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*Con un acquisto minimo di € 69

acquisti iN NEGOZiO
Al raggiungimento 
di almeno € 69
di spesa, richiedi alla cassa 
il prodotto che preferisci.

ORDiNi ONLiNE
- Registrati/effettua il login 
e raggiungi almeno € 69
di spesa minima
- Aggiungi nel carrello 
il prodotto che preferisci.

ORDiNi tELEFONici
Al raggiungimento 
di almeno € 69 di spesa,
richiedi all’operatore 
di inserire nel tuo ordine 
il prodotto che preferisci.

Il prezzo del prodotto in promozione non concorre al raggiungimento del minimo ordine / acquisto di € 69. 
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 dicembre 2021. Max 1 pz per ordine. 

I nostrI negozI
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

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 subito e inizia 
la raccolta punti: hai tempo fino 

al 31/12/2021 per richiedere il 
premio che desideri, scegliendo 

tra tantissimi prodotti!

InVAsIone 
DI PreMI!

SmaRtwatCh FItNESS
Con display LCD, misuratore di temperatura, 

modalità allenamento e funzione salute.
078 515870

aURICOLaRI BLUEtOOth 
tRUE wIRELESS PaNtONE

Auricolari senza fili con perfetta qualità 
del suono e custodia per la ricarica.

078 515825

€5,90*
sOLO PER tE a

sEt 4 cONtENitORi, 
MaciNa saLE E PEPE, 
tORtiERa cON cERNiERa

anziché € 19,90

a scELta FRa:

maCINa SaLE E PEPE 
In acciaio inox, con doppio scomparto.

078 519618

tORtIERa aNtIadERENtE 
CON CERNIERa 

 Con rivestimento anti-aderente,
dim. Ø 26 x7 cm.

078 519625

SEt 4 CONtENItORI 
Per mescolare, in PP e silicone 

1,2 / 1,65 / 2,4 / 3L.
078 519632 €9,90*

sOLO PER tE a

stuFa aL quaRZO, 
sMaRtWatcH FitNEss, 

auRicOLaRi BLuEtOOtH

anziché € 29,90

a scELta FRa:

StUFa aL qUaRzO 800w
Con 2 temperature selezionabili 400 e 800 W.

078 519601



CHE FAVOLA! 
Decorazioni originali 
per il tuo natale!

Schiaccianoci

NEW
!

9 soldatini da 
appendere al tuo 
albero. Realizzati 
in legno di 
compensato, dim. 
4 x 15 x 0,5 cm.

078 437347

In legno, con gambe che si aprono/chiudono grazie a 
una cordicella. Dim. 4 x 13 x 1,5 cm.

078 513906

DECOrAziOni 
pEr ALbErO 
SCHiACCiAnOCi 
in LEgnO 
SEt DA 9 pz

DECOrAziOni SCHiACCiAnOCi - SEt DA 3 pz

€ 14,90

Autoportante grazie 
alla sua base in 
legno, in 2 altezze 
diverse: 52 cm e, 
più grande, 92 cm.

SOLDATINO 52 cm 
Rosso 078 515146
Verde 078 515139

SOLDATINO 92 cm 
Rosso 078 515122
Verde 078 515115

SCHiACCiAnOCi 
in FELtrO

€ 16,90

€ 9,90

€ 9,90

BES
T

€ 19,90

€ 29,90

SOLDATINO 50 cm
Blu con spada 078 513807

Rosso con tamburo 078 514033
Rosso con corona 078 513760

Originale decorazione con bocca 
mobile, disponibile in 2 misure 

(H 50 cm e H 25 cm) e 4 modelli: 
con sciabola, con spada, 

con tamburo, con corona.
 

SOLDATINO 25 cm
Blu con spada 078 513753

Rosso con tamburo 078 513777
Rosso con corona 078 513944 

SOLDAtinO SCHiACCiAnOCi 
in LEgnO

NEW
!

X 2
Coins

X 2
Coins

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

3dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail2



colazione 
da Re!

NEW
!

ACCESSOri COLAziOnE

€ 5,90

piAttO
Porta in tavola 

la magia 
di un’opera 

senza tempo. 
In fine 

ceramica, 
dim. 23 x 

3 x 27 cm.

078 435482

€ 9,90

Dove ti siedi? Te lo dice questo 
originale segnaposto in legno, a 
forma di Schiaccianoci! Set di 6 pz, 
dim. 3,5 x 15 x 3,5 cm.

078 513883

SEgnApOStO SCHiACCiAnOCi 
in LEgnO - SEt DA 6 pz

€ 9,90
Tutto l’occorrente per una colazione 
da re o per la pausa pomeridiana in 
compagnia di un ottimo tè! Trovi la 

biscottiera (18 x 25 x 14 cm), la teiera 
(dim. 20 x 18 x 10 cm) e la mug (14,5 x 
11,5 x 10 cm), tutte in ceramica e della 

linea Schiaccianoci.
€ 24,90

Biscottiera 
078 435491

Tazza 
078 435507

€ 12,90

Teiera 
078 435516

1. AlbeRO 
DA PAReTe
€ 19,90
pg. 42

1

Il Natale è più dolce, se lo zucchero 
è servito con questa deliziosa 

zuccheriera in ceramica. 
Dim. 12 x 14 x 11 cm.

078 435525

zuCCHEriErA

€ 6,90

NEW
!

Versatile, può ospitare una piccola 
pianta o contenere dolcetti natalizi 
da offrire! In 2 colori, è in feltro, 
dim. 10 x 22 x 10 cm.

Rossa 078 515085
Verde 078 515108

bOrSEttA SCHiACCiAnOCi

€ 3,90

X 2
Coins

X 2
Coins

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

4
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ECCOCi 
QuA! 

l’aDDobbo che 
non ti aspetti
per un natale 

fuori Dalle 
righe!

1

2

3

È qui la festa, con le originali 
decorazioni a forma di buffi gnomi, 
con tanto di prezioso cappello 
ricoperto di rosse paillettes! 
In 3 modelli (seduto: 30 x 42 x 
18 cm; in piedi: 31 x 59 x 17 cm; 
gambe lunghe: 30 x 95 x 15 cm), 
quello seduto e quello in piedi sono 
anche ottimi fermaporta!

1. Seduto 
078 515276

2. Gambe penzoloni 
078 515283

3. In piedi 
078 515092

gnOMi COn pAiLLEttES

€ 19,90

€ 22,90

€ 24,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Tipi ToSTi!
Sistemalo sulla punta dell’albero: 

sarà una decorazione super 
originale! In tessuto di poliestere, 

dim. 33 x 65 x 8 cm.

078 515344

Morbidi e buffi, saranno una 
decorazione originale dentro casa. 

In 3 misure: il grande (dim. 23 x 58 x 
13 cm) e il medio (dim. 25 x 48 x 15 
cm)  hanno gambe da far penzolare 
se appoggiato su un ripiano, e il più 

piccolo (dim. 20 x 36,5 x 13 cm) 
è un ottimo fermaporta. 

2. Gambe lunghe 
078 514859 

€ 16,90

2. In piedi 
078 514842 

€ 14,90

2. Seduto 
078 514835 

€ 12,90

DECOrAziOnE pEr 
ALbErO Di nAtALE

2, 3 e 4. gnOMi DECOrAtiVi

NEW
!

€ 14,90

1

3

42

Decorato con pigne 
e leD a luce calda. 
Funzionamento 
a batteria (3 stilo, 
non incluse). 
Dim. Ø 40 x 90 cm.

078 422938

1. ALbErO Di nAtALE 
COn LuCi A bAttEriA

€ 29,90

NEW
!

Perfetti per decorare l’albero con 
i tuoi migliori scatti! In gomma, 

in 3 soggetti diversi. 
Dim. 8 x 9 x 1,5 cm.

Elfo 078 512862
Renna 078 513272
Babbo Natale 078 512923

COrniCE nAtALiziA 
DA AppEnDErE

€ 3,90

Un puntale 
veramente 
simpatico!

Con buffe corna da renna, uno gnomo 
che decora e non fa sbattere porte o 
finestre! 3 colori. Dim. 22 x 24 x 20 cm.

marrone 078 515337
Rosso 078 515313
Rosa 078 515320

gnOMO 
FErMApOrtA NEW

!

€ 12,90

Originale ed 
elegante. In 

tessuto floccato 
è autoportante, 

perfetto da sistemare 
su una mensola o un 

mobile di casa.
Dim. 9 x 19 x 9 cm

078 436542

DECOrAziOnE in 
tESSutO FLOCCAtO

X 2
Coins

X 2
Coins

€ 7,90X 2
Coins

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372 ELFi & GNoMi

9dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail8



€ 19,90

Il tuo albero di 
Natale è differente: 
grazie a questo tappeto 
che nasconde la sua 
base, sembrerà avere 
2 gambe da elfo! Con 
campanelli metallici, in 2 
colori. Dim. Ø 90 x 3 cm.

Verde 078 421489
Rosso 078 421498

tAppEtO 
pEr bASE 
ALbErO

Quanto manca al Natale? lasciati aiutare 
da questo calendario dell’avvento a 
forma di Castello degli elfi, con tanti 

piccoli cassetti in cui nascondere dolci: 
renderà l’attesa più lieta! In legno, 

dim. 32,5 x 45,5 x 6,5 cm.
078 513975

CALEnDAriO AVVEntO 
CAStELLO ELFi

NEW
!

NEW
!

€ 39,90

Perfetto per il tuo countdown 
natalizio! In 2 modelli elfo 
(22 x 9,5 x 6,5 cm) elfo con 
abeti(15 x 9,5 x 4,5 cm), 
gira i dadi e attendi il Natale! 

Elfo con abeti 
078 513890

Elfo grande 
078 513937

CALEnDAriO Di nAtALE 
in LEgnO

€ 7,90

€ 9,90

BES
T

Spiritosa decorazione per un 
albero di Natale originale. 
Con gancio modellabile per 
il fissaggio, è disponibile in 2 
misure: grande 24 x 40 x 11 cm 
medio 20 x 28 x 8 cm.

Elfo medio 
078 437523

Elfo grande 
078 437514

ELFO DECOrAtiVO 
pEr ALbErO

€ 9,90

€ 14,90

Gancio 
modellabile

Da fissare ai rami 
dell’albero di Natale. In 

poliestere e metallo
Dim. 14 x 24 x 3 cm.

078 437532

ELFO DECOrAtiVO 
pEr ALbErO

€ 5,90

BES
T

Per abbellire 
la base  

degli alberi

In modelli 
diversi, 
richiamano la 
pasta di sale 
ma sono in 
gomma! Dim. 
indicativa 8 x 
21 x 1,5 cm.

Donna elfo 078 512770 
Uomo elfo 078 512954

DECOrAziOnE 
EFFEttO 
pAStA Di SALE

6 piccoli elfi 
in legno, per 

decorare il tuo 
albero: una 

decorazione calda 
e tradizionale! 
Dim. 4 x 12,5 x 

0,5 cm.

078 513968

DECOrAziOni 
ELFi in LEgnO 

SEt DA 6 pz

€ 3,90 NEW
!

NEW
!€ 9,90

X 2
Coins

X 2
Coins

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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la Tua Tavola
Manifesta anche a tavola la tua passione per il 
Natale! Dalla zuccheriera (Ø 9 x 12 cm) al piatto 
(Ø 25 x 2,5 cm), dall’antipastiera a 2 scomparti 
(27,5 x 4 x 16,5 cm) al set sale e pepe (Ø 5 x 7,5 
cm), fino alla tazza con cucchiaino (12,5 x 10 x 
8,5 cm) per la colazione. Il tutto in ceramica!

Tazza con cucchiaino 078 514910 
Set sale e pepe 078 514989

Zuccheriera 078 514897 
Piatto rotondo 078 514866

Antipastiera 2 scomparti 
078 514873

CErAMiCHE nAtALiziE

€ 6,90

€ 9,90

€ 12,90

Disponibile nel colore rosso e grigio, 
un originale table runner decorato alle 
estremità da un buffo gnomo barbuto! 
Dim. 2,5 x 210 x 33 cm.

Rosso 078 515351 
Grigio 078 515368

tAbLE runnEr

€ 15,90

Dove accomodarsi a tavola? Te lo 
indica questo set di 4 segnaposti a 
forma di nani! In legno, metallo e 

poliestere, dim. Ø 4 x 16,5 cm.

078 515405

SEgnApOStO nAni  
SEt DA 4 pz

€ 12,90
NEW

!

NEW
!

Ospite ad una cena? Presentati con 
questo originale copribottiglia! 

In morbido poliestere, è in 2 colori. 
Dim. Ø 10 x 38 cm.

Rosso 078 515382
Grigio 078 515399

COpribOttigLiA 
gnOMO

€ 5,90

X 2
Coins

NEW
!

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372 ELFi & GNoMi
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Anche la bottiglia 
del vino vuole il 
suo vestito a festa! 
In morbido tessuto 
di poliestere, 
universale per 
tutte le bottiglie di 
vino dalla forma 
classica.

078 438407

DECOrA bOttigLiE 
ELFO in tESSutO

€ 6,90

Perfette per i 
regali! Sono in 

varie fantasie e 3 
dimensioni: S (18 x 
23 x 10 cm), M (26 

x 32 x 12 cm) e l 
(42 x 30 x 12 cm).

PIccOLA (S)
Rossa 078 513661

Blu 078 513654
Bianca 078 513647

mEDIA (m)
Rossa 078 513692

Blu 078 513685
Bianca 078 513678

GRANDE (L)
Rossa 078 513722

Blu 078 513715
Bianca 078 513708

buStE in CArtA

€ 1,90

€ 2,90

€ 3,90

Tra le sedie della tavola spuntano 
gambe da elfo, grazie a questo 
originale coprisedia! In tessuto di 
poliestere, dim. 65 x 85 cm.

078 515450 

COpriSEDiA gAMbE ELFO

€ 9,90

che deTTaGli!
Pacchi regalo (50 x 65 cm) o cappelli da elfo 
(49 x 67 cm)? Scegli il tuo originale 
copri sedia natalizio, realizzato in tessuto 
di poliestere e facile da applicare alla sedia! 

1. Pacchi regalo 078 515375 € 14,90
2. cappelli elfo 078 514828 € 12,90

COpriSEDiE nAtALizi - SEt 2 pz

1

2

basta un leggero 
movimento e il suo 

campanellino suonerà! 
Dim. 10 x 8 x 7 cm.

Babbo Natale 078 438203
Pupazzo di neve 078 438160

Renna 078 438188
Elfo 078 438179

DECOrAziOnE 
COn SOnAgLiO

€ 4,90

Realizzate in plastica, dim. Ø 8 cm.

078 438124

pALLinE pEr ALbErO 
Di nAtALE SEt DA 4 pz

€ 9,90

X 2
Coins

X 2
Coins

NEW
!

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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€ 5,90

Originale e spiritoso 
copricapo. Unisex, in misura 
unica, per adulti e bambini. 
Dim. Ø 30 x 40 cm cad.

Elfo 078 422354
Abete 078 422363

CAppELLO 
nAtALiziO

Con campanellini e suola antiscivolo, 
comode e calde ai tuoi piedi. Disponibili 
in 2 misure (S/M e l/Xl), per essere 
indossate da adulti e bambini.

Babbo Natale
S/m    078 421638
L/XL   078 421665

pAntOFOLE AntiSCiVOLO

Elfo
S/m    078 421647
L/XL   078 421656

€ 14,90 € 14,90

Una divertente decorazione da 
appendere ad una porta o una 
finestra: impossibile non esserne 
conquistati! In poliestere, 
dim. 28 x 67 x 19 cm.

078 438391

DECOrAziOnE 
MAxi gAMbE ELFO

€ 9,90

In tema di cerchietto 
per capelli natalizio, 

2 sono le scelte: 
cappello o gambe 

da gnomo? 
Misura unica.

cappello 078 514705
Gambe 078 514699 

CErCHiEttO 
pEr CApELLi 

Mani in 
pasta e via 
alle ricette 

natalizie, 
con questo 
grembiule 

natalizio che 
richiama un 
elfo! Ottima 

anche 
come idea 
regalo! In 

poliestere, 
misura 

unica, dim. 
83 x 84 cm.

078 514767

grEMbiuLE 
DA CuCinA 

ELFO

NEW
!

€ 3,90

€ 4,90

NEW
!

NEW
!

lo spirito del Natale è anche una 
questione di moda, con questo 
divertente maglione natalizio, 
disponibile in 2 fantasie! In acrilico 
100%, misura unica, unisex. 

078 513593

MAgLiOnE nAtALiziO

SERVE PRoDoTTo/i 
ELFi o GNoMi

Spazio alla simpatia, con questo 
buffo cappello natalizio a forma di 

gambe di elfo! In misura unica, dim. 
30 x 37 x 6 cm.

CAppELLO gAMbE ELFO

NEW
!

078 514811

€ 5,90

Misura unica, 
elasticizzati, dim. 20 x 
33 x 3 cm.

078 386265

CALzini ELFO pEr 
SEDiA - SEt DA 4 pz

€ 9,90

X 2
Coins

€ 24,90 X 2
Coins

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372 ELFi & GNoMi
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CU
CI

N
A 

IN
 F

ES
TA

PARTY 
NATALIZIO! 

Idee e accessorI
Per fare un 

fIgurone
In cucIna: 

assaggIare 
Per credere!

Cosa occorre per fare dei 
golosi dolcetti? È tutto in 
questo fantastico set, che 
include: 1 ciotola (18 x 11,5 x 
22 cm), 4 pirottini per muffin, 6 
forme in metallo, 1 mattarello 
e 1 spatola in legno e silicone. 
Non manca proprio niente per 
realizzare i tuoi capolavori!

078 514453

SeT PeR bIScOTTI NATALIZI

€ 19,90

Tutto l’occorrente per un 
bellissimo dolce fatto in casa: 
1 stampo per dolci in silicone 
(dim. 20 x 5 x 26 cm); 1 spatola 
in silicone e plastica; 
1 frusta in metallo.

078 514484

1. SeT PeR 
dOLcI OmINO 
dI mARZAPANe

€ 14,90

1

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

19



Per biscotti fatti in casa belli, oltre che buoni! 
3 le decorazioni: albero di Natale, fiocco di neve, omino 
di pan di zenzero. In legno, dim. Ø 6,5 x 7 cm.

078 418625

tiMbrO pEr biSCOtti- SEt DA 3 pz

€ 7,90

€ 9,90

Deliziosa idea 
regalo a tema 
cucina: un mestolo 
in legno corredato 
del suo comodo 
poggiamestolo 
in silicone. 
Dim. 7 x 34,5 x 4 cm.

Babbo Natale 078 436320
Albero 078 436311
Pupazzo 078 436302

SEt MEStOLO COn 
pOggiAMEStOLO

BES
T

BES
T

NEW
!

Scegli tra 3 soggetti natalizi. In silicone, 
legno e metallo, dim. spatola 6 x 32,5 x 
1,5 cm.; dim. stampo 7,5 x 2,5 x 10 cm.

Babbo Natale 078 436366
Albero 078 436348

Pupazzo 078 436357

SEt SpAtOLA COn StAMpO 
pEr biSCOtti

Per originali dolci a forma di casette natalizie. 
In silicone, lavabile in lavastoviglie. 
Dim. 27 x 8 x 15 cm.

078 418494

StAMpO 
in SiLiCOnE 
pEr DOLCi A FOrMA Di CASEttE

€ 4,90

Il tuo dolce? A forma di abete! Nel set 
trovi: 1 stampo per dolci in silicone 
(dim. 15 x 3,5 x 23 cm); 1 spatola in 
silicone e legno.

078 514491

SEt pEr DOLCi AbEtE

€ 9,90

€ 9,90

Un piccolo abete in ceramica che nasconderà squisiti 
biscotti. Ottima anche come idea regalo, 
misura 14 x 26 x 11 cm.

biSCOttiErA in CErAMiCA 
ALbErO Di nAtALE

€ 24,90
078 435604

X 2
Coins

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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1

2

Squisite torte a forma 
di abete. In silicone, lavabile 

in lavastoviglie. Dim. 22 
x 5 x 29 cm.

078 418500

2. StAMpO 
pEr tOrtE

€ 7,90

6 fantasie natalizie. In silicone, 
lavabile in lavastoviglie. 
Dim. 28 x 2 x 24 cm.

078 418528

1. StAMpO pEr DOLCEtti

€ 9,90

Quadrati Natalizi Abete

Grazie a questo stampo multiplo prepari 
in un gesto tanti golosi biscotti! Con 
forma quadrata (in AbS, dim. 33 x 1 x 23 
cm), ad abete (in PP, dim. 23,5 x 1,5 x 27 
cm) oppure in fantasie natalizie assortite 
(in AbS, dim. 40 x 1,3 x 22 cm): scegli la 
forma per i tuoi dolcetti!

Abete 078 516198
Quadrati 078 516228
Natalizi 078 516204

StAMpO pEr biSCOtti

Fatti in casa, e in tante 
forme che ricordano 
il Natale: via libera ai 
biscotti fai da te! Scegli 
tra i 2 set disponibili 
(babbo/omino di 
marzapane/abete e candy/
renna/casetta). Dim. 8 x 
2,5 x 10 cm ca. cad.

Babbo / Omino / abete 
078 436339
candy / Renna / casetta 
078 514460

StAMpi pEr biSCOtti

€ 9,90

Il Natale si vede dal mattino, con gli 
accessori da colazione natalizi! In 
ceramica, trovi il piatto (Ø 20 cm), 
la tazza (12 x 9,5 x 8 cm) e la teiera 
(16 x 15 x 14 cm)!

Tazza 
078 515467

Piatto tondo 
078 515481

ACCESSOri COLAziOnE

€ 5,90

€ 6,90
€ 16,90

Teiera con tazza 
078 515474

€ 5,90

NEW
!

X 2
Coins

NEW
!
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Idea regalo golosa: 
puoi inserire all’interno 

della sua bocca i tuoi 
biscotti preferiti. In 

ceramica, è disponibile 
in 2 soggetti. 

Dim. Ø 11 x 10 cm.

Babbo Natale 078 421902
Pupazzo 078 421911

Ottieni 2 biscotti, li 
cuoci, e poi li assembli: 

ed ecco il tuo goloso 
ed originale biscotto in 

3D! In metallo, dim. 8 
x 8,5 x 2,5 cm.

078 514477

tAzzA COn 
pOrtA biSCOtti

StAMpO 3D 
pEr biSCOtti

€ 7,90con vano 
per biscotti!

Per un originale 
biscotto abete 

tridimensionale!

NEW
!€ 4,90

buffo anche in versione natalizia, 
un bradipo sotto forma di utensili in 

ceramica per la tua cucina! Trovi il piatto 
(17,5 x 2,5 x 22,5 cm), la tazza (12 x 10 x 
 7,5 cm), il poggia mestolo (10 x 3 x 25 

 cm), il porta biscotti (17 x 23 x 13,5 cm) e 
 l’immancabile set sale e pepe (Ø 5,5 x 8,5 cm)!

2. Sale e pepe 
078 514934

1. Poggia mestolo 
078 514880

€ 4,90

€ 6,90

4. Tazza 
078 514903

€ 6,90

5. Biscottiera 
078 514941

€ 19,90

3. Piatto 
078 514927

€ 9,90

1

2 4

3

5

naTale 
da BRadipo!
le ceramiche 
Da cucina
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aGGiunGi un 
MaRzapane 
a Tavola!

Originale set che conterrà 
le tue posate in tavola. 
In morbido poliestere, 
dim. 12 x 19 x 1 cm.

078 386247

pOrtApOSAtE bAbbO nAtALE 
SEt DA 4 pz

€ 5,90

LinEA MArzApAnE

€ 9,90

€ 14,90

€ 19,90

Un sorriso grande e due 
braccia spalancate: sono 
l’Omino e la Donnina di 
marzapane! Realizzati in 

ceramica, scegli tra il piatto 
(18 x 3,5 x 22 cm), la tazza 

(15 x 11 x 9,5 cm) oppure il 
vassoio(29 x 2 x 20,5 cm)!

TAZZA
Omino 078 515047

Donnina 078 515030

VASSOIO OVALE 
078 515054

PIATTO
Omino 078 515061

Donnina 078 515078

Perfetto da sfoggiare in cucina durante  
le feste! Modello unisex, lavabile in 

lavatrice. Dim. 52 x 74 cm.

078 386256

grEMbiuLE DA CuCinA

€ 5,90

BES
T

€ 7,90

Tanti fiocchi di neve decorano 
questo bel runner in feltro 
traforato. Dim. 109 x 0,3 x 29 cm.

078 364041

runnEr in FELtrO

BES
T

Utili accessori che 
diventano elementi 
d’arredo! barattolo 
chiusura ermetica (dim. Ø 
11 x 17 cm), oliera (dim. Ø 
7 x 24,5 cm), zuccheriera 
(dim. Ø 8 x 11 cm).

Barattolo 078 435598 € 14,90
Oliera 078 436269 € 9,90
Zuccheriera 078 435589 € 7,90

CErAMiCHE nAtALiziE

X 2
Coins
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È Natale: accomodati! Si adattano a qualsiasi 
sedia, decorandola con originalità. 
In morbido poliestere. Dim. 48 x 70 cm.

COpriSEDiE nAtALizi - SEt DA 4 pz 078 119061

€ 12,90

BES
T

Simpatica idea per ravvivare la tua 
tavola natalizia. In poliestere, sono 

lunghi ca. 19 cm cad.

078 386274

COpribOttigLiE 
bAbbO nAtALE - SEt DA 2 pz

€ 5,90

Tête-à-tête natalizio?
Occhio al dettaglio:
questo portaposate in
feltro è l’ideale! Dim. 
18,5 x 30 cm.

078 438629

pOrtApOSAtE 
SEt DA 2 pz

€ 4,90

Originale portaposate in perfetto stile 
natalizio. In poliestere, è un set di 4, 
dim. 8 x 15 x 2 cm.

078 353568

pOrtApOSAtE nAtALiziO 
SEt DA 4 pz

€ 7,90

BES
T

Anche il vino vuole la 
sua decorazione! Un set 
cappello + sciarpa con 
luci leD colorate, in 3 
modelli (omino di pan 
di zenzero/ghirlanda/
abete). Necessita di 
2 Coin Cell CR2032, 
incluse. Misura unica.

Pan di zenzero 078 514170
Ghirlanda 078 514156
Abete 078 514187

Anche per il vino l’outfit è importante! 
ecco maglia e cappello in 2 modelli 

(abete/pupazzo di neve), in stile 
natalizio! In misura unica.

Pupazzo di neve 078 514798
Abete 078 514804

DECOrAziOnE 
nAtALiziA 
pEr bOttigLiA

MAgLiA E CAppELLO DA bOttigLiA

Ghirlanda Abete

Abete

€ 7,90

NEW
!

€ 4,90

BES
T

Portatovaglioli in feltro: per un’apparecchiatura 
diversa dal solito. Organizza lo spazio sulla tua 
tavola, dandole un tocco di gusto in più. 
Dim. 5 x 7 x 4 cm.

078 406170

pOrtAtOVAgLiOLi SEt Di 3 pz

€ 3,90 X 2
Coins

NEW
!
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con luci

movimento

1. TReNO GIOCATTOlO
€ 49,90   pg. 34

SALi A 
bOrDO! 

scopri la 
bellezza Delle

Decorazioni 
traDizionali

per il tuo natale

TR
a

d
iT

io
n

a
l 

ch
Ri

ST
M

a
S

Illuminata da 10 luci 
leD, gira lentamente: 

una decorazione 
davvero magica! Alla 

base, 24 cassettini 
dove nascondere 

caramelle 
e dolcetti. 

Dim. 36 x 48,5 
x 15,6 cm. 
Necessita 

di 2 batterie 
AA escluse.

078 514026

CALEnDAriO AVVEntO ruOtA 
pAnOrAMiCA in LEgnO

€ 59,90

1

Aggiungi alle tue decorazioni 
un tocco scenografico, con un 
bell’alberino innevato. In plastica, 
disponibile in 3 misure: 
piccolo (8 x 7 x 8 cm), 
medio (7 x 25,5 x 7 cm), 
grande (9 x 31 x 9 cm).

Piccolo 078 513289 € 3,90
medio 078 513296 € 4,90
Grande 078 513302 € 5,90

ALbErinO innEVAtO

X 2
Coins

inQuADrA iL Qr  
SCOpri tuttE LE 

NOVITà NaTale
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1 2

3

Piccoli ma decorativi, scegli tra il modello carillon 
(Ø 15 x 26 cm) e quello autoportante decorato da tante 

campanelline (17 x 21,5 x 5,5 cm)! In legno.

Dim. 20 x 4,5 x 2,5 cm.

078 514279 

1 e 2. AbEti in LEgnO

3. trEninO Di nAtALE in LEgnO

€ 9,90

€ 24,901. carillon 
078 514088 € 12,902. Rosso 

078 514071

NEW
!

NEW
!

la neve che cade, il lampione che si accende e la musica che 
risuona: una decorazione natalizia che è una vera e propria 

magia! Disponibile in 2 modelli, necessita di 3 AAA non incluse. 
In plastica, dim. Ø 14 x 19 cm.

Pupazzo di neve 
078 513630

pALLA Di nEVE COn LuCi E MuSiCA

€ 15,90

caldo leGnoCon babbo Natale e gli elfi (35 x 28 x 5 cm) oppure a 
forma di abete (32 x 38 x 5 cm)? In ogni caso, il tuo 
calendario dell’avvento sarà bellissimo! Realizzati in 
legno, sono entrambi autoportanti. 

CALEnDAri AVVEntO 

€ 29,90

Babbo Natale 
e gli elfi  

078 513951

Abete 
078 513852

con luci LED

musica

Babbo Natale 
078 513623

X 2
Coins

X 2
Coins

NEW
!
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Gioco dal fascino senza tempo, con luci ed 
effetti sonori realistici. Trovi: una locomotiva, 

3 vagoni e un set di binari, lunghezza 5 metri. 
Funzionamento 

a batteria (6 stilo, 
non incluse). 

Dim. 110 x 
19 x 10 cm.

078 423973

trEnO giOCAttOLO

NEW
!

€ 49,90

BES
T

Fai partire il countdown natalizio 
con questo bel calendario in legno! 
Dim. 16 x 17 x 3,7 cm.

078 513913

CALEnDAriO 
Di nAtALE SLittA

€ 7,90

Con rivestimento in paillettes dorate 
e leD. Funzionamento a batteria (3 stilo 
non incluse). Dim. 40 x 47,5 x 10 cm.

078 423283

ALbErO Di nAtALE 
DA tAVOLO

€ 19,90

con luci LED

Con effetto caduta neve e luci 
leD all’interno del lampione. 
Riproduce 25 melodie natalizie 
(con tasto on/off) Con protezione 
rainproof, è adatto anche per 
l’esterno. Adattatore e chiodi per il 
fissaggio a terra inclusi Operazioni 
di montaggio/smontaggio semplici 
e veloci. In plastica, poliresina e 
legno. lunghezza cavo 5 metri, 
alimentazione 220V 12W. 
Dim. 40 x 180 x 40 cm.

Rosso 078 514101
Nero 078 514095

LAMpiOnE nAtALiziO 
COn LuCi, nEVE E MuSiCA

€ 99,90

movimento

con luci LED

musica

180 cm
Altezza

deTTaGli 
peRFeTTi

NEW
!
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Stella, abete e cuore, sono disponibili 
in due colorazioni: rosso, effetto legno. 

Altezza circa 9 cm. 

Rosse 078 422451
Legno 078 422460

In legno, appendile al tuo albero 
di Natale: lo renderanno unico! 
Dim. 5,3 x 5,5 x 0,5 cm ca. cad.

Per una decorazione decisamente 
originale! Da appendere (9,5 x 10 x 0,7 
cm), autoportanti (7 x 15,5 x 4 cm) o 
versione calendario di Natale (20 x 15 x 
3 cm): l’addobbo che non ti aspetti!

3. CON PIEDISTALLO 
Sciarpa 078 513869
Maglione 078 513876

Decorazioni 
in legno 

set Da 6 pz

Decorazioni gatto e BaBBo 
natale  - set Da 4 pz

Dinosauri in legno

In 3 modelli (abete dim. 12 x 13,5 x 
4 cm; renna, dim. 11 x 16 x 4,5 cm.; 
fiocco di neve, dim. 15,5 x 14,5 x 4 

cm), necessita di 2 batterie ministilo 
AAA, non incluse.

Fiocco di neve 078 437310
Albero di Natale 078 437338

Renna 078 437329

Decorazione 
in legno con luci leD

€ 6,90

€ 6,90

ArrivAno i 
dinosAuri!

1

2

3

€ 7,90

1. Calendario avvento 
078 513791

2. Set 6 
decorazioni 
appendibili 
078 513821

€ 9,90

€ 9,90

€ 3,90

NEW
!

Dim. 9 x 10 x 0,5 cm.

Legno / bianche 078 437417
Verdi / bianche 078 437408
Rosa / bianche 078 437505
Bianche / argento 078 437356

set 9 Decorazioni 
in legno rotonDe 
con fiocco Di neve

€ 9,90

Dim. Ø 8 x 0,5 cm.

078 437426

set 4 Decorazioni in legno  
rotonDe Bianche / oro

€ 9,90

Verdi e bianche dim. Ø 8 x 0,5 cm.

078 437444

set 4 Decorazioni in legno  
aBeti e renne

€ 6,90

BES
T

078 513920

NEW
!
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Con il movimento degli sciatori, le luci leD 
e la musica integrata, catturerà gli sguardi 
di tutti. Funzionamento a batterie 
(3 AA non incluse). È possibile silenziare 
la musica e mantenere luci+movimento. 
Dim. 23 x 25,5 x 34 cm.

078 435464

pAESAggiO AniMAtO piStA DA SCi

BES
T

€ 69,90

pErSOnAggiO in CErAMiCA
Da appendere o poggiare su un piano, una 
luce rossa interna lo illumina con effetto 
intermittente. Funzionamento a batteria 
(1 Coin cell lR 44, inclusa). Disponibile 
in 2 modelli, dim. 6 x 7 x 4,5 cm. 

Babbo Natale 078 406231
Pupazzo neve 078 406240 € 2,90

€ 39,90

Con il movimento dei pattinatori, 
le luci leD e la musica integrata, 

catturerà gli sguardi 
di tutti. Funzionamento 

a batterie (3 AA 
non incluse) o con 

alimentatore 
4,5V non incluso. 

È possibile 
silenziare la 

musica 
e mantenere 

luci+movimento. 
Dim. 22 x 

18 x 25 cm.

078 435473

pAESAggiO AniMAtO 
pAttinAtOri Su gHiACCiO

movimento

38

3 fili di luci per i tuoi 
decori: 40 microleD 

multicolor (2,36 m, 
3AA non incluse), 120 
microleD a luce calda 

(15 m, 220V), 20 leD 
a luce calda (1,24 m, 3 

AA non incluse).

20 LED luce calda 
078 365086 € 5,90

40 microLED multicolor 
078 385053 € 7,90

120 microLED luce calda 
078 385035 € 19,90

FiLO Di LuCi

aTMoSFeRe 
da FiaBa

€ 7,90

pErSOnAggi 
LuMinOSi
Sull’auto (11 x 9 x 7 cm) 
si illuminano i fari, mentre a quelli con cappello 
(8 x 12 x 6 cm)si illumina il pon pon! In poliresina. batterie incluse.

Renna in auto 078 422789
Pupazzo in auto 078 422831

Babbo con cappello 078 422813
Pupazzo con cappello 078 422804X 2

Coins
X 2
Coins
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Con 570 leD a luce calda, le pigne 
e le bacche rosse di pungitopo lo 

decorano con effetto nature. 
Di facile montaggio, si divide in due 

parti per riporlo comodamente. 
Dim. Ø 90 x 180 cm.

078 422743

1. ALbErO Di nAtALE COn LuCi, 
pignE E bACCHE rOSSE

€ 99,90

1

4

3

2

Include 570 LED, 
pigne e bacche

Per nascondere la base dell’albero di Natale. Semplice 
da assemblare, con struttura a incastro. Copertura 
realizzata in cartone e rinforzi per angoli in plastica.

Dim. 46 x 22 x 46 cm
Deco 078 424194
Happy Xmas 078 424200

2. COpErturA 
pEr bASE ALbErO

€ 9,90 € 12,90

Dim. 53 x 22 x 53 cm
Deco 078 424185
Happy Xmas 078 424176

NEW
!

Anche la confezione 
vuole la sua parte! 

In 2 misure (media 25 x 
25 x 25 cm; piccola 17 x 
17 x 17 cm), è realizzata 

in cartone.

3. VERDE BABBO NATALE 
Piccola 078 437684 € 3,90
media 078 437675 € 4,90

4. ROSSA
Piccola 078 437657 € 3,90
media 078 437639 € 4,90

3 e 4.
SCAtOLA rEgALO puntALE ALbErO Di nAtALE StELLA

Scintillante sulla cima del tuo albero, questo 
puntale per albero di Natale a forma di Stella 

farà davvero un figurone! Impreziosito da tante 
paillettes, è disponibile in 2 colori. Con anima in 

metallo, dim. 20 x 25 x 5 cm.

Dorata 078 513173
Argentato 078 513180€ 14,90

X 2
Coins
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NEW
!

lanTeRne 
naTalizie

Da appoggiare ad 
una mensola, per una 
decorazione suggestiva 
e che colpisce. In 
metallo e vetro, 
è disponibile 
in 3 misure.

1, 3 e 4. LAntErnA
nAtALiziA

l’albero di Natale? 
Sì, ma versione mini! 
eccolo in metallo, in 
2 dimensioni: piccolo 
(14 x 21 x 7,5 cm) e 
grande (16,5 x 26,5 
x 8 cm)!

Piccolo 
078 513739

Grande 
078 513746

2. ALbErO 
Di nAtALE 
in MEtALLO

1
2

3

4

€ 19,90

€ 12,90

4. Dim. 19 x Ø 10 cm  
078 513999

1. Dim. 30 x Ø 15 cm 
078 514019
3. Dim. 26 x Ø 15 cm 
078 514002

€ 5,90

€ 7,90

Per chi ha poco spazio 
ma non vuole rinunciare 
allo spirito natalizio, 
ha una struttura in 
metallo pieghevole per 
riporlo con il minimo 
ingombro. Con filo 
di luci integrato 
(necessita di 3 batterie 
AA non incluse), dim. 
47 x 82 x 0,5 cm.

078 516259

ALbErO Di nAtALE 
DA pArEtE COn LuCi

€ 19,90

Accessori 
non inclusi

con luci LED

FurgOnCini
Piccole decorazioni 
su ruote da appendere: 
un furgoncino e una 
roulotte, entrambi con 
grande abete sul tetto! 
In metallo, dim. 
10 x 10 x 6 cm.

Furgoncino rosso 078 512930
Roulotte 078 512947

€ 4,90

DECOrAziOni 
in MEtALLO
Per un albero all’insegna 
dell’unicità! In metallo, 
scegli tra: il carrello 
(8 x 10,5 x 4 cm), 
la bicicletta (16 x 10 x 4 
cm), il secchiello (Ø 6 x 12 
cm) o la cassetta postale 
(11,5 x 11,5 x 4 cm)!

cassetta postale 078 512831
carrello 078 513166
Bicicletta 078 512848
Secchiello 078 512893

€ 4,90 NEW
!

NEW
!
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Col suo doppio lato (calendario avvento 
con fiocco di neve e lavagna), è sia 

un’utile decorazione che un’originale idea 
regalo. In legno, dim. 28 x 38 x 1 cm.

078 437365

CALEnDAriO AVVEntO 
COn LAVAgnA

€ 14,90

Non perdere 
di vista quanto 
manca al Natale! 
Con leD, 
funzionamento 
a batteria (2 
ministilo, 
non incluse). 
Dim. 15 x 30 
x 4 cm.

078 421896

COuntDOwn 
nAtALiziO 
in LEgnO

€ 19,90

Versione calendario 
di Natale con luci leD 
(15 x 24 x 4 cm, 3 AAA 

non incluse), oppure 
originale decorazione 

multistrato (Ø 12 x 
24,5 cm)? In ogni 

caso sarà perfetto 
per addobbare la tua 

scrivania! In legno.

1. calendario avvento 
con luci LED 
078 513784

Mini ALbErO 
in LEgnO

€ 12,90

€ 7,90

1 2

2. Alberino 
078 437392

NEW
!

NEW
!

bello alla luce del sole, 
diventa magico al buio, 

illuminandosi dei suoi leD 
caldi! Realizzato in legno, 
dim. 35,4 x 27,5 x 5,5 cm. 

Necessita di 2 AAA, 
non incluse.

078 513982

CALEnDAriO AVVEntO 
COn LuCi

Apri il libro ed ecco 24 piccoli 
cassetti da riempire di piccoli 
doni e dolcetti! Realizzato in 
legno, dim. 20 x 30,2 x 8 cm. 

078 513814

CALEnDAriO AVVEntO 
LibrO

con luci LED

€ 29,90

€ 9,90

€ 29,90
chiusura

a libro
In rosa o in 
beige? Mixa 
entrambi i 
colori, nel 
tuo albero 
di Natale! In 
morbida stoffa 
di poliestere. 
Dim. Ø 8 cm.

078 438115

pALLinE 
in StOFFA 
pEr ALbErO 
Di nAtALE, 
SEt DA 4 pz

X 2
Coins

X 2
Coins

X 2
Coins

NEW
!
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NEW
!

Sembra 
vero!

1

2

3

Da appendere 
all’albero, in 

morbido poliestere, 
è disponibile in 3 
modelli: normale 

(11 x 12 x 8 cm), con 
manto riccio (12 x 

10 x 7 cm) o a pelo 
lungo (9 x 11 

x 10 cm).

1. 078 437620
2. 078 437611
3. 078 437602

Renna 
decoRativa

€ 5,90

Set con 9 palline lucide, 9 opache, 9 brillanti! 
Realizzate in plastica, diametro 2,5 cm. 

Argento 078 423964
Oro 078 423946
Rosse 078 423955

Palline PeR albeRo 
di natale Set da 27 Pz

€ 149,90
Con corna dorate e buffo sguardo, una renna 
che decora ma tiene anche ferme porte e finestre, 
grazie al suo interno in sabbia che ne assicura 
peso e stabilità! In 2 colori e misure: rosa 
(35 x 42 x 25 cm) e marrone (25 x 33 x 19 cm).

Rosa 078 515306

Renna decoRativa

€ 19,90 € 16,90

NEW
!

Un bellissimo abete 
sintetico alto 180 cm, 
con ben 200 luci LED 
multicolor incorporate 
e giochi di luce attivabili 
dal suo telecomando. 
Lo stand in metallo ne 
assicura la stabilità. 
Dim. Ø 100 x 180 cm, 
alimentazione 220V.

078 513265

albeRo di natale 
aRtificiale 
180 cm con luci

Rami diversi 
per impreziosire

Telecomando
per luci

200 luci LED

180 cm
Altezza

1. SaCCo 
pER REgaLI
€ 5,90   pg. 59

1

Marrone 078 515290

X 2
Coins BES

T

€ 3,90
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1

3
4

2

le sue gambe si allungano di 9 cm: spiccherà tra 
le decorazioni dentro casa! Con cappellino e corna 
regolabili. Rivestita in poliestere, 
dim. 30 x 61/70 x 30 cm.

1. maschio 078 437569 
2. Femmina 078 437541

1 e 2. 
COn gAMbE EStEnSibiLi 

€ 29,90
Dim. 25 x 60 x 20 cm.
3. Femmina 078 437578 
4. maschio 078 437550

3 e 4. SEDutA€ 19,90

laRGo alle Renne!
la Decorazione più spiritosa Del tuo natale

€3,90
cad.

ben 5 modelli 
di animali natalizi: 
collezionali tutti! 
In gomma, dim. 7 x 
12 x 2 cm cad.

coniglio 078 512824
Orso 078 512800
Gatto 078 513142
cane 078 512817
Bradipo 078 512909

Richiama lo stile tartan, 
perfetto per il Natale! 

In gomma, in 2 modelli, 
dim. 6,5 x 11 x 1,5 cm. 

Orso rosso/verde 
078 512916
Orso rosso/marrone 
078 512855

DECOrAziOni 
in gOMMA

OrSEttO 
in gOMMA

NEW
!

NEW
!

Popola il tuo albero di Natale con simpatici animali natalizi, realizzati 
in gomma. In 4 modelli, dim. 7 x 9 x 2 cm cad.

Orso marrone 078 513050
Orso polare 078 513067

AniMALi nAtALizi

Bradipo 078 513081
Orso nero 078 513074 € 2,90

X 2
Coins
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Personaggi dim. 7 x 
10 x 1 cm, casetta 8,5 
x 11 x 1,5 cm.

Donna 078 437860
Uomo 078 437851
casa 078 437879

le loro gambe si muovono! 
In gomma, in 7 modelli diversi, 
dim. 7 x 16,5 x 2 cm cad.

1. Pupazzo di neve 078 512992
3. Babbo Natale 078 513029
4. Renna 078 513036

2. PAN DI ZENZERO
Uomo 078 513111
Donna 078 513043

5. ELFO
Uomo 078 513098
Donna 078 513012

DECOrAziOnE 
pAn Di zEnzErO 
in gOMMA

Nuovo arrivo in casa? ecco le 
decorazioni perfette! In plastica, 
trovi: il body (7 x 8 x 1 cm), 
il biberon (7 x 9,5 x 1 cm), il 
portafoto (10 x 9,5 x 1,5 cm).

DECOrAziOni nEw bOrn

In pasta di sale? No, in gomma, ma 
l’effetto è lo stesso! Teneri pets da 
appendere al tuo albero di Natale, 
dim. 5 x 7 x 4,5 cm. ca. cad.

CHriStMAS 
pEtS

DECOrAziOni 
COn gAMbE MObiLi

€ 6,90

€4,90
cad.

c’è del FeRMenTo!

cANE
Nero 078 512985
Seduto 078 513135
Sdraiato 078 513128

GATTO
Seduto 078 512886
Sdraiato 078 512879

€4,90
cad.

€ 4,90

PORTA FOTO
Rosa 078 514347
Blu 078 514330

€ 3,90

BODY
Rosa 078 513005
Blu 078 513104

BIBERON
Rosa 078 512978
Blu 078 512961

NEW
!

NEW
!

1

2

3

4

5

Puoi muovere 
le gambe!

X 2
Coins

X 2
Coins

X 2
Coins
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FacciaMo 
l’alBeRo!

Installazione 
semplice 
e veloce

Perfetta anche per l’esterno, ha 200 leD 
con 12 giochi di luce e 7 colori fissi. 
lunghezza: 20 m. Alimentazione: 220V.

078 422099

LuCi LED MuLtiCOLOr

€ 69,90

€ 3,90

€ 4,90

Pick-up bianco 
 078 437754 

Treno 078 437763

Installazione semplice 
e veloce per questa 

ghirlanda di luci leD 
animate: inserisci 

l’estremità dalla punta 
dell’albero e la lasci 

cadere giù. Con giochi 
di luce, per alberi di 

massimo 1,80 m e 
utilizzabile anche 

all’esterno, 220 luci 
leD multicolore.

078 353540

LuCi MEtti-FACiLE 
pEr ALbErO Di nAtALE

€ 34,90

ben rifinito e con comodo 
stand che ne assicura la 
stabilità, non ha niente 
da invidiare ai veri abeti! 
In 2 misure: Ø 55 x 150 cm 
e Ø 110 x 180 cm.

Alto 150 cm 
078 513241

Alto 180 cm 
078 513258

ALbErO Di nAtALE 
ArtiFiCiALE

€ 39,90

€ 59,90

Dal sapore retrò, disponibili in vari 
modelli, misura indicativa 11,5 x 8 x 
5 cm cad. In plastica.

Furgoncino 078 437772
mongolfiera 078 437806
Vespa 078 437790

DECOrAziOni 
VintAgE

Tanti modelli diversi, per 
un albero unico! In vetro, 
misura indicativa 10 x 
10 x 4 cm cad.

Arcobaleno 078 437994 € 5,90
Gatto 078 438009 € 5,90
Pizza 078 438072 € 4,90
Robot 078 438045 € 6,90

DECOrAziOni 
in VEtrO

X 2
Coins
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Realizzate in vera cera, ma con leD 
luminosi al posto della fiamma viva, 

hanno 3 altezze diverse: 10 cm, 12,5 cm 
e 15 cm. Misura Ø 7,5 cm. Necessitano 

di 9 AAA non incluse.

078 516242

CAnDELE A bAttEriA - SEt DA 3 pz

NEW
!

€ 24,90

Protagonista indiscusso del 
tuo Natale, è alto ben 3 metri! 
Originale e luminoso, è costituito 
da fili di luci con ben 778 leD 
integrati, a luce bianca calda. e 
sulla cima, una bella stella! Con 
base in metallo, il montaggio è 
semplice e veloce, ed è ideale 
anche posizionato in giardino 
o in terrazza. Dim: Ø 80 x 300 cm.

078 363608

ALbErO Di nAtALE 778 LED

In vetro, nel
colore rosa (Ø 7,5 x 12,5

cm) o verde (in 2 misure:
Ø 8,5 x 10 cm e Ø 7,5 x

12,5 cm): l’effetto
della fiamma tremula

le rende del tutto simile
ad una vera candela.

Necessitano di 3 ministilo
AAA, non incluse.

Rosa H 12,5 cm 078 436515
Verde H 10 cm 078 436506

Verde H 12,5 cm 078 436524 

Sembrano vere e proprie candele! Glitterati 
e con effetto luce tremolante, richiedono 6 
CoinCell 2032, incluse. In 2 colori e misure, 
dim. Ø 3,5 x 4 cm e Ø 3,5 x 5 cm.

Dim. Ø 3,5 x 4 cm
Rosse 078 406480
Oro 078 406499

CAnDELE 
A bAttEriA

tEALigHt LuCE trEMOLAntE 
SEt Di 6 pz

€ 9,90

€ 5,90 € 6,90

Dim. Ø 3,5 x 5 cm
Rosse 078 406505
Oro 078 406514

un alBeRo 
di luci!
renDi unico 
il tuo giarDino

€ 99,90

Alto 3 metri 
luminosissimo 

con 778 LED

X 2
Coins
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le luci delle FeSTe
Decorazioni a leD effetto neon

Decoreranno 
l’esterno o l’interno 
della tua casa, per 
un effetto davvero 
scenografico! A luce 
bianca calda, hanno 
il cavo trasparente. 
Ideali per decorare 
una terrazza, una 
scalinata o un 
cespuglio! 

078 384993

LuCi A CASCAtA 
150 LED

€ 22,90

Non solo luci ma 
anche pupazzetti, ad 
impreziosire questa 
ghirlanda di 20 luci leD, 
disponibile in ben 6 
modelli diversi! 
Dim. 180 cm.

calzini rossi 078 423140
Abete 078 423131
Babbo Natale 078 423159
Fiocco di neve 078 423168
Pupazzo di neve 078 423177
Renna 078 423122

gHirLAnDA 20 LuCi 
LED A bAttEriA

€6,90
cad.

Con giochi di luce, 
telecomando e 

timer integrato. 
Funzionamento a 

batterie (3 AA, non 
incluse).

078 438674

FiLO LuMinOSO 100 LED 
COn tELECOMAnDO

€ 9,90

€ 9,90

Che Natale è senza decori luminosi? 
Puoi scegliere tra a renna animata (a luce 
fredda, 65 x 75 x 14 cm), l’albero a spirale 
(bicolor, Ø 60 x 180 cm) o il set di 3 fiocchi 
di neve (con picchetto, 100 x 20 cm cad.)! 
Alimentazione 220V.

LuCi EFFEttO nEOn Renna animata
078 387316

€ 49,90

Tre fiocchi di neve
078 438638

€ 39,90

Albero a spirale
078 438656

€ 89,90
3 modelli diversi per una ghirlanda
super colorata, con 20 minileD.
Scegli tra: lampadine colorate, 
a goccia, oppure i piccoli abeti. 
lunghezza 180 cm.

Lampadina trasparenti 078 514651
Lampadina a goccia 078 514668
Palline e abeti 078 514682

gHirLAnDA Di LAMpADinE

NEW
!

X 2
Coins

X 2
Coins
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Saranno perfetti per non far sbattere 
le porte e arredare casa! 

In poliestere, dim. 35 x 30 x 14 cm.

Renna 078 421601
Pupazzo di neve 078 421610

FErMApOrtA

€ 9,50
€ 14,90

Ottimo anche per accompagnare una 
pianta offerta in dono. In metallo, 
dim. 13 x ø 13,5 cm. 

Babbo Natale 078 436551
Pupazzo di neve 078 436560
Renna 078 436579

VASEttO nAtALiziO

€ 5,90

€ 29,90

ALbErO Di nAtALE 
DA pArEtE

Se la casa è piccola, non 
rinunciare all’albero 

di Natale! Privo di 
rami sul retro, questo 

modello è perfetto 
da appendere ad una 

parete. Con 50 leD, 
è geniale in caso di 
animali domestici: 
le tue decorazioni 
saranno al sicuro! 

Funzionamento 
a batteria (3 stilo, 

non incluse). 
Dim. 65 x 

80 x 28 cm.

078 406976

NEW
!

Con giochi di luce, telecomando e timer integrato, 
è una decorazione versatile 
e d’effetto. 
Funzionamento 
a batterie (3 AA, 
non incluse), 
dim. ciascuna 
sfera Ø 
1,8 cm. 

078 438665

gHirLAnDA 50 LED COn tELECOMAnDO

€ 5,90

Illumina gli occhi dei 
tuoi bambini, con un 
sacco pieno di doni! 
In poliestere, 
disponibile in 3 
modelli. Dim. 60 x 
90 cm.

Pinguini 078 514750
Babbo Natale 078 514743
caminetto 078 514736

SACCO rEgALi

Per i dolci, le caramelle! 
A forma di omino di 
marzapane (11,5 x 5,5 
x 13,5 cm) oppure con 
renna, babbo Natale, o il 
pupazzo di neve (16,5 x 
6,5 x 16,5 cm)!

Omino zenzero 078 515443
Babbo Natale 078 515429
Pupazzo di neve 078 515436
Renna 078 515412

SCAtOLA in LAttA

€ 3,90

NEW
!

l’elemento decorativo che non ti aspetti, 
ma che catturerà lo sguardo di tutti! Da 
fissare alla tenda con un semplice nodo, 
in pile, in due modelli. Dim. 50 x 23 cm.

078 514262

FErMAtEnDA nAtALizi 
SEt DA 2 pz

€ 14,90

NEW
!

NEW
!

Al suo interno 
potrai nascondere 

cioccolatini e 
caramelle, per 

poi appenderla 
all’albero di Natale. 

Dim. 13 x 20 x 7 cm.

Pupazzo 078 438197
Babbo 078 438151

SACCA pEr DOLCEtti

€ 5,90

X 2
Coins

X 2
Coins
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ALbErO Di nAtALE 
EFFEttO nEVE COn LuCi

trEnO pEr ALbErO Di nAtALE

€ 129,90

bastano i suoi leD a luce 
calda, le pigne e l’effetto 
della neve, a rendere 
questo albero già 
perfetto, senza necessità 
di ulteriori addobbi. 
Con comodo pedale per 
il controllo delle luci, può 
essere posizionato anche 
fuori casa, al riparo dagli 
agenti atmosferici.
Di facile montaggio, si 
divide in due parti per 
riporlo comodamente 
passate le feste. 
Alimentazione: 220V. 
Dim. Ø 100 
x 180 cm. 

078 422752

Con luci e suoni realistici, si 
muove sulle rotaie disposte 

intorno all’albero: scenografico! 
Dim. rotaie: Ø 90 x 15 cm. 

Necessita di 4 batterie AA non 
incluse.

078 386964

Luci LED
a luce calda

Addobbi 
pigne

180 cm
Altezza

WhiTe
chRiSTMaS

BES
T

€ 49,90

con luci LED

con supporto 
per albero 
di Natale!

DECOrAziOni in LEgnO 
SEt DA 9 pz
Racchiuse in un comodo 
cofanetto. Dim. cad. 7 x 
7,50 x 0,50 cm ca.

078 406064 € 6,90

Suggestiva decorazione 
con paillettes e leD. In 

metallo, funzionamento 
a batteria (9 stilo, non 

incluse). Dimensioni: Ø 
25 x 100 cm / Ø 20 x 81 

cm / Ø 61 x 15 cm. 

Rosso 078 422196
Oro 078 423292

COni SEt DA 3 pz

con luci LED

€ 59,90

BES
T
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NEW
!

€ 9,90

Occhi puntati su 
vetri e finestre, con 
decorazioni natalizie 
realizzate in gel! Facili 
da applicare, sono 
in 2 fantasie. 
Dim. 20 x 30 cm.

Babbo Natale 078 424088
Pupazzo 078 424097

VEtrOFAniA 
nAtALiziA

Omino 
pan di zenzero

Pinguini Bastoncini 
di zucchero

Renna Orsi polariFiocchi 
di neve

NEW
!

VEtrOFAniE in gOMMA

VEtrOFAniE EFFEttO nEVE

Perfette per decorare 
vetri e specchi, portano 

colore a allegria, e sono 
lavabili e riutilizzabili: 

torneranno come nuove 
per il prossimo anno! In 

silicone, modelli assortiti, 
dim. indicative 20 x 25 

cm ca. cad

Babbo Natale 078 512732
Pupazzo di neve 078 512701

Omini zenzero 078 512756
Pinguini 078 512688

Bastoncini 078 512718 
Renna 078 512725

Fiocchi di neve 078 512749
Orsi polari 078 512763

Hanno il candore della neve queste belle vetrofanie 
per vetri e specchi, riutilizzabili. In 2 fantasie.

Fiocchi di neve 078 513487 
Palline e rami 078 513494

VEtrOFAniE pErSOnAggi
Addobba vetri e specchi 
con simpatici personaggi 
natalizi: stacchi/attacchi 
facilmente e non lasci traccia!

Pupazzo di neve con omino zenzero 078 513500 
Renna con pinguino 078 513517
Babbo Natale con abete 078 513524

VEtrOFAniE ASSOrtitE
Facili da attaccare/staccare, decorano vetri e finestre di casa. Riutilizzabili. 
Assortite, disponibili a tema babbo Natale o Pupazzo di neve.

1. Targhette pupazzo di neve 078 438443
2. Babbo Natale 078 438522

€ 4,90

€ 4,90

1

€ 4,90

€3,90
cad.

2

X 2
Coins

NEW
!
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Indossa le corna 
da renna e 

distribuisci i 
cerchietti agli 

amici: vince chi 
ne appende di più 

lanciandoli 
da lontano!

078 438416

Gioco 
Gonfiabile 

natalizio

€ 6,90

€ 14,90

Peluche 
con reGistratore 
vocale
Premi il tasto e parla: lui 
ripete con voce buffa e 
cammina! Disponibile in 
4 modelli. Funzionamento 
a batterie: 3 AAA 
(non incluse). Dim. 12 x 
20 x 10 cm ca.

1. Renna 078 423690
2. Renna 078 513227
3. Babbo Natale 078 513210

1

2

3

Divertente gioco danzante, che balla seguendo la 
sua melodia natalizia integrata! Con rivestimento 
in morbido poliestere e funzionamento a batterie: 
3 AA (non incluse) Dim. 26 x 34 x 21 cm.

078 513234

coPPia di PuPazzi ballerini

Balla seguendo la sua 
melodia natalizia! In 

morbido poliestere e 
plastica, funzionamento a 

batterie: 3 AA 
(non incluse). Dim. 26 x 

34 x 21 cm.

078 513197

Peluche renna 
ballerina

€ 29,90

€ 24,90NEW
!

NEW
!

NEW
!

Con la melodia 
natalizia integrata, 

sarà un ballerino 
perfetto, anche se in 

tenuta da mare! In 
morbido poliestere, 

necessita di 3 batterie 
AA (non incluse). 

Dim. 27 x 36 x 14 cm.

078 513203

Peluche 
babbo natale 

ballerino

€ 24,90

BES
T

Balla al ritmo dei jingle di Natale. 
Funzionamento a batteria (3 stilo, 
non incluse), dim. 20 x 35 x 15 cm.

PuPazzo ballerino
Pupazzo di neve 078 423007 
Babbo Natale 078 423016 
Albero 078 423025 € 19,90

X 2
Coins
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Dedicati con cura alla 
confezione del tuo regalo, 

grazie a questo set con 
fiocchi e nastri di varie 

dimensioni. Disponibile in 
2 colori: oro e rosso. Dim. 
confezione Ø 10 x 25 cm.

Oro 078 407160
Rossi 078 407151

Usa la fantasia: sono tantissime le occasioni 
per utilizzare queste belle mollette natalizie 
in legno! In 4 fantasie, dim. 1 x 7,5 x 1,5 cm.

078 513845

nAStri E FiOCCHi 
pEr pACCHi rEgALO 

 SEt DA 18 pz

MOLLEttE nAtALiziE in LEgnO 
SEt DA 8 pz

In formato valigetta, sarà un’ottima 
confezione per il tuo regalo. Disponibile 
in due colori: bianco e rosso. In cartone 
rinforzato, dim. 33 x 29 x 15 cm.

Rosso 078 423070
Bianco 078 423089

SCAtOLA 
rEgALO

€ 2,90

€ 4,90

BES
T

€ 3,50

Protegge efficacemente il 
tuo albero di Natale, una 
volta riposto: il prossimo 

anno sarà come nuovo. 
Con manici e chiusura a 

zip, in polietilene resistente 
all’umidità. Dim. 122 

x 52 x 40 cm.

078 407063

bOrSA pEr ALbErO 
Di nAtALE

€ 14,90

Con 3 dischi per arrotolare le 
luminarie. Dotato di manici, dim. 
Ø 25 x 30 cm.

078 407054

1. OrgAnizzAtOrE pEr LuCi

€ 7,90

I tuoi addobbi al riparo da urti 
e polvere! Con chiusura a zip e 
divisori, in plastica, disponibile 
per 64 palline o 112.

2. 64 palline 
078 407081

3. 112 palline 
078 407072

2 e 3. COntEnitOrE
pEr ADDObbi

€ 12,90

€ 19,90

1

2

3

NEW
!

Un’idea originale per chiudere i 
tuoi pacchi in maniera spiritosa. In 
poliresina, con biadesivo. Dim. 2 x 
2,5 x 0,5 cm ca. cad.

Pupazzo di neve 078 386344
Babbo Natale 078 386353
Renna 078 386335

SEt 6 CHiuDipACCO nAtALizi

€ 1,50
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MOrbiDO E CALDO 
per aDDobbi che colorano e 
renDono unica la tua casa!

FelTRo

€ 14,90

con 32 decorazioni 
per divertirsi ad 

addobbare!

Per custodire caramelle e dolcetti, da distribuire 
agli invitati! In 2 modelli, dim. 15 x 19 x 9 cm.

Omino 078 515160
Donnina 078 515153

bOrSEttA CASinA Di MArzApAnE

Poco spazio? 
Non rinunciare all’albero! 
eccolo in feltro e legno, 
autoportante, in 2 misure 
e colori: verde (22 x 51 x 
4,5 cm) e rosso 
(18 x 42 x 4,5 cm).

Rosso H 42 cm 
078 437073

Verde H 51 cm 
078 437082

ALbErO 
Di nAtALE 
in FELtrO

€ 4,90

NEW
!

€ 6,90

€ 9,90

-4
0%

gHirLAnDA MErrY CHriStMAS
Da appendere ben in vista, con la sua 

scritta augurerà  uno splendido Natale. 
In feltro, dim. 173 x 8,5 cm.

078 386511

€ 4,90
€ 8,90

la decorazione è Fai da Te, con 
questo splendido albero di Natale 

da appendere! Con 32 accessori 
da attaccare/staccare facilmente, 
e collocare dove vuoi! Così ogni 

anno questo albero di Natale 
personalizzabile apparirà diverso! 

Dim. 70 x 100 cm.

078 514293

ALbErO Di nAtALE FAi DA tE

X 2
Coins
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Un furgoncino natalizio 
da riempire, di dolciumi! 

Disponibile in 2 colori, 
dim. 21 x 16 x 11 cm.

Rosso 078 437286
Grigio 078 437107

FurgOnCinO 
bAbbO nAtALE

€ 5,90

€ 5,90

Dalle caramelle ad una piccola piantina: usa la fantasia 
e riempi questa bella slitta decorativa! In legno e feltro, 
dim. 22 x 15 x 8 cm.

Rossa 078 437091    Grigia 078 437116

SLittA bAbbO nAtALE

Un’auto carica di… 
a te la scelta! Realizzata 
in feltro, con base in legno, 
è in due modelli. Dim. 27 x 22 x 5,5 cm.

Laterale 078 515214    Frontale 078 515221

AutO in FELtrO
€ 8,90

Perfetta per contenere piccoli 
accessori, o per essere un’originale 
confezione ad un regalo. Disponibile 
in 2 soggetti.  Dim. Ø21 x 10 cm.

Babbo Natale 078 420930
Pupazzo di neve 078 420949

SCAtOLA 

l’albero di Natale? Anche in 
versione tascabile è super 
decorativo! In feltro, disponibile 
in 2 colori. Dim. 21 x 36 x 6 cm.

Verde scuro 078 437295
Verde chiaro 078 437301

Mini AbEtE in FELtrO

€ 7,90

Ideale come 
centrotavola o 

per decorare 
una mensola. 

Autoportante. Dim. 
19 x 19 x 26 cm ca.

Verde 078 386195
Rosso 078 386201

ALbErO Di nAtALE 
AutOpOrtAntE

€ 4,90

NEW
!

€ 5,90

Perfetti per 
ospitare pane 
in tavola o caramelle, 
in 4 modelli diversi: 2 rettangolari (dim. 24 x 12 x 18 cm) e 2 rotondi (Ø 17 x 13 cm).

CEStini 
in FELtrO

€5,90
cad.

ROTONDO 
Rosso Pupazzo di neve 078 386043 
Verde Babbo Natale 078 386052

RETTANGOLARE 
Verde con slitta 078 406143 
Rosso Pupazzo di neve 078 364023

X 2
Coins

X 2
Coins

X 2
Coins

X 2
Coins
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€ 5,90

Perfetta per consegnare i tuoi regali di 
Natale. Dim. 20 x 42 x 8,5 cm.

Rossa 078 437143
Verde scuro 078 437125 

Verde chiaro 078 437134 

buStA 
nAtALiziA

€ 7,90

Disponibili in 
fantasie assortite, 
con abete o stelle. 

Dim. 11,5 x 16,5 cm.

Stelle 078 437222
Abete 078 437213

bigLiEtti 
in FELtrO 

SEt DA 3 pz
€ 5,90

Realizzata in morbido feltro, è disponibile in 2 colori, 
di cui una con piccole luci suggestive (necessita 
di 3 batterie AAA ministilo, non incluse). 
Dim. 14 x 16,5 x 13,5 cm cad.

1. con luci 
078 421948

CASEttA nAtALiziA

2

1

2. contenitore 
078 421957

€ 14,90 € 9,90

Un regalo originale? Un bello scatto con portafoto 
a tema! In feltro, è disponibile in 2 soggetti, stella e 
albero, e in 3 colori. Dim. 17 x 17,5 x 12 cm.

STELLA 
Rosso 078 437277 
Verde chiaro 078 437374 
Verde scuro 078 437268

COrniCE pOrtAFOtO

€ 3,90

Personalizza il tuo albero 
di Natale! Dim. 13 x 19 
x 1,5 cm.

Babbo Natale 078 386168 
Renna 078 386177
Pupazzo di neve 078 386186

pOrtAFOtO

€ 3,90

Con chiusura a zip. 

Pinguino 078 422682
Renna 078 422691

buStA in FELtrO 
pEr LEttErA

ALBERO DI NATALE 
Rosso 078 437259 
Verde chiaro 078 437240 
Verde scuro 078 437231

X 2
Coins

X 2
Coins

X 2
Coins
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€7,90
cad.

Con comodi manici, la rendono perfetta nel caso in cui 
dovessi optare per 2 buone etichette come regalo di 
Natale. Dim. 16 x 42 x 12,5 cm.

bOrSA pOrtAbOttigLiE A 2 SCOMpArti
Verde scuro 078 437189 

Rossa 078 437204 
Verde chiaro 078 437198

la bellezza sta nei dettagli: impreziosisci la tua 
tavola con elementi in feltro, perfetti per l’atmosfera 
natalizia! Hai un set di 3 sottopiatti fiocco di neve 
oppure sottopiatti singoli a forma di stella (Ø 33 cm), 
portaposate (10 x 22 cm), runner (30 x 120 cm) e 
splendide tovagliette americane (40 x 30 cm).

SOTTOPIATTO 
Rosso 078 515177
Grigio 078 515184 € 1,90

€ 6,90

€ 0,90

€ 2,90

RUNNER 
Rosso 078 515191
Grigio 078 515207

PORTAPOSATE 
Rosso 078 515245
Grigio 078 515238

TOVAGLIETTE 
Rosso 078 515252
Grigio 078 515269

accoModaTevi!

bOrSA pOrtA bOttigLiA
Comodi manici per il trasporto. In feltro. 
Dim. 11 x 42 x 9 cm.

Verde scuro 078 437152 
Rossa 078 437170
Verde chiaro 078 437161 € 6,90

€ 3,90

pOrtAbOttigLiE in FELtrO
Quando il regalo è una bottiglia! 
Dim. 12 x 35 x 8 cm.

Rosso 078 406116
Grigio 078 406125

X 2
Coins
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L’OutFit DELLE FEStE
all’insegna Dell’originalità 
e Della simpatia!

caldo naTalePerfetto outfit natalizio, con tanto di 
leD con giochi di luce: decisamente 
originale! In 2 fantasie, è in acrilico 

100%, misura unica e unisex. Necessita 
di  2 batterie Coin cell CR2032 incluse.

078 513579

MAgLiOnE nAtALiziO COn LuCi

€ 34,90

con LED

Renna 
078 513579

Abete 
078 513586

NEW
!

NEW
!

NEW
!

brEtELLE 
nAtALiziE
l’accessorio che non ti 
aspetti: in 2 colori, con 
leD luminosi! 2 batterie 
coin cell CR2032 incluse. 
lunghezza: 100 cm.

Verdi 078 514194
Rosse 078 514200 € 9,90

€ 2,90

con luci LED

ACCESSOri LuMinOSi
Cerchietto per capelli e collana per 
illuminare la festa! In plastica, 
2 batterie lR44 
incluse.

cerchietto 
078 514163
collana 
078 514064

SpiLLE nAtALiziE
Glitter e luci leD per una 

spilla super natalizia! In 3 modelli, 
dim. indicativa 4 x 3 x 1,5 cm ca. 

batterie incluse.

Abete 078 514217
Pacco regalo 078 514224
cappellino 078 514231

€ 4,90
X 2
Coins
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I suoi leD colorati lo 
rendono un accessorio 
originale da indossare, 

ottimo anche come idea 
regalo. Con morbido 

pompon, è disponibile in 
3 modelli. Unisex, 

misura unica. 
batteria inclusa.

1. 078 423034
2. 078 423043
3. 078 423052

Niente più brividi di freddo sul divano o in poltrona. 
Con appositi alloggiamenti per i piedi e maniche per 
indossarla comodamente, ha una maxi tasca per 
ospitare accessori come telecomando o smartphone. 
Disponibile in 2 colori. Dim. 132 x 170 cm.

Rossa 078 438595
Grigia 078 438586

l’outfit natalizio più originale?
Quello di coppia! Questo

maglione natalizio per due 
strapperà una risata a tutti i 

presenti! Morbido
e colorato, è anche una

spiritosa idea regalo
 e una geniale 

soluzione
anti-freddo per le
serate divano+tv!

In misura unica,
unisex.

CAppELLO COn LuCiCOpErtA COn MAniCHE E tASCHE pEr piEDi

MAgLiOnE nAtALiziO 
pEr DuE

€ 9,90

€ 9,90

con LED
1

2

3

NEW
!

€ 29,90

NEW
!

078 514729

€ 29,90

con luci LED

NEW
!

NEW
!

la sciarpa top? Quella decorata 
da disegni natalizi e tanti luci leD! 

Disponibile in 3 modelli, è lunga 
150 cm. batterie bottone incluse.

Abete bianca/rossa 
078 514040

Strisce verde/rossa 
078 514118

Nera con lampadine 
078 514057

Natale dalla testa ai piedi, 
con i simpatici calzini 
natalizi! In 3 modelli, 

batterie incluse. 
Misura unica, non lavabili.

Pupazzo neve 078 514132
Babbo Natale 078 514125

Neri decorazioni 078 514149

SCiArpA LuMinOSA

CALzini nAtALizi 
COn LED

€ 14,90

con LED 
luminosi!

X 2
Coins
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la tua acconciatura 
natalizia è pronta 
in un attimo! 
In 3 modelli diversi.

Renna 078 514422
Babbo Natale 078 514446
Agrifoglio 078 514439

ELAStiCi 
pEr CApELLi

MAgLiOnE nAtALiziO

VEStitO nAtALiziO 
pEr CAni

Elfo verde 
078 513593

NEW
!

NEW
!

NEW
!

€ 24,90

€ 7,90 Vietato presentarsi alla cena dei 
parenti senza questo irresistibile 
maglione! In 2 modelli, in taglia l. 
Unisex.

Babbo Natale 078 513609
Elfo verde 078 513593

Morbido e con cappuccio, 
trasformerà il tuo cane di 

piccola taglia in babbo 
Natale (lunghezza 50 cm) 

o renna (lunghezza 42 
cm, con sonagli)! 

In taglia unica.

Babbo 078 514781
Renna 078 514774

NEW
!

€ 2,90

CALzini nAtALizi COn 
pErSOnAggiO – SEt DA 2 pz
Piedi in caldo ma con stile, e con 
un simpatico personaggio che 
sbuca sulla caviglia! È un set di 2 
paia, in 2 modelli, misura unica.

Blu e verdi 078 513562
Rossi e beige 078 513555

CALzini nAtALizi 
SEt DA 2 pz
Colorati, divertenti, natalizi! 
In morbido poliestere, sono in misura 
unica e unisex.

Bastoncini e decorazioni 078 513425
Renna e omino 078 513432

NEW
!

NEW
!

€ 4,90

SCALDAMAni 
in gEL rEnnA
Con microsfere in gel, 
lo usi caldo o freddo: 
ottimo per dita o mani 
fredde, messo in freezer 
è lenitivo in caso di 
contusioni, gonfiori, 
punture di insetto. Con 
custodia, dim. 11 x 14 cm.

078 514545 € 7,90

€ 6,90

In un lato domina 
il colore bianco, 
nell’altro il rosso! 
Con decori natalizi, 
è in poliestere, 
dim. 140 x 140 cm.

078 513616

COpErtA DOubLEFACE 

CErCHiEttO pEr 
CApELLi rEnnA
Cerchietto perfetto 
da sfoggiare al party 
di Natale! In misura 
unica.

078 514712 € 3,90

€ 24,90

microonde Freezer

X 2
Coins

X 2
Coins

NEW
!

NEW
!
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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!

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!



L’AngOLO 
DEi CuOCHi 

scopri le iDee 
regalo Da 

acquolina 
in bocca!

cu
ci

n
a

€ 149,90

Fino a 1 kg 
di pane

Prepara 
marmellate

Perfetta 
per dolci

inQuADrA iL Qr  
SCOpri tuttE LE 

NOVITà IN CUCINa!

17 tipi di pane ma anche impasti, dolci e marmellate. 
Corredato di utile ricettario con dosi, ha un comodo 
schermo lCD, la luce interna per controllare la 
cottura, la modalità “mantieni in caldo” e l’apposito 
programma Gluten Free. 3 le quantità selezionabili 
(500 gr. | 700 gr. | 1 kg) e i livelli di doratura. 
In metallo e plastica, dim. 25 x 31 x 34 cm. 
Alimentazione: 220-240V 50Hz. Potenza: 550W.

078 501248

MACCHinA pEr iL pAnE
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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.

078 418698

piEtrA rEFrAttAriA 
pEr pizzA

€ 24,90

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.

078 183738

piAttO pEr pizzA
Il piatto perfetto per servire la tua pizza. 
Disponibile in 4 fantasie diverse, è in 
melamina (lavabile in lavastoviglie ma non 
utilizzabile in microonde). Dim. Ø 33 x 1 cm.

1. 078 427863
2. 078 427890
3. 078 427872
4. 078 427881

Pieghevole€ 24,90

€ 6,90

un caRico 
di viTaMine!
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.

078 423335

45
ROTAZIONI 
AL mINUTO

Accessorio 
per sorbetto

BES
T

€ 99,90

1

2

3

4
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CrêpE MAkEr
Per gustose crêpes 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 crêpes. 
In plastica. 
Dim. 25 x 
12 x 21,5 cm.

078 419387

€ 34,90

Ottieni in pochi minuti 
una cascata di croccanti 
pop corn, senza alcuna 

necessità di aggiungere 
olio o burro: oltre che 
buoni, saranno anche 

sani e leggeri. Input 220V. 
Dim. 15 x 16,5 x 18 cm.

078 383392

MACCHinA 
pEr pOp COrn

€ 25,90

Puoi impostare il calore massimo che 
l’acqua deve raggiungere (da 60° a 100°). 

Con spegnimento automatico ad ebollizione 
avvenuta e mantenimento calore. luci interne 
per indicare la temperatura. Dim. 22 x 25 x 16 

cm. Capacità 1,8 l, potenza 1800 W.

078 419448

bOLLitOrE ELEttriCO COn 
COntrOLLO DELLA tEMpErAturA

€ 49,90

Temperatura 
regolabile

Filtro 
anticalcare

Luce LED 
temperatura

Per deliziosi popcorn, con misurino per olio/burro e 
misurino per la giusta dose 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.

078 419439

piAStrA MuLtiuSO pEr pOpCOrn E CrêpES € 39,90

Per crêpes 
e omelette

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 078 431033 
Giallo 078 431042 

Blu 078 431051

bOLLitOrE ELEttriCO 
piEgHEVOLE

€ 39,90

NEW
!

Fa bollire l’acqua 
in pochi minuti
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FRiTTo Ma liGhT?
YeS, We can!

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.

078 419527

FOrnO AD AriA 
MuLtiFunziOnE

cuocere Friggere Arrostire
-1

5%
€ 149,00

€ 179,00

Senza olio cottura 
ventilata

Fritto croccante ma leggero, grazie alla cottura ad aria! 
Con timer digitale e un termostato regolabile da 60°C a 
200°C, ha il cestello antiaderente removibile e lavabile 
in lavastoviglie. Alimentazione: 230V. Capacità 2,6 litri. 
Dim. 25 x 33 x 35 cm.

078 390444

FriggitriCE AD AriA DigitALE 2,6 L

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 078 348317
Bianco 078 413082€ 69,90

BES
T

€ 149,90

comandi 
touch

capacità 
2,6 litri
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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.

078 424255

FruLLAtOrE 
A iMMErSiOnE

Con filtro in acciaio inox e due coni per spremitura, 
per agrumi di diverse dimensioni. Dotato di beccuccio 

salvagoccia in acciaio inox 
e coperchio in plastica. 
Con ventose sul fondo. 

Potenza 60W, dim. 
17 x 26 x 17 cm. 

078 424264

SprEMiAgruMi ELEttriCO

Due coni per 
spremitura

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.

078 424273

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.

078 424246

€ 49,90

SEt FOnDutA pEr 6 pErSOnE
Con sei forchettine, ha un’ampia 

casseruola, il pratico supporto 
e il fornellino per scaldare gli 

ingredienti. In metallo e plastica, 
dim. casseruola Ø 21 x 21 cm.

078 408512

SEt DA FOnDutA ELEttriCO
Grazie al suo termostato regoli 

la temperatura a tuo piacimento 
(che si mantiene tale una volta 
raggiunta). Con sei forchettine, 

ha un’ampia casseruola da 3 
litri, in acciaio inox e plastica. 

Dim. 28 x 19 x 20 cm. 

078 419703

Acciaio 
INOX

-2
0%

-2
0%

-2
0%

-2
0%

€ 27,90
€ 34,90

€ 27,90
€ 34,90

€ 31,90
€ 39,90

€ 27,90
€ 34,90

-2
5%

€ 59,90
€ 79,90
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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.

078 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.

078 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.
 
078 503761 

SEt DA VinO 
DELuxE

€ 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.

078 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
078 408345

Tappo mantieni gas 
078 502580

ACCESSOri VinO

€ 5,90

€ 4,90

X 2
Coins

NEW
!
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CErCHi SOLuziOni? 
Da regalare o per te: 
le migliori iDee D’arreDo!

caSa

prODOttO 
VOLuMinOSO

€ 249,00

Design e funzionalità: aperta, 
è un comodo letto ad una piazza. 
Con piedini in legno, struttura in 
metallo e rivestimento in poliestere, 
disponibile in 2 colori. Dim. poltrona 
75 x 82 x 78 cm; dim. letto 
75 x 26 x 192 cm.

Grigia 078 427845
Beige 078 428251

pOLtrOnA LEttO

LibrEriA 
piEgHEVOLE in LEgnO
Dallo stile industriale, comodissima 
quando vorrai spostarla: si ripiega in 
pochi secondi. Con struttura in acciaio 
verniciato e legno, dim. 63,5 x 128 x 24 
cm. Spessore dello scaffale chiuso: 5 cm.

078 423733 € 69,90

prODOttO 
VOLuMinOSO

€ 79,90

ArMADiEttO in LEgnO
Con 4 cassetti ed un’anta, è perfetto 
per contenere tutti i tuoi accessori, 
arredando con gusto. In legno, 
colore bianco, dim. 
55,5 x 81 x 29,5 cm.

078 368384

BES
T

prODOttO 
VOLuMinOSO

inQuADrA iL Qr  
SCOpri tuttE LE 

NOVITà CaSa!
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paReTe 
anoniMa? 
Taaaac!
In versione da parete oppure da 
scrivania, tanti modelli di luci con 
cui arredare la tua casa! Trovi quelle 
alimentabili solo con presa USb 
inclusa: la scritta HellO (2 colori, 43 x 
31 x 1,5 cm) e la banana (bicolor, 31,7 
x 47 x 2 cm). Quelle alimentabili anche 
con 2 AA non incluse: l’arcobaleno 
(multicolor, 29,5 x 16 x 2 cm), la scritta 
DReAM (40 x 13 x 1,5 cm) e il fulmine 
(13 x 34 x 1,5 cm). Quelle da scrivania, 
alimentabili solo con 3 AA non incluse: 
pianeta (bicolor, 30 x 24 x 8,5 cm), e il 
dinosauro (26 x 21 x 8,5 cm).

LuCi EFFEttO nEOn

Dinosauro 078 516426
Pianeta 078 516419
Fulmine 078 516433

€ 14,90

Hello 078 516372
Banana 078 516389 € 34,90

Dream 
078 516402

€ 19,90

Arcobaleno 
078 516396

€ 16,90

Acquista online
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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 078 501095
Grigio 078 501101

pOuF COntEnitOrE 
piEgHEVOLE

cUBO 
Beige 078 501125
Grigio 078 501118

Pieghevoli, 
sono salvaspazio

Specchio 
con ampio 

vano segreto 
portagioie 

RETTANGOLARE 
Beige 078 501132
Grigio 078 501149

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. 

078 416706

SpECCHiErA COn VAnO 
pOrtA giOiELLi E LuCE

Solo uno 
Specchio? 

aprilo: 
è molto Di più!

BES
T

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.

078 511919

SCriVAniA in LEgnO 
COn 2 ripiAni

NEW
!

€ 129,90

prODOttO 
VOLuMinOSO

con luce LED

prODOttO 
VOLuMinOSO

€ 139,90

-2
0%

€ 29,90
€ 39,90

€ 19,90
€ 24,90
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E il letto? POUF!

Diffusore Di aromi 
con luce cambiacolore
Diffonde nell’aria una piacevole 

fragranza, a cui si aggiungono i benefici 
della cromoterapia, grazie al cambio 

del colore, di cui imposti sfumatura e 
durata. Ricaricabile dim. Ø 12 x 9 cm.

078 374446

€ 29,90

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.

Beige 078 504966
Grigio 078 504959

€ 149,90

1

2

1. SPeCChieRa
€ 139,90   pg. 101

2. GiRaDiSChi
€ 79,90   pg. 136

Resistenti, con comoda apertura a sportello e 
fori per il passaggio dell’aria! in PP e aBS, 
sono in 2 modelli: per sneakers (28 x 21 x 36 
cm) e per stivali (32 x 14 x 52 cm).

Sneakers 
078 504942

scaTole Per calzaTure - seT 2 Pz

€ 19,90

€ 24,90

casseTTiera salvasPazio
Con 3 spaziosi, è versatile e ideale in 
bagno, camera, ripostiglio. Struttura 
in metallo, ripiano in MDF, cassetti 
in TNT. Dim. 45 x 72,5 x 30 cm.

078 509947

Stivali 
078 504935

€ 49,90

X 2
Coins
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TimerPantaloni camicie

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 asciugati 
delicatamente. Include il manichino e la tuta con 

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

poliestere, dim. 44 x 95 x 18 cm.

078 501255

StirA CAMiCiE E pAntALOni AutOMAtiCO

€ 129,90

SpAzzOLA A VApOrE 1500 w
Compatta, portala anche 
in viaggio: garantirà abiti 

sempre perfettamente 
stirati! efficace su tutte le 

stoffe, include: spazzola 
per tessuti, spazzola 

soffice, accessorio 
per pieghe. 

Alimentazione: 
220V-240V. 

Dim. 15 x 30 
x 10 cm. 

078 387909

€ 39,90

rASApELuCCHi 
riCAriCAbiLE
Via pelucchi e sporcizia 
da maglioni e coperte. 
Non avrai né l’intralcio del 
cavo durante l’uso, né la 
noia di dover provvedere 
alla sostituzione delle 
batterie: è ricaricabile. 
Cavo incluso, dim. 
Ø 7 x 8,5 cm.

078 427377

Contiene fino a 
18 paia di scarpe. 
la sua struttura a 

fisarmonica, leggera ma 
robusta, ti permette di 
ripiegarlo, occupando 

così solo 9 cm: perfetto 
per portarlo con te anche 

in viaggio. In metallo e 
poliestere, 

dim. 50 x 101 x 35 cm. 

078 425032

SCArpiErA 
piEgHEVOLE

FErrO DA StirO 
pOrtAtiLE
Utilizzabile 
con tutti 
i tessuti, 
raggiunge 
alte 
temperature 
in appena 90 
secondi. 
Con spegnimento 
automatico 
quando la 
temperatura diventa 
eccessivamente alta, 
ha il riempimento 
dell’acqua facilitato 
(capacità max 100 
ml) e assicura fino 
a 8 minuti di getto 
continuativo del 
vapore. Dim. 9 x 21 
x 15 cm. 

BES
T

€ 34,90
078 390417

€ 19,90

€ 49,90

NEW
!
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1. StEnDinO ELEttriCO 
piEgHEVOLE A 3 ripiAni

Collegato alla 
presa di corrente 

si riscalda, 
asciugando 

rapidamente tutto 
il tuo bucato. In 
alluminio, dim. 

aperto 144 x 
71 x 67 cm ca.; 

dim. chiuso 144 
x 71 x 9 cm ca. 
Alimentazione: 

220-240V. 
Potenza: 

300W.

078 382968

2. CEStO
piEgHEVOLE
in SiLiCOnE

Salvaspazio, dim. 
aperto 51 x 26 x 37 
cm. Dim. chiuso 51 

x 6 x 37 cm.

078 378521

€ 99,90

€ 15,90

1

2

Pieghevole

€ 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.

078 407443

CEStA pOrtA 
biAnCHEriA 
in bAMbOO
Con sacco 
in poliestere 
removibile, ideale in 
bagno, lavanderia 
o altro ambiente. 
Con fondo 
rigido e manici 
per facilitarne il 
trasporto. Capacità 
massima 72 litri. 
Dim. 41 x 61 x 
30,5 cm.

Legno 078 412560
Grigio 078 411589

€ 24,90

StEnDibiAnCHEriA riSCALDAbiLE
Perfetto da utilizzare nelle giornate in cui l’umidità 
non permette di ottenere panni asciutti e profumati 
in poco tempo, ideale per chi non ha un balcone 
e non può stendere all’aria aperta. Semplice da 
usare, basta collegarlo alla presa per vedere 
riscaldata rapidamente l’intera struttura. 
In alluminio, piedini antiscivolo. 
Dim. aperto: 148 x 98 x 52 cm, 
dim. chiuso: 53 x 120 x 7 cm.

078 361406 € 79,90

STendili TuTTi!
asciugheranno più in fretta

Pieghevole
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Pulizia 
facile e veloce

Apertura 
automatica

Il sensore ad infrarossi apre il coperchio quando ti avvicini. 
Con alloggiamento per il filtro anti-odore (modello 60l), è in acciaio 
inox e AbS, disponibile con capacità di 60 l (dim. 38 x 72 x 30 cm) 
e 45 l (dim. 33 x 66 x 25 cm).

  

pAttuMiErA AutOMAtiCA

1. Singola 45L
078 428774

2. Due scomparti 60L
078 428783€ 89,90 € 149,90

prODOttO 
VOLuMinOSO

apRiTi SeSaMo!
l’apertura è automatica

Pulisce in automatico i vetri. 
con telecomando.

rObOt LAVAVEtri
Geniale robot che 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. Cono telecomando, puoi guidarne i 

movimenti anche attraverso 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.

078 427757€ 249,90

Sensore
per gli angoli

Vacuum 
system

Include 
2 panni

puLitOrE AD uLtrASuOni
Ideale per la pulizia di gioielli, occhiali, 
monete, parti metalliche, lo utilizzi con 
semplice acqua del rubinetto. Con 
timer programmabile da 90 secondi 
a 10 minuti, dim. 21 x 13 x 14 cm. 
Alimentazione 230V.

078 427696

BES
T

€ 59,90
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SCALDApiEDi ELEttriCO
3 livelli di temperatura 

selezionabili e spegnimento 
automatico dopo 90 minuti. 

Sfoderabile e lavabile in  
lavatrice. Alimentazione 

230V, potenza 100W. 
In poliestere, dim. 

30 x 20 x 32 cm.

078 403137

Timer € 39,90

SCALDALEttO

COpErtA COn MAniCHE
Morbida e calda, con grande tasca per 
custodire il telecomando o lo smartphone, 
è in taglia unica (unisex), ed è in poliestere. 
Disponibile in 3 colori: verde petrolio, beige 
e bordeaux. Dim. 138 x 160 cm.

Petrolio 078 512787
Beige 078 512794
Bordeaux 078 403599

Tasca 
centrale

€ 19,90

NEW
!

COpErtA 
COn MAniCHE 
E CAppuCCiO

In pile, copre 
interamente ma 
lascia le braccia 

libere di muoversi: 
niente spifferi! Unisex 

e taglia unica, con 
maxi tasca frontale, è 

disponibile in 2 colori.

Blu 078 513357
Bordeaux 078 513364

NEW
!

€ 34,90

maxi tasca 
centrale

Consente di scegliere fra 3 livelli 
d’intensità e si attiva in soli 15 minuti. 

Con autospegnimento dopo circa 3 
ore, ha il telecomando (doppio, per il 
matrimoniale). 220-240V. Disponibile 
singolo (150 x 80 cm) o matrimoniale 

(140 x 160 cm).

Singolo 078 388689 € 29,90
matrimoniale 078 388670 € 49,90

COpErtA in piLE SingOLA 
COn LinEE FLuOrESCEnti
Morbida e calda, una coperta 
in pile singola con decorazioni 
geometriche fluorescenti: appena 
spegni la luce si illumina al buio! 
Dim. 160 x 220 cm.

078 513371 € 29,90

COpErtA
Morbida e bella, in 

poliestere 100%. 
Dim. 150 x120 cm. 

lavabile in lavatrice 
(ciclo delicato).

Senape 078 500715 
Grigia 078 500739

COpripOLtrOnA
Protegge e rende confortevole 

la tua poltrona con il suo tepore. 
Retro antiscivolo, con comode tasche. 

In poliestere Dim. 175 x 210 cm. 

078 403003€ 26,90

-6
0%

€ 7,90
€ 19,90

NEW
!

X 2
Coins
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collo-spalle

Addome Gambe

Schiena

FASCiA MASSAggiAntE 
AD inFrArOSSi
Vibrante, da utilizzare su spalle, 
collo, vita e gambe: attraverso il 
suo efficace massaggio shatsu 
allevierà stress, tensioni e 
rigidità. Con la sua modalità 
calore ad infrarossi attivabile 
mediante pulsante, migliora 
la flessibilità del corpo e la 
circolazione sanguigna. 3 
velocità selezionabili. lunghezza: 
120 cm. Alimentazione: input 
220V output 12V.

078 420709 € 79,90

MAntELLA riSCALDAntE 
MASSAggiAntE
Riscalda e dona sollievo immediato. 
Con 2 intensità di calore e 4 modalità di 
vibrazione, è sfoderabile e lavabile. 
Dim. 42 x 65 x 3 cm. 230V.

€ 49,90
078 403128

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. 
 
078 388698 

CuSCinO tErMiCO 
COn tELECOMAnDO

€ 29,90

SCALDASpALLE 
ELEttriCO

MAxi 
CiAbAttA 

COn 5 
pAiA Di 

CiAbAttinE

In morbido tessuto, la forma 
anatomica è specifica per 

l’utilizzo su cervicale e 
spalle. Con telecomando, 

scegli tra 3 livelli di 
calore. Con funzione di 
autospegnimento dopo 
90 minuti di utilizzo. In 
poliestere, lavabile in 

lavatrice. 
Dim. 60 x 62 cm.

078 420471

COpErtA COn 
CAppuCCiO

Fatti coccolare
dalla morbidezza

di questa coperta!
Indossa il suo

cappuccio:
non troverai
niente di più
accogliente.
Realizzata in

pile (100%
poliestere),

con bottone
all’altezza
del collo.

Dim. 150 x
180 cm.

078 421683

le ciabatte 
sono in 4 

colori e misure 
diverse, adatte 

per tutta la 
famiglia.

078 407425
€ 39,90

€ 15,90BES
T

BES
T

BES
T

€ 34,90
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Fluorescente Un set che i tuoi figli 
adoreranno! Sceglilo 
versione spazio oppure 
unicorni: le decorazioni 
sono fluorescenti si 
illuminano al buio! Il 
copripiumino è facile 
da sistemare inserendo 
il piumone, e la parure 
è pratica anche da 
lavare in lavatrice. Dim. 
copripiumino 135 x 200 
cm; dim. federa 48 x 76 
cm. In poliestere. 
 
Unicorni 078 513319
Spazio 078 513326

SEt COpripiuMinO 
SingOLO 
COn FEDErA 
FLuOrESCEntE

Una simpatica coperta, morbida e 
confortevole. Con cappuccio! Infilalo 
e trasformati in un fatato unicorno: 
le serie TV sul divano ti attendono. 
In poliestere, dim. 160 x 120 cm.
 
078 422521

COpErtA COn CAppuCCiO 
uniCOrnO

NEW
!

€ 34,90

Fluorescente

NEW
!

Spegni la luce: si illumina al buio! 
Con fondo antiscivolo, è disponibile 
in 2 fantasie. Dim. 90 x 60 cm.
 
Unicorni 078 513333
Spazio 078 513340

Con gel interno da 
usare caldi (messi in 

microonde) o freddi (tenuti 
in freezer), a seconda delle necessità, 

oltre che utili sono anche deliziosi 
nella loro forma a unicorno!

 
maschera bianca 078 514514

maschera rosa 078 514521
Scaldamani rosa 078 514538

tAppEtO SCEnDiLEttO 
FLuOrESCEntE

ACCESSOri 
CALDO/FrEDDO 

uniCOrnO

€ 12,90

NEW
!

microonde Freezer

€ 7,90

€ 29,90

€ 19,90

pELuCHE riSCALDAntE/
rinFrESCAntE

le sue microsfere di argilla e 
carbone, 100% eco-friendly, 

si inseriscono nel 
microonde o nel freezer, in 

base alle tue necessità. 
Al profumo di lavanda, 

lavabile a mano.
 

078 425430

con microsfere 
in argilla 

e carbone
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ViA ALLO SpASSO! 
il Divertimento è una cosa seria per 
noi: largo ai giochi!

TeMpo liBeRo

SERVE STiLL 
coMPLETo

€ 26,90

Avvia il timer e inizia la sfida: 
quanti pezzi riesci a recuperare 

dalla bocca dello squalo, grazie alla 
tua canna da pesca? Un gioco da 

tavolo emozionante e coinvolgente, 
pensato per i bambini ma divertente 

anche per gli adulti! 
Dim. squalo: 25 x 32 x 17 cm. 

078 516495

SQuALO ti SFiDO!

2-4 giocatori
NEW

!
NEW

!

NEW
!

Concentrati al 
massimo mentre 
tenti di sfilare 
lentamente 
i mattoncini, 
evitando il crollo! 
Con 48 pezzi in 
legno, dai 6 anni in 
su, dim. 7,5 x 7,5 x 
22,5 cm.
 
078 516532

tOrrE A CADutA

€ 14,90

la sfida? Farcire la pizza di tutti i 25 ingredienti 
a disposizione, prima che il tempo scada! 
Include 25 ingredienti. Dim. Ø 26 x 5,5 cm.
 
078 516518

pizzA pAzzA

€ 29,90

giOCO DELLA pESCA
Afferra la canna da pesca 

e aspetta che il pesce apra 
la bocca: così lo prenderai 

all’amo! Dai 3 anni in su. 
Richiede 1 batteria 

C 1.5V (non inclusa). 
Dim. 22,5 x 
5 x 26 cm.

 
078 516556

€ 14,90inQuADrA iL Qr  
SCOpri tuttE LE 
NOVITà TeMPO lIbeRO!

X 2
Coins

116

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

117dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



NEW
!

NEW
!

giOCO DA tAVOLO 
LA pAnnA 
è SErVitA

Tira il dado e 
incrocia le dita: la 
catapulta piena di 

panna scatterà? Dai 
5 anni in su, dim. 

8 x 41 x 21 cm.

€ 19,90
078 516549

€ 24,90

€ 25,50

giOCO DA tAVOLO 
SCHiACCiA LA tALpA

Occhi aperti: dovrai 
colpire più talpe 
possibili appena 

sbucano dalla tana! 
Dim. 20 x 14 x 17,5 cm.

 
078 516501

Un’incredibile raccolta con ben 100 giochi da tavolo, per sfide in famiglia o con 
gli amici! Perfetta idea regalo per grandi e piccini, tra i giochi più classici trovi la 
dama, il backgammon, il mulino, scale e serpenti e molti, molti altri! Dai 6 anni 
in su. Dim. 27 x 7 x 27 cm.
 
078 516570

SEt 100 giOCHi DA tAVOLO

€ 24,90

€ 19,90

NEW
!

NEW
!

€ 16,90

giOCO DA tAVOLO 
SCiMMiE SALtErinE
Chi con la catapulta attacca più scimmie 
all’albero vince! Dim. Ø 30 x 27 cm.

 
078 516563

Adatta per adulti e bambini: 
ha infatti sia le classiche cartelle 

con i numeri, che quelle con 
forme e colori!

 
078 516525

giOCO DELLA tOMbOLA

NEW
!

bauletto con 
pratico ripiano per 
riporre tutti i colori. 
All’interno 12 
matitoni, 2 
appuntamatitoni, 12 
pennarelli, 1 album.
 
078 504447

giOttO bE-bè 
COLOr bOx

NEW
!
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In nylon imbottito, è 
resistente agli schizzi, 
e la chiusura a coulisse 
la rende pratica da 
utilizzare. Disponibile in 
2 colori, dim. 33 x 37 cm.
 
Gialla 078 509183
Viola 078 509190

SACCA MOnStEr

€ 7,90

€ 15,90

Cameretta all’insegna del colore e dell’ordine 
grazie a questi accessori in 2 fantasie, tigre e 

unicorno, e 3 modelli: porta giochi (60 x 36 x 34 
cm), scatola (25 x 26 x 26 cm) e portabiancheria 

(40 x 66 x 25 cm). lavabili e pieghevoli, 
con comode maniglie.

 
PORTA GIOcHI

Tigre 078 428002
Unicorno 078 427997

ACCESSOri pEr riOrDinArE

ScATOLA
Tigre 078 427988

Unicorno 078 427979

PORTABIANcHERIA
Tigre 078 427951

Unicorno 078 427960

Cornice in legno e 
vetro, autoportante, 
con frase spiritosa. 
Dim. 15 x 15 x 6 cm.
 
078 430964

SALVADAnAiO 
COrniCE in LEgnO

€ 6,90

NEW
!

€ 5,90
€ 7,90

€ 12,90
€ 14,90

Uno zainetto gattastico in tessuto 
resistente e lavabile, dotato di 

ruote, piedini e manico. All’interno è 
contenuto: 14 salsicciotti, 1 formina 
con uno dei protagonisti della serie, 

mattarello, coltellino, e uno scenario.
 

078 504560 

DiDò zAinO i 44 gAtti

Il riciclo diventa un gioco! Uno splendido set che include: 
5 salsicciotti pasta per giocare Didò 50g, 4 barattoli pasta 
Didò 100g, 1 camioncino, 3 bidoncini, 4 formine rifiuti.

DiDò ECOgiOCAnDO

Per sfide che entusiasmeranno 
grandi e piccini! Scegli tra 
flipper classico (39.5 x 26 x 
5 cm) e flipper soccer per 2 
giocatori (dim. 50.5 x 30.5 x 8 
cm). entrambi necessitano di 3 
batterie lR14 1,5 V non incluse.
 
1. 078 505291 € 24,90
2. 078 505307 € 36,90

FLippEr DA tAVOLO

NEW
!

NEW
!

1

2
X 2
Coins

078 504652

€ 28,50

NEW
!

€ 25,00
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Supporto 
universale

Drago 078 430256
Giraffa 078 430265
Unicorno 078 430274

Ha integrato un comodo 
porta telefono con 
struttura flessibile. 
Disponibile in 3 divertenti 
modelli, ha sfere di 
polistirene all’interno e 
morbido rivestimento 
100% poliestere.

CuSCinO 
pEr iL COLLO 
COn pOrtA tELEFOnO

Salvaspazio ma dalle prestazioni incredibili, 
riproduce fedelmente il suono di grancassa e percussioni. Con casse 
incorporate, ha un’uscita audio per l’ascolto in cuffia: non disturberai 

nessuno! In silicone pieghevole, la riponi comodamente ovunque. 
Dotata di 2 bacchette in legno, è ricaricabile mediante cavetto USb 

incluso. Dim. 43 x 6 x 32 cm. 

078 401467

bAttEriA 
ELEttrOniCA 

FLESSibiLE

€ 79,90

€ 19,90 128 toni e ritmi 
selezionabili, 45 demo, 
oltre ad un display digitale 
e alle casse integrate: 
via libera alla musica! In 
silicone flessibile,  potrai 
arrotolarla e riporla con 
un ingombro minimo. 
Alimentazione tramite 
USb incluso o 4 batterie 
ministilo, non incluse. 
Dim. 99 x 2 x 23 cm. 

078 401458

piAnOFOrtE 
ELEttrOniCO  
FLESSibiLE

Salvaspazio 
arrotolabile

Speaker 
integrato

2 pedali 
e bacchette

Speaker 
integrato

€ 79,90

NEW
!

LAMpADA LunA 
CAMbiA COLOrE riCAriCAbiLE
Originale punto luce di design, 
con 16 colori diversi e intensità 
regolabile mediante telecomando 
incluso. Con accensione e 
spegnimento touch,  include 
lo stand, e il cavo USb per 
ricaricarla. In AbS e PVC, 
dim. Ø 15 cm.

078 431024

€ 19,90

cambia 
colore

Telecomando 
incluso
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BeneSSeRe
MA CHE bELLi!
i regali must have per essere 
impeccabili sempre!

Versatile, ricaricabile 
e utilizzabile anche 
collegandolo alla presa 
elettrica: un kit cordless 
per la rifinitura di barba 
e capelli, 8 accessori: 
• 4 testine 
regolatrici a pettine 
(3/6/9/12 mm)
• lama stretta/ larga 
per taglio capelli
• testina per rasoio 
• rifinitore naso/orecchie

078 362070

SEt CApELLi 
E bArbA 8 in 1

€ 34,90 Batteria 
integrata

Senza fili

Protezione 
anti-scottatura

BES
T

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

078 424954

kit prOFESSiOnALE 
MAniCurE E pEDiCurE

€ 49,90

inQuADrA iL Qr  
SCOpri tuttE LE 

NOVITà beNeSSeRe!

efficace ma delicato sul capello, realizza boccoli morbidi e ben 
definiti. Pronto all’uso in soli 30 secondi, è dotato di una protezione 

in plastica termoresistente. Accessorio di bellezza indispensabile nel 
tuo beauty! Dim. Ø 4,5 x 34 cm. 

078 500753

ArriCCiACApELLi 
A SpirALE in CErAMiCA

€ 19,90X 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. 

078 429694

ArriCCiACApELLi 
AutOMAtiCO 
SEnzA FiLiIllumina il tuo viso grazie alla cornice 

luminosa con 24 leD. Intensità della 
luce regolabile. Si ricarica con cavo 

USb. Con base 
portagioie. In 

AbS, alluminio 
e vetro. Dim. 

Ø 16 x 28 cm. 

SpECCHiO COn COrniCE 
LuMinOSA A LED - rOtOnDO

€ 69,90

BES
T

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. 

078 429719

piAStrA 
pEr CApELLi AD inFrArOSSi

€ 29,90

Doppia 
ventosa

Ingrandisce 
di ben 5 volte. 
Con 12 leD, lo 
fissi mediante le 
sue ventose. Con 
asta mobile e base 
magnetica, è in vetro 
e metallo. Necessita 
di 3 batterie AAA, 
non incluse. Dim. Ø 
12,5 x 24,5 cm.

078 401865

SpECCHiO 
MAgnEtiCO 
COn LuCE 
E VEntOSE

€ 39,90

€ 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.

078 429700

078 401856

€ 24,90

€ 15,90

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. 

078 429630
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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. Dim. 17,5 x 23,5 
x 5,5 cm.
 
078 509367 

MASSAggiAtOrE 
A pErCuSSiOnE 
prOFESSiOnALE
tHE SHArpEr iMAgE

Fino a 4,5 ore 
di utilizzo 

continuativo 
della batteria

-1
5%

€ 169,90
€ 199,90

Senza fili

Di massaggio

3
mODALITà

-2
0%

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). In plastica 

e gomma, dim. 42 x 6,5 x 3 cm.

078 509350

MASSAggiAtOrE VibrAntE FLESSibiLE

€ 47,90
€ 59,90

-2
0%

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.

078 509374

MASSAggiAtOrE pEr piEDi 
tHE SHArpEr iMAgE

€ 135,90
€ 169,90

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.

078 429685 € 19,90

Batteria 
integrata

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.

078 376505

biLAnCiA 
DigitALE pESApErSOnE

€ 34,90

Senza fili
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STop 
ai BaTTeRi!

Elimina germi 
e batteri

Sterilizza ovunque sei e in pochi 
minuti i tuoi accessori, con un’efficacia 

superiore al 99,9%, eliminando i 
comuni agenti patogeni (batteri, ecc.). 

Impermeabili e alimentabili tramite 
cavetto USb, scegli tra lo zaino (36l, 
dim. 30 x 42 x 9 cm) e il beauty case 

(dim. 30 x 42 x 9 cm). Potenza: 2W.

Beauty case 
078 511865

Zaino 
078 511858

StEriLizzAtOri pOrtAtiLi AD OzOnO

€ 49,90

€ 69,90

Sterilizza 
ad ozono

Disinfezione 
rapida: bastano 

5 minuti

Di sapone 
risparmiato

80%

crea schiuma

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 078 431112
Rosa 078 431121

DiSpEnSEr 
Di SApOnE 
EFFEttO 
SCHiuMA

€ 14,90

NEW
!

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.

078 354479€ 19,90

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.

078 409113

€ 54,90

X 2
Coins

NEW
!
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TecnoloGia
Hi-tECH FriEnDLY 
le soluzioni amiche che renDono 
più semplice la vita!

inQuADrA iL Qr  
SCOpri tuttE LE 
NOVITà TeCNOlOGIa!

Ricarica

Antibatterico

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.

078 507196

igiEnizzAntE AD OzOnO 
pEr SMArtpHOnE

€ 49,90

Digitalizza il tuo archivio fotografico. 
Dotato di schermo lCD, è adatto per 

diapositive e negativi da 135, 
126, 110 e Super 8. Risoluzione 

14 MP aumentabile a 22 MP mediante 
interpolazione. Salvataggio su 
memoria interna o su scheda 

SD/MMC (non inclusa). 
Include accessori 

e alimentatore 220V. 

SCAnnEr pEr 
DiApOSitiVE E nEgAtiVi

078 381695

Digitalizza 
e salva su 
SD/mmc

cARD

-3
0%€ 99,90

€ 149,90

Con intensità della luce 
e della temperatura 
regolabili, permette selfie 
perfetti. Alimentabile con 
cavetto USb incluso, 
dim. Ø 26 cm.

078 438683

LuCE LED pEr SELFiE 
COn trEppiEDE

Luce LED
regolabile

Alimentato 
tramite USB

€ 39,90

BES
T
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Bluetooth

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 078 429029
Onde 078 429038
Squali 078 429010

SpEAkEr 
bLuEtOOtH DA DOCCiA

NEW
!

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

078 503921

LEggiO 
DA tAVOLO

€ 14,90

Perfetto 
anche per 

laptop

Chiamate a mani libere, senza 
l’ingombro dello smartphone!

Caldo e morbido pile interno. Cavetto 
micro USb di ricarica incluso e 

comandi laterali.

078 372244

CAppELLO COn 
AuriCOLAri bLuEtOOtH

€ 29,90

Bluetooth

Uno speciale 
specchietto che 
è allo stesso 
tempo un power 
bank con capacità 
di 3000 mAh. 
Comoda luce 
circolare. Con 
cavetto USb/
micro USb 
(lunghezza 28 
cm), è in plastica, 
dim. Ø 9 x 2,5 cm.

078 408682

SpECCHiEttO 
DA bOrSA 
pOwErbAnk 
COn LuCE

€ 24,90

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.

078 428853

SuppOrtO pEr tAbLEt SpiDEr StAnD

€ 19,90

Con inclinazione 
regolabile, è salvaspazio. 

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”.

078 503990

StAnD in ALLuMiniO 
pEr LAptOp

In resistente 
alluminio

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.

078 507202

Mini 
puriFiCAtOrE D’AriA

-2
5%

-3
0%

€ 14,90
€ 19,90

€ 39,90
€ 59,90

-2
5%

€ 24,90
€ 34,90
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cambiacolore

SVEgLiA COn LuCi 
E SuOni DELLA nAturAMuSica 

nell’aRia!
la tua musica ti segue ovunque, 
grazie a questa valigetta 
giradischi. Oltre a riprodurre 
i vinili (33, 45, e 78 giri), li 
converte in Mp3. Con entrata 
aux-in e funzione bluetooth, per 
riprodurre i tuoi brani preferiti
da altri device. Casse integrate. 
Dim. valigetta: 35 x 11 x 27 cm.

Bandiera inglese 
078 402004
Nero 078 402013  

girADiSCHi pOrtAtiLE
COn COnVErtitOrE Mp3

SVEgLiA 
bErSAgLiO

Svegliarsi diventa 
divertente: punta 

il bersaglio, spara con la 
pistola laser e spegni la 

sveglia! Funzionamento a 
batteria (6 stilo, non incluse). 

Dim. 13,5 x 14,5 x 3,5 cm.

€ 29,90

€ 129,90

BES
T078 329686

girADiSCHi COnVErtitOrE
elegante con la sua base in 
legno, il coperchio trasparente 
lo protegge dalla polvere, 
esaltandone il design. Compatibile 
con vinili da 33, 45 e 78 giri, li 
trasforma dal formato lP a quello 
Mp3. Con tecnologia bluetooth. 
Alimentazione: 220V. 
Dim. 42 x 11 x 39 cm.

078 401962

Bluetooth

BES
T

Bluetooth

Salva su 
USB e SD

cARD

-2
0%

€ 79,90
€ 99,90

Speaker 
integrati

-10
%

Offre una luce con tonalità calda ad 
intensità graduale, oppure multicolore. 

Con 6 diversi suoni naturali, ha un 
display a leD e tasti touch. Dim. 17 x 

15 x 9 cm. Alimentazione: 220V.

078 416876

€ 29,90
€ 34,90
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Indica temperatura, 
velocità/direzione vento, 

pressione atmosferica, 
umidità, precipitazioni 

e fasi lunari. Inoltre, un 
comodo allarme ti avverte 

in caso di gelata. Con 
grafico dalla semplice 
lettura, necessita di 6 
batterie stilo AA (non 

incluse). Distanza 
massima di trasmissione: 

150 m; dim. stazione 
ricevente 12 x 20 x 8 cm; 

dim. stazione esterna 
10 x 40 x 35 cm.

078 427720

StAziOnE MEtEO 
prOFESSiOnALE 
wirELESS 5 in 1

Il sensore incorporato è in grado
di indicare le previsioni del
tempo delle successive 12/24 ore,
mostrando anche la temperatura
esterna/interna e l’orario.
Con indicatore di tendenza della
temperatura, è anche sveglia con
snooze. Alimentazione 220 V, dim.
unità principale: 16,3 x 8 x 5,6 cm;
sensore remoto: 6,5 x 10 x 3,5 cm.
 
078 427711 

StAziOnE MEtEO 
COn prOiEziOnE

NEW
!

€ 69,90

Ricarica Qi Wirless

Ideale per tutta la famiglia, 
ricarica contemporaneamente 
fino a 5 device di qualsiasi 
modello. Con area di ricarica 
wireless compatibile con lo 
standard Qi e tecnologia di 
ricarica rapida, ha una superficie 
gommata effetto soft touch. 
Alimentazione: 230 V, 
dim. 15 x 7 x 21,5 cm. 

078 425500

StAziOnE Di riCAriCA 
uniVErSALE

€ 69,90

Ricarica 
wireless Qi

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.

078 507264

StEriLizzAtOrE uV COn 
CAriCAbAttEriA wirELESS

Elimina germi 
e batteri

Ricarica 
smartphone

€ 49,90

-3
0%

€ 89,90
€ 129,90
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aniMali
bESt FriEnDS!
gli imperDibili, DeDicati 
ai tuoi amici a 4 zampe!

Dispensa 
crocchette

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.

078 509862

trASpOrtinO zAinO trOLLEY

NEW
!

€ 59,90

inQuADrA iL Qr  
SCOpri tuttE LE 
NOVITà aNIMalI!

NEW
!

Comodo zaino per il 
trasporto di gatti e cani 
di piccola taglia. Con 
spallacci regolabili e 
traspiranti e prese d’aria, 
in plastica e poliestere. 
Dim. 32 x 44 x 22 cm. 
Peso max: 10 kg.

078 509879

zAinO
trASpOrtinO

€ 29,90

Un pupazzo super resistente che 
dissemina crocchette per il tuo 
cane! In poliestere e gomma 
termoplastica, è flessibile ma 
robusto e durevole. Utile per 
massaggiare le gengive e 
stimolare le mascelle, in 4 modelli. 

mostro marrone 078 509671
mostro azzurro 078 509664
Lucertola 078 509657
Squalo 078 509688

pELuCHE DiSpEnSA 
CrOCCHEttE pEr CAni

€ 9,90

X 2
Coins

140
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Tiragraffi a torre 
con cuccia e gioco, 
per il divertimento 

e il riposo 
del tuo gatto! 

In legno MDF, juta 
e poliestere, dim. 

50 x 65 x 35 cm.

078 509633

tirAgrAFFi pEr 
gAtti COn CuCCiA

€ 39,90

Una soluzione 2 in 1 che accontenta 
te e i tuoi animali domestici: questa 

cuccia a forma di pouf è infatti un 
ottimo poggiapiedi e, allo stesso 

tempo, una confortevole cuccia 
per il tuo gatto o cane di piccola 

taglia! In poliestere, all’interno ha 
un morbido cuscino removibile 

e lavabile, per la massima igiene 
dentro casa! 
Dim. 38 x 38 

x 38 cm.

078 510004

pOuF COn CuCCiA

€ 29,90

Con tiragraffi alle 
pareti e cuscino 

incluso, è 
perfetta da 

mettere in un 
angolo, senza 

ingombrare. 
In poliestere e 

legno, dim. 48 x 
35 x 46 cm.

078 509589

CuCCiA pEr gAtti 
COn tirAgrAFFi

€ 49,90

€ 49,90

Un tiragraffi a colonna 
perfetto per affilarsi le 

unghie, ma anche per il 
sonnellino e il gioco del 
tuo gatto! Con struttura 

in legno MDF, rivestita 
in juta e poliestere, è a 2 

piani e misura 
Ø 40 x 50 cm.

078 509640

tirAgrAFFi A tOrrE

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. 078 509459 € 14,90
2. 078 509466 € 9,90

giOCO pEr gAtti

Richiudibile, con gioco 
integrato e cuscino 
lavabile. Struttura pop 
up. Dim. Ø 41 x 38 cm.

078 509558

CuCCiA piEgHEVOLE 
DA intErnO

NEW
!

NEW
!

NEW
!

NEW
!

NEW
!

Albero con tiragraffi 
per la gioia del tuo 
gatto, grazie anche 
alla comoda amaca 
integrata. In legno MDF 
rivestito in poliestere, 
dim. 42 x 63 x 34 cm.

078 509695

ALbErO pEr gAtti 
COn AMACA

€ 34,90

€ 24,90

1

2

X 2
Coins

NEW
!

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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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.

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€!

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!
Serata pizza in famiglia!

PETRA REFRATTARIA 
+ 2 PIATTI TRANCIO PIZZA
078 444763

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 078 407531 

Salamino 078 407522

PIeTRA ReFRATTARIA 
PeR 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.

078 418698

€ 16,30
€ 32,70

Pietra refrattaria 
+ 2 piatti trancio

€ 3,90

€ 24,90



Macchina da caffè 
universale

Utilizzabile con tutte le 
tipologie di capsule e cialde 
di caffè in commercio 
(ma anche tisane, orzo, 
ginseng!), e persino con il 
caffè in polvere. Serbatoio 
estraibile (0,6 L), 19 BAR, 
potenza: 1450W. Rossa 078 512657     Beige 078 514248

Una per tUtti, 
tUtti per Una

€ 99,90

Nespresso Cialde 
ESE 44 mm

Nescafè
Dolce Gusto

Caffè 
in polvere

Lavazza
A Modo Mio 

X 2
Coins


