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Estensibile 

fino a 100 cm
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la partita È vinta!
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e veloce

PROMOZIONE VALIDA IN STORE FINO AL 05/07
Scopri le altre OFFERTE A TEMPO, da pag. 20

Il nostro Servizio Clienti è disponibile 
dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 13.00. 
Pronto ad effettuare velocemente 
il tuo ordine, risponderà a qualsiasi 
domanda inerente ai prodotti Dmail, 
fornendo inoltre eventuale 
assistenza post vendita.

800.372.372

AcquisTi 
TElEFOnici

dmail.it

Su dmail.it hai a disposizione tutta la
nostra offerta di prodotti: oltre 3000
articoli in costante aggiornamento!
Effettua la registrazione se sei un
nuovo cliente, oppure fai il login e
inserisci nel carrello gli articoli che
desideri acquistare.

AcquisTi 
OnlinE

AcquisTi 
in nEGOZiO
BARI
Via Argiro, 111

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

BIELLA
CC Gli Orsi

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

RIMINI
CC Le Befane

ROMA
CC Da Vinci
CC Porta di Roma
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

numero verde

Prossime aPerture 
 

roma
CC Euroma2

SOLO PER TE A

RACChETTA 
FuLMINA INSETTI 
ESTENSIBILE

Vieni in uno dei punti vendita 
Dmail e acquista almeno 3 articoli 
a tua scelta: avrai la racchetta 
fulmina insetti al prezzo speciale di
€5 anziché €14,90!

COME OTTENERLA

SCONTO

65%Cod. 418111
Vedi dettagli a pag. 17

Un ottimo accessorio per eliminare tutti gli insetti volanti fastidiosi come mosche, 
zanzare, zanzare tigre, vespe, tafani, ecc. Estensibile fino a 99 cm, dalla lunghezza 
base di 69 cm. Estremità pieghevole: raggiunge gli angoli meno accessibili! 
Funziona con 2 batterie AA (non incluse). Dim. 99/42 x 21 x 30/5 cm.

RACChETTA FuLMINA INSETTI ESTENSIBILE PIEGhEVOLE

La racchetta fulmina insetti non è da intendersi come uno dei 3 articoli minimi da acquistare per ottenere la promozione.
La promozione è valida solo per acquisti presso i punti vendita Dmail, effettuati da utenti registrati o da nuove registrazioni e non è cumulabile 
con altre offerte in corso. Scadenza promozione: 5 luglio 2020 e fino ad esaurimento scorte. Max 1 racchetta fulmina insetti per acquisto. 
Regolamento della promozione disponibile presso i punti vendita Dmail.

*Con un acquisto minimo in store di 3 articoli

€5*



thiNk 
GreeN 

con le nostre 
soluzioni  il tuo 

relax si tinge 
di... verde!

G
IA

RD
IN

O

Con 32 LED posti sui bracci interni e alimentati dal pannello 
solare integrato, è realizzato in resistente acciaio verniciato 
a polvere, con telo in poliestere. Con presa USB, ricarica il 
tuo smartphone. Una presa USB aggiuntiva ti permette di 

collegarlo alla presa di corrente, per ricaricarne i LED in caso di 
sole debole. Base non inclusa. Dim. Ø 265 x 240 cm.

Cod. 399728

€ 55,90
oMBrelloNe coN leD 

e paNNello solare
1. Fioriera verticale  €9,90 pg. 08    
2. Sedia pieghevole €14,90 pg. 07

1 2

€ 79,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Disponibile nel color sabbia, 
include: un telo in poliestere con 
rinforzi laterali; anelli in acciaio in 
ogni angolo; corde per il fissaggio. 
Lunghezza di ogni lato: 360 cm.

Cod. 360197

kit telo oMBreGGiaNte 
triaNGolare

Da appendere ad una parete 
esterna, avvogli attorno il tubo 
(lungo max 45 m) e nel suo 
vano custodisci i tuoi attrezzi 
per il giardinaggio. Senza 
sportello, così tutto è subito 
a portata di mano. Resistente 
agli agenti atmosferici, dim. 
33 x 27 x 14,5 cm. 

Cod. 396192

portatUBo Da parete 
coN VaNo 
per accessori

Collegalo ad un rubinetto (funziona 
a bassa pressione): diffonderà 
microscopiche gocce d’acqua che 
evaporeranno all’istante, mescolandosi 
con l’aria e abbassando la temperatura 
fino ad 11°! Facilmente prolungabile. Ad 
una pressione costante di 4 bar, ha un 
consumo di circa 12 litri l’ora. Pressione 
minima di funzionamento: 3 BAR.

Cod. 290524

NeBUliZZatore per esterNo 7,5 M

Grazie alla sua particolare struttura 
flessibile è semplice da ripiegare e 
inserire nell’apposita custodia, che ne 
facilita il trasporto. In poliestere nero e 
grigio, dim. 80 x 90 x 65 cm.

Cod. 399719

seDia 
pieGheVole 
Da caMpeGGio

Afa 
insopportabile? 
4 dritte per te!
1) Scherma finestre e vetrate 
esposte a sud/sud-ovest con 
tende e/o oscuranti esterni 
regolabili 
2) Nelle ore più calde chiudi 
le finestre, per poi aprirle 
nelle ore più fresche, la notte 
o la mattina presto. L’idea 
in più? Fioriere con piante 
da balcone: assorbiranno il 
calore del sole! 
3) Immaginiamo la tentazione, 
ma non indirizzare il 
ventilatore direttamente sulle 
persone: regolalo in modo 
da far circolare l’aria in tutto 
l’ambiente: sarà più efficace!
4) Immergi mani e polsi in 
una bacinella di acqua fredda:  
aiuta a ridurre in modo molto 
rapido la sensazione di calore 
sul tuo corpo!

GaZeBo pieGheVole 
a FisarMoNica

Dall’ installazione 
facile e veloce, 
grazie alla sua 

struttura richiudbilie 
a fisarmonica 
risulta molto 

comodo anche da 
riporre: occupa 

pochissimo spazio. 
Picchetti e corde 

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

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

3 m; dim. chiuso 
Ø 18 x 120 cm.

Cod. 399375€ 89,90

€ 32,90

€ 29,90

€ 19,90

€ 9,90 € 4,90

€ 9,90 € 44,90

€ 23,00

€ 14,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Una vera e propria 
torre componibile che 
permette la coltivazione 
di piante di varie 
altezze. Alla base trovi 
un forellino dentro cui 
versare l’acqua. Altezza 
massima: 150 cm.; 
larghezza: 25 cm. 
In plastica.

Cod. 397517

Vaso a torre 
per piaNte 
e ortaGGi

Consentono di mantenere umido 
il terriccio ed in salute la pianta. 
Basterà riempirli d’acqua, 
e il coccio microporoso 
di cui sono costituiti 
la rilascerà lentamente. 
Dim. 7 x 12,5 x 4 cm 

Cod. 393885

irriGatori iN coccio a ForMa 
Di FarFalla - set Da 2 pZ

Fioriera 
Verticale 
2 Vasi
Con la sua 
pratica 
struttura in 
metallo, su 
cui sistemare 
le 2 fioriere 
in plastica, 
è un’ ottima 
idea per 
realizzare 
in poco 
spazio un 
comodo orto 
verticale, o 
coltivare i 
tuoi fiori! 
Vasi in color 
terracotta, 
struttura 
colore nero. 
Dim. 52 x 66 
x 20,5 cm.

Cod. 399427

€ 19,90

2

1

Da sistemare lungo il vialetto di 
casa, come segna sentiero: di giorno 
immagazzinano la luce, e la notte si 
illuminano, per un effetto dal sapore 
magico! Dim. 2,5 x 1 x 1,5 cm.

Cod. 393867

1. sassoliNi lUMiNosi 
per il GiarDiNo - set Da 100 pZ

€ 12,90

DettAGlI tOp!

€ 6,90

€ 9,90

€ 3,40

€ 6,90 € 9,90

Dai al tuo giardino 
un’aria esotica grazie 
a questa originale 
decorazione. In plastica 
resistente, puoi fissarlo 
al terreno grazie al 
picchetto incluso, lungo 
24 cm. Dim. 21 x 
83 x 60 cm.

Cod. 392239

2. FeNicottero 
DecoratiVo 
Da GiarDiNo

€ 19,90

€ 9,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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L’irrigazione: 
i nostri consigli 
Durante l’estate, come nel resto dell’anno, 
non andrebbe sprecata neanche una goccia 
d’acqua! Gioca d’astuzia e approfitta dei 
temporali per raccogliere l’acqua piovana in 
grandi contenitori di plastica: sarà perfetta 
per irrigare! Sfrutta poi gli scarti idrici “puliti” 
di casa: l’acqua di cottura della pasta, fatta 
raffreddare, sarà molto apprezzata dal tuo 
verde di casa!

Uno sgabello con una comoda 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.

Cod. 396138

1. sGaBello/coNteNitore 
coN rUote per GiarDiNaGGio

Con doppia lama e leva di 
sicurezza, taglia rami con 
diametro fino a 16 mm. 
Caricabatteria integrato 
a 230 V., tempo di ricarca 
4-5 ore . In plastica rossa 
e verde e metallo. 
Dim. 13 x 15,50 x 8 cm. 

Cod. 403775

2. ForBici elettriche 
Da potatUra

1

2

€ 20,90
€ 29,90

€ 34,90
€ 69,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Indispensabile per la pulizia del 
tuo giardino, aspira, soffia e 
tritura foglie e residui di prato 
tagliato. Leggero e maneggevole, 
lo indossi grazie alla sua cinghia 
da spalla. Con grande sacco di 
recupero (removibile) da 50 litri, 
ha un’alta capacità di triturazione 
(10 a 1), un volume di aspirazione 
di 13,5 m³ e una velocità di soffio 
fino a 275 km/h. Alimentazione 
230 V 50 Hz, dim. 120 x 37 x 20 
cm. Potenza: 3000W.

Cod. 333412

aspiratore, soFFiatore 
e tritUratore

Un tubo per l’irrigazione di piante 
e fiori, con ventola rotante a 3 
bracci: sostituendola con la testina 
a 4 ugelli, avrai in un attimo un 
impianto per la nebulizzazione! 
Il tubo è modellabile per fissarlo 
facilmente a tronchi d’albero o 
pali, o per essere autoportante. 
Lunghezza: 2 m.

Cod. 397508

tUBo FlessiBile per irriGaZioNe 
coN NeBUliZZatore

Ideale per 
raccogliere foglie, 
sporco o detriti 
vari; 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. 
Include 2 ganci per 
fissare e portare con 
te scopa o rastrello. 
Dim. 50 x 110 
x 52 cm.

Cod. 396217

carrello 
Da GiarDiNo 
coN sacco 
pieGheVole

La tasca raccogli foglie 
incorporata ti permette 
la massima libertà di 
movimento. Apertura 
anche sul fondo per 
svuotarlo con un gesto. 
Regolabile in vita, e 
realizzato in resistente 
poliestere. Dim. 42 x 
75 x 35 cm. 

Cod. 399092

GreMBiUle 
Da GiarDiNaGGio 
coN tasca 
raccoGli FoGlie

Le indossi 
impugnando la 
maniglia: leggere, 
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.

Cod. 399117

set 2 rastrelli Da 
MaNi per FoGlie

Questo speciale tubo non rovina le piante 
come nel caso di un getto diretto, garantendo 

un’irrigazione molto delicata. 
Lungo 7,5 metri, si appiattisce 

dopo l’uso. Flessibile, 
pressione di esercizio: 

da 1 a 4 bar, portata 
a 1 bar: 220 l/h ca. 

Cod. 397553

tUBo Di irriGaZioNe a Goccia 7,5 Metri

€ 12,90 € 6,40

€ 9,90 € 4,90

Con tubo in 
metallo di 50 

cm. composto 
da 30 fori 

lungo tutta 
la struttura, 

eroga uno un 
getto d’acqua 

a pioggia, 
con intensità 

regolabile 
tramite 

apposita 
valvola 

presente su 
manico. In 
metallo e 

plastica, con 
impugnatura 

in gomma soft 
touch. Dim. 70 

x 6 x 4 cm. 

Cod. 403818

laNcia 
irriGatrice 

Da GiarDiNo

€ 12,90

€ 6,40 € 29,90 € 19,90
€ 9,90 € 5,90

€ 89,90 € 59,90

€ 9,90 € 4,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372 GIarDIno
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Dissuasore per uccelli: tiene lontani 
i volatili che minacciano orti o 
giardini appena seminati. Idea amica 
dell’ambiente e degli animali: 
niente sostanze chimiche. Il suo 
campanellino è un ulteriore deterrente 
che manterrà lontani gli uccelli. 
In plastica riflettente. 
Dim. 37 x 25 cm 

Cod. 222435

1. ciVetta 
spaVeNtapasseri 
set Da 2 pZ

€ 9,90

Dotata di 3 modalità: 
illuminazione LED 
bianchi, fulmina insetti 
fissa, fulmina-insetti 
automatica. Con 
pannello solare, la 
ricarichi anche tramite 
cavetto incluso. 
Dim. Ø18 x 24 cm

Cod. 418139

3. laNterNa 
FUlMiNa iNsetti a 
ricarica solare

Con attivazione touch: 
si accende quando 

si impugna. Doppia 
griglia di protezione per una  

sicurezza massima 
durante l’uso. Ricaricabile 

mediante cavetto USB/
microUSB incluso. Con pulsante 

on/off. Tensione della rete 
metallica: 2700V. 

Dim. 23 x 48 x 3,5 cm

2. racchetta 
FUlMiNa iNsetti 

ricaricaBile

1

2

3

ANImAlI mOlestI 
vIA DA quI!

€ 39,90 € 19,90

neW
!

€ 19,90
Cod. 427641

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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GUFo alloNtaNa Volatili
Finalmente non dovrai più temere di 
trovare frutta e verdura in giardino 
rovinata dai volatili! Da sistemare 
direttamente sul prato, oppure da 
appendere, è in 3 misure: gufo dim. 25 
x 23 x 15 cm; maxi gufo dim. 19 x 41,5 x 
20 cm; maxi gufo testa mobile 
dim. 19 x 43 x 17 cm.

1 2 3

2. Maxi gufo Cod. 392266

€ 12,90

3. Maxi gufo con testa 
mobile Cod. 392284

€ 16,90

1. Gufo Cod. 392257

Grazie all’ azione combinata dell’ 
olografia, del vento e della luce 
risulta fastidioso per gli uccelli 
infestanti. Utile in spazi aperti, 

giardini, terrazzi e cornicioni. 
Lunghezza: 45 m. Altezza: 5 cm. 

Cod. 397988

Nastro 
riFletteNte 

alloNtaNa Volatili

Accessorio per 
eliminare tutti gli insetti 

volanti fastidiosi, è 
estensibile da 69 cm a 

99 cm. Funziona con 
2 batterie AA (non 

incluse). La tensione 
generata è di 2300V. 

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

Cod. 418111

racchetta FUlMiNa 
iNsetti esteNsiBile 

pieGheVole

€ 14,90

Perfetta per il giardino 
ma anche dentro 
casa, potrai utilizzarla 
come lampada 
portatile così come 
dispositivo anti insetti 
(copre una superficie 
di 30-40 mq), anche 
contemporaneamente. 
Alimentata dal suo 
pannello solare, è 
realizzata in ferro e 
ABS. Dim. Ø 15 
x 20 cm.

Cod. 414373

laNterNa 
solare 
aNti iNsetti 2 iN 1

•	 Allontana: gatti, cani, topi, roditori, insetti, 
puzzole, cervi

•	 Copre superficie di 1500 mq
•	 Con sensore di movimento: 

distanza massima per attivarsi: 4,5 m
•	 In plastica, dim. 10 x 19,5 x 9,3 cm

Cod. 393812

repelleNte aD 
UltrasUoNi per aNiMali

€ 8,90 € 6,20
€ 29,90 € 20,90

€ 13,90

€ 6,90

€ 7,90 € 3,90

set 4 spirali 
alloNtaNa Volatili
Realizzate in materiale resistente, 
scintillante e riflettente da 
entrambi i lati, queste spirali 
luccicanti sono lo strumento 
ideale per tenere lontani gli uccelli 
frutteti, vigneti, ecc. Dim. 2,8 x 
49,5 cm.

Cod. 398899 € 6,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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peR GRIGlIAte 
D’AutORe!

BarBecUe portatile
Grigliate all’aperto senza problemi, grazie a questo 
comodo barbecue portatile. Compatto e con maniglie 
in legno laterali per un facile trasporto, basterà alzare la 
sua griglia, riempire di carbonella e accenderla: buon 
appetito! In metallo, dim. 41 x 21,5 x 23 cm.

Cod. 414258

spaZZola 
elettrica 

per BarBecUe
Setole rotanti in 2 direzioni,   

per rimuovere efficacemente 
lo sporco. Con comoda funzione 

“water spray”: spruzza l’acqua per aiutarti a 
rimuovere i residui più ostinati. Batteria al litio 

ricaricabile con autonomia di 2 ore
In plastica e metallo, dim. 27.5 x 9.5 x 8.5 cm.

Cod. 393946

piNZa Da BBq 
coN MaNico 

iN leGNo
Un accessorio 

immancabile per il 
tuo set da barbecue: 

ecco una pratica 
pinza da BBQ per 

afferrare gli alimenti 
e girarli facilmente. 

Con manico in legno 
che evita scottature. In 
metallo e legno, dim. 

12 x 39 x 5 cm.

Cod. 409098

Accende rapidamente il 
fuoco: risparmi tempo e 

diminuisci la presenza di 
fumo. Portatile, ottimo 

anche in campeggio o in 
camper. In metallo e plastica 
termoisolante. Dim. 15 x 59 

x 6 cm

Cod. 393928

2. acceNDi Brace 
elettrico

€ 14,90
€ 24,90

Ti basterà inserire 
la carbonella nel 

cilindro in metallo 
e attaccare la presa 

alla corrente: il 
tuo barbecue sarà 

pronto in un attimo! 
Alimentazione 230V. 
Potenza 800W. Dim. 

Ø17 x 27,5 cm

Cod. 393919

1. acceNDi 
carBoNella 

elettrico

1

2

€ 29,90
€ 39,90

€ 24,90 € 12,40

€ 24,90
€ 49,90

€ 5,90
€ 11,90

Acquista online
dmail.it

Ordini telefonici
800.372.372
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Si accende automaticamente grazie al suo sensore 
di movimento. Con pannello solare, ti permette la 

massima libertà di posizionamento, non necessitando 
di corrente elettrica. Il suo sensore ha un angolo di 

rilevazione di 180°, e si attiva fino a 15 metri di distanza. 
Dim. 14 x 22 x 12,5 cm.

Cod. 393362

Faretto solare 60 leD sMD coN pir

€ 24,90
€ 49,90

laMpaDa leD lUce calDa coN corDa

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

Cod. 399515

torcia 
a lUce solare

€ 29,90
€ 34,90

Da appendere, 
crea atmosfera 
per le cene 
outdoor. In 
vetro, con 8 
LED interni e 
funzionamento a 
batteria  (3 AAA 
1.5 V ministilo 
non incluse), 
è in 4 colori: 
rosso, viola, 
azzurro e verde. 
Dim. Ø 7,5 x 
27,5 cm.

BottiGlia 
DecoratiVa coN leD

€ 3,90
€ 9,90

€ 3,90
€ 7,90

Rossa Cod. 382384
Viola Cod. 382393
Azzurra Cod. 382409

Accendi e spegni questa originale luce, tirando la corda! 
Adatta anche per esterno, ha una classica luce calda. 

Necessita di 3 batterie AAA per il funzionamento, non 
incluse. In ABS e PVC, lunghezza corda: 120 cm, dim. Ø 

10 x 20 cm.

Fucsia Cod. 394316    Nera Cod. 394307

Luci in giardino!
Decorazione fa rima con illuminazione: per 
il tuo verde, opta per soluzioni che, oltre 
ad impreziosire l’ambiente, offrono un 
utile punto luce outdoor. Dall’ombrellone 
con LED incorporati (pag. 5), alle bottiglie 
in vetro con luci (pag. 20), passando per 
gli originali sassolini luminosi (pag. 9) 
che segneranno il sentiero. E per creare 
una magica atmosfera soffusa, via libera 
a candele dalle dimensioni e profumi più 
variegati, o perché no, a belle lanterne a 
batteria ma che richiamano fedelmente 
l’effetto fiamma, efficaci e sicure.

Da fissare al muro, il suo 
pannello solare si accenderà 

automaticamente quando fa buio. 
In acciaio, vetro e plastica, ha 2 Led 

SMD. Necessita di 1 batteria AA, 
inclusa. Dim. 14 x 9,5 x 2,3 cm.

Cod. 395591

pUNto lUce solare 
Ultra sottile

€ 8,40
€ 16,90

Una lampada portatile 
da cui estrarre una 
potente torcia. Comodo 
funzionamento a batterie.
Con LED COB: più 
luminosi dei normali LED.
In plastica e gomma
Dim. 10 x 14 x 10 cm

Cod. 415239

aNterNa torcia 
leD 2 iN 1

€ 4,90
€ 9,90
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BYE BYE 
ZANZARE!

Aspira insetti 
con luce notturna

€ 29,90

Efficace nel catturare ed
eliminare zanzare e mosche, 
ha prese d’aria a 360° e la luce
UV, ideale per attrarre a sé gli 
insetti. Con possibilità di impostare 
lo spegnimento automatico dopo 
8/12 H, non emette rumori nè odori. 
Alimentatore: 220V. Cod. 427632


