
€29,90

SPOT
TV

Cavatappi 
elettronico
ricaricabile

NIENTE PIÚ TAPPI SPEZZATI!
Per brindisi senza inconvenienti

Appoggia il cavatappi 
sulla bottiglia di vino e premi 
l’interruttore: il tappo uscirà 
in pochi secondi, senza spezzarsi.
Con base ricaricabile, 
per tappi in sughero o sintetici.
Dim. 11 x 29 x 10 cm.

067 173546

Natale 
 che spacca!

250
DECORAZIONI

IDEE REGALO

PIÙ DI 

100

Scopri di più all’interno

PER TE
UN’ OFFERTA

SPECIALE

Biscottiera 
in ceramica

Babbo Natale

Ordini telefonici

800.372.372
#mydmailAcquista online
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SCONTO

80%

€5,90*
SOLO PER TE A

FRULLATORE 
AD IMMERSIONE

ACQUISTI IN NEGOZIO
Al raggiungimento di €69 di 
spesa, richiedi alla cassa il 
frullatore ad immersione cod 
425537

ORDINI ONLINE
- Registrati/effettua il login 
e raggiungi €69 di spesa 
minima
- Aggiungi nel carrello il  
frullatore ad immersione cod 
425537

ORDINI TELEFONICI
Al raggiungimento di €69 di 
spesa, richiedi all’operatore 
di inserire nel tuo ordine 
il frullatore ad immersione 
cod 425537

INSIEME CONVIENE!
Indispensabili e dal design elegante,

impreziosiranno la tua cucina

BOLLITORE ELETTRICO DA 1.2L 
+ TOSTAPANE COD 067 428400 

a soli €59,80 anziché €79,80!

I NOSTRI NEGOZI
MODENA
CC Grandemilia

MONZA
Via Carlo Alberto, 10

NAPOLI
Corso Umberto I, 11
Via Scarlatti, 110

PADOVA
Via Busonera, 3

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

€59,80
€79,80

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

BOLLITORE ELETTRICO
Ebollizione dell’acqua in 4 minuti

Capacità max: 1,2L
Finiture in acciaio inox

TOSTAPANE ELETTRICO
6 intensità di tostatura selezionabili

Con tasti per scongelare e riscaldare
Vassoio raccogli briciole estraibile

*Con un acquisto minimo di €69

Il prezzo del frullatore ad immersione non concorre al raggiungimento del minimo ordine/acquisto di 69€. 
La promozione è valida solo per utenti registrati o nuove registrazioni e non è cumulabile con altre promozioni in corso.  
Regolamento disponibile presso i punti vendita dmail e online. Scadenza promozione 31 dicembre 2019. Max 1 pz per ordine. 

067 401759

€39,90

067 401777

€39,90

Effettua un ordine minimo 
di €69 per ottenere 
il frullatore ad immersione 
(cod. 425537) 
al prezzo speciale 
di €5,90 anzichè €29,90
 + SPEDIZIONE GRATUITA

COME OTTENERLO
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PALERMO
CC Forum

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

VENEZIA
Marghera, CC Nave de Vero

VILLESSE
CC Tiare Shopping

PROSSIME APERTURE

VARESE
Corso Matteotti

PARIGI
CC Val d’Europe

BARI
Via Argiro

1. Gnomi natalizi €15,90 pg. 40   
2. Asciugacapelli wireless €99,99 pg. 107   
3.  Treno a batteria €49,90 pg. 07   
4. Set fonduta €49,90 pg. 74   
5. Speaker bluetooth €29,90 pg. 111   
6. Camioncino avvento €29,90 pg. 48   
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TEMPO LIBERO 126

CASA 86
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AD IMMERSIONE

ACQUISTI IN NEGOZIO
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previsti per le vendite a distanza. La garanzia 
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escluso il diritto di recesso (Art.5 comma 3 
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contratto di acquisto per qualsiasi motivo e 
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seguito esposte. Per esercitare tale diritto, 
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di autorizzazione al reso” (RMA). La merce 
dovrà poi essere restituita a cura e spese 
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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 
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aggiuntivo di € 3,90.
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soggette a IVA ordinaria.

Ritiro 1 contro 1 RAEE: tutte le spiegazioni su 
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BOLLITORE ELETTRICO
Ebollizione dell’acqua in 4 minuti

Capacità max: 1,2L
Finiture in acciaio inox

TOSTAPANE ELETTRICO
6 intensità di tostatura selezionabili

Con tasti per scongelare e riscaldare
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*Con un acquisto minimo di €69

Il prezzo del frullatore ad immersione non concorre al raggiungimento del minimo ordine/acquisto di 69€. 
La promozione è valida solo per utenti registrati o nuove registrazioni e non è cumulabile con altre promozioni in corso.  
Regolamento disponibile presso i punti vendita dmail e online. Scadenza promozione 31 dicembre 2019. Max 1 pz per ordine. 
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Effettua un ordine minimo 
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il frullatore ad immersione 
(cod. 425537) 
al prezzo speciale 
di €5,90 anzichè €29,90
 + SPEDIZIONE GRATUITA

COME OTTENERLO
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OCCHI 
SU DI LUI 

MiniMal 
o addobbato, 

è il protagonista 
delle tue 

decorazioni

1. Gnomo fermaporta €15,90 pg. 44
2. Gnomo da appendere €15,90 pg. 45  
3. Gnomo fermaporta €15,90 pg. 44 
4. Renna in legno €9,90 pg. 11
5. Tappeto per albero €19,90 pg. 13
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LED a luce calda, pigne 
ed effetto neve:
l’atmosfera natalizia
è assicurata. 
Si divide in 2 parti. 
Alimentazione: 220V,
dim. Ø 100 x 180 cm.

067 422752

€129,90
ALberO DI NAtALe 
effettO Neve 
CON LUCI

4

5

3

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372



ALberO DI NAtALe DA pArete
Se la casa è piccola, non rinunciare all’albero di 
Natale! Privo di rami sul retro, questo modello 
è perfetto da appendere ad una parete! 
Con 50 LED, è geniale in caso di animali domestici: 
le tue decorazioni saranno al sicuro! Funzionamento 
a batteria (3 stilo, non incluse). 
Dim. 65 x 80 x 28 cm.

067 423113

SACCO pOrtA regALI
Indispensabile per 
consegnare i tuoi regali, 
è disponibile in juta 
(in 2 fantasie: Express 
e Santa Claus) e in 
morbido tessuto (Lettera). 
Altezza: 71 cm

Lettera 067 386928
Express 067 386900
Santa Claus 067 386919

€29,90

€6,90

BES
T

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Pronto in pochi secondi, 
con decori in rosso 
e oro e 100 luci LED. 
Finite le feste si richiude 
rapidamente, occupando 
pochissimo spazio. 
Dim. Ø 70 x 180 cm, 
alimentazione: 220V.

067 353221

ALberO DI NAtALe 
pOp Up CON LUCI 
e DeCOrAzIONI

€89,90

Con luci e suoni realistici, si muove sulle rotaie 
attorno all’albero: una decorazione unica! 
Dim. rotaie: Ø 90 x 15 cm. Funzionamento
a batteria (4 stilo non incluse).

067 386964 €49,90

treNO ANImAtO per ALberO DI NAtALe

BES
T

Decora la base del tuo albero di Natale. 
In morbido tessuto, l’apertura su un 
lato ne facilita l’uso. Disponibile 
in 2 fantasie. Dim. Ø 90 cm.

Rosso/Verde 067 386830
Rosso/Bianco 067 386849

€12,90tAppetO per ALberO

AlBEro di nATAlE

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



Utilizzala come originale 
contenitore natalizio 
o come decorazione 
per l’albero: la appendi 
grazie al suo gancetto. 
Disponibile in 2 fantasie, 
dim. 11 x 14 x 4,50 cm.

Babbo Natale 
067 406365
Fiocchi di neve 
067 406392

SCAtOLA IN LAttA 
DA AppeNDere

€2,90

Set 3 DeCOrAzIONI IN LegNO

€4,90

A casa tua, il 
fascino della 
neve che cade… 
senza sporcare il 
pavimento! Con 
luci LED e jingle 
natalizi, questo 
speciale albero 
ha un ombrello 
alla base che 
manterrà il 
pavimento 
sempre 
perfettamente 
pulito! 
Con 
intensità 
della neve 
regolabile, 
alimentazione: 
220V. Dim. Ø 105 
x 150 cm.

067 386131

ALberO DI NAtALe 
CON CADUtA Neve

BES
T

Perfette per impreziosire il tuo albero di Natale, 
trovi un cuore, una stella e un albero. 
Disponibili nel colore bianco o rosso. 
Dim. 10 x 10 x 0,5 cm ca. cad.

Rosso 067 423104
Bianco 067 423098

€99,90

6

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372



nEW
!

Gioco dal fascino senza tempo, con luci 
ed effetti sonori realistici. Trovi: una locomotiva, 
3 vagoni e un set di binari, lunghezza di 5 metri. 
Funzionamento a batteria (6 stilo, non incluse). 
Dim. 110 x 19 x 10 cm.

067 423973

treNO gIOCAttOLO

€49,90

Le 83 luci cambiacolore in fibra 
ottica e il puntale a stella con 
LED, creano un effetto davvero 
suggestivo dentro la tua casa. 
Include un comodo stand 
autoportante e 10 fiocchi bianchi 
effetto neve, per un’ulteriore 
decorazione. Alimentazione: 
220V. Dim. Ø 50 x 90 cm.

067 422929

ALberO DI NAtALe 
CON LUCI
IN fIbrA OttICA

nEW
!

€39,90

AlBEro di nATAlE

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



dettAgli
brillAnti
decorazioni per 
un albero al top

€ 3,90

Da appendere all’albero, 
sono disponibili in 2 colori: 
oro e rosso. 
Dim. 9 x 9 x 2 cm.

Oro  067 406736
Rosso  067 406745

SteLLe gLItter
Set DA 6 pz

2

3  

3  
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8 #mydmaildmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372



ALberO DI NAtALe DA tAvOLO
Con il suo rivestimento in paillettes dorate 
e i LED catturerà ogni sguardo. 
Funzionamento a batteria 
(3 stilo non incluse). Dim. 40 x 47,5 x 10 cm.

067 423283nEW
!

€19,90

Stella, cuore e albero 
di Natale: 3 soggetti 
diversi per decorare 
con fantasia. In 2 colori.
 
Rosso 067 422451
Legno 067 422460

3. Set 6 DeCOrAzIONI 

€6,90

9 decorazioni in legno, con 
glitter color oro. Disponibili 
in 2 fantasie. Dim. 7 x 7,50 
x 0,50 cm cad.

Stella/
Albero/Cuore   067 406064 
Palline  067 406082

2. gLItter e LegNO

€6,90

1. Set 140 
DeCOrAzIONI 
In legno e feltro, in 
soggetti natalizi diversi. 
Nel colore bianco e 
rosso.

067 364360

BES
T

€19,90

Lucide, opache e 
brillanti: perfette per 
decorare l’albero! 
In 3 colori, dim. Ø 3 cm.

Oro 067 423946
Argento 067 423964
Rosso 067 423955

4. 27 pALLINe 

€3,90

Una decorazione 
elegante, da 

appendere dove vuoi. 
Con LED a luce 

fredda, lunghezza 
cavo: 28 cm.  

Dim. Ø 45 cm.

067 363574

SferA LUmINOSA 
IN vetrO

€3,90

AlBEro di nATAlE

9



idee sotto l’Albero
dalla punta alla base, divertiti 
ad addobbare il vero protagonista 
delle Feste!

2

3  

1

6

3. SACCO per regALI
Perfetto per contenere al suo interno tutti i regali di Natale. In tessuto, arricchito da 
campanelli metallici. Disponibile in 2 colori,  dim.45 x 66 x 3 cm. 

Rosso  067 421513       Verde  067 421504

Nasconde con furbizia 
la base dell’albero 
di Natale. Comoda 
struttura ad incastro, 
da assemblare con 
semplicità, è disponibile 
in 2 dimensioni e 
fantasie.

Dim. 46 x 22 x 46 cm
Deco natalizie  067 424194
Happy Xmas 067 424200

2. COpertUrA  
per bASe

€9,90

€12,90

Dim. 53 x 22 x 53 cm
Deco natalizie  067 424185
Happy Xmas  067 424176

1. ALberO DI NAtALe 
CON LUCI A bAtterIA
Decorato con pigne e LED 

a luce calda, un albero 
già pronto da sfoggiare.

Autoportante, funzionamento 
a batteria (3 stilo, non incluse). 

Dim. Ø 40 x 90 cm.

067 422938

€29,90

€14,90

10

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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€5,90

Il tocco di classe finale al 
tuo albero. Disponibile in 
2 colori: rosso con decoro 
oro e rosso con decoro 
bianco. 
Dim. 7 x 26 x 7 cm.

Rosso/Argento 067 406763
Rosso/Oro 067 406772

6. pUNtALe per 
ALberO DI NAtALe 6

€99,90

4. reNNA IN LegNO
Insieme a Babbo Natale, la renna è il più classico dei soggetti natalizi! In legno, 
disponibile in 3 dimensioni:  41,5 x 70 x 30 cm / 33 x 35 x 23,5 cm / 23 x 35 x 17 cm.

Piccola  067 422707 €9,90
Media  067 422725 €12,90
Grande  067 422716 €19,90

5. ALberO DI NAtALe  
CON LUCI, pIgNe  
e bACCHe rOSSe

Con 569 LED a luce 
bianca calda, le 

pigne e le bacche 
rosse di pungitopo 

lo decorano con 
originalità. Di 

facile montaggio, 
si divide in due 
parti per riporlo 

comodamente. Dim. 
Ø 90 x 180 cm.

067 422743

AlBEro di nATAlE
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Al suo interno ha un paesaggio natalizio illuminato da LED. 
Autoportante, è disponibile in 2 fantasie: albero dim. 27 x 30 x 4,5 cm 
stella dim. 30 x 28,5 x 4,5 cm.

Albero 067 422877
Stella 067 422859

€15,90

nEW
!

nEW
!

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

Babbo Natale 067 406231
Pupazzo neve 067 406240

Con 10 LED, è realizzata in legno. 
Funzionamento a batteria 
(2 ministilo, non incluse). 
Dim. 16 x 18 x 14 cm

067 386007 €9,00

DeCOrAzIONe XmAS

€2,90

DeCOrAzIONe IN LegNO CON LUCI

12



AlBEro di nATAlE

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

067 422752

€129,90

nEW
!

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

tAppetO per bASe ALberO

ALberO 
DI NAtALe 
effettO Neve 
CON LUCI

Verde  067 421489
Rosso  067 421498

€19,90

13dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



Con decorazioni glitter e LED 
colorati. Disponibile in 3 modelli, 
funzionamento a batteria (3 Coin 
Cell, incluse). Dim. Ø 7,5 cm.

Champagne 067 386946
Rossa “Peace” 067 386937
Oro 067 386955

pALLINA DI NAtALe CON LeD

€3,90

In colore rosso e oro, 
sono impreziosite 
da un tocco di glitter. 
Dim Ø 6 x 7,50 cm cad.

067 406639

pALLINe per 
ALberO DI NAtALe 
Set DA 34 pz

€14,90

gNOmO DeCOrAtIvO
Puoi appenderlo ovunque! 
Disponibile in 2 colori, 
dim. 8 x 15 x 5 cm. 

Rosso 067 422965
Grigio 067 422974 €3,90
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pALLINe 
Set DA 40 pz
In rosso e oro, in una 
bella confezione 
a forma di stella. 
Dim. Ø 6 x 7,50 cm cad.

067 406620

€12,90

pALLINe 
Set DA 30 pz
In color oro, sono 
in plastica: così 
dureranno più a 
lungo! Dim. Ø 6 cm. 

067 406754

€9,90

le AppendiAmo?
colorate e scintillanti, renderanno
il tuo albero ancora piÙ bello!

15dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail
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LUCI mettIfACILe 
Sistemare le luci sull’albero diventa 
un gioco da ragazzi: basta inserire 
questa speciale ghirlanda sulla 
punta dell’albero, per rivestirlo 
in un attimo di 220 LED animati 
(8 giochi di luce)! Ideale per alberi di 
max 1,80 cm di altezza, è utilizzabile 
anche all’aperto, al riparo dagli 
agenti atmosferici.

Multicolor 220 LED 067 353540
Bianca fredda 140 LED 067 422071
Bianca calda 220 LED 067 384984

€34,90
gHIrLANDA 480 LeD
Utilizzabile anche 
all’esterno, ha luci LED 
multicolor, disposti 
su una lunghezza 
di 5,6 metri. 
Alimentazione: 220V.

067 422062

€49,90

LUCI LeD 
A CASCAtA 

Perfette anche per 
l’esterno, per illuminare 
il giardino, la terrazza o 

una scalinata, 150 luci 
LED calde a cascata, 

con cavo trasparente. 
Alimentazione 220V. 

067 384993

€22,90
nEW

!

Perfetta per l’esterno, ha 200 LED scintillanti che ti 
offrono 12 giochi di luce e 7 colori fissi. 
Lunghezza: 20 m. Alimentazione: 220V.

067 422099

LUCI LeD mULtICOLOr

€69,90
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Ghirlanda natalizia a luce calda, impreziosita da 
spiritosi soggetti natalizi. Disponibile in 6 diverse 
fantasie, è lunga 210 cm.  Funzionamento a batteria 
(2 stilo, non incluse).

Renna 067 423122
Pupazzo 067 423177
Babbo 067 423159

gHIrLANDA 20 LeD A bAtterIA

€6,90
Abete 067 423131
Fiocchi 067 423168
Calzini 067 423140

gHIrLANDA ANImAtA
Decora con dettagli di luce, scegliendo tra la ghirlanda 
con 90 LED (20 m), disponibile in 4 colori, e quella 
con 300 LED (10 m), a luce calda e fredda. Le utilizzi 
entrambe anche in esterno . Alimentazione: 220V.

90 LED
Azzurri 067 422026
Rossi 067 422035
Rosa 067 422044
Verde 067 422053 €39,90

300 LED
Calda/fredda 

067 422017

fILO LUmINOSO 
CON mICrOLeD
LED piccoli ma 
potenti, per tante 
decorazioni diverse. 
È disponibile la 
versione con  
120 LED (lunga 15 m, 
alimentazione 220V), 
e quella  
con 40 LED (lunga  
2 m, a 3 batterie 
stilo, non incluse).
Entrambe sono  
in versione 
multicolor e luce 
bianca.

Filo 2 metri
Multicolor  067 385053
Bianca    067 385062

Filo 12 metri
Multicolor  067 385044
Bianca    067 385035

€7,90

€19,90
€19,90

AlBEro di nATAlE
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1

€69,90
reNNA LUmINOSA
432 LED ripercorrono la 
silhouette di questa renna, 
utilizzabile in interno 
ed esterno.

067 387307

1. Luci a cascata €22,90  pg. 16 
2. Coni luminosi - Set da 3 pz €59,90 pg. 19  
3. Stella luminosa €24,90 pg. 27  

3
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Disponibile in 
colore oro e rosso, 

una suggestiva 
decorazione con 
paillettes e LED. 

In metallo, 
funzionamento a 

batteria (9 stilo, non 
incluse). Dimensioni: 

Ø 25 x 100 cm / Ø 20 x 
81 cm / Ø 61 x 15 cm.

 
Rosso 067 422196
Oro      067 423292

nEW
!

Con superficie a 
specchio, i suoi 34 
LED creano un tunnel 
luminoso ad effetto 
tridimensionale.
In legno e plastica, 
funzionamento 
a batteria (3 stilo, 
non incluse). 
Altezza: 20 cm.

Stella 067 385770 
Albero 067 385789

DeCOrAzIONe 
trIDImeNSIONALe  

Paillettes scintillanti e LED rossi: cattureranno
lo sguardo di tutti! In metallo, funzionamento 
a batteria (3 stilo, non incluse). Dimensioni: 
15 x 16 x 15 cm / 20 x 21 x 20 cm / 25 x 28 x 25 cm. 

067 423274

pACCHI regALO - Set DA 3 pz

CONI 
Set DA 3 pz

€59,90

€39,90

€13,90
€19,90
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Regalo di Natale perfetto, grazie al treno 
in movimento, alle luci e alle melodie 

natalizie  che esaltano il fascino di questo 
paesaggio. Funzionamento a batteria 

(3 stilo, non incluse). In poliresina, 
dim. Ø 24 x 22 cm. 

067 387398

1. vILLAggIO 
CON treNO

€59,90

1

pAesAggi AnimAti
la Magia di luci e MusicHe 
dei piccoli villaggi natalizi

2020 dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail
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Inserisci una candela tea light 
all’interno, per un tocco decorativo 
in più. Con anello per appenderla, 
è disponibile in 2 soggetti. 
Dim. Ø 10 x 19 cm. 

Babbo Natale  067 406046
Pupazzo di neve 067 406055

2. LANterNA  IN metALLO

€9,90

Acceso, il lampione illumina una 
suggestiva scena natalizia.
Funzionamento a batteria (2 stilo, 
non incluse). In resina, disponibile 
in 3 soggetti. Dim. 9 x 12,50 x 6 cm.

Babbo Natale 067 406602 
Bambini 067 406611
Pupazzo di neve  067 406596

3. LAmpIONe NAtALIzIO

4. preSepe LUmINOSO
Dipinti interamente a mano, trovi i 

personaggi principali della natività. 
Con luci LED, funzionamento a 
batteria (2 stilo, non incluse). In 

resina, dim. 26 x 17 x 12 cm.
 

067 406569

SImbOLO pACe 15 LeD
A luce calda, da appoggiare o 
appendere. Funzionamento a batteria 
(2 stilo, non incluse). 
Dim. Ø 36,5 cm x 4,5 cm 
 
067 365031 €8,90

ANgeLO 18 LeD

€8,90

Design minimal, impreziosito da 18 LED 
a luce calda. Funzionamento a batteria 
(2 stilo, non incluse). 
Dim. 34 x 30,5 x 4 cm. 
 
067 365077

€6,90
€9,90

€19,90
€24,90
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Alta 37 cm, una decorazione in 
ceramica impreziosita da LED: 

inserisci una candelina tea 
light dentro la sua lanterna! 
Funzionamento a batteria (3 

ministilo, non incluse) 
Dim. 27 x 36 x 14 cm. 

067  406198

1. mAXI bAbbO  
NAtALe  IN CerAmICA

€29,90

1

4

4. AUtO CON fArI LUmINOSI
Spiritosa decorazione disponibile in 3 soggetti: 
i fari si illuminano! Funzionamento a batteria 
(2 Coin Cell incluse). In poliresina, dim. 11 x 9 x 7 cm. 

Pupazzo di neve 067 422831
Babbo Natale 067 422840
Renna 067 422789 €7,90

Suggestiva decorazione 
in legno e vetro. Il manico 
in corda è utile anche per 
appenderla. Illuminazione 
interna a luce calda. 
Funzionamento a batteria 
(3 ministilo, non incluse). 
Dim. 13 x 28 x 13 cm. 

067 422868

LANterNA IN LegNO

nEW
!€19,90
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luci E SuggESTioni
personAggi nAtAlizi

grandi e piccole, decorazioni luMinose 
cHe addobbano con stile la tua casa

Piccolo villaggio natalizio in ceramica, 
da accendere con un clic. Batterie incluse.  

Dim.16 x 19 x 9 cm.
 

067 406204

3. DeCOrAzIONe IN CerAmICA

€7,90

Niente slitta: Babbo Natale arriva 
in auto! Con LED, è in ceramica. 

Batterie incluse.  
Dim. 14,50 x 9,50 x 7 cm

 
067 406268

6. AUtO CON 
bAbbO NAtALe

La punta del cappello si 
illumina! Disponibile in 2 
soggetti, è in poliresina. 
Funzionamento a 
batteria (2 Coin Cell,  
incluse). 

Renna 067 422798 
Pupazzo 067 422804

2. perSONAggIO 
LUmINOSO

€7,90

5. mINI bAbbO NAtALe
In ceramica, si illumina 
di una luce rossa interna. 
Funzionamento a batteria 
(2 Coin Cell, incluse). 
Dim. 7 x 10 x 5,50 cm.
 
067 406259 €2,90

3

2  

4

5

6

€4,90
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AerOpLANO 
DA AppeNDere

€9,90

Decorazione dal sapore 
vintage, da appendere 
grazie alla sua molla. 
In metallo, è disponibile 
in 2 soggetti. 
Dim. 15 x 9 x 13,5 cm.

Babbo Natale  067 386229
Renna  067 386210

6 teA LIgHt CON LUCe LeD
Piccola candela a batteria che riproduce 
l’effetto tremolante di una vera fiamma.  
È un set di 6 pezzi, disponibile in 2 
colori e 2 misure (Ø 4 cm e Ø 4,5 cm). 
Batterie incluse.

Rosso Ø 4 cm 067 406480
Oro Ø 4 cm 067 406499

Rosso Ø 4,5 cm 067 406505
Oro Ø 4,5 cm 067 406514

€5,90

€6,90

Le 3 renne che pattinano sulla 
melodia di “We wish you a merry 
Christmas!”, rendono questo 
carillon una deliziosa idea regalo. 
Dim. Ø11 x 17,5 cm.

067 422479

CArILLON IN LegNO

€14,90

Bacche, pigne e un 
rametto di pino decorano 
questa candela dal 
piacevole aroma.
Disponibile in 3 
dimensioni.
Dim. Ø 7 x 15 cm. 

Grande  067 406806   €7,90
Media    067 406815   €5,90 
Piccola   067 406824   €3,90

CANDeLA prOfUmAtA

nEW
!
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luci E SuggESTioni

Decorazione classica ma d’effetto, grazie ai LED 
interni. Funzionamento a batteria (3 stilo, non incluse),  
dim. Ø 11 x 20 cm. 

067 385859

CAmpANA IN LegNO e vetrO 

€14,90

Non perdere mai 
di vista quanti 
giorni mancano al 
Natale! Con LED, 
funzionamento a 
batteria (2 ministilo, 
non incluse). 
Dim. 15 x 30 x 4 cm.

067 421896

COUNtDOwN 
NAtALIzIO 
IN LegNO

€14,90

Una decorazione 
originale che può 
essere anche 
facilmente appesa, 
grazie al foro sul retro. 
Dim. 29 x 38,5 x 14 cm

067 422992

CASSettA pOStALe 
IN metALLO

€24,90

nEW
!

nEW
!
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luCi outdoor
dal balcone al giardino, le decorazioni da 
esterno cHe cattureranno ogni sguardo!

624 LED colorati 
percorrono la silhouette 
di questo addobbo 
autoportante, a forma 
di treno carico di doni. 
In metallo, lunghezza: 
2,55 m. Alimentazione: 
220 - 240V.

067 387389 

1. bAbbO NAtALe 
CON treNO

€79,90

1

La luce bianca fredda dei suoi 72 LED 
richiama il candore della neve.

 In metallo, alimentazione: 220-240 V. 
Dim. Ø 40 cm.    

067 387361

2. fIOCCO DI Neve 

€12,90

Con LED verdi e a luce calda, 
da appendere. In metallo, 

alimentazione:  220/31V. 
Dim. 38 x 55 x 2,5 cm. 

 
067 407197

3. Abete 
CON SteLLA

€19,90

2626
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€9,90

Dalle linee essenziali e 
moderne, 72 LED bianchi 

illuminano l’abete (alto 
51 cm), e 48 LED bianchi 

la stella cometa 
(dim. 62 x 26 x 3 cm). 
Alimentazione: 230V. 

 
Albero  067 387352
Stella  067 387370

4. Abete  
SteLLA COmetA 

4

3 

2 5 

4

Doppia luce, blu e 
bianca, per questa 
originale decorazione 
da appendere. 
Alimentazione: 220/31V. 
Dim. 55 x 53 x 2 cm.
 
067 407188

5. DOppIA SteLLA

€24,90

luci E SuggESTioni
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Per proiettare ovunque 
scenografici effetti 
luminosi, grazie al suo 
telecomando è possibile 
selezionare il colore, la 
durata (max 8 ore) e la 
tipologia di gioco di luce 
desiderata. Funzionamento 
a batteria (4 ministilo, non 
incluse). Dim. Ø 7 x 15 cm.

067 407203

CANDeLA prOIettOre 
CAmbIA COLOre

€15,90

Stupisci i tuoi ospiti con questo maxi addobbo 
gonfiabile. Luminoso, con scritta animata 
“Merry Christmas”, può stare all’aperto ma al 
riparo dalla pioggia. Alimentazione: 220V, 
dim. 90 x 180 x 13 cm. 
 
067 408114

pUpAzzO DI Neve  
CON SCrIttA ANImAtA

reNNA LUmINOSA 
ANImAtA
Muove dolcemente la testa, 
grazie al silenzioso motore 
integrato. 168 Led a luce 
fredda ne ripercorrono la 
silhouette. Alimentazione: 
220 - 240 V. 
Dim. 65 x 75 x 14 cm.

067 387316

€49,90 BES
T €29,90

7 giochi di luce animata 
nei colori verde e rosso, 
che ricoprono una 
superficie di 55 mq: 
l’atmosfera natalizia si 
accende con un clic.
Con sensore di luce 
integrato, alimentazione: 
100-240 V 50/60 Hz. 

067 372660

prOIettOre LASer 
LUCI NAtALIzIe

BES
T

€59,90
€79,90
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luci E SuggESTioni
reNNA LUmINOSA
I suoi 432 LED a luce 
bianca la faranno 
risplendere nella notte. 
Struttura in metallo, 
alimentazione: 220 - 240V.
Dim. 83 x 113 x 26 cm.

067 387307

€69,90

Incantevole da guardare, 
grazie al movimento 
interno della neve, 
alle luci e ai suoi jingle 
natalizi. Dim. Ø 41 x 180  
cm. Alimentazione: 220 V. 

067 334192

LAmpIONe 
CON LUCI e mUSICA

€99,90

BES
T

Alto 3 metri, i suoi 
778 LED a luce calda 
risalteranno il tuo 
giardino o la tua terrazza. 
Autoportante, con base in 
metallo. Alimentazione: 
220 V. Dim. Ø 80 cm. 
 
067 363608

ALberO DI NAtALe 
778 LeD 

€99,90

€69,90

288 LED bianchi che ti 
offriranno 8 diversi giochi 
di luce! Autoportante, 
con piedini antiscivolo, 
è in metallo e plastica. 
Alimentazione 230 V.
Dim. Ø 60 x 180 cm. 

067 387291

ALberO A SpIrALe 
LUmINOSA
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1. Portatovaglioli €3,90 pg. 10  
2. Biscottiera  €24,90 pg. 04 
3. Piatto tondo  €5,90 pg. 07
4. Portaposate  €5,90 pg. 08
5. Portabottiglie  €3,90 pg. 08
6. Set 4 tazze  €24,90 pg. 06

Decorato da renne e abeti, 
impreziosirà la tua tavola.
Dim. 120 x 30 cm.

067 406152

€9,90
rUNNer  IN feLtrO

2

1

Cu
Ci

n
A 

in
 F

es
tA

A tAvOLA! 
decora 

l’aMbiente di 
casa preFerito 

durante le Feste



3

4

5

6
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Per servire con originalità 
dolci e biscotti.
Disponibile in 2 modelli: 
renna (21 x 26 x 20 cm)
e Babbo Natale 
(18 x 23 x 18 cm)

Renna 067 421920
Babbo Natale 067 421939

bISCOttIerA 
IN CerAmICA

€24,90

rUNNer IN feLtrO
Renne e abeti 
Dim. 120 x 30 cm
067 406152

Fiocchi di neve 
Dim. 109 x 29 cm
067 364041

€9,90

€7,90

1. Piatto albero 22,5 x 27 x 2,5 cm
2. Piatto ovale 30,5 x 25 x 2,5 cm
3. Poggiamestolo 12 x 24 x 3 cm
4. Tazza con cucchiaio Ø9,5 x 10,5 cm
5. Portabiscotti Ø10 x 14 cm
6. Antipastiera 31 x 14 x 3 cm

067 422558 €9,90
067 422567 €12,90
067 422530 €4,90
067 422585 €7,90
067 422576 €9,90
067 422549 €12,90

1

2

3

4 5

6

SET complETo A Soli €43,80 €58,40 067 428376
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Spiritoso
set in tessuto 
elasticizzato.
Dim. 20 x 33 x 3 cm

067 386265 €7,90

Si adattano a qualsiasi sedia. In morbido
tessuto, dim. 48 x 70 cm

067 119061 €9,90

2. COprISeDIe bAbbO NAtALe – Set DA 4 pz

BES
T

2

1

1. CALzINI 
eLfO per SeDIA 
Set DA 4 pz

Disponibile a forma di abete e 
stella, dim. 6,5 x 14 x 3 cm ca. cad.

Abete 067 386308
Stella 067 386317

SegNApOStO CON LAvAgNA 
Set DA 4 pz

€3,50

cucinA in FESTA

In cerca di originalità? Accomodati! 
In tessuto elasticizzato, sono 
universali per  tutte le sedie. 

Lavabili in lavatrice.
Dim. 35 x 85 cm.

067 422008

COprISeDIe – Set DA 2 pz

€12,90

nEW
!
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mUg IN CerAmICA
Ideale per bevande calde 
e fredde, ha un comodo 
coperchio in silicone.
Capacità 355 ml, 
dim. Ø 9 x 15 cm

067 399320

€14,90

nEW
!

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

067 418625

tImbrO per bISCOttI
Set DA 3 pz

€7,90

Quest’anno regala
biscotti fatti in casa,
in tenere forme
natalizie! Un set di
3 stampi in metallo,
disponibile in 5
fantasie diverse.
Dim. 2,5 x 5,5 x 6,5
cm / 2,5 x 7,5 x 8,5 cm
/ 2,5 x 9 x 10,5 cm

Albero 067 407090
Pupazzo 067 407124
Fiocco 067 407106
Stella 067 407142
Cuore 067 407115

3 StAmpI 
IN metALLO

€4,90

Disposte l’una sull’altra creano una deliziosa 
immagine natalizia: ottima idea regalo! In ceramica, 
disponibili in 2 fantasie. Dim. 8 x 9 cm cad.

Babbo Natale pacchetti 067 424103
Albero di Natale 067 424033

tAzze ImpILAbILI – Set DA 4 pz

€24,90

3434
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1. Ciotola 
15 x 7 x 15 cm
067 407559

€2,90

€5,90

2. Piatto natalizio 
Ø 36 cm
067 407586

€7,90

3. Vassoio 
44 x 1,5 x 32,5 cm
067 407568

€5,90

4. Antipastiera 
37,5 x 4,5 x 15 cm
067 407540

il nAtAle è servito
percHé nelle occasioni iMportanti 
ancHe l’occHio vuole la sua parte!

3

1

2

4

cucinA in FESTA
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In perfetto stile natalizio, sono in 
morbido tessuto. Dim. 8 x 15 x 2 cm.

067 353568

pOrtApOSAte – Set DA 4 pz

€6,90

BES
T

Ottima confezione, quando il regalo è 
una buona bottiglia di vino. Disponibile 
in 2 fantasie, dim. 12 x 35 x 8 cm.

Rosso 067 406116
Grigio 067 406125

pOrtAbOttIgLIe IN feLtrO

pOrtApOSAte bAbbO NAtALe 
Set DA 4 pz
Un modo spiritoso per presentare 
le posate a tavola. In morbido 
tessuto, dim. 12 x 19 x 1 cm.

067 386247

€3,90

€5,90
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cucinA in FESTA

Persino il vino ha la sua 
decorazione, con tanto di cappello!
In morbido tessuto, lunghezza: 
19 cm.

067 386274

COprIbOttIgLIe – Set DA 2 pz

Rosso pupazzo 
23 x 12 x 18 cm
067 364023

€5,90

€5,90

Da sfoggiare in occasione di un invito 
sotto le feste, può contenere 2 bottiglie.
In feltro, dim. 11 x 23 x 24 cm.

067 364342 €6,90

pOrtAbOttIgLIe NAtALIzIO

CeStINI IN feLtrO
Verde slitta 
25 x 12 x 17 cm
067 406143

Rosso  
pupazzo 

Ø 17 x 13 cm
067 386043

Verde  
Babbo Natale 
Ø 17 x 13 cm

067 386052

Verde renna 
25 x 12 x 17 cm
067 406134

BES
T
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Il tocco di eleganza 
alla tua tavola. 
Dim. Ø 32 cm 

067 423991

1. SOttOpIAttO 
IN feLtrO 
Set DA 3 pz

€5,90 nEW

1. Babbo Natale
13,5 x 18,5 x 11 cm 
067 424130 €12,90

2. Albero Natale
14 x 16 x 11 cm 
067 424149 €9,90

3. Renna
12 x 14 x 12 cm 
067 424121 €7,90

3. bArAttOLO IN vetrO CON CHIUSUrA ermetICA

AllegriA A tAvolA!
dettagli cHe decorano con gusto e siMpatia

Il tocco di classe! Universale per qualunque 
bottiglia di vino. Dim. 7 x 16 cm.

Pupazzo  067 386414
Babbo  067 386423

2. DeCOrAzIONe per bOttIgLIA

€5,90

In feltro, è disponibile 
in 2 fantasie. 
Dim.5 x 7 x 4 cm.

Angelo  067 406170 
Neve  067 406161

€3,90

pOrtAtOvAgLIOLO 
NAtALIzIO

2
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cucinA in FESTA

Capacità di 380 ml, 
in ceramica. 
Dim. 12,5 x 13 x 9,5 cm

Bianca Ho-Ho-Ho 
067 419554
Rossa Keep calm 
067 419563 €5,90

5. tAzzA NAtALIzIA

Idea regalo golosa: puoi 
inserire all’interno della 
sua bocca i tuoi biscotti 
preferiti. In ceramica, è 
disponibile in 2 soggetti. 
Dim. Ø 11 x 10 cm.

Babbo Natale 067 421902
Pupazzo 067 421911

tAzzA NAtALIzIA 
CON pOrtA bISCOttI

€7,90

4

5

Tazza con cucchiaio 
12 x 11 x 8 cm
067 386469

Portamestoli 
Ø 10 x 13,5 cm
067 386450

Vassoio 
19,5 x 2 x 11,5 cm
067 386478

Poggiamestolo 
24 x 2,8 x 10,5 cm
067 386487

€5,90

€9,90

€5,90

€4,90

4. Set CUCINA 

nEW
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1. Albero da appendere €7,90 pg. 50  
2. Ghirlanda Babbo Natale €8,90 pg. 52  
3. Casetta in feltro con luci €14,90 pg. 50
3. Casetta in feltro €9,90 pg. 53  

4

2

€16,90

Riempi le 24 tasche e rendi 
l’attesa più magica e speciale.
In feltro, da appendere, in 2 
colori. Dim. 52 x 84 cm.

067 422655

CALeNDArIO AvveNtO CASA

4141
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Non perdere mai di vista quanti giorni mancano 
all’avvento del Natale!
Disponibile in 2 colori, dim. 35 x70 x 13 cm.
 
Grigio 067 422947
Marrone 067 422956

reNNA CON COUNtDOwN NAtALIzIO

Premi il pulsante 
e pronuncia 
una frase divertente: 
lui la ripeterà, 
muovendo anche 
qualche passo!
Un’idea regalo spiritosa 
per questo Natale, 
disponibile 
in 2 modelli: pupazzo 
di neve e renna. 
Funzionamento 
a batteria (3 ministilo, 
non incluse). 
Dim. 20 x 22 x 12 cm.

Pupazzo 067 423681
Renna 067 423690

peLUCHe 
CON regIStrAtOre

Babbo Natale 
fermati qui! 
In legno, da inserire 
nel terreno. 
Altezza 60 cm.

Babbo Natale 067 422433
Renna 067 422442

€5,90

CArteLLO 
SANtA StOp Here

nEW
!

€15,90

€19,90

4242
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Un originale peluche a 
cui tirare il collo: inizierà 
a muoversi come un 
vero pollo! Con melodia 
natalizia, divertirà adulti 
e bambini. Funzionamento 
a batteria (3 stilo, 
non incluse), 
dim. 22 x 28 x 35 cm.

067 421674

peLUCHe 
mUSICALe ANImAtO

€19,90

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

pUpAzzO bALLerINO

Pupazzo di neve 067 423007 
Babbo Natale 067 423016

Albero 067 423025
€19,90

cad.

dEcorAZioni
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lA FAmigliA degli gnomi
barba lunga, naso grosso, cappello a punta: 
scopri tutta la tribÙ degli gnoMi di natale!

fermApOrtA 
CON NASO LUmINOSO
Il naso si illumina di rosso! 
Disponibile in versione 
donna e uomo 
(dim. Ø 17 x 40 cm).
Funzionamento a batteria 
(2 Coin Cell incluse).

Donna 067 421036 
Uomo 067 421027

nEW
!

€15,90
cad.
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Le sue gambe sporgeranno 
da qualsiasi piano 

d’appoggio. Con naso 
luminoso, funzionamento a 

batteria (2 Coin Cell, incluse).
Dim. 22 x 37 x 22 cm.

 067 422822

gNOmO DeCOrAtIvO

€14,90

€12,90

Il suo cappello e le scarpe con paillettes daranno 
un tocco glamour al tuo Natale. Dim. 20 x 33 x 11 cm. 

067 422983

gNOmO CON pAILLetteS

nEW
!

gNOmO DA AppeNDere
Grazie ai pesi nelle sue mani si appende dove 
vuoi. Con naso luminoso, funzionamento a 
batteria (2 Coin Cell, incluse).
Dim. 25 x 37 x 25 cm.

067 421018  €15,90

lA FAmigliA degli gnomi
barba lunga, naso grosso, cappello a punta: 
scopri tutta la tribÙ degli gnoMi di natale!

nEW
!
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Dim. 40 x 67 cm   
067 421522

CALeNDArIO
DeLL’AvveNtO

€19,90

Dim. 23 x  
30 x 21 cm  
067 421568

CeStINO

€14,90

Scatta selfie di 
gruppo divertenti 
e originali, grazie a 
questo set per photo 
booth con accessori 
a tema cactus e lama. 
In feltro, saranno 
perfetti per i tuoi 
party di Natale!
 
067 421586

Set pHOtO bOOtH

€12,90

Dim. 46 x 70 cm  
067 421595

SACCO regALI
€14,90

CAppeLLO

€9,90

Dim. 30 x 44 
x 6 cm  
067 421559

CALzA

Dim. 37 x 34 x 5 cm  
067 421577

€12,90

4646
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€4,90

PICCOLO
Verde 067 386380 
Rosso 067 386292

Realizzato in metallo, è disponibile 
in 2 colori e 2 misure 
(piccolo: Ø 12,5 x 12 cm 
grande: Ø 18,5 x 17 cm).

vASO

Decorata da pigne e bacche
rosse, con LED a luce

calda, è disponibile in 2
modelli. Funzionamento

a batteria (3 stilo, non incluse).

gHIrLANDA LUmINOSA

35 LED, dim. 
Ø 60 x 12 cm.
 
067 422770

rOtONDA
€39,90

50 LED, lunghezza 180 cm.
 
067 422761

mODeLLAbILe
€49,90

€6,90

GRANDE
Verde 067 386399 
Rosso 067 386283

Componibile e autoportante, 
lo assembli in un attimo. 

Finite le feste, lo riponi e non ruberà 
spazio. Disponibile in 2 misure: piccolo: 

Ø 25 x 28 cm.; grande: Ø 33,5 x 38 cm.

ALberO DI NAtALe 
IN LegNO

€5,90

28cm 
067 386362

€7,90

38cm 
067 386371

dEcorAZioni
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CAlendAri dell’Avvento
in legno o in Feltro, renderanno l’attesa
del natale piu’ dolce e divertente

Con il suo carico di piccoli 
doni che inserirai, ti 

accompagnerà fino al 25 
Dicembre. In legno, 

dim. 36 x 17 x 12 cm.

067 422497

2. CAmIONCINO

€29,90

Una volta appeso, riempi le sue 
tasche. In feltro, disponibile 
in 2 colori. Dim. 52 x 84 cm.

Grigio 067 422655
Rosso 067 422664

1.CASA 

Lo apri per scoprire 24 cassetti, tutti da riempire. In legno, è disponibile nel
colore rosso e bianco. Dim. chiuso: 21 x 30 x 9 cm; dim. aperto: 42,5 x 30 x 4,5 cm.

3. A LIbrO

€29,90

Bianco 067 406028
Rosso 067 406037

1

2

3

€16,90
nEW

!
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Da appendere, per vivere con dolcezza il conto alla rovescia 
al Natale. Una volta utilizzato lo arrotoli per riporlo in un 
cassetto. Disponibile in due soggetti: albero e Babbo Natale.
 
Albero 067 406091
Babbo Natale 067 406107

4. bAbbO NAtALe / ALberO

€16,90

In legno, i suoi 24 cassetti  
ricreano la forma 

di un albero di Natale. 
Dim. 26 x 35,5 x 6 cm.

067 386627

6. ALberO 
DI NAtALe

€19,90

Con scritta che si illumina, 
sarà perfetto 

per celebrare il passare dei 
giorni fino al 25 dicembre. 

Dim. 27 x 38 x 5,5 cm, 
funzionamento a batteria 
(2 ministilo, non incluse).

067 422503

5. SCrIttA 
“HO HO HO”

€29,90

7. pAeSAggIO LUmINOSO
Suggestivo paesaggio in legno, con stelle luminose.  
Funzionamento a batteria (2 stilo, non incluse), 
dim. 35,5 x 27 x 7,5 cm.

€24,90

067 386636

4

5

4

6

7
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Casa piccola? L’albero di Natale si 
appende, grazie a questo morbido 

modello in feltro, disponibile in 3 colori 
(bianco, rosso, verde) e in 2 misure 

(altezza 92 cm e 73 cm).

ALberO DI NAtALe 
DA AppeNDere

€7,90

Verde 067 420985 
Bianco 067 420976
Rosso 067 421009

€9,90

Verde 067 420994
Bianco 067 420958
Rosso 067 420967 

Da appendere, la sua tasca 
trasparente ti permette di 
personalizzarla come vuoi. 
In morbido tessuto, è disponibile 
in 2 soggetti: Babbo Natale e 
pupazzo di neve. 
Dim. 20 x 40 cm.

Babbo Natale 067 386876
Pupazzo di neve 067 386885

CALzA NAtALe CON pOrtAfOtO

€7,90

nEW
!

CASettA NAtALIzIA CON LUCI
Le luci LED interne illuminano 
le sue finestre. In morbido feltro,  
funzionamento a batteria 
(3 ministilo, non incluse). 
Dim. 14 x 16,5 x 13,5 cm.

067 421948 €14,90

92cm73cm
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Da appendere ben in vista, con la sua 
scritta “Merry Christmas” augurerà a 

tutti i tuoi ospiti uno splendido Natale. 
In feltro, dim. 173 x 8,5 cm.

€8,90
067 386511

gHIrLANDA merry CHrIStmAS

QUADrO CON LUCI
€12,90

Personalizza il tuo albero di Natale grazie a questo 
portafoto in feltro, da appendere. Disponibile in 3 
soggetti: Babbo Natale, pupazzo di neve e renna. 
In feltro, dim. 13 x 19 x 1,5 cm.

Babbo Natale 067 386168 
Pupazzo di neve 067 386186
Renna 067 386177

pOrtAfOtO IN feLtrO

€3,90

Accendi i suoi LED 
interni, per un tocco 

decorativo in più.
In legno, è disponibile 

in 2 modelli.
Funzionamento a batteria 

(2 stilo, non incluse).
Dim. 30 x 40 x 3 cm.

Happy new year 067 387088
Merry Christmas 067 387097

dEcorAZioni
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€8,90

pOrtAvASO IN feLtrO
Soluzione originale per decorare 
vasi dal diametro max di 12 cm: 
per curare con gusto ogni dettaglio. 
Disponibile in 3 soggetti: Babbo 
Natale, renna e pupazzo di neve. 
Dim. 14 x 24 x 12 cm.

Babbo Natale 067 420666
Renna 067 420912
Pupazzo di neve 067 420921 €3,90

bOrSA IN feLtrO

€6,90

Morbida decorazione da 
appendere, disponibile 

in 3 soggetti: renna, 
Babbo Natale 

e pupazzo di neve. 
Dim. Ø 30 cm.

Renna 067 423894 
Babbo Natale 067 423900

Pupazzo di neve 067 423919

gHIrLANDA IN feLtrO

Da sfoggiare durante le feste, 
ottima anche come confezione 
regalo. Con due manici comodi 
da impugnare, i 2 colori in cui è 
disponibile sono quelli classici 
del Natale: rosso e verde. 
Dim. 33 x 32,5 x 11 cm.

Verde 067 385910
Rossa 067 385929
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1. ALberO DI NAtALe 
AUtOpOrtANte
Autoportante, è realizzato 
in morbido feltro. 
Salvaspazio, lo richiudi 
passate le feste.
Disponibile in 2 colori, 
dim. 19 x 19 x 26 cm.

Verde 067 386195
Rosso 067 386201

€4,90

2. bUStA IN feLtrO per LetterA
Per un’importante lettera, come quella a 
Babbo Natale, ci vuole la busta perfetta. 
In feltro, con chiusura a zip, 
è disponibile in 2 soggetti: 
Pinguino e renna.

Pinguino 067 422682
Renna 067 422691 €3,90

Custodisci al 
suo interno 

la lettera per 
Babbo Natale. In 

morbido feltro, 
disponibile in 

due colori: rosso 
e verde. Dim. 16 

x 14 x 1,5 cm.

Rosso 067 386140
Verde 067 386159

3. pOrtA 
LetterINA 

DI bAbbO 
NAtALe

€3,90

Ricorda la casetta di Hansel e Gretel, 
questa morbida decorazione in feltro. 
Dim. 14 x 16,5 x 13,5 cm.

067 421957

5. CASettA NAtALIzIA

nEW
!

€9,90

Perfetta per contenere piccoli accessori, 
o per essere un’originale confezione 
ad un regalo. Disponibile in 2 soggetti: 
pupazzo di neve e Babbo Natale. 
Dim. Ø21 x 10 cm.

Babbo Natale 067 420930
Pupazzo di neve 067 420949

4. SCAtOLA 
IN feLtrO

€8,90

1

3

2

5

4
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Per un Natale “ai tuoi piedi”, in qualsiasi stanza della casa! 
Disponibile in 3 fantasie, dim. 75,5 x 46 cm.

tAppetINO IN memOry fOAm

Babbo Natale 067 422211
Babbo Natale Auto 067 422220

Pupazzi di Neve 067 422202

In bagno, la 
decorazione che 
non ti aspettavi! 
Il set include un 
tappetino per 
wc (dim. 40 x 62 
x 1,5 cm) e una 
copertura per la 
tavoletta (elastica), 
in morbido tessuto.
Disponibile in 2 
soggetti.

Renna 067 385938
Babbo Natale 
067 385947

Set DA bAgNO

€12,90

Accessorio 
da bagno 2 in 1: 

protegge 
i tuoi capelli dall’acqua 

e strappa un sorriso! 
Elasticizzata, disponibile 

in 2 soggetti.

Renna 067 422619
Pupazzo 067 422628

CUffIA 
DA DOCCIA

€7,90

nEW
!

€12,90
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vetrOfANIe
DI NAtALe
Realizzate in gel, 
le attacchi/stacchi 
in pochi secondi. 
Effetto scenografico 
assicurato! 
Disponibili in 4 
soggetti diversi.

Pupazzi di neve  
067 424060

Babbo Natale 
e fiocchi
067 424079 

Babbo Natale, 
pupazzo e abete
067 424088 

Pupazzi di neve  e abete 
067 424097

SpUgNette per IL trUCCO
Un set di 3 spugnette, in 3 dimensioni: efficaci nel togliere il trucco delle feste, 
ottime come idea regalo. Disponibile in 2 soggetti. 
Dim. spugnette Ø 4 x 6 cm / Ø 3 x 4,5 cm / 2,5 x 3,5 cm.

Pupazzo 067 422910
Babbo Natale 067 424024 €8,90

€9,90

dEcorAZioni
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1. Cappello elfo €5,90 pg. 58  
2. Coperta pupazzo di neve €29,90 pg. 58  
3. Cappello con luci - ABETE €12,90 pg. 59  
4. Cappello con luci - MERRY XMAS €12,90 pg. 59  
5. Pantofole elfo €14,90 pg. 59 

4

2

3

1

5

Con morbido pon pon, 3 fantasie, 
misura unica. Batteria inclusa. 

 067 423034

€12,90

CAppeLLO 
CON LUCI

56



spiritoso Ma conFortevole, 
scopri l’outFit ideale delle Feste 

CAldo nAtAle

COStUme gONfIAbILe
Divertente e comodo da indossare, la silenziosa 
ventola integrata lo manterrà sempre perfettamente 
gonfiato. Resistente e leggero, taglia unica 
(per adulti). Funzionamento a batteria 
(4 stilo, non incluse).

067 422239 €49,90

Un accessorio in 
morbido e caldo 
tessuto, perfetto 
per aggiungere un 
tocco di allegria alla 
tua mise natalizia.
Per adulti e 
bambini, modello 
unisex e in taglia 
unica.

067 386894

CAppeLLO merry 
CHrIStmAS 

€3,90

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

lavatrice. Dim. 52 x 74 cm.

067 386256

grembIULe DA CUCINA

€4,90

BES
T

Originale e spiritoso copricapo, 
disponibile in 2 modelli. 
Unisex, in misura unica, 

per adulti e bambini.
Dim. Ø 30 x 40 cm ca cad.

Elfo       067 422354
Abete   067 422363

CAppeLLO

Il paraorecchie è un comodo manico 
da impugnare, quando la coperta è 
arrotolata. In morbido pile, è lavabile 
in lavatrice. Dim. 155 x 110 x 2 cm.

067 422512

COpertA pUpAzzO DI Neve

€29,90

€5,90

5858
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cAldo nATAlE

€14,90

Babbo Natale
S/M    067 421638
L/XL   067 421665

Elfo
S/M    067 421647
L/XL   067 421656

CAppeLLO CON LUCI
I suoi LED colorati lo rendono un 
accessorio originale da indossare, 
ottimo anche come idea regalo.
Con morbido pon pon, è disponibile 
in 3 modelli. Unisex, misura unica.  
Batteria inclusa.

Abete 067 423052
Luci 067 423034
Xmas 067 423043 €9,90

   
In morbido  pile, le sue misure la 
rendono ideale anche per un letto 
matrimoniale. Lavabile in lavatrice. 
Dim. 150 x 185 cm.

067 365660

€14,90

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

pANtOfOLe ANtISCIvOLO

COpertA fIOCCHI DI Neve
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1. Scatola regalo €2,90 pg. 61  
2. Contenitore addobbi €12,90 pg. 63
3. Busta regalo €3,90 pg. 62
4. Busta regalo €2,90 pg. 62

Con la giusta confezione, 
il regalo diventa ancora più 
prezioso. 2 fantasie disponibili.

067 423812

€3,90
bUStA regALO

2

3  

1

4  
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SCAtOLA regALO
In formato valigetta, sarà 
un’ottima confezione 
per il tuo regalo. 
Disponibile in due colori: 
bianco e rosso. In cartone 
rinforzato, 
dim. 33 x 29 x 15 cm.

Rosso 067 423070
Bianco 067 423089

€2,90
nEW

!

Set 6 CHIUDIpACCO NAtALIzI 
Disponibili in 3 soggetti natalizi: renna, 
pupazzo di neve e Babbo Natale. 
Realizzati in poliresina, con biadesivo. 
Dim. 2 x 2,5 x 0,5 cm cad.

Pupazzo 067 386344
Babbo Natale 067 386353
Renna 067 386335

Il biglietto di auguri? Lo accompagni 
al regalo con questa originale 
molletta in legno. È un set di 12, 
dim. 1 x 7,5 x 0,5 cm.

067 386326

Set 12 mOLLette IN LegNO

€3,90

€1,90
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Dedicati con cura alla confezione del tuo 
regalo, grazie a questo set con fiocchi 
e nastri di varie dimensioni. 
Disponibile in 2 colori: oro e rosso. 
Dim. confezione Ø 10 x 25 cm.

Oro 067 407160
Rossi 067 407151

NAStrI e fIOCCHI per pACCHI 
regALO - Set DA 18 pz

€3,90

Fiocchi, coccarde in 2 dimensioni e 
biglietti per gli auguri, nel colore rosso 
e oro: in questa confezione trovi tutto 
l’occorrente per pacchi regalo perfetti. 
Dim. 21 x 7 x 21 cm. 

067 407179

kIt per pACCHI  
regALO - Set DA 36 pz

€4,90

In cartoncino, in più 
fantasie e colori. 
Dim. 23 x 16 x 11 cm.

Argento onde 067 423803
Oro onde 067 423876

Argento stelle 067 423867
Oro pois 067 423812

bUStA regALO 

€3,90

€2,90

nEW
!
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 L’albero di Natale? Meglio ecologico: 
protetto da questa borsa in nylon sarà perfetto 

anche il prossimo anno. Con chiusura a zip, 
dim. 62,5 x 150 x 70 cm.

067 294344

bOrSA per ALberO DI NAtALe

€14,90

Arrotola le ghirlande 
attorno ai 3 dischi di questo 
organizzatore, e riponile
all’interno: il prossimo anno 
le tue luci saranno perfette.
Con manici, 
dim. Ø 25 x 30 cm.

067 407054

OrgANIzzAtOre 
per LUCI

Protegge le tue 
decorazioni. Con 
divisori, disponibile 
per 64 o 112 addobbi.

067 407081 €12,90
067 407072 €19,90

CONteNItOre 
per ADDObbI

Protegge efficacemente il tuo albero di Natale, una volta riposto: il prossimo anno 
sarà come nuovo. Con manici e chiusura a zip, in polietilene resistente all’umidità.  
Dim. 122 x 52 x 40 cm.

067 407063

bOrSA per ALberO DI NAtALe

€12,90

€7,90

BES
T

doni & dEcori
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N
A

Natale 
Goloso 

GLI ACCESSORI
MUST HAVE

DA REGALARE
A CHEF ESPERTI

O ALLE PRIME ARMI!

1

Golose crepes pronte 
in  pochi minuti! 

067 419387

€29,90
Crepe maker



1. Cavatappi elettronico €29,90 pg. 85    
3. Spatola donut €5,90 pg. 72  
4. Frullatore immersione €29,90 pg. 74  
5. Multicooker 8 in 1 €99,90 pg. 74

4

Utile per conservare 
perfettamente i tuoi cereali. 

In metallo, 
dim. 19 x 26,5 x 8,5 cm.

067 420426

€8,90
sCatola per Cereali

2

3
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Bollitore elettriCo 
pieGhevole 

Un modo originale per 
degustare un tè o  un 

infuso: inserisci le foglie 
all’interno dell’orso e 

lascialo in infusione 
all’interno della tazza. 

In silicone, dim. 4 x 10 x 
5 cm.

067 399153

iNfusore
orso polare

€6,90

Latte caldo con soffice schiuma, pronto in 
60 secondi. Con spegnimento automatico 
a temperatura raggiunta (70°C),  in caso 
di raffreddamento del latte, si riattiverà 
autonomamente per riscaldarlo. 
Doppia parete con rivestimento antiaderente, 
in acciaio inox. 
Dim. Ø 11 x 20,5 cm.

067 388777

CappuCCiNatore moNtalatte elettriCo

NEW
!

Comodo da riporre: richiuso 
assicura un ingombro minimo. 

Bastano pochi minuti per
portare l’acqua ad ebollizione e in 

caso di raffreddamento
il bollitore si riattiverà 

automaticamente.
In silicone, capacità: 500 ml. 

Dim. 14 x 15 x 22 cm.

067 403252

€39,90

€39,90
€49,90
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CuCiNa
Bollitore CoN CoNtrollo 
della temperatura 1,5 l

NEW
!

Imposta il calore da far 
raggiungere all’acqua in 
ebollizione (60°-100°), in base alla 
tipologia di tè da gustare.
Con spegnimento automatico ad 
ebollizione avvenuta, il bollitore 
mantiene la temperatura anche 
quando spento, oltre a creare 
suggestivi giochi di luce 
grazie al vetro trasparente e ai 
LED. Alimentazione: AC 220-240V. 
Dim. 22 x 25 x 16 cm.

067 419448 €49,90

tazza iN CeramiCa
Con dettagli in color oro, è una perfetta idea 
regalo. Disponibile in 2 fantasie: unicorno e 
arcobaleno. Dim. 13 x 10 x 9 cm.

Unicorno 067 422594
Arcobaleno 067 422600

Inserite le foglie 
all’interno e messo in 
infusione, darà un tocco 
floreale alla tua mug. In 
silicone, BPA free. Dim. Ø 
4,5 x 16 cm.

067 426785

iNfusore fiore

€14,90

€7,90
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NEW
!

€29,90

mixer maNuale per paNCake

Dolci o salate, le tue 
crepes pronte 
in un minuto. 
Con supporto metallico 
per appogiare la piastra 
durante l’utilizzo, 
include frusta e scodella. 
Alimentazione: 220-240V. 
Dim. 25 x 12 x 21,5 cm.

067 419387

Crepe maker

Ottimo per pancake, waffle, crepes e muffin 
gustosi e veloci da preparare! 
Inserisci gli ingredienti, mescola utilizzando la 
manovella e fai uscire il preparato, pronto per 
essere cotto! Include uno spremiagrumi manuale. 
Capacità: 800 ml. Lavabile in lavastoviglie, 
dim. 11 x 28 x 17 cm.

067 383134

€19,90

Conterrà al suo interno 
caffè in polvere o cialde.
Il suo decoro richiama la 
classica macchinetta del 
bar, ed disponibile nel 
colore rosso e nero. In 
latta, dim. 
17 x 22 x 10 cm.

Rossa 067 420444
Nera 067 406356

CoNteNitore  
per Caffè

€7,90
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maCChiNa 
per zuCChero filato

NEW
!

Soffice e gustoso 
zucchero filato, 
pronto in pochi 
minuti.
Buono, come quello 
del luna park! 
Alimentazione 
220-240V~50/60Hz, 
dim. 27,5 x 27,5 
x 19 cm.

067 383134

€34,90

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.

  067 419040

CuoCi pop CorN da miCrooNde

€24,90

maCChiNa per pop CorN
Non occorrono nè olio nè burro, 
per ottenere in pochi minuti una 
cascata di gustosi pop corn fatti in 
casa! Alimentazione: 230 V. 
Dim. 15 x 16,5 x 18 cm.

067 383392

€14,90

CuCiNa
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stampo per dolCi 
6 iN 1

Perfetto per dare ai tuoi dolci 
un tocco natalizio, ti offre 
6 soggetti a tema. In silicone, 
lavabile in lavastoviglie, 
dim. 28 x 2 x 24 cm.

067 418528 €9,90

1 b

2

€4,90

stampo CioCColatiNi 
Per dolci originali, uno stampo in 
silicone con cui ottenere 6 cucchiai di 
cioccolato. Dim. cucchiaio 8,5 x 1 x 2 
cm, dim. stampo 14 x 1 x 10 cm

067 418874

3

1 c 1 a
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CuCiNa

Ottieni 6 donut decorati 
grazie a questo stampo 
che non assorbe odori, 
lavabile in lavastoviglie. 
Per microonde e forni, 
temperatura max: 230°. 
Dim. 28,5 x 2 x 17 cm.

067 418573

stampo iN siliCoNe 
per doNut

€7,903. stampo 
per BisCotti
Per cookies dalle forme 
originali, uno stampo 
disponibile in 3 fantasie: 
fiore, cuore e farfalla. 
In acciaio inox e silicone 
antiaderente. 
Dim. 12 x 10 x 3,5 cm 
cad. 

Farfalla 067 418892
Fiore 067 418944
Cuore 067 418953 €3,90

Per mescolare 
efficacemente gli 
ingredienti, da un lato 
trovi una comoda 
tabella di conversione 
delle unità di misura, 
dall’altro spiritose 
decorazioni natalizie.
In silicone e legno, dim. 
6 x 32 x 1,5 cm

067 418652

2. spatola 
per dolCi

€5,90

1. stampo 
iN siliCoNe
Personalizza i tuoi dolci 
con forme natalizie. 
 
a. Babbo Natale 
Dim. 25 x 5,5 x 18 cm
067 418519 

b. Albero di Natale
Dim. 22 x 5 x 29 cm
067 418500

c. Casette
Dim. 27 x 8 x 15 cm
067 418494

€7,90

€7,90

€9,90

NEW
!

Ideale per una facile e veloce 
realizzazione di biscotti e glasse 
di vari formati e fantasie: basta 
inserire l’ impasto e premere il 
tasto. Include 14 decorazioni per 
biscotti e 6 beccucci per glassa. 
In plastica, dim. 27 x 8 x 5,5 cm.

067 409478

sparaBisCotti

€24,90

paletta per torta CoN servi fetta
Perfetta per tagliare la tua torta con precisione, 
aiutandoti poi ad impiattarla al meglio: la sua leva a 
scorrimento accompagna delicatamente la fetta nel 
piatto. In ABS, dim. 7 x 6,5 x 28 cm.

067 418917 €9,90
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set foNduta 
iN metallo

Con sei 
forchettine 

contrassegnate 
ciascuna da un 
colore diverso, 

ha un’ampia 
casseruola, il 

pratico supporto 
e il fornellino 
per scaldare 

gli ingredienti. 
Dim. casseruola 

Ø 21 x 21 cm, 
lunghezza 

forchettine 24 
cm cad.

067 408512

Per salse, zuppe, 
vellutate, sughi, 
ma anche frullati, 
frappè, dolci. Con 
comoda impugnatura 
ergonomica, una 
volta utilizzato si 
smonta facilmente 
in 2 parti, per riporlo 
comodamente con il 
minimo ingombro. 
Alimentazione: 230V. 
Dim. 6 x 38 x 8 cm. 

067 425537

frullatore 
a immersioNe

€29,90

NEW
!

Compatto e facile da utilizzare, ti offre 8 modalità 
di cottura: lenta, in padella, bollita, stufata, 
frittura classica, griglia, a vapore, in umido. 
Include griglia, cestello per frittura e recipiente 
antiaderente. Capacità: 5 litri. Alimentazione: 
230V. Dim. 35 x 25 x 28 cm.

087 401810

multiCooker da CuCiNa 8 iN 1

€99,90

€49,90
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CuCiNa

pietra refrattaria 
per pizza

Da utilizzare in forno, emana calore, 
assorbe l’umidità e cuoce più 

rapidamente la tua pizza! Inclusi 
il supporto con manici e il pratico 

tagliapizza. Dim. Ø 28 cm.

067 418698

€24,90

friGGitriCe ad aria 
diGitale 2,6 l
Fritto croccante e 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. In metallo e plastica, 
alimentazione: 220-240V. Capacità 
massima 2,6 litri (corrispondente a circa 
800 grammi). Dim. 25 x 33 x 35 cm.

067 390444

€149,90

CuoCiriso elettriCo 1 l
Cuoce il riso controllandone la 
cottura, e una volta completata lo 
mantiene alla giusta temperatura: 
così non si raffredderà! 230V. 
Dim. 27 x 22 x 23 cm.  

067 391470 €34,90
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piastra sCoNGelaNte 3 iN 1
Riduci i tempi di scongelamento, 
grazie al materiale termico 
conduttivo di alta qualità di questa 
piastra: dona freschezza ai tuoi 
alimenti velocemente, senza 
ricorrere a batterie o elettricità! 
È inoltre un comodo cestino per la 
frutta e un pratico tagliere. 
Dim. 31,5 x 6 x 21,5 cm.

067 394510

€29,90

•	 Ideale per cuocere 
contemporaneamente alimenti 
diversi!

•	 Doppio scomparto: padella 
antiaderente e griglia

•	 Utilizzabile con piano cottura 
elettrico, a induzione, alogeno

•	 Manico removibile: salvaspazio!
•	 In alluminio pressofuso e 

bachelite
•	 Dim. 29 x 6 x 51 cm

067 419262

padella 2 iN 1

€29,90

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.  

067 419402

GriGlia elettriCa aNti-fumo

€79,90
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€39,90

Inserisci le verdure nell’apposito ingresso e ottieni 
fino a 4 modalità diverse di taglio: a fette, 
a bastoncini, a cubi, a julienne. In ABS 
e acciaio inox, lavabile in lavastoviglie.
Dim. 12 x 39 x 22 cm.

067 422886

affetta verdure multifuNzioNe

NEW
!

Aranci, limoni, 
pompelmi, lime:
qualunque sia 
l’agrume, ne ottieni 
una spremitura 
veloce abbassando 
la leva di questo 
spremiagrumi,
per il quale non avrai 
bisogno di batterie
o alimentazione. 
In acciaio inox e 
plastica, si smonta 
per una facile pulizia.
Capacità bicchiere: 
300 ml. Dim. 15 x 46 
x 26 cm  

067 416256

spremiaGrumi 
maNuale  

€39,90

Utile per conservare perfettamente il sapore e il 
valore nutritivo dei tuoi cibi, ha un termostato 
regolabile (32° - 74°), un sistema di ventilazione 
centrale, e un timer impostabile da 30 minuti a 48 
ore. Capacità max: 1 kg. Alimentazione: 230 V. 
Dim. Ø 39 x 28 cm.

067 400680

essiCCatore elettriCo per alimeNti

€79,90

CuCiNa
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Analogica, in stile 
vintage, con misurazione 
massima di 5 kg. 
Piatto in acciaio inox. 
Disponibile in 2 colori: 
avorio e rosso.
Dim. 21 x 25 x 23 cm.

Avorio 067 391300
Rossa 067 391319

retró 
iN metallo

€29,90

Idee dI UN Certo peso!
AnALOGICA O DIGITALE, SCEGLI LA TUA bILAnCIA

Grazie al foro puoi 
appenderla quando 
non la usi. 
Con comandi touch, 
portata max di 5 kg. 
Funzionamento 
a batteria 
(1 Coin Cell, inclusa). 
Disponibile in 2 colori, 
dim. 16 x 1 x 20 cm. 

Verde 067 391203
Bianca 067 391212

da appeNdere

€14,90
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CuCiNa

Analogica in 
stile vintage, con 
misurazione massima 
di 5 kg. Disponibile 
in 2 colori. 
Dim. 18 x 20 x 12 cm.

Verde 067 391328
Bianca 067 391337

retró 
iN plastiCa

€12,90

Perfetta per pesare 
acqua, latte, olio e farina! 
Con 4 unità di misura 
(ml, gr, lb, oz, cup) e 
funzione tara/zero, ha lo 
spegnimento automatico 
dopo 30 secondi. Brocca 
lavabile in lavastoviglie. 
Funzionamento a 
batteria (1 CR2032, 
non inclusa). 
Dim. 15,5 x 16 x 25 cm.

067 391407

BroCCa
Graduata

€24,90

Il contenitore salvaspazio 
e la possibilità di pesare 
alimenti diversi, la 
rendono una bilancia 
digitale molto versatile. 
Portata max 5 kg, 
a batteria (inclusa). 
Dim. 26,5 x 13 x 22 cm

067 419004

CoNteNitore 
pieGhevole

€29,90

€24,90

NEW
!

L’originale apertura la rende 
adattabile a contenitori di 

dimensioni variabili. Con funzione 
tara, misura in grammi, once, libbre 

e millilitri, e permette di pesare 
acqua e latte in ml. Con schermo 

LCD e portata max 5 Kg, è in 2 
colori. Batteria inclusa. 

Dim. 7 x 26 x 2,5 cm.

067 418999

apertura
a Compasso
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UteNsIlI... CelestIAlI!
UTILITA’ E GUSTO InSIEME? ECCO IL RISULTATO

taGliere 
CoN CoNteNitore
Originale tagliere in 
bamboo a mezzaluna, che 
poggia su un capiente 
contenitore. In ABS, è 
lavabile in lavastoviglie, 
dim. 31,5 x 29 x 15,5 cm.

067 417592

€29,90

Con doppio beccuccio, a seconda 
della quantità di olio di cui hai 
bisogno. Universale, per tutte le 
bottiglie di uso comune. In silicone, 
lavabile in lavastoviglie, 
dim. 7 x 10 x 5 cm.

067 417705

tappo dosatore per olio 

€5,90

Esercita una piccola 
pressione così da far ruotare 
le sue pale: sarà 10 volte 
più efficace di una normale 
frusta! Per sbattere, 
montare, mixare o 
schiumare, è indispensabile 
per i tuoi dolci. In acciaio 
inox e silicone, 
dim. Ø 6 x 31 cm.

067 419013

frusta CoN rotazioNe
a pressioNe

€7,90

poGGiamestolo iN siliCoNe
Indispensabile per non sporcare il piano di lavoro. Realizzato in silicone,  
resiste alle alte temperature. Disponibile in 2 colori. Dim. 11 x 4 x 22 cm.

Azzurro 067 417769
Bianco 067 417778

€6,90
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CuCiNa

Set composto da tagliere 
in bamboo resistente, 

antibatterico ed eco-
friendly, facile da pulire, 
e ceppo porta coltelli, in 

ABS e legno. Dim. tagliere 
23 x 31 x 1 cm

067 417811

taGliere CoN 
Ceppo porta Coltelli

€29,90

Doppia grattugia con comodo 
contenitore per raccogliere gli alimenti, 
perfetta per verdure o formaggio. 
Grazie al tappo, poi, potrai riporlo 
anche in frigorifero. Lavabile in 
lavastoviglie, dim. 12 x 7,5 x 17,5 cm. 

067 417732

GrattuGia CoNteNitore

€9,90

Proteggi le tue dita da teglie e padelle 
bollenti, grazie a questa presina in 
tessuto con imbottitura in silicone.  
Dim. 12 x 19 x 4 cm.

067 417680

presiNa iN siliCoNe

€5,90

Un set composto da un contenitore, 
ideale anche per servire a tavola, e un 
cestello, indispensabile per scolare 
l’acqua. Inseriti l’uno dentro l’altro si 
riveleranno un’ottima idea salvaspazio
per la tua cucina. Dim. Ø 27 x 10 cm.

067 417714

sColatutto CoN CoNteNitore

€7,90
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Per un effetto igienizzante, basta 
aprire il tappo, inserire acqua e 
aceto e posizionarlo nel microonde: 
grazie al vapore sprigionato, 
scioglierà tutte le incrostazioni, da 
rimuovere facilmente con un panno 
umido! dim. Ø 14 x 11,5 cm.

067 400875

pulitore per forNo  
a miCrooNde - vulCaNo

€9,90

Compatto e comodo grazie al suo 
manico, è decorato da disegni 
che richiamano l’interno della tua 
lavastoviglie. In latta, dim. 20 x 20 
x 13 cm.

067 412171

CoNteNitore per detersivo

€12,90

Un cuoco brontolone dentro cui 
inserire un po’ di bicarbonato di sodio 
e qualche goccia di limone: eliminerà 
tutti gli odori sgradevoli dentro al tuo 
frigorifero! Lavabile in lavastoviglie.  
Dim. 11 x 15 x 
7 cm.

067 412171

assorBi odori  
per friGorifero mister Chef

€9,90

NEW
!

Per un effetto 
igienizzante, basta 

aprire il tappo, 
inserire acqua e aceto 

e posizionarlo nel 
microonde: grazie al 
vapore sprigionato, 

scioglierà tutte le 
incrostazioni, da 

rimuovere 
facilmente 

con un panno 
umido! 

Dim. Ø 14 
x 11,5 cm.

067 418786

pulitore per forNo
a miCrooNde - Chef€9,90

82

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372



CuCiNa

Un piano d’appoggio 
ulteriore, che grazie alla 
sua struttura pieghevole 
scompare quando 
non ne hai bisogno. 
Resistente ed elegante, 
in legno e metallo 
cromato, è versatile per 
ogni ambiente di casa. 
Con ruote per spostarlo, 
è  disponibile in due 
colori. Dim. aperto 60 x 
70,5 x 40 cm, dim. chiuso 
67 x 89 x 6,5 cm.

Legno 067 348317
Bianco 067 413082

Carrello 
pieGhevole  
da CuCiNa

€69,90

BES
T

Ottima per cuocere le castagne nel tuo forno 
in 30 minuti, senza evitare che si brucino! In 
metallo forato con rivestimento antiaderente, 
sarà un’ottima alternativa alla classica padella da 
utilizzare sulla fiamma viva. Dim. 39 x 4.5 x 32.5 
cm.

067 396615

teGlia per CastaGNe
€12,90

Inserisci la noce (o altra frutta secca),  
allunga la molla e lasciala andare: 
il guscio sarà rotto in un attimo, 
lasciando il frutto integro! 
In acciaio inox, dim. Ø 10 cm x 8 cm.

067 425397

sChiaCCiaNoCi a molla

€10,00
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Un set composto da un cavatappi a leva con 
rivestimento soft touch, una punta di ricambio, 
un taglia-capsule, un salvagoccia. Perfetta idea 
regalo per l’intenditore di vini. In metallo e 
plastica, dim. 20 x 20 x 15 cm.

067 367428

set da viNo

€21,90

BES
T

La sua pompa interna 
estrae tutta l’aria dalla 
tua bottiglia di vino, 
per conservarla al 
meglio dopo l’apertura. 
La ghiera numerata 
presente sul tappo ti 
permette di indicarne il 
giorno di apertura. 
Dim. Ø 4,5 
x 7 cm.

067 408345

tappo sottovuoto 
per viNo

€4,90

A forma di orso, 
personalizzano 
con un tocco di 
ironia la bottiglia 
e i calici di vino 
(fino a 6)!
Ottimo da 
sfoggiare nei 
party natalizi, si 
rivelerà anche 
un’originale 
idea regalo.
In silicone.

067 399339

set tappo CoN 
6 seGNaBiCChieri

€9,90

•	 Cavatappi a molla per 
bottiglie di vino

•	 Tagliacapsule integrato
•	 Apribottiglie per birra 

o bibite
•	 In resistente acciaio 

inox, manico soft touch
•	 Dim. 10 x 3,50 

x 2,50 cm
•	 In 2 fantasie

Gatto 067 399205
Tucano 067 399278

Cavatappi 3 iN 1

€9,90
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Niente più tappi 
spezzati: lo appoggi 
sulla bottiglia e 
premi l’interruttore; 
il cavatappi inizierà a 
ruotare, fermandosi 
solo quando 
la  bottiglia sarà 
stappata! 
Con comoda base di 
ricarica. Dim. 11 x 29 
x 10 cm

067 173546

€29,90

Cavatappi 
elettroNiCo 
riCariCaBile

Via il tappo dalla bottiglia, senza spezzarlo! 
Tagliacapsule incluso. Con funzionamento a batteria 

(4 stilo, non incluse). Dim. 7 x 27 x 9,5 cm. 

067 408451

Cavatappi elettroNiCo a Batterie

€19,90

BES
T

NEW
!

Il set include: un cavatappi a 
pressione, un taglierino per capsule, 
un tappo per sottovuoto che preserva 
il sapore del vino una volta aperta la 
bottiglia, e un comodo salvagoccia: 
così non rischi macchie sulla tovaglia! 
In ABS e metallo.

067 408363

set da viNo 

€29,90

CuCiNa
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1. Specchiera da porta €79,90 pg. 88  
2. Mini stufa elettrica €39,90 pg. 89  
3. Luce LED €12,90 pg. 90  
4. Clip appaia calzini €7,90 pg. 98  
5. Contenitore in latta €12,90 pg. 96 
6. Palline ecologiche €29,90 pg. 96  
7. Levapelucchi - 6pz €9,90 pg. 96

1
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2

3 in 1: powerbank, 
scalda mani e torcia LED 

Caricabatterie da 1500mAh 

067 420806

€29,90
sCaldamaNi poWerBaNk 

CoN luCe led 3 iN 1
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Calore dalla testa ai piedi, grazie a 
questa morbida coperta in pile, con 

cappuccio e 2 spiritosi pon pon. 
Dim. 150 x 180 cm. 

067 421683

Coperta CoN CappuCCio

€34,90

NEW
!

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.

067 416715

speCChiera 
CoN portaGioielli

In morbido e caldo pile, protegge 
da ogni spiffero! Nella sua tasca 
puoi inserire il telecomando o lo 
smartphone, per averli a portata di 
mano. In taglia unica, disponibile in 2 
colori. Dim. 138 x 160 cm.

Grigio   067 367349
Bordeaux   067 403599

Coperta CoN maNiChe

€16,90

NEW
!

€79,90
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CaSa

NEW
!

€19,90

peluChe risCaldaNte/riNfresCaNte
Le sue microsfere di argilla e carbone, 100% eco-friendly, si inseriscono nel 
microonde o nel freezer, in base alle tue necessità.  Al profumo di lavanda, il 
peluche è disponibile in 3 fantasie, ed è in morbido tessuto lavabile a mano. 

Bradipo 067 425430 Pecora 067 424884 Papero 067 424893

Compatta, potente 
e silenziosa, ha 

un’oscillazione di 
30°. Con resistenza 

in ceramica e 3 
modalità selezionabili. 

Alimentazione: 230V.
Dim. 16,5 x 18,5 x 17 cm.

067 420879

stufa elettriCa 
Girevole

€49,90

Silenziosa e con rotazione verticale di 50°, ha la 
resistenza in ceramica e 3 modalità selezionabili. 
Disponibile in 2 colori. Base in acciaio inox. 
Dim. 23 x 17 x 12 cm.

Gialla 067 420310
Nera  067 422187

stufa elettriCa CoN rotazioNe 

€49,90

NEW
!

speCChiera 
CoN portaGioielli

89dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



Non solo scaldamani, ma anche powerbank (1500 mAh) e torcia: un accessorio 
multifunzione da avere sempre a portata di mano! Ricaricabile, è disponibile in 
4 fantasie. Include cavetto microUSB e adattatore per powerbank. 
Dim. 6 x 3 x 8 cm, lunghezza laccio in silicone 13,5 cm.

Fenicottero 067 420790 Cagnolini     067 420815 
Giraffe      067 420806 Conigli      067 420824

sCaldamaNi 3 iN 1

€29,90
NEW

!

Grazie alla sua resistenza in ceramica 
riscalda l’aria velocemente e mantiene 

il calore più a lungo. Di dimensioni 
compatte, è disponibile in 2 colori. 

Alimentazione: 230V.
 Dim. Ø 17 x 26 x 17 cm.

Nero 067 420392
Bianco 067 420833

miNi stufa elettriCa 
CoN resisteNza iN CeramiCa

€39,90

In morbido tessuto, la sua forma 
anatomica è specifica per l’utilizzo su 
cervicale e spalle. Con telecomando, 
ha 3 livelli di calore e la funzione di 
autospegnimento dopo 90 minuti di 
utilizzo. Lavabile in lavatrice. 
Dim. 60 x 62 cm.

067 420471

sCaldaspalle 
elettriCo

€39,90
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CaSa

Da pouf a letto ad 1 piazza in pochi, semplici 
gesti! Con struttura in metallo e materasso in 
schiuma, lo sposti comodamente grazie alle sue 
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.

067 373784

pouf letto

€129,90

Efficace nell’ 
aumentare l’umidità 
dell’aria e nel 
rimuovere gli odori 
sgradevoli. 
Lo alimenti tramite il 
cavetto USB incluso 
nella confezione. 
Dim. Ø 8 x 17 cm.

067 377221

umidifiCatore 
usB

€19,90

€15,90

Maxi ciabatta da 
appendere: al suo 

interno trovi 4 paia (in 
misure diverse), per 

tenere al caldo i piedi dei 
tuoi ospiti. In 2 fantasie.

Dim. 23 x 47 cm.

Natale 067 406790  
Cuore 067 407425

set CiaBattiNe 
per ospiti

€15,90

BES
T
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Una specchiera in legno da tenere in bella mostra, 
con spazioso vano segreto interno: perfetta per 

custodire ben ordinati gioielli e accessori. Con luce  
ad accensione automatica all’apertura 

dello sportello, è anche un ottimo 
organizzatore per i trucchi.  

Dim. 42 x 145 x 45 cm.

067 416706

speCChiera CoN vaNo  
porta Gioielli e luCe

basta capovolgerla per passare progressivamente 
dalla luce fredda a quella calda! Appoggiata su un 

piano, manterrà un suggestivo mix di sfumature di 
entrambi i colori. Ricaricabile mediante cavetto USB 

incluso. Dim. Ø 8,5 x 20 cm.

067 416797

1. lampada portatile 
CoN luCe variaBile

€59,90

€139,90

NEW
!

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.

           067 374446

2. diffusore di 
aromi CoN luCe 

CamBiaColore

€19,90

2

1

NEW
!
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CaSa

Dotato di telecomando di 
regolazione del calore che consente 
di scegliere fra 3 livelli d’intensità. 
Si attiva in soli 15 minuti. In 100% 
poliestere di colore bianco.  
Dim. 150 x 80 x 1 cm ca. 

067 388689 €29,90

Con tre modalità di calore 
e timer programmabile 

(da mezz’ora fino a 
sette ore e mezzo), 
la sua resistenza in 

ceramica riscalda più 
velocemente, garantendo 

la massima protezione dal 
surriscaldamento. 

Con movimento 
oscillante, alimentazione: 

220/240 V. Dim. Ø 15,5 x 
57 cm.

067 383736

stufa a torre 
CoN teleComaNdo

In morbido tessuto, riscalda, protegge 
e rende più confortevole la tua 
poltrona. Con tasche laterali per 
accessori, dim. 175 x 210 cm.

067 403003

CopripoltroNa
CoN BraCCioli

€24,90

sCaldaletto siNGolo 
CoN teleComaNdo

BES
T €69,90

€79,90

In legno e vetro, conserva i tuoi 
risparmi e decora! Per svuotarlo 
basterà sollevarne il fondo. 
Disponibile in 2 modelli. Dim. 15,5 
x 15,5 x 4 cm

Adventure fund  067 411853
Traveling fund  067 411862

salvadaNaio deCorativo

€9,90
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luCe NotturNa CoN iNterruttore
Una luce di cortesia 

per piccoli spazi, o 
per la camera dei 

bambini. Con 2 
LED, ha dimensioni 

compatte per portarla  
anche in viaggio. 

Dim. 4,5 x 8 x 6 cm

067 389484€7,90

Elegante lampada da tavolo, con belle venature 
effetto legno, che ti offe un’illuminazione versatile: 

puoi scegliere tra la luce fredda e quella calda, 
in 5 livelli diversi di intensità. Disponibile in 2 

colori: marrone chiaro e marrone scuro. In ABS, 
alimentazione 220V. 

Dim. 41 x 48 x 11,5 cm.

Marrone scuro   067 382515
Marrone chiaro   067 382603

lampada da tavolo 48 led 

€49,90

NEW
!

€19,90

Versatile, puoi 
appenderla come luce 
di cortesia, portarla 
in giro stile torcia 
e, allungando la 
sua maniglia, avere 
un’efficace luce da 
scrivania, con svuota 
tasche incluso! 
3 le intensità di luce 
selezionabili, è dotata 
di 18 LED bianchi.
Con accensione/
spegnimento
touch, è ricaricabile
mediante cavetto 
(USB) ed è realizzata 
in ABS.
Dim. 11 x 4 x 23 cm.

067 388759

lampada led 3 iN 1
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CaSa

Originale lampada da scrivania, personalizzabile 
grazie agli 85 caratteri inclusi, con cui scrivere 
messaggi divertenti. Con luce LED cambiacolore 
e comodo funzionamento a batteria (6 stilo, non 
incluse), è alimentabile anche con cavetto USB, 
incluso. Dim. 20 x 15 x 4,5 cm.

067 416751

lampada da tavolo  
persoNalizzaBile 

€19,90

Una lanterna che 
richiama l’effetto di 

una vera candela, ma 
con funzionamento a 
batteria (3 ministilo, 

non incluse)!
In 2 misure.

35 cm 067 406523  

laNterNa  
CoN luCe 

tremolaNte

strisCe letto 36 led 
CoN seNsore pir

€29,90

Si accendono automaticamente 
al rilevare di un movimento: sono 
perfette per farti luce quando ti alzi la 
notte, senza rischiare di svegliare chi 
dorme accanto! Facilmente ritagliabili 
secondo le tue esigenze, presentano un 
lato adesivo per un veloce fissaggio.  
lunghezza: 1,2 m ciascuna. 

067 388412

 25 cm 067 406532

€10,90

€14,90
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lA bellA lAvANderIA!
I nOSTRI TRUCCHI PER Un bUCATO CHE SPLEnDE

2

Sostituiscono l’ammorbidente: garantiscono un 
bucato morbido e senza pieghe, riducendo i tempi di 

asciugatura. Dim. Ø 7 cm. 

067 386706

1. tre palliNe iN laNa per asCiuGatriCe

€8,90

1

€12,902. CoNteNitore 
iN latta 
per detersivo
Utile e dal design spiritoso, 
è disponibile in 3 fantasie. 
Con manico.
Dim. 20 x 20 x 15 cm ca. cad.  

Lavatrice 067 412180    
Asciugamani 067 413727 
Mollette  067 412199 NEW

!

Niente più detersivi: 
le palline interne, 
ricche di minerali, 

rendono splendente 
il tuo bucato! Dim. Ø 

11 cm.

067 346221

3. palliNa 
eColoGiCa 

lava BuCato

€6,90
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CaSa

Casa piccola? Ecco la versione mini di 
un’ottima asse da stiro, da utilizzare 
comodamente su qualsiasi ripiano. 
Pieghevole, con piedini antiscivolo, 
chiusa ha uno spessore di soli 5 cm, 
aperta misura 60 x 20 x 36 cm.  

067 411701

7. miNi asse da stiro 

€16,90

4. due palliNe 
eColoGiChe 
per asCiuGatriCe
Garantiscono un 
bucato morbido 
e senza pieghe, 
riducendo i tempi di 
asciugatura. È un set 
di 2, dim. Ø 6,4 cm

067 346416 €6,90

Grazie al magnete 
interno spezzano i 
cristalli di calcare,  
proteggendo la tua 
lavatrice. 
Dim. (Ø) 5 cm. 

067 406727

8. sfera 
aNtiCalCare 
lavatriCe 

€6,90

8

3

4

5

7

6

6. palliNe levapeluCChi 
per lavatriCe

All’interno del cestello catturano 
capelli e pelucchi. Set da 12 e da 6 pz, 

in 2 dimensioni.

12 verdi 
067 386973

6 blu  
067 398260

€10,90

€9,90

5. ferro da stiro portatile
Compatto, è ideale in viaggio.

Alimentazione: 220 - 240V. 
Dim. 9 x 21 x 15 cm.

067 390417€29,90

6
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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. 

067 419572

 
steNdiBiaNCheria 

pieGhevole  
a 3 BraCCia

Accoppia i calzini con la clip prima del lavaggio: 
saranno inseparabili! Resistenti fino a 90°C, hanno un 
comodo gancio per appenderli allo stendibiancheria.
Dim. 3,5 x 7 x 3 cm.

067 326500

Clip appaia CalziNi - set da 7 pz

€7,90

NEW
!

steNdiBiaNCheria a sComparsa
Ideale se lo spazio per stendere i panni è poco, basterà 
fissare a 2 pareti opposte le sue estremità: con filo lungo 
3,7 m, ha un efficace sistema di bloccaggio immediato. 
In ABS, fissaggio a parete  
mediante viti (non incluse).

067 419590 

€12,90

NEW
!

€29,90
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Utilizzala per asciugare 
velocemente abiti o 
scarpe, grazie al suo getto 
di aria calda o fredda 
(selezionabile). Con 
adattatori, è comoda anche 
in viaggio. Spegnimento 
automatico. Alimentazione 
220 - 230 V; dim. 26 x 20,5 
x 9.8 cm.

067 383383

GruCCia asCiuGa aBiti e sCarpe

Compatta, portala anche in viaggio: 
garantirà abiti sempre perfettamente 
stirati! Efficace su tutti i tessuti, 
include: spazzola per tessuti, spazzola 
soffice, accessorio per pieghe. 
Alimentazione: 220V-240V. Dim. 15 x 
30 x 10 cm. 

067 387909 

spazzola a vapore 1500 W

€39,90

BES
T

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

067 419581

steNdiBiaNCheria 
a fisarmoNiCa

€29,90

€39,90

CaSa
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Bastano 4 veloci 
movimenti per piegare: 

camicie, t-shirt, 
pantaloni, gonne, 

asciugamani! 
La soluzione definitiva 

per piegare i tuoi vestiti 
in modo semplice e 

preciso, così da avere 
anche più spazio nel tuo 

guardaroba. 
Dim. 58,5 cm x 70 cm.

067 324292

 pieGa aBiti 
fast fold

Medicinali ben organizzati e a portata 
di mano, in questo bel contenitore 

in metallo con coperchio. Con vano 
estraibile, ne nasconde un altro 
con scomparti di varia misura. 

Disponibile in 2 dimensioni: 22,5 x 16 
x 16 cm./ 32,5 x 21 x 19 cm.

Piccola  067 391416
Grande  067 391461

sCatola 
per mediCiNali 

€19,90

Decorata con grafiche che ne 
richiamano il contenuto:  medicinali 
e piccoli accessori per medicazioni 
varie. Con coperchio trasparente, è 
in metallo.  
Dim. 23 x 8,5 x 22 cm.
 
067 420602

sCatola 
proNto soCCorso

€9,90

BES
T

€12,90

€9,90
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CaSa

Ottimo per asciugare 
i panni, riscaldare la 
stanza e umidificare 

l’ambiente! 
Con spegnimento 
automatico, il suo 

metodo di asciugatura 
statico evita l’ attrito 

tra i panni, senza 
conseguenti pieghe e 

deterioramenti. Ideale 
per chi ha poco spazio, 

quando non serve si 
ripiega velocemente. 
Alimentazione: 230V.   
Dim. Ø 65 x 151 cm.

067 407443   

Realizzato in legno di 
bamboo, ha un sacco 
interno in tessuto 
removibile e lavabile 
in lavatrice.  
Il fondo rigido 
assicura una 
maggiore stabilità, 
mentre i due 
manici laterali ne 
facilitano il trasporto. 
Con coperchio, è 
disponibile in due 
colori. Dim. 41 x 61 x 
30,5 cm.

Legno 067 412560
Grigio 067 411589

porta  
BiaNCheria  
iN BamBoo

€24,90

€59,90

asCiuGa 
BiaNCheria 3 iN 1

Indispensabile 
quando l’umidità 
rallenta l’asciugatura 
del tuo bucato, 
collegato alla presa di 
corrente si riscalderà, 
asciugando più 
velocemente i tuoi 
capi! In alluminio, 
richiuso occupa 
pochissimo spazio. 
Dim. aperto 144 x 71 
x 67 cm; dim. chiuso 
144 x 71 x 9 cm. 
Alimentazione: 220-
240V. 

067 382968

€99,90
BES

T

steNdiNo 
elettriCo
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Soluzione salvaspazio per 
riporre le tue calzature 
in 8 pratici ripiani. La 
appendi facilmente dietro 
la porta: conterrà fino a 
24 paia di scarpe. 
Dim. 53 cm x 120 cm x 
18 cm.

067 411969

sCarpiera 
per porta

€24,90

Ottima per igienizzare la tua 
casa sfruttando semplicemente 

l’efficacia del vapore, è ideale 
per superfici in pietra, parquet/, 

vinile, laminati e piastrelle. 
Potrai rimuovere il corpo 

centrale per utilizzarla con 
praticità su superfici verticali. 

Alimentazione 220-240V,  
Capacità serbatoio: 360 ml. 

Peso: 2,5 kg.
Dim. 30 x 118 x 20 cm. 

067 401953

€69,90

sCopa a vapore 1500W

Per pavimenti al top, una lucidatrice 2 in 1 che 
lava e lucida qualsiasi superficie (mattonelle, 
parquet, cotto, moquette, …). Grazie alla sua 
forma riesce a pulire efficacemente anche 
negli angoli. Manico  allungabile in base alle 
tue esigenze (da 96 cm a 126 cm).

067 402068

luCidatriCe 2 iN 1

€89,90

102

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372



CaSa

Divisa in 3 scomparti 
estraibili (15 litri 

ciascuno), con coperchi 
e apertura a pedale, 
comoda quando hai 
le mani impegnate. 

Capacità: 45 L, in acciaio 
inossidabile. Dim. 60,5 x 

50 x 32,5 cm; larghezza 
singolo scomparto:16 cm.

067 288440

pattumiera  
a pedale 

3 sComparti 

€69,90

Con sensore ad infrarossi, si apre 
automaticamente quando avvicini 
la mano, richiudendosi poi dopo 
qualche secondo. Igienica e pratica da 
utilizzare, con funzionamento a batteria 
(4 stilo, non incluse). Disponibile in 2 
dimensioni: con capacità di 30 L e 50 L.
 
30L 067 355016

pattumiera elettroNiCa 
iN aCCiaio iNox

€49,90 €69,90
50L 067 356121

BES
T

€59,90

Un’idea salvaspazio per la raccolta 
differenziata: si sviluppa in verticale! 
Offre 2 scomparti: uno con apertura  
a bottone, l’altro a pedale. Cestelli 
removibili per una facile pulizia.  
Dim. 32,5 x 77 x 32,5. Altezza con 
coperchio superiore aperto: 99 cm.

067 319175

pattumiera  
a due sComparti
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1. Asciugacapelli cordless €99,90 pg. 107  
2. Organizzatore per borsa €8,90 pg. 106  
3. Scatola in latta per trucchi €9,90  pg. 108
4. Diffusore per asciugacapelli €19,90 pg. 105
5. Occhiali per il trucco €7,90 pg. 106
 

4

2

3

1€99,90
asCiuGaCapelli 
Cordless

5
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Phon dalle prestazioni professionali: 
3 livelli di temperatura selezionabili, 
2 velocità e il comodo tasto per 
il getto d’aria fredda. Con doppio 
beccuccio,  alimentazione: 230V. 
Dim. 9 x 28 x 21 cm. 

067 401500

asCiuGaCapelli 
professioNale 2300W

€49,90

NEW
!

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

067 402837€12,90

diffusore 
pieGhevole  

per asCiuGaCapelli
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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.
 
067 128014

oCChiali per 
il truCCo moNoleNte

€7,90

Ricaricabile, offre:
 4 testine regolatrici a pettine 

(3/6/9/12	mm)		•
 lama stretta/ larga per taglio 

capelli		•
	 testina	per	rasoio		•
	 rifinitore	naso/orecchie		•

 
067 362070

set Capelli e BarBa 8 iN 1

€29,90

Capiente e multitasche, 
la soluzione geniale 
per riporre tutti i tuoi 
accessori in borsa, in 
perfetto ordine!  
Grazie ai suoi manici lo 
sfili con praticità, per 
un cambio borsa super 
veloce. Disponibile in 3 
colori diversi: rosso, viola  
e in fantasia zebrata.  
Dim. 29 x 18 x 9 cm.

Rosso 067 331955
Zebra 067 347734
Viola 067 347716

orGaNizzatore  
per Borsa

€9,90
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2

1

Finalmente liberi dal groviglio di cavi, grazie a questo asciugacapelli 
con batteria ricaricabile integrata! Ideale in viaggio o in palestra, ha 2 impostazioni 
di calore, l’opzione raffreddamento e il rilascio di ioni negativi che proteggono
il capello con effetto anticrespo. Con stand di ricarica veloce, è disponibile 
in 2 colori. Alimentazione: 220Vdim. 16 x 25 x 8 cm. 

Nero  067 424228  Bianco 067 423654

asCiuGaCapelli Cordless €99,90 NEW
!

Design minimal per 
questo specchio con 
cornice luminosa a 24 
LED CREE, comandi touch 
e regolazione di intensità. 
Disponibile in 2 formati 
(rotondo Ø 16 x 28 cm, 
è anche portagioielli; 
rettangolare 13,5 x 20,5 
x 3 cm), è ricaricabile 
grazie al cavetto USB in 
dotazione. In ABS e vetro.
 
1. 067 401856
2. 067 401847

speCChio CoN 
CorNiCe lumiNosa €24,90

BEauTy
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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.

067 352329

taGliapeli Naso  
e oreCChie

€9,90

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.

067 377364

luCe CamBia Colore per WC

€16,90

Ascolta la musica e 
rispondi al telefono anche 

sotto la doccia! Grazie 
alla sua ventosa lo fissi 
alle pareti della doccia. 

Ricaricabile,  
dim. Ø 8,5 x 5,5 cm.

067 354123

vivavoCe/speaker 
Bluetooth Waterproof

€19,90

Tutto il necessario per 
farti ancora più bella, 
custodito dentro questa 
originale scatola in 
latta per il trucco! Con 
coperchio e decori a 
tema, dim. 17,5 x 8,5 x 
17,5 cm.

067 420453

sCatola  
per truCChi

€8,90
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BEauTyBEauTy

Una cascata  
di portaoggetti 
colorati, utili per 
tenere in ordine 
tanti accessori 
diversi, in 
camera come in 
bagno, e dare un 
tocco di allegria 
all’ambiente! 
Dim. ciascuno  
16 cm x 18 cm  
x 6 cm.

067 368977

portaoGGetti  
da appeNdere  
set da 4 pz

€7,90

Compatto e leggero, 
il manico pieghevole 
lo rende comodo da 
portare in viaggio o 
in palestra: entrerà 
perfettamente in valigia 
così come nella tua 
borsa. Con tasto per 
getto d’aria fredda, utile 
per dare lucentezza 
e far durare la piega 
più a lungo, ha 3 livelli 
di temperatura 
e 2 velocità. 
Alimentazione: 230 V.
Dim. aperto 8 x 24 x 18
cm, dim. chiuso
8 x 12 x 18 cm.

067 401519

phoN pieGhevole  
da viaGGio

NEW
!

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.
 
067 374914

spazzola termiCa

€19,90

€29,90
€39,90
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067 425500

€59,90
stazioNe di riCariCa 
uNiversale

1. Convertitore audiocassette €49,90   pg. 112
2. Giradischi convertitore €90,90   pg. 114  
3. Stazione meteo wireless €29,90   pg. 115 
4. Mini speaker Bluetooth €29,90   pg. 111

1

3

2

4

110



miNi speaker pop souNd
Piccolo e colorato, sorprenderà per la sua 
potenza! Con tecnologia bluetooth, lo utilizzi 
anche come vivavoce per lo smartphone.  
Ricaricabile con cavetto micro USB incluso, 
è disponibile in 4 colori. Dim. Ø5,5 x 6 cm.

Turchese 067 416645
Rosso 067 416636
Grigio 067 416663
Nero 067 416654

€29,90 NEW
!

speaker CoN tasto selfie
Da collegare allo smartphone attraverso la connessione bluetooth, amplificherà 
la tua musica. Premi poi l’apposito tasto, per selfie perfetti delle tue feste di 
Natale!  Disponibile in 5 fantasie: scegli il tuo animale preferito. Ricaricabile 
mediante cavetto USB/micro USB incluso. Dim. Ø 4 x 4,5 cm cad.

€14,90

Cane 067 414708
Unicorno 067 415585

Gatto 067 414692
Maialino 067 414726

Topo 067 414717
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Design retrò e 
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: radio, 
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 067 390718
Nero 067 390727

radio GiradisChi 
multifuNzioNe 
viNtaGe

CoNvertitore 
di musiCassette
Un lettore di musicassette 
in grado di convertirle 
in file MP3. Collegalo 
alla porta USB del tuo 
computer e il gioco è 
fatto! Alimentazione: 
cavo USB o 2 batterie 
stilo, non incluse. Dim. 11 
x 3 x 8 cm.

067 217266

€169,90

€49,90
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TECNologia

Giradischi dal design vintage sorretto da 4 
piedistalli in legno. L’apertura a cofanetto 
nasconde un lettore interno compatibile 
con 33, 45 e 78 giri, in grado anche di 
trasformare le tracce audio dal formato LP 
a file Mp3. Con ingresso per scheda SD, 
alimentazione: 220V. Dim. 40 x 65 x 39 cm.

067 401980

GiradisChi CoNvertitore  
CoN staNd

sCaNNer 
per diapositive 

e NeGativi
Digitalizza le tue 

fotografie, così da non 
lasciare che il tempo 

rovini i tuoi scatti! 
Con schermo LCD, per 

diapositive e negativi da 
135, 126, 110 e Super 8. 
Risoluzione da 14 MP a 

22 MP. Salvataggio su 
memoria interna o su 

scheda SD/MMC 
(non inclusa). 

Alimentazione: 220V. 

067 381695

BES
T€99,90

€129,90

€129,90
€149,90
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Elegante con la sua base in legno, il coperchio 
trasparente lo protegge dalla polvere, senza 
nasconderne il design! Compatibile con vinili da 33, 
45 e 78 giri, li trasforma da formato LP a Mp3. Con 
tecnologia bluetooth, è disponibile in due varianti: 
legno e metallo bianco. Alimentazione: 220V. 
Dim. 42 x 11 x 39 cm.

Legno  067 401962
Bianco 067 401971

GiradisChi 
CoNvertitore

Ottimo sound e 
design vivace, con 
una carica completa 
offrono una durata 
di 8 ore. Ricaricabili, 
sono disponibili 
in 4 colori: rosa, 
verde, blu e giallo. 
Dim. 16 x 19 x 8 cm. 

Rosa 067 425713
Celeste 067 425722
Blu 067 425847
Giallo 067 425856

Cuffie stereo 
Bluetooth  
liNea paNtoNe

€24,90

€90,90
€129,90
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TECNologia

Nel suo grande schermo a colori mostra  
chiaramente 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.

067 416821

stazioNe meteo Wireless

€29,90

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.

067 408521

sveGlia parlaNte 
CoN termometro€34,90

Annuncia la 
temperatura percepita 

fuori e dentro casa. 
Con doppio display 

LCD, si può anche 
appendere. A batterie (2 

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

067 408798

termometro 
parlaNte

€24,90

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

067 408761 €19,90

oroloGio parlaNte 
CoN CroNometro

NEW
!
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La tua musica ti segue ovunque, 
grazie a questa valigetta che nasconde 
al suo interno un ottimo giradischi 
Oltre a leggere i tuoi vinili (33, 45, 
e 78 giri), li converte in formato Mp3. 
Con entrata aux-in per le cuffie audio, 
possiede anche la funzione bluetooth, 
per riprodurre i tuoi brani preferiti 
da device. In legno, PVC e metallo, 
è in due fantasie. 
Dim. valigetta: 35 x 11 x 27 cm.

Bandiera inglese 067 402004
Colore nero 067 402013

GiradisChi portatile CoN
CoNvertitore mp3

€99,90

Uno speaker con tecnologia 
bluetooth che è anche comoda 
lampada con 5 livelli di intensità. 
Per un’atmosfera di festa, è anche 
luce cambiacolore, fissa o a tempo 
della tua musica! Ricaricabile, 
il manico in silicone la rende 
comoda da trasportare. Include 
cavetto audio e cavetto USB/
microUSB. Dim. Ø 11,5 x 15,5 cm.

067 414212

speaker lampada 2 iN 1

€29,90
Dal design minimal, utilizzala per 
ascoltare la tua musica o effettuare 
telefonate in vivavoce, collegandola allo 
smartphone con la tecnologia bluetooth. 
Con ingresso per micro SD-CARD, ha 
un gancio per poterlo anche appendere. 
Ricaricabile (cavo incluso). 
Dim. Ø 9,5 x 12,5 cm.

067 372749

speaker CoN luCe 
CamBiaColore

€29,90
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TECNologia

Aumentando la percezione dei 
rumori esterni e garantendo un 
suono migliore, è una comoda 
soluzione per chi ha difficoltà 
a percepire correttamente le 
conversazioni. Con potenza 
di 50 DB, funzionamento a batteria 
(2 stilo, incluse). Dim. 4,5 x 2,5 x 9 cm. 

067 402846

amplifiCatore portatile 
CoN auriColari

€49,90

Comodo da indossare grazie alla sua clip, 
è dotato di un microfono ad archetto, per 
un’amplificazione immediata della tua voce.  
Con lettore Mp3 integrato, offre un ingresso 
USB e Micro SD, un registratore e la radio. 
Ricaricabile. Dim. 7 x 10 x 3,5 cm.

067 401795

amplifiCatore portatile  
CoN miCrofoNo, mp3 e radio

NEW
!

Compatta e leggera, la 
porti sempre con te! Con 

frequenze AM e FM, è 
disponibile in due colori. 

Funzionamento a batteria 
(2 stilo, non incluse). 

Dim. 6 x 12 x 3 cm.

Nero 067 398428
Bianco 067 398437

miNi radio 
portatile

€29,90
€49,90

€12,90
€19,90
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Grazie al suo design farà un figurone, 
sul comodino come sulla scrivania 
dello studio! Con comoda funzione 
“snooze”, segnala anche la temperatura 
circostante. Funzionamento a batteria 
(3 ministilo, non incluse) o tramite 
alimentatore da 220 (cavetto USB 
incluso), dim. 14 x 5 x 3,5 cm.

067 416803

sveGlia CoN superfiCie  
a speCChio

€12,90

NEW
!

Svegliarsi diventa divertente: punta il bersaglio, spara con la pistola laser e 
spegni la sveglia! Con led rossi e suoni realistici, è anche un gioco: centri il 
bersaglio e e la sveglia cronometra la tua velocità! Funzionamento a batteria 
(6 stilo, non incluse). Dim. 13,5 x 14,5 x 3,5 cm ca. 

067 329686

sveGlia BersaGlio

€29,90

BES
T

radiosveGlia  
multifuNzioNe

Non solo è un’ottima sveglia, 
permette infatti anche di ricaricare 

smartphone e ulteriori device 
mediante porta USB. Con ingresso 

Aux-in per le cuffie, funziona 
con alimentatore a 220 V o con 

2 batterie ministilo, non incluse.
Disponibile in due colori, dim. 13 x 

6 x 10,5 cm.

Nero 067 398446 
Bianco 067 398455€19,90

€29,90
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TECNologia

Morbido e caldo, ti ripara dal freddo e ti offre anche 
la comodità di ascoltare la tua musica o parlare 
al telefono, grazie agli auricolari integrati! 
Con tecnologia bluetooth e comodi comandi laterali
(del volume e delle tracce audio). Ricaricabile, 
include il cavetto micro USB.

Grigio 067 391540   Marrone 067 391559    Nero 067 372244

Cappello CoN auriColari Bluetooth €29,90

Buffo scaldatazze USB a forma 
di donut, perfetta idea regalo 
per i più golosi! Manterrà sempre 
ben calda la tazza, mentre lavori al 
PC. Da collegare tramite 
cavetto USB incluso, ha piedini 
antiscivolo. Disponibile in 2 colori.
Dim. Ø 10,5 x 1 cm.

Marrone 067 414063
Celeste 067 414072

sCaldatazze usB doNut

€9,90
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Pratico sostegno per tablet 
e smartphone, utilizzabili sia 
poggiati sun un piano che appesi 
ad una parete (sostegno con 
adesivo incluso). La testina 
regolabile si adatta a varie 
dimensioni e può ruotare di 
360°, consentendo una visione 
orizzontale e verticale. Dim. 32 cm 
x 32 cm x 18 cm.

067 401944

Le sue quattro gambe possono essere 
piegate facilmente per garantire il 
miglior angolo di visione, e la sua 
cinghia sul retro fissa con sicurezza 
il tuo device. Compatibile con tutti i 
modelli di iPad / iPhone, con spessore 
massimo di 11 mm. In ABS e acciaio, 
dim. 13 x 4,5 x 5,3 cm; lunghezza 
gambe: 40 cm.

067 372110

supporto per deviCe 
spider staNd

€17,90

staNd porta taBlet

€24,90

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

067 425500

stazioNe di riCariCa uNiversale

€59,90
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TECNologia
Il suo moschettone integrato lo rende particolarmente 

adatto in viaggio o durante le attività all’aria aperta: 
lo agganci ovunque per averlo sempre a portata di 

mano! Disponibile con 2 diverse capacità (7500 mAh 
o 5000mAh), è ricaricabile in 4 ore. Cavetto incluso. 

In ABS, con rivestimento soft touch. Input: DC 5V/1A 
Output: DC 5V/1,5A.

poWer BaNk portatile 

€19,90
Dim. 5 x 11 x 2,5 cm ca.
5000 mAh  
067 378354

Dim. 6 x 10 x 3,5 cm.
7500 mAh  
067 378363 €24,90

Modellabile per utilizzare 
il device secondo le 
tue esigenze, è in ferro 
rivestito in gomma per 
non danneggiare lo 
smartphone. Per device 
fino a 6 pollici. Dim. 14 x 
25 x 0,4 cm.

067 382047

supporto 
modellaBile
per smartphoNe

€7,90

•	 Utile per il tablet, il portatile, lo smartphone
•	 Utilizzabile su una scrivania, in poltrona, a 

letto
•	 Disponibile in 2 misure: grande (dim. 42,5 x 

8,5 x 31 cm), piccolo (dim. 25 x 8 x 25 cm)
•	 Leggero, comodo da trasportare

supporto per laptop

Grande  
067 420772

€9,90

Piccolo 
067 420781

€7,90
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Ottimo 3 in 1: power  
bank (2200 mAh), 
scaldamani e torcia 
LED in un unico 
accessorio! Due i 
livelli di temperatura 
raggiungibili (55/60° 
e 65/70°) e 3 i LED 
sulla parte superiore. 
Con rivestimento 
in silicone, è 
ricaricabile mediante 
cavetto microUSB 
incluso. Trovi anche 
l’adattatore per il 
power bank. 
Dim. 6.5 x 2.5 x 8.5 cm.

067 414045

poWer BaNk 
sCaldamaNi 
CoN luCe

€19,90

€19,90

NEW
!

Per un utilizzo sicuro dello smartphone, in 
modalità navigatore. Installata l’app (gratuita),
il display riflette in maniera visibile, giorno
e notte, la mappa: potrai seguire le indicazioni
senza perdere di vista la strada.
Dim. 15,5 x 13 x 18 cm.

067 426262

display hud per smartphoNe

speCChietto 
CoN poWer BaNk e luCe
Specchietto da borsa che è anche un comodissimo 
power bank con capacità di 3000 mAh! La sua luce 
LED consente ritocchi dell’ultimo momento, anche 
al buio! Ricaricabile, cavetto USB/micro USB incluso. 
Dim. Ø 9 x 2,5 cm.

067 408682

€59,90
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TECNologia

Mantiene il tuo smartphone perfettamente fissato 
al vetro del parabrezza, garantendoti una visuale 

sicura quando lo utilizzi in modalità navigatore. 
Con ventosa, dim. 7,5 x 12 x 8 cm.

067 329880

porta smartphoNe  
uNiversale da auto

€9,90

Lo fissi facilmente alla 
griglia di aerazione 
dell’auto, tramite la 
sua apposita clip sul 
retro. Con rotazione 
di 360°, permette un 
comodo utilizzo del tuo 
smartphone in modalità 
navigatore o vivavoce. 
Dim. 2,8 cm x 9,8 cm x 5 cm.

067 358527

porta 
smartphoNe 
da GriGlia di 
veNtilazioNe

€8,90

Soluzione ideale per chi 
non ama le classiche 

ventose sul parabrezza, 
questo supporto per 

smartphone si inserisce 
facilmente nel lettore 

CD (senza che ne 
comprometta l’utilizzo), 

e permette una rotazione 
del telefono di 360°, per 

un utilizzo ottimale sia 
verticale che orizzontale. 
Per smartphone e tablet 
con larghezza compresa 

tra 5,2 e 8,2 cm. Dim. 
supporto: 12 x 9 x 8 cm.

067 379469

porta 
smartphoNe 
da auto per 

lettore Cd

BES
T

€14,90
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Sky Cinema
A dicembre

Sky Uno
Tutti i giovedì alle 21.15 e on demand





1. Maxi gioco €19,90 pg. 134
2. Cuscino collo €14,90 pg. 130  
3. Set cucito €9,90 pg. 132 
4. Scatola latta €9,90 pg. 132
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Lo arrotoli e diventa 
salvaspazio! In silicone, 220V. 
Lunghezza 99 cm.

067 401458

€79,90
piaNoforte 
flessiBile 
elettroNiCo

2

4

3
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zaiNo pieGhevole piuma
Impermeabile, con spallacci imbottiti e 2 tasche laterali, 
è leggero (130 gr) e pieghevole quando non lo utilizzi. 
In nylon, capacità 17 litri. Disponibile in 4 colori: rosa, 
verde, grigio, celeste. Dim. aperto: 27 x 39 x 13 cm / 
chiuso: 22 x 18,5 x 4 cm. 

€9,90
Verde 067 376888  
Grigio 067 376897
Celeste 067 375065   
Rosa 067 376879

I suoi elastici bloccano efficacemente 
gli accessori, come il caricabatteria, gli 
auricolari, i cavetti: indispensabile in viaggio! 
Con apertura a strappo. Dim. 23 x 4 x 12 cm. 

067 403331

orGaNizzatore  
per aCCessori hi-teCh 

€12,90
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Viaggi

Indispensabile per la ricarica 
di tutti i tuoi device.  

Con 5 ingressi USB, ha una 
potenza di 4.1A. Utilizzabile 

in Europa, Inghilterra, 
America e Australia.

067 382904

kit CariCaBatteria  
da viaGGio 5 usB 4.1a

€24,90

Ideale per ospitare 
i tuoi capi ripiegati 

e inseriti nei suoi 
3 ripiani; una volta 

richiuso, entrerà 
perfettamente in 

valigia. Arrivati 
a destinazione 

sarà sufficiente 
appenderlo dentro 

l’armadio: tutti  i 
tuoi vestiti saranno  

già perfettamente 
organizzati! Dim. 45 

x 30 x 64 cm.  

067 416344

orGaNizzatore 
da valiGia 

€39,90

Aumenta lo spazio nel tuo 
armadio inserendo i capi 
all’interno di questo sacco: 
una volta chiuso lo avvolgi, 
lasciando fuoriuscire l’aria.
Include 2 sacchi dim. 70x50 
cm e 1 sacco dim. 50x35 cm.

067 369055

saCCo sottovuoto  
maNuale set da 3 pz

€6,90
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CUsCINI  
IN vIAggIo!

2

€12,90

Con confortevoli 
microsfere interne, 
è utilizzabile anche 

come sostegno per la 
schiena. In 2 fantasie. 

Dim. 70 x 14 x 9 cm.

Rosso 067 403164      
Blu 067 403173

3. per Collo 
e sChieNa

1 a

1 b

1 c

1 d

8

NEW

2. 
salvaspazio 
CoN GaNCio

In memory 
foam, lo avvolgi 
e appendi dove 

vuoi, grazie al 
suo gancio. In 
2 colori. Dim. 

aperto 26 x 24 x 
12 cm / chiuso 17 

x 15 x 12 cm.

Azzurro 067 424352 
Grigio 067 424413

€16,90iN memory foam 
L’ interno in confortevole 
memory foam lo rende 
un ottimo sostegno per 
la testa. Con chiusura a 
bottone che lo mantiene 
stabile quando indossato,  
ha il rivestimento in 
cotone. Disponibile in 4 
fantasie, è sfoderabile e 
lavabile in lavatrice. Dim. 
30 x 10 x 30 cm.

1a. 067 403216
1b. 067 403207
1c. 067 403191  
1d. 067 403155 €14,90

Il suo particolare design 
riduce la pressione sul 

collo. In memory foam, con 
chiusura regolabile a clip. 

Dim. 27 x 27 x 16 cm.

067 424422

8. versioNe 
deluxe

€16,90
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NEW
Interno con microsfere, effetto 
antistress. Fodera in poliestere 
e spandex. Disponibili 3 colori.
Dim. 30 x 9 x 30 cm

Viola  067 403182 
Azzurro 067 403234 
Grigio  067 403225

6. CoN miCrosfere

3

4

5

6
7

€9,90

NEW

Per viaggi all’insegna del comfort. Con chiusura a bottone e rivestimento in cotone 
sfoderabile, in 2 colori. Dim. 30 x 32 x 10 cm.

Azzurro 067 424398    Grigio 067 424404

4. sfoderaBile

€19,90

Custodisce al suo interno 
tanti accessori utili in 
viaggio. Con gancio per 
appenderlo. 

067 424501

5. orGaNizzatore  
da viaGGio

7. il 2 iN 1
Ottimo sostegno per il collo. Grazie al 
suo laccio lo appendi per portarlo sempre 
con te. Un lato effetto velluto, l’altro in 
spandex. Dim. cuscino normale 32 x 8 x 20 
cm; dim. cuscino da collo 30 x 10 x 28 cm.

067 420754 €14,90

€14,90

Viaggi
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€9,90

Una scatola in latta che racchiude tutto il 
necessario per il cucito! Trovi: 9 aghi, un taglia 
asole, 12 rocchetti di filo colorato, il nastro 
per prendere le misure, un paio di forbici e un 
ditale! In 3 fantasie. Dim. 14 x 5 x 10 cm.

1. 067 419660 2. 067 419679 3. 067 419688 

set da CuCito

2

3

1

Ago, filo, forbici e non 
solo: questa bella scatola 

in latta conterrà tutto  
il tuo kit per il cucito!  

Dim. 23 x 8,5 x 22 cm.

067 403632

sCatola iN latta 
per CuCito

€9,90

La cassetta degli attrezzi 
perfetta! 
Non solo include un 
ottimo trapano, ma 
anche tanti utensili utili 
per il tuo bricolage: varie 
punte, una maniglia 
ausiliaria, un misuratore 
di profondità, una chiave 
per il mandrino, gli  
inserti da avvitatore, un 
metro a nastro (3 m), 
vari cacciavite, chiavi a 
brugola, una pinza, un 
martello, un taglierino 
e delle spazzole al 
carbonio! 
Dim. del trapano 28 cm x 
21 cm x 8 cm, dim. della 
cassetta 35 cm x 31 cm x 
10 cm.

067 403605

trapaNo a 
perCussioNe  
CoN aCCessori€59,90

€79,90
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Per passeggiate in 
sicurezza, ti offre una 
luce LED azionabile 
dall’impugnatura, 
e una base rotante 
con 4 appoggi.
Regolabile in 
altezza
(86-99 cm), è 
salvaspazio: si 
ripiega quando 
non in uso. In 
ABS e alluminio, 
funzionamento 
a batteria 
(3 ministilo, non 
incluse).  
Dim. 14 x
86/99 x 10 cm

067 420888

€22,90

€11,90

Idea regalo super per 
lettori notturni che non 
vogliono infastidire chi 

dorme accanto!  
Grazie alla sua clip la 

fissi facilmente alle 
pagine del tuo libro, 
così da tenerla ben 

fissa; appena la sollevi 
la sua luce si accenderà. 
Batterie incluse. Dim. 2 x 

10,5 x 2 cm.

067 412038

luCe da liBro

Ingrandisce di 3 volte e illumina 
efficacemente, grazie alle 3 luci  
LED integrate sul bordo  
della lente: perfetta per vederci 
chiaro! Rivestita in plastica 
gommata, consente una presa 
efficace e sicura. Dim. 11,5 x 24  
x 2 cm. Necessita di 2 batterie  
stilo, non incluse.

067 402891

leNte d’iNGraNdimeNto  
3x CoN luCe led

€12,90

Piccola e portatile, ideale anche in 
viaggio, funzionante sia  
a batterie (4 stilo, non incluse) che  
con alimentatore (incluso), include  
un intero set da cucito pronto 
all’uso, e persino un pratico pedale 
di controllo e una luce LED! In ABS e 
metallo, dim. 20 x 20 x 10 cm.

067 388768

maCChiNa da CuCire  
portatile CoN pedale  
e aCCessori

€29,90

BastoNe  
da passeGGio 
pieGhevole  
CoN luCe led

NEW

TEmpo liBEro
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128 toni selezionabili,  
128 ritmi di accompagnamento  

e 45 demo, oltre ad un display digitale e alle 
casse integrate: via libera alla musica! In silicone 

flessibile,  potrai arrotolarla e riporla con un 
ingombro minimo. Alimentazione tramite cavo 
USB incluso o 4 batterie ministilo, non incluse. 

Dim. 99 x 2 x 23 cm. 

067 401458

piaNoforte  
elettroNiCo 

 flessiBile

Salvaspazio ma dalle 
prestazioni incredibili, 
riproduce fedelmente 
il suono di grancassa e 
percussioni. Con casse 
incorporate, ha un’uscita 
audio per l’ascolto in 
cuffia: non disturberai 
nessuno! In silicone 
pieghevole, la riponi 
comodamente ovunque. 
Dotata di 2 bacchette 
in legno, è ricaricabile 
mediante cavetto USB 
incluso. 
Dim. 43 x 6 x 32 cm. 

067 401467

Batteria 
elettroNiCa 
flessiBile

€79,90

€19,90

La versione gigante di
un gioco intramontabile
per adulti e bambini, per un
divertimento che diventa
MAXI: le sue dimensioni sono 
46 x 37 x 16 cm! In materiale 
morbido ma resistente, è 
adatto anche per essere 
utilizzato all’esterno.
 
067 415275 

maxi iNfila 4

€79,90

NEW
!
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gioChi

Oltre che divertenti per le 
loro dimensioni maxi, si 

possono rivelare utili per 
chi ha piccoli problemi 
alla vista. In resistente 
cartoncino plastificato. 

Dim. 12,5 x 19 cm
 

067 402411€6,90

54 maxi Carte  
da GioCo

Una comoda valigia che 
racchiude al suo interno tutto 
l’occorrente per appassionanti 
sfide: un tabellone centrale, 2 
serie da 8 navi, 1 set di piolini 
rossi e 1 set di piolini bianchi.
Dim. valigia 26 x 22,6 x 4,5 cm.

067 413374

BattaGlia Navale

€24,90

€49,90

Grazie ad una semplice App (gratuita) puoi 
divertirti a comandare con il tuo smartphone 
questo mini aereo, facendolo volteggiare in aria! 
Con LED e suoni di volo realistici, è ricaricabile. 
Dim. 22 x 8 x 23,5 cm.

067 426271

miNi aereo CoNtrollaBile  
da smartphoNe 
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€16,90

Ideale per contenere al suo 
interno tanti giochi, una volta 
aperto diventa un tappeto 
dal diametro di 150 cm, sul 
quale sedersi comodamente 
a giocare. Con chiusura a 
coulisse, è lavabile a mano.

067 408567

tappeto  
portaGioChi  
2 iN 1

Un accessorio con 
cui giocare ma anche 

tenere in ordine la 
camera dei bambini: 
chiusa è una scatola 

porta giochi, stesa 
completamente è un 
ottimo tappeto su cui 
sedersi. Salvaspazio, 

potrai ripiegarla 
comodamente. 
Disponibile in 2 

fantasie. Dim. scatola 
aperta 51 x 36 x 51 cm / 
chiusa: 51 x 5 x 51 cm.; 
dim. tappeto gioco: 120 

x 120 cm.

1. 067 408479  
2. 067 408488

sCatola  
tappeto GioCo 

2

1

€24,90
€34,90
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gioChi

€24,90

NEW
!

NEW
!

Via libera alle sfide natalizie! 
All’interno di questa scatola in 
legno trovi un tabellone, 48 cartelle, 
segnanumeri e un sacchetto 
contenente 90 tessere in legno, 
ognuna contrassegnata da un 
numero. Dim. 29.5 x 29.5 x 5 cm.

067 413426

set tomBola

€19,90

Con varie tasche per gli accessori, 
è decorato con l’animale del 
momento: l’unicorno! Disponibile 
in 2 colori: rosa e azzurro.  
Dim. 27 x 38 x 13 cm.

Rosa. 067 418272
Blu. 067 418281

zaiNetto uNiCorNo 
per BamBiNi

€24,90

Direttamente dagli anni ’80, 3 giochi intramontabili nella versione da tavolo:  
per sfide da vivere ovunque! Batterie incluse. 

Packman 067 426280     Space invaders 067 426299     Tetris 067 426244

tetris / paC maN / spaCe iNvader tiNy arCade Games
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€14,90

GioCo JeNGa  
iN leGNo
Un entusiasmante gioco 
di abilità, il cui scopo 
consiste nello scomporre 
e ricostruire la torre 
utilizzando i mattoncini: 
ma attenzione a non farli 
cadere! Ottimo per serate 
in compagnia, è per 2 o 
più giocatori dai 6 anni in 
su. In legno, comprende 
57 mattoncini di dim.  
7,5 x 2,5 x 1 cm ciascuno. 

067 394097

Un tappeto sul quale disegnare liberamente, 
senza temere di sporcare: il pennarello incluso è 
privo di inchiostro e basterà riempirlo d’acqua per 
vederlo rilasciare il colore! Una volta asciutto, il 
disegno scompare. Tappeto in tessuto plastificato. 
Dim. 68,5 x 68,5 cm.

067 364801

tappeto maGiCo  
CoN peNNarello ad aCqua

€16,90

BES
T

Un’allegra palla gigante, talmente 
leggera da poter essere utilizzata 
dentro casa! E la notte, grazie al suo 
rivestimento effetto peluche,  
il tuo bambino potrà stringerla a sé! 
Disponibile in 3 formati diversi: dim.  
Ø 30 cm / 40 cm / 50 cm.

Arancio Ø 30 cm 067 415691  €7,90
Rosa Ø 40 cm 067 415682 €12,90
Giallo Ø 50 cm 067 415673 €16,90

maxi palla emotiCoN

138

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372



gioChi

394079

NEW
!

Per divertirsi in compagnia,  
un set che contiene tre tra i più 
grandi classici del gioco: scacchi, 
dama e tria! 
Dentro una bella scatola in legno  
di pino, trovi le pedine da dama  
(2,4 cm), e quelle per gli scacchi 
(altezza del Re 5,7 cm), oltre alle 
regole dei 3 giochi. Dim. contenitore 
30 cm x 30 cm x 5 cm.

067 413347

GioCo sCaCChi,  
dama e tria 

€24,90

Colorata e leggera, 
la utilizzi anche in 

casa! Disponibile in 3 
dimensioni diverse, 

un’originale idea regalo 
per gli amanti dei giochi 

con la palla!

palla
super leGGera

1. Ø 50 cm 415646  €9,90
2. Ø 40 cm 415655  €6,90

 3. Ø 30 cm 415664  €5,90

1

2

3

Una palla in grado di scivolare 
su superfici lisce e piane, grazie 
al motore ad elica interno: 
divertiti a vederla fluttuare sul 
tuo pavimento! In 2 misure. 
Funzionamento a batteria (4 stilo, 
non incluse). 

Ø 19 cm 067 413930 €12,90 
Ø 14 cm 067 417158 €9,90

palla da CalCio  
airBall 
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Divertente tunnel o morbido 
tappeto? Entrambi! 
Dim. 87 x 3,5 x 58 cm.

067 371379

€19,90
tuNNel + tappeto
per Gatti

1. Torcia con porta sacchetti €5,90 pg. 143
2. Palla gioco per gatti €4,90 pg. 141
3. Bastone gioco per cani €9,90 pg. 142
4. Abbeveratoio con bottiglia €5,90 pg. 142
5. Tappetino tiragraffi €9,90 pg. 143

1

2

4 5

3
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sCaletta CoN CuCCia per CaNi 
Utile per agevolare la salita sul 
divano del tuo amico a 4 zampe, 
ma anche come comoda cuccia 
con cuscino interno: il tuo cane 
potrà accedervi entrando dalle 
apposite aperture laterali. In 
legno MDF, per cani di piccola 
taglia. Dim. 43,5 x 51 x 57 cm.

067 403571

BES
T

palla GioCo 
per Gatto
Con sonaglio interno, è 
il gioco ideale per il tuo 
animale: lo stimolerà a 
muoversi! Dim. Ø 11 cm.

067 389837
€4,90

GioCo spazzola 
CoN tiraGraffi
L’arco, rivestito in 
morbide setole, 
spazzolerà il pelo 
del tuo gatto 
ogni volta che 
lui si strofinerà. 
inoltre la base 
è un comodo 
tappetino 
tiragraffi, perfetto 
per le sue unghie! 
Dim. 36,5 x 34,5 
x 28,5 cm.

067 392929

€14,90

€79,90
€99,90

peNsiamo aNChe a loro!
LE IDEE PER COnqUISTARE IL CUORE 
DEL TUO AMICO A 4 zAMPE!

ANIMAlI
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aBBeveratoio 
CoN BottiGlia

tuNNel + tappeto per Gatti

Ideale per animali  
di piccola taglia, li 
renderà totalmente 
autonomi: la ciotola 
(400 ml) sottostante 
si riempirà 
automaticamente di 
acqua, ogni volta che 
berranno! Dim.  
12,5 x 18,8 x 21,5 cm.

067 392868

Il 2 in 1 ideale per il tuo amico gatto che ama 
nascondersi, ma anche rilassarsi! Con chiusura  
a zip, è in morbido tessuto effetto pile, lavabile  
in lavatrice. Dim. chiuso 31 x 28 x 56 cm,  
aperto 87 x 3,5 x 58 cm.

067 371379

€5,90

€19,90

amaCa da radiatore 
per Gatti
Da appendere al radiatore, 
regalerà caldi sonnellini al 
tuo gatto o cane di piccola 
taglia (peso max: 5 kg). In 
morbido tessuto effetto 
pile, ha il rivestimento 
removibile per essere 
lavato in lavatrice. Ganci 
inclusi. Dim. 51 x 25,5 x 
31,5 cm.

067 392974

fiNto BastoNe GioCo 
per CaNi - tuttomio
Come un vero bastone, anche lui rotola 
e galleggia! Realizzato in uno speciale 
materiale atossico. Dim. 37 x 4 x 11 cm

067 384294 €9,90

€16,90 BES
T
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moBile per lettiera
Apri lo sportello e 
sistema la lettiera 
all’interno: sarà nascosta 
ma facilmente accessibile 
al tuo gatto! Il ripiano è 
utile per riporre piccoli 
accessori. In legno MDF, 
dim. 58 x 63,5 x 62,5 cm.

067 403580

€99,90

BES
T

torCia led 
CoN porta saCChetti

spazzola 
rimuovi peli 
di aNimali

Nel manico trovi nascosti 15 sacchetti 
per rimuovere i bisognini del tuo cane! 
Con 3 luci LED. Batterie incluse. In ABS, 
dim. Ø 4,5 x 12 cm.

067 389651

Il suo rivestimento in 
silicone attrae a sé i 
peli, raccogliendoli 
in un’unica matassa 
che potrai facilmente 
rimuovere. Lavabile 
con acqua, dim. 12 x 
4,5 x 5,5 cm.

067 368931

€5,90

€9,90

tappettiNo 
tiraGraffi 
arrotolaBile
Salvaguarda divani 
e poltrone, ma puoi 
anche arrotolarlo 
attorno ad una gamba 
del tavolo! In corda, 
dim. 40 x 30 x 0,5 cm.

067 393733 €9,90

CuCCia Coperta 
per divaNo
Animale  
comodo e divano 
protetto!  
Con imbottitura 
estraibile,  
è lavabile  
in lavatrice. Dim. 
90 x 12 x 96 cm

067 396323

€14,90
€24,90
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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 da 
lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 19.00.

3.
Per ordini telefonici

800.372.372



INSIEME CONVIENE!
Indispensabili e dal design elegante,

impreziosiranno la taua cucina

BOLLITORE ELETTRICO DA 1.2L 
+ TOSTAPANE COD 067 428400 

a soli €59,80 anziché € 79,80!

€59,80
€79,80

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

BOLLITORE ELETTRICO
Ebollizione dell’acqua in 4 minuti

Capacità max: 1,2L
Finiture in acciaio inox

TOSTAPANE ELETTRICO
6 intensità di tostatura selezionabili

Con tasti per scongelare e riscaldare
Vassoio raccogli briciole estraibile

067 401759

€39,90

067 401777

€39,90



€29,90

SPOT
TV

Cavatappi 
elettronico
ricaricabile

NIENTE PIÚ TAPPI SPEZZATI!
Per brindisi senza inconvenienti

Appoggia il cavatappi 
sulla bottiglia di vino e premi 
l’interruttore: il tappo uscirà 
in pochi secondi, senza spezzarsi.
Con base ricaricabile, 
per tappi in sughero o sintetici.
Dim. 11 x 29 x 10 cm.

067 173546


