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I nostrI negozI

€1*
solo per te a

coperta 
con maniche 

acqUisti in neGoZio
Al raggiungimento di €69 
di spesa, richiedi alla cassa 
la coperta con maniche 
bordeaux (cod. 403599) 
o grigia (cod 367349)

orDini online
- Registrati/effettua il login 
e raggiungi €69 di spesa 
minima 
- Aggiungi nel carrello 
la coperta con maniche 
bordeaux (cod. 403599) 
o grigia (cod 367349)

orDini telefonici
Al raggiungimento di €69 di 
spesa, richiedi all’operatore 
di inserire nel tuo ordine 
la coperta con maniche 
bordeaux (cod. 403599) 
o grigia (cod 367349)

Effettua un ordine minimo 
di €69: potrai acquistare 
la coperta con maniche 
(bordeaux: cod. 403599 oppure 
grigia: cod. 367349) a solo €1.
 + SPEDIZIONE GRATUITA

Altrimenti, effettua un 
ordine minimo di €49: potrai 
acquistare la coperta con 
maniche (bordeaux: cod. 
403599 oppure grigia: cod. 
367349) al prezzo speciale di 
€5.90 anziché €16.90!

come ottenerla

*Con un acquisto minimo di €69

Il prezzo della coperta con maniche 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 e online. Scadenza promozione 29 febbraio 2020. Max 1 pz per ordine.
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1. Mixer per pancake  €19,90 pg. 07  
2. Ferro da stiro portatile  €29,90 pg. 49  
3. Spremiagrumi manuale €39,90 pg. 05  
4. Specchiera portagioielli €139,90 pg. 32  
5. Giradischi vintage €169,90          pg. 100  
6. Bottigliette da viaggio €14,90 pg. 96  

4

6

tempo liBero 108
animali 126

paDoVa
Via Busonera, 3

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

Varese
Corso Matteotti

VeneZia
Marghera, CC Nave de Vero 
 
Villesse
CC Tiare Shopping

francia

pariGi
CC Val d’Europe

5



ca
te

g
o

ri
a

strillo 
testo 

strillo testo 
pUnt et Ut hilis a 
volUpti osseqUe 

vit pedi aUt 
volUptatUr mint

cU
ci

N
a

tè 
o Caffè? 

Una bUona 
colazione e 
la giornata 

parte con 
il piede giUsto

2

1



Acqua bollente 
in pochi minuti 

e design accattivante. 
Capacità 1,2 L.

070 360869

€ 29,90

Bollitore 
elettriCo

1. Bollitore pieghevole €39,90 pg. 04
2. Porta capsule €14,90 pg. 05    
3. Contenitore per caffè €7,90 pg. 05  
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Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Bollitore elettriCo 
pieghevole 

Comodo da riporre: 
richiuso assicura un ingombro 

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

caso di raffreddamento
si riattiverà automaticamente.

In silicone, capacità: 500 ml. 
Dim. 14 x 15 x 22 cm.

070 403252

Latte caldo e soffice in 60 secondi. 
Spegnimento automatico a 
temperatura raggiunta; e se il 
latte si raffredda, lui riprende 
autonomamente a funzionare. 
In acciaio inox e plastica.
Dim. Ø 11 x 20,5 cm.

070 388777

CappuCCinatore 
montalatte elettriCo

€ 39,90
€ 49,90

€ 39,90

La resistenza piatta permette di 
ottenere acqua bollente in pochi 
minuti. L’impugnatura rimane fredda 
per la massima sicurezza, e gli 
indicatori di livello dell’acqua sono 
facili da leggere su entrambi i lati. In 
metallo spazzolato, dim. Ø 22 x 14 cm

070 360869

Bollitore elettriCo 1,2 l

€ 29,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Con frase spiritosa e capacità 330ml, è in 
ceramica. Portala anche in ufficio, per la pausa 
caffè. Dim. Ø 9 x 12,5 cm.

1. 070 419077     2. 070 419314

tazza in CeramiCa

Arance, limoni, 
pompelmi, lime:
qualunque sia 
l’agrume, ne ottieni 
una spremitura 
veloce abbassando la 
leva. In acciaio inox 
e plastica, capacità 
bicchiere: 300 ml. 
Dim. 15 x 46 x 26 cm  

070 416256

spremiagrumi 
manuale 

€ 39,90

€ 4,90

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

Rossa 070 420444
Nera 070 406356

Contenitore  
per Caffè

€ 7,90

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

070 316761

porta Capsule 
Caffè

€ 14,90

1 2

CUCINA

5dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail
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Contenitore per pop Corn
Un contenitore formato 
famiglia! Lavabile in 
lavastoviglie, in 2 formati: 2,6 
litri dim. Ø 19 x 17 cm e 6 litri 
dim. Ø 26 x 18 cm.

1. 2,6 litri 
070 407638

2. 6 litri 
070 407629

€ 8,90

€ 14,90

Serata ciNema?

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

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



3. Contenitore 
per pop Corn 
e BiBita
Con vano per bibita e 
l’indispensabile porta 
salse. Dim. Ø 18,5 x 
17,5 cm. Lavabile in 
lavastoviglie, 
capacità 2,6 L.

070 407647 € 14,90

4. CuoCi pop 
Corn da 
miCroonde
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.

070 419040 € 14,90

5. maCChina 
per pop Corn
Ottieni in pochi 
minuti una cascata di 
croccanti pop corn, 
senza alcuna necessità 
di aggiungere olio o 
burro: oltre che buoni, 
saranno anche sani e 
leggeri. Input 220V. 
Dim. 15 x 16,5 x 18 cm.

070 383392 € 24,90 NEW
!

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

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

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

070 419387

Crepe maker

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

070 419235 € 19,90

€ 29,90

CUCINA
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Cuoce il riso controllandone 
la cottura in totale autonomia 

e, una volta completata, 
attiva la funzione “riscalda”, 
per mantenerlo alla giusta 

temperatura: così non si raffredda. 
Con dosatore integrato, ha una 

capienza massima di 1 L. 
In plastica e metallo, 
dim. 27 x 22 x 23 cm.

070 391470

CuoCiriso elettriCo 1 l

Senza olio Cottura 
ventilata

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

070 390444

friggitriCe ad aria 
digitale 2,6 l

€ 99,90
€ 149,90

€ 29,90
€ 34,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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€ 9,90
set 6 CuoCi uova senza gusCio

Rompi l’uovo, versalo nel 
contenitore, avvita il coperchio e 

fallo bollire in acqua per 15 minuti: 
otterrai un uovo sodo perfetto e 

senza guscio!

070 324645

formine per ravioli 
set da 3 pz
Sistema la pasta sullo 
stampino, inserisci il 
ripieno a piacere, chiudi... 
et voilà! In 3 dimensioni: 
grande 18 x 3,2 x 11 cm, 
media 15 x 2,8 x 9,2 cm, 
piccola 12 x 1,5 x 7,5 cm

070 394866

€ 7,50

FrittureGrigliateAl vapore€ 79,90
€ 99,90

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

070 401810

multiCooker da CuCina

CUCINA
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3. piatto vapore
Inserisci l’acqua all’interno, stendi gli 
alimenti sulla griglia rialzata inclusa e 
chiudi col coperchio: il vapore farà il 
resto. Dim. Ø 23 cm.

070 140751

1. vaporiera
Per una cottura che preserva 
i valori nutrizionali del cibo.  
Dim. 21 x 15,5 x 24 cm.

070 355681

2. pentola a pressione
Coperchio con valvola e blocchi laterali. 
In PP, include un misurino. 
Dim. Ø 20 x 15 cm. Manici: 25,5 cm.

070 355672

microoNDe
maXi gUSto!

2

3

1

€9,90
cad.

€ 10,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Per squisite frittate ed 
omelette, ma anche 
ottime uova in camica, 
grazie allo speciale 
vassoio interno. E 
utilizzando il microonde 
i tempi di cottura si 
dimezzano. Lavabile in 
lavastoviglie. Dim. 24 x 
5,5 x 12 cm.

070 385211

CuoCi uova 
per frittate

Per cucinare (più velocemente!), 
servire e conservare il riso utilizzando 
un unico contenitore. Ottimo anche 
per i cereali, ha il doppio cerchio per 
la raccolta della schiuma dell’amido 
e lo sfiato per il vapore. Lavabile in 
lavastoviglie. Dim. 22 x 15 x 20 cm.

070 389767

pentola CuoCi riso

€ 9,90

€ 8,90

BES
T

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

070 348751

saCChetto CuoCi patate

€ 9,90

CUCINA
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PiZZa coN gli amici!

1

2

3

4

1. piatto a forma 
di tranCio di pizza

2. Quattro teglie Con supporto da forno

Viene quasi voglia di addentarlo! 
In 2 fantasie, è lavabile in lavastoviglie. 
Dim. 22,5 x 1 x 22,5 cm.

Capricciosa 070 407531
Salamino 070 407522

Un supporto salvaspazio per cuocere in forno fino a 
4 pizze (o torte) contemporaneamente. Dim. teglie: Ø 
31 x 1,5 cm; dim. supporto aperto: 32,5 x 26 x 22 cm; 

chiuso: 26,5 x 26,5 x 4,5 cm 

070 183738

€ 3,90

€ 23,90

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

070 418698 € 24,90

4. taglia 
e servi pizza

Spicchi di pizza 
perfettamente tagliati e 

pronti per essere serviti. 
In resistente acciaio inox, 

Dim. 9,5 cm x 2,5 cm 
x 28,5 cm

070 401087€ 10,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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•	 Cavatappi a molla incorporato
•	 Tagliacapsule seghettato
•	 Manico soft touch
•	 In acciaio inox
•	 Dim. 10 x 3,5 x 2,5 cm

070 399205

apriBottiglie multifunzione

€ 9,90

tappo sottovuoto 
per vino
La pompa interna 
che estrae l’aria in 
eccesso è l’ideale 
per conservare per 
giorni la bottiglia 
di vino aperta. 
Dim. Ø 4,5 
x 7 cm.

070 408345

€ 4,90

Indispensabile per l’amante del 
buon vino, include: cavatappi a 
leva con rivestimento soft touch, 
una punta di ricambio, un taglia-
capsule, un salvagoccia. 
Dim. 20 x 20 x 15 cm.

070 367428

set da vino

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

070 173546

Cavatappi elettroniCo 
riCariCaBile

€ 29,90

BES
T

€ 21,90

CUCINA
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i tUoi PreZioSi 
alleati!
1. grattugia manuale 
per aglio

3. ferma Cipolla

2. grattugia 
multifunzione

Per spicchi d’aglio sbucciati e grattugiati 
in un attimo, senza toccarli con le mani: 
addio cattivi odori! Con lame in acciaio 
inox, dim. 9 x 8 x 4 cm.

070 401078

Tiene ferma la cipolla mentre la tagli in 
fette perfette, senza doverla toccare con 
le mani: zero cattivi odori! In metallo e 
plastica, lavabile a mano. Dim. 9,5 cm x 
15 cm x 1,5 cm.

070 400954

Quattro diverse lame 
per altrettanti tipi di 

taglio (come quello a 
julienne o a rondelle), 
ha la protezione per le 

dita e il contenitore per 
grattugiare 
all’interno 

verdura o frutta.
Dim. 13,5 x 

22,5 x 10 cm

070 368649

€ 9,90

€ 9,90

4. oCChiali per Cipolla
Stop alle lacrime da cipolla! 

Grazie a questi geniali occhiali 
con guarnizione in gommapiuma, 

all’affettatura non seguiranno pianti 
incontrollati. 

070 362292€ 9,90

€ 14,90

1 2

3

4

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Con regolatore, per 
aggiungere più olio o 
più aceto a seconda 
dei gusti. In acciaio 
inox e plastica, 
capacità: 50 ml olio e 
50 ml aceto. Dim. 5,9 
x 20,4 x 9,1 cm.

070 326519

dispenser olio 
e aCeto 2 in 1

€ 16,90

Per conservare al meglio le patate 
è necessario non tenerle alla luce e 
lasciarle fuori dal frigorifero. Questo 
porta patate è perfetto: garantisce 
un ambiente areato e buio, per una 
freschezza duratura. Ideale anche 
per cipolle e legumi. In plastica, 
25,5 x 17,5 x 19,5 cm.

070 385178

Contenitore per patate

€ 9,90

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

070 124799

oliera spray

€ 9,90

BilanCia digitale 
da CuCina

La portata max è di 
5 kg e il foro ti consente 

di appenderla. In 2 
colori, batteria inclusa, 

comandi touch. 
Dim. 16 x 1 x 20 cm.

Verde 070 391203
Bianca 070 391212

€ 14,90

CUCINA
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€ 39,90

affetta verdure 
multifunzione

spremi limone 
Con Contenitore
Con la parte superiore spremi 
il limone o l’arancia, con quella 
sottostante conservi il succo o lo 
versi, grazie all’apposito beccuccio. 
Con tappo sigillante, lavabile in 
lavastoviglie. In plastica, 
dim. 8 x 11 x 7,5 cm.

070 400884 € 4,90

taglia avoCado 3 in 1
Con la lama in plastica tagli a metà il 
frutto, rimuovi il nocciolo e, grazie alla 
parte terminale dell’utensile, tagli la 
polpa separandola in un attimo dalla 
buccia. Lavabile in lavastoviglie, 
dim. 5 x 17,5 x 4 cm.

070 400468

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

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

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

070 422886

€ 6,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Un contenitore per il 
formaggio grattugiato, 
utile anche per spargerlo 
sulle pietanze. Il sistema 
interno brevettato evita 
la formazione di grumi. 
In plastica, dim. Ø 8,5 x 
14,5 cm.

070 366401

spargi formaggio

€ 7,90

6 accessori, tutti 
in una mano. Puoi 
aprire lattine e ba-
rattoli con linguetta, 
afferrare i sigilli di 
sicurezza, svitare 
tappi e coperchi, 
aprire bottiglie e 
sacchetti. In plastica 
e metallo, dim. 6,5 x 
14 x 2,5 cm.

070 134389

apritutto 6 in 1

€ 7,90

Puoi poggiare sopra 
fino a 4 utensili 
contemporaneamente:  
così il piano di lavoro 
è protetto. Lavabile in 
lavastoviglie. 
Dim. 14 x 4 x 14 cm.

070 418935

Compatto e senza fili, 
è in grado di affilare 

qualsiasi lama 
(coltelli, cacciaviti, 

forbici, cesoie), 
senza alcuno sforzo. 

Funziona con 
4 stilo non incluse. 
Dim. 15 x 9 x 6 cm. 

070 373641

poggiamestoli 
in siliCone

affilatore multiuso 
a Batterie

€ 7,90

€ 10,90

CUCINA
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coNServa, Proteggi, 
riorDiNa

•	 Si adattano a più recipienti
•	 4 colori e Ø diversi: 13,5/11/9/6,5 cm
•	 Per frigorifero, forno e microonde
•	 Green: sostituiscono la pellicola

070 402059

Si adattano a più recipienti
In 6 Ø: 6,8 cm; 9,5 cm; 12 cm; 

15 cm; 17 cm; 21 cm.
Per frigorifero, forno e microonde, è 

un’idea green: niente più pellicola.

070 378886

1. CoperChi elastiCi 
in siliCone - set da 4 pz

2. CoperChi 
elastiCi in siliCone 

set da 6 pz

1

2

€ 14,90€ 9,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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BES
T

Grazie ai 7 divisori gommati e 
removibili è ideale per contenere 
coperchi di varie dimensioni 
e spessore. Il fondo forato 
consente un rapido scolo. In 
plastica e metallo. 
Dim. 19 x 12 x 29,5 cm.

070 367543

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

070 378868

porta CoperChi

CoperChi in siliCone 
a ventosa – set da 4 pz

€ 16,90

Con foro centrale che si richiude una 
volta inserita la frusta o il minipimer, 
potrai realizzare ottimi impasti 
salvaguardando il tuo piano di lavoro 
dagli schizzi! In plastica, trasparente. 
Dim. Ø 30 cm.

070 223072

CoperChio parasChizzi

€ 9,90

€ 15,90

I coperchi? A portata di mano ma 
senza ingombro perchè appesi alla 
parete o ad un’anta. 
Dim. 43 x 28 x 11,5 cm.

070 327262

porta CoperChi da parete

€ 7,90

CUCINA
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Una centrifuga per scolare 
l’insalata, che si rivela salvaspa-
zio: schiacciandola, ne riduci lo 
spessore da 18 cm fino a 10 cm. 
Utilizza il contenitore anche come 
comoda insalatiera. Lavabile in 
lavastoviglie, è in polipropilene e 
TPR. Dim. aperta 30 x 18 x 28 cm, 
dim. chiusa 30 x 10 x 28 cm.

070 402907

Centrifuga pieghevole 
2 in 1 per insalata

BES
T

€ 14,90

Lo appendi all’anta del mobile della 
tua cucina per avere a portata di mano 
ciò di cui hai bisogno. In acciaio inox 
e plastica, con ganci gommati dallo 
spessore di 2 cm. 
Dim. 32,5 x 24 x 10 cm.

070 381826

portatutto salvaspazio 
da sportello per CuCina

€ 14,90

Lo fissi a qualsiasi supporto e ottieni un 
piano in più. In metallo, verniciato. Dim. 
28,5 x 18,5 x 26 cm. 

070 393672

Cestello sottomensola

Tengono in ordine vasetti, scatolette, 
barattoli, ecc. Con manico 15 x 31 x 13 cm 

070 181943€ 10,90

€ 9,90

2 Cassetti salvaspazio

Acquista online
dmail.it

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

Contenitore per frigo
1. Dim. 11 x 11 x 37 cm  
070 381844

2. Dim. 21,5 x 11 x 37 cm 
070 381853

1 2

€ 9,90

€ 12,90

Concepito per ridurre al minimo 
l’ingombro. Impilabile, è comodo da 
pulire e resiste a macchie, odori, alte 
e basse temperature. Con foro per 
appenderlo. Dim. chiuso Ø 9,5 x 5 cm; 
dim. aperto Ø 9,5 x 11,5 cm.

070 392691

imButo pieghevole 
in siliCone

€ 5,90

€ 19,90

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

070 383143

Contenitori pieghevoli - set da 4 pz
BES

T

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

070 63531

porta tazze 
per sottomensola

Un supporto versatile, ideale per 
una perfetta organizzazione in 

qualunque angolo della tua casa: 
nessuno spazio rimarrà inutilizzato. 

In plastica e metallo, dim. 43,5 cm 
x 66 cm x 22 cm.

070 346212

set di 3 ripiani ComponiBili

BES
T

€ 9,90

€ 19,90

I ripiani mobili ti 
consentono di adattarlo 
perfettamente a qualsiasi 
lavello: sarà ideale per 
contenere accessori 
e prodotti di pulizia. 
Dal montaggio facile 
e veloce, si estende in 
larghezza da 50 a 75 cm. 
In PP e acciaio inox, dim. 
50 x 38,5 x 26,5 cm.

070 342784

moBiletto
sottolavello

€ 19,90

Acquista online
dmail.it
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•	 Da infilare ad una mensola 
•	 Creano un ulteriore piano
•	 Leggeri ma capienti
•	 3 dimensioni: 46 x 22 cm / 39,5 x 24,5 cm 

/ 25,5 x 27,5 cm

070 354691

3 sCaffali sottomensola

Comodo da inserire 
dentro un’anta della 
cucina, e avere a portata 
di mano dove gettare 
piccoli rifiuti. Adatto a 
sportelli di spessore max 
1.5 cm. Portata massima 
circa 4.5 kg, in plastica, 
dim. 25 x 17 x 6 cm.

070 409070

porta saCChetto 
per sportello

€ 14,90
€ 7,90

Con foro di scolo, è un ottimo 
lavello da campeggio. Lo 

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

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

070 376967

lavello pieghevole 
in siliCone

€ 14,90

CUCINA
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Il magnete interno 
protegge e allunga 
la vita al tuo 
elettrodomestico, 
spezzando i 
cristalli di calcare e 
impedendo la dannosa 
sedimentazione su tubi 
e scarichi. Riutilizzabile 
all’infinito, riduce del 
50% l’uso di detersivo e 
brillantante. 
In TPR, dim. (Ø) 5 cm.

070 406693

sfera 
antiCalCare per 
lavastoviglie

€ 6,90

Inserisci acqua e sapone 
nel serbatoio interno di 
questa spazzola, che ha 
2 testine intercambiabili: 
una con spugna e una 
con setole più dure. Un 
accessorio indispensabile 
per la pulizia di superfici 
diverse. Dim. 7 x 
25 x 12 cm.

070 398084

spazzola/spugna 
multifunzione 
2 in 1Dalla forma allungata, 

in silicone e acciaio 
inossidabile, questa 
spazzola per stoviglie ti 
aiuterà a rimuovere tutti i 
residui di sporco da piatti 
e padelle, con efficacia 
ma senza graffiarle. 
Dim. 6 x 23,5 x 4 cm.

070 405047

spazzola 
per stoviglie

€ 6,90

Perfetti per pulire, letteralmen-
te, con le tue mani! Le setole 

incorporate nel palmo del 
guanto saranno efficaci con 

piatti, alimenti, moboli, animali 
domestici, auto, ecc. 

In 2 colori, 
dim. 16 x 33 x 3 cm.

Viola 070 418838
Verdi 070 418980

guanti-spugna in siliCone

€ 12,90

BES
T

€ 9,90
€ 12,90
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•	 Lo fissi grazie alle sue ventose
•	 2 bracci a scomparsa, per scolare 

bottiglie e bicchieri + asta per 
spugna o straccio

•	 Dim. 24 x 12 x 13 cm

070 389703

Elimina il 
ghiaccio in 
eccesso in pochi 
spruzzi: così non 
devi spegnere 
il freezer e 
attendere ore 
per sbrinarlo. 
Ideale anche 
per igienizzare 
il frigorifero, 
eliminado batteri 
e cattivi odori. 
Dim. 10 x 29 x 5 
cm. Capacità: 
650 ml. 

070 407780

sBrinatore 
spray per 
freezer e 
frigorifero

€ 12,90€ 9,90

organizzatore 
per lavello

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

070 400875

pulitore per forno  
a miCroonde 

€ 9,90

Da appendere direttamente al rubinetto, 
organizzerà perfettamente 
il tuo lavello, 
permettendoti 
di avere 
sempre a 
portata di 
mano la  
spugnetta. 
In silicone, 
materiale 
igienico e 
facilmente 
lavabile, ha 
dim. 11 x 
17,5 x 4,5 
cm.

070 392716

porta spugne 
da ruBinetto

BES
T

€ 4,90

CUCINA
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4 5 6

1 2

3

porta posate BianCo / verde
In cotone 100% ricamati a punto 
catenella,  hanno 12 tasche interne. 
Made in Italy. Dim aperto 58 x 30 cm, 
dim. chiuso 16 x 30 cm. € 6,90

1. Porta forchette
070 208204

3. Porta coltelli
070 208213

2. Porta cucchiai
070 208222

Acquista online
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In morbido panno, permettono di 
impilare padelle e tegami senza 
danneggiare il rivestimento 
antiaderente. Lavabili a mano. 
Set di 3, diametro: 38 cm, 
30 cm e 22 cm.

070 340184

Resistente al calore (fino a 230°) ma 
anche alle basse temperature (fino a 
-60°), un sottopentola che all’occorrenza 
diventa una presina. In 2 forme: 
quadrato (dim. 16,5 x 0,7 x 16,5 cm) 
e rotondo (Ø 17 x 0,7 cm).

Rotonda 070 393168
Rettangolare 070 393292

protezione per pentole 
set da 3 pz

sottopentola/presina 
in siliCone

€ 7,90

€ 5,90

7

7. Copri piatti in stoffa
L’accessorio per conservare 
perfettamente il tuo servito di piatti. 
100% cotone. Dim. Ø 25 x 20 cm.

070 420286

porta posate ÉCru
Realizzato in cotone 100% e con 
ricami a punto catenella, una volta 
arrotolato si chiude con laccetti. 
Nelle 12 taschine interne sistemi 
altrettante posate, proteggendole 
dalla polvere. Made in Italy, 
dim. aperto 58 x 30 cm, 
dim. chiuso 16 x 30 cm. 

4. Porta coltelli
070 420277

6. Porta cucchiai
070 420259 € 9,90

€ 8,90

5. Porta forchette
070 420268

CUCINA
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CA
SA

SOLUZIONI
D’ARREDO 

I PARTICOLARI 
PER IMPREZIOSIRE 

QUALSIASI 
AMBIENTE

In legno, ha uno spazioso 
vano segreto per i tuoi 
accessori. H 145 cm.

070 416706

€ 139,90
SPECCHIERA CON VANO  
PORTA GIOIELLI E LUCE



2

3

1

1. Libreria pieghevole  €59,90   pg. 30   
2. Specchiera da porta €79,90  pg. 31  
3. Pouf cassapanca  €34,90  pg. 30
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LIBRERIA PIEGHEVOLE IN LEGNO
Dallo stile industriale, comodissima 
quando vorrai spostarla: si ripiega in 
pochi secondi. Con struttura in acciaio 
verniciato e legno mdf, dim. 63,5 x 128 
x 24 cm. Spessore dello scaffale chiuso: 
5 cm.

070 423733

POLTRONA ELETTRICA 
ALZAPERSONA
Grazie al suo telecomando regoli 
lo schienale, estrai il poggiapiedi e 
la inclini per aiutarti quando devi 
alzarti. Alimentazione: input 220V 
output 29V. In legno e metallo, 
il rivestimento in microfibra di 
poliestere la rende comoda. Dim. 
poltrona: 82 x 100 x 90 cm, dim. 
seduta: 50 x 50 cm Peso: 47 kg.

070 354813

POUF CASSAPANCA PIEGHEVOLE 
• Utile per contenere i tuoi accessori 
• È anche un ottimo poggiapiedi
• Pieghevole: è salvaspazio!
• Dim. 72 x 40 x 40 cm

070 382940 € 34,90

€ 299,90

NEW
!

€ 59,90

30

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372



Compatta ed 
efficiente: grazie 
alla sua resistenza 
in ceramica riscalda 
l’aria velocemente 
e mantiene il calore 
più a lungo. In 2 
colori, alimentazione: 
230V. Dim. Ø 17 x 26 
x 17 cm.

070 420392 Nero
070 420833 Bianco

MINI STUFA 
ELETTRICA CON 
RESISTENZA IN 
CERAMICA

€ 39,90

Non solo orologio e sveglia, 
con utile funzione snooze: ti 
segnala anche la temperatura 
circostante.
Con funzionamento a batteria 
(3 ministilo, non incluse) o 
tramite alimentatore da 220 
(cavetto USB incluso), dim. 14 
x 5 x 3,5 cm.

070 416803

SVEGLIA CON SUPERFICIE  
A SPECCHIO

€ 12,90

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.

070 416715

SPECCHIERA DA PORTA

NEW
!

€ 79,90
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€ 139,90

Una specchiera in legno da 
tenere in bella mostra, con 

spazioso vano segreto interno: 
conterrà ben ordinati gioielli e 
accessori. Con luce interna ad 

accensione automatica, è anche 
un ottimo organizzatore per i 
trucchi. A batteria (6 AA, non 

incluse), dim. 42 x 145 x 45 cm.

070 416706

SPECCHIERA CON VANO  
PORTA GIOIELLI E LUCE

Soluzione perfetta in caso di mobilia 
pesante da spostare.
Posiziona i supporti sotto le gambe 
del mobile o ai 4 angoli: lo faranno 
scivolare delicatamente. Include 4 
supporti grandi (17,8 x 1 x 17,8 cm) 
e 4 piccoli (7,5 x 1 x 7,5 cm).

070 374419

SET 8 SPOSTA MOBILI

€ 12,90

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

070 209160

ELASTICI MULTIUSO CON CLIP 
SET DA 4 PZ

€ 7,90

NEW
!
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Un sensore di contatto per 
infissi: suonerà quando si tenterà 
l’apertura della porta o della 
finestra. Con installazione veloce 
mediante l’adesivo in dotazione, 
necessita di 3 batterie a bottone, 
non incluse. Dim. 5 x 5 x 2 cm.

070 371193

ALLARME PER PORTE E 
FINESTRE - SET DA 2 PZ

€ 14,90

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

070 295811

CLIP FISSA COPERTE 
SET DA 8 PZ

€ 7,90

Una soluzione immediata, efficace ed 
economica per evitare i gelidi passaggi 
di aria fredda che si insinuano sotto la 
porta. Ritagliabile, lunghezza: 80 cm, 
distanza tra i 2 rulli: 5 cm ca. 

070 45469

PARASPIFFERI PER PORTA

 € 9,90

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

070 403003

COPRIPOLTRONA CON BRACCIOLI

€24,90
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Un ulteriore piano d’appoggio per la cucina, ideale anche per altri ambienti 
della casa. Resistente ed elegante, con struttura in legno e metallo cromato. 
Chiuso occupa pochissimo spazio! Disponibile in due colori, legno e bianco. 
Con 4 ruote, dim. aperto 60 x 70,5 x 40 cm, chiuso 67 x 89 x 6,5 cm.

Legno 070 348317
Bianco 070 413082

CARRELLO PIEGHEVOLE DA CUCINA

€ 69,90

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

070 343358

ANGOLI ANTISCIVOLO PER 
TAPPETI - SET DA 8 PZ

€ 14,90

Addio pieghe sul divano! Da inserire 
tra schienale e seduta, lo ritagli della 
lunghezza che vuoi: così lo usi anche 
per una poltrona. Lunghezza: 199 cm.

070 143396

TUBO TENDI-COPRIDIVANO

€ 9,90
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Ideale per afferrare 
oggetti posti troppo in 
alto: così eviti di salire 
su pericolose scale o 
sedie. Si allunga da 
70 a 102 cm, mentre 
la sua impugnatura 
(tipo pistola) lo rende 
semplicissimo da 
utilizzare, anche grazie 
al grip che riveste 
l’interno dell’estremità 
e che consente di 
afferrare saldamente gli 
oggetti. Peso massimo 
sostenuto: 1,5 kg.

070 369435

BRACCIO-PINZA 
TELESCOPICO

€ 12,90

DEUMIDIFICATORE
ELIMINA ODORI

€ 9,90

Beige
dim. 10 x 14 x 4 cm 
070 411668

€ 9,90

Azzurro
dim. 13 x 18 x 4 cm 
070 411640

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

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

070 382320

€ 14,90
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Ottima soluzione 
salvaspazio con 16 
supporti, per tenere le 
cravatte in ordine e a 
portata di mano, dentro 
l’armadio. In metallo, 
rivestimento in PVC. Dim. 
37 x 16,5 x 4 cm.

070 357290

1. GRUCCIA  
PER PANTALONI

€ 8,90

4. SACCA PORTA GRUCCE

€ 12,90

2. GRUCCIA 
APPENDI BORSE

€ 12,90

3. GRUCCIA
PER CRAVATTE

€ 7,90

Per pantaloni e gonne, 
ti offre 4 supporti in 
metallo con rivestimento 
antiscivolo. Dim. 33,5 x 
36 cm.

070 393274

Richiudibile, grazie ai manici la sposti 
comodamente dal guardaroba alla 
lavanderia. In poliestere, dim 32 x 25 
x 2 cm.

070 411914

Ospita fino a 4 borse 
contemporaneamente. In 
acciaio inox e ABS, dim. 7 
x 39 cm.

070 393496

L’APPENDIAMO?

4

2 31
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PORTABORSE DA 
APPENDERE A 6 
SCOMPARTI
Borse in ordine e a 
portata di mano, grazie 
a questo organizzatore 
da appendere dentro 
l’armadio: ne contiene 
fino a 6. Così sarà più 
facile scegliere quale 
indossare.
Dim. 29 x 126 x 31 cm.

070 425050

ORGANIZZATORE PER BIANCHERIA DA 
CASSETTO - SET DA 3 PZ
Un set di 3 box per l’ordine dentro ai tuoi cassetti: 
riponi all’interno tutta la tua biancheria. In 
polipropilene, dim. 10,5 x 8 x 30 cm cad.

070 407319

ORGANIZZATORE PIEGHEVOLE
Ideale per la tua biancheria, è pieghevole e 
salvaspazio. In TNT, disponibile in 2 misure.

€ 24,90

€ 3,90

CONTENITORE PORTA SCARPE SOTTOLETTO
Sfrutta lo spazio sotto al letto per riporre in modo 
ordinato fino a 12 paia di scarpe. In TNT resistente 
e lavabile, con coperchio trasparente, apertura a 
zip e maniglia per spostarlo facilmente. Dim. 76 x 
15 x 60 cm.

070 351038

€ 10,90

070 407300 - 16 vani, 
dim. 35 x 9 x 17 cm

070 407346 - 9 vani, 
dim. 30 x 10 x 30 cm

€ 7,90 € 5,90
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3. CUSCINO TERMICO 
CON TELECOMANDO
Basta collegarlo alla 
presa elettrica, inserirlo 
nella sua federa e 
impostare il livello di 
calore: in pochi minuti ti 
scalderà, con funzione 
di autospegnimento. 
In poliestere, lavabile a 
mano. Dim. 40 x 30 cm.

070 388698 € 29,90

2. Matrimoniale, con 
2 telecomandi; dim. 
140 x 160 x 1 cm. 
Caratteristiche tecniche: 
alimentazione: 220-240 
V ~  50Hz; potenza: 
2x60W.

070 388670

1. Singolo, dim. 
150 x 80 x 1 cm 
Caratteristiche 
tecniche: 
alimentazione: 
220-240 V ~  50Hz; 
potenza: 60W

070 388689

SCALDALETTO CON 
TELECOMANDO
Letto caldo in 15 minuti! Con 3 
livelli di intensità e la funzione di 
autospegnimento dopo 3 ore, è in 
morbido poliestere, lavabile a mano. 
Disponibile in misura singola o 
matrimoniale.

€ 49,90

€ 29,90

2

3

1
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7. SCALDAPIEDI ELETTRICO
Con 3 livelli di temperatura (45°C, 55°C, 
65°C), ha lo spegnimento automatico 
dopo 90 minuti di utilizzo. Con interno 
sfoderabile e lavabile in lavatrice, è 
in poliestere. Dim. 30 x 20 x 32 cm, 
alimentazione 230 V, potenza: 100W.

070 403137 € 39,90

6. MANTELLA 
RISCALDANTE 

MASSAGGIANTE
Riscalda e dona 

sollievo immediato. 
Con 2 intensità di 

calore e 4 modalità 
di vibrazione, è 

sfoderabile e lavabile. 
Dim. 42 x 65 x 3 cm. 
Alimentazione 230V.

070 403128

€ 49,90

4. FASCIA RISCALDANTE
CON TELECOMANDO
Ha 6 livelli di calore selezionabili e 
lo spegnimento automatico dopo 90 
minuti di utilizzo. Regolabile grazie 
alla fascia a strappo, è in morbido 
poliestere, lavabile in lavatrice 
(max 30°). Dim. 126 x 29 x 2 cm. 
Alimentazione: 230V.

070 420578

€ 39,90

5. COPERTA 
ELETTRICA CON 
TELECOMANDO
Con 3 livelli di 
impostazione del 
calore e la funzione 
di autospegnimento, 
misura 160 x 120 cm. 
Alimentazione: 220 - 240 
V ~ 50 Hz Potenza: 120 W.

070 388704

€ 49,90

4

5

6

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

070 407258

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   070 367349
Bordeaux   070 403599

COPERTA CON MANICHE

CUSCINO COMFORT 
CON SCHIENALE
Il suo rivestimento interno in tessuto 
effetto lana rende sedie e poltrone 
immediatamente più confortevoli. In 
poliestere, dim. 57 x 40 x 45 cm.

070 389129

€19,90

CUSCINO IN MEMORY FOAM

€21,90

€ 16,90

NEW
!
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FASCIA ELASTICA PER SCHIENA
Dona sollievo alla schiena, permettendo 
una corretta postura. Si applica alla zona 
lombare e le 2 bretelle elasticizzate e regolabili 
garantiscono un’efficace tenuta.  In poliestere, 
è disponibile in tre misure.

M 070 394811 
L 070 401892
XL 070 401883

€ 19,90

FASCE 
RISCALDANTI 
RICARICABILI
Supporti che donano 
sollievo alle tue 
articolazioni, lasciando 
molta libertà di 
movimento durante 
l’utilizzo: perfetti anche 
per chi fa sport. Con 4 
livelli di temperatura, 
sono ricaricabili mediante 
cavo micro USB incluso. 
In neoprene e poliestere, 
lavabili a 40°.

4

2

3

1

5 6

1. 070 420596 Supporto per spalla
2. 070 420639 Cintura €49,90

€39,90

3. 070 420611 
Ginocchiera

4. 070 420675 
Tutore per polso

5. 070 420684 
Tutore per gomito

6. 070 420693 
Cavigliera
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Compatto, occuperà 
pochissimo spazio. 
Con due cassetti di 
diverse dimensioni e 
uno sportello superiore 
per contenere piccoli 
accessori. In MDF, dim. 
48,5 x 58 x 16 cm.

070 356343

MOBILETTO 
PORTATUTTO E 
SALVASPAZIO

€ 49,90

Con quattro cassetti e 
un’anta, è perfetto per 

contenere tutti i tuoi 
accessori, arredando con 

gusto. In legno, colore 
bianco, dim. 55,5 x 81 x 

29,5 cm ca.

070 368384

ARMADIETTO IN LEGNO

€ 69,90

La sua forma lo rende ideale per 
inserirsi in piccoli spazi, mentre le 
4 ruote integrate ti consentono di 
posizionarlo a tuo piacimento dove 
preferisci, riponendo i tuoi accessori 
all’interno dei cassetti. In legno MDF, 
ha dimensioni 16 x 71 x 52 cm.

070 403562

MOBILETTO SALVASPAZIO  
CON  RUOTE

€ 69,90

BES
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MOBILETTO SALVASPAZIO  
CON  RUOTE

TAPPETO 
ANTISCIVOLO IN 
BAMBOO
Sicurezza e design, 
grazie a questo bel 
tappeto in bamboo 
con fondo antiscivolo, 
disponibile in 2 
colori: legno e grigio. 
Versatile, ideale per 
qualsiasi ambiente, 
lo arrotoli quando 
non lo usi e lo pulisci 
facilmente. In 2 
misure.

dim. 80 x 50 cm
070 411631 Grigio
070 411622 Legno

dim. 180 x 50 cm
070 411604 Grigio
070 411613 Legno

ORGANIZZATORE 
PER DOCCIA

Da appendere alla 
doccia, per avere in 
un attimo lo spazio 

per shampoo e 
bagnoschiuma. Il 

suo fondo forato farà 
defluire l’acqua. In 

plastica, dim. 29,5 x 35 
x 12 cm.

070 348025

MENSOLA CON VENTOSA
Ospita i tuoi prodotti da 
bagno, tenendoli a  portata 
di mano: la fissi alla parete, 
senza alcun bisogno di 
trapano, chiodi e martello. 
Con fori sul fondo per 
far defluire l’acqua, è 
ideale anche in doccia. 
In plastica, portata 
massima: 5 kg. Dim. 28 
cm x 16 cm x 16 cm. 

070 381899

€ 9,90

€ 7,90

MENSOLA PORTATUTTO CON VENTOSA
Niente trapani nè chiodi: per fissarla bastano le 
sue ventose! Con 6 ganci per appendere i tuoi 
accessori, dim. 46 cm x 12 cm x 8 cm.

070 381871 € 14,90

€ 12,90

€ 16,90
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PIASTRELLA 
ADESIVA MOSAICO
DIM. 26 X 26 CM

Lo appendi alla doccia 
per avere 3 ripiani a 

disposizione, per tutti i 
tuoi prodotti. Dim. 32 cm 

x 65 cm x 10,5 cm.

070 372095

ORGANIZZATORE A 3 
RIPIANI PER DOCCIA

€ 21,90

44

LUCE LED CAMBIA COLORE PER WC
Grazie al suo sensore PIR si attiva automaticamente 
quando intercetta una presenza a 2 metri di distanza, 
per poi spegnersi dopo 50 secondi. Necessita di 3 
batterie ministilo AAA, non incluse. In plastica, dim. Ø 
8 x 2,5 cm.

070 377364 € 16,90

€ 4,90
070 383091

GANCI A VENTOSA 
SUPER RESISTENTI
SET DI 2 PZ

€ 8,90
070 321189

GANCIO DOPPIO PER 
TERMO ARREDO 
Un set di 2 ganci, 
uno bianco e l’altro 
trasparente, dim. 2,5 x 
11,5 x 7 cm cad. 

070 339559 € 9,90
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CESTA PORTA 
BIANCHERIA IN BAMBOO

Accessorio indispensabile in ogni 
casa, il legno di bamboo con cui è 

realizzata la rende resistente e amica 
dell’ambiente. Con fondo rigido per 

una maggiore stabilità, ha due manici 
ai lati per facilitarne il trasporto, oltre 

ad un pratico coperchio che nasconde 
il contenuto. Disponibile in due forme: 

rettangolo (capacità max 72 L) o 
cilindro (55 L). Dim. rettangolo 41 x 61 x 

30,5 cm, dim. cilindro Ø 37 x 61 cm.

Cilindrico 070 411598
Rettangolare 070 412560 € 24,90

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

070 402989 € 19,90

PULISCI VETRI PER BOX DOCCIA
Con una semplice passata elimina 
le gocce dal box doccia. Include un 
piccolo gancio a ventosa per poterlo 
appendere: così sarà sempre a portata 
di mano. In alluminio e acciaio inox, 
dim. 30 cm x 18 cm x 2,5 cm.

070 381914 € 14,90
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1. Palline per asciugatrice  €6,90 pg. 55   
2. Tappetino per ferro da stiro  €9,90 pg. 49 
3. Cesto pieghevole  €15,90 pg. 47 
4. Palline levapelucchi   €9,90 pg. 55 
5. Pallina ecologica   €6,90 pg. 55  
6. Levapelucchi elettrico   €14,90 pg. 52 

Accoppia i 
calzini con 

la clip prima 
del lavaggio: 

saranno 
inseparabili!

 
070 326500

€ 7,90
CLIP APPAIA

CALZINI

2

3

4

1

5

6
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LAVANDERIA
L’ANGOLO DEL PULITO
LE SOLUZIONI INDISPENSABILI 
PER CAPI SPLENDENTI!

PORTABIANCHERIA PIEGHEVOLE - SET 2 PZ
Il contenitore più grande (dim. 37 x 67 x 37 cm) è ideale 

per ospitare tutti i tuoi capi da lavare, mentre quello 
più piccolo (dim. 43 x 36 x 43 cm) lo porti con te in 

lavanderia, ma è utile anche per trasportare i panni 
fino allo stendibiancheria. In 
poliestere e metallo, la loro 
struttura pop up ti permette 

di richiuderli facilmente 
quando non li usi. 

070 411941

€ 16,90

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

070 378521

€ 15,90
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Dim. 58 x 38 cm.
070 425476

Efficace anche 
semplicemente 

bagnandolo con acqua, 
senza alcun prodotto 

chimico: un’idea amica 
dell’ambiente! Dim. 38 x 

40 cm.

070 411367

Dim. 58 x 80 cm.
070 425485

Dim. 58,5 x 39 cm
070 185514

PANNI PER LA PULIZIA
Versatili ed efficaci contro lo sporco più ostinato, scegli il panno perfetto secondo 
le tue esigenze. Una volta utilizzati, saranno comodamente lavabili in lavatrice.

€ 12,90

€ 11,90

€ 11,90

€ 4,90

2. PANNO IN 
MICROFIBRA PER 

PULIZIA

1. PANNI MAGICI
Ideali per tutte le superfici della casa  
e in auto, sono lavabili in lavatrice.  
80% poliammide, 20% poliuretano. 

2

1

1

1
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FERRO DA STIRO PORTATILE
Compatto e leggero, è ideale da portare in 

viaggio: per abiti impeccabili anche fuori 
casa. Utilizzabile con tutti i tessuti, 

raggiunge alte temperature in appena 90 
secondi. Con spegnimento automatico 

quando la temperatura diventa 
eccessivamente alta, ha il riempimento 

facilitato dell’acqua (capacità max 100 ml) e 
assicura fino a 8 minuti di getto continuativo 

del vapore. Dim. 9 x 21 x 15 cm. 

070 390417 € 29,90

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

070 393308

€ 9,90

TELO COPRI STENDIBIANCHERIA CON 
STUFETTA INTEGRATA
La stufetta integrata assicura panni asciutti 
in un’ora. Universale, lo stendibiancheria è 
estensibile da 105 cm a 180 cm. Alimentazione 
230V, potenza 1800-2000W. In poliestere, dim. 
105/180 x 106 x 56 cm. Lunghezza cavo: 1,4 m.

070 411358

€ 49,90

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

070 411385

€ 12,90
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ASCIUGA BIANCHERIA
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 
o deterioramenti. Ideale per chi ha 
poco spazio, quando non serve si 
ripiega velocemente. Alimentazione: 
230V. Dim. Ø 65 x 151 cm.

070 407443 € 59,90

STENDIBIANCHERIA 
PIEGHEVOLE 
A 3 BRACCI
Con apertura a ombrello, 
ha 5 fori su ogni braccio 
per appendere le tue 
grucce. Pieghevole, lo 
smonti velocemente 
quando non lo usi. In 
acciaio e ABS, dim. 
aperto 73 x 165 x 67 cm; 
dim. chiuso 9 x 158 x 13 
cm. 

070 419572 € 29,90

STENDINO 
ELETTRICO 
PIEGHEVOLE A 3 
RIPIANI
Realizzato in solido 
ma leggero alluminio, 
dim. aperto 144 x 71 x 
67 cm ca.; dim. chiuso 
144 x 71 x 9 cm ca. 
Alimentazione: 220-
240V. Potenza: 300W.

070 382968

€ 99,90

GRUCCIA ASCIUGA 
ABITI E SCARPE
Utilizzala per asciugare 
velocemente abiti o 
scarpe, grazie al suo 
getto di aria calda o 
fredda. Con adattatori, 
è comoda anche in 
viaggio. Spegnimento 
automatico. 
Alimentazione 220 - 230 
V; dim. 26 x 20,5 x 9,8 cm.

070 383383 € 39,90
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STENDIBIANCHERIA 
VERTICALE
Con ripiani pieghevoli, si 
sviluppa in altezza, ospitando 
fino a 4 kg di panni per 
ognuno dei 6 ripiani (3 
per lato). Con due alette 
ripiegabili che ospitano 
ciascuna 6 grucce, ha delle 
pratiche ruote per spostarlo. 
In ABS e acciaio. Dim. aperto: 
150 x 162 x 67.5 cm; chiuso: 
90 x 162 x 22 cm ca.

070 366766 € 49,90

TAPPETINO 
RACCOGLI GOCCE
Posizionalo sotto allo 
stendibiancheria: 
provvisto di un bordo 
gonfiabile, raccoglierà 
le gocce di acqua dei 
capi appesi. Utilizzabile 
anche per le piante o per 
riporre scarpe bagnate 
o sporche, salvando il 
pavimento! Dim. 130 x 
70 cm.

070 56373 € 12,90

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

070 326500 € 7,90

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

070 373599 € 12,90
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LEVAPELUCCHI 
ELETTRICO 
RICARICABILE
Ideale per rimuove 
lanugine e pelucchi, 
dando nuova vita ai capi. 
Con contenitore raccogli 
pelucchi estraibile, è 
ricaricabile tramite 
l’alimentatore AC 230 V, 
incluso. Dim. 6,5 x 15,5 x 
9 cm.

070 350394 € 14,90

SCARPIERA  
RETRO PORTA 
COMPONIBILE
La appendi facilmente 
dietro la porta: 
conterrà fino a 24 paia 
di scarpe. In plastica e 
metallo, dim. 53 cm x 
120 cm x 18 cm.

070 411969

€ 24,90

SCARPIERA PIEGHEVOLE
Ben riposte, conterrà fino a 18 paia di scarpe. La 
sua struttura a fisarmonica, leggera ma robusta, 
ti permette di ripiegarlo, occupando così solo 9 
cm: perfetto per portarlo con te anche in viaggio. 
In metallo e poliestere, dim. 50 x 101 x 35 cm. 

070 425032

NEW
!

€ 49,90
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SET PULIZIA SCARPE A BATTERIA
Ottimo per togliere 
la polvere dalle 
calzature, aggiungere 
la crema lucidante 
e poi stenderla a 
dovere, facendo agire 
al meglio il prodotto. 
Leggero e maneggevole, 
utilizzalo anche per la pulizia di 
borse e altri oggetti e accessori 
in pelle. Funziona con 4 batterie 
AA incluse, dim. 6 x 25 x 10 cm.

070 396493

€ 34,90

LEVAPELUCCHI A 
BATTERIE

Funziona a batteria (2 
batterie stilo AA, non 

incluse), per utilizzarlo 
liberamente senza 
l'intralcio del cavo. 

In plastica e metallo, 
include una piccola 

spazzola per la pulizia. 
Dim. 8 x 15 x 15 cm.

070 401342

€ 12,90

PIEGA ABITI 
FAST FOLD
Quattro movimenti facili e veloci, 
e i tuoi capi saranno ripiegati 
perfettamente! In plastica, dim. 
58,5 cm x 70 cm.

070 324292 € 9,90

KIT PIEGA MAGLIETTE 
CON CONTENITORE
Aumenta l’ordine e lo 
spazio dentro al tuo 
armadio, aiutandoti a 
ripiegare perfettamente 
i capi. Inseriscili poi 
all’interno del contenitore 
che trovi incluso, e che misura 
40 x 14 x 24 cm.

070 389536

€ 14,90
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PULITORE A VAPORE MULTIFUNZIONE

SPUGNA PER PULIZIE CON 
MANICO TELESCOPICO
Con un lato abrasivo e uno delicato (a seconda 
della superficie da pulire), è versatile e comoda da 
utilizzare. Telescopica, si estende fino a 80 cm. 
3 spugne incluse. Dim. 10 x 48/83 x 5 cm.

070 420648

€ 14,90

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

070 406727 € 6,90

2. PALLINE 
ECOLOGICHE PER 
ASCIUGATRICE
Il particolare design 
garantisce un bucato 
morbido e senza 
pieghe, riducendo 
anche i tempi di 
asciugatura. Dim. (Ø) 
6,35 cm. Set di 2 pz.

070 346416
€ 6,90

3. PALLINA 
ECOLOGICA PER 
LAVATRICE
Niente più detersivo, 
grazie a questa 
soluzione green: 
le palline interne, 
ricche di minerali, 
igienizzano il tuo 
bucato in modo 
rapido ed efficace. 
Utilizzabile fino a 
1000 lavaggi, è in 
TPE. Dim. Ø 11 cm.

070 346221 € 6,90

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

070 419396 € 39,90
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PULIZIA A PALLA!

5. PALLINE 
 LEVAPELUCCHI
PER LAVATRICE

All’interno del cestello 
catturano capelli e 

pelucchi. Set da 6 pz, 
dim. Ø 4,5 cm cad.

070 398260

€9,90

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

asciugatura. Dim. Ø 7 cm. 

070 386706

4. TRE PALLINE IN LANA PER ASCIUGATRICE

€8,90

4

2

3

1

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

070 174509 € 9,90

RICAMBIO IN MICROFIBRA
070 322841

€ 2,90

SPRAY PULISCI LAMPADARI
Lampadari in vetro e cristallo, 
paralumi in tessuto, vetri, specchi, 
ceramiche, metalli, piastrelle: tutto 
brilla! Con pratico vaporizzatore, è 
una confezione da 1000 ml.

070 127954 € 12,90

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

070 392840 € 12,90

PALLINE PULISCI VASI E BOTTIGLIE
Basta inserirle nell’oggetto da pulire, 
aggiungere acqua ed agitare: la frizione 
generata dalle palline eliminerà anche lo 
sporco più ostinato. Lavabili con acqua e 
riutilizzabili. La confezione  
contiene 1000 sfere.

070 166139

€ 12,90
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SPAZZOLA PER ZANZARIERE
Piccola e maneggevole, è ideale per 
rimuovere la sporcizia che si forma 
sulla tua zanzariera. In plastica e 
nylon, lavabile, dim. Ø 5,50 x 15 cm.

070 393487 € 6,90

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

8 litri, 070 378761

5 litri, 070 378770

€ 9,90

€ 7,90

PORTASCOPE E  
ATTREZZI DA MURO

Appendi fino a 3 manici 
contemporaneamente, oltre a 2 

asciugamani. Così tutto è a portata 
di mano, senza ingombrare. Include 
nastro biadesivo per il fissaggio, ma 

puoi utilizzare anche delle viti (non 
incluse). In plastica, dim. 26 x 4 x 4 

cm.

070 411376€ 7,90

SECCHIO PIEGHEVOLE 
SALVASPAZIO
In plastica e silicone, è pieghevole per 
occupare pochissimo spazio quando 
non lo usi. Leggero ma resistente, dim. 
aperto Ø 34 x 24 cm.; dim. chiuso: Ø 34 
x 5 cm. Capacità 8 litri.

070 376958 € 12,90
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1. Bilancia da appendere €9,90 pg. 66
2. Bilancia retró €16,90 pg. 66    
3. Svuotatasche cactus €3,90 pg. 73
4. Pinze da cucina €6,30 pg. 65
5. Fermaporta €3,90 pg. 73
6. Stufa a torre €47,90 pg. 70
7. Dispenser per sapone €19,90 pg. 75
8. Orologio con timer €10,40 pg. 73      

6

7

8

Frutta e verdura secca, 
direttamente 

a casa tua!

070 400680

€ 63,90
essiCCatore elettriCo

per alimenti

€ 79,90
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1. Bollitore 
elettriCo da 1,2 l

2. tostapane elettriCo

BroCCa graduata 
Con BilanCia digitale

Una volta riempito, l’acqua 
sarà pronta in soli 4 minuti. 
Ideale per tè e tisane calde, 
è dotato di misuratore 
di quantità e di comodo 
manico per una presa 
sicura. In acciaio inox 
e plastica. dim. 14,5 
x 22 x 20 cm.

070 401759

Con doppia fessura per le fette e vassoio 
raccogli briciole estraibile, ha il tasto per 
scongelare ed uno per riscaldare, oltre alla 
manopola per regolare l’intensità di calore 
da 1 a 6. Con piedini antiscivolo. In acciaio 
inox e plastica, dim. 16 x 27,5 x 24 cm.

070 401777

Utilizzala 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 

(30 sec.). Bilancia removibile 
e lavabile in lavastoviglie. 

Batteria inclusa. In plastica, 
dim. 15,5 x 16 x 25 cm.

070 391407

1

2

€ 27,90
€ 49,90

€ 27,90
€ 49,90

€ 19,90
€ 24,90

-2
0%

-4
0%

-4
0%
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4. set 
tagliatorte 

e spatola

3. sparaBisCotti
Ideale per una 
facile e veloce 
realizzazione di 
biscotti e glasse di 
vari formati. Include 
14 decorazioni per 
biscotti e 6 beccucci 
per glassa. In 
plastica, dim. 27 x 8 
x 5,5 cm.

070 409478

Spatola in metallo e filo tagliatorte,
realizzati in metallo e plastica. 

Dim. spatola 35 x 4 x 2 cm,
dim. tagliatorte 33,5 x 15 cm.

3 4

€ 19,90
€ 24,90

€ 13,50
€ 16,90

-2
0%

-2
0%

essiCCatore elettriCo 
per alimenti
Realizza frutta e verdura secca 
direttamente a casa tua. Con 
termostato regolabile (32° - 70°) 
e un timer impostabile da 
un minimo di 30 minuti 
ad un massimo di 48 
ore, capacità max: 
1 kg di alimenti. 
Alimentazione: 
230 V. In plastica, 
dim. Ø 39 x 28 cm.

070 400680

€ 63,90
€ 79,90 -2

0%

070 409034

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

070 419101 € 19,90
€ 24,90

-2
0%

1. estrattore d’aria 
elettriCo Con saCChetti
Ideale per mantenere freschi più a 
lungo gli alimenti: rimuoverà l’aria di 
troppo dai sacchetti (5 inclusi) o dagli 
appositi contenitori, così riduci gli 
sprechi. Con base ricaricabile (input 
220V output 6V). In plastica, dim. 8 x 
22 x 9 cm.

070 389208

€ 23,90
€ 29,90 -2

0%

5. Contenitore sottovuoto
rotondo 1 litro
Dim. 12,5 x 14 x 13 cm

070 388546

€ 2,80
€ 6,90 -5

5%

SuPe
R S

CoNto

2. Contenitore sottovuoto
rettangolare 2.6 litri
Dim. 16,5 x 10 x 25 cm

070 388573

€ 6,90
€ 16,90 -5

5%

SuPe
R S

CoNto

3. Contenitore sottovuoto
Quadrato 1 litro
Dim. 16 x 6,5 x 18 cm

070 388555

€ 7,90
€ 9,90 -2

0%

4. Contenitore sottovuoto
rettangolare 1,5 litri
Dim. 16,5 x 6 x 25 cm

070 388564

€ 6,20
€ 14,90 -5

5%

SuPe
R S

CoNto

BiCChiere ameriCano 
in CeramiCa
Colorata mug con coperchio in silicone, 
ideale per bevande calde e fredde. 
Il beccuccio forato fa da filtro, così da 
utilizzarlo anche per le tue tisane. 
355 ml, dim. Ø 9 x 15 cm.

tucano 070 399302
Pavone 070 399311

€ 5,10€ 14,90 -6
5%

SuPe
R S

CoNto
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6. mini maCChina 
riCariCaBile per sottovuoto

7. estrattore d’aria 
manuale

Aspira l’aria e crea il sottovuoto: 
ideale per mantenere il cibo fresco 
più a lungo. Funziona con sacchetti e 
contenitori appositi per sottovuoto. 
Ricaricabile mediante cavetto micro 
USB (incluso), dim. 5 x 11,5 x 5 cm.

070 417608

Estrae l’aria per conservare fino a 5 
volte più a lungo gli alimenti. In ABS e 
silicone, dim. 4,5 x 16,5 x 4 cm.

070 388519

€ 23,90
€ 29,90 -2

0%

-2
0%

€ 7,90
€ 9,90

1
5

4

2

3
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apritutto da CuCina 6 in 1
Questo apritutto 6 in 1 ti consente di 

aprire le lattine con la linguetta, i tappi 
dei barattoli, quelli delle bottiglie di 

birra e di plastica e i coperchi in latta, 
sollevandoli. In ABS, gomma e metallo, 

dim. 7,5 x 3,5 x 20 cm.

070 402581€ 10,40
€ 14,90

1

2

3

1. frusta 
da CuCina 
regolaBile

2. frusta/spatola 2 in 1

3. mezzaluna

Puoi variare la grandezza 
del diametro della sua 
testina, secondo le tue 
esigenze. In acciaio inox, 
con manico rivestito in 
silicone, è lavabile in 
lavastoviglie. Dim. Ø 3 x 
29 cm.

070 409715

Per versare liquidi o ripulire il recipiente dal tuo 
preparato, senza perderne una goccia. 
In silicone e plastica, dim. Ø 6 x 31 cm.

070 409690

Puoi utilizzarla con una mano sola! Con manico 
in plastica e gomma, è antiscivolo. Dim.: 25 x 9,5 

x 2 cm. Dim. lama: 17 cm.

070 409645

€ 12,50
€ 15,90

€ 10,30
€ 12,90

€ 10,30
€ 12,90

-3
0%

-2
0%
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pinza da CuCina 
in siliCone
Resistente, è in 
acciaio rivestito 
di silicone, così 
non graffierà 
le tue stoviglie: 
utilizzala nella 
preparazione delle 
tue ricette. In due 
colori, ha integrati 
2 utili supporti per 
appoggiarle alla 
padella. Dim. 8 x 28 x 
2,5 cm.

Rossa 070 404826
Verde 070 404835

€ 6,30
€ 7,90

stampo CuoCi uova 
da miCroonde

Curioso quanto utile 
stampo in silicone, 

con cui cucinare le tue 
uova in microonde. 

Una soluzione veloce, 
innovativa e che 

strappa un sorriso! 
Dim. 18 cm x 

14 cm x 5 cm. 

070 404853

mestolo in 
siliCone per riso

In materiale igienico, 
resistente ad alte 

temperature e lavabile in 
lavastoviglie, è l’deale per 

mescolare il tuo risotto! 
Dim. 22 cm x 3,5 cm 

x 7 cm. 

070 404817

€ 7,90
€ 9,90

affetta uovo
In un colpo solo puoi 
tagliare il tuo uovo sodo 
in fette perfette: 
ideale per le 
insalate. Con 
struttura in ABS 
e fondo 
antiscivolo. Dim. 
14,5 x 3,5 x 10,5 cm. 

070 418908
€ 7,90

€ 9,90

€ 7,90
€ 9,90

-2
0%

-2
0%

-2
0%

-2
0%
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iDee Di UN certo PeSo!
scegli la bilancia per le tUe ricette

1

2

3

1. da appendere
Così sarà sempre a portata di mano. In 3 colori.
Portata max di 5 kg, batteria inclusa. Dim. 16 x 3 x 23 cm.

Bianca 070 391221     Verde 070 391276     Arancio 070 391230 € 9,90
€ 19,90

-5
0%
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organizzatore 
in metallo 

da sportello

porta Capsule 
per maCChina da 
Caffè nespresso

Nascosto dentro 
ad un’anta, tiene in 

ordine e ottimizza 
lo spazio. In metallo 

cromato, dim. 30 x 42 
x 14 cm. Profondità 
max dello sportello: 

2,5 cm. 

070 394802

Ha 5 comodi cassetti 
estraibili che arrivano 
a contenere fino a 
60 capsule originali 
Nespresso®. In metallo 
e plastica, dim. 
11 x 28 x 22,5 cm.

070 367534

€ 11,40
€ 14,90

spugne per pulizia forno - set da 2 pz
La speciale forma le rende efficaci anche nella pulizia 
della griglia del forno. È un set di 2 pezzi, in PET. 
Dim. 14 x 4 x 9 cm.

070 407832 € 5,50
€ 7,90

€ 19,90
€ 24,90

2. analogiCa 
retró
In stile vintage, è 
disponibile in 2 colori. 
Con misurazione 
massima di 5 kg, è in 
plastica.
Dim. 18 x 20 x 12 cm.

Bianca 070 391337
Verde 070 391328

€ 9,00
€ 12,90

-3
0%

3. analogiCa 
retró in 
metallo
Per la tua cucina, 
scegli accessori 
funzionali ma che 
strizzano l’occhio 
anche al design. 
Come questa bilancia 
analogica da cucina, 
in stile retró, con 
misurazione massima 
di 5 kg. Con corpo 
in metallo e piatto 
in acciaio inox, è 
disponibile in 2 colori: 
avorio e rosso. Dim. 
21 x 25 x 23 cm.

Avorio 070 391300
Rossa 070 391319

€ 16,90
€ 29,90

-4
0%

-2
0%

-3
0%

-2
0%
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sColapasta 
Con fondo apriBile
Scoli la pasta e poi la 
servi nei piatti: tirando 
le maniglie, infatti, il 
fondo si apre. Lavabile in 
lavastoviglie, è realizzato in 
plastica.
Dim. 35 x 13,5 x 29,5 cm

070 393779

€ 6,30
€ 12,90

reggimestolo 
da pentola
La clip aggancia 
il tuo mestolo: 
sollevandolo dal 
piano, lo manterrà 
pulito. In acciaio inox 
e silicone, resiste a 
temperature di 200°C. 
Dim. 10 x 6 x 3 cm.

070 372068

€ 4,10€ 7,90

1. Contenitore 
Con sColapasta integrato

2. sColatutto Con Contenitore

Con forellini laterali, per lavare frutta e verdura, 
scolarla e poi servirla al suo interno. 
In plastica, dim. 27 x 10 x 28 cm.

070 381835

Set salvaspazio composto da un contenitore ed un 
cestello: ideale per lavare, scolare, servire, 
scongelare. In PP, dim. 27 x 10 x 26 cm.

070 417714

1

2

€ 5,90
€ 9,90

€ 6,30
€ 7,90 -4

5%

-5
0%

-4
0%

-2
0%
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2 3

1 1. presina / spugna 
da CuCina

Spugna, presina e apribarattoli 
3 in 1! In silicone. 

Dim. 10 x 12 x 0,5 cm.

€ 2,30
€ 2,90

070 406000

set 4 sottopentola 
in siliCone

Li utilizzi sia singolarmente che uniti: 
ne aumenti la superficie d’appoggio.

 In silicone, resistenti da -40° 
fino a 220°C.  

070 378196

2. tappetino sColapiatti 2 in 1
Ottimo sottopentola, resiste fino a 200°C.
Accanto al tuo lavello si rivela un ideale 
scolapiatti. Salvaspazio: lo arrotoli 
quando non lo usi. In silicone flessibile
Dim. 35 x 22 x 0,5 cm.

070 372077 € 11,90
€ 14,90

3. tappetino multiuso
Scolapiatti e cestello insieme,

ottimo per scolare piatti e bicchieri.
Ideale per lavare frutta e verdure.

Dim. 37 x 30,5 x 1 cm.

070 372059
€ 11,90

€ 14,90

€ 6,90
€ 9,90

tappetino per sushi 
e involtini
Realizzato in silicone, utilizzalo per 
arrotolare con semplicità e velocità i 
tuoi ingredienti, ed ottenere speciali 
prelibatezze! Lavabile. 
Dim. 23,5 cm x 20,3 cm x 0,3 cm.

070 406019

€ 5,90
€ 7,90

-2
5%

-3
0%

-2
0%
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mini stufa 
elettriCa
Con piastra in 
ceramica, riscalda 
l’aria velocemente, 
regolando in 
modo automatico 
il consumo di 
potenza, in relazione 
alla temperatura 
dell’ambiente. 
Tre le modalità di 
calore selezionabili: 
temperatura ambiente, 
prima velocità (900 W), 
seconda velocità (1500 W). 
In plastica e ceramica, dim. 
Ø 21 x 21 cm

070 381783 € 27,90
€ 39,90

lampada portatile 
Con luCe variaBile 

Unica e bellissima: basta capovolgerla 
per passare progressivamente dalla 

luce fredda a quella calda. E se la tieni 
appoggiata su un piano, manterrà 
un mix di entrambe le sfumature. 

Ricaricabile con cavetto USB incluso, è 
in ABS e metallo. Dim. Ø 8,5 x 20 cm.

070 416797

€ 47,90
€ 59,90

-3
0%

-4
0%

-2
0%

stufa a torre 
Con piastra 
in CeramiCa
Con tre modalità 
di calore 
selezionabili, timer 
di funzionamento 
programmabile 
e movimento 
oscillante. La piastra 
in ceramica protegge 
da surriscaldamento 
e riscalda più 
velocemente.
Comodo il 
telecomando incluso. 
Dim. Ø 15,5 x 57 cm. 
2000 W

070 383736

€ 47,90
€ 79,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

70



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.

070 420879

stufa elettriCa 
girevole

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 070 420310
Nera  070 422187

stufa elettriCa Con rotazione 

Una lanterna che richiama l’effetto 
di una vera candela, ma con 
funzionamento a batteria (3 AAA, 
non incluse). In 2 misure.

H 35 cm 070 406523

H 25 cm 070 406532

lanterna  
Con luCe tremolante

€ 9,90
€ 19,90

€ 7,20
€ 14,90

-5
0%

SuPe
R S

CoNto

-3
0%

-3
0%€ 34,90

€ 49,90

€ 34,90
€ 49,90

lampada led 
portatile 

CamBia Colore
La sua maniglia 

ergonomica ti 
permette di utilizzarla 
anche come lanterna. 

Oppure puoi 
appenderla e gustarti 

i giochi di luce. 3 
batterie AAA, non 

incluse. In ABS, 
dim. 8,5 x 24,5 

x 7 cm. 

-5
0%

SuPe
R S

CoNto

070 393858

€ 3,80
€ 7,90
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Bidoni in metallo 
set da 3 pz
Il coperchio evita la dispersione di 
cattivi odori, mentre le maniglie 
laterali sono utili quando vuoi 
spostarli. Utilizzali anche come 
contenitori per custodire accessori! 
Bidone piccolo: capacità 12 L - dim. 
Ø 27 x 35,5 cm. Bidone medio: 
capacità 18 L - dim. Ø 30 x 40 cm. 
Bidone grande: capacità 
24 L - dim. Ø 33 x 44 cm

070 390903

€ 55,90
€ 99,90

Quadro 
Con mollette appendi foto
La tela ti offre 3 fili di spago e varie 
mollette in legno, per appendervi 
fotografie, cartoline, memo. 
Dim. 50 x 50 x 2 cm.

Believe 070 406967
Foglie 070 406851
Cactus 070 406648
Cactus fiori 070 406833 € 4,10

€ 14,90

Cesto pieghevole multiuso

Custodia 
protettiva  

per lenzuola 
o piumone

In resistente feltro, è bicolor. 
Dim. 26 x 21 x 26 cm 

070 407373

Protegge da polvere 
e acari lenzuola, 

coperte, piumoni, 
trapunte, ecc.  

Chiusura a zip, 
dim. Ø 38 x 70 cm.  

070 411932

€ 5,50
€ 7,90 € 6,90

€ 9,90

-4
0%

-7
0%

SuPe
R S

CoNto

-3
0%

-3
0%

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372

72



orologio timer in metallo

orologio timer 
in plastiCa

Da appendere alla parete di cucina, sarà comodo per 
tenere sotto controllo l’orario e anche la cottura della 
tua ricetta! In metallo, è in 2 colori. Necessita di 1 
batteria AA (non inclusa). Dim. 31 x 23,5 x 7 cm.

Rosso 070 393098
Beige 070 393104

fermaporta in gomma
Oltre a bloccare la porta decora il pavimento con 
ironia. In gomma, per avere una maggiore aderenza, è 
disponibile in due soggetti. Dim. 8 x 3 x 7.5 cm.

1. Gatto  070 411817
2. topolino  070 411808

In plastica e vetro. 
Batteria stilo non 

inclusa
Dim. 28,8 x 22,2 

x 6,5 cm

070 390541 

€ 20,90
€ 39,90

svuotatasChe 
CaCtus
Un’idea “pungente”, 
utile per riporre 
le chiavi di casa, 
dell’auto o qualsiasi 
altro piccolo oggetto. 
Realizzato in silicone. 
Dim. 17 x 22 x 12 cm.

Grigio 070 411835
Verde 070 411826

€ 3,90
€ 4,90

€ 3,90
€ 4,90

€ 10,40
€ 14,90

1 2

-2
0%

-2
0%

-4
5%

-3
0%
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attrezzo da palestra 
per addominali
Scolpisci i tuoi addominali tra le pareti 
di casa! Perfetto per mantenersi 
in forma anche senza la palestra. 
In acciaio e schiuma di poliuretano, 
con molle in alluminio. 
Dim. 55 x 30 x 46 cm.

070 413189 € 37,70
€ 59,90

attrezzo da palestra 
10 in 1
Ti permette di eseguire fino a 10 
diverse posizioni di allenamento, 
che tonificheranno tutti i principali 
muscoli. 
dim. 45 x 42 x 45 cm.

070 413170 € 23,90
€ 39,90

panCa per addominali 
Wonder master 
22 in 1
Potrai realizzare 22 tipi di esercizi 
diversi e tonificare così le diverse 
parti del corpo. Grazie al suo sedile 
rotante a 360° ti permette di far 
lavorare anche gli addominali 
obliqui! In acciaio e polietilene, 
dim. 52 x 90 x 90 cm.

070 413198

€ 69,90
€ 99,90

-3
5%

-4
0%

-3
0%
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aCCessori per 
tinta Capelli 
set da 7 pz
Un set per rinnovare 
la tua tinta: 1 frustino 
per mescolare, 1 
pettine, 1 paletta per 
trattare il colore, 1 
pennello per spalmare 
la tinta sulla cute e 3 
pinze a becco d’oca 
per tenere ferme le 
ciocche di capelli. 
Accessori in plastica. 

070 408716

BilanCia analogiCa 
pesapersona
In stile retrò, 
con grande 
quadrante 
analogico 
per leggere 
chiaramente il 
peso riportato. 
Con tappetino 
in PVC 
antiscivolo,  
misura fino ad 
un massimo di 
160 kg. Dim. 28 
x 14 x 34 cm. 

070 391355

€ 41,90
€ 69,90

speCChietto 
telesCopiCo
Il manico telescopico si 
allunga da 12 cm a 57 
cm e il suo specchio ha 2 
facce: una normale e una 
2X. In metallo  e plastica, 
impugnatura in gomma. 
Ø specchio: 7,5 cm

070 420657

€ 6,90
€ 9,90

dispenser 
automatiCo 
per sapone
Avvicina le mani al 
sensore: il dispenser 
rilascerà il sapone 
nella quantità che 
desideri. Utile per 
evitare sprechi. 
Funziona con 4 AA 
non incluse. Capacità 
300 ML, in ABS, dim. 
15 x 20 x 7,5 cm.

070 419183

€ 19,90
€ 24,90

€ 13,50
€ 24,90

-4
0%

SuPe
R S

CoNto

-3
0%

-4
5%

-2
0%
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amplifiCatore 
di suoni Con 
auriColari
Aumenta la 
percezione dei 
rumori esterni, 
garantendo un 
suono più facilmente 
udibile. Con potenza 
di 50 DB, funziona 
con 2 batterie AAA 
1.5 V. Dim. 4,5 x 2,5 x 
9 cm.

070 402846

€ 34,90
€ 49,90

stazione multi usB 
per auto
Ti offre 3 ingressi USB e 1 dotato 
di tecnologia Quick Charge 2.0 
(riduce i tempi di carica del 75%),  
ideale per smartphone e tablet da 
ricaricare in viaggio. Con clip di 
fissaggio al sedile, la collegi alla 
presa accendisigari. Lunghezza 
cavo 1,5 m. In plastica, 
dim. 13 x 5,5 x 2,3 cm.

070 371731

€ 13,90
€ 24,90

-4
0%

-3
0%

CariCaBatteria 
da auto 

multifunzione
Accessorio 3 in 1 da 

tenere in auto: regola 
la barba, ricarica i tuoi 

device (ha una presa 
USB) e, all’occorrenza, 
è un efficace martello 

rompi vetro. Si ricarica 
mediante presa dell’auto 

12V. Dim. Ø 4 x 10 cm.

070 392211

-6
0%

€ 10,90
€ 29,90
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Coppia di ganCi appendi 
oggetti per auto

portaoggetti proteggi 
sedile per auto

Usali per tenere in ordine i 
sedili posteriori. Peso max 
sostenuto: 2 kg cad. 
Dim. 4,8 x 14,5 x 2 cm.

070 397942

Ideale in occasione di 
lunghi viaggi: con le 

sue 6 tasche ogni cosa 
è al suo posto. È anche 

un’ottima protezione per 
il sedile della tua auto.  

Coniglietto 070 397924 
Koala 070 397933

Dinosauro 070 397854

sensore per 
parCheggio

Un valido aiuto per 
parcheggiare l’auto in 

garage: il suo  indicatore 
luminoso ti aiuterà nella 

manovra.  Lunghezza 
cavo 65 cm, dim. 12 x 12 

x 4 cm. 
Funziona con 4 batterie 

stilo non incluse. 

070 383189

CariCaBatteria 
da auto Con 
doppia usB 
e auriColare 
Bluetooth
Carica fino a 2 
smartphone grazie 
alla sua doppia 
presa USB, da 
inserire nella presa 
accendisigari della 
tua auto. Telefonata 
in arrivo? Ha un 
auricolare integrato 
(2 adattatori) che 
si collega tramite 
Bluetooth, per 
telefonate in 
sicurezza. 
Dim. Ø 1,8 x 9 cm.

070 382135

€ 16,20
€ 29,90

-4
5%

€ 8,90
€ 14,90

-4
0%

-2
0%

€ 13,90
€ 34,90-6

0%
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€ 3,90
€ 4,90
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sCatola tappeto gioCo
Un accessorio con cui giocare ma 

anche tenere in ordine la camera dei 
bambini: una volta tolto il coperchio, si 

trasforma in un comodo e divertente 
tappeto gioco! In 2 fantasie, dim. 

scatola aperta: 51 x 36 x 51 cm.; dim. 
scatola chiusa: 51 x 5 x 51 cm.; dim. 

tappeto gioco: 120 x 120 cm. 

Pista macchine 
070 408488

Principesse 
070 408479

€ 19,90
€ 34,90

-4
0%

luCe led CoB
A batterie, è in 2 modelli: 
tascabile o con magnete. 

Luce gialla con magnete 
070 382454

Luce con clip 
070 382427

€ 2,70
€ 9,90

-7
0%

SuPe
R S

CoNto

luCe da Collo a 2 testine 
Con 3 modalità di luce (intensità bassa, 
alta, lampeggiante), puoi indirizzarla 
dove vuoi, ruotando le testine. Luce 
Led COB da 120 Lumen. Necessita di 6 
batterie AAA (non incluse). Lunghezza: 
105 cm; spessore: 2 cm.

070 404048 € 13,90
€ 19,90

-3
0%
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forBiCi multiuso 3 in 1

mini CaCCiavite 
Con 20 inserti

Utilizzale per tagliare legno, corda, pelle, gomma, ecc. 
Inoltre, si trasformano in un taglierino retrattile di 
precisione, che grazie alla lama in titanio può tagliare 
alluminio, fil di ferro o rame. Con impugnatura 
ergonomica in gomma e 4 lame di riserva. 
Dim. 2 x 7 x 26 cm.

070 411419

Estrai il manico 
con una semplice 
pressione ed inserisci 
l’inserto che vuoi: 
5 punte a stella torx, 
5 a croce phillips, 5 a 
taglio e 5 a brugola. 
in plastica e metallo. 
Dim. 6 x 9,5 x 1,5 cm.

070 403678
pistola 
reggiatriCe

mini CaCCiavite 
pieghevole 9 in 1

Pensata per tendere 
e ritagliare fascette 
fermacavi. Comoda 
da impugnare, con 
incluso 15 m di nastro 
alloggiato nel manico, 
ti permette di ritagliare 
la fascetta regolandone 
la lunghezza. Nella 
confezione trovi anche 5 
stecche da 20 clip ferma-
reggetta. Dim. 4 x 22 x 
11 cm.

070 389697

Con 9 inserti 
intercambiabili 
(3 taglio 3 Phillips 3 Torx).
In PP e TPR. Dim. chiuso: 
3,5 x 6,5 x 2 cm. Dim. 
aperto: 2,5 x 11,5 x 1,5 cm

070 403669

€ 5,00
€ 16,90

-7
0%

SuPe
R S

CoNto

€ 17,40
€ 24,90 -3

0%

€ 5,50
€ 7,90

-3
0%

€ 5,50
€ 7,90

-3
0%
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Garantisce la chiusura della valigia, 
evitandone l'improvvisa apertura. 
Grazie alla lunghezza regolabile e alla 
struttura elastica, può adattarsi anche 
ai bagagli più grandi. Ottima anche 
per fissare la tua borsa al manico del 
trolley. In PVC, policarbonato, nylon e 
matallo. Dim. non estesa 72 cm, dim. 
estesa 1 m ca.

070 393742

Cintura 2 in 1 per trolley

-3
0%

€ 4,10€ 5,90

Cinghia portaoggetti  
da valigia

Agganciata alla tua valigia diventa 
un comodo supporto per maglioni, 

giacche, tablet o altri accessori, 
liberando le tue mani da noiosi 

ingombri: un utile aiuto durante 
i tuoi viaggi. In policarbonato, 

nylon e metallo, è in colore 
azzurro.

070 393715

-3
0%

€ 9,90€ 19,90

protezione sedile auto 
per Cani

In poliestere lavabile 
in lavatrice, è 

universale per tutti i 
modelli di auto. 

Dim. 52,5 x 102,5 cm.

070 392901

2 Copri federa antiaCaro 
da viaggio
La soluzione ideale per chi è 
allergico, ma non vuole rinunciare 
ad una rilassante vacanza senza 
pensieri: sono infatti ideali da 
portare con te in viaggio.  Leggeri e 
salvaspazio, sono in TNT. Lavabili a 
mano, dim. 65 x 55 cm.

070 395120

€ 4,10
€ 5,90

€ 4,80
€ 6,90

-3
0%

-6
0%

SuPe
R S

CoNto
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Carrello multifunzione da giardino
Ottimo per i tuoi lavori in giardino: trovi un 
sacco in poliestere (capacità massima 45 
kg, con tasche esterne per i tuoi attrezzi) per 
raccogliere le foglie, il supporto per inserirne 
un altro piccolo in plastica (non incluso), e un 
ripiano con fori di varia dimensione, per avere 
con te i tuoi utensili. Con pedana a scomparsa 
per spostare agilmente sacchi di terriccio ecc. 
In metallo, poliestere e plastica, 
dim. 49 x 105 x 70 cm.

070 392673

€ 29,90€ 39,90

-2
5%

Carrello da giardino  
Con saCCo  
pieghevole
Con manico 
removibile che 
si trasforma in 
una maxi pala, 
ha il telo pop 
up pieghevole 
in poliestere e 
la struttura con 
telaio in tubi di 
plastica. Dim. 50 
x 110 x 52 cm.

070 396217

€ 20,70€ 29,90 -3
0%

-4
5%

CusCino per ginoCChia
Relizzato in memory foam, 
risulterà davvero confortevole per 
le tue ginocchia, durante i lavori 
in giardino. Con pratica maniglia, 
utile anche per appenderlo, dim. 
50 x 4,5 x 30 cm.

070 398871
-5

0%

SuPe
R S

CoNto

€ 4,70
€ 9,90

Carrello  
porta legna

€ 21,90
€ 39,90

Capace di 
sostenere fino a 
80 kg di legna, 
è dotato di 
ruote. Elementi 
smontabili in 
acciaio verniciato. 
Dim. 30 x 105 
x 45 cm ca.

070 288699

SALDI
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sgaBello/Contenitore 
Con ruote
Uno sgabello con seduta che, girandolo, 
diventa anche un inginocchiatoio, ottimo 
per i lavori di giardinaggio. Inoltre, è 
anche un comodo contenitore per i tuoi 
attrezzi. Con ruote, sostiene fino a 100 kg 
di peso. In plastica, dim. 59 x 30 x 23 cm.

070 396138
€ 19,50€ 39,90

sgaBello inginoCChiatoio

€ 8,50
€ 14,90

Idea versatile per il giardino: è uno sgabello 
che, girandolo, diventa un confortevole 
inginocchiatoio. Inoltre, è anche un comodo 
contenitore dove riporre i tuoi attrezzi. Con ruote,  
sostiene fino a 100 kg. Dim. 58 x 38 x 21 cm.

070 396208

-4
0%

set 2 rastrelli da mani per foglie
Le indossi impugnando la maniglia: leggere e di 
grandi dimensioni, ti permettono di raccogliere con 
un solo gesto una grande quantità di foglie o di erba 
appena tagliata. In plastica, dim. 37,5 x 30 x 3 cm.

070 399117

€ 5,90
€ 9,90

-4
0%

saCCa 
Copri piante
Mantiene il giusto 
grado di umidità 
interna, oltre ad 
essere permeabile 
ad aria e acqua. In 
TNT, ottimo materiale 
di protezione anche 
dai raggi U.V. Con 
chiusura a coulisse, 
dim. 1.90 x 2 m ca.

070 399010

-5
0%

SuPe
R S

CoNto

-7
0%

SuPe
R S

CoNto

€ 5,00
€ 16,90
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aCCendi CarBonella 
elettriCo per BarBeCue
La sua resistenza fa scaldare in 
pochi minuti la carbonella: ed è 

subito grigliata! Comodo anche in 
campeggio.  

In metallo, plastica e legno. 

070 393919

aCCendi BraCe 
elettriCo
Attaccalo alla presa della 
corrente: una volta venuto 
a contatto con il carbone, lo 
accenderà in 10-15 minuti. 
Con manico in plastica 
termoisolante, alimentazione 
230V, dim. 15 x 59 x 6 cm.

070 393928

€ 13,50
€ 24,90

€ 34,90
€ 49,90

-4
5%

-3
0%

spazzola elettriCa per BarBeCue
Con le sue setole rotanti in due direzioni e 
la funzione "water spray", potrai rimuovere 
efficacemente lo sporco più ostinato. In 
plastica e metallo, dim. 27.5 x 9.5 x 8.5 cm.

070 393946

-3
0%

€ 34,90
€ 49,90 punto luCe Con 

pannello solare

€ 13,90
€ 19,90

-3
0%

Da fissare al muro, ha 
il  pannello solare e il 
sensore PIR che capta i 
movimenti, accendendo 
la luce. Dim. 8 x 17 x 5 
cm.

070 360896

SALDI
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CuCCia per Cani e gatti
Solida e resistente, creata per offrire al tuo cane o gatto comfort e comodità. 
In gomma, risulta anche particolarmente comoda da lavare e far tornare 
subito come nuova. Disponibile in 3 colori: nero, marrone e rosso. 
Dim. 50 x 16.5 x 37 cm.

070 415460 Rosso
070 415442 Nero
070 415451 Marrone

€ 38,90
€ 59,90

-3
5%

CuCCia Coperta per divano
Grazie al lato rinforzato da una morbida 
imbottitura estraibile, il tuo animale 
potrà dormire comodamente, senza 
sporcare più divano o poltrona. 
Realizzato in poliestere 100%, è lavabile 
in lavatrice. Dim. 90 x 12 x 96 cm. 

070 396323

€ 14,90€ 24,90 -4
0%

sCaletta Con CuCCia per 
Cani di piCCola taglia
Utile per agevolare la salita sul 
divano del tuo amico a 4 zampe, 
è anche una originale e comoda 
cuccia con cuscino interno, 
alla quale il cane può accedere 
passando attraverso le aperture 
laterali. In legno MDF e poliestere, 
dim. 43,5 x 51 x 57 cm.

070 403571

€ 63,20
€ 99,90

-3
5%
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Box pop-up per CuCCioli
Un box semplice da aprire e chiudere, grazie al suo 
sistema pop-up. La copertura superiore e laterale 
in rete consente un'efficace areazione, mentre le 
tasche laterali possono custodire tanti accessori.  
Ideale anche in viaggio. Dim. aperto: Ø 70 x 46 cm, 
dim. chiuso: 40 x 48 x 5 cm.

070 368481

€ 17,90
€ 29,90

-4
0%

sistema per 
pulizia Cani 360°
Da collegare al tubo 
dell’acqua, ha una 
circonferenza di 49 cm, 
da cui far passare il tuo 
cane: così sarà pulito!
Dim. 63 x 40 x 7 cm.

070 392938

€ 10,90
€ 24,90

-5
5%

SuPe
R S

CoNto

distriButore aCQua 
e CiBo per animali
La bottiglia ha una capacità di 1300 ml 
e va a riempire la ciotola sottostante 
mano a mano che il cane o il gatto 
berrà. A fianco, invece, potrai inserire 
cibo fresco o croccantini. In plastica, 
lavabile in lavastoviglie. Dim. 32 x 29,5 
x 25 cm.

070 361293

€ 6,40
€ 12,90

doppia Ciotola Con maniCo 
telesCopiCo 
Grazie al suo lungo manico, che 
si allunga fino a 72 cm, sollevi le 
ciotole per riempirle senza doverti 
piegare! In plastica, dim. 41 x 43,5 
x 19,5 cm.

070 392965

€ 4,70
€ 11,90

-6
0%

SuPe
R S

CoNto

-5
0%

SuPe
R S

CoNto
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Più di 2000 articoli
suddivisi per categoria1

Selezione outlet
suddivisa per prezzo3

Pagamento 
sicuro5

Ricerca prodotti intuitiva
semplice e veloce2

Garanzia soddisfatti
o rimborsati4

Spedizione express 
entro 48 ore6

isCriviti alla
nostra neWsletter

Per rimanere sempre
aggiornato su novità 

e promozioni!

idee geniali direttamente  
a casa tua, in un click?

shop online 24 / 7

dmail.it

seguici su

#mydmail



Bari
Via Argiro, 112

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

Bologna
Via dell’Indipendenza 8F

Bolzano
Via dei portici 22

Catania
CC Centro Sicilia

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

genova
Via XX Settembre, 41/R

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

modena
CC Grandemilia

monza
Via Carlo Alberto, 10

napoli
Corso Umberto I, 11
Via Scarlatti, 110

padova
Via Busonera, 3

palermo
CC Forum

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

salerno
Corso Vittorio Emanuele, 80/C

torino
CC Le Gru
Piazza Castello, 95

VIENI A TroVArCI!

Indicazioni negozio  
come raggiungerci su

dmail.it/store/list

trento
Via P.Oss, 
Mazzurana, 62

varese
Corso Giacomo 
Matteotti, 43

venezia
Marghera, 
CC Nave de Vero

villesse
CC Tiare Shopping

•	 Sconto del 5% sul tuo primo acquisto
•	 Invio gratuito a casa tua del nostro catalogo cartaceo
•	 Servizio gratuito di consegna a domicilio 

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

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

Mydmail card
più la usi, più ti premia

Richiedila 
è sempre 
gratuita!

franCia
parigi 
CC Val d’Europe



Trattamento per 
contorno occhi e 
occhiaie, utilizzabile 
sia freddo che caldo. 
Dim. 19.5 x 9 x 1.5 cm

Verde 070 408831
Viola 070 408868

€ 6,90

masChera oCChi 
rilassante 
Con miCrosfere

1. Set 4 portaoggetti €7,90 pg. 92
2. Spazzola districante €6,90 pg. 89    
3. Panno con microsfere €6,90 pg. 97  
4. Spazzola per corpo €6,90 pg. 90  

1

2

2

3

4

8888



strillo testo finto 
pUnt et Ut hilis a volUpti osseqUe vit 
pedi aUt volUptatUr mint corro

categoria
aCCessori must have
gli indispensabili dentro 
al tUo beaUty case!

BeNeSSere

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

070 337791

Cuffia asCiugaCapelli 
per phon

€ 9,90

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

Nero/rosa 070 374996
Blu/verde 070 374987

spazzola ergonomiCa 
distriCante deliCata

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

Viola 070 367136
Rosa 070 413301

turBante asCiugaCapelli

€ 6,90

€ 6,90

BES
T
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1

2

3

4

5

Accessorio da bagno utile, ma 
decisamente spiritoso! Ideale 

per non bagnare i tuoi capelli, è 
elasticizzata. 

Dim. 36 x 27 cm ca. cad.

1. Puu unicorno 070 399764
2. Fenicottero 070 399737

3. unicorno 070 399755
4. Cactus 070 399746

Tre testine intercambiabili, due grandi e una piccola. Nel manico trovi integrata 
una spugna con setole dure, per il tuo scrub. Con foro per appenderla, 
lunghezza 67 cm.

070 420851

Cuffia da doCCia

5. spugna da doCCia Con maniCo lungo

€7,90
cad.

€ 12,90

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

070 381701

spazzola 
per il Corpo

€ 6,90 NEW
!

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

070 424909

guanto 
lava Corpo 
in siliCone

€ 9,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Da collegare al lavandino, è 
comoda per chi si vuole lavare i 
capelli senza fare la doccia. Grazie 
al suo pulsante puoi selezionare la 
modalità doccia o rubinetto. Con 
sistema anticalcare e tubo flessibile 
rivestito in acciaio. Lunghezza tubo 
125 cm, cornetta 18 cm.

070 354479

Un set da 24 bigodini morbidi e 
flessibili, comodi da utilizzare anche 
mentre dormi. In TPR, dim. Ø 4 x 11 cm.

070 337700

Confezione da 10 pz. 
In plastica, dim. Ø 4,5 x 6 cm.

070 408673

doCCetta universale 
doppia funzione

Bigodini morBidi per Capelli

Bigodini maxi - set da 10 pz

BES
T

€ 19,90

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

070 344454

lavatesta per lavandino

€ 14,90

€ 7,90

€ 6,90BES
T

BEAUTY
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€ 99,90

Liberi dal groviglio di cavi, grazie a questo phon 
con batteria ricaricabile integrata, con oltre 
30 minuti di autonomia! Ideale in viaggio o in 
palestra, ha 2 impostazioni di calore, l’opzione 
raffreddamento e la protezione contro l’effetto 
anticrespo. Con stand di ricarica veloce. Input: 
220V dim. 16 x 25 x 8 cm. 

Nero 070 424228
Bianco 070 423654

phon Cordless
Per un tocco di colore 
all’angolo doccia, 
sono utili anche per 
riordinare la camera: 
potrai appenderli dentro 
all’armadio e riporvi 
giochi e piccoli accessori. 
In plastica, dim. ciascuno 
16 cm x 18 cm x 6 cm.

070 368977

portaoggetti  
da appendere  
set da 4 pz

€ 7,90

NEW
!

Senza fili

Batteria 
integrata

Acquista online
dmail.it
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800.372.372
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Compatto e leggero, il 
manico pieghevole lo 
rende comodo da portare 
in viaggio o in palestra: 
entrerà perfettamente in 
valigia o in 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.

070 401519

phon pieghevole 
da viaggio

€ 19,90

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

070 424723

spazzola per Capelli 
Con vano segreto

€ 12,90 € 49,90

NEW
!

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. 

070 401500

asCiugaCapelli 
professionale 
2300W

BEAUTY
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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. 070 401847
2. 070 401856

speCChio Con 
CorniCe luminosa 1

2

€ 24,90

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

070 424662

porta spugnetta 
per truCCo

€ 5,90

NEW
!

La texture sui 
lati pulisce  le 

setole. Inserendo 
il pennello, poi, 
puoi strizzarlo e 

asciugarlo. 
In silicone. 

Dim. 4,5 x 5 x 4 cm.

070 424699

porta pennello 
per truCCo

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

070 420541

tagliaunghie Con lente 
d’ingrandimento 
e luCe led

NEW
!

€ 4,90

€ 19,90
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Ingrandisce di 
ben 5 volte la tua 
immagine riflessa. 
Con 12 LED, lo 
fissi mediante 
le sue ventose 
allo specchio del 
bagno, e la sua asta 
mobile ti permette 
di ruotarlo come 
vuoi. Con base 
magnetica, puoi 
staccarlo e portarlo 
via con te. In vetro e 
metallo, necessita di 
3 batterie AAA, 
non incluse. Dim. Ø 
12,5 x 24,5 cm.

070 401865

speCChio 
magnetiCo 5x 
Con luCe 
e ventose

Make-up impeccabile, grazie alla sua monolente che ti 
offre un ingrandimento di +2,5. Da posizionare davanti 
all’occhio che non devi truccare, ingrandirà l’altro, per 
poter curare alla perfezione ogni dettaglio. Utili anche 
per applicare le lenti a contatto. 
Dim. 14.5 x 5 x 14 cm.

070 128014

oCChiali per 
il truCCo monolente

BES
T

€ 39,90

BES
T

€ 7,90

1. porta Cotton fioC
L’apertura alla base permette 
di accedere ai bastoncini senza 
aprire il coperchio. In acrilico. 
Dim. 9 cm x 10 cm x 7 cm.

070 353665

2. Contenitore per disChetti di Cotone
Pratica apertura verticale. Realizzato in acrilico. 
Dim. 7,5 x 20,5 x 7,3 cm

070 353674

€ 4,90

1 2

€ 6,90

BEAUTY
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il tUo
Set BeaUty

Include: 1 accessorio per regolazione 
barba, 1 pennello da barba, 1 pettine 

da barba, 1 pettine professionale, 1 
morbido asciugamano. 

Dim. 32 x 14 x 9 cm.

070 424006

1. set Beauty uomo

€ 19,90

Include: 1 buffer, 1 pietra pomice, 
1 lima ergonomica per pedicure, 1 
spazzola per unghie, 2 separa dita. 

Dim. 32 x 14 x 9 cm.

070 424015

2. set pediCure

€ 19,90

Include: 1 spugnetta per scrub 
e massaggio viso, 1 pettine, 1 

asciugamano in microfibra per capelli, 
1 guanto per scrub e massaggio corpo. 

Dim. 32 x 14 x 9 cm.

070 423937

3. set Beauty donna

€ 12,90

1 2
3

Un set da viaggio per 
la cura del tuo corpo: 
una bottiglietta per il 
docciaschiuma con spazzola 
per la pulizia e lo scrubbing 
della pelle, una per lo 
shampoo con spazzola per il 
massaggio dei capelli e una 
per il balsamo con spazzola 
per la cura dei capelli e della 
cute. Con indicatore della 
quantità di liquido, capacità 
100ml cad. Rivestimento in 
silicone. Dim. 5 x 11 x 4,5 cm.

070 424680

Bottigliette Con spazzola integrata - set da 3 pz

€ 14,90 NEW
!
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Si riscalda nel forno a microonde 
e, grazie alle microsfere interne in 

ceramica (materiale ecologico e 
atossico), rilascia gradualmente e più 

a lungo un confortevole calore. Pronta 
in meno di 2 minuti, è disponibile 

con rivestimento in cotone in 2 colori: 
azzurro o arancione. Dim. 18 x 29 cm.

Arancio 070 425209
Azzurra 070 425069

Borsa Calda Con miCrosfere 
da miCroonde

€ 12,90

Con le sue microsfere in gel, 
potrai ottenere un effetto caldo 
mettendo il cuscino in microonde, 
oppure freddo, inserendolo nel  
frigorifero. Donerai un sollievo 
immediato al collo, alle spalle e 
alla zona della cervicale.
Panno in PVC e poliestere 
Dim. 28 x 26 x 3 cm.

070 408877

Trattamento per contorno occhi e 
occhiaie, utilizzabile sia freddo che 
caldo. Dim. 19.5 x 9 x 1.5 cm

Verde 070 408831
Viola 070 408868

CusCino Collo 
Con miCrosfere

1. masChera oCChi rilassante 
Con miCrosfere

€ 9,90

1

2

€ 6,90

Utile in caso di fastidi alle articolazioni, 
ai muscoli, ecc. utilizzabile sia freddo 
che caldo. In 2 colori. Dim. 19 x 12 x 2 
cm

Verde 070 408840
Viola 070 408859

2. panno Benessere 
Con miCrosfere

€ 6,90

NEW
!

BEAUTY
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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: 
220 V. Dim. 40 x 65 x 39 cm.

070 401980

€ 129,90
giradisChi Convertitore  
Con stand

98



gadget e non solo! 
spazio ai nostri migliori 
accessori hi-tech

tecNologia

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

070 425500

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.

070 372749

stazione di riCariCa 
universale

speaker Con luCe 
CamBiaColore

€ 59,90

€ 29,90

dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail
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giradisChi 
multifunzione 
vintage
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: 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 070 390718
Nero 070 390727

€ 169,90

speaker Con tasto selfie
Da collegare allo smartphone attraverso la connessione Bluetooth, 
amplificherà la tua musica. Premi poi l’apposito tasto, per selfie perfetti 
con gli amici! Disponibili 5 soggetti: scegli il tuo animale preferito! 
Ricaricabile mediante cavetto USB-microUSB incluso. Dim Ø 4 x 4,5 cm cad.

€14,90Cane 070 414708
topo 070 414717

Gatto 070 414692
Maialino 070 414726

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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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.

070 381695

sCanner per diapositive 
e negativi

BES
T

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.

070 217266 € 49,90

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. 
Alimentazione: 220V. 
Dim. 42 x 11 x 39 cm.

070 401962

giradisChi Convertitore

€ 90,90
€ 129,90

€ 99,90€ 129,90

TECNoLogIA
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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 di 
musica! Ricaricabile, 
il manico in silicone 
la rende comoda da 
trasportare. Include 
cavetto audio e 
cavetto USB/micro 
USB. Dim. Ø 11,5 x 
15,5 cm.

070 414212

speaker 
lampada 2 in 1

€ 29,90

Simpatico porta 
smartphone: 
flessibile, lo adatti 
al tuo device. 
Comodo anche 
per realizzare i 
tuoi selfie, è in 
metallo rivestito 
in silicone, dim. 
15 x 21 x 1 cm.

070 393654

supporto flessiBile 
porta smartphone

€ 6,90

supporto modellaBile 
per smartphone
Perfetto per fissare ovunque in sicurezza il tuo 
device e guardare video o ascoltare musica, oppure 
scattare una foto. Versatile e adattabile alle tue 
esigenze, il rivestimento in gomma assicura la 
massima delicatezza con il tuo smartphone. Per 
telefoni fino a 6”. Dim. 14 x 25 x 0,4 cm. 

070 382047
€ 7,90

Acquista online
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BES
T

€ 17,90

CariCaBatterie Wireless 
rapido

Cappello 
Con auriColari 
Bluetooth

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

070 416733

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

Pompon 070 391559
Grigio 070 391540
Nero 070 372244

€ 39,90

€ 29,90

NEW
!

supporto per deviCe 
spider stand
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.

070 372110

TECNoLogIA

103dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail



liNea PaNtoNe
Cassa Bluetooth
Con tecnologia wireless fino a 15 m, 
è piccola ma potente. Ricaricabile. 
Dim 14,8x7,5x7,5 cm. In 4 colori.

Rosa 070 428215
Blu 070 428224
Giallo 070 428233
Celeste 070 428242

zaino per laptop
CariCaBatterie usB

€ 29,90

Con tasche, ha l’uscita per 
il cavetto che collega il tuo 
powerbank allo smartphone. Dim. 
33 x 45 x 6 cm.

Rosa 070 425698
Blu 070 425704
Giallo 070 425759
Celeste 070 425689

€ 39,90

Da 2.0 ampere, risulterà velocissimo 
nel ricaricare i tuoi device. In 4 colori. 
Dim. 3,5 x 8,5 x 2 cm.

Rosa 070 425874
Blu 070 425607
Giallo 070 425865
Celeste 070 425883

€ 14,90

Acquista online
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auriColari 
stereo
Con microfono e 
tasto di controllo, ha 
una lunghezza di 120 
cm e una potenza di 
10MW. Dimensioni 
jack: 3,5 mm.

Rosa 070 425670
Blu 070 425829
Giallo 070 425801
Celeste 070 425810

Cavo dati 
miCro usB 

Cavo dati usB  
type C
Lungo 1,5 m ti permette 
di parlare e scrivere 
mentre carichi. 
Compatibile con device 
con USB Type - C.

Rosa 070 425935
Blu 070 425892
Giallo 070 425917
Celeste 070 425926

Cavo dati usB 
lightning

€ 14,90

Cuffie
Bluetooth
Per ascoltare 
ovunque la tua 
musica: suono 
pulito, leggerezza e 
massima comodità 
d’uso. La batteria 
ricaricabile dalla 
durata di 8 ore 
garantisce energia 
per tutta la giornata.
Con microfono e tasti 
integrati.

Rosa 070 425713
Blu 070 425847
Giallo 070 425856
Celeste 070 425722€ 29,90

Lungo 1,5 m,  
ti permette di 
parlare e scrivere 
mentre carichi. 
Compatibile con 
Android.

Rosa 070 425944
Blu 070 425786
Giallo 070 425740
Celeste 070 425908

€ 9,90

€ 14,90

Lungo 1,5 m,  
ti permette di 
parlare e scrivere 
mentre carichi. 
Compatibile con 
iPhone, iPad e 
iPod.

Rosa 070 425953
Blu 070 425795
Giallo 070 425731
Celeste 070 425838

€ 19,90

TECNoLogIA
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porta smartphone  
universale da auto
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.

070 329880

supporto per smartphone 
da speCChietto retrovisore
Pensato per la sicurezza, lo fissi allo specchietto 
retrovisore, così quando utilizzerai il tuo 
smartphone in modalità navigatore non dovrai 
abbassare lo sguardo. Comodo anche per 
telefonate in vivavoce, è idoneo per telefoni 
cellulari, smartphone con larghezza tra 5 e 9 cm. 
In plastica, dim. 13 x 22 x 8 cm.

070 374303
€ 14,90

BES
T

porta 
smartphone 
da griglia di 
ventilazione
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. 
Dim. 2,8 x 9,8 x 5 cm.

070 358527 € 8,90

€ 9,90
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Barra universale porta taBlet da auto
Tutti i passeggeri seduti nei sedili posteriori potranno 
guardare comodamente film e video! Per tablet da 9,5-
14,5”. Adatto a poggiatesta con staffe di circa 10-14 mm. 
In alluminio, plastica e gomma.

supporto antisCivolo 
per CrusCotto

supporto magnetiCo da auto 
per smartphone

Per avere il tuo smartphone a 
portata di mano in auto, nell’utile 
modalità “navigatore”. In gomma, 
con bordo leggermente rialzato, 
utilizzalo con dispositivi fino a 5,5’. 
Dim. 10 x 1,8 x 16,5 cm.

070 403401

Costituito da 2 parti: una placchetta 
in alluminio adesiva da attaccare al 
device, e un’altra con gancio da fissare 
alla bocchetta della ventilazione. In ABS, 
dim. Ø 4 x 3,5 cm.

070 379441

€ 9,90

€ 7,90

tappetino antisCivolo 
per CrusCotto
Senza alcun tipo di collante 
questo speciale tappetino aderisce 
incredibilmente al cruscotto della tua 
auto e, durante il viaggio, tiene ben 
fermi tutti gli oggetti che vi poserai 
sopra. Dim. 17,5 x 0,2 x 11,5 cm.

070 332352

BES
T

€ 6,90

070 410049

€ 29,90
€ 34,90

TECNoLogIA
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Per una pittura 
veloce e senza colature.

070 423982

€ 24,90
RULLO PER PITTURA CON SERBATOIO 
INTEGRATO E ACCESSORI

1. Macchina da cucire portatile €14,90 pg. 119   
2. Penna incisore a batterie €9,90 pg. 116 
3. Frese coniche per trapano  €14,90 pg. 116  

2 3

1
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TEMPO LIBERO
BRICOLAGE E NON SOLO! 
TANTI ACCESSORI PER ATTIVITÀ  
FUORI E DENTRO CASA

ASPIRAPOLVERE DA AUTO  
CON PRESA ACCENDISIGARI
Il suo cavo, lungo ben 3 metri, 
ti permette di raggiungere 
comodamente tutto l'abitacolo! 
Dotato di 3 LED, ha la presa 
accendisigari (12V), ed è in ABS.  
Dim. 30 x 9,5 x 13 cm.

070 369754

€ 16,90

PROTEZIONE PER 
PARABREZZA CON MAGNETI
Grazie ai magneti sugli angoli si fissa 
alle parti metalliche dell'auto, senza 
bisogno di lacci o elastici: così non  
danneggi la carrozzeria. Utilizzabile 
anche per il lunotto. Dim. 160 x 96,5 
cm.

070 348043 € 14,90

GUANTONE RASCHIAGHIACCIO
Provvidenziale quando devi togliere 
il ghiaccio dal parabrezza, terrà 
calda la tua mano. In poliestere e 
lama in plastica, misura unica. Dim. 
16 x 35 cm ca.

070 355025

€ 5,90BES
T
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TAVOLINO PER 
SEGGIOLINO AUTO
Per spuntini e giochi in auto 
ha due tasche laterali, ideali 
per contenere oggetti. In 
poliestere colore nero e 
grigio, dim. 40,5 x 24,5  
x 35 cm.

070 397906 € 14,90

COPRISEDILE AUTO 
DA SEGGIOLINO BAMBINI
Da posizionare sotto al seggiolino per 
bambini, protegge il sedile della tua 
auto da possibili graffi o da eventuali 
macchie di cibo o bevande. Leggero, è 
arrotolabile e dunque salvaspazio. 
Con tasche per contenere vari oggetti, 
ha un fissaggio facile e veloce  
grazie ai suoi elastici.  
In poliestere, dim. 48 x 124 cm.

070 397915 € 19,90

PORTAOGGETTI CON  
TAVOLINO PER AUTO

Un piano d’appoggio 
richiudibile e 

salvaspazio, per 
giocare in auto.
Dim. 39,5 x 34 x 

4,5 cm.

070 397890

€ 19,90

ORGANIZZATORE PER 
SEDILE AUTO
Provvisto di ganci per il 
fissaggio al poggiatesta, 
porterà ordine in auto. 
Dim. 39 x 59 cm

070 397845 € 14,90

110
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TEMPO LIBERO
CUSCINO GIREVOLE
Pensato per coloro che hanno difficoltà a 
scendere dall’auto, ha un’imbottitura che lo 
rende comodo, senza modificare l’altezza 
di chi vi si siede, e ruota sul suo supporto 
rigido richiedendo uno sforzo minimo alla 
persona seduta. Diametro cuscino cm 39, 
spessore cm 4,5 In poliestere e base in ABS, 
con fondo antiscivolo

070 360461

SCHIENALE E SEDUTA 
ERGONOMICI
Un ottimo e confortevole sostegno 
per la tua schiena, e un valido aiuto 
per il rilassamento muscolare. 
Con elastico, lo fissi facilmente. In 
plastica, poliestere e metallo, dim. 
seduta 46 x 46 cm; dim. schienale 39 
x 38 x 15 cm.

070 371333 € 15,90

CUSCINO RELAX PER 
SUPPORTO LOMBARE
Allevia i dolori di schiena provocati 
da lunghe ore alla guida. Con 
imbottitura indeformabile, 
il fissaggio al sedile 
mediante le apposite 
cinghie (regolabili 
in altezza) lo blocca 
efficacemente. 
Lavabile, dim. cm 30 
x 32 x 7 (spessore 
massimo).

070 27878

€ 21,90

CUSCINO LOMBARE PER AUTO
2 in 1, migliora la postura alla 
guida, rialzando la seduta di ben 
8 cm. Gli  elastici consentono un 
rapido e semplice fissaggio allo 
schienale dell’auto, mentre la 
gommapiuma di cui è costituito 
lo rende particolarmente comodo. 
Sfoderabile, dim. 38 x 37,5 cm.

070 38744 € 18,90

BES
T

€ 14,90 BES
T
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FASCIATOIO DA AUTO

€ 14,90

CESTINO PIEGHEVOLE PER AUTO

€ 5,90

RASCHIAGHIACCIO RISCALDANTE
Via il ghiaccio dal parabrezza in 
un attimo! Si collega alla presa 
accendisigari e raggiunge velocemente 
70°. Il lungo cavo da 4,40 m lo rende 
comodo da utilizzare su tutti i finestrini 
dell’auto. La spia verde ti indica quando 
è pronto per essere utilizzato. In ABS 
Dim. 13 x 24 x 5 cm

070 419882 

Per la pulizia dentro qualsiasi tipo di 
veicolo: auto, camion, furgoni, SUV, 
camper. Utilizzalo anche in casa e 
ufficio. In poliestere, con struttura 
pieghevole. Dim. Ø 16 x 21 cm.

070 397809

Le tasche a rete sono utili per 
riporvi pannolini e accessori e 
grazie alla chiusura a strappo si 
trasforma in una comoda borsa. La 
appendi poi al poggiatesta grazie 
alla cinghia integrata. Dim. chiuso 
35 x 42 cm, dim. tappetino  
80 x 42 cm. 

070 419253

NEW
!

€ 49,90
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TEMPO LIBERO
BORSA TERMICA DA AUTO
Da appendere al sedile anteriore, grazie 
al suo materiale isolante terrà in fresco 
alimenti e bevande. Facile da installare 
e da rimuovere grazie alla sua cinghia, 
potrai portarla ovunque, anche quando 
scendi dall'auto. In poliestere e schiuma 
isolante, dim. 29 x 30 x 10 cm. 

070 419165 € 9,90

PORTAOGGETTI PER 
ALETTA PARASOLE
Occhiali da sole o da 
vista, smartphone, penne 
e in generale tutti i 
piccoli accessori saranno 
a portata di mano, 
ben riposti nell’aletta 
parasole. Da fissare 
grazie agli elastici, dim. 
31 x 16,5 x 0,4 cm.

070 397863 € 7,90

BORSA DA BAGAGLIAIO 
PER ACCESSORI
Sul fondo ha una striscia attacca/
stacca: fissata al bagagliaio, eviterà 
di rovesciarsi quando l’auto è in 
movimento. In morbido poliestere 
lavabile, dim. 48,5 x 22 x 16,5 cm.

070 166883 € 10,90

BUSTA ANTI UMIDITÀ
• Assorbe l'umidità in eccesso 

all'interno dell'auto
• Niente più finestrini appannati e 

cattivi odori!
• Adatta anche per casa, barca, 

roulotte, ecc.
• Riutilizzabile: basta inserirla 6 minuti 

nel microonde!
• 18 x 10 x 4 cm

070 411659 € 9,90

NEW
!
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ORGANIZZATORE PER BAGAGLIAIO
Da agganciare ai poggiatesta dei 
sedili posteriori, eviterà il caos 
dentro al tuo bagagliaio, tenendolo 
in ordine. Salvaspazio, lo ripieghi  
facilmente quando non lo usi. In 
poliestere, dim. 95 x 45 x 28 cm.

070 419174

€ 19,90

PORTAOGGETTI PER BAGAGLIAIO
Da appendere sul retro del sedile 
posteriore, grazie alle sue tasche a 
rete potrai facilmente razionalizzare 
lo spazio nell’auto, in particolare in 
occasione di lunghi viaggi. Dim. 89 x 35 
cm.

070 397836 € 14,90

COPRI RUOTE DA BICI
La copertura si adatta perfettamente 
alle ruote della bicicletta. Con doppia 
chiusura a zip per una facile apertura/
chiusura. In poliestere, dim. 190 x 70 
cm ca. 

070 419156 € 15,90

TELO POP-UP COPRI BICI
Resistente all’acqua, terrà la 
tua bici al riparo dalla pioggia. 
Struttura con profilo metallico 
per la parte anteriore e una più 
flessibile per quella posteriore. 
Con due comodi lacci per 
stringerla alle due estremità, 
è facilmente ripiegabile  
e si può richiudere 
nell’apposita sacca.  
Dim. 176 x 60 x 70 cm. 

070 419244 € 24,90

NEW
!

NEW
!
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TEMPO LIBERO
ORGANIZZATORE PER BATTERIE 
CON TESTER INTEGRATO
Il tester integrato misura l'effettiva carica delle batterie, con 3 led 
diversi per indicarne lo stato. Ospita fino a 72 batterie e può 
essere fissato al muro con viti e tasselli (incluse). 
Dim. 16 x 30 x 3.5 cm.

070 411473

€ 14,90

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

070 346568 € 12,90

ACCENDINO RICARICABILE USB
In caso di pioggia o vento, non avrai 
alcun problema ad utilizzare questo 
accendino: al posto della fiamma viva 
ha una resistenza che si aziona appena 
viene aperto. In plastica gommata 
effetto soft touch, lo ricarichi via USB 
(batteria al litio 170 mAh). Colori 
assortiti. Dim. 3,2 x 8 x 1,3 cm. Tempi di 
ricarica: 1-2 ore.

070 355229

€ 9,90

BES
T
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Consentono di lavorare con la 
massima precisione su superfici 
varie, come: metallo, cartongesso, 
legno e simili. La più grande ha 
un diametro da 4 a 30 mm, la più 
piccola da 4 a 12 mm.

070 342997

RULLO PER PITTURA 
CON SERBATOIO 
INTEGRATO E ACCESSORI 
Grazie al serbatoio 
ricaricabile utilizzarlo è 
facile ed eviti di sporcare. 
Include: rullo con serbatoio, 
vassoio, contenitore versa 
vernice, accessorio per 
pitturare intorno agli angoli 
e per lavorare su 2 superfici 
contemporaneamente. Dim. 
rullo 20 x 24 x 10 cm.

070 423982 € 24,90

NEW
!

PENNA INCISORE
A BATTERIE

Semplice da 
utilizzare, ti permette 

di personalizzare 
facilmente oggetti 
di vetro, ceramica, 

metallo, pelle, legno, 
ecc.. Necessita di 2 

batterie AA (stilo), non 
incluse. Dim. 3 x 

16 x 2,5 cm.

070 341457

€ 9,90

2 FRESE CONICHE PER TRAPANO

€ 14,90

POMPA ASPIRA LIQUIDI 
A BATTERIA
Aspira e trasferisce liquidi 
a una velocità fino a 10 L/
min. In plastica, con tubo 
flessibile. Necessita di 2 
batterie D (torcia) non 
incluse. Dim. Ø 4 x 58 
cm. Lunghezza tubo 
100 cm.

070 356778

€ 18,90
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TEMPO LIBERO

Da fissare ad una parete 
metallica grazie al suo 
magnete, consente lavori 
a mani libere con la luce 
più appropriata, grazie al 
suo LED COB. Necessita 
di 3 batterie stilo AA, non 
incluse. In ABS, dim. 9 x 
10 x 5 cm.

070 382445

LENTE D'INGRANDIMENTO 
CON LUCE LED
Ingrandisce di 3 volte, 
illuminando scritte e immagini, 
grazie alle 3 luci cob integrate 
sul bordo. Rivestita in plastica 
gommata, permette una presa 
sicura. Dim. 11,5 x 24 x 2 cm. 
Necessita di 2 batterie AA stilo 
non incluse.

070 402891 € 12,90

LUCE LED COB 
ORIENTABILE

€ 9,90

LUCE A LED MODELLABILE DA COLLO
Una luce che si modella seguendo le linee del tuo 
collo, consentendo ai 4 led presenti sulle estremità 
di illuminare l’oggetto che hai in mano. In plastica 
e gommapiuma, dim. 15 x 25,50 x 3 cm.

070 293707

€ 9,90

LENTI DI INGRANDIMENTO A CLIP 
PER OCCHIALI
Si fissano con la loro piccola molletta ai tuoi occhiali 
e ti consentono una visione ingrandita di 1,5x! Ottime 
per vedere piccoli dettagli, avendo sempre le tue mani 
libere. Unisex, in plastica.

070 45254

€ 9,90
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LENTE D'INGRANDIMENTO
DA COLLO
• Struttura flessibile 
• Puoi tenerla al collo o  

poggiarla su un piano
• Lente d'ingrandimento 

removibile
• Ingrandimento  

2x e 4x
• Bustina in tessuto  

inclusa
• Dim. 11 x 16 x 1,5 cm

070 419484

NEW
!

€ 24,90

LENTE D'INGRANDIMENTO 
CON LUCI LED
• Struttura inclinata: ideale per 

leggere
• Ingrandimento 2,5x
• 4 LED per un'illuminazione 

ottimale
• Spegnimento automatico dopo 

10 minuti 
• In ABS
• Dim. 12 x 7 x 5 cm

070 420550

€ 24,90

CAPPELLO CON LUCE 
INTEGRATA
Per la tua corsa in totale sicurezza, un 
comodo cappello dotato di una potente 
luce da 4 LED: illuminerà la strada e ti 
renderà visibile. Ricaricabile mediante 
presa USB, la luce offre 3 livelli di 
intensità. In poliestere e acrilico, unisex, 
misura unica.

070 376596 € 24,90
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TEMPO LIBERO
MACCHINA DA CUCIRE PORTATILE
Le dimensioni compatte laa rendono ideale in viaggio, mentre nel design e 
nel funzionamento ricorda una spillatrice. A batterie (4 AA stilo non incluse), 
l’assenza del cavetto di alimentazione assicura la massima comodità d'uso. 
Nella confezione trovi 
3 rocchetti di filo 
colorato e 1 infila 
ago. Dim. 21,7 x 
7,2 x 4,7 cm.

070 389411

€ 14,90

INFILA AGHI UNIVERSALE
Ideale per tutti i tipi di ago, da quello 
grande da lana e ricamo a quello 
sottilissimo, fino al n. 10 per la seta! 
Dim. 8,5 x 5 x 3 cm.

070 207472

KIT PER RIPARAZIONE CERNIERE
• Ideale per vestiti, borse, valigie, 

ecc.
• Linguette facili da inserire: bastano 

pochi secondi per riparare la tua 
cerniera

• Set da 16 linguette, con due misure 
diverse: 3,5 cm e 2,5 cm

• In polipropilene e metallo

070 419606 € 9,90

€ 9,90

AGHI MAGICI
Ogni ago magico ha 
una speciale apertura 
superiore che ti permette 
di infilare il filo dall’alto 
in un solo colpo... e 
non scappa più! La 
confezione include 12 
aghi.

070 62114 € 7,90
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DISTRUGGI DOCUMENTI ELETTRICO
Ottimo per rendere irriconoscibili i tuoi documenti. 
Con cestino integrato (capienza max 3 lt.), trita fino 
ad un massimo di tre fogli A4 alla volta. In plastica, 
dim. 20 x 22 x 18 cm. Alimentazione: 230 V.

070 390709

€ 49,90

DISTRUGGI DOCUMENTI 
ELETTRICO
Il braccio allungabile lo rende 
adattabile a contenitori di diverse 
dimensioni (cestini da minimo Ø 
31 cm a un massimo di 37 cm). 
Basta premere il tasto e i tuoi fogli 
verranno ridotti in striscioline 
di 7 mm. Dim. 32 x 12 x 6,7 cm. 
Alimentazione: 230 V.

070 390684 € 34,90

PLASTIFICATRICE ELETTRICA
Inserisci il tuo documento all'interno 
di una specifica busta plastificata 
(non inclusa), e introducilo all'interno 
dell'apposita fessura; in pochi secondi 
avrai un documento ben più resistente 
e protetto da acqua e usura. In plastica, 
dim. 9 x 34,50 x 9 cm. Alimentazione: 
230 V. Formato di plastificazione max.: 
A4; spessore pellicole: 75-125 micron.

070 390693 € 39,90

BES
T
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TEMPO LIBERO
BORSA TROLLEY
Robusta (ma leggera) e capiente 
(capacità 35 litri), sfilandola dalla sua 
struttura, si trasforma in un carrellino 
utile per trasportare le casse d'acqua. 
Con fondo rigido, ha il manico soft 
touch per una presa comoda e 
antiscivolo. Con 2 grandi ruote, è in 
alluminio e poliestere. Dim. 46 x 101 
x 30 cm.

070 406189

€ 34,90

BORSA TROLLEY PER LA 
SPESA 6 RUOTE
Grazie alle 6 ruote sale le scale 
senza bisogno di essere sollevata. 
Con capacità massima di 25 kg, 
all’occorrenza può essere tolta dalla 
sua struttura in metallo per utilizzarla 
come piccolo carrello per le bottiglie 
di acqua. Con fantasia floreale, dim. 
36 x 90 x 35 cm.

070 408211 € 24,90

TROLLEY 3 IN 1
Grazie alle sue ruote triple, 
salirà con te le scale. La 
sua borsa per la spesa 
con fondo rigido (capacità 
30kg) ha l'interno termico 
e si trasforma in zaino. Il 
carrellino è invece perfetto 
per trasportare casse 
d'acqua. Con comoda 
seduta per una breve siesta. 
Dim. 72 x 40 x 33 cm.

070 382302 € 39,90
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BASTONE DA PASSEGGIO 
PIEGHEVOLE CON LUCE LED
• Impugnatura ergonomica
• Luce LED azionabile con pulsante  

ON/OFF
• Con laccio elastico per assicurarlo al polso
• Base con 4 appoggi e snodo rotante
• Regolabile in altezza: 5 livelli, da 86 a 99 cm
• Salvaspazio: si può ripiegare quando non si 

usa
• Peso max supportato: 113 kg
• In ABS, TPR e alluminio
• Dim. 14 x 86/99 x 10 cm

070 420888

€ 22,90

BASTONE 
PIEGHEVOLE  
CON LUCE LED
L'ampia base con 4 
appoggi (ben 9 cm!) 
garantisce stabilità 
su ogni superficie e 
permette al bastone 
di restare sempre in 
piedi. Lo snodo ruota 
e imita il movimento 
delle articolazioni, 
accompagnandoti in 
ogni passo. Impugnatura 
ergonomica e antiscivolo 
e luce Led. Leggero e 
pieghevole, si ripone e 
trasporta con facilità.

070 357397

€ 29,90

PIEDISTALLO PER BASTONE 
CON LUCE A LED
Con luce rossa di sicurezza, si 
accende ogni volta che il bastone 
tocca terra. I 4 piedini in gomma 
antiscivolo gli conferiscono 
maggiore stabilità, mentre i due 
adattatori permettono di fissarlo a 
bastoni di diverse grandezze (dim. 
Ø 1,5 cm e 1,8 cm). Dim senza 
adattatori: Ø 2,50 cm. In plastica e 
gomma, dim. piedistallo 9 x 7 x 9 
cm. Batteria integrata.

070 402855

€ 14,90

NEW
!
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TEMPO LIBERO

MAXI PONCHO IMPERMEABILE
Un ampio poncho con cappuccio 
che ti riparerà prontamente 
dalla pioggia. Leggero e poco 
ingombrante quando ripiegato, è in 
misura unica. In  PEVA (si asciuga 
facilmente, pratico da lavare), dim. 
125 x 100 cm.

070 403021 € 5,90

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

070 376462 € 19,90

STIVALI 
COPRISCARPE 
IMPERMEABILI
Efficace soluzione 
antipioggia, con  
chiusura a coulisse. 
In resistente PVC 
con suola in gomma 
antiscivolo, lunghezza 
suola: 28,5 cm

070 403030 € 7,90

PROTEZIONE
ANTIPIOGGIA 
PER BORSA
Impermeabile, è 
una vera e propria 
protezione che 
eviterà che il 
tuo prezioso 
accessorio si 
rovini a contatto 
con l’acqua. In 
poliestere, adatta 
per borse grandi. 
Dim. 55 x 36 cm.

070 389086

€ 6,90

BES
T
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GUANTI TOUCH IMPERMEABILI
Ideale per attività all’aria aperta, 
soprattutto a contatto con l’acqua, un 
guanto a 3 strati 100% waterproof, 
antifreddo ma traspirante. Touch, 
permette l’utilizzo di smartphone 
e altri device, senza sfilarlo! 
Elasticizzato, è lavabile a mano a 40°. 
Esterno in nylon ed elastan e interno 
in lana merino, acrilico e nylon. La 
confezione include 2 guanti, unisex. 
Lunghezza guanto: 28 cm.

070 420903

€ 39,90

CALZINI IMPERMEABILI 
TRASPIRANTI
Ideale per attività all’aria aperta, 
soprattutto a contatto con 
l’acqua, un calzino a 3 strati 
100% waterproof, antivento 
ma traspirante. Con caviglia 
elasticizzata, è lavabile a mano 
a 40°. Esterno in nylon e interno 
in fibra di bambù e nylon, è 
disponibile in 3 misure: M (39-42), L 
(43-46) e XL (47-49).

M 070 421975
L 070 421984
XL  070 421993

€ 29,90

CAPPELLO IMPERMEABILE 
TRASPIRANTE
Protegge da freddo, vento e acqua. A 3 
strati, è 100% waterproof, antivento ma 
traspirante. Elasticizzato, è lavabile a 
mano a 40°. Esterno in acrilico 100% e 
interno in poliestere 100%, unisex e in 
misura unica.

070 420897 € 29,90NEW
!
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TEMPO LIBERO

Un ombrello con sistema 
raccogligocce nell’impugnatura, che 
oltre ad evitare di bagnare a terra, 
ti aiuta anche a non dimenticarlo 
quando sei in giro. Grazie alla sua 
ventosa, infatti, potrai appenderlo 
comodamente al tavolo. In poliestere 
anti UV, dim. chiuso Ø 5,5 x 28 cm; 
dim. aperto Ø 97 x 57 cm.

070 385752

OMBRELLO ANTIGOCCIA 
DA APPENDERE

€ 19,90

Nelle sue 6 taschine 
custodirà con ordine 
le tue tessere o carte 
di credito. Grazie alla 
protezione anti RFID, 
poi, le proteggerà 
riflettendo le onde ed 
evitando che qualcuno 
possa leggerle. In ABS, 
dim. 11 x 7,5 x 2,5 cm.

Gufi 070 362830
Nero 070 394176 
Silver 070 394228

PORTA CARTE  
DI CREDITO

€ 5,90

BORSETTA PORTA OMBRELLO ASSORBI ACQUA
Per non creare spiacevoli pozze d’acqua sul pavimento, sarà davvero utile 
questa borsetta: apri la zip e grazie al suo tessuto interno assorbente, custodirà 
perfettamente il tuo piccolo ombrello, senza far uscire nemmeno una goccia 
d’acqua, una volta richiusa! Dim. 33,5 x 12,5 cm ca.

Giallo 070 389095
Verde 070 390198

€ 7,90

BES
T
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Da stendere davanti 
alla lettiera, cattura 

lo sporco proteggendo 
il pavimento. 

Pulizia facile e veloce. 
In gomma e poliestere, 

dim. 50 x 41 cm.

070 424990

€ 15,90
tappetino per gatti

1. Spazzola rimuovi peli €9,90 pg. 127
2. Tappetino tiragraffi €9,90 pg. 127
3. Bastone gioco per cani €9,90 pg. 127    

1

2

3
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i nostri amiCi a 4 zampe 
le migliori idee e solUzioni
pensate per loro!

aNimali

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

070 368931 € 9,90

finto Bastone 
gioCo per Cani 

Come un vero bastone, anche lui rotola 
e galleggia! Realizzato in speciale 

materiale atossico. Dim. 37 x 4 x 11 cm

070 384294€ 9,90

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.

070 392974 € 16,90

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.

070 393733 € 9,90
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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 dal 
lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 19.00.
Pronto a rispondere a qualsiasi 
domanda inerente ai prodotti dmail, 
oltre a fornire assistenza post vendita 
sarà lieto anche di seguirvi nell’iniziale 
fase di acquisto.

3.

Per ordini telefonici

800.372.372



INSIEME coNvIENE!

€22,80
€34,80

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

 CeSTA PORTA 
BIANCheRIA IN BAMBOO

Capacità massima 72 litri
Dim. 41 x 61 x 30,5 cm

070 411589

€ 24,90

TAPPeTO ANTISCIVOLO  
IN BAMBOO

Realizzato in robusto bamboo, 
si chiude semplicemente 

arrotolandolo su sè stesso. 
Dim. 80 x 50 cm.

070 411631

€ 9,90

Resistenti e di design, 
arricchiranno il tuo angolo 
lavanderia!

CESTA PORTA BIANCHERIA
+ TAPPETO ANTISCIVOLO
COD 070 429047



La sua struttura in silicone 
flessibile permette di 
richiuderlo facilmente.
Appiattendosi e assumendo 
una forma ridotta, sarà 
più semplice usarlo 
ovunque vuoi.

070 403252

€39,90

PIEgAMI… 
E PorTAMI vIA coN TÈ!

Bollitore elettrico 

pieghevole


