,5 x 22 cm. 

Verde 076 414665
Azzurro 076 414674

Viola 076 414683

Anti-condensa BPA-FREETermica

Borsa termica Frutta
Con 2 manici e interno in alluminio, la borsa manterrà 
fresco il contenuto più a lungo. Disponibile in 4
varianti, scegli il frutto che ti accompagnerà nei tuoi pic
nic estivi! Dim. 47 x 27 x 20 cm.

Anguria 076 430122 
Kiwi 076 430113

Limone 076 430104 
Dragon fruit 076 430098

neW
!

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

2 litri 
076 417264 € 6,90

10 litri 
076 417255 € 12,90

20 litri 
076 417246 € 15,90

Una borsa frigo su ruote: 
portala dove vuoi! Con capacità 20 litri, ha la 

chiusura a zip, una tasca frontale e due tasche 
a rete laterali.  In materiale termico rivestito in 

poliestere, dim. 31 x 
43 x 25 cm.

076 412339

trolley termico 20 lt

€ 39,90

Con sistema di 
chiusura pieghevole, 

in PVC. Capacità 25 
litri, dim. 40 x 60 cm.

076 417228

Zaino 
impermeaBile 
GalleGGiante 

€ 25,90

€ 10,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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omBrellone con led e pannello solare
Con 32 LED posti sui bracci interni e alimentati dal 
pannello solare integrato, è realizzato in resistente 
acciaio verniciato a polvere, con telo in poliestere. Con 
presa USB integrata, ricarica il tuo smartphone. Una 
presa USB aggiuntiva ti permette di collegarlo alla 
corrente, per ricaricarne i LED in caso di sole debole. 
Base non inclusa, dim. Ø 265 x 240 cm.

076 399728

bes
t

€ 79,90

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

076 397623

telo paraVento con picchetti

€ 12,90

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

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

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

076 397614

omBrellone GaZeBo 2 in 1

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

076 414276

Leggero e comodo da trasportare: si ripiega in 
poche mosse e si inserisce nella sua custodia 
con zip e due maniglie. Realizzato in metallo, 
poliestere e polipropilene. Dim. Ø70 x 61 cm. 

Portata max 8 kg.

076 417529

taVolino pieGheVole da pic nic 
con 4 Vani porta BottiGlia

€ 29,90

€ 16,90
€ 19,90

€ 39,90
€ 59,90
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Pic nic con gli amici? Tutto il 
necessario è in questa bella borsa:  

posate, bicchieri, piatti, tovaglioli 
per 4 persone! Trovi inoltre saliera, 
pepiera e tagliere. Con due tasche 

per contenere ulteriori accessori, è in 
poliestere. Dim. 32 x 27 x 10 cm.

076 415062

Borsetta da pic nic 
con accessori

Porta in spalla tutto il necessario per 
il tuo pic nic: dentro questo zaino 
trovi infatti posate, bicchieri, piatti e 
tovaglioli per 4 persone! Il set include 
anche saliera, pepiera, contenitore per il 
burro, tagliere e cavatappi! Con 2 tasche 
termiche, è in poliestere. 
Dim. 36 x 44 x 20 cm.

076 415053

Zaino da pic nic con accessori

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

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

Dim. Ø 11 x 21 cm

076 400811

Bicchiere per 
Granita istantanea

€ 14,90Ottimo supporto su cui 
affettare e tagliare gli 
alimenti. Super colorato, 
è disponibile in 3 fantasie: 
ananas, fragola, anguria. 
Lavabile in lavastoviglie
Dim. 36 x 23 x 1,5 cm

Anguria 076 418193
Fragola 076 418209
Ananas 076 418184

Il tuo yogurt sempre con te, grazie 
a questo contenitore con integrati 
cucchiaio e vano porta cereali e/o frutta! 
Con doppio strato a nido d’ape, ha 
all’interno uno speciale gel refrigerante. 
2 colori, dim. Ø 10,5 x 17 cm

Blu 076 371591
Viola 076 371625

taGliere in 
plastica

contenitore termico 
per yoGurt

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.

076 383143

contenitori pieGheVoli 
per alimenti - set da 4 pZ

€ 24,90

€ 4,90

Con rivestimento interno in fogli di 
alluminio, ha un doppio scomparto 
sul fondo per separare le tue 
portate, e una maniglia per un 
comodo trasporto. In poliestere, 
dim. 44 x 25 x 32 cm

076 417538

Borsa termica 
con doppio scomparto

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

colori, dim. 25 x 9 x 8 cm.

Giallo 076 401607 
 Verde 076 401582  

Blu 076 401573

Borsa raFFredda BottiGlia

€ 49,90
€ 59,90

€ 12,90
€ 16,90

€ 29,90
€ 39,90

€ 3,90
€ 5,90

€ 9,90
€ 12,90
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vaCanza 
ORGanIzzaTa!

Ha due tasche a zip e una 
con chiusura a cinghia, 
oltre ad una tasca a rete 
con chiusura a clip sulla 
tracolla. Lo schienale è 
in tessuto traspirante 
(come la tracolla), ed 
è regolabile. In nylon 
rinforzato, resistente 
all’acqua. 
Dim. 23 x 40 x 4 cm.

076 424361

1. Zainetto 
monospalla

€ 17,90

€ 9,90

1

2

3

8

9

4

Utile per avere con 
sé piccoli oggetti, 

documenti e 
contanti, si nasconde 

facilmente sotto i 
vestiti. Con due tasche 

con chiusura a zip, 
retro in materiale 

traspirante e cintura 
elastica regolabile con 

chiusura a clip. 100% 
poliestere, dim. 27 x 

12,5 cm.

076 424431

2. marsupio 
ultrasottile

5

6

7

Utilizzali per contenere piccoli accessori. Con chiusura a zip e asola per appenderli, 
sono disponibili in varie misure, a rete o semitrasparenti.

SEMITRASPARENTE
3. Dim. 20 x 10 cm 
076 424529

4. Dim. 20 x 21 cm 
076 424459

5. Dim. 27,5 x 29,2 cm 
076 424486

astucci da ViaGGio

€ 3,90

€ 4,90

€ 5,90

RETE
6. Dim. 20 x 21 cm 
076 424468

7. Dim. 27,5 x 29,2 cm 
076 424440

8. Dim. 33 x 43 cm 
076 424495

€ 4,90

€ 5,90

€ 6,90

Compatta e salvaspazio, una volta 
aperta la zip raggiunge ampie 

dimensioni. Comoda da trasportare, la 
infili facilmente al manico del trolley. In 

nylon rinforzato, resistente all’acqua. 
Dim. aperta 42 x 31 x 17 cm, dim. 

chiusa 21 x 17 x 4 cm.

076 424343

9. Borsa da trolley

€ 16,90

dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail
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a proposito di outdoor 
Per orgaNizzare iL Tuo sPazio verDe 
aBBiamo graNDi iDee!

GIaRDInO
Irrigazione per piante a 

cessione d’acqua controllata. 
Dim. 8 x 14 x 5 cm

Alpaca 076 428871
Bradipo 076 428899

Fenicottero 076 428905
Unicorno 076 428880

irriGatore 
in coccio 
per Vasi

€ 3,901. Set 4 punti luce a energia solare €34,90 pg. 49    
2. Racchetta fulmina insetti €14,90 pg. 27  
3. Aspira insetti luce notturna €29,90 pg. 26

1

2

3

GuFo allontana Volatili
Finalmente non dovrai più temere di 
trovare frutta e verdura in giardino 
rovinata dai volatili! Da sistemare 
direttamente sul prato, oppure da 
appendere, è in 3 misure: gufo dim. 25 
x 23 x 15 cm; maxi gufo dim. 19 x 41,5 x 
20 cm; maxi gufo testa mobile 
dim. 19 x 43 x 17 cm.

1 2 3

Da fissare al muro, il suo 
pannello solare si accenderà 
automaticamente quando fa 

buio. In acciaio, vetro e plastica, 
ha 2 Led SMD. Necessita di 1 

batteria AA, inclusa. Dim. 14 x 
9,5 x 2,3 cm.

076 395591

punto luce solare 
ultra sottile

€ 16,90

2. Maxi gufo 076 392266

€ 12,90

3. Maxi gufo con testa 
mobile 076 392284

€ 16,90

€ 7,90
1. Gufo 076 392257

22
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GaZeBo pieGheVole 
a Fisarmonica

Dall’ installazione 
facile e veloce, 
grazie alla sua 

struttura richiudbilie 
a fisarmonica 
risulta molto 

comodo anche da 
riporre: occupa 

pochissimo spazio. 
Picchetti e corde 

per fissaggio inclusi 
nella confezione. In 
metallo, con telo in 

resistente poliestere, 
dim. aperto 3 x 2,6 x 

3 m; dim. chiuso 
Ø 18 x 120 cm.

076 399375

Disponibile nel color sabbia, 
include: un telo in poliestere con 
rinforzi laterali; anelli in acciaio in 
ogni angolo; corde per il fissaggio. 
Lunghezza di ogni lato: 360 cm.

076 360197

kit telo omBreGGiante 
trianGolare

€ 32,90

I 2 faretti, direzionabili anche singolarmente e rotanti 
di 360°, sono dotati di sensore crepuscolare e di 

movimento (raggio d’azione: 6 metri). Ad energia 
solare, con 14 Led a luce bianca (60 Lumen). 

Supporto per il fissaggio, viti e tasselli inclusi. In 
plastica e vetro, dim. 20 x 8,5 x 22 cm; dim. pannello 

8 x 10,5 cm.

076 418041

doppio Faretto solare con sensore pir 
e crepuscolare

€ 39,90

Ecologica perchè 
alimentata 
dall’energia diretta 
del sole, ti regala 
lo splendido effetto 
fiamma. Con 
picchetto, in plastica 
resistente agli agenti 
esterni. Dim. 
Ø 12 x 78 cm.

076 399515

torcia 
a luce solare

Ideale da fissare al muro, dotata
di pannello solare e sensore PIR 
che, quando fa buio, rileverà il tuo 
passaggio, accendendosi per 15 
secondi. Con 10 Led SMD, di cui 8 
frontali e 2 sul retro. In plastica, con 
pannello in vetro, portata PIR: 2~6 m. 
Dim. 10 x 12 x 9,5 cm.

076 414629

luce solare con sensore 
di moVimento

€ 19,90

Abbassa la temperatura percepita fino a 11°! 
L’installazione è semplice: con raccordi universali, 
lo colleghi ad un rubinetto o a un tubo per 
l’irrigazione. Dotato di 5 ugelli che vaporizzano 
con sistema anti gocciolamento, è facilmente 
prolungabile, e potrai estendere a tuo piacimento 
la superficie dell’area da rinfrescare.

7,5 metri 
076 290524

neBuliZZatore per esterno

€ 19,90 15 metri 
076 398464 € 69,90

€ 89,90€ 29,90
€ 39,90

€ 29,90
€ 34,90
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Perfetta per il 
giardino ma anche 
dentro casa, potrai 
utilizzarla come 
lampada portatile 
o come dispositivo 
anti insetti. E se 
lo smartphone è 
scarico, ha integrato 
l’ingresso USB 
per ricaricarlo, 
trasformandosi in 
ottimo powerbank da 
500 mAh. Alimentata 
dal pannello solare 
incluso, è realizzata 
in plastica. 
Dim. Ø 16 x 25 cm. 
Include cavetto 
USB/micro USB.

076 418120

lanterna 
solare cattura 
insetti con 
powerBank

€ 39,90

Efficace contro zanzare e mosche, ha prese d’aria a 
360° e luce UV, ideale per attrarre gli insetti. Emette una 
piacevole luce soffusa che non disturba il sonno. 4 tasti 

touch presenti: Timer | Modalità normale / Modalità 
notturna | Luce notturna.

Possibilità di impostare lo spegnimento automatico 
dopo 8/12 H. 

076 427632

aspira insetti con luce notturna

 3 modalità: 
illuminazione LED 

bianchi, fulmina-
insetti fissa, 

fulmina-insetti 
automatica. Con 
pannello solare, 

la ricarichi anche 
tramite cavetto 

microUSB incluso. 
Dim. Ø18 x 24 cm

076 418139

lanterna Fulmina 
insetti a ricarica 

solare

€ 39,90

neW
!

€ 29,90

Un fulmina insetti da 
inserire nella presa 
elettrica. La sua luce 
attirerà gli insetti, 
fulminandoli. Dotato 
di un cassetto per la 
rimozione degli insetti. 
Realizzato in plastica, 
dim. 7,5 x 13 
x 12 cm.

076 418175

Fulmina insetti 
pluG-in

€ 12,90

bes
t

Uno speciale nastro con trama
a rete, in grado di riparare

buchi e zone danneggiate della
zanzariera e darle nuova vita!

In poliestere, dim.
4,5 m x 5 cm.

076 355122

Accessorio per 
eliminare tutti gli insetti 

volanti fastidiosi, è 
estensibile da 69 cm a 

99 cm. Funziona con 
2 batterie AA (non 

incluse). La tensione 
generata è di 2300V. 

Dim. 99/42 x 21 
x 30/5 cm

076 418111

nastro ripara ZanZariere

racchetta Fulmina 
insetti estensiBile 

pieGheVole

€ 9,90

€ 14,90

€ 19,90

Con attivazione touch: si accende 
automaticamente quando si impugna. 
Doppia griglia di protezione: sicurezza 

massima durante l’uso. Ricaricabile mediante 
cavetto USB/microUSB incluso. Con pulsante 

on/off. Tensione della rete metallica: 2700V. 
Dim. 23 x 48 x 3,5 cm

076 427641

racchetta Fulmina 
insetti ricaricaBile

neW
!
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TE
Cn

O
LO

G
Ia

Comodo in viaggio ma anche 
sulla scrivania, grazie alla sua 
base che lo rende autoportante. 
3 le velocità di ventilazione, 
selezionabili premendo il tasto 
sull’impugnatura. In 3 colori: blu, 
bianco, rosa. Dim. 8 x 17 x 3 cm.

Blu 076 414559
Bianco 076 414531
Rosa 076 414540

Per un refrigerio istantaneo 
dall’afa, è ricaricabile 
mediante presa USB e puoi 
utilizzarlo anche solo come 
semplice ventilatore. 2 le 
modalità di umidificazione: 
continua (auto OFF dopo 6 
ore) o intermittente.

076 427784

mini Ventilatore portatile

mini Ventilatore 
con umidiFicatore

€ 22,90

€ 16,90

1. Ventilatore con giochi di luce
per iPhone  €4,90  pg. 34

1

stop 
al caldo! 
veNTiLaTori Per 

TuTTi i gusTi, 
ma NoN soLo: 

scoPri Le NosTre 
soLuzioNi 

hi-Tech!
29
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Controllabile a distanza grazie al telecomando incluso, ne 
regoli intensità e timer (da un minimo di 1h a un massimo di 

7h). Direzionabile manualmente, è possibile lasciarlo a terra o 
installarlo a parete. Disponibile in 3 misure.

Ventilatore con telecomando e timer

€ 49,90

€ 59,90

€ 69,90

Ventilatore ø 30 cm 
076 417510

Ventilatore ø 40 cm 
076 417556

Ventilatore ø 50 cm 
076 417565

Comodo da impugnare, 
piegandone il manico diventa 
autoportante. Dotato di laccio, 
per essere indossato al collo, 
ha 3 velocità di ventilazione. 
Ricaricabile mediante cavo USB 
incluso. Dim. 8 x 15 x 2 cm.

076 427766

mini Ventilatore 
ricaricaBile

€ 15,90€ 79,90 neW
!

Silenzioso, ha 3 modalità 
di ventilazione, così da 

poterlo regolare secondo 
le tue esigenze. Grazie 

al suo telecomando 
lo imposti e controlli 

facilmente, da qualsiasi 
punto della stanza. 
Include la modalità 

oscillazione. Con timer, 
è disponibile in 2 

colori, bianco e nero. 
Alimentazione 230V, dim. 

Ø 31 x 97 cm. 

Bianco 076 379335
Nero 076 379344

Ventilatore 
a torre

Con intensità 
della ventilazione 
regolabile, il 
suo stand si 
rivela anche una 
maniglia, comoda 
per appenderlo. 
Ricaricabile 
mediante cavetto 
USB incluso, dim. 
14,5 x 17 x 7 cm.

076 427775

Ventilatore 
ricaricaBile 
da scriVania

€ 24,90
neW

!

In metallo e con piedini in gomma antiscivolo, è in 
stile vintage, disponibile in 2 colori: nero e bianco. 
Con due velocità di rotazione delle pale,  
dim. 26 x 32 x 10,5 cm. Alimentazione 230 V.

Nero 076 400547
Bianco 076 400538

Ventilatore retrò da taVolo

€ 29,90
€ 39,90
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Un altoparlante caricabatteria 2 in 1, così puoi 
ascoltare la musica e ricaricare i tuoi device nello 

stesso momento! Compatibile con tutti i dispositivi 
abilitati Qi, puoi connetterti allo speaker attivando il 
Bluetooth. In ABS, con base in gomma antiscivolo, 

la confezione include il cavetto di ricarica USB/micro 
USB e il cavetto AUX. Dim. 11 x 5,5 x 11 cm.

076 419642

speaker Bluetooth con 
caricaBatteria wireless

Con lettore MP3 e ingresso per 
SD e TF CARD, è ricaricabile 

(cavetto USB/mini USB incluso). 
Tienilo sul tuo comodino: grazie 

alla sua funzione sveglia sarà 
utile al mattino! Vuoi un tocco in 

più alla tua atmosfera? Acceso 
si illumina con luci blu ad 

effetto. Materiale ABS + PP, dim. 
14,5 x 18 x 7 cm.

076 416812

speaker Bluetooth 
portatile con sVeGlia

neW
!

€ 49,90

€ 29,90

€ 24,90

Un altoparlante 
e caricabatteria 
compatibile con tutti i 
dispositivi abilitati Qi.  
Include cavetto USB/
micro USB. 
Dim. 7,5 x 8 x 7 cm.

Legno 076 419624
Nero 076 419633

speaker 
Bluetooth con 
caricaBatteria 
wireless

neW
!

Ideale per le giornate 
estive più afose, 
questo ventilatore a 
torre ti garantisce la 
massima circolazione 
dell’aria in casa o 
ufficio, grazie alla sua 
parte anteriore rotante. 
Silenzioso, ha 3 
velocità di ventilazione. 
Alimentazione 230V, 
potenza: 20 Watt. Dim. 
Ø 11 x 33 cm.

076 397641

Ventilatore 
a torre  
da scriVania

€ 39,90

Illumina e rinfresca 
allo stesso tempo
Con 16 Led, la 
alimenti anche 
collegandola alla 
porta USB del pc.
Interruttori touch 
per l’accensione e 
braccio orientabile. 
Dim. 13 x 36 
x 24 cm.

076 414522

lampada 
da taVolo 
a led con 
Ventilatore

€ 24,90

3 modalità di luce 
(naturale/fredda/calda) e 
5 livelli di intensità, con 
pulsanti touch e auto OFF 
dopo 40 minuti di inutilizzo. 
Fornita di 2 prese di ricarica 
USB, ha il collo flessibile. 
Il plus? Il ventilatore 
integrato: ricaricabile 
mediante induzione o 
cavetto usb (non incluso), 
ha 3 velocità. Dim. 18 x 46 
x 35 cm.

076 398853

lampada da taVolo 
con Ventilatore

€ 59,90
€ 79,90
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GIOCa&asCOLTa!
1

2

3

Amplifica la musica 
collegandosi ai tuoi 
dispositivi tramite Bluetooth. 
Utilizzabile con iPhone, 
iPad e telefoni cellulari, 
funziona fino ad una 
distanza massima di 10 
m. Ricaricabile mediante 
cavetto USB/micro USB, 
è in plastica gommata. 
Dim. 13,5 x 3,5 x 8 cm.

1. Gamepad 076 422390
2. Unicorno 076 422406

1. e 2. speaker 
Bluetooth

€ 19,90

Indispensabile 
quando giochi con 
il tuo smartphone, 
ne migliora la presa. 
Dotato di ventola di 
raffreddamento per un 
utilizzo prolungato.
Con supporto sul retro: 
diventa un comodo 
stand. Funzione 
powerbank (1200mA). 
Dim. 16 x 10 x 7 cm

076 416724

3. Gamepad 
con Ventola 4 in 1 
per smartphone

€ 16,90

Con moschettone, 
lo porti con te 

nelle tue attività 
nel tempo libero. 

Con piacevole 
rivestimento soft 

touch e 2 capacità 
disponibili: 

5000/7500 mAh.

5000 mAh 
076 378354

7500 mAh 
076 378363

power Bank 
portatile

Indispensabile in 
viaggio, è universale: 
lo utilizzi in più di 
150 paesi (spina EU, 
UK, USA/AUS). Con 
2 ingressi USB e 1 
ingresso USB-C a 
ricarica veloce (PD e 
QC3.0), ha dim. 
5 x 7 x 5 cm.

076 416760

adattatore da 
ViaGGio con 
inGressi usB a 
ricarica Veloce

€ 34,90

neW
!

€ 19,90

€ 24,90

kit caricaBatteria 
da ViaGGio 5 usB 4.1a
Utile kit per ricaricare tutti i tuoi 
device. Con 5 ingressi USB (per 
ricariche simultanee), ha una potenza 
di 4.1A. Potrai utilizzarlo in Europa, 
Inghilterra, America e Australia.

076 382904 € 24,90

mini Ventilatore 
con Giochi di luce per iphone

caricaBatterie wireless 
per smartphone

Simpatico gadget che rinfrescherà le tue 
giornate afose, donando anche un tocco 

di colore e fantasia. 
In plastica, dim. 9 x 7 x 2 cm. 

076 400990

Compatibile con tutti gli 
smartphone dotati di 
tecnologia QI. 
Cavetto USB di 
alimentazione incluso. 
Potenza: 10 W
Dim. Ø 10 cm.

076 416894

€ 24,90

€ 4,90
€ 9,90
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... e tutto Brilla!

PULIzIa E 
LavanDERIa

Pulisce autonomamente finestre, specchi, vetrate e 
vetrine con telaio. Con cambio automatico di direzione 
al rilevare di un ostacolo o del bordo, ti offre 2 
programmi di pulizia. Grazie al telecomando incluso 
puoi guidarne i movimenti (anche attraverso la sua 
App). Include 4 panni di pulizia. Con cavo di sicurezza 
anti-caduta (lunghezza 630 cm), ha una batteria 
d’emergenza. Dim. 25 x 10 x 25 cm.

076 427757

roBot laVaVetri
€ 249,90 bes

t

€ 7,90

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. 
Utilizzabile per oltre 
1000 lavaggi, è in TPE. 
Dim. Ø 11 cm.

076 346221

pallina 
ecoloGica 
laVa Bucato 
per laVatrice

Senza filo, le sue dimensioni ridotte lo rendono 
ideale in viaggio. Con piastra antiaderente riscaldante 
mediante la sua base, quando lo stacchi è pronto per 

scorrere sui tuoi capi, stirandoli perfettamente! In 
plastica, dim. con base 20 x 14 x 10,5 cm.; dim. senza 

base 20 x 8 x 12 cm. Alimentazione: 230 V. 
Potenza: 1200W.

076 382311

Ferro da stiro portatile senZa Fili

€ 39,90

36
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€ 7,90

Il magnete interno 
protegge e allunga 
la vita al tuo elettro-
domestico, spez-
zando i cristalli di 
calcare. Riutilizzabi-
le all’infinito, riduce 
l’uso di detersivo e 
brillantante. In TPR, 
dim. (Ø) 5 cm.

076 406693

sFera anticalcare 
per laVastoViGlieGrazie al vapore rimuove 

efficacemente lo sporco 
da infissi, pavimenti, 
lenzuola, vestiti. 
Raggiungendo una 
temperatura massima di 135°, 
igienizza e rimuove germi e batteri: 
ideale per chi soffre di allergia agli 
acari. Potenza max 1050 W, pressione 
max 3.5 bar. Accessori inclusi: getto 
ad alta pressione, panno multiuso, 
supporto per pulizia vetri, spazzola, 
ugello a 45°, misurino, imbuto. 
Dim. 30 x 23 x 14 cm.

076 419396

pulitore a Vapore 
multiFunZione

Per una pulizia approfondita ed efficace di occhiali, 
gioielli, monete e piccoli oggetti metallici, questo 

pulitore universale agisce attraverso gli ultrasuoni 
(42.000 Hz): basterà inserirvi all’interno della comune 
acqua del rubinetto! Con timer programmabile da 90 

secondi a 10 minuti, ha un comodo display LCD con cui 
impostare la modalità di pulizia. Capacità di 600 ml e 
una potenza di riscaldamento di 50 W. Alimentazione: 

230 V, dim. 21 x 13 x 14 cm.

076 427696

Comoda anche in viaggio, con i suoi 
1500W di potenza ti permette di stirare 
facilmente i tuoi capi. Efficace su tutti i 
tessuti, include: accessorio spazzola per 
tessuti, spazzola soffice, accessorio per 
pieghe pantaloni, misurino e custodia. 
Dim. 15 x 30 x 10 cm.

076 387909

spaZZola a Vapore 1500 w

pulitore ad ultrasuoni

€ 39,90

Compatto (dim. 7,6 x 7,9 x 13,5 
cm, peso 400g), ha il regolatore 
di temperatura (da 65° a 230°) 
e la possibilità di selezionare il 
voltaggio a seconda del paese in 
cui ti trovi (100/127 V - 220/240 V).

076 419466

mini Ferro da stiro 
da ViaGGio

€ 29,90

€ 39,90

neW
!

€ 59,90

Inseriscile nel cestello
della tua lavatrice:

raccogliendo pelucchi,
capelli e sporco in

generale, assicurano
un bucato più pulito,

proteggendo il tuo
elettrodomestico da

eventuali intasamenti.

1. Set da 6 pz, Ø 5 cm
076 398260

2. Set da 12 pz, Ø 3,5 cm
076 386973

palline
leVapelucchi
per laVatrice

€ 9,90

€ 10,90
bes

t

1

2
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Facciamoci Belli!
gLi accessori iNDisPeNsaBiLi 
Per seNTirsi semPre iN orDiNe

BEnEssERE

1

il suo sistema di rotazione azionabile pulirà a fondo i 
tuoi pennelli, in meno di 30 secondi. Inclusi ciotolina, 

8 adattatori di diverse dimensioni, supporto/base in 
plastica per tenere tutto in ordine, custodia in tessuto.  

Funzionamento a batteria (2 AAA non incluse). 

076 424945

pulisci pennelli a Batterie

neW
!

€ 29,90

Comodo per struc-
carsi inumidendolo 
con acqua, lo appendi 
una volta utilizzato. 
in poliestere, dim. 9 x 
11,5 cm.

076 424635

Guanto 
rimuoVi trucco 
set da 2 pZ

Make-up impeccabile, grazie 
alla sua monolente che ti 
offre un ingrandimento di 
+2,5. Da porre sull’occhio 
che non stai truccando 
Dim. 14.5 x 5 x 14 cm.

076 128014

occhiali per 
il trucco monolente

€ 8,90

€ 9,90

bes
t

Vaschetta con idrobolle 
per ammorbidire 

unghie e cuticole.  
Con 12 accessori per 
modellare, lucidare, 

smussare e levigare, ha 
un ottimo 

asciugasmalto con 
ventola integrato. 2 le 

velocità di rotazione 
bidirezionali.

Con alimentatore 
220V/3V-600MA,

dim. 23 x 14 x 18 cm.

076 424954

kit proFessionale 
per manicure 

e pedicure

€ 49,90

1. Anello porta smalto €4,90 pg. 42    
2. Diffusore universale pieghevole €14,90 pg. 43  

2

40

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

41dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



Metti in ordine tutti i tuoi pennelli e accessori da make-
up, semplicemente infilandoli nel supporto in silicone. 

Realizzato in plastica e silicone. 
Dim. 20,5 x 5 x 3,5 cm.

076 424918

Per la pulizia del corpo, 
una spugna delicata ma 

efficace nel rimuovere 
sporco e impurità: 

realizzata in morbido 
silicone, è antibatterica 
e durevole nel tempo. 

Disponibile in 3 modelli, 
pesce (dim. 14 x 2,5 x 7 

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

14 x 3 x 10 cm).

porta pennelli da trucco

spuGna in silicone 
per il corpo

€ 9,90

neW
!

Ha una lente 
d’ingrandimento 
(2x) e 3 Led SMD. 
Con cuscinetto dove 
posizionare le dita 
e lima metallica 
sul fondo. In ABS e 
metallo, con magneti. 
Dim. 10 x 6 x 5 cm. 

076 420541

taGliaunGhie con lente 
d’inGrandimento 
e luce led

€ 19,90 € 39,90

Per avere sempre lo 
smalto a portata... 
di mano! Anello da 
indossare su due dita, 
dim. Ø 5,5 x 5,5 cm.

076 412551

anello 
porta smalto 
in silicone

€ 4,90

Papera 076 392813 
Pesce 076 392804

Riccio 
076 405056 € 8,90

turBante 
asciuGacapelli

In microfibra, ha una straordinaria 
capacità assorbente: i capelli si 

asciugano più velocemente. Riduce 
l’uso del phon limitando lo stress 

termico dovuto 
al getto diretto di aria 

calda del phon. 
  Lavabile in lavatrice. 

Dim. 27 x 
67 x 1 cm

Viola 076 367136

€ 7,90

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

076 424972

phon con aVVolGicaVo 
automatico

Piega perfetta persino 
in viaggio: in silicone 
termoisolante, quando 
non in uso lo ripieghi e lo 
inserisci nel tuo 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

076 402837

diFFusore 
pieGheVole  
per asciuGacapelli

€ 14,90

neW
!

neW
!
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neW
!

rasoio elettrico 
ricaricaBile
La sua doppia testina 
(removibile per una 
veloce pulizia) segue 
dolcemente le linee 
del viso. Con lama 
per la rifinitura delle 
basette. Batteria interna 
ricaricabile: comodo 
anche in viaggio. 
Dim. 6 x 12 x 4 cm

076 424963

€ 39,90

bes
t

Le sue setole in 
morbido silicone 
assicurano 
un delicato 
massaggio, 
mentre la spugna 
interna trasforma 
il sapone in 
schiuma. 
Dim. Ø 8,5 
x 7 cm.

076 381701

spaZZola per il corpo

€ 7,90

Ricaricabile, offre:
•	 4 testine regolatrici 

a pettine 
(3/6/9/12 mm)

•	 lama stretta/ larga 
per taglio capelli  

•	 testina per rasoio
•	 rifinitore naso/

orecchie
 
076 362070

set capelli 
e BarBa 8 in 1

€ 34,90

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.

076 352329

taGliapeli naso e orecchie

€ 9,90Batteria 
integrata

Senza fili

orGaniZZatore per Borsa
Capiente e con 
molte tasche, questo 
organizzatore custodirà 
tutti i tuoi accessori in 
borsa, in perfetto ordine! 
Con manici per toglierlo 
con praticità, per un 
cambio borsa super 
veloce, è in tessuto di 
poliestere 
Dim. 29 x 18 x 9 cm.

Rossa 076 331955
Zebrata 076 347734
Viola 076 347716

Liberi dal groviglio di cavi, grazie a questo phon 
con batteria ricaricabile integrata, con oltre 

30 minuti di autonomia! Ideale in viaggio o in 
palestra, ha 2 impostazioni di calore, l’opzione 
raffreddamento e la protezione contro l’effetto 
anticrespo. Con stand di ricarica veloce. Input: 

220V dim. 16 x 25 x 8 cm. 

Nero 076 424228
Bianco 076 423654

phon cordless

€ 99,00

€ 9,90
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i tuoi amici a 4 Zampe! 
iN viaggio o DeNTro casa, 
ecco come PreNDerTi cura Di Loro

anIMaLI

trasportino pieGheVole

telo proteGGi sedile 
auto per cani

Per gatti e cani di piccola taglia, è 
pieghevole: quando non lo usi lo 
richiudi a valigetta. Dim. aperto: 
46 x 43 x 40 cm; dim. chiusura: 
46 x 9 x 36 cm

076 389828

Con la sua ampia superficie protegge i 
sedili e gli schienali posteriori dell’auto 

da umidità, sporcizia e peli! Facile da 
montare, è lavabile. In poliestere, dim. 

125 x 43 x 38 cm.

076 392895

€ 34,90

€ 19,90

sistema per puliZia 
cani 360°
Con la sua circonferenza di 49 cm, 
basterà farci passare attraverso il 
tuo cane: il suo getto dell’acqua, 
unito al sapone contenuto nel 
serbatoio, lo pulirà in un attimo! In 
plastica, lo colleghi a qualsiasi tubo 
dell’acqua. Dim. 63 x 40 x 7 cm.

076 392938

Il suo gel interno 
mantiene costantemente 

una temperatura inferiore a 
quella corporea

Tappetino 64 x 49 cm 
076 392877

Tappetino 50 x 90 cm 
076 392886

tappetino rinFrescante 
per animali domestici

€ 14,90

€ 19,90

Un finto bastone che rotola e 
galleggia! Realizzato in uno 
speciale materiale atossico.
Dim. 37 x 4 x 11 cm

076 384294

Finto Bastone 
Gioco per cani

€ 12,90

1. Sistema per pulizia cani 360° €24,90 pg. 47

1

€ 14,90
€ 24,90
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acquisti 
in neGoZio

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

1. acquisti 
online2.

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 €9.90.
Per consegne in contrassegno è 
richiesto un contributo di €3,90.

4.

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 13.00: 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 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
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.

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 oppure, a 
richiesta, da FATTURA ACCOMPAGNATORIA 
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. 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!

€ 48,80
€ 69,80

8 faretti 
(2 confezioni)

€ 52,30
€ 104,70

12 faretti 
(3 confezioni)

punto luce ad enerGia 
solare - set da 4 pZ
Illuminazione ideale per il giardino 
o il vialetto di casa. Con comodo 
picchetto da inserire nel terreno, 
ciascun punto luce ha 8 Led SMD 
con crepuscolare: si illumineranno 
al calare del sole. In metallo e 
plastica, necessitano ciascuno di 
1 batteria ministilo AAA, inclusa. 
Dim. Ø 11,5 x 13 cm cad.

076 414230

€ 34,90



Vento 
D’estate!

Mini ventilatore 
portatile 

ricaricabile USB€ 19,90

Comodo in viaggio ma anche sulla 
scrivania, grazie alla sua base che lo 
rende autoportante. 3 le velocità di 
ventilazione, selezionabili premendo il 
tasto presente sull’impugnatura. In 2 
colori: verde lime/marrone e arancio/
rosso. Dim. 8 x 17 x 3 cm. Arancio 076 414577 

Marrone 076 414568   


