
per te
 un’ offerta
speciale
Scopri di più all’interno

palle
spaziali!

Palline 
per lavatrice 

cattura pelucchi

Sfera anticalcare per lavastoviglie

Palline 

ecologiche per 

asciugatrice

speCiale Casa
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i nostri negozi
MODeNa
CC Grandemilia

MONZa
Via Carlo Alberto, 10

NapOli
Corso Umberto I, 11
Via Scarlatti, 110

paDOVa
Via Busonera, 3

palerMO
CC Forum

Bari
Via Argiro, 111

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

BOlOGNa
Via dell’Indipendenza 8F

BOlZaNO
Via dei portici 22

cataNia
CC Centro Sicilia

FireNZe
Via Landucci, 26
Via de’ Cerretani, 46/R

GeNOVa
Via XX Settembre, 41/R

MilaNO
Assago CC Milanofiori
Malpensa Aeroporto
CC Bonola
Corso Buenos Aires, 9
Via San Paolo, 15

*Con un acquisto minimo di €79

€9,90*
sOlO per te a

phON 
prOFessiONale

Effettua un ordine minimo 
di €79 per ottenere 
il phon professionale 
(cod. 401500) 
al prezzo speciale 
di €9,90 anzichè €49,90
 + SPEDIZIONE GRATUITA

cOMe OtteNerlO

acquisti iN NeGOZiO
Al raggiungimento di €79 
di spesa, richiedi alla cassa 
il phon professionale 
(cod. 401500)

OrDiNi ONliNe
- Registrati/effettua il login 
e raggiungi €79 di spesa 
minima
- Aggiungi nel carrello il 
phon professionale 
(cod. 401500)

OrDiNi teleFONici
Al raggiungimento di €79 di 
spesa, richiedi all’operatore 
di inserire nel tuo ordine il 
phon professionale 
(cod. 401500)

Il prezzo del phon professionale non concorre al raggiungimento del minimo ordine / acquisto di €79. 
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 05 aprile 2020. Max 1 pz per ordine. 

3 livelli di temperatura potenza max 2300 W

scONtO

80%



ROMA
CC Da Vinci
CC Porta di Roma
Viale dei Consoli,185-187-189
Stazione Roma Termini

SALERNO
Corso Vittorio Emanuele, 80/C

TORINO
CC Le Gru
Piazza Castello, 95

TRENTO
Via P.Oss, Mazzurana, 62

VARESE
Corso Matteotti

VENEZIA
Marghera, CC Nave de Vero 
 
VILLESSE
CC Tiare Shopping

FRANCIA

PARIGI
CC Val d’Europe

BENESSERE 38

GIARDINO 92

CUCINA 52

ANIMALI 94

TEMPO LIBERO 82

CASA 02
LAVANDERIA 26

2

5

1. Contenitore pop corn €8,90 pg. 66
2. Speaker Bluethoot €49,90 pg. 09    
3. Planetaria multifunzione €129,90 pg. 57
4. Spugna per il corpo €8,90 pg. 44    
5. Macchina da cucire €14,90 pg. 83  

3

4

1

Prossime aPerture

BieLLa
CC Gli Orsi 

rimiNi
CC Le Befane



CA
SA

SOLUZIONI 
D’ARREDO 

IDEE CHE 
RISOLVONO E 

CHE STRIZZANO 
L’OCCHIO 

AL DESIGN!

Dotato di 3 ripiani, 
con struttura 
a fisarmonica richiudibile.

072 425041

€ 49,90
ORgANIZZAtORE 
DA AppENDERE



Il tuo letto in più 
per l’ospite inatteso!

072 427845

€ 249,00
pOLtRONA LEttO

1. Libreria pieghevole in legno €59,90 pg. 05  
2. Lampada da tavolo  €24,90 pg. 12
3. Sveglia digitale a specchio €12,90 pg. 07

1

2

3

3

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372



SpEcchIERA cON pORtAgIOIELLI

pOUF LEttO

Da appendere alla porta, al suo interno troveranno 
spazio tutti i tuoi gioielli. In legno, con rivestimento 
interno effetto velluto. Dim. 35,5 x 102 x 9 cm.

072 416715

Da pouf a letto ad 1 piazza 
in pochi, semplici gesti.

Con struttura in metallo e 
materasso in schiuma, lo 

sposti comodamente grazie 
alle ruote. Sfoderabile e 
lavabile a mano. Portata 

max. 120 kg. Dim. chiuso 75 
x 40 x 63 cm; aperto 75 x 40 

x 195 cm.

Grigio 072 373784
Beige 072 373775

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.

072 374446 € 79,90

€ 129,90

€ 19,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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LIbRERIA 
pIEghEvOLE 
IN LEgNO
Dallo stile industriale, 
comodissima quando 
vorrai spostarla: 
si ripiega in pochi 
secondi. Con struttura 
in acciaio verniciato 
e legno mdf, dim. 
63,5 x 128 x 24 cm. 
Spessore dello 
scaffale chiuso: 5 cm.

072 423733

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

Grigia 072 427845
Beige 072 428251

NEW
!

€ 59,90

cOpRIDIvANO DOUbLE FAcE
Un copridivano trapuntato per cambiare look al tuo 
divano e proteggerlo dal pelo dei tuoi animali. 
In resistente poliestere, è lavabile in lavatrice. 
Dim. 280 x 190 cm.

Azzurro/beige 072 388236    Marrone/beige 072 415284

€ 249,00

NEW
!

€ 29,90

CASA

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



NEW
!

SvEgLIA pARLANtE 
cON tERmOmEtRO

Linee moderne e grande display LCD. 
Premendo il tasto “talking” una voce 

informa su ora, temperatura e umidità. 
Funzionamento a batteria (4 ministilo, 

non incluse). Dim. 12 cm x 7 cm x 8 cm

072 408521

StAZIONE mEtEO wIRELESS
Nel grande schermo a colori mostra 

tutte le informazioni necessarie
per capire che tempo fa. Con sensore
esterno, è anche un ottimo orologio/

datario con allarme sveglia e tasto snooze.
Collegato alla corrente mantiene acceso

il suo display, altrimenti va in stanby,
riattivandosi al primo tocco. Funzionamento

a batteria (5 ministilo, non incluse), è
alimentabile anche con alimentatore 220/5V,

non incluso. Dim. 11,5 x 12 x 4,5 cm.

072 416821

€ 34,90

€ 29,90

tERmOmEtRO 
pARLANtE

OROLOgIO pARLANtE 
cON cRONOmEtRO

Annuncia la 
temperatura percepita 

fuori e dentro casa. 
Con doppio display 

LCD, si può anche 
appendere. A batterie (2 

ministilo, non incluse). 
Dim. 9 x 14 x 2,5 cm.

072 408798

Con voce che annuncia 
l’ora e 4 diversi allarmi da 
utilizzare come promemoria, 
è particolarmente adatto 
per persone con difficoltà 
alla vista. Batteria inclusa. 
Dim. quadrante 
5 cm x 1 cm x 4 cm.

072 408761

€ 24,90

€ 19,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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SvEgLIA cON LUcI E SUONI 
DELLA NAtURA
Offre una luce con tonalità calda ad 
intensità graduale oppure multicolore 
(con cambio colore automatico). Con 
6 diversi suoni naturali, ha un display 
a LED con formato 12/24h e tasti 
touch. In plastica, dim. 17 x 15 x 9 cm. 
Alimentazione: 220V.

072 416876

NEW
!

€ 34,90

SvEgLIA mULtIFUNZIONE 
cON LUcE tOUch
Calendario, spegnimento automatico 
e sensore tattile: la accendi/spegni 
sfiorandola (3 livelli di luminosità). Con 
tecnologia bluetooth 4.0, è anche lettore 
MP3 con ingresso USB e micro TF/SD. 
Ricaricabile, dim. 12 x 13 x 12 cm.

072 416779 € 59,90

OROLOgIO SvEgLIA DIgItALE
Con allarme crescente e ampio schermo 
LCD, numeri leggibili al buio. Indica 
temperatura e data. Dim. 13,5 x 8 x 4,5 cm. 
Necessita di 3 batterie AAA, non incluse.

072 362812 € 15,90

SvEgLIA cON SUpERFIcIE  
A SpEcchIO

Con utile funzione snooze, ti segnala 
inoltre la temperatura circostante.

Con funzionamento a batteria (3 
ministilo, non incluse) o tramite 

alimentatore da 220V (cavetto USB 
incluso), dim. 14 x 5 x 3,5 cm.

072 416803€ 12,90

NEW
!

CASA

7dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



Con tecnologia 
Bluetooth, è anche 
una comoda 
lampada con 5 
livelli di intensità 
e modalità 
cambiacolore: 
fissa o a tempo di 
musica. Ricaricabile, 
il manico in silicone 
la rende comoda da 
trasportare. Include 
cavetto audio e 
cavetto USB/micro 
USB. Dim. Ø 11,5 x 
15,5 cm.

072 414212

SpEAkER 
LAmpADA 2 IN 1

€ 29,90

Tecnologia 
avanzata: permette 
di ascoltare vinili 
e cd e trasformarli 
facilmente in 
formato Mp3. 
Ottimo per ottenere 
un archivio musicale 
digitale, senza 
alcun bisogno 
di computer o 
software. Include 
inoltre: ingresso USB, orologio con timer e sveglia. 
Con telecomando e casse integrate, è in 2 colori.  
Alimentazione: 220V. Dim. 31,5 x 16,5 x 33 cm.

Rosso 072 390718    Nero 072 390727

gIRADISchI 
mULtIFUNZIONE 
vINtAgE

€ 169,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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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 da formato LP a Mp3. 

Con tecnologia Bluetooth. 
Alimentazione: 220V. 
Dim. 42 x 11 x 39 cm.

072 401962

gIRADISchI cONvERtItORE

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

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

alla sua funzione sveglia sarà 
utile anche per svegliarsi la 

mattina! Vuoi un tocco in più 
alla tua atmosfera? Acceso, si 

illuminerà con luci blu d’effetto. 
Materiale ABS + PP, dim. 

14,5 x 18 x 7 cm.

072 416812

SpEAkER bLUEtOOth 
pORtAtILE cON SvEgLIA

NEW
!

€ 49,90

Piccolo e colorato, 
sorprenderà per la 
sua potenza! Con 
tecnologia Bluetooth, 
lo utilizzi anche 
come vivavoce per 
lo smartphone.  
Ricaricabile (cavo 
micro USB incluso). 
Dim. Ø5,5 x 6 cm.

Turchese 072 416645
Grigio 072 416663

mINI SpEAkER 
pOp SOUND

€ 19,40
€ 29,90

€ 129,90

CASA
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DEUmIDIFIcAtORE
ELImINA ODORI

€ 9,90

Beige dim. 
10 x 14 x 4 cm 
072 411668

€ 9,90

Azzurro dim. 
13 x 18 x 4 cm 
072 411640

• Assorbe l’umidità e 
aiuta a neutralizzare 
i cattivi odori 
• Con interno 
in carbone di 
bambù 
(100% eco-friendly)
• Riutilizzabile: 
si rigenera dopo 
un’ora al sole

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

072 143396 € 9,90

SUppORtI ALZA LEttO - SEt DA 4 pZ
Alzano il tuo letto di ben 18 cm! Così, potrai sfruttare al meglio 
lo spazio sottostante per riporre scatole e scarpe, oltre che per 

pulire con maggiore efficacia e comodità!Ogni supporto sostiene 
130 kg. Dim. foro per ingresso gamba del letto: 7 x 7 cm.

072 326467€ 12,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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bRAccIO-pINZA tELEScOpIcO
Ideale per afferrare oggetti posti troppo in alto: così eviti di salire su pericolose scale 
o sedie. Si allunga da 70 a 102 cm, mentre la sua impugnatura (tipo pistola) lo rende 
semplicissimo da utilizzare, anche grazie al grip che riveste l’interno dell’estremità e 

che consente di afferrare saldamente gli oggetti. Peso massimo sostenuto: 1,5 kg.

072 369435€ 12,90

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

072 343358

ANgOLI ANtIScIvOLO 
pER tAppEtI - SEt DA 8 pZ

€ 14,90

€ 7,90

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

072 295811

cLIp FISSA 
cOpERtE - SEt DA 8 pZ

Versatili, sono ideali 
per tenere ben stese 
le lenzuola, 
le tovaglie, 
la copertura 
dell’asse da stiro, 
ecc. Di facile utilizzo grazie 
alle clip sulle estremità, 
sono lunghi 25 cm 
e si estendono fino a 40 cm.

072 209160

ELAStIcI mULtIUSO cON cLIp 
SEt DA 4 pZ

€ 7,90

CASA
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Subito pronta all’uso questa comoda luce a pressione 
da fissare in un attimo, grazie al suo biadesivo: con 5 
LED luminosi a basso consumo, garantisce un utilizzo 
fino a ben 20.000 ore. A batterie (3 AAA, non incluse), 
è in ABS, dim. 16 x 3,5 x 2 cm.

072 389466

LUcE A pRESSIONE 5 LED

€ 9,90

Dotata di ben 20 LED 
luminosi, ha alla 

base un contenitore 
per penne o altri 

accessori da scrivania. 
Con accensione/

spegnimento a sfioro, 
intensità regolabile e 
corpo flessibile, dim. 

Ø 10,5 x 45 cm 

072 374206

LAmpADA 
DA tAvOLO 

cON pORtApENNE

€ 24,90

Con rilevatore 
crepuscolare: si accende 

automaticamente al buio. 
È anche luce di cortesia: 

più forte d’intensità, si 
accende non appena rileva 

un movimento (al buio). 
Con comoda spina rotante 

a 90°, è in policarbonato. 
Luce LED per un basso 

consumo: 9 LED - 1,8 W
Alimentazione: 230V  50Hz. 

Dim. 5,5 x 12 x 7 cm.

072 389475

LUcE NOttURNA LED

€ 14,90

Ne regoli l’accensione 
e lo spegnimento fino 
a 6 metri di distanza. 
Dotati di 5 LED 
molto luminosi, 
con spegnimento 
automatico dopo 30 
minuti. Dim. luce 8,5 x 
2 x 8,5 cm.

072 391753

LUcI LED cON 
tELEcOmANDO 
SEt DA 3 pZ

€ 19,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Compatta e dalle linee 
eleganti, è un 3 in 1:
• luce d’emergenza: 
con sensore, si 
illumina quando la 
corrente salta
• luce di cortesia: 
soffusa e dai toni caldi
• torcia (2 e 16 LED): 
da portare con te

072 360975

LUcE 
DI cORtESIA 3 IN 1

€ 22,90

Facilmente applicabile su qualsiasi 
superficie, grazie ai suoi dischi adesivi 

a strappo. Con posizione e rotazione 
regolabili, ha tre modalità di accensione. 
Necessarie tre batterie AAA, non incluse. 

Dim. 23 cm x 4,5 cm x 7 cm.

072 409104

LUcE A LED 
cON SENSORE DI mOvImENtO

Sul fondo del vaso, lo 
illuminerà in 13 colori 
diversi. Con 3 giochi di luce, 
selezionabili grazie al suo 
telecomando. Necessita di 3 
batterie AAA, non incluse. Dim. 
Ø 7 x 3,5 cm.

072 394431

LUcE LED ImpERmEAbILE 
cON tELEcOmANDO

€ 12,90

Multifunzione: ti offre 
un’ottima illuminazione, 
grazie ai suoi potenti 
18 LED, ma anche un 
orologio con sveglia, 
il calendario e la 
temperatura. Dim. Ø 8,5 x 
43,5 cm. Ricaricabile.

072 374224

LAmpADA DA tAvOLO 
cON OROLOgIO 
E cALENDARIO

€ 24,90

€ 19,90

CASA
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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. 

072 425032

ScARpIERA pIEghEvOLE

€ 49,90

cONtENItORE pORtA 
ScARpE SOttOLEttO
Sfrutta lo spazio sotto al 
letto per riporre in modo 
ordinato fino a 12 paia di 
scarpe. In TNT resistente 
e lavabile, con coperchio 
trasparente, apertura a zip 
e maniglia. 
Dim. 76 x 15 x 60 cm.

072 351038

NEW
!

Lo appendi alla parete 
o all’interno del tuo 

armadio e, grazie ai 3 
scomparti in dimensioni 

diverse, è utile per riporre 
tanti accessori. Con 

struttura a fisarmonica 
richiudibile, è in metallo 
e poliestere. Include viti, 

tasselli e ganci per il 
fissaggio. Dim. 46 x 136 x 

25 cm.

072 425041

ORgANIZZAtORE 
DA AppENDERE

€ 49,90

€ 10,90

NEW
!

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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ScARpIERA  
REtRO pORtA 
cOmpONIbILE
La appendi facilmente 
dietro la porta: 
ospiterà fino a 24 paia 
di scarpe. In plastica e 
metallo, dim. 53 cm x 
120 cm x 18 cm.

072 411969 € 24,90

Aggancio
regolabile

BES
T

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

072 411710

ScARpIERA EStENSIbILE

€ 19,90

6 paia di scarpe nello spazio di 3: un’ottima idea 
salvaspazio! Il supporto mantiene perfettamente la 
forma della scarpa, senza schiacciarla. Con ampiezza 
regolabile, è ideale anche per i tacchi alti. 
Dim. 26 x 18 x 10 cm 

072 420125

ORgANIZZAtORE SALvASpAZIO 
pER ScARpE - SEt DA 6 pZ

€ 19,90

CASA
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AppENDIAbItI 
DA pORtA

ORgANIZZAtORE 
pIEghEvOLE

Ideale per la tua 
biancheria, è pieghevole 

e salvaspazio. In TNT, 
disponibile in 2 misure.

DUE AppENDIAbItI 
gAttINI

Da appendere alla 
porta: la loro coda è 
in realtà un comodo 

gancio per la vestaglia, 
l’accappatoio o tutto 

quello che vorrai 
tenere subito pronto da 

indossare. In metallo, 
dim. ciascuno 7,5 x 23 x 
3,8 cm. Compatibili con 

porte dello spessore 
massimo di 2,5 cm.

072 348131€ 11,90

€ 7,90 € 5,90072 407346 - 9 vani, 
dim. 30 x 10 x 30 cm

072 407300 - 16 vani, 
dim. 35 x 9 x 17 cm

€ 4,90

Può contenere fino 
a 8 borse. Nella 
confezione trovi 

inclusi 2 ganci con i 
quali appenderlo alla 

porta o alla barra.
Dim. 10 x 120 cm 

072 217789

ORgANIZZAtORE 
AppENDI bORSE 

DA pORtA

€ 8,90

Utile e decorativo 
appendiabiti da 

porta. In metallo, 
dim. 8 x 15,5 x 7 
cm ca. Spessore 
massimo porta: 

2,2 cm

UOMO 
Bianco 072 378628

Azzurro 072 378646

DONNA
Azzurro 072 378673

Rosa 072 378682

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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cUStODIA pROtEttIvA 
pER LENZUOLA O pIUmONE
L’accessorio ideale per proteggere 
lenzuola, coperte, piumoni, trapunte, 
ecc. Realizzato in TNT e PVC, con pratica 
chiusura a zip. Dim. Ø38 x 70 cm. 

072 411932

cONtENItORE pORtAtUttO 
cOmpONIbILE
Versatile: utile per gli 
accessori in cucina così 
come nel tuo guardaroba. 
Con chiusura magnetica, 
acquistane più di uno: 
sono componibili. 
In poliestere, 
dim. 38 x 26 x 37 cm.

072 382320

€ 14,90
BES

T

Compatibile con qualsiasi aspirapolvere, 
non solo basterà riempire il suo sacco 
interno di vestiti e aspirare l’aria, per 
ridurne notevolmente il volume (fino 
al 75% in più!), ma grazie alle sue 
dimensioni esigue non ruberà troppo 
spazio nel tuo armadio! 
In TNT, anti odori, 
tarme, insetti, 
polvere e acqua, 
dim. 60 x 45 
x 24 cm

072 369091

cUStODIA SOttOvUOtO

€ 14,90

€ 6,90
€ 9,90

CASA
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gRUccIA 
ANtIScIvOLO 

pER pANtALONI - SEt DA 3 pZ
Un comodo e versatile set di grucce, ideali per riporre 
i pantaloni. Realizzante in resistente metallo e rivestite 

in polietilene, materiale antiscivolo che richiama la 
gomma. Dim. 33 x 14,2 x 0,5 cm cad.

072 394769€ 9,90

gRUccIA 
pER FOULARD
I tuoi accessori 
saranno 
sempre ben 
in ordine.
In metallo, 
dim. 38 x 
29,5 cm.

072 393265 € 5,90

SAcchI 
SALvASpAZIO 
SOttOvUOtO
Inserisci i capi d’abbigliamento, 
coperte e piumini, e poi, con un normale 
aspirapolvere, aspira l’aria all’interno tramite 
l’esclusiva valvola Q². Con cerniera a doppia saldatura, sono in PE. Set di 2 sacchi, 
disponibile in 3 formati: standard (55 x 80 cm), grande (70 x 105 cm), 
extralarge (90 x 110 cm). 

€ 9,90Standard 
072 351074 € 12,90Grande 

072 351065 € 14,90Extralarge 
072 351056

Un set di 8 
pratici divisori 

componibili tra loro. 
In polipropilene, 
ritagliabili, dim. 

40 x 8 cm 

072 407328

ORgANIZZAtORI 
SALvASpAZIO pER 

cASSEttO 
SEt DA 8 pZ

€ 5,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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gRUccIA 
pER pANtALONI 
4 AStE
Per pantaloni e 
gonne, ti offre 4 
supporti in metallo 
con rivestimento 
antiscivolo. 
Dim. 33,5 x 36 cm.

072 393274 € 8,90

gRUccIA 
pER pANtALONI 
5 AStE

gRUccIA SALvASpAZIO 
pER cRAvAttE

Perfetta per 
ottimizzare lo 
spazio, con i 
suoi 5 supporti 
può ospitare 
più pantaloni. 
In metallo e 
rivestimento 
antiscivolo, 
dim. 37 x 44,5 cm.

072 394389

Ottima soluzione 
salvaspazio con 16 

supporti, per tenere le 
cravatte in ordine e a 

portata di mano, dentro 
l’armadio. In metallo, 
rivestimento in PVC. 

Dim. 37 x 16,5 x 4 cm.

072 357290

€ 9,90

€ 7,90

BES
T

SAccA pORtA gRUccE
Soluzione salvaspazio per riporre 

le grucce in eccesso, tenendole 
pulite ed ordinate. Utile anche in 

occasione del cambio armadio. 
Richiudibile, grazie ai manici 

la sposti comodamente dal 
guardaroba alla lavanderia. 

In poliestere, dim 32 x 
25 x 2 cm.

072 411914

€ 12,90

CASA
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€ 6,90

SEt 3 gRUccE 
ANtIScIvOLO
Con inserimento facilitato, 
non rovini lo scollo del vestito! 
In ABS, dim. 41 x 19 x 2 cm.

072 350206 € 6,90

gRUccE pIEghEvOLI, 
SEt DA 3 pZ
Pieghevoli e salvaspazio. 
Con 2 gancetti per le 
spalline degli abiti, 
sono impilabili per 
rubare meno spazio 
nell’armadio. 
In plastica e metallo, 
dim. 12 x 28,5 
x 1,5 cm.

072 393788

€ 9,90

AppENDIAbItI 
gUFO

Un bel gufo giallo 
da appendere 
sul retro della 

porta (spessore 
massimo 2,5 cm): 

al suo gancetto 
potrai appendere 

giacche, borse 
o sciarpe! In 

metallo, dim. 4,5 x 
31,2 x 4 cm ca.

072 361929€ 5,90

pROFUmAtORI DA ARmADIO - SEt DA 6 pZ
In un set 

da 6 pezzi: 
1 profumo 

magnolia, 1 
lavanda, 1 

gelsomino, 
1 vaniglia, 2 

fresco cotone. 
Dim. cad. 3 x 

13 x 1 cm.

072 410340€ 4,90

AppENDIAbItI cON cIvEttE
Da appendere alla porta (spessore 4 cm), 

è in metallo, dim. 39,5 x 29 x 4 cm.

072 362210

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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gRUccIA cON 4 SUppORtI 
AppENDI bORSE

Una pratica soluzione 
per le tue borse, da 

tenere in ordine e in 
bella mostra dentro al 

tuo armadio, pronte 
all’uso! Una gruccia 
da appendere che ti 

offre 4 supporti ai quali 
appendere la tracolla 

della tua borsa.
In Acciaio inox e ABS. 

Dim. 7 x 39 cm. 

072 393496

€ 12,90

gANcIO pORtAbORSE
Consente di organizzare 
le tue borse nell’armadio. 
Disponibile con 
2 supporti laterali 
o con 4 ganci.
Dim. 9,5 x 13 x 7 cm 
cad. ca.

Doppio supporto 072 393690
Quattro ganci 072 393502

€ 3,90

pORtAbORSE 
DA AppENDERE 
A 6 ScOmpARtI
Borse in ordine e 
a portata di mano, 
grazie a questo 
organizzatore da 
appendere dentro 
l’armadio: ne 
contiene fino a 6. 
Così sarà più facile 
scegliere quale 
indossare. Dim. 29 x 
126 x 31 cm.

072 425050 € 24,90

ScAtOLA pIEghEvOLE pORtAOggEttI
In resistente poliestere, 
versatile e comodo per 
oggetti di vario 
genere: 
ti aiuterà 
a riportare 
ordine 
in casa. 
Dim. 33 x 
11 x 23 cm.

072 411899 € 7,90

NEW
!

CASA
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• Per un bagno confortevole 
e sicuro in vasca e in doccia

• Ideale per anziani o persone 
con ridotta mobilità

• La sua piattaforma girevole 
assicura un’elevata comodità

• Con meccanismo di stop 
mediante maniglia laterale

• Regolabile in altezza 
da 42 cm a 57 cm

• Superficie di seduta di ø 50 cm, 
portata massima 240 kg

• Con piedini antiscivolo 
per la massima aderenza

• Montaggio facile e veloce
• In polipropilene, alluminio 

e gomma

072 420374

SgAbELLO DA DOccIA 
E vAScA cON SEDUtA 
gIREvOLE

€ 59,90

ORgANIZZAtORE 
A 3 RIpIANI 
pER DOccIA

€ 21,90

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

072 372095

Per un tocco di 
colore all’angolo 

doccia, sono 
utili anche per 

riordinare la 
camera: potrai 

appenderli dentro 
all’armadio e 

riporvi giochi e 
piccoli accessori. 
In plastica, dim. 

ciascuno 16 cm x 
18 cm x 6 cm.

072 368977

pORtAOggEttI  
DA AppENDERE  

SEt DA 4 pZ

€ 7,90

NEW
!
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pULIScI vEtRI 
pER bOx DOccIA
Con una semplice 
passata elimina 
le gocce dal 
box doccia. 
Include un 
piccolo gancio 
a ventosa per poterlo appendere: così 
sarà sempre a portata di mano. 
In alluminio e acciaio inox, 
dim. 30 cm x 18 cm x 2,5 cm.

072 381914

Comodo per lavare e 
risciacquare i capelli nel 
lavabo. Adatto per persone 
con ridotta mobilità, 
oppure per bambini. 
Dim. 33,5 x 45,5 
x 4 cm.

072 344454

LAvAtEStA pER LAvANDINO

€ 14,90

€ 9,90

tAppEtINO 
ANtIScIvOLO cON 

pIEtRA pOmIcE
Con azione abrasiva 

e levigante grazie alla 
pietra pomice integrata, è 
antiscivolo e salvaspazio: 
lo arrotoli quando non lo 
usi. In PVC, per vasca da 

bagno o doccia, 
dim. 37,5 x 0,5 

x 70 cm.

072 403012€ 14,90

SOFFIONE DOccIA cON 4 gEttI
Soffione multigetto, con ben 4 getti d’acqua 

diversi tra cui scegliere! Dal più delicato al più 
vigoroso, li selezioni ruotando il soffione. In 

ABS e gomma, dall’ampio diametro (15 cm), 
l’installazione è facile e veloce. In ABS e gomma 

Dim Ø 15 x 3,5 cm

072 412117

€ 19,90
€ 29,90

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

072 381899 € 12,90

gANcI A vENtOSA SUpER 
RESIStENtI - SEt DA 2 pZ

Niente trapano né viti per il 
fissaggio, la potente ventosa 

sosterrà perfettamente la 
biancheria. Dim. 5,5 x 8,5 x 4 cm.

072 321189€ 8,90

gANcIO DOppIO 
pER tERmO ARREDO 
Un set di 2 ganci, uno bianco e l’altro 
trasparente, dim. 2,5 x 11,5 x 7 cm. 

072 339559 € 9,90

mENSOLA pORtAtUttO cON vENtOSA
Niente trapani nè chiodi: per fissarla 
bastano le sue ventose! 
Con 6 ganci per 
appendere i tuoi 
accessori, dim. 46 
x 12 x 8 cm.

072 381871 € 14,90

Acquista online
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Da appendere alla doccia, per avere 
in un attimo lo spazio per shampoo e 
bagnoschiuma. Il suo fondo forato farà 
defluire l’acqua. In plastica, 
dim. 29,5 x 35 x 12 cm.

072 348025 € 7,90

ORgANIZZAtORE pER DOccIA

BES
T

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

072 377364

LUcE cAmbIA cOLORE 
pER wc

BES
T€ 16,90

Ideale in viaggio o in campeggio. 
Salvaspazio: pieghevole, lo puoi anche 
appendere una volta usato.
Con fori per la fuoriuscita dell’acqua, 
è realizzato in TPR e PP. Dim. aperto 
36 x 13 x 39 cm; dim. chiuso 
36 x 5,5 x 39 cm.

072 425005 € 9,90

bIDEt pORtAtILE 
SALvASpAZIO

NEW
!

CASA

25dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



1. Palline levapelucchi - set 6 pz €9,90 pg. 30    
2. Pulitore a vapore €39,90 pg. 33  
3. Palline levapelucchi - set 12 pz €10,90 pg. 30

1

2

3

Il particolare design garantisce un bucato 
morbido e senza pieghe, riducendo anche 
i tempi di asciugatura. Dim. (Ø) 6,35 cm.

072 346416 

€ 6,90
pALLINE EcOLOgIchE 
pER AScIUgAtRIcE, SEt DI 2 pZ
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SpLENDIDO SpLENDENtE! 
PANNI PULITI E CASA AL TOP, CON LE 
SOLUZIONI DMAIL: MAI PIÙ SENZA!

LAVANDERIA

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. 

072 390417

FERRO DA StIRO 
pORtAtILE

€ 29,90
LEvApELUcchI 
A bAttERIA
Funziona a batteria 
(2 stilo AA, non 
incluse), per utilizzarlo 
liberamente senza 
l'intralcio del cavo. 
In plastica e metallo, 
include una piccola 
spazzola per la pulizia. 
Dim. 8 x 15 x 15 cm.

072 401342

€ 12,90

gUANtO pER StIRAtURA
Maniche, colli, spalle, 
polsini: potrai stirare 
tutto più facilmente, 
proteggendoti da eventuali 
scottature. In tessuto 
metallizzato con schiuma 
PU, dim. 15 x 24 x 2 cm.

072  411765 € 6,90

Acquista online
dmail.it
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800.372.372
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pIEgA AbItI FASt FOLD
Quattro movimenti facili e veloci 
e i tuoi capi saranno ripiegati 
perfettamente! Ideale per 
camicie, t-shirt, pantaloni, gonne, 
asciugamani, lenzuola, ecc. In 
plastica, dim. 58,5 cm x 70 cm.

072 324292 € 9,90

tELO pER StIRARE 
Comodità d’uso e protezione massima 
al tuo piano d’appoggio, grazie ai suoi 
3 strati (cotone/alluminio/schiuma): così 
potrai stirare direttamente sul tavolo. 
Pieghevole quando non in uso, 
dim. 90 x 55 cm.

072 411385 € 12,90

ASSE DA StIRO DA tAvOLO
Ti permette di stirare su qualsiasi piano e, pieghevole, scompare all’occorrenza. 
Con piedini in gomma antiscivolo, per non rovinare la superficie d'appoggio, ha una 
copertura in poliestere. L'ingombro è minimo: richiusa ha uno spessore di 5 cm. 
Dim. aperta 60 x 20 x 36 cm.

072 411701

€ 16,90

tAppEtINO pER 
FERRO DA StIRO

€ 9,90

Così non rovini l’asse 
quando appoggi il 
ferro! In silicone, dim. 
14 x 0,5 x 28 cm.

072 393308

Acquista online
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StENDIbIANchERIA 
pIEghEvOLE 

A 3 bRAccI
Con apertura a 

ombrello, ha 5 fori 
su ogni braccio per 

appendere le tue 
grucce. Pieghevole, lo 

smonti velocemente 
quando non lo usi. In 

acciaio e ABS, dim. 
aperto 73 x 165 x 67 
cm; dim. chiuso 9 x 

158 x 13 cm. 

072 419572

€ 12,90

mOLLEttE 
3 IN 1
Grazie alla loro 
forma appendi  
più capi nello 
spazio di 1. In 
acciaio inox 
antiruggine e 
resistente alle 
intemperie, 
sono rivestite 
in plastica: non 
lasceranno 
alcun segno sui 
tuoi capi. È un 
set di 40 pezzi, 
dim. ciascuna 
1,5 x 6 cm.

072 373599

Sottilissimo quando non in uso, una 
volta aperto ti offre oltre 5 metri di 
superficie su cui appendere i tuoi 
abiti ad asciugare. Dim. chiuso 44 x 
52 x 8 cm; aperto 73 x 105 x 37 cm. 

072 419581

StENDIbIANchERIA 
A FISARmONIcA

€ 29,90

€ 29,90

cONtENItORE pER mOLLEttE
Il design coloratissimo ne richiama 
il contenuto: è infatti comodo 
proprio per contenere tutte le 
tue mollette in legno, metallo o 
plastica! Grazie al suo manico 
lo porti con te per 
stendere il bucato. 
In latta, dim. 
20 x 20 x 
13 cm.

072 412199

€ 12,90

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

072 386706

1. tRE pALLINE IN LANA pER AScIUgAtRIcE

1

3

4

2

5

€ 8,90

6

pALLINE 
LEvApELUcchI
pER LAvAtRIcE
Inseriscile nel cestello 
della tua lavatrice: 
raccogliendo pelucchi, 
capelli e sporco in 
generale, assicurano 
un bucato più pulito, 
proteggendo il tuo 
elettrodomestico da 
eventuali intasamenti.

6. Set da 12 pz, Ø 3,5 cm
072 386973 € 10,90

5. Set da 6 pz, Ø 5 cm
072 398260 € 9,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

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



cUStODIA A REtE pER LAvAggIO cALZINI
Con 4 scomparti e chiusura a zip, lavi delicatamente i 
tuoi calzini e non rischi di perderli! In poliestere, dim. 
10 x 8 x 28 cm.

072 412393

€ 5,90

cUStODIA A REtE pER LAvAggIO REggISENO
Assicura la massima protezione ai tuoi reggiseni o 

alla tua biancheria, per lavaggi delicati. In poliestere, 
con chiusura a zip, la sua rete farà scorrere facilmente 

l'acqua. Dim. 25 x 13 x 18 cm

072 412409

€ 5,90

SAccO SALvA-bUcAtO pER LAvAtRIcE
Indispensabile per il lavaggio in lavatrice di calze e 
collants, camicette di seta, indumenti intimi e abiti 
dei neonati. É utilizzabile a tutte le temperature di 
lavaggio. 
Dim. Ø 20 x 28 cm.

072 295051

€ 6,90

2. SFERA 
ANtIcALcARE 
pER LAvAtRIcE
Il magnete interno 
protegge e allunga 
la vita al tuo 
elettrodomestico, 
spezzando i 
cristalli di calcare 
e impedendo 
la dannosa 
sedimentazione su 
tubi e scarichi. In 
TPR, dim. (Ø) 5 cm.  

072 406727 € 6,90

3. pALLINE 
EcOLOgIchE pER 
AScIUgAtRIcE
Il particolare design 
garantisce un bucato 
morbido e senza 
pieghe, riducendo 
anche i tempi di 
asciugatura. Dim. (Ø) 
6,35 cm. Set di 2 pz.

072 346416 € 6,90

4. pALLINA 
EcOLOgIcA 
pER LAvAtRIcE
Niente più detersivo, 
grazie a questa 
soluzione green: 
le palline interne, 
ricche di minerali, 
igienizzano il tuo 
bucato in modo 
rapido ed efficace. 
Utilizzabile fino a 
1000 lavaggi, è in 
TPE. Dim. Ø 11 cm.

072 346221 € 6,90

lAvANdEriA
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pULIScI pERSIANE 
IN mIcROFIbRA
Si insinua perfettamente 
tra persiane e termosifoni, 
rimuovendo lo sporco 
accumulato.  
Il rivestimento in 
microfibra è sfoderabile e 
lavabile in lavatrice.  
Dim. 42 x 7 x 6,5 cm.

072 174509

€ 9,90

RIcAmbIO IN  
mIcROFIbRA

072 322841

€ 2,90

SpAZZOLA ROtANtE
Lo speciale design la rende perfetta 
per una pulizia approfondita 
di biberon, bottiglie, ampolle: 
raggiunge qualsiasi angolo. 
Flessibile, ha il corpo in plastica e 
le setole in silicone. 
Dim. 6,5 x 35,5 x 8 cm.

072 392840 € 12,90

pIUmINO EStENSIbILE IN 
mIcROFIbRA

Il suo bastone si 
estende da 35 a 120 
cm, e grazie alla sua 
forma triangolare ti 

permette di pulire 
efficacemente gli 

angoli. In metallo, 
gomma e 

microfibra, dim. 
10 x 35/120 

x 6 cm.

072 411783

€ 6,90

SpAZZOLA 
tELEScOpIcA 
IN mIcROFIbRA
Perfetto alleato per 
le pulizie di casa: 
assorbe la polvere 
senza bisogno di 
prodotti chimici 
per il lavaggio. 
Si allunga da 
27 a 74 cm ed 
è flessibile. In 
acciaio inox e 
microfibra, 
dim. 8 x 27 cm.

072 349583 

€ 6,90

Acquista online
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ScOpA A vApORE 1500w
Arriva dotata di: un supporto 
per la pulizia di docce, porte 
in vetro, specchi, tendaggi, 
tovaglie; 2 spazzole scrub per 
forno, microonde, piano 
cottura, rubinetti, infissi, 
piastrelle; ugello per 
angoli; accessorio per la 
pulizia delle fughe e per 
la rimozione di sporco 
incrostato; panno per 
la pulizia di tessuti; 2 
pannetti in microfibra per 
i tappeti e le superfici 
dure; un misurino. 
Dim. 30 x 118 x 20 cm. 
Alimentazione 220-240V, 
potenza 1500W. Capacità 
serbatoio: 360 ml. 
Peso: 2,5 kg.

072 401953

SpAZZOLA ELEttRIcA 
cON pROLUNgA
Una maxi spazzola elettrica 
dotata di 3 testine, diverse tra 
loro per forma e dimensione, 
garantendoti così massima 
versatilità d'uso. 
Con prolunga per 
arrivare anche 
in punti meno 
accessibili, risulta 
comoda e leggera da 
impugnare. Ricaricabile, 
altezza minima: 60 cm; 
altezza max: 106 cm. 
Dim. 14 x 12 cm.

072 396509

€ 59,90
€ 69,90

€ 39,90
€ 59,90

pULItORE A vApORE 
mULtIFUNZIONE
Raggiungendo una temperatura 
massima di 135°, igienizza e rimuove 
germi e batteri. Potenza max 1050 W, 
pressione max 3.5 bar. Accessori inclusi. 
Dim. 30 x 23 x 14 cm.

072 419396 € 39,90

lAvANdEriA
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SpUgNA cON mANIcO tELEScOpIcO
Con un lato abrasivo e uno delicato (a seconda della superficie da pulire), è 
versatile e comoda da utilizzare. Telescopica, si estende fino a 80 cm. 
3 spugne incluse. Dim. 10 x 48/83 x 5 cm.

072 420648

€ 14,90

FILtRO StELLA 
pER ScARIchI 
Grazie a questo filtro a forma di 
stella non rischi di intasare lo scarico 
del tuo lavello con residui di cibo o 
altro! Un set in 3 colori, in gomma, 
per una pulizia facile. Dim. 15 x 14 x 
1 cm cad.

072 412278

SpAZZOLA pULIScI 
tERmOSIFONE
In morbida e resistente microfibra, 
è lavabile a mano con acqua e 
sapone. Ottima anche per pulire 
vetrinette alte, libri sulle mensole, 
ecc. Dim. Ø 2 x 120 cm.

072 388801 € 11,90

€ 5,90

BES
T

UtENSILE pER RImOZIONE  
cALcARE DAI RUbINEttI
Inseriscilo all'estremità del 
rubinetto con un po' di aceto 
all'interno e lascia agire: 
l’efficacia disincrostante sarà 
massima. In silicone, 
dim. Ø 5 x 13 cm.

072 398066

€ 7,90
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RObOt LAvAvEtRI
Con cambio automatico di direzione al 
rilevare di un ostacolo o del bordo, ti 
offre 2 programmi di pulizia. Grazie al 
telecomando ne controlli i movimenti 
anche attraverso l’ App. Include 4 
panni. Con cavo di sicurezza anti-caduta 
(lunghezza 630 cm), ha una batteria 
d'emergenza. Dim. 25 x 10 x 25 cm.

072 427757

mOcIO IN mIcROFIbRA

€ 249,90

BES
T

NEW
!

cOpRI ScOpA
Ideale sia per spolverare che per 
lavare, utilizzabile sia umido che 
asciutto. In poliestere ed elastene, 
è morbido e delicato su tutti i 
materiali. Dim. 32 x 20 x 4 cm.

072 412108 € 5,90

Si può usare bagnato 
per lavare, oppure 
asciutto per assorbire 
l’eccesso di acqua: la 
speciale microfibra 
di cui è composto 
assorbe 10 volte 
il proprio peso 
in acqua! 
Universale, 
ideale per tutti 
i normali 
manici di 
scope in 
commercio.

072 103699
€ 6,90

lAvANdEriA
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cEStO pIEghEvOLE
pER bIANchERIA
Ideale da riporre in piccoli spazi: la 
sua struttura pop up ti permette 
di schiacciarlo e renderlo molto 
sottile. Con maniglie laterali, è in 
silicone e plastica. Dim. aperto 
51 x 26 x 37 cm; dim. 
chiuso 51 x 6 x 37 cm.

072 378521

€ 15,90 BES
T

bAcINELLE pIEghEvOLI IN SILIcONE
Indispensabili e geniali: quando non le utilizzi le 
schiacci e si riducono in altezza di 5 cm. Comode 
in lavanderia ma anche in tenda o in camper, sono 
disponibili in 2 formati: con capacità di 8 litri (Ø 37 
x 13,5 cm) e 5 litri (Ø 32,5 x 12 cm).

8 litri, 072 378761

5 litri, 072 378770

€ 9,90

€ 7,90

SEcchIO pIEghEvOLE
In plastica e silicone, è leggero ma resistente. 
Dim. aperto Ø 34 x 24 cm.; dim. chiuso: Ø 34 x 5 cm. 
Capacità 8 litri.

072 376958

€ 12,90

SpAZZOLE pER 
pULIZIA ScARIchI
Un set di due spazzole 
(una flessibile, 
lunga 19,5 cm, l’altra 
stondata, lunga 
26 cm) ideali per 
rimuovere lo sporco 
più difficile da scarichi 
di lavelli/lavandini 
e angoli del piatto 
doccia o della vasca. 
In plastica.

072 354947 € 5,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Da 45 litri, in acciaio 
inossidabile, è divisa in 
3 scomparti estraibili 
(15 litri ciascuno), con 
coperchio con apertura 
a pedale e secchio in 
PVC ad alta resistenza. 
Dim. 60,5 x 50 x 32,5 
cm; larghezza singoli 
scomparti:16 cm; 
altezza con coperchi 
aperti: 75 cm.

072 288440

pAttUmIERA A pEDALE 
cON 3 ScOmpARtI 

€ 69,90

Uno scomparto con 
apertura a bottone 
e uno con apertura 
a pedale. I cestelli 
sono comodamente 
removibili. Capacità: 
21 litri e 18 litri. 
Dim. 32,5 x 77 x 
32,5 cm. Altezza con 
coperchio aperto 
99 cm.

072 319175

pAttUmIERA A 
DUE ScOmpARtI

€ 59,90

Una pattumiera a sensore 
infrarossi che si apre una 
volta avvertito il passaggio, si 
richiude automaticamente dopo 
qualche secondo. Igienica e 
pratica da utilizzare, funziona 
con 4 batterie AA. (stilo) 1.5 V.

pAttUmIERA ELEttRONIcA 
IN AccIAIO

€ 69,90

BES
T

50L 072 356121

€ 49,90
30L 072 355016

SEt 3 pAttUmIERE
In ferro verniciato, 
riportano ognuna una 
scritta: carta, plastica 
e vetro. Con coperchio 
sigilla-odori e due 
maniglie laterali, hanno 
ciascuna una capacità di 
26 L. Dim. 30 x 46 
x 25,5 cm.

072 344700

€ 59,90

lAvANdEriA
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1. Spugna per il corpo €8,90 pg. 44    
2. Depilatore ricaricabile €24,90 pg. 45  
3. Spugne per il trucco €5,90 pg. 41    

Ideale per alleviare 
stanchezza e stress e 

combattere le occhiaie. 
Inseriscila in frigo o 

freezer per raffreddarne 
il gelo interno. 

Dim. 17 x 8 cm.

Kiwi 072 424927
Melone 072 424936

€ 4,90
mASchERINA 

pER OcchI

1

2

3

1
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pRENDItI cURA DI tE 
GLI ACCESSORI INDISPENSAbILI 
DA INSERIRE NEL TUO bEAUTy CASE!

BENESSERE

LImA IN vEtRO 
LUcIDA UNghIE
• Ottima lima per 

un effetto lucidante 
immediato

• Più delicata rispetto 
a quelle in cartone 
o in metallo

• Massima igiene: 
facile da pulire e 
disinfettare

• Bassa aggressività: 
il vetro non fa 
scaldare l'unghia 
e riduce i rischi di 
micro fratture

• Dim. 1,5 x 
12 x 1 cm

072 409672 € 12,90

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

072 424954

€ 49,90

NEW
!

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Ingrandisce di ben 5 volte la tua immagine riflessa. Con 
12 LED, lo fissi mediante le sue ventose allo specchio del 
bagno, e la sua asta mobile ti permette di ruotarlo come 
vuoi. Con base magnetica, puoi staccarlo e portarlo via 
con te. In vetro e metallo, necessita di 3 batterie AAA, 
non incluse. Dim. Ø 12,5 x 24,5 cm.

072 401865

SpEcchIO mAgNEtIcO 5x 
cON LUcE E vENtOSE

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

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

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

x 14 cm.

072 128014

OcchIALI pER IL tRUccO mONOLENtE

BES
T

€ 7,90

€ 39,90

pINZEttA cON LUcE
Ideale da tenere in borsa o nel beauty, adatta per 
restare impeccabile ed eliminare ogni peletto fuori 
posto. Necessita di 3 batterie coin cell, incluse. In 
ABS e acciaio, dim. 1,5 x 8,5 x 1,5 cm.

072 412533 € 4,90
€ 7,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Ideale per proteggere la tua beauty 
blender. Ripiegandolo diventa un 
supporto utile per farla asciugare (ed 
è anche a forma di fiore)! Realizzato in 
silicone: evita la formazione di batteri 
sulla tua spugnetta. Dim. chiuso Ø 5 x 8 
cm, dim. stand 9,5 x 3 x 9,5 cm.

072 424662

pORtA SpUgNEttA 
pER tRUccO

€ 5,90

NEW
!

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

072 424699

pORtA pENNELLO pER tRUccO

€ 4,90

pULIScI pENNELLI 
DA tRUccO
Con 2 texture in rilievo per 
un pulizia efficace delle 
setole. Per pennelli grandi e 
piccoli, è dotato di fessura 
per strizzarli e asciugarli, 
dopo averli lavati. In silicone, 
dim. Ø 11 x 3,7 cm.

072 424714 € 4,90

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

072 422901

€ 5,90

BEAUTY
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Capelli asciutti e piega perfetta, senza dover 
andare dal parrucchiere! Questa cuffia è realizzata 
in resistente poliestere e si collega al phon in un 
attimo. Lunghezza tubo: 78 cm. 
Diametro: 5 cm. 
In poliestere.

072 337791

cUFFIA AScIUgAcApELLI pER phON

€ 9,90

BES
T

Piega perfetta persino in viaggio: 
in silicone termoisolante, 
quando non in uso lo ripieghi 
e lo inserisci nel tuo beauty! 
Adatto a tutti i phon (Ø minimo 
del collo 5 cm, Ø base del 
diffusore 13,5 cm), garantisce una 
diffusione del calore uniforme ed efficace. Lunghezza 
aperto 11,5 cm, chiuso 5,5 cm

072 402837 € 12,90

DIFFUSORE 
pIEghEvOLE  
pER AScIUgAcApELLI

Per capelli lisci o ricci, 
ha il rivestimento 
in ceramica e 
4 temperature 
selezionabili 
(160°/180°/200°/220°C). 
Spegnimento  
automatico (60 min.) 
e comodo cavo  
anti-groviglio.  
Alimentazione: 230V.
Dim. 5 x 29 x 5 cm.
 
072 374914

SpAZZOLA tERmIcA

€ 39,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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tURbANtE AScIUgAcApELLI

Perfetta per tutti i tipi di capelli, districa facilmente 
i nodi, senza spezzare i capelli. Setole flessibili in 
differenti lunghezze. Dim. 8 x 19 x 4 cm

Nero/rosa 072 374996
Blu/verde 072 374987

SpAZZOLA ERgONOmIcA 
DIStRIcANtE DELIcAtA

€ 6,90

Con straordinaria capacità assorbente,
Riduce l’uso del phon. Lavabile in lavatrice. 
Dim. 28 x 66,5 x 9 cm

Viola 072 367136
Rosa 072 413301

€ 6,90

Morbidi e facili da utilizzare, sono ideali per 
ottenere splendidi boccoli o semplicemente per un’ 
acconciatura ondulata. Confezione da 10 pz. In plastica, 
Confezione da 10 pz. In plastica, 
dim. Ø 4,5 x 6 cm.

072 408673

bIgODINI mAxI - SEt DA 10 pZ

€ 6,90

Una insospettabile 
spazzola che nasconde 
un vano segreto dove 
riporre piccoli effetti 
personali o denaro: 
ideale in viaggio! In 
plastica. Dim. Ø 8 x 23 
cm.

072 424723

SpAZZOLA pER 
cApELLI cON 
vANO SEgREtO

€ 12,90

BEAUTY
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NEW
!

RASOIO ELEttRIcO 
RIcARIcAbILE
La sua doppia testina 
segue dolcemente 
le linee del viso. Con 
lama per la rifinitura 
delle basette e testina 
removibile per una facile 
pulizia. Batteria interna 
ricaricabile: comodo 
anche in viaggio. 
Dim. 6 x 12 x 4 cm

072 424963

€ 39,90

Per una doccia 
confortevole, 
garantisce un effetto 
scrub ideale per la 
cura della tua pelle. 
In morbido silicone, 
dim. 11 x 15 x 2,5 cm. 

072 424909

gUANtO 
LAvA cORpO 
IN SILIcONE

€ 9,90

SpUgNA IN SILIcONE 
pER IL cORpO

Realizzata in 
morbido silicone, 
ha setole delicate, 

antibatteriche e 
durevoli nel tempo.

Dim. 14 x 10 x 
3,5 cm.

Arancione 072 405056
Marrone 072 405986

€ 7,90

Realizzata in morbido silicone, 
presenta setole delicate e, grazie 

al materiale di cui sono composte, 
antibatteriche e durevoli nel tempo. 

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

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

Pesce 072 392804
Papera 072 392813

SpUgNA IN SILIcONE
pER IL cORpO

€ 8,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Ricaricabile, offre:
• 4 testine regolatrici 

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

• lama stretta/ larga 
per taglio capelli  

• testina per rasoio
• rifinitore naso/

orecchie
 
072 362070

SEt cApELLI 
E bARbA 8 IN 1

€ 29,90

DEpILAtORE 
RIcARIcAbILE
Delicato, efficace 

e super compatto, 
potrai utilizzarlo 

sulla pelle umida o 
asciutta. Ricaricabile 

mediante il suo 
cavetto USB/mini 
USB. Con pouch 

inclusa, una carica 
ti assicura fino a 90 

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

072 401485€ 24,90

BES
T

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

072 381701

SpAZZOLA pER IL cORpO

€ 6,90

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

072 352329

tAgLIApELI NASO E OREcchIE

€ 9,90

BEAUTY
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bAStONE 
pIEghEvOLE  
cON LUcE 
LED
L'ampia base 
con 4 appoggi 
garantisce 
una grande 
stabilità, 
mentre lo 
snodo che 
ruota segue 
il movimento 
delle 
articolazioni. 
Impugnatura 
ergonomica 
e antiscivolo 
e luce LED. 
In metallo 
e plastica, 
batterie 
incluse. Dim. 
Ø 9 x 85,5 cm.

072 357397

€ 29,90

cUScINO IN mEmORy FOAm
Favorisce una corretta seduta, sostenendo la zona 
lombare. La struttura in memory foam assicura una 
grande comodità, ed è ideale anche per sollevare 
la seduta stessa: così hai una visuale migliore. 
Sfoderabile e lavabile, dim. 45 x 7 x 34 cm.

072 407258 € 21,90

Luce LED

Pieghevole

Snodo 
mobile

pORtApILLOLE SEttImANALE 
cON ScOmpARtI

gIORNALIERI
Composto da 7 piccoli 

scomparti estraibili. 
Ogni disco giornaliero 

ha un colore diverso ed 
è suddiviso in quattro 
piccoli settori interni, 

ognuno dedicato ad una 
fase della giornata. Dim. 

9,50 x 12,30 x 6 cm.

072 393511€ 9,90

cUScINO 
gIREvOLE IN gEL

€ 34,90

Con interno in gel e memory foam, offre una 
confortevole seduta. Girevole a 360°, è ideale per 
uscire più facilmente dall’auto. Fodera removibile e 
lavabile. Peso supportato: 150 kg. Dim. Ø 40,5 x 6 cm.

072 420295

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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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. 
Spegnimento automatico 

dopo 20 minuti e possibilità di 
cambio direzione di rotazione 

delle sfere massaggianti. 
3 velocità selezionabili. 

Lunghezza: 120 cm. 
Alimentazione: input 220V 

output 12V.

072 420709

€ 79,90

AddomeCollo-spalle GambeSchiena NEW
!

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

072 420718

€ 79,90 NEW
!

BEAUTY
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SOLEttE cON SUppORtO 
IN gEL pER ScARpE 
cON IL tAccO
• Un comodo supporto 

per l'arco plantare
• Aiutano a prevenire i classici 

fastidi da scarpa con il tacco 
• Con cuscinetti in gel
• Misura universale, dim. 

20,5 x 6,5 x 1 cm

072 421799

€ 6,90

NEW
!

SOLEttE AmmORtIZZANtI
Attutiscono perfettamente i colpi, 

diminuendo lo stress su piedi, caviglie 
e ginocchia. La speciale forma dona 

stabilità e supporto al piede. Con 
proprietà antibatteriche, impedisce la 

proliferazione dei batteri!  
Ritagliabili, in lattice, EVA e TPR.

Taglia 35/38 072 383231  
Taglia 39/43 072 383240

€ 7,90

SOLEttA ALZA tALLONI
Grazie al sistema modulare 
aumentano la tua altezza per gradi, 
in base ai cm che vuoi guadagnare!  
Riducono inoltre l’attrito tra scarpa 
e calcagno. In materiale gelatinoso 
e flessibile, unisex, è per ogni tipo 
di scarpa. La confezione comprende 
due solette. Altezza minima: 0,8 cm, 
max: 4 cm. Larghezza: 5,7 cm

072 295839

€ 9,90

vASchEttA pIEghEvOLE
Ottima per un rilassante pediluvio, 
ruberà pochissimo spazio una volta 
schiacciata: la sua altezza si riduce infatti 
da 19 cm a 6 cm. In polipropilene e TPR, 
ha le gambe retrattili antiscivolo e una 
pratica maniglia. Dim. 42 x 19 x 47 cm.

072 402989
€ 19,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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SEPARA DITA IN GEL 
072 421832 

€ 4,90

DIVISORE PER DITA  
IN SILICONE
072 331201 € 6,90

PROTEZIONE PER 
TALLONI IN GEL 
072 421814 € 3,90

PUNTE PROTEGGI 
DITA IN GEL 
072 421823 € 5,90

SUPPORTI PER  
ALLUCE VALGO
072 383259 € 5,90

PROTEZIONE PER DITA 
IN GEL 
072 421780 € 6,90

SEPARA DITA IN GEL 
072 421805 

€ 3,90

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

PRotEzIoNI  
PER PIEDI

INFILAcALZE 2 IN 1
Un aiuto intelligente per indossare o togliere calze 
e calzini, oppure indossare  le scarpe, grazie al 
calzascarpe incluso. L'utilizzo è semplice: basta 
posizionare il calzino sul supporto e far scorrere 
il piede all’interno, tenendo fermo il supporto 
con l'estremità del calzascarpe. Realizzato in 
plastica.

072 413790 € 12,90

BEAUTY
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Più di 2000 articoli
suddivisi per categoria1

Selezione outlet
suddivisa per prezzo3

Pagamento 
sicuro5

Ricerca prodotti intuitiva
semplice e veloce2

Garanzia soddisfatti
o rimborsati4

Spedizione express 
entro 48 ore6

IScRIvItI ALLA
NOStRA NEwSLEttER

Per rimanere sempre
aggiornato su novità 

e promozioni!

Idee geniali direttamente  
a casa tua, in un click?

ShOp ONLINE 24 / 7

dmail.it

seguici su

#mydmail



bARI
Via Argiro, 112

bERgAmO
CC Oriocenter
Viale Giovanni XXIII, 30
Orio al Serio aeroporto

bOLOgNA
Via dell’Indipendenza 8F

bOLZANO
Via dei portici 22

cAtANIA
CC Centro Sicilia

FIRENZE
Via Landucci, 26
Via de’ Cerretani, 46/R

gENOvA
Via XX Settembre, 41/R

mILANO
Assago CC Milanofiori
Malpensa Aeroporto
CC Bonola
Corso Buenos Aires, 9
Via San Paolo, 15

mODENA
CC Grandemilia

mONZA
Via Carlo Alberto, 10

NApOLI
Corso Umberto I, 11
Via Scarlatti, 110

pADOvA
Via Busonera, 3

pALERmO
CC Forum

ROmA
CC Da Vinci
CC Porta di Roma
Stazione Roma Termini

SALERNO
Corso Vittorio Emanuele, 80/C

tORINO
CC Le Gru
Piazza Castello, 95

viENi A TrovArCi!

pROSSImE ApERtURE

RImINI
CC Le Befane

bIELLA
CC Gli Orsi

Indicazioni negozio  
come raggiungerci su

dmail.it/store/list

tRENtO
Via P.Oss, 
Mazzurana, 62

vARESE
Corso Giacomo 
Matteotti, 43

vENEZIA
Marghera, 
CC Nave de Vero

vILLESSE
CC Tiare Shopping

•	 Invio gratuito a casa tua del nostro catalogo cartaceo
•	 Servizio gratuito di consegna a domicilio 

per acquisti superiori a €69
•	 Tante offerte e promozioni speciali
•	 Una sorpresa nel giorno del tuo compleanno

Lascia i tuoi dati in negozio e ricevi 
la Mydmail card, utilizzabile presso  
i nostri punti vendita

Mydmail card
più la usi, più ti premia

Richiedila 
è sempre 
gratuita!

FRANcIA
pARIgI 
CC Val d’Europe



Cu
CI

N
A

mANI 
IN pAStA!

DALLA COLAZIONE 
ALLA CENA, GLI 
UTENSILI GIUSTI 

PER TUTTE 
LE RICETTE!

Con comodo meccanismo a 
leva e sistema filtrante, adatto a 
tutti gli agrumi. In acciaio inox.

072 424307

€ 49,90
SpREmIAgRUmI 

ELEttRIcO A LEvA

5



1

2

3

4

Ideale per preparare la 
fonduta di formaggio, 
la fonduta di cioccolato 
e la bourguignonne.

072 408512

€ 49,90
SEt FONDUtA 
pER 6 pERSONE

1. Spugna multiuso in silicone €6,90 pg. 77    
2. Spugna / guanto in silicone €7,90 pg. 77  
3. Grattugia multifunzione  €14,90 pg. 59
4. Spremi limone  €4,90 pg. 55
5. Tappetino antimuffa per frigo €9,90 pg. 76    

53
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€ 49,90

Batteria 
integrata

Senza fili NEW
!

On-the-go

Inserisci gli ingredienti 
nel bicchiere e aziona 
il frullatore. Svitando 
la base e inserendo 
il coperchio incluso, 
poi, potrai gustare 
il frullato ovunque. 
Ricaricabile, è in ABS 
BPA-free e acciaio 
inox. Dim. 
Ø 8 x 27 cm. 

072 423061

FRULLAtORE pORtAtILE 
RIcARIcAbILE

Una bottiglia versatile e utile, ideale 
da utilizzare a casa o anche da portare 

con sè. Multifunzione: spremi i tuoi 
agrumi direttamente nella bottiglia 

grazie allo spremiagrumi removibile 
incluso. Il tappo è a tenuta stagna, 

con anche una comoda maniglia per 
il trasporto. Materiale infrangibile: 

realizzato in SAN, polipropilene, silicone 
e Tritan® copoliestere TPR. Lavabile in 

lavastoviglie. Capacità 1,25L. Dim. Ø10 
x 30 cm.

072 414249

bOttIgLIA 
cON SpREmIAgRUmI

€ 14,90

Acquista online
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NEW
!

NEW
!

€ 59,90

Facile da maneggiare, l’estremità inferiore ha 
una doppia lama in acciaio inox. Nel set: frusta in 
acciaio inox, mixer da 500ml e lame in acciaio inox, 
contenitore da 700ml, schiacciapatate. 2 velocità di 
funzionamento, potenza: 600W.

072 424316

FRULLAtORE A ImmERSIONE mULtIFUNZIONE

SpREmI LImONE 
cON cONtENItORE
Con la parte superiore 

spremi il limone o 
l’arancia, con quella 
sottostante conservi 

il succo o lo versi, 
grazie all’apposito 

beccuccio. Con tappo 
sigillante, lavabile in 

lavastoviglie. 
In plastica, 

dim. 8 x 11 x 7,5 cm.

072 400884€ 4,90

Il suo contenitore 
ha una capacità di 
350 ml e il cono 
di spremitura è 
adatto per tutti i tipi 
di agrumi (limoni, 
arance, pompelmi...). 
Con comodo 
sistema filtrante, 
corpo e cono di 
spremitura sono in 
acciaio inox. Sulla 
base ha il pratico 
alloggiamento per la 
presa elettrica. Dim. 
17 x 41,5 x 17 cm.

072 424307

SpREmIAgRUmI 
ELEttRIcO 
A LEvA

€ 49,90

CUCiNA
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GIALLo IN CuCINA!

1

6

2

Dotato di 4 lame, di cui 2 seghettate. 
Con brocca graduata da 1,5L in vetro 
e coperchio di sicurezza ermetico con 
guarnizione in silicone. Incluso anche il 
tappo/misurino per inserire facilmente 
gli ingredienti. Potenza: 600 W, 
dim. 18 x 40 x 16 cm

072 424282

1. FRULLAtORE mULtIFUNZIONE

€ 59,90

Con filtro in acciaio inox e due coni 
per spremitura, per agrumi di diverse 

dimensioni. Dotato di un beccuccio 
salvagoccia in acciaio inox e coperchio 

in plastica. Con ventose sul fondo. 
Potenza 60W, dim. 17 x 26 x 17 cm. 

072 424264

2. SpREmIAgRUmI ELEttRIcO

€ 34,90

6. 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.

072 424246 € 29,90

Acquista online
dmail.it
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€ 129,90

5. 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.

072 424273

3
4

Con 3 diversi accessori: frusta, gancio per 
impasto in acciaio inox, sbattitore in acciaio 

inox. La ciotola ha una capacità di circa 4 
litri. Il meccanismo ha 6 livelli di velocità 

e funzione pulse. Con piedini a ventosa in 
gomma. Potenza: 800W. 

Dim. 38 x 32 x 21 cm.

072 424291

4. pLANEtARIA mULtIFUNZIONE

Un frullatore a 
immersione 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.

072 424255

3. FRULLAtORE 
A ImmERSIONE

€ 29,90

5

€ 34,90

CUCiNA
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CoN LoRo è PIù fACILE!

1

2

3

4

Accessorio 2 in 1: 
utilizza le lame per 
tritare e le spatole 
per mescolare. 
Dim. Ø15 x 12 cm.

072 417662

1. tRItA tUttO mANUALE 
cON FRUStA A cORDA

€ 16,90

Funzionamento a pressione
Si utilizza con una mano sola! Dim. 

Ø6,5 x 16,5 cm. 

072 417574

2. mINI tRItA tUttO mANUALE

€ 9,90

4 tipologie di taglio, tra cui 
grattugia fine, grattugia spessa, 

a julienne, a fette. Dotata di 
contenitore e regolazione del 
taglio. Dim. 12 x 10 x 37 cm. 

072 417653

3. mANDOLINA mULtIFUNZIONE

€ 29,90

Inserisci le verdure nel foro 
d’entrata e utilizza la maniglia 

per azionare l’affetta verdure. 4 
tipologie di taglio, in ABS e acciaio 

inox, dim. 12 x 39 x 22 cm. 

072 422886

4. AFFEttA vERDURE 
mULtIFUNZIONE

€ 39,90

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

Inteneritore 072 415725
Tritatutto 072 415734

AccESSORIO 
cON LAmE 
ROtANtI

€ 14,90

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

072 415743

NEW
!

€ 39,90

4 diverse lame 
per altrettanti tipi 

di taglio (come 
quello a julienne o 

a rondelle), ha la 
protezione per le 

dita e il contenitore 
per grattugiarvi 

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

22,5 x 10 cm

072 368649

gRAttUgIA 
mULtIFUNZIONE

€ 14,90

NEW
!

CUCiNA
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SEt FONDUtA 
pER 6 pERSONE
Con sei forchettine 

contrassegnate 
ciascuna da un 
colore diverso, 

ha un’ampia 
casseruola, il 

pratico supporto 
(rechaud) e il 
fornellino per 

scaldare gli 
ingredienti. 
In metallo e 

plastica, dim. 
casseruola Ø 21 x 
21 cm, lunghezza 

forchettine 24 cm.

072 408512

€ 49,90

NEW
!

Grazie al suo termostato 
regoli la temperatura 
a tuo piacimento. 
Con sei forchettine 
contrassegnate 
da un colore 
diverso, 
ha un’ampia 
casseruola e  
il paraschizzi. 
In acciaio inox 
e plastica. 
Dim. set 28 
x 19 x 20 cm. 
Capacità max: 3 litri.

072 419703

SEt FONDUtA ELEttRIcO

€ 79,90

Acquista online
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Ottime grigliate dentro casa 
ma senza l’incubo del fumo, grazie al rivestimento della 

serpentina di questa griglia e al suo vassoio raccogli grasso 
che si mantiene freddo. Con 2 zone di cottura (classica 

per carne/pesce e liscia per la verdura), ha 5 livelli diversi 
di calore, ed è realizzata in metallo, ceramica e alluminio. 

Alimentazione: 230V, dim. 45,5 x 9 x 34 cm.

072 419402

gRIgLIA 
ELEttRIcA ANtI-FUmO

I suoi 6 programmi 
preimpostati cuociono 

velocemente e senza grassi, 
grazie alla circolazione 

interna dell’aria calda che 
sostituisce l’olio. Oltre al 
fritto, può cuocere carne, 
pesce, pollo e toast. Tra le 

sue caratteristiche: comandi 
touch, display digitale, timer 

fino a 60 min. e termostato 
regolabile (da 65°C a 200°C). 

La funzione girarrosto è 
azionabile con l’apposito 
pulsante. 7 gli accessori 

inclusi. Capacità massima 9 
L. Dim. 30 x 35 x 30 cm.

072 419527

FORNO AD ARIA 
mULtIFUNZIONE

Anti-fumo

Cottura 
elettrica

€ 179,00

NEW
!

€ 59,90
€ 79,90

CUCiNA
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Senza olio Cottura 
ventilata

Cuoce fino 
ad 8 würstel 

Riscalda 
il pane

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

072 390444

FRIggItRIcE AD ARIA 
DIgItALE 2,6 L

€ 99,90
€ 149,90

Un 2 in 1 in grado di cuocere 
i wurstel a vapore e, allo stesso 
tempo, riscaldare il pane! Potrai 
cucinare in meno di 10 minuti fino a 
10 wurstel. Con piedini antiscivolo, 
è in plastica e metallo. 
Alimentazione: 220V, 
dim. 24,5 x 27 x 13 cm

072 394529

mAcchINA pER hOt DOg

NEW
!

€ 39,00
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Ti permette di girare 
agilmente frittate e 
crêpes, senza rischio di 
romperle. In materiale 
ABS, con manico in 
acciaio inox. 
Dim. 16 x  37 x 7,5 cm. 

072 318389

mAxI pALEttA 
gIRAFRIttAtA

€ 6,90

Una paletta versatile e flessibile, che grazie al suo 
lato in silicone è adatta per pentole antiaderenti. 

Resistente alle alte temperature, è in acciaio inox e 
silicone. Lavabile in lavastoviglie, 

dim. 7,5 x 30 x 2,5 cm.

072 415716

pALEttA ANtIgRAFFIO FLESSIbILE

€ 14,90

Una spruzzata 
e il condimento 
si distribuisce 
piacevolmente sugli 
alimenti. Comodo da 
utilizzare, ti consente 
di condire con la 
giusta quantità, senza 
eccedere. Lavabile in 
lavastoviglie. In vetro, 
metallo e plastica. 
Dim. Ø 5 x 22,5 cm. 

072 124799

OLIERA SpRAy

Afferri e scoli, in un gesto! 
In acciaio inox.
Dim. 10 x 31 x 7,5 cm.

072 362450

pINZA ScOLA FRIttO

€ 6,90BES
T€ 9,90

CUCiNA
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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 

072 183738€ 23,90

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.

072 418698

pIEtRA 
REFRAttARIA pER pIZZA

€ 24,90

pIAttO 
pER pIZZA
Il piatto perfetto per 
servire la tua pizza. 
Disponibile in 4 fantasie 
diverse, è in melamina, 
lavabile in lavastoviglie. 
Dim. Ø 33 x 1 cm.

Capricciosa Cod. 427863
Basilico Cod. 427863
Salamino Cod. 427881
Vegetariana Cod. 427890

€ 6,90
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Dolci o salate, le tue crepes pronte 
in un minuto. Con supporto metallico 

per appoggiare la piastra durante 
l’utilizzo, include frusta e scodella. 

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

072 419387

cREpE mAkER

€ 29,90

tAgLIA 
E SERvI pIZZA
Grazie alla sua 
rotella integrata ti 
aiuta nel taglio della 
pizza, e con la sua 
paletta con clip ti 
permette di servirla. 
Lavabile a mano, 
dim. 9,5 x 2,5 
x 28,5 cm.

072 401087

€ 10,90

mIxER mANUALE pER pANcAkE
Ottimo per pancake, waffle, crepes e muffin veloci da 

preparare. Inserisci gli ingredienti, mescola utilizzando 
la manovella e il preparato è pronto per essere cotto! 

Include spremiagrumi e grattugia. Capacità: 800 ml. 
Dim. 11 x 28 

x 17 cm.

072 419235

€ 19,90

CUCiNA
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1

5

2

Pop corn pronti in 3 minuti, 
direttamente nel tuo forno a 

microonde. Non occorre aggiungere 
olio nè burro, per una cucina gustosa 

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

072 419040

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

072 419439

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

4. 2,6 litri 
072 407638

2. cUOcI pOp cORN DA mIcROONDE

1. pIAStRA mULtIUSO 
pER pOpcORN E cRêpES

cONtENItORE pER pOp cORN

€ 14,90

€ 39,90

NEW
!

€ 8,90 € 14,905. 6 litri 
072 407629

4

€ 14,90

PoP CoRN mANIA

3

Ti permette di sgranocchiare 
i pop corn, ma anche di 
sorseggiare la bevanda. 

Dim. Ø 18,5 x 17,5 cm.

072 407647

3. cONtENItORE 
pER pOp cORN 

E bIbItA
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pALEttA cON SERvI FEttA
Perfetta per tagliare e servire la 
tua torta con precisione, la sua 
leva a scorrimento accompagna 
la fetta nel piatto. In ABS, 
dim. 7 x 6,5 x 28 cm.

072 418917

StAmpO IN SILIcONE 
pER tORtA
Un set di 4 pezzi per dare 
alla tua torta la forma 
che preferisci. Flessibile, 
è resistente ad alte e 
basse temperature (da 
-40° a 240°), utilizzabile in 
microonde, forno, frigo 
e freezer. Lavabile in 
lavastoviglie, dim. 
ciascun pezzo 
18,5 x 5,5 x 1 cm.

072 382986 € 9,90

€ 9,90

pESI IN 
SILIcONE 
pER tORtE
Disponi sulla 
pastafrolla questa 
collana di piccoli 
pesi in silicone: 
eviteranno che la 
tua torta si gonfi. 
Resistente fino a 
250°C, lunghezza 
116 cm.

072 412287

StAmpO 
IN SILIcONE

Cottura 
uniforme 
e ottima 

aderenza 
sono i punti 

di forza di 
questo stampo 

in silicone, 
con profilo 
metallico. 
Lo lavi in 

lavastoviglie e 
puoi utilizzarlo 

in forno (fino 
a 230°), nel 
microonde 

o nel 
congelatore. 
L’idea in più: 

utilizzalo anche 
In 2 misure.€ 12,90

ROTONDO
072 418458

€ 9,90

RETTANGOLARE
072 418467

€ 5,90
€ 9,90

CUCiNA
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€ 7,90

BES
T

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

072 316761

pORtA cApSULE 
cAFFè

€ 14,90

Originale decoro 
che richiama 
la classica 
macchinetta del 
bar. Per caffè in 
polvere o cialde. 
In latta, dim. 
17 x 22 x 10 cm. 

Rossa 072 420444
Nera 072 406356

cONtENItORE  
pER cAFFè

Utile per mantenere 
fragranti i tuoi cereali, 
sarà anche un ottimo 
elemento d’arredo 
nella tua cucina, grazie 
al suo design vintage! 
In metallo, dim. 19 x 
26,5 x 8,5 cm.

072 420426

ScAtOLA IN LAttA 
pER cEREALI

Tramite le 
sue zampine 

fissi il filtro al 
bordo della 

tazza.  
Resistente 

alle alte 
temperature, 
è in metallo 

e silicone.
Dim. tazza in 

ceramica: 
Ø 8 x 9,5 cm .

072 399180

tAZZA cON FILtRO 
A FORmA DI gAttO

€ 8,90

€ 12,90
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Con funzione “tara” e possibilità 
di pesare alimenti diversi, ha lo 

spegnimento automatico dopo 60 
secondi di inutilizzo. 

Portata max 5 kg, unità di misura: g/
oz/ml/cup.  Il contenitore è pieghevole 

per il minimo ingombro. 
Batteria inclusa. 

Dim. 26,5 x 13 x 22 cm 

072 419004

bILANcIA DIgItALE cON 
cONtENItORE pIEghEvOLE

NEW
!

bILANcIA 
DIgItALE 
DA cUcINA
La portata max 
è di 5 kg e il foro 
ti consente di appenderla. In 2 colori, 
batteria inclusa, comandi touch. 
Dim. 16 x 1 x 20 cm.

Verde 072 391203
Bianca 072 391212 € 14,90

bILANcIA A cOmpASSO
L’originale apertura la rende 
adattabile a tutti i contenitori. Con 
funzione tara, unità di misura: g/oz/
ml/cup. Con schermo LCD e portata 
max 5 kg. Batteria inclusa. 
Dim. 7 x 26 x 2,5 cm

072 418999

€ 24,90

€ 29,90

€ 19,40
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Pratico e compatto, 
grazie al suo coperchio 
con chiusura ermetica 
non lascerà sfuggire 
nemmeno una goccia! In 
polipropilene, dim. 18 x 8 
x 13 cm. 

072 389794

1. cONtENItORE 0,7 L

€ 4,90

Per cucinare, servire e conservare 
il riso utilizzando un unico 

contenitore. Ottimo anche per i 
cereali, ha il doppio cerchio per la 
raccolta della schiuma dell’amido 

e lo sfiato per il vapore. Lavabile in 
lavastoviglie. Dim. 22 x 15 x 20 cm.

072 389767

3. cUOcI RISO

Un coperchio copripiatto da utilizzare 
nel forno a microonde: i piccoli fori 

favoriscono la fuoriuscita del vapore. 
Resistente e antimacchia, è lavabile in 

lavastoviglie. In polipropilene BPA free, 
dim. Ø 29 x 9 cm.

072 389758

2. cAmpANA

€ 4,90

€ 9,90

1

2

3

CuCINA fACILE
CONSERVA E CUOCI NEL MICROONDE

Acquista online
dmail.it
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Patate lesse in 4 minuti: basta 
sistemarle all’interno e poi inserire il 
sacchetto dentro al microonde. Ideale 
anche per cuocere le pannocchie. 
In poliestere e cotone, 
dim. 19,5 x 25 x 4 cm.

072 348751

SAcchEttO cUOcI pAtAtE

€ 9,90

BES
TDotato di separatore interno. 

In polipropilene, dim. 24 x 7 x 16 cm.

072 389776

6. cONtENItORE DOppIO 1,3 L

€ 4,90

Contenitore BPA free scalda 
vivande per microonde: latte 
bollente in pochi secondi! 
Dim. 12,5 x 12,5 x 12,5 cm. 

072 389785

4. tAZZA 0,9 L

€ 4,90

5

4

6

Per un effetto igienizzante basta aprirne 
il tappo, inserire acqua e aceto e 
posizionarlo nel microonde: grazie al 
vapore sprigionato scioglierà tutte le 
incrostazioni. Dim. Ø 14 x 11,5 cm.

072 400875

pULItORE pER mIcROONDE 

€ 9,90
Con foro per lo sfiato. Chiusura 
ermetica, dim. 14,5 x 7,5 x 12 cm.

072 389800

5. ROtONDO 0,5 L

€ 3,90

CUCiNA

71



cEppO 
pORtAcOLtELLI 

cON AFFILA 
LAmE INtEgRAtO

Tiene in ordine e a 
portata di mano fino 

a 5 coltelli. Affilalame 
estraibile con 

piastre in ceramica. 
Il peso alla base ne 

impedisce la caduta.
Dim. 10 x 24 x 10 cm

072 414300

€ 14,90

A forma di simpatico 
cuoco brontolone, 
inserisci all’interno un po’ 
di bicarbonato di sodio e 
qualche goccia di limone: 
eliminerà tutti gli 
odori sgradevoli 
dentro al tuo 
frigorifero! 
Lavabile in 
lavastoviglie. 
In plastica, dim. 
11 x 15 x 7 cm.

Grigio 072 418829
Bianco 072 412834

ASSORbI ODORI 
pER FRIgORIFERO 
mIStER chEF

€ 9,90

pORtA pOSAtE 
bIANcO / vERDE

In cotone 100% 
ricamati a punto 

catenella,  hanno 
12 tasche interne. 

Made in Italy. 
Dim aperto 58 x 30 

cm, dim. chiuso 
16 x 30 cm.

Porta forchette
072 208204

Porta cucchiai
072 208222

Porta coltelli
072 208213

€ 6,90

Acquista online
dmail.it
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2

3

Resistente al microonde 
e lavabile in lavastoviglie. 
Dim. 21 x 2,5 x 20 cm. 

Azzurro 072 409663
Rosa 072 413639

1. pIAttO cON DIvISORI IN SILIcONE 

€ 12,90

BEBè A tAVoLA!

In acciaio inossidabile,
con impugnatura in silicone. 

Dim. forchetta: 14 x 2,5 x 1 cm
Dim. cucchiaio: 14 x 3,5 

x 1,5 cm  

Azzurro 072 413611
Rosa 072 409681

4. SEt FORchEttA 
E cUcchIAIO

€ 7,90

4

1

 Con una pratica tasca raccogli 
briciole e chiusura a bottone, è 

lavabile in lavastoviglie. 
Dim. 21 x 27 x 2 cm.  

Azzurro 072 413620 
Rosa 072 409654

2. bAvAgLINO 
IN SILIcONE

€ 9,90

Resistente a temperature alte 
e basse. Con occhiello per 
appenderla, dim. 38 x 28 x 0,5 cm.

Azzurro 072 409618
Rosa 072 413648

3. tOvAgLIEttA 
AmERIcANA IN SILIcONE

€ 12,90
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cONtENItORE tERmIcO pER cIbO
Ideale da portare con te in ufficio o a scuola, un 

contenitore termico in grado di mantenere a lungo la 
temperatura del cibo all’interno. Con manico e capacità 

di 0,9 litri. Esterno in resistente polipropilene, interno 
in acciaio inox. Lavabile a mano. Dim. 20 x 7 x 15 cm.

Singolo 
072 389226

Doppio 
072 389235

€ 9,90

€ 16,90

NEW
!

€ 19,90
Grazie alle loro diverse dimensioni sono utili per 
conservare al meglio tanti cibi, in frigorifero o in 
dispensa. In plastica, lavabili in lavastoviglie. 
2 pz 1l, 2 pz 400ml, 4 pz 180ml, 2 pz 400ml.

072 417671

10 cONtENItORI cON cOpERchIO pER ALImENtI

cONtENItORE 
A DOppIO 
ScOmpARtO
Con interni in 
acciaio inox, questo 
contenitore ha la 
chiusura ermetica 
con valvola d’aria, e 
una capacità di 1,2 
L. Lavare a mano. 
Dim. 16 x 12 
x 15 cm.

072 362195 € 14,90

Acquista online
dmail.it
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Adatto a padelle con diametri da 20 
a 28 cm. Realizzato in silicone e parte 
centrale in vetro dallo spessore di 
4 mm. Bordo rigido con anima in 
metallo. Pomello anti-scottatura in 
silicone. Dim. Ø30,5 x 5 cm.

072 419068

cOpERchIO UNIvERSALE 
IN vEtRO E SILIcONE

Un paraschizzi universale per pentole e 
padelle, con forellini per la fuoriuscita 
del vapore. Pieghevole, è salvaspazio 
quando lo riponi. Struttura in metallo 

con rivestimento in silicone, 
dim. Ø 30 cm. 

072 418449

cOpERchIO pARASchIZZI 
pIEghEvOLE

NEW
!

€ 19,90

€ 14,90

Per conservare più a lungo i tuoi 
alimenti: basta schiacciare il tasto 
centrale e togliere l’aria! Adatto 
a microonde, frigorifero e freezer, 
è lavabile in lavastoviglie. 
In poliuretano, silicone e plastica. 
Dim. Ø 25 cm.

072 413772

cOpERchIO UNIvERSALE 
pER SOttOvUOtO mANUALE

€ 15,90

Effetto sottovuoto: così il contenuto si 
conserva perfettamente!
Resistente a caldo e freddo: perfetti 
in forno e in freezer. 4 Ø diversi: 
15/20/25.5/30 cm.

072 378868

cOpERchIO IN SILIcONE 
A vENtOSA – SEt DA 4 pZ

€ 15,90
€ 19,90

CUCiNA
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Tengono in ordine 
vasetti, scatolette, 

barattoli, ecc. 
Con manico 

15 x 31 x 13 cm 

072 181943

€ 10,90

2 cASSEttI 
SALvASpAZIO

Dim. 21,5 x 11 x 37 cm 
072 381853

tAppEtO 
ANtIbAttERIcO 
pER FRIgORIFERO 
SEt DA 5 pZ
Grazie al materiale 
antibatterico di cui 
sono costituiti (EVA), 
questi 5 tappetini 
rallentano il processo 
di maturazione di 
frutta e verdura che 
dureranno più a 
lungo: meno sprechi! 
Resistenti all’umidità, 
sono facilmente 
lavabili e ritagliabili. 
Dim. 45 x 29 cm.

072 394255

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

072 400802

tAppEtINO ANtImUFFA pER FRIgORIFERO

€ 9,90

€ 10,90

BES
T

€ 9,90

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

Dim. 11 x 11 x 37 cm 
072 381844

cONtENItORE pER FRIgO

€ 12,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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5

Antibatterica, delicata ma efficace 
contro lo sporco, non resta impregnata 
d’acqua e si asciuga subito; inoltre la 
puoi sterilizzare. Disponibile in 3 forme: 
papillon (13 x 1,5 x 8 cm), fiore (11,5 x 
1,5 x 11,5 cm) e ovale 
(dim. 10 x 3 x 15 cm).

1. Fiore 072 392831
3. Papillon 072 392798

SpUgNA mULtIUSO

€ 6,90

€ 7,90

3

Da appendere al 
rubinetto, organizzerà 

perfettamente il tuo 
lavello, permettendoti 

di avere sempre a 
portata di mano la 

tua spugnetta. In 
silicone, materiale 

igienico e facilmente 
lavabile, ha dim. 11 x 

17,5 x 4,5 cm.  

072 392716

4. pORtA SpUgNE 
DA RUbINEttO

€ 4,90

2. Ovale 072 419138

NoN GEttARE LA SPuGNA!
SPUGNE E ACCESSORI IN SILICONE

1 2

€ 7,90

Da indossare come un guanto, è 
igienica, antibatterica, ed efficace 

contro lo sporco. Si asciuga 
facilmente ed è sterilizzabile 

nell’acqua bollente. Dim. 10 x 
2,5 x 15 cm.

072 419147

SpUgNA/gUANtO

CUCiNA
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• Creano un ulteriore piano
• Ottimizzano lo spazio
• Leggeri e capienti
• 3 dimensioni: 46 x 22 cm 

39,5 x 24,5 cm                                
25,5 x 27,5 cm

072 354691

3 ScAFFALI SOttOmENSOLA

€ 14,90

€ 19,90

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 072 348317
Bianco 072 413082

€ 69,90

Soluzione versatile, ideale per una 
perfetta organizzazione in qualunque 
angolo. In plastica e metallo, dim. 
43,5 cm x 66 cm x 22 cm.

072 346212

3 RIpIANI cOmpONIbILI

Acquista online
dmail.it
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Il tappetino esterno in 
microfibra ha un alto potere 

assorbente, ideale per 
appoggiarvi pentole, 

bicchieri, posate, piatti 
appena lavati. Con griglia 

per impilare i piatti e il 
pratico scolaposate, è in 

plastica. Dim. aperto 42 x 12 
x 35 cm, dim. chiuso 18,5 x 

8 x 34 cm. 

072 414319

ScOLApIAttI E pOSAtE 
pIEghEvOLE 

€ 24,90

Con foro di scolo, è ottimo 
da portare in campeggio: lo 

schiacci e occupa pochissimo 
spazio. Dim. aperto: 31 x 20 x 

31 cm / chiuso: 31 x 7 x 31 cm.

072 376967

LAvELLO pIEghEvOLE 
IN SILIcONE

€ 14,90

ScOLApIAttI 
pIEghEvOLE
Ripiegato occupa solo 
6 cm di spessore. 
2 modelli: con microfori o 
con foro di scolo 
direzionabile. Dim. aperto 
36 x 12 x 31 cm. 

Foro direzionabile 072 376976
Microfori 072 376985 € 15,90

NEW
!

CUCiNA
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Una soluzione salvaspazio che 
ospita fino a 10 tazzine da caffè. 
In acciaio cromato, dim. 
28,5 x 6,5 x 19 cm.

072 63531

pORtA tAZZE 
pER SOttOmENSOLA

BES
T

€ 9,90

pORtA SAcchEttO 
DA SpORtELLO
Non ingombrerà 
lo spazio e non 
disperderà cattivi 
odori nella stanza. 
Realizzato in acciaio 
inossidabile, 
sistemarvi il tuo 
sacchetto sarà facile 
ed immediato. Dim. 
22 x 17 x 4,5 cm

072 383028 € 7,90

Comoda e robusta barra in acciaio inox, da appendere 
al cassetto. Non ostacola la chiusura del pensile. Dim. 
22,5/35 x 6,5 x 6 cm. Spessore max dell’anta: 1,8 cm.

bARRA EStENSIbILE 
pORtA AScIUgAmANI

€ 9,90
072 344913

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

072 330707

pROtEZIONE pER pIANO 
cOttURA - SEt DA 4 pZ

€ 6,90

Acquista online
dmail.it
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I coperchi? Sempre 
a portata di mano 
ma senza ingom-
brare, perchè appe-
si alla parete o ad 
un’anta. In metallo, 
con finiture gom-
mate. Dim. 43 x 28 
x 11,5 cm.

072 327262

pORtA cOpERchI 
DA pAREtE

€ 7,90

€ 6,90

Il magnete interno pro-
tegge e allunga la vita 

al tuo elettrodomestico, 
spezzando i cristalli di 
calcare. Riutilizzabile 

all’infinito, riduce l’uso di 
detersivo e brillantante. 

In TPR, dim. (Ø) 5 cm.

072 406693

I 2 pannelli sono realizzati 
in vetro temperato, con 
piedini in PVC. Decorativi 
oltre che protettivi.
Dim. 30 x 52 x 3 cm.

072 394848

2 cOpRIFORNELLO 
IN vEtRO tEmpERAtO

€ 29,90

SFERA ANtIcALcARE 
pER LAvAStOvIgLIE

Inserita all’interno 
di pentole e padelle, 
le protegge dal rischio 
di graffi, evitando che si 
danneggino. Le padelle durano 
più a lungo! In 3 diametri 
diversi (18, 22 e 26 cm), 
è realizzata in feltro. 

072 383046

pROtEZIONE 
pER pENtOLE 
E pADELLE 
SEt DA 6 pZ

€ 6,90

CUCiNA
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1. Marsupio da viaggio ultrasottile €9,90 pg. 88
2. Bottiglia termica in acciaio inox €9,90 pg. 90    
3. Astuccio organizer a rete €4,90 pg. 89  
4. Adattatore universale da viaggio €12,90 pg. 87    

Ideale in viaggio è comodo 
anche a casa. Gonfiabile, 
è salvaspazio quando 
non lo utilizzi.

072 407009

€ 14,90

cUScINO gONFIAbILE 
pER IL cOLLO

1

2

3 4
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hObby chE pASSIONE! 
DAL VIAGGIO AL CUCITO, 
PASSANDO PER IL bRICOLAGE!

tEmPo LIBERo

mAcchINA DA 
cUcIRE pORtAtILE
Le dimensioni compatte 
la rendono ideale in 
viaggio, mentre il design 
e il funzionamento 
ricorda una spillatrice. A 
batterie (4 AA stilo non 
incluse), l’assenza del 
cavetto di alimentazione 
assicura massima comodità d'uso. Nella confezione trovi 3 rocchetti di filo 
colorato e 1 infila ago. Dim. 21,7 x 7,2 x 4,7 cm.

072 389411 € 14,90

mAcchINA DA cUcIRE pORtAtILE 
cON pEDALE E AccESSORI

Piccola e portatile, funzionante sia 
a batterie (4 AA 1,5 non incluse) 
che con alimentatore (incluso), 
arriva a casa tua con un intero 

set da cucito pronto all'uso! 
Trovi inoltre un pratico pedale 

di controllo e una luce LED, per 
utilizzarla anche in situazioni con 

scarsa illuminazione. In ABS e 
metallo, dim. 20 x 20 x 10 cm.

072 388768

€ 29,90

BES
T
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LENtE DI INgRANDImENtO 5x-7x 
cON LUcE 
• Con zoom da 5x a 7x
• 3 LED luminosi
• Puoi impostare l'accensione della luce automatica al 

tocco della lente
• Con custodia e panno per la pulizia
• Batterie incluse
• In vetro, corpo in alluminio
• Dim. Ø 9,5 x 5 cm

072 382612 € 24,90

LUcE DA LIbRO
Nessun limite alla 
tua voglia di leggere, 
grazie a questa luce 
tascabile da lettura. 
Con la sua clip la fissi 
efficacemente alle 
pagine finali del libro. 
Ideale anche in viaggio. 
Batterie incluse. Dim. 2 
x 10,5 x 2 cm.
 
 
 

072 412038

€ 11,90

DIStRUggI DOcUmENtI ELEttRIcO

€ 39,90

Premi il tasto e i tuoi documenti 
verranno ridotti in striscioline di 7 

mm. Il braccio allungabile lo 
rende versaltile perchè 
adattabile a contenitori 

di diverse dimensioni 
(cestini da minimo Ø 31 
cm a un massimo di 37 

cm). Dim. 32 x 12 
x 6,7 cm. 

Alimentazione: 230 V.

072 390684

Acquista online
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Ordini telefonici
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LENtE D'INgRANDImENtO 
cON LUcI LED
• Struttura inclinata: ideale per leggere
• Ampia forma rettangolare
• Ingrandimento 2,5x
• 4 LED per un'illuminazione ottimale
• In ABS e PMMA
• Dim. 12 x 7 x 5 cm

072 420550

€ 24,90

LENtE D'INgRANDImENtO 
DA cOLLO
• Struttura flessibile 
• Puoi tenerla al collo o poggiarla 

su un piano
• Lente d'ingrandimento 

removibile
• Ingrandimento 2x e 4x
• Custodia in tessuto inclusa
• Dim. 11 x 16 x 1,5 cm

072 419484

€ 24,90

OcchIALI pER INgRANDImENtO
Ingrandiscono un oggetto del 
160% (2.3X): ideali per i lavori di 
precisione, ti permettono di avere 
le mani libere. Grazie alla speciale 
montatura, puoi utilizzarli insieme ai 
tuoi occhiali abituali. In plastica, con 
custodia, dim. 15 x 4,5 x 17 cm.

072 388209 € 9,90

mINI-LAmpADA pIEghEvOLE 
cON LENtE D’INgRANDImENtO
Con lente d’ingrandimento 3x
Doppia modalità di illuminazione: 
focus (4 LED) e da scrivania (5 LED) 
Funziona con 3 batterie AAA (non 
incluse). In ABS, dim. chiusa 9,5 x 3,5 
x 7 cm, dim. aperta 9,5 x 17 . x 7 cm.

072 419457

NEW
!€ 12,90

TEMpo liBEro
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RULLO pER pIttURA cON SERbAtOIO 
INtEgRAtO E AccESSORI 
Grazie al serbatoio ricaricabile utilizzarlo è facile 
ed eviti di sporcare. Include: rullo con serbatoio, 
vassoio, contenitore versa vernice, accessorio per 
pitturare intorno agli angoli e per lavorare su 2 
superfici contemporaneamente. Dim. rullo 20 x 24 
x 10 cm.

072 423982 € 24,90

NEW
!

pENNA 
mULtIFUNZIONE 
12 IN 1
Il corpo si svita in tre 
parti e all'interno sono 
contenuti ben 12 piccoli 
utensili: punta, cacciavite 
a stella, pinzette, lama 
grande, cacciavite a 
taglio, spelafili, lama 
piccola, raschietto, 
limetta, seghetto, penna e 
forchetta. Inchiostro blu. 
Dim. 1,8 x 15 cm

072 346568 € 12,90

NAStRO RIpARA ZANZARIERE

€ 9,90

Uno speciale nastro con trama a rete, in grado di 
riparare buchi e aree danneggiate. È una soluzione che 
ti fa risparmiare. L’applicazione è semplice e veloce, 
basta ritagliarne un 
pezzo della lunghezza 
che si necessita 
e applicarlo sulla 
zona rovinata. 
In poliestere, 
dim. 4,5 m x 5 cm.

072 355122

BES
T
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SUppORtO mODELLAbILE pER SmARtphONE

€ 7,90

ADAttAtORE 
UNIvERSALE 
DA vIAggIO
•  Universale e dotato 

di presa USB, è 
compatibile con ogni 
tipo di presa

• In policarbonato, 
compatibile 
con tensione 
AC 110-250V/6A

• Dim. Ø 4,5 x 11 cm

Rosso 072 348265
Blu 072 390462 

€ 12,90

cARIcAbAttERIE 
wIRELESS 
pER SmARtphONE
Base di ricarica wireless 
compatibile con tutti gli 
smartphone dotati di tecnologia 
QI, che permette di ricaricare il 
proprio device senza l'ingombro 
dei fili. Con gommini antiscivolo, 
ha il cavetto USB di 
alimentazione incluso. 
Dim. Ø 10 cm.

072 416894

cARIcAbAttERIE 
wIRELESS RApIDO
Grazie alla sua tecnologia 
QI wireless ricarica il tuo 
smartphone in minor tempo. 
Lo stand magnetico, poi, 
ti consentirà di tenere 
il tuo device in carica, 
continuando 
ad utilizzarlo. 
Dim. 7,3 x 15,2 x 1 cm.

072 416733

€ 29,90€ 39,90

NEW
!

€ 24,90

Perfetto per fissare ovunque in 
sicurezza il tuo device. Il rivestimento 

in gomma assicura la massima 
delicatezza con il tuo smartphone. 

Per telefoni fino a 6”. Dim. 
14 x 25 x 0,4 cm. 

072 382047

TEMpo liBEro
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VIAGGI 
oRGANIzzAtI

Dotato di due tasche a 
zip e una con chiusura 
a cinghia, oltre a una 
tasca a rete con chiusura 
a clip sulla tracolla. Lo 
schienale dello zainetto 
è realizzato in tessuto 
traspirante, come la 
tracolla, regolabile 
tramite una cinghia. 
In nylon rinforzato, 
resistente all’acqua. 
Dim. 23 x 40 x 4 cm.

072 424361

1. ZAINEttO 
mONOSpALLA

€ 17,90

€ 9,90

1

2

3

4

Utile per trasportare 
piccoli oggetti, 

documenti e 
contanti, si nasconde 

facilmente sotto i 
vestiti. Con due tasche 

con chiusura a zip, 
retro in materiale 

traspirante e cintura 
elastica regolabile con 

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

12,5 cm.

072 424431

2. mARSUpIO DA vIAggIO 
ULtRASOttILE

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

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



8

9

5

6

7

Utilissimo in viaggio per piccoli accessori. Ha una chiusura a zip 
e un’asola sul retro per appenderlo. In poliestere e PEVA

SEMITRASPARENTE
3. Dim. 20 x 10 cm 
072 424529

4. Dim. 20 x 21 cm 
072 424459

5. Dim. 27,5 x 29,2 cm 
072 424486

AStUccIO NécESSAIRE DA vIAggIO

€ 3,90

€ 4,90

€ 5,90

RETE
6. Dim. 20 x 21 cm 
072 424468

7. Dim. 27,5 x 29,2 cm 
072 424440

8. Dim. 33 x 43 cm 
072 424495

€ 4,90

€ 5,90

€ 6,90

Una grande idea salvaspazio: grazie 
alla sua zip, la apri solo all’occorrenza! 

Si infila facilmente al manico del 
trolley, per un minimo ingombro e una 

massima praticità. In nylon rinforzato, è 
resistente all’acqua. Dim. aperto 42 x 31 

x 17 cm, dim. chiuso 21 x 17 x 4 cm.

072 424343

9. bORSA DA tROLLEy

€ 16,90

TEMpo liBEro
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bOttIgLIA 
tERmIcA
Mantiene le tue 
bevande fresche per 
24 ore, quelle calde 
per 12 ore. Con una 
capacità di 500 ml, 
è dotata di chiusura 
a tenuta stagna e un 
doppio rivestimento. 
Con fondo 
antiscivolo, è in 
acciaio inox. 
Dim. Ø 7 x 26,5 cm.

072 423742

cUScINO gONFIAbILE pER IL cOLLO
Ideale per lunghi viaggi in aereo, treno, auto, facilita 
una corretta postura, alleviando il collo da eccessive 
tensioni muscolari. Comodo anche a casa, è in 
materiale elastico; gonfiabile, è salvaspazio quando 
lo riponi. Dim. 37 x 10 x 29 cm.

Azzurro 072 407009 
Nero 072 407018

NEW
!

€ 14,90

€ 19,90

€ 9,90

bOttIgLIA tERmIcA 
IN AccIAIO INOx

È in grado di 
mantenere i liquidi 

all’interno sia 
caldi (per 12 ore) 

che freddi (per 
24 ore), senza 

comprometterne il 
sapore. BPA-FREE, 

il rivestimento 
esterno è anti-
condensa. Con 

capacità 330ml, 
è lavabile in 

lavastoviglie. Dim. 
Ø 6,5 x 22 cm. 

Verde 072 414665
Azzurro 072 414674

Viola 072 414683

Anti-condensa BPA-FREETermica

Acquista online
dmail.it
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€ 19,90
BES

T

ASpIRApOLvERE DA AUtO  
cON pRESA AccENDISIgARI

Il suo cavo, lungo ben 3 metri, ti permette 
di raggiungsere comodamente tutto 

l'abitacolo! Dotato di 3 LED, ha la 
presa accendisigari (12V), ed è in 

ABS. Dim. 30 x 9,5 x 13 cm.

072 369754

€ 16,90

cUScINO gIREvOLE
Pensato per coloro che hanno difficoltà 
a scendere dall’auto, ruota sul suo 
supporto rigido, richiedendo uno sforzo 
minimo alla persona seduta. 
Ha un’imbottitura che lo rende comodo, 
senza modificare l’altezza di chi vi si 
siede. Diametro cuscino cm 39, spessore 
cm 4,5. In poliestere e base in ABS, 
con fondo antiscivolo.

072 360461 € 14,90

bUStA ANtI UmIDItà
• Assorbe l'umidità in eccesso 

all'interno dell'auto
• Niente più finestrini appannati 

e cattivi odori!
• Adatto anche per casa, barca, 

roulotte
• Riutilizzabile: basta inserirla 

6 minuti nel microonde!
• 18 x 10 x 4 cm

072 411659 € 9,90

Struttura impermeabile: il lato 
bagnato rimane all’interno, 
trattenendo fino all’ultima goccia! 
Leggero e dotato di comoda 
impugnatura antiscivolo, 
ha un doppio telo in poliestere 
dalla massima resistenza. 
Dim. aperto: Ø 105 x 75 cm.

072 376462

OmbRELLO cON ApERtURA 
AL cONtRARIO

TEMpo liBEro
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Da sistemare 
direttamente sul prato, 

spaventa i volatili e 
resiste agli agenti 

atmosferici. Dim. 19 x 
43 x 17 cm.

072 392284

€ 16,90
mAxI gUFO cON  

tEStA mObILE

Dim. 19 x 41,5 x 20 cm.

072 392266

€ 10,90
gUFO ALLONtANA 
vOLAtILI

92



IL tUO ANgOLO vERDE 
bALCONI, TERRAZZE, ORTI E GIARDINI: 
COLTIVA IL TUO LATO GREEN!

GIARDINo

cIvEttA SpAvENtApASSERI

BES
T

LUcE pER pIANtE 5w
• Incentiva la crescita 

delle piante
• Autospegnimento dopo 

16H e riattivazione 
automatica dopo 8H

• Con presa USB
• Installazione facile 

e veloce mediante 
picchetto incluso

• Altezza regolabile da   
22 cm a 75 cm 

• In policarbonato, 
picchetto in metallo

072 419420 € 15,90

SASSOLINI LUmINOSI pER IL gIARDINO
Da sistemare lungo il vialetto di casa, come segna 
sentiero: di giorno immagazzinano la luce e la notte 
si illuminano. Ottimi anche da disporre dentro a dei 
vasi. Dim. 2,5 x 1 x 1,5 cm.

072 393867

€ 12,90

NEW
!

Il suo campanellino sarà efficace nel mantenere in 
sicurezza frutta e verdura dell’orto. In plastica riflettente 
su entrambi i lati, protegge i tuoi alberi da frutto. È un 
set di 2 pz. Dim. 37 x 25 cm cad.

072 222435

€ 15,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

93dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



Apri lo sportello e sistema la lettiera 
all’interno: sarà nascosta ma 

facilmente accessibile per il tuo gatto. 
In legno MDF, dim. 58 x 63,5 x 62,5 cm.

072 403580

€ 99,90
mObILE pER LEttIERA

94



QUA LA ZAmpA! 
PER UNA CASA A MISURA DI qUATTRO 
ZAMPE, SENZA RINUNCIARE ALLA PULIZIA 

ANImALI

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

072 424990

€ 15,90

ScALEttA RIchIUDIbILE 
pER ANImALI DOmEStIcI

Solida, con gradini antiscivolo, è 
salvaspazio perché richiudibile. 

Portata max. 35 kg. In plastica. Dim. 
aperta 30,5 x 37 x 55,5 cm, dim. 

chiusa 30,5 x 11 x 66 cm.

072 348016

BES
T

€ 12,90

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

072 389828 € 16,90€ 34,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

95dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



AcQUIStI 
IN NEgOZIO

Su dmail.it/negozi 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 
ONLINE

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 ti interessano: 
se hai un codice sconto ricevuto via 
mail, non dimenticare di inserirlo prima 
di effettuare il pagamento!

2.

SpESE DI  
cONSEgNA

La consegna a domicilio è GRATUITA 
per acquisti superiori a €69, e viene 
effettuata in tutto il territorio italiano.
Per acquisti di importo inferiore a €69, 
è richiesto un contributo di spedizione 
di €6.90.
In caso di prodotti ingombranti, 
contrassegnati dall’icona “PRODOTTO 
VOLUMINOSO”, il  contributo richiesto 
è di €9.90.
Per consegne in contrassegno è 
richiesto un contributo di €3,90.

4.

SODDISFAttI 
O RImbORSAtI

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

5. hAI QUALchE  
DOmANDA pER NOI?

Hai smarrito il manuale di istruzioni? 
Hai un dubbio riguardo l’utilizzo di 
un prodotto? Cerchi un consiglio sul 
lavaggio di un tessuto? Per qualsiasi 
richiesta, dubbio o consiglio relativa 
ai prodotti dmail, chiamaci al numero 
055.832.90.00, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 19.00: i nostri operatori 
saranno a disposizione per qualsiasi tua 
domanda! 

6.

AcQUIStI 
tELEFONIcI

Il nostro servizio clienti è disponibile dal 
lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 19.00.
Pronto a rispondere a qualsiasi 
domanda inerente ai prodotti dmail, 
oltre a fornire assistenza post vendita 
sarà lieto anche di seguirvi nell’iniziale 
fase di acquisto.

3.

Per ordini telefonici

800.372.372



insieMe Conviene!

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

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

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

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

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

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

Ordine: La merce viene spedita al cliente 
con imballo gratuito ed è accompagnata 
da un BUONO DI CONSEGNA oppure, a 
richiesta, da FATTURA ACCOMPAGNATORIA 
che riporta l’elenco di tutti gli articoli spediti. 
La fattura deve essere richiesta al momento 
dell’ordine, comunicando il numero di 
Partita I.V.A. In nessun caso saranno emesse 
fatture successivamente alla spedizione del 
materiale.

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

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

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

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

Capienti e con apertura a zip, la 
finestra frontale permette di vederne 
a colpo d’occhio il contenuto.

La promozione è valida solo per 
l’acquisto di due scatole dello stesso 

colore e delle stessa capacità

€ 17,40
€ 21,80

€ 20,60
€ 25,80

SCATOLA PER 
GUARDAROBA, 44L  
Dim. 50 x 22 x 40 cm

Colori: Beige e Azzurro

Azzurro 072 416937
Beige 072 416946

€ 10,90

SCATOLA PER 
GUARDAROBA, 66L  
Dim. 50 x 33 x 40 cm
Colori: Beige e Azzurro

Azzurro 072 416964
Beige 072 416955

€ 12,90

2 scatole 66L azzurre 
072 430450

2 scatole 66L beige 
072 430432

2 scatole 44L azzurre 
072 430469

2 scatole 44L beige 
072 430441



Questa spazzola
non fa una grinza!

Spazzola a 
vapore 1500 W €39,90

Comoda anche in viaggio, con 
i suoi 1500W di potenza ti permette 
di stirare facilmente i tuoi capi.
L’utilizzo in verticale e le testine 
incluse la rendono versatile e 
comoda. Dim. 15 x 30 x 10 cm.

072 387909


