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VITA 
AL MARE
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•	 Compatto,	ideale	in	viaggio			
•	 Con	serbatoio	da	380	ml	
•	 Necessita	di	2	AA,	non	incluse
•	 In	plastica,	dim.	21	x	10	x	5	cm

Mini ventilatore  
con nebulizzatore

AZZURRO 056 - 400431
ROSA 056 - 400422
VERDE 056 - 400440

Borsa impermeabile 
galleggiante da mare
•	 Una	comoda	sacca	waterproof
•	 Chiusura	ermetica
•	 Resistente	all’acqua,	galleggiante
•	 Con	tracolla

€6,
902 LITRI ROSSO

Dim. Ø 12 x 30 cm
056 - 377072

€12,
905 LITRI VERDE

Dim. Ø 15 x 35 cm
056 - 377081

€16,
9010 LITRI GIALLO

Dim. Ø 19,5 x 47 cm
056 - 377090

056 - 361372

€11,
90

Busta porta 
costume bagnato
•	 Da	mettere	in	borsa,	proteggerà	i	tuoi	

accessori	dall’acqua
•	 In	spugna	tessile,	interno	in	PVC
•	 Apertura	a	zip
•	 Dim.	30	x	22,5	x	1,5	cm

€6,
90
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Maxi isola gonfiabile 
Tropical Breeze
Può	ospitare	fino	a	6	adulti!	Il	suo	tettino	(removibile)	
ti	riparerà	dal	sole	nella	zona	relax	dove,	oltre	a	
sederti	comodamente,	potrai	tenere	i	piedi	in	acqua!	
Con	cuscini	maxi	per	la	schiena	e	maniglie	su	due	lati,	
ti	offre	anche	6	porta	bicchieri	e	una	borsa	termica	
estraibile	da	16	litri.	

•	 Dim.	2,74	x	3,89	m
•	 Dim.	borsa	frigo	40	x	24	x	22	cm
•	 Portata	massima	540	kg
•	 Vinile	resistente
•	 Kit	di	riparazione	incluso

Una vERa 
E PROPRIa 
IsOLa dEL 

dIvERTIMEnTO!

NEW!
€249,

90
056 - 358138
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Borsa cassaforte con 
combinazione Look-at-One

€24,
90

•	 Niente	più	oggetti	a	rischio:	
la	agganci	tramite	il	suo	manico	e	
nessuno	potrà	portarla	via!

•	 Con	combinazione	a	3	cifre,	può	
ospitare	smartphone,	portafogli,	chiavi..

•	 In	PVC,	con	manico	in	ferro	rivestito	in	
plastica,	è	disponibile	in	4	colori	moda

•	 Dim.	23	x	32	x	8,5	cm

BLU 056 - 385150
ROSSO 056 - 385141

VERDE 056 - 385169
GIALLO 056 - 385132

IdEaLE PER 
L’OMBRELLOnE

•	 Inseriscila	in	freezer	e	portala	con	te:	
manterrà	gli	alimenti	freschi	per	ben	10	ore

•	 Salvaspazio	ripiegabile
•	 Contiene	un	eco-gel	refrigerante
•	 Dim.	21,5	x	24	x	12,5	cm

Borsa frigo

056 - 338967

€14,
90

TEMPO LIBERO
Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it



Carrello pieghevole 
da trasporto

€99,
90

056 - 399384

•	 Ottimo	carrello	richiudibile,	con	
maniglia	da	traino

•	 Ideale	per	trasportare	oggetti	
pesanti	in	campeggio	o	al	mare

•	 Flessibile	e	richiudibile,	occupa	
poco	spazio	ed	è	facile	da	riporre

•	 In	plastica,	acciaio	e	poliestere,	
peso	max	supportato:	120	kg	

•	 Dim.	aperto	49	x	120	x	124	cm;	
dim.	chiuso	51	x	77	x	23	cm

NEW!

sUPPORTa 
FInO a 
120 kg

Telo paravento

€24,
90

056 - 397623

Lungo	ben	480	cm	
e	alto	80	cm,	è		in	
poliestere,	e	arriva	
dotato	di	4	picchetti	in	
metallo	da	conficcare	
nel	terreno.	Include	
sacca	per	il	trasporto.	
Utile	in	spiaggia,	
campeggio,	giardino.



NEW!
056 - 399393

€15,
90

Sedia pieghevole 
da mare
•	 Sedia	pieghevole	per	spiaggia,	

campeggio	ed	escursioni	all’aperto
•	 In	alluminio	ultra	leggero,	con	

rivestimento	in	gomma	soft	touch
•	 Salvaspazio,	ha	un	pratico	sistema	di	

chiusura/apertura
•	 Dim.	aperta	46	x	57	x	56	cm;	dim.	

chiusa:	46	x	80	x	7	cm.

Carrello 
pieghevole
056 - 399409

€49,
90

•	 Struttura	in	tubolare	di	ferro	
•	 Pieghevole,	con	tasche	portaoggetti	

e	cinghia	di	fissaggio	(utile	per	un	
ombrellone!)

•	 Ideale	per	il	campeggio,	ma	anche	per	
gli	accessori	da	portare	in	spiaggia

•	 In	plastica,	acciaio	e	poliestere
•	 Peso	massimo	supportato:	100	kg
•	 Dim.	60	x	105	x	54	cm,	con	2	grandi	

ruote:	25	cm	di	diametro	cad.

NEW!

IdEaLE PER 
La sPIaggIa 

LIBERa

Ombrelloni 
con asta da 
2,2 a 3,2 cm

Supporto a vite 
per ombrellone
•	 Un	comodo	picchetto	

a	trivella:	posiziona	
all’interno	l’asta	del	tuo	
ombrellone	così	da	inserirlo	
nel	terreno	in	poche	mosse!

•	 Ideale	in	spiaggia,	ti	garantisce	la	
sicurezza	di	fissare	perfettamente	a	
terra	l’ombrellone,	evitando	che	voli	via

•	 Diametro	regolabile:	per	ombrelloni	
da	2,2	cm	a	3,2	cm.	In	plastica,	
dim.	10	x	42	x	6,5	cm.

056 - 397599

€4,
90
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Lettino mare pieghevole

€49,
90

056 - 399418

•	 Salvaspazio:	la	richiudi	ed	è	comoda	
da	portare	in	auto

•	 Schienale	regolabile	in	6	posizioni
•	 Tettuccio	parasole	e	tasca	sul	retro

NEW!

Ombrellone
Gazebo 2 in 1
056 - 397614

€69,
90

alloggio 
zavorra

Inclusi 4 
picchetti

OMBRELLOnE? 
nO, Un cOMOdO 
E aMPIO gazEBO 

PORTaTILE!

•	 Montaggio	veloce,	
massima	stabilità

•	 Si	apre	come	un	comune	
ombrellone	da	spiaggia

•	 4	Tasche	agli	angoli,	da	
riempire	con	sabbia

•	 In	poliestere,	struttura	
in	metallo

•	 Include	sacca	per	il	trasporto
•	 Dim.	185	x	230	x	185	cm

NEW!

•	 Grazie	alle	ruote	lo	puoi	usare	come	
carrellino	per	portare	in	spiaggia	teli,	borse

•	 Cuscino	integrato,	removibile
•	 In	alluminio	e	poliestere
•	 Portata	max:	120	kg,	Dim.	61	x	146	x	51	cm

aLLUMInIO 
ULTRa 

LEggERO

In arrivo entro 
 fine luglio



Telo mare borsa con tasche
Un	telo	mare	che	si	trasforma	in	una	borsa	
a	tracolla.	Con	varie	tasche	laterali,	
lo	fissi	con	i	laccetti	allo	schienale	del	lettino.	
Dim.	totale	110	x	215	cm.

Laccetti 
per lettino

comode  
tasche laterali

L’unico telo mare
che diventa borsa!

€19,
90

056 - 396332

NEW!

Telo isolante 
removibile

Ombrellone tenda
•	 Con	alette	removibili
•	 Tasche	laterali	porta	accessori
•	 Con	telo	isolante	incluso
•	 In	polietilene,	poliestere	e	fibre	di	vetro
•	 Dim.	Ø	180	x	105-205	cm	(regolabile)

€29,
90

056 - 397632

Gancio appendi 
abiti per ombrellone
•	 Appendiabiti	con	4	ganci	

per	l’ombrellone	
•	 Ideale	in	spiaggia	o	per	il	pic	nic
•	 Così	hai	tutto	appeso	a	portata	di	mano!
•	 Per	ombrelloni	con	

Ø	da	2,2	cm	a	3,2	cm

€2,
90

056 - 397605

NEW!

9

TEMPO LIBERO
Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
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055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it



DISSETA 
LA TUA ESTATE
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•	 Più	igienica	e	resistente	agli	sbalzi	termici
•	 Capacità	massima:	550	ml.
•	 Dim.	Ø7	x	24	cm.

•	 Comodo	tappo	con	moschettone
•	 In	polipropilene
•	 Dim.	Ø	6,50	x	22	cm
•	 Capacità	massima	400	ml

Borraccia in vetro 
e silicone

Borraccia 
con moschettone

€16,
90€15,

90

VERDE 056 - 400389
ROSA 056 - 400370
GRIGIA 056 - 400361

AZZURRA 056 - 400325
VIOLA 056 - 400334

•	 Capacità	massima	600	ml
•	 In	polipropilene	e	policarbonato
•	 Dim.	6,50	x	24,50	cm

Borraccia con chiusura 
ermetica a scatto

VERDE 056 - 400398
ROSA 056 - 400413
BLU 056 - 400404

€5,
90

•	 Chiusura	ermetica	con	tappo	a	clip
•	 In	polipropilene	e	policarbonato
•	 Dim.	Ø	7	x	20	cm
•	 Capacità	max:550	ml

Borraccia 550 ml

AZZURRA 056 - 400343
GRIGIA 056 - 400352

€6,
90
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Asciugamano sempre 
fresco Ice Towel 
•	 Speciale	panno	in	microfibra	100%
•	 Una	volta	bagnato	e	strizzato	resta	

fresco	per	2	ore
•	 Traspirante	e	assorbente,	compatto	e	

inodore:	ideale	per	sport,	viaggi,	ecc.
•	 Disponibile	in	4	colori
•	 Lavabile	in	lavatrice	a	30°

VERDE 056 - 388661
FUCSIA 056 - 388917
BLU 056 - 388926
GRIGIO 056 - 388935

€9,
90

•	 Valvola	di	sicurezza	anti	perdite
•	 Silicone	alimentare	BPA	free
•	 La	arrotoli	quando	non	la	usi
•	 Tasto	di	gonfiaggio	automatico
•	 Dim.	Ø	7,5	x	24,5	cm

Bottiglia pieghevole 
in silicone, 750 ml

AZZURRA 056 - 381686
ARANCIO 056 - 382791

€12,
90

saLvasPazIO 
La PUOI 

aRROTOLaRE

€9,
90

Bottiglia pieghevole in 
silicone con moschettone
•	 Pieghevole	e	flessibile
•	 In	silicone	BPA	free
•	 Morbida	e	indistruttibile
•	 Salvaspazio:	la	arrotoli
•	 Con	moschettone
•	 Dim.	Ø	5,5	x	18	cm

AZZURRA 
056 - 382825

FUSCIA 
056 - 382807



Dispenser di 
bevande con 
rubinetto e 
supporto
•	 Con	rubinetto	e	tappo	a	

vite	in	metallo
•	 Design	vintage,	in	vetro
•	 Capacità:	8	litri
•	 Con	supporto	

autoportante	in	metallo

056 - 400909

€19,
90

NEW!

Tazza in ceramica

€6,
90

•	 Mug	da	tè	e	tisane
•	 Con	design	spiritoso
•	 Lavabile	a	mano
•	 Dim.	Ø	9	x	11	cm,	capacità:	350	ml

UNICORNO 056 - 396174
FENICOTTERO 056 - 378309

•	 Con	coperchio,	
contiene	tutti	i	tuoi	
cubetti	di	ghiaccio

•	 In	metallo	verniciato,	
interno	in	plastica

•	 Include	paletta	in	
alluminio

•	 Comode	maniglie	
laterali

•	 Dim.	23	x	22	x	20	cm
•	 Capacità	2,8	litri

Secchiello porta 
ghiaccio con paletta

€19,
90

056 - 391434
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IL NECESSARIO 
PER PARTIRE!
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Adattatore universale 
da viaggio con presa USB
Compatto,	lo	usi	in:	Europa,	Africa,	Sud	
America,	Giappone,	Singapore,	Stati	
Uniti,	Canada,	America	Centrale,	Asia,	
Australia,	Nuova	Zelanda,	Cina,	ecc..	
Alimentazione:	230	V.	
In	plastica,	dim.:	Ø	4,5	x	11	cm

ROSSO 056 - 348265
BLU 056 - 390462

€12,
90

•	 Ricarica	i	tuoi	device	anche	in	viaggio
•	 Da	utilizzare	in	Europa,	Inghilterra,	

America,	Australia	e	Asia
•	 Ricarica	contemporaneamente	5	device
•	 Turbo	Charge	fino	a	2.1A	per	uscita
•	 Potenza:	4.1A
•	 Dim.	24	x	16,5	x	5	cm

•	 Indispensabile	in	viaggio
•	 Design	divertente
•	 In	poliestere,	dim.	30	x	10	x	28	cm

Kit caricabatteria da 
viaggio 5 USB 4.1A

Cuscino tronco da viaggio

056 - 382904

€24,
90

056 - 399825

€22,
90

•	 Leggero	e	comodo	bagaglio	a	mano
•	 Salvaspazio:	richiusa	diventa	

una	bustina
•	 Da	infilare	al	tuo	trolley
•	 In	nylon	resistente
•	 Dim.	44	x	34	x	20	cm
•	 Disponibile	in	3	colori

Borsa da trolley

ROSA 056 - 374312
BLU 056 - 374330 
VERDE 056 - 374349

€11,
90

NEW!

In arrivo entro 
 fine luglio

NEW!
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•	 Misura	fino	a	50	kg
•	 Power	bank	da	1000	mAh	

per	ricaricare	lo	smartphone
•	 Torcia	da	600	lumens
•	 In	ABS	e	metallo,	dim.	15,2	x	5	x	3,5	cm
•	 Ricaricabile

Apri,	srotoli	e	appendi:	un	comodo	
organizzatore	dotato	di	7	tasche	
trasparenti,	con	chiusura	a	zip
In	poliestere	e	plastica,	
dim.	30	x	48	x	0,5	cm

Dinamometro digitale 
con power bank e torcia

Organizzatore portatutto 
da appendere

056 - 370936

€24,
90

NEW!

1000 mah
capacità

Organizza	tutti	i	tuoi	indispensabili	
accessori	dentro	a	questo	
bell’organizzatore	da	viaggio,	rigido;	grazie	
alla	sua	combinazione,	è	sicuro	da	portare	
in	giro	ma	anche	da	tenere	in	casa:	tieni	
al	suo	interno	i	medicinali,	così	saranno	
lontani	dai	bambini!	In	plastica,	dim.	27,5	x	
17,5	x	20	cm.

Organizzatore da viaggio 
con combinazione

056 - 396518

€24,
90

•	 Con	chiusura	a	zip	e	tessuto	a	rete
•	 Buste:	14	x	17	cm	ca.	19	x	27	cm.	24	x	34	

cm.	Organizzatori	con	retina:	14	x	20	x	12	
cm.	22	x	31	x	12	cm.	26	x	36	x	12	cm

Set 6 organizzatori da viaggio

BLU 056 - 371953
ROSA 056 - 392682

€14,
90056 - 368940

€6,
90

NEW!



056 - 348186

€5,
90

Dim.	39,8	x	9,9	x	26	cm

Busta per indumenti

056 - 348195

€4,
90

Dim.	23	x	37,5	cm

Borsa per scarpe

056 - 368904

€4,
90

Dim.	30	x	8	x	10	cm

056 - 348229

€5,
90

Dim.	25	x	7	x	20	cm

Borsina multifunzione

Organizzatore portatutto

056 - 348247

€5,
90

Dim.	24,5	x	9,5	x	9,5	cm

Busta per accessori

056 - 368913

€4,
90

Dim.	27	x	11	x	7,5	cm

Marsupio con tasche

056 - 348201

€5,
90

Dim.	60	x	40	cm

Borsa per biancheria

056 - 348256

€6,
90

Dim.	chiusa	6,5	x	20;	
aperta	35	x	30	x	13	cm

Borsa pieghevole

17
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Con ventosa

Set	da	3	flaconcini	vuoti	(2	da	60	ml,	1	
da	89	ml)	+	1	vasetto	per	la	crema	da	20	
ml.	Ideali	in	viaggio,	sono	perfetti	come	
contenitori	per	:	shampoo,	balsamo,	
crema	da	bagno,	lozione	ecc.

4 contenitori da viaggio 
in silicone per cosmetici

056 - 381677

€14,
90

€5,
90

•	 Morbido	e	caldo	sostegno	per	il	collo
•	 Con	tasche	per	tenere	al	caldo	le	mani
•	 Due	piccole	tasche	con	zip	per	

contenere	oggetti
•	 In	memory	foam	e	poliestere
•	 Dim.	cuscino	35	x	9,5	x	30	cm

Cuscino da viaggio
con tasche

TasChe Con Cerniera 
per aCCessori

056 - 393803

€24,
90

NEW!

Zainetto in tessuto
•	 Con	bretelle	in	corda
•	 Resistente	ma	leggero
•	 Dim.	35	x	45,5	cm

STELLA GRIGIO 056 - 387477
STELLA BLU 056 - 387468
EMOTICON NERO 056 - 387459
EMOTICON GRIGIO 056 - 387440

MOdELLO 
cOn sTELLa 

FLUOREscEnTE
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•	 Tecnologia	anti	RFID:	carte	di	
credito	protette	e	schermate

•	 Con	6	tasche
•	 Disponibile	in	5	fantasie
•	 In	ABS,	dim.	11	x	7,5	x	2,5	cm	

anTI-RFId

Porta carte 
di credito rigido 
6 scomparti

PACE 056 - 394219
NERO 056 - 394176
SILVER 056 - 394228
ZEBRA 056 - 362849
GUFI 056 -362830

€5,
90

•	 Il	tuo	cambio	borsa	in	un	attimo!
•	 Tante	tasche,	con	2	manici
•	 3	fantasie,	dim.	29	x	18	x	9	cm

Organizzatore per borsa

ROSSO 056 - 331955
VIOLA 056 - 347716
ZEBRATO 056 - 347734

€9,
90

•	 Borsa	organizer	per	cavetti
•	 Una	custodia	ideale	in	viaggio
•	 Compatta	per	essere	inserita	

comodamente	in	valigia
•	 Chiusura	a	zip
•	 Cavi	in	ordine	e	protetti
•	 Dim.	27	x	13	x	3,5	cm

Organizzatore 
cavi da viaggio

056 - 377203

€14,
90
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VIAGGIO 
FLy & DRIVE?
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Oltre	ad	aggiustare	la	tua	barba,	
permettendoti	di	ricaricarlo	
utilizzando	la	presa	12V	dell’auto,	
ti	consente	di	collegarvi	qualsiasi	
device	con	presa	USB,	per	
ricaricarne	la	batteria.	Inoltre,	la	sua	
punta	è	un	perfetto	martello	rompi	
vetro,	utile	in	caso	di	impossibilità	
di	uscire	dalla	macchina.	Con	
piccola	spazzola	inclusa,	ne	sviti	
la	testina	per	svuotarlo	e	pulirlo	
in	un	attimo.	Con	tasto	on/off,	è	in	
plastica	e	metallo,	dim.	Ø	4	x	10	cm.

Caricabatteria da auto 
con rasoio elettrico

056 - 392211

€29,
90

Caricatore 
da auto 
doppia USB
056 - 360984

€7,
90

•	 Carica	2	dispositivi
•	 Dim.	Ø	2	x	5	cm

056 - 294663

€16,
90

•	 Con	gel	refrigerante	all’interno
•	 Allevia	la	sensazione	di	pesantezza	

dei	muscoli
•	 Dim.	53	x	36,5	x	0,5	cm

Cuscino refrigerante

aIUTa 
a RILassaRE 

I MUscOLI

Trasforma	in	ergonomico	il	tuo	
sedile,	con	questo	speciale	supporto	
traspirante,	che	costituirà	un	ottimo	
e	confortevole	sostegno	per	la	tua	
schiena.	Con	elastico,	lo	fissi	facilmente.	
In	plastica,	poliestere	e	metallo,	dim.	
seduta	46	x	46	cm;	
dim.	schienale	39	x	38	x	15	cm.

Schienale e seduta 
ergonomici

056 - 371333

€15,
90

NEW!

21

TEMPO LIBERO
Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it



056 - 295459

€11,
90

•	 Ripara	dai	raggi	del	sole
•	 Con	inclinazione	regolabile
•	 Ripiegabile,	salvaspazio
•	 Fissaggio	con	clip,	dim.	37,5	x	17	cm

Aletta schermante 
parasole per auto

priMa

Dopo

Senza	alcun	tipo	di	colla.
Aderisce	al	cruscotto	e	tiene	
fermi	gli	oggetti.	Dim.	17,5	x	11,5	cm

056 - 332352

€6,
90

Tappetino antiscivolo 
per cruscotto

360°

056 - 329880

€9,
90

•	 Con	ventosa	di	fissaggio
•	 Universale,	in	metallo	e	plastica
•	 Dim.	7,5	x	12	x	8	cm

Porta smartphone 
universale da auto

056 - 382056

€7,
90

•	 Stand	e	porta	tablet
•	 Fissa	il	tuo	device	ovunque
•	 Massima	sicurezza
•	 Sottilissimo,	ripiegato	entra	

in	borsa
•	 Per	tablet	fino	a	10,5	pollici
•	 Dim.	14	x	25	x	0,4	cm

Supporto 
porta tablet modellabile
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056 - 364810

€5,
90

•	 Un	tappeto	gioco	unico:	puoi	
disegnare	all’infinito!

•	 Basta	riempire	il	pennarello	d’acqua,	
che	magicamente	sul	tappeto	si	
trasforma	in	colore

•	 Una	volta	asciutto	il	disegno	scompare
•	 Dim.	37,5	x	29	cm

Tappeto magico con 
pennarello ad acqua

ntrattieni	i	tuoi	bambini	con	un	pò	dei	
loro	cartoni	animati	preferiti,	grazie	a	
questo	supporto	porta	tablet	da	auto:	per	
modelli	da	7	a	10.1”,	puoi	ruotarlo	di	360°.	
Installazione	facile	e	veloce	direttamente	
al	poggiatesta	del	seggiolino.	In	plastica,	
dim.	24	x	20	x	14,5	cm

360°
Rotazione

•	 Si	aggancia	alla	griglia	di	areazione
•	 Per	smartphone	con	larghezza	

da	4,8	cm	fino	a	8,7	cm
•	 Routa	di	360°
•	 Dim.	2,8	x	9,8	x	5	cm

056 - 358527

€8,
90

Porta smartphone 
da griglia di areazione

056 - 388218

€19,
90

•	 Fodera	universale	per	ogni	tipo	di	sedile
•	 Dim.	cm	59	x	45,	in	PVC	lavabile

056 - 133089

€9,
90

2 protezioni per sedile

Tavolino da viaggio 
per bambini
•	 Fissaggio	semplice	e	veloce	tramite	

apposita	cintura
•	 Con	tasche	laterali	per	giochi	e	accessori
•	 Dim.	42	x	20	x	36	cm

056 - 362186

€14,
90

Supporto porta tablet 
da auto

360°
Rotazione

TEMPO LIBERO



IN VIAGGIO 
CON FIDO
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•	 Il	suo	gel	interno	mantiene	
costantemente	una	temperatura	
inferiore	a	quella	corporea

•	 Esponilo	all’aria	aperta	qualche	
minuto	per	farlo	rinfrescare

•	 Resistente	e	durevole
•	 In	2	dimensioni	per	cani	
di	taglia	piccola	e	grande

Tappetino rinfrescante 
per animali domestici 

€14,
90

PICCOLO 
Dim. 64 x 49 cm 
056 - 392877

€19,
90

GRANDE 
Dim. 50 x 90 cm 
056 - 392886

Via	i	peli	di	gatto	o	cane	
da	vestiti	e	tessuti.	Basterà	
lavarla	con	un	pò	d'acqua	
e	tornerà	come	nuova	per	
poter	essere	utilizzata	
all'infinito!	Dim.	12	x	4,5	x	
5,5	cm.	In	silicone.

animali Divani Tappeti

Spazzola 
rimuovi peli 
di animali

€9,
90

056 - 368931

€7,
90

056 - 356316

Ideale	per	far	giocare	il	tuo	
animale	domestico,	o	per	
ricompensarlo	durante	
l'addestramento.	Basta	riempire	
il	contenitore	con	i	suoi	snack	
preferiti	(max	Ø	1,5	cm	ca.)	e	
premere	il	pulsante	per	lanciarli!	
In	ABS,	lavabile,	dim.	16	x	11	x	5	cm.

Lancia biscottini 
per animali
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•	 Protezione	per	sedili	e	schienali	
posteriori	della	macchina

•	 La	fissi	facilmente	grazie	alle	cinghie
•	 Protegge	l’auto	da	umidità,	

sporcizia	e	peli	di	animali.	Lavabile.
•	 In	poliestere,	dim.	125	x	43	x	38	cm

Telo proteggi sedile 
auto per cani

€19,
90

056 - 392895

In	nylon	resistente	ed	impermeabile,	
protegge	l’auto	da	pelo	e	sporcizia.
Lavabile	in	lavatrice,	universale	per	tutti	
i	modelli	di	auto,	dim.	52,5	x	102,5	cm.

€19,
90

056 - 392901

Protezione sedile auto

€12,
90

056 - 392910

•	 Una	protezione	che	terrà	Fido	lontano	
dal	posto	di	guida

•	 Con	tasche
•	 Installazione	facile	e	veloce,	

salvaspazio:	è	pop	up!
•	 Universale	per	tutte	le	auto
•	 Dim.	57,5	x	69	cm

Barriera auto per cani

•	 Protezione	impermeabile	dalle	
dimensioni	maxi	per	il	bagagliaio

•	 Con	5	tasche:	per	gli	accessori
•	 L’auto	è	protetta	da	pelo	e	sporcizia
•	 In	tessuto	

impermeabile
•	 Installazione	

facile	e	veloce
•	 Dim.	100	x	120	cm

Maxi telo protettivo 
auto per cani

€15,
90

056 - 392956

NEW! NEW!

NEW!

NEW!



Morbido	ma	resistente,	con	tante	
taschine,	lo	porti	in	spalla	grazie	alla	
tracolla	regolabile,	oppure	in	auto.	
Portata	massima:	8	kg.	
Dim.	45	x	33,5	x	35	cm

Sistema per pulizia cani 360°

€24,
90

056 - 392938

•	 Comodo	accessorio	per	lavaggio	cani,	
veloce	e	facile	da	utilizzare

•	 Fido	pulito	e	profumato	in	un	minuto!
•	 Lo	colleghi	al	tubo	dell’acqua	

e	inserisci	sapone	nel	serbatoio	(120	ml)
•	 Circonferenza	di	49	cm	
•	 Dim.	63	x	40	x	7	cm

360°
Pulizia

Collegabile 
al tubo dell’aCqua 
Con serbatoio 
Per il saPone

•	 Una	comoda	ciotola	per	acqua,	
con	bottiglia	inclusa

•	 Bottiglia	da	400	ml
•	 Per	gatti	e	cani	di	piccola	taglia
•	 Mano	a	mano	che	l’animale	berrà,	la	

bottiglia	riempirà	la	ciotola	d’acqua
•	 In	plastica,	dim.	12,5	x	18,8	x	21,5	cm

Abbeveratoio con bottiglia

Trasportino da autoNEW!€5,
90

056 - 392868

€21,
90

056 - 346753

NEW!
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Si gonfia/sgonfia 
in pochi minuti

SINGOLO 
056 - 392512

MATRIMONIALE 
056 - 392521

€49,
90 €69,

90

Materasso con 
pompa elettrica 
integrata
•	 Si	gonfia	in	160	secondi
•	 In	vinile,	con	rivestimento	

superiore	in	velluto
•	 Pompa	integrata
•	 Include	kit	di	riparazione	

e	borsa	per	il	trasporto

SINGOLO:	
Peso	max	sostenuto	227	kg	
Dim.	97	x	43	x	191	cm

MATRIMONIALE:	
Peso	max	sostenuto	295	kg	
Dim.	152	x	43	x	203	cm

sI gOnFIa 
In sOLI 

3 MInUTI

NEW!

ORGANIZZAZIONE 
IN CAMPEGGIO

Sedia pieghevole 
da campeggio

056 - 399719

€39,
90

•	 Struttura	flessibile	e	
richiudibile,	è	facile	da	
piegare	e	riporre	nell’apposita	
custodia	che	la	contiene

•	 Seduta	comoda	e	schienale
•	 In	poliestere	nero	e	grigio
•	 Peso	max	sostenuto:	120	kg
•	 Dim.	aperta	80	x	90	x	65	cm
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SINGOLO:	
Peso	max	sostenuto	227	kg	
Dim.	97	x	43	x	191	cm

MATRIMONIALE:	
Peso	max	sostenuto	295	kg	
Dim.	152	x	43	x	203	cm

Zanzariera da campeggio 
per letto matrimoniale
•	 Rete	antizanzare	per	materasso	a	due	

piazze	da	campeggio
•	 Con	comodo	anello	da	aggancio
•	 Garantisce	un	riposo	sereno	tenendo	

lontani	gli	insetti
•	 In	poliestere,	dim.	220	x	230	x	230	cm	

€24,
90

056 - 400264

NEW!

Zanzariera autoportante 
da campeggio
Dotata	di	due	comode	aste	in	fibra	
di	vetro	e	alluminio	incastrabili	e	
ripiegabili,	consente	di	realizzare	
facilmente	una	struttura	autoportante,	
senza	bisogno	di	pali	e	picchetti.	
In	poliestere	nero,	fibra	di	vetro	e	
alluminio.	Dim.	253	x	90	x	88	cm.

NEW!

€49,
90

056 - 400282

Zanzariera 
da campeggio singola

NEW!

•	 Rete	antizanzare	per	letto	a	una	piazza	
da	campeggio

•	 Con	apposito	gancio	per	fissaggio
•	 Garantisce	un	sereno	riposo:	niente	

punture	e	ronzii!
•	 In	poliestere,	dim.	220	x	100	x	120	cm	

€16,
90

056 - 400273

in fibra di vetro 
e alluminio

Sedia pieghevole 
da campeggio

In arrivo entro 
 fine luglio

In arrivo entro 
 fine luglio

In arrivo entro 
 fine luglio

TEMPO LIBERO



€29,
90

Carrello da 
trasporto 
pieghevole
056 - 390435

•	 Un	carrello	trolley	con	4	ruote
•	 Versatile,	supporta	un	carico	

massimo	di	25	kg
•	 Manico	estensibile	fino	a	40	cm
•	 Salvaspazio:	lo	ripieghi	in	un	attimo!
•	 Per	la	spesa,	la	casa,	il	giardino,	ecc.
•	 Dim.	aperto:	38	x	100	x	32	cm
•	 Dim.	chiuso:	44	x	65	x	15	cm

sUPPORTa 
FInO a 
25 kg

Secchio salvaspazio
•	 Secchio	richiudibile	in	silicone
•	 Ideale	in	casa	ma	anche	in	

campeggio,	camper,	tenda!
•	 Dim.	aperto	Ø	34	x	24	cm.;	

dim.	chiuso	Ø	34	x	5	cm

€12,
90

056 - 376958

In	silicone	e	plastica	con	foro	di	scolo.	
Lo	schiacci	e	occupa	pochissimo	
spazio.	Dim.	aperta:	31	x	20	x	31	cm;	
dim.	chiusa:	31	x	7	x	31	cm

Lavello pieghevole 
salvaspazio

€14,
90

056 - 376967
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Mini pompa a batterie

056 - 325875

€14,
90

Gonfia	e	sgonfia	canotti,	salvagenti,	
giochi	acquatici,	ecc.	Con	3	adattatori	
di	dimensioni	differenti.	In	materiale	
antiurto,	necessita	di	4	batterie	torcia,	
non	incluse.	Dim.	11	x	12	cm.

Cod.	369541	
2	batterie	torcia

€ 3,90

Pompa 
gonfiaggio 
sgonfiaggio
Dotata	di	3	adattatori	
di	dimensioni	
differenti.	In	materiale	
antiurto,	dim.	20	x	47,5	
x	10	cm.

056 - 325893

€12,
90

Contenitore 
scolapiatti con foro
•	 Pratica	vasca	portatile	
per	campeggio

•	 Ideale	per	lavare	
e	poi	lasciare	ad	
asciugare	le	tue	
stoviglie

•	 Con	foro	centrale	
per	lo	scolo	dell’acqua

•	 Dim.	34,5	x	17	x	24,5	cm

MAXI 8L Dim.
Ø 37 x 13,5 cm

MEDIA 5L Dim.
Ø 32,5 x 12 cm

Bacinella pieghevole
salvaspazio
•	 Robusta	ma	facile	da	richiudere
•	 Ideale	nell'angolo	lavanderia	di	casa
•	 Salvaspazio	ideale	anche	in	campeggio

€9,
90

056 - 378761

€7,
90

056 - 378770

8
LITRI

5
LITRI

056 - 389749

€9,
90
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GIARDINO 
D’ESTATE
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Barattolo in vetro 
con luci LED
•	 Con	15	LED	a	luce	calda
•	 A	batterie:	2	AAA	ministilo	non	incluse
•	 In	vetro,	dim.	Ø	9,5	x	16	cm
AZZURRO 056 - 382375
ROSSO 056 - 382348
VERDE 056 - 382366
ARANCIO 056 - 382357

€9,
90

Bottiglie in vetro 
con luci LED
•	 In	vetro,	con	8	luci	LED	calde
•	 Da	appendere	in	giardino	o	terrazza
•	 A	batterie:	3	AAA	ministilo	non	incluse
•	 Dim.	Ø	7,5	x	27,5	cm
VERDE 056 - 382418
AZZURRA 056 - 382409
VIOLA 056 - 382393
ROSSA 056 - 382384

€9,
90

•	 Wireless,	funziona	a	batterie
•	 Telecomando	ad	infrarossi	incluso
•	 Ideale	per	cene	all’aperto
•	 Ottima	in	campeggio
•	 Puoi	selezionare	2	intensità	di	luce
•	 In	ABS,	dim.	Ø	20	x	4,5	cm
•	 funziona	infatti	con	batterie	

(4	AA	non	incluse)

Luce da ombrellone 
con telecomando

€24,
90

056 - 376930

Per ombrelloni 
da ø 3 a 5 cm

Cod.	374534	
4	batterie	stilo € 3,90

Cod.	374534	
4	batterie	stilo € 3,90

Cod.	374525	
4	batterie	ministilo € 3,90
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€49,
90

056 - 393362

Faretto solare 
60 LED con PIR
•	 60	LED	SMD	a	luce	bianca,	

più	potenti	e	con	una	durata	
più	lunga	dei	classici	LED

•	 Sensore	di	movimento	integrato
•	 Distanza	rilevazione:	2-15	metri	(regolabile)
•	 Angolo	rilevazione:	180°
•	 Con	pannello	solare	che	alimenta	la	

batteria	ricaricabile
•	 Tempo	di	illuminazione	regolabile
•	 In	alluminio,	plastica	e	vetro
•	 Dim.	faro:	14	x	22	x	12,5	cm
•	 Dim.	pannello	solare:	19,5	x	20	x	5	cm

€39,
90

056 - 393371

4 lampioncini 
solari con LED 
ultra luminosi

•	 Un	set	di	4	punti	luce	pronti	da	
installare

•	 Con	1	LED	SMD	a	luce	bianca,	più	
potente	dei	classici	LED

•	 Con	pannello	solare	che	alimenta	
la	batteria	ricaricabile

•	 Con	picchetto	per	il	terreno
•	 In	acciaio,	vetro	e	plastica
•	 Si	accende	automaticamente	quando	fa	buio
•	 Input:	1	x	Ni-MH	AA	1.2V	300mAh
•	 Dim.	Ø	15,5	x	49	cm

SUPER 
OFFERTA 
SET DI 4



€29,
90

056 - 393353

Lanterna solare 
retrò 15 LED

Faretto solare 12 LED

•	 15	LED	a	luce	bianca
•	 Con	pannello	solare	che	alimenta	la	
batteria	ricaricabile

•	 Accensione	manuale
•	 Intensità	della	luce	regolabile
•	 In	metallo,	plastica	e	vetro
•	 Dim.	Ø	11,5	x	23,5	cm

•	 Utile	luce	da	esterno	con	PIR	e	sensore	
crepuscolare:	la	fissi	alla	parete	o	la	
infili	nel	terreno	grazie	al	picchetto

•	 Faretto	direzionabile,	
con	raggio	d’azione	
6	m,	12	LED	a	luce	bianca

•	 Con	pannello	solare	e	led	rosso	a	
simulare	una	telecamera	di	sicurezza

•	 Dim.	12,5	x	38	x	17	cm

•	 Un	punto	luce	con	pannello	solare,	
da	fissare	al	muro

•	 Con	2	LED	SMD	a	luce	bianca,	
più	potenti	dei	classici	LED

•	 Si	accende	automaticamente	
quando	fa	buio

•	 Con	kit	di	montaggio	incluso
•	 In	acciaio,	vetro	e	plastica
•	 Dim.	14	x	9,5	x	2,3	cm

Punto luce solare 
ultra sottile 2 LED

€16,
90

056 - 395591

€29,
90

incluso picchetto 
da terreno

12 led 
ultra brillanti

056 - 367710
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LUcE EFFETTO FIaccOLa

WaTERPROOF

RIcaRIca sOLaRE

Torcia da giardino 
a luce solare
•	 Lampada	da	esterno	modello	torcia	
•	 Con	effetto	candela:	la	torcia	riproduce	
la	fiamma!

•	 Luce	soffusa,	calda,	color	ambra:	
illumina	e	rende	suggestivo	il	tuo	verde

•	 Con	picchetto	per	il	terreno
•	 In	plastica,	resistente	agli	agenti	
atmosferici.

•	 Dim.	Ø	12	x	78	cm

NEW!

€34,
90

056 - 399515

In arrivo entro 
 fine luglio

•	 Facile	da	fissare	al	muro
•	 Dotato	di	pannello	solare
•	 Con	sensore	di	movimento	

(portata	5	metri)	e	crepuscolare
•	 Si	accende	nelle	ore	notturne
•	 Dim.	8	x	17	x	5	cm

Punto luce a 
energia solare

€19,
90

056 - 360896

•	 Sassolini	luminosi	segna	sentiero
•	 Il	tuo	giardino	non	sarà	mai	

completamente	buio
•	 Immagazzinano	a	luce	del	giorno	per	

illuminarsi	di	notte
•	 Dim.	sasso	2,5	x	1	x	1,5	cm

Set 100 sassi luminosi 
per il giardino

056 - 393867

€12,
90

100 sassi
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€99,
90

056 - 399375

Gazebo 
pieghevole 
3 x 3 m

Con	struttura	richiudibile	a	fisarmonica,	
ha	un’installazione	facile	e	veloce,	e	risulta	
molto	comodo	anche	da	riporre,	occupando	
pochissimo	spazio.	In	metallo,	con	telo	in	
resistente	poliestere,	dim.	aperto	3	x	2,6	x	3	m;	
dim.	chiuso	Ø	18	x	120	cm.

resistente
struttura 
in alluminio
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STOP ALLE 
ZANZARE

38



€29,
90

056 - 400796Lanterna 
e antizanzare 
2 in 1

NEW!

BaTTERIa RIcaRIcaBILE WaTERPROOF sEMPLIcE da PULIRE

•	 Luce a 3 diverse intensità
•	 Protegge dagli insetti in un’area di 5 x 5 m
•	 Con gancio a scomparsa per appenderla
•	 Ricaricabile con cavo USB incluso
•	 Paralume in silicone, removibile per aumentare 

l’intensità della luce
•	 In plastica, gomma e metallo
•	 Dim. Ø 9 x 13 cm

056 - 390019

€9,
90

056 - 382667

€19,
90

Racchetta fulmina insetti
•	 Ottimo	rimedio	contro	mosche,	

zanzare	e	insetti	volanti
•	 Ecologica:	non	utilizzi	prodotti	chimici!
•	 Funziona	con	2	batterie	AA	(non	incluse)
•	 Dim.	52	x	22	x	3	cm

Lampadina anti-zanzare 
Zanzara killer 2 in 1
•	 Niente	fumi,	nessun	agente	chimico,	

niente	spray:	ecologica	al	100%
•	 Proteggi	la	tua	casa	dalle	zanzare
•	 Attacco	standard	E27
•	 Innocua	per	persone	e	animali	

domestici
•	 Durata	media:	40.000	ore
•	 Classe	energetica:	A+
•	 Dim.	Ø	8	x	14,5	cm

con luce LEd (10W) 
e fulmina insetti

NEW!

In arrivo entro 
 fine luglio

Cod.	374534	
4	batterie	stilo € 3,90

gIaRdInO



Abito antizanzare
Zanzariera per 
passeggino e carrozzina

Per	le	tue	attività	all’aperto,	come	la	
pesca	o	la	manutenzione	dell’orto,	una	
protezione	da	indossare	che,	grazie	alla	sua	
fitta	trama	a	rete,	ti	ripara	dalle	zanzare.	
In	poliestere,	taglia	unica	L.	Unisex.

•	 Comoda	rete	protettiva	anti	insetto	
per	passeggino

•	 Leggera	e	salvaspazio,	è	facilemente	
trasportabile

•	 Installazione	facile	e	veloce
•	 In	poliestere	nero,	dim.	130	x	130	cm

NEW! €22,
90

056 - 400307

cHIUsURa a 
cOULIssE

Zanzariera da testa
Ottima	protezione	per	la	testa	da	indossare	
durante	le	attività	all’aria	aperta	a	contatto	
con	l’acqua,	come	la	pesca	e	il	giardinaggio.	
In	poliestere,	misura	unica.

NEW!

056 - 400316

€9,
90

•	 Un	piccolo	ma	potente	repellente,	
che	copre	fino	a	10m	circa.

•	 Con	clip	ad	anello
•	 Colori	assortiti,	dim.	4	x	8	x	2	cm
•	 Batterie	coin	cell	incluse

Scaccia zanzare 
portatile 
ad ultrasuoni

€8,
90

056 - 388944

In arrivo entro 
 fine luglio

In arrivo entro 
 fine luglio

In arrivo entro 
 fine luglio

056 - 400291

€12,
90

NEW!
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€5,
90

Set 2 braccialetti 
antizanzare in similpelle
•	 Unisex	e	misura	unica
•	 Ideale	soprattutto	per	i	bambini
•	 Con	oli	naturali	di	citronella
•	 Resistente	all’acqua

BIANCHI 056 - 394981
ARGENTO 056 - 394972
MARRONI 056 - 394990
NERI 056 - 379991
ROSSI 056 - 380003

Braccialetto antizanzare
ROSSO 056 - 379955
BLU 056 - 379964
GIALLO 056 - 379973
VERDE 056 - 379982

€3,
90

Moschettone con 
2 piastrine antizanzare

15 candele 
antizanzare alla citronella

€4,
90

•	 Piastrine	con	ingredienti	naturali	
durano	fino	a	15	giorni

•	 Con	moschettone	e	retina
•	 In	5	colori	assortiti
•	 Dim.	12,5	x	22	x	4,5	cm

•	 Naturali,	al	profumo	di	citronella
•	 Eviti	utilizzo	prodotti	chimici
•	 Dim.	cad.	Ø	3,50	x	1,50	cm	

056 - 395005

Set 2 piastrine 
di ricarica €2,

90
056 - 395014

€3,
90

056 - 401157

15
TEALIGHT

gIaRdInO



Candela 
antizanzare 
alla citronella

Rilascia	un	aroma	alla	citronella	che	
terrà	lontane	le	zanzare.	In	metallo,	con	
manico,	è	in	tre	colori:	giallo,	verde	e	rosa	
e	due	dimensioni.

Candela maxi
Dim. Ø 10 x 10,50 cm
ROSA 056 - 401096
GIALLA 056 - 401102
VERDE 056 - 401111

€7,
90

Candela
Dim. Ø 12,50 x 12 cm
ROSA 056 - 401148
GIALLA 056 - 401139
VERDE 056 - 401120

€5,
90

La	sua	trama	riproduce	perfettamente	
quella	di	una	zanzariera:	basterà	
ritagliarne	un	pezzo	abbastanza	lungo	
e	applicarlo	sulla	zona	rovinata.	
In	poliestere,	lungo	4,5	m	x	5	cm	

€9,
90

056 - 355122

Nastro ripara zanzariere

Tenda zanzariera  
magnetica per porte
•	 Zanzariera	con	calamita:	si	richiude	da	sola!		
•	 Comoda	quando	non	hai	le	mani	libere	per	

richiuderla	
•	 Montaggio	facile	e	veloce
•	 La	fissi	con	nastro	attacca/stacca	incluso	

€19,
90

90 x 210 cm 
056 - 383718

€24,
90

120 X 240 cm 
056 - 383727



Repellente ad ultrasuoni 
per animali
•	 Allontana:	gatti,	cani,	topi,	roditori,	

insetti,	puzzole,	cervi
•	 Copre	superficie	di	1500	mq
•	 Con	sensore	di	movimento:	distanza	

massima	per	attivarsi:	4,5	m	
Funziona	a	batterie	(6	x	C	1,5	V	non	incluse)

•	 In	plastica,	dim.	10	x	19,5	x	9,3	cm

€29,
90

056 - 393812

Cod. 374543 
2 batt. 1/2 torcia € 3,90

NEW!

•	 Emette	suoni	ad	alta	frequenza	
efficaci	per	scacciare	ratti,	topi,	
zanzare,	mosche,	scarafaggi,	pulci,	
formiche,	zecche,	tarme

•	 È	anche	una	luce	notturna
•	 Copre	fino	a	circa	100	m2

•	 Alimentazione	220V
•	 Dim.	12,5	x	7	x	5	cm

•	 Dissuasore	per	volatili
•	 3	Modalità:	luce	flash,	ultrasuoni,	suoni
•	 Innocuo	per	ambiente	e	animali
•	 Raggio	d’azione:	6	metri
•	 Funziona	con	batterie	o	con	

alimentatore	220V	incluso
•	 Dim.	19	x	21	x	11,5	cm.
•	 Frequenza	ultrasuoni:	13-23	KHz.
•	 Sirena:	110	dB

€22,
90

056 - 128564

Scacciaroditori e insetti 
ad ultrasuoni

Allontana volatili 
Ala Stop Sensor

Ospiti indesiderati

€69,
90

056 - 170345
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•	 Testa	rotante:	con	il	vento	gira	a	360°!
•	 Allontana	gli	uccelli
•	 Protegge	giardini	e	orti
•	 Dim.	19	x	43	x	17	cm

In	plastica	scintillante	e	riflettente	da	
entrambi	i	lati,	sono	l’ideale	per	tenere	
lontani	gli	uccelli	dagli	alberi	da	frutto.
Con	campanellino.	Dim.	39	x	24	cm.

TEsTa OscILLanTE

€16,
90

056 - 392284

Maxi gufo con testa mobile2 civette allontana volatili

•	 Allontana	
gli	uccelli

•	 Appendibile

Gufo 
allontana 
volatili

€7,
90

GUFO PICCOLO 
Dim. 25 x 23 x 15 cm
056 - 392257

€11,
90

GUFO GRANDE 
Dim. 19 x 41,5 x 20 cm
056 - 343437

•	 Allontana	i	volatili
•	 Appendibile
•	 Dim.	80	x	10	x	46	cm

€10,
90

056 - 392275

Corvo allontana piccioni

2
cIvETTE €9,

90
056 - 222435



•	 Produce	vibrazioni	ogni	20-30	secondi
•	 Raggio	d'azione:	16	m
•	 Area	d'azione:	750	mq
•	 Innocuo	per	gli	animali	domestici
•	 Con	pannello	solare
•	 Dim.	Ø	16	x	45	cm

PER aMBIEnTI 
FInO a 

750 Mq

PREvIEnE 
InFEsTazIOnI 

dI TaLPE 
E ROdITORI

Allontana talpe e roditori 
ad energia solare

€29,
90

056 - 401281

Nastro riflettente 
allontana volatili
•	 Da	appendere	ad	alberi,	
terrazze,	ecc.

•	 Resistente,	in	plastica
•	 Dim.	450	x	5	cm

45
metri

€8,
90

056 - 397988

€6,
90

056 - 398899

Set 5 allontana volatili

4 spirali riflettenti 
allontana volatili
•	 Protegge	la	frutta	di	stagione
•	 Adatto	a	frutteti	o	vigneti
•	 In	plastica,	dim.	5	x	45	cm

•	 5	medagliette	riflettenti
•	 Ideale	per	gli	alberi	da	frutto
•	 Il	disegno	imita	il	becco	del	gufo
•	 Dim.	8,5	x	13,2	cm

•	 Con	inserti	riflettenti
•	 Protegge	giardino	e	orto
•	 Diametro	40	cm

Pallone allontana volatili

€5,
90

056 - 401290

€9,
90

056 - 397979
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HAPPy 
KITCHEN!
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PREMI

cOngELa

gUsTa

vERsa

€12,
90

056 - 400811

•	 Lo	togli	dal	freezer	e	inserisci	la	tua	
bevanda:	comprimi	le	pareti	
ed	ottieni	la	granita

•	 Facile	e	veloce,	ideale	per	bambini
•	 Con	tappo	e	2	cannucce/cucchiaio
•	 In	silicone	e	polipropilene,	con	liquido	

refrigerante	interno
•	 Lavabile	a	mano
•	 Dim.	Ø	11	x	21	cm

Bicchiere per granita 
istantanea

NEW!

Prepara,	semplicemente	premendo	
un	pulsante,	una	bevanda	ottima	ed	
energetica,	perfetta	da	portare	con	te	
grazie	al	bicchiere	estraibile	e	al	tappo	
incluso!	Il	tutto,	in	3	passaggi:
1)	frulla...
2)	estrai	e	capovolgi	il	bicchiere...
3)	...	e	vai!
Ottimo	anche	per	la	pappa	del	bambino,	
i	sughi,	le	salse,	i	cocktail.		
Dim.	Ø	12,5	x	40	cm.

Drink & Go: frullatore 
con bicchiere

BIccHIERE EsTRaIBILE 
da PORTaRE cOn TE!

Capacità: 
500 ml
Lama in 
acciaio inox

€24,
90

056 - 356583

Caratteristiche	tecniche
•	 Alimentazione:	220-240	V	~	50/60	Hz	
•	 Potenza	assorbita:	250	W	
•	 Bicchiere	lavabile	in	lavastoviglie

In arrivo entro 
 fine luglio
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•	 Bastano	pochi	ingredienti:	latte	e,	a	
tua	scelta,	frutta	o	dolci

•	 Con	2	spatole	incluse	per	lavorare	gli	
ingredienti

•	 Attendi	2	minuti	per	realizzare	il	tuo	
rotolo	di	gelato

•	 Con	liquido	refrigerante	all’interno
•	 Lascia	preventivamente	in	freezer	la	

gelatiera	per	24	ore
•	 In	polipropilene	e	alluminio
•	 Dim.	Ø	30	x	6	cm

Gelatiera manuale 
istantanea

€39,
90

056 - 400787

cOngELa

cREa IL gELaTO

vERsa 
gLI IngREdIEnTI

Gusta il tuo 
goloso gelato 
fatto in casa!

NEW!

In arrivo entro 
 fine luglio

Coppetta per gelato 
con palettina inclusa
Lavabile	in	lavastoviglie,	potrai	
riutilizzarla	quante	volte	vorrai.	In	
fantasia	a	pois	bianchi	è	disponibile	in	4	
colori	diversi	(giallo,	blu,	verde	e	rosa).	
In	plastica,	dim.	Ø	8,50	x	5	cm.

ROSA 056 - 404136  •  GIALLA 056 - 404190  •  VERDE 056 - 404224  •  BLU 056 - 404215

€5,
90



•	 Kit	colorato	e	spiritoso
•	 Originale	idea	regalo

Set tappo per vino 
+ 6 segnabicchieri cactus

€6,
90

056 - 379274

Uno	spiritoso	apribottiglia	
coloratissimo,	che	dà	un	
tocco	di	originalità	ad	un	
accessorio	di	uso	comune!		
In	silicone	e	acciaio	inox.

Apribottiglie

€4,
90

ANANAS 056 - 379308
CACTUS 056 - 379317
FENICOTTERO 056 - 379326

220°C
fino a

Resiste

•	 In	silicone,	
resistente	fino	a	220°C

•	 Dim.	ciascuno	
10	x	0,8	x	9	cm

4
sOTTOPEnTOLa

4 sottopentola 
in silicone

€9,
90

056 - 378196

NEW!€9,
90

056 - 399135

NEW!

€9,
90

056 - 399162

•	 In	polipropilene	e	metallo
•	 Dim.	3.50	x	11	x	4	cm	

•	 In	polipropilene	e	metallo
•	 Dim.	3.50	x	11	x	4	cm	

10 mollette chiudi pacchi
a forma di farfalla

10 mollette chiudi pacchi
a forma di gufo
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Kit	colorato	
e	spiritoso

6 Segnabicchiere 
+ tappo ananas

Grazie	a	questo	supporto	da	forno	potrai	cuocere	ben	4	pizze	
contemporaneamente!	Adatto	per	tutti	i	forni,	indicato	per	quelli	
ventilati.	Dim.	teglie:	Ø	32	x	1,5	cm.	Dim.	supporto	aperto:	
32,5	x	26	x	22	cm.	Dim.	supporto	chiuso:	26,5	x	26,5	x	4,5	cm.

La soLuzione 

per cuocere 

insieme più pizze!

Teglie in metallo 
antiaderente

Set 4 teglie per pizza con supporto da forno

€23,
90

056 - 183738

Rompi	l’uovo	e	versalo	nel	contenitore:	
avvita	il	coperchio	e	fallo	bollire	in	
acqua	per	15	minuti,	per	ottenere	il	tuo	
uovo	sodo	perfetto	e	senza	guscio!

€9,
90

056 - 324645

Set 6 cuoci 
uova senza guscio

VERSA L’UOVO MEtti A bOLLiRE APRi E gUStA!

Divertiti	a	realizzare	buffi	piatti	a	
base	di	uova	sode,	grazie	a	queste	
simpatiche	formine!	Set	di	6,	lavabile	in	
lavastoviglie,	dim.	6,7	x	6,7	x	4,5	cm

Set 6 formine 
per uova sode

€9,
90

056 - 343987

NEW!

€9,
90

056 - 399126



Kit	colorato	
e	spiritoso

6
FUnzIOnI

1.	Apre	le	linguette	2.	Afferra	saldamente	
sigilli	di	sicurezza	3.	Svita	i	coperchi	
4.	Apre	le	bottiglie	5.	Svita	i	tappi	
6.	Apre	le	buste	Dim.	15	x	6,5	x	2,5	cm

Apritutto 6 in 1
€7,

90
056 - 134389

€6,
90

056 - 378202

•	 Effetto	grip:	imbattibile	contro	qualsiasi	
barattolo	o	bottiglia	da	svitare!

•	 In	morbido	silicone,	materiale	igienico	
e	lavabile	con	semplice	acqua	corrente

•	 Grande	8	x	2	x	8	cm	
Piccolo	4,5	x	2	x	4,5	cm

Set 2 apribarattoli 
e apribottiglie

12 lacci chiudi sacchetto 
in silicone
Oltre	a	richiudere	i	sacchetti	puoi	anche	
inserirli	tranquillamente	in	forno	(fino	a	
230°C)	ma	anche	in	freezer	(fino	a	-60°).	
Dim.	Ø	1	x	18	cm.

230°C
fino a

Resiste

€6,
90

056 - 378187

230°C
fino a

Resiste

•	 Eviterai	di	sporcare
•	 Acciaio	inox	e	silicone
•	 Resiste	oltre	200°C
•	 Facile	da	pulire
•	 Dim	10	x	6	x	3	cm

Reggimestolo in silicone

€7,
90

056 - 372068

•	 Chiusura	ermetica,	con	foro	per	lo	
sfiato,	la	utilizzi	in	microonde

•	 Separatore	mobile	interno
•	 Dim.	19,5	x	7	x	12	cm

Contenitore porta 
pranzo per microonde

€5,
90

056 - 378512
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CUCINA LIGHT
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Affetta cocomero 
e melone
•	 Taglia	e	servi	12	fette	perfette	di	

cocomero	e	melone
•	 Semplice	da	utilizzare
•	 Con	manici	e	coperchio
•	 Lame	in	acciaio
•	 Dim.	37,5	x	7	x	28	cm

€15,
90

056 - 356431

Snocciola ciliegie 
e affetta fragole 2 in 1
•	 Risparmi	tempo
•	 Perfetto	per	realizzare	torte,	

dolci	o	marmellate
•	 Lame	in	acciaio	inox
•	 Dim.	17	x	8	x	8	cm

€9,
90

056 - 383019

€16,
90

056 - 341916

Taglia Estrai Servi

Angurello 
Taglia & Servi anguria
•	 Con	un	gesto	affetti	ed	estrai	

dal	frutto	le	tue	fette	di	polpa
•	 Fette	perfette	e	tutte	uguali!
•	 Acciaio	inox,	dim.	22	x	6,5	x	3,5	cm

056 - 377142

€24,
90

Sbuccia frutta e verdura 
automatico
•	 Frutta	sbucciata	e	pronta	

in	pochissimi	secondi!
•	 Ideale	per	patate,	carote,	cetrioli,	mele,	ecc
•	 Automatico:	si	ferma	da	solo	una	volta	

sbucciato	il	frutto
•	 Dim.	14,5	x	29	x	14	cm

Cod.	374534	
4	batterie	stilo € 3,90
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Perfetta per friggere, ma anche grigliare 
cuocere al forno e persino arrostire

Tante cotture diverse per piatti gustosi

La	circolazione	dell’aria	calda	sostituisce	
l’olio	nel	processo	di	frittura,	per	piatti	
amici	della	linea!	Dalle	patatine	al	pollo	
fritto,	dalle	verdure	al	pesce:	cibi	sempre	
gustosi,	poveri	di	grassi	e	ricchi	di	principi	
attivi!	Capacità	3	litri.	Con	cassetto	e	cestello	
removibili	e	lavabili	in	lavastoviglie.

Fritture senza olio

Caratteristiche	tecniche:
•	 Alimentazione:	230	V	~	50	Hz
•	 Consumo:	1500	W
•	 Dimensioni:	28	x	32	x	40	cm

•	 Capacità:	3	litri	
(circa	0.8	kg)

•	 Timer	e	temperatura	
regolabili

Friggitrice 
ad aria

€99,
90

056 - 355195
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Oliera spray in vetro

€9,
90

056 - 124799

•	 Vaporizza	solo	l'olio	di	cui	hai	bisogno!	
•	 Utilizzo	misurato	di	olio
•	 Lavabile	in	lavastoviglie
•	 Cucina	light,	zero	sprechi
•	 In	vetro,	metallo	e	plastica
•	 Dim.	Ø	5	x	22,5	cm

•	 Patate	cotte	a	puntino	
in	soli	4	minuti

•	 Cucina	sana	e	veloce
•	 Lavabile	e	riutilizzabile	infinite	volte
•	 Anche	per	cuocere	pannocchie
•	 Dim.	19,5	x	25	x	4	cm

Cuoci patate 
da microonde

€9,
90

056 - 348751

4
PaTaTE 
MEdIE

Set per patatine 
da microonde
•	 Per	croccanti	e	sane	patatine,	

pronte	in	un	attimo!
•	 Cottura	buona	e	sana
•	 Non	usi	ne	olio	ne	grassi
•	 In	plastica,	dim.	Ø	22	x	h	6,5	cm

€9,
90

056 - 167280

Disinfettante 
per microonde - Cuoco
•	 Comodo	sterilizzatore	per	microonde	

a	forma	di	cuoco	arrabbiato
•	 Pulisce	il	tuo	forno	in	totale	semplicità
•	 Con	cappello	forato	rimovibile
•	 In	plastica,	dim.	13	x	16	x	7,50	cm

Riempi

Inserisci

Accendi 
il microonde

€9,
90

056 - 407294

NEW!
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MAXI
INGRESSO

PER INSERIRE 
FRUTTA E VERDURA 

INTERA

Affronta la giornata 
con un concentrato 
di vitamine!

€149,
90

056 - 387343
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Grazie	al	suo	sistema	di	spremitura	senza	lame	che	preserva	al	meglio	il	contenuto	
vitaminico,	ti	consente	di	ottenere	fino	al	30%	di	succo	in	più!	Dotato	di	esclusiva	
struttura	“Big	Mouth”	(grande	bocca),	con	vano	di	carico	degli	alimenti	più	largo,	
potrai	inserire	frutta	e	verdura	senza	doverli	tagliare	a	piccoli	pezzi!

Caratteristiche	tecniche:
•	 Alimentazione:	220	-	240	V	~	50/60	Hz
•	 Potenza:	250	W
•	 Velocità	di	rotazione:	

45	RPM	(giri	al	minuto)
•	 Dim.	17,5	x	60	x	22	cm.

Spremitura Senza 
lame per il 30% 
di Succo in più

ingreSSo maxi 
per inSerire la 
frutta intera

XL

Spremitura a 
freddo 45 giri 

al minuto

45
RPM

eviti di tagliare 
gli ingredienti 

riSparmiando tempo

incluSe 
2 caraffe 
da 1.5 litri

Estrattore di succo Big mouth

Estrattore di succo 
Slow juicer
Con	spremitura	senza	lame	
(30%	in	più	di	succo)	in	dimensioni	più	
compatte	per	averlo	a	portata	di	mano!	
Dim.	25	x	46	x	17	cm

Caratteristiche	tecniche:
•	 Alimentazione:	

220	-	240	V	~	50/60	Hz
•	 Potenza:	150	W
•	 Velocità	di	rotazione:	

65	RPM	(giri	al	minuto)

€99,
90

056 - 356662

Ottieni il 
succo senza tagliare 
frutta e verdura!
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SPUNTINI 
ALL’ARIA APERTA

58



Contenitore per insalata 
con porta condimento
•	 Pratico	recipiente	per	insalate	con	
piccolo	barattolo	porta	condimento

•	 Leggero	e	semplice	da	smontare:	svita	il	
tappo	grande,	estrai	il	porta	condimenti	
e	riempilo	con	la	tua	salsa	preferita

•	 La	forchetta	in	plastica	inclusa	rende	
questo	prodotto	completo	e	ideale	per	
pranzi	all’aperto

•	 Portalo	con	te	al	mare	e	in	campeggio	
o	in	ufficio

•	 In	tritan,	plastica	e	silicone,	ha	una	
capienza	di	660	ml.	Dim.	Ø	8,50	x	17	cm

GIALLO 056 - 401403
VERDE 056 - 401388
ARANCIO 056 - 401412
AZZURRO 056 - 401449

GIALLO 056 - 401397
VERDE 056 - 401379
ARANCIO 056 - 401421
AZZURRO 056 - 401430

€16,
90

NEW!

Contenitore porta 
macedonia 2 scomparti
•	 2	barattoli	in	1,	uniti	ma	separabili
•	 Chiusura	ermetica	svitabile
•	 Forchetta	in	plastica	inclusa
•	 Disponibile	in	4	colori:	verde,	giallo,	
arancione	e	azzurro

•	 Lavabile	in	lavastoviglie
•	 In	tritan,	plastica	e	silicone,	ha	una	
capienza	di	660	ml.	Dim.	Ø	7,50	x	21	cm

€16,
90

NEW!

In arrivo entro 
 fine luglio
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Borsa termica 10 litri

Coperta pic nic a borsa

Con	capacità	pari	a	10	L,	ha	una	tasca	a	rete	
per	gli	accessori.	Impermeabile,	è	in	poliestere	
imbottito,	dim.	28	x	21	x	16	cm.

Ripiegala	su	se	stessa	e	chiudila	con	la	comoda		
cerniera	esterna,	sarà	comoda	da	trasportare.	
In	poliestere.	Dim.	29	x	35	x	4,5	cm.

FENICOTTERI ROSA 056 - 400176
ANANAS AZZURRO 056 - 400167

FENICOTTERI ROSA 056 - 400194
ANANAS AZZURRO 056 - 400200

Borsa termica 20 litri
Con	capacità	di	20	litri,	è	rivestita	in	poliestere	
peva	che	la	rende	impermeabile	all’acqua.	
Dim.	33	x	34	x	18	cm.	

FENICOTTERI ROSA 056 - 400237
ANANAS AZZURRO 056 - 400185

Bicchiere 
per bevande 
da asporto
•	 Un	contenitore	per	liquidi,	

ideale	sia	per	bevande	calde	che	fredde
•	 La	fascia	in	silicone	ti	evita	scottature
•	 Comobo	beccuccio	con	chiusura	a	clip:	zero	

perdite	di	liquido!
•	 Disponibile	in	2	colori	e	formati:	azzurro	e	

blu,	da	650	ml	(dim.	Ø	9	x	18	cm),	bianco	e	
grigio,	450	ml	(dim.	Ø	8	x	14	cm)

€12,
90 €19,

90

€24,
90

€19,
90

Cestino termico 
pieghevole da pic-nic
Con	capacità	pari	a	35	L,	pieghevole	e	
salvaspazio.	In	poliestere,	alluminio	e	plastica.
Dim.	50	x	27	x	29	cm

FENICOTTERI ROSA 056 - 400219
ANANAS AZZURRO 056 - 400228

450
ML

650
ML BLU/AZZURRA 

056 - 400626 €12,
90

BIANCA/GRIGIA 
056 - 400617 €9,

90

In arrivo entro 
 fine luglio

NEW!



056 - 371573

€16,
90

Bottiglia refrigerante
•	 Mantiene	fresca	per	ore	la	tua	bevanda
•	 Doppia	parete	Tritan	(BPA	FREE)	e	

tecnologia	gel	a	nido	d’ape
•	 Capacità	600	ml.	Dim.	Ø	7,5	x	30	cm

0,6
Litri

•	 Bevanda	sempre	fresca
•	 Pieghevole	e	salvaspazio
•	 Inserire	in	freezer	2-5	ore
•	 In	PVC,	dim.	Ø	8	x	10	cm

Raffredda bevanda

GIALLA 056 - 401546
BLU 056 - 401564
VERDE 056 - 401555

GIALLA 056 - 401607
BLU 056 - 401573
VERDE 056 - 401582

€2,
90

€9,
90

NEW!

€3,
90

•	 Leggera	e	richiudibile
•	 Utile	per	le	tue	gite
•	 Rinfresca	anche	bottiglie	di	vino
•	 In	PVC,	dim.	25	X	Ø	8

Borsa porta 
e raffredda bottiglia

NEW!

GIALLA 056 - 401625
BLU 056 - 401616
VERDE 056 - 401634

•	 Leggera	e	a	scarso	ingombro!
•	 Utile	per	cene	e	barbecue	tra	amici	

sei	bottiglie	da	0,33	cl
•	 Ideale	per	vino	e	birra
•	 In	PVC,	dim.	Ø	17	x	21	cm

Borsa porta 
e raffredda bottiglie

NEW!

cUcIna



Contenitore 
termico per yogurt

4 contenitori pieghevoli 
per alimenti

•	 Con	gel	interno	refrigerante
•	 Si	mantiene	freddo	per	4-	5	ore
•	 Con	porta	cereali/frutta
•	 Con	cucchiaino
•	 Lavabile	a	mano
•	 In	plastica	e	silicone
•	 Dim.	Ø	10,5	x	17	cm

•	 4	contenitori	ermetici	in	silicone	e	plastica
•	 Ideali	per	conservare	i	tuoi	alimenti	in	

frigorifero	o	cuocerli/scaldarli	in	microonde
•	 Salvaspazio,	lavabili	in	lavastoviglie
•	 Capacità:	350	ml,	540	m,	800	ml	e	1200	ml

€12,
90

BLU 056 - 371591
VIOLA 056 - 371625

€19,
90

056 - 383143
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Cavatappi apribottiglie

10 mollette 
chiudi sacchetto

•	 Cavatappi	a	molla	incorporato
•	 Tagliacapsule	seghettato	integrato
•	 In	resistente	acciaio	inox	

e	manico	soft	touch
•	 Dim.	10	x	3,50	x	2,50	cm

•	 In	plastica,	dim.	10	x	7,5	x	1	cm

€9,
90

056 - 399205

€7,
90

056 - 399232

€9,
90

056 - 399241

NEW!

NEW!

NEW!

Filtro per infusi con 
supporto in silicone
•	 Tappo	in	silicone	lavabile
•	 Supporto	in	silicone,	resistente	

alle	alte	temperature:	oltre	i	120°C
•	 Dim.	6	x	9	x	6	cm

NEW!

Tazza con filtro 
a forma di gatto
•	 Lavabile	a	mano	e	in	lavastoviglie	e	

resistente	alle	alte	temperature
•	 In	silicone,	acciaio	inox	e	ceramica,	

dim.	12	x	13	x	8	cm

€12,
90

056 - 399180

€12,
90

056 - 399171

€4,
90

056 - 399287Scolatutto pieghevole

Separa uovo in silicone

•	 Struttura	flessibile	e	pieghevole
•	 Salvaspazio	e	semplice	da	riporre
•	 In	silicone	lavabile
•	 Dim.	17	x	17,50	x	6	cm

Pratico	separa	tuorlo	a	forma	di	gattino:	
Con	zampette	nere	per	fissaggio.	
Dim.	7,50	x	3	x	7,50	cm

Gatti, che passione!

Tazza 
nOn IncLUsa

In arrivo entro 
 fine luglio
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COSA VUOI DI PIù 
DALLA VITA? 
UN TUCANO! ;)
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€9,
90

056 - 399278

€14,
90

056 - 399302
Cavatappi apribottiglie
•	 Cavatappi	a	molla	incorporato
•	 Tagliacapsule	seghettato	integrato
•	 In	resistente	acciaio	inox	

e	manico	soft	touch
•	 Dim.	4	x	11	x	3	cm

Bicchiere americano 
in ceramica con 
coperchio

Filtro in silicone 
per infusi

•	 Una	colorata	mug	da	viaggio	con	
coperchio	in	silicone,	ideale	per	
bevande	calde	e	fredde

•	 Il	beccuccio	forato,	funzionando	da	
filtro,	è	idoneo	anche	per	le	tisane

•	 Decorazione	colorata	e	spiritosa,	
lavabile	a	mano

•	 Capacità	355	ml,	dim.	Ø	9	x	15	cm

•	 Becco	svitabile	bucato
•	 Leggero	e	lavabile:	a	mano	e	in	

lavastoviglie
•	 Resistente	a	temperature	fino	a	120°C
•	 In	silicone	per	alimenti
•	 Dim.	8	x	10	x	3	cm

•	 Struttura	leggera	e	compatta
•	 In	silicone	lavabile
•	 Apribottiglia	in	acciaio	inox
•	 Dim.	8	x	10,50	x	1	cm

Con Tappo 
DoTaTo Di FiLTro

4 porta bottiglie/lattine 
decorati tucano

Apribottiglia in silicone

•	 Dim.	13	x	10	x	4	cm

€5,
90

056 - 399269

€5,
90

056 - 399144

€5,
90

056 - 399214

Tazza nOn IncLUsa

In arrivo entro 
 fine luglio
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PULITO FACILE

Spazzola 
elettrica 

con prolunga 
per pulizia

€59,
90

056 - 396509

Lavandini e docce Vetri e specchi angoli e fughe

Perfetta per pulire

Una	maxi	spazzola	elettrica	dotata	di	3	
testine,	che	si	distinguono	tra	loro	per	forma	
e	dimensione,	garantendoti	così	massima	
versatilità	d’uso.	Con	prolunga	per	arrivare	
anche	in	zone	meno	accessibili,	risulta	comoda	
e	leggera	da	impugnare.	Ricaricabile,	altezza	
minima:	60	cm;	altezza	max:	106	cm.	
Dim.	(L	x	P):	14	x	12	cm.

ricaricabile 
tramite UsB 
(cavo incluso)

Testina grande

Testina piccola
Testina 

per angoli

NEW!
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automobile VetriCristalli

PERFETTO 
sU qUaLsIasI 
sUPERFIcIE

•	 Un	panno	sgrassante	elimina	sporco,	
ideale	per	pulire	tutta	la	casa

•	 Utilizzabile	su	vetri	e	cristalli,	acciaio,	
legno,	plastica,	pc	e	monitor,	pelle	e	
tutte	le	superfici	lavabili

•	 Amico	dell'ambiente:	non	necessita	
di	detergenti

•	 Dim.	58,5	x	39	cm.

•	 Uno	spazzolone	super	assorbente,	
ideale	per	la	pulizia	di	casa

•	 Perfetto	su	ogni	superficie:	è	delicato	
ma	efficace	contro	lo	sporco

•	 Utile	anche	per	la	pulizia	dei	vetri
•	 Tiri	la	leva	e	strizzi	la	sua	spugna
•	 Può	assorbire	fino	ad	1	L	di	liquidi!
•	 Dim.	27	x	85	x	6	cm

Spazzolone 
Green Magic Mop

€14,
90

056 - 388810

Da un lato 
spazzola 
rimuovi 
polvere

Dall’altro 
tergivetri 
per pulizia 
dei vetri €34,

90
056 - 379645

Lavavetri telescopico 
per finestre
•	 Un	3	in	1	per	la	pulizia	di	vetri	e	

specchi:	niente	più	aloni
•	 Telescopico,	da	125	cm	si	allunga	

fino	a	175	cm,	dim.	25	x	125	x	12	cm
•	 Leggero	e	comodo	da	impugnare,	

è	facile	da	utilizzare

•	 Ottimo	lavavetri	per	la	casa	o	l'auto
•	 Snodabile	con	testa	roteante	per	

raggiungere	qualsiasi	angolo
•	 Panno	in	microfibra:	efficace	anche	

contro	la	polvere.
•	 Lavabile	in	lavatrice,	dim.	13	x	39	x	3,5	cm

automobile VetriMobili

€7,
90

056 - 388962

Spazzola per pulizia 
vetri - Kobra

Panno magico 
per pulizia Mary Clean

€11,
90

056 - 185514
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•	 Contro	lo	sporco	ostinato	di	lavelli,	
lavandini,	vasca	e	doccia

•	 Spazzola	piccola	flessibile	(19	cm)
•	 Spazzola	grande	stondata	(26	cm)

2
sPazzOLE

Set 2 spazzole 
per pulizia scarichi

€5,
90

056 - 354947

X10
ASSORBE
10	VOLTE	IL	
PROPRIO	PESO

Mocio in microfibra
•	 Perfetto	per	la	pulizia	di	qualsiasi	

tipo	di	superficie,	ideale	anche	per	
pavimenti	delicati

•	 Permette	di	pulire	in	profondità
•	 Si	avvita	ai	normali	bastoni	per	scope	

in	commercio

€7,
90

056 - 103699

Scopa 
con testa 
rotante 
a 360°
€24,

90

•	 Serbatoio	interno	svuotabile	con	un	
semplice	scatto

•	 Niente	fili	né	batterie:	consente	una	
totale	libertà	di	movimento	in	tutte	
le	stanze

•	 	Funzionale	e	leggera	scopa	
aspiratutto	con	testa	rotante	a	360°

•	 	Ideale	su	parquet	e	mattonelle
•	 Dim.	35	x	112	x	23	cm

BLU 056 - 403960

ROSSO 056 - 403951

Spazzola rotante multiuso
•	 Pulisce	bottiglie,	ampolle	e	biberon
•	 Raggiunge	e	pulisce	qualsiasi	angolo
•	 In	plastica,	con	setole	in	silicone

€12,
90

056 - 392840

•	 Dalle	proprietà	antibatteriche
•	 Amica	dell'ambiente:	ha	una	durata	infinita!
•	 Niente	cattivi	odori,	si	sterilizza	in	acqua	bollente
•	 2	forme:	papillon	(13	x	1,5	x	8	cm)	

e	fiore	(11,5	x	1,5	x	11,5	cm

€6,
90

PAPILLON 056 - 392798
FIORE 056 - 392831

Spugna multiuso in silicone



30
Litri

50
Litri

50 LITRI 
74 x 24 x 32 cm 
056 - 356121

30 LITRI 
53 x 33 x 24 cm 
056 - 355016

€69,
90 €49,

90

Igienica	e	facile	da	usare,	si	aziona	
col	movimento:	basta	infatti	passarci	
accanto	e	il	sensore	ad	infrarossi	attiverà	il	
coperchio.	Dal	design	sobrio	e	moderno	è	
in	acciaio	inox.	Funziona	con	4	batterie	AA	
(stilo)	non	incluse.

21
Litri

18
Litri

Pattumiera 
doppia salvaspazio

Pattumiera 
a 3 scomparti

•	 Uno	scomparto	con	apertura	a	bottone	
e	uno	con	apertura	a	pedale

•	 Cestelli	comodamente	removibili
•	 Capacità:	21	litri	e	18	litri
•	 Acciaio	inox	e	plastica,	dim.	32,5	x	77	

x	32,5	cm	ca.	Altezza	con	coperchio	
aperto	99	cm

•	 3	scomparti	estraibili	(15	L	cad.)
•	 Coperchi	con	apertura	a	pedale
•	 In	acciaio	inox	satinato
•	 Dim.	60,5	x	50	x	32,5	cm

Pattumiera 
Elettronica 
in acciaio

€59,
90

056 - 319175

€69,
90

056 - 288440

•	 Dalle	proprietà	antibatteriche
•	 Amica	dell'ambiente:	ha	una	durata	infinita!
•	 Niente	cattivi	odori,	si	sterilizza	in	acqua	bollente
•	 2	forme:	papillon	(13	x	1,5	x	8	cm)	

e	fiore	(11,5	x	1,5	x	11,5	cm

Cod.	374534	
4	batterie	stilo € 3,90
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MAGNETICA

LavaTRIcE

LavasTOvIgLIE

•	 Impedisce	la	sedimentazione	
su	tubi	e	scarichi

•	 Rende	l’acqua	meno	dura
•	 Piatti	più	brillanti,	tessuti	che	

durano	più	a	lungo
•	 Idea	che	ti	fa	risparmiare	su	

manutenzione	e	detersivi

Sfera anticalcare per 
lavatrice e lavastoviglie

€6,
90

056 - 346407

LA TUA LAVANDERIA
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•	 Ammorbidiscono	i	capi	in	maniera	
ecologica,	riducendo	i	tempi	di	
asciugatura

•	 Niente	più	ammorbidente!
•	 Idea	ecologica
•	 Set	di	2,	in	PVC,	Ø	6,35	cm

ascIUgaTRIcE

Set 2 palline 
per asciugatrice

€6,
90

056 - 346416

Maxi sfera ecologica 
per lavatrice

12 palline levapelucchi 
per lavatrice

6 maxi palline 
levapelucchi 
per lavatrice

•	 Una	sfera	per	il	bucato	che	rispetta	
l'ambiente	e	ti	fa	risparmiare

•	 Sistema	innovativo	per	lavare	i	tuoi	
capi:	risparmi	acqua	e	denaro!

•	 Contiene	più	di	80	minerali	naturali	
combinati	in	4	mini-sfere

•	 Fino	a	mille	lavaggi,	dim.	sfera:	Ø	11	cm

LavaTRIcE

€6,
90

056 - 346221

€10,
90

056 - 386973

•	 Il	risultato	è	un	bucato	più	splendente	
e	una	lavatrice	che	durerà	più	a	lungo

•	 Inseriscile	nel	cestello	
fanno	tutto	da	sole!

•	 Misura	Ø	3,5	cm

LavaTRIcE

•	 Raccoglieranno	pelucchi,	capelli	e	
sporco	in	generale

•	 Bucato	più	pulito
•	 Salvaguardano	la	lavatrice
•	 Fomato	maxi:	Ø	4	cm

€9,
90

056 - 398260

LavaTRIcE
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•	 Uno	stendino	allungabile
•	 Idea	salvaspazio:	è	pieghevole	

quando	non	lo	usi	e	diventa	
sottilissimo

•	 Si	allunga	da	130	a	178	cm
•	 Leggero	ma	robusto
•	 Perfetto	per	stendere	lenzuola	e	

asciugamani
•	 Altezza	da	terra	56	cm

Ruote per facili spostamenti

sezioni laterali 
appendi grucce

€39,
90

056 - 383347

dI sUPERFIcIE 
PER sTEndERE

20M

Stendibiancheria 
pieghevole estensibile

•	 Originale	contenitore	
per	i	panni	da	lavare

•	 Con	manico:	la	appendi	
e	non	occupa	spazio

•	 Pratica	tracolla
•	 Con	tasche	laterali	per	detersivo	e	

ammorbidente
•	 Capacità:	45	L

€14,
90

056 - 389527

Pratica tracolla

appendibile

Borsa portabiancheria 
da appendere

•	 In	silicone,	è	pieghevole:	
ottima	idea	salvaspazio

•	 Con	due	maniglie	per	il	trasporto
•	 Dim.	aperto	51	x	26	x	37	cm.	Dim.	

chiuso	51	x	6	x	37	cm.

Cesto pieghevole 
in silicone  
per biancheria

€15,
90

056 - 378521
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•	 Salvaspazio:	appendi	3	capi	nello	
spazio	di	1

•	 Con	gancetti	per	grucce
•	 Zero	macchie	sui	vestiti
•	 In	acciaio	inox	e	plastica
•	 Dim.	6	x	1,5	cm

40 mollette antivento 3 in 1

Comodi	
ganci	laterali	
per	le	grucce

€12,
90

056 - 373599
€7,

90
056 - 326500

Stendibiancheria 
verticale

•	 Uno	stendino	verticale,	
ideale	per	piccoli	spazi

•	 Con	ruote	per	spostarlo,	
senza	rovinare	il	
pavimento

•	 Sei	ripiani
•	 Alette	laterali	per	

appendere	le	grucce
•	 Dim.	aperto:	150	x	162	x	

67.5	cm;	chiuso:	
90	x	162	x	22	cm

€49,
90

056 - 366766

•	 La	soluzione	definitiva	per	calze	
inseparabili	anche	in	lavatrice!

•	 Resistenti	fino	a	90°C,	a	tutti	i	tipi	di	
detersivo	e	all’asciugatrice

•	 Con	gancio	per	appenderli	allo	
stendino

Set 7 mollette 
appaia calzini
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Salvaspazio 
lo richiudi 

in soli 2 
passaggi!

Carrello in legno 
pieghevole

€69,
90

056 - 348317

SOLUZIONI 
SALVASPAZIO

•	 Comodo	piano	di	lavoro	richiudibile
•	 Idea	salvaspazio	per	la	tua	cucina
•	 Si	chiude	in	pochi	secondi
•	 2	vassoi	in	legno	MDF	ricoperti	in	

PVC,	che	sostengono	ciascuno	un	
peso	max	di	10	kg

•	 Con	cestino	in	acciaio	(che	supporta	
max	3	kg)	e	ruote	per	spostarlo

•	 Dim.	aperto	60	x	70,5	x	40	cm
•	 Dim.	chiuso	67	x	89	x	6,5	cm

•	 La	soluzione	perfetta	
per	tenere	tutto	in	
ordine

•	 Potrai	tenerlo	dentro	
un	pensile,	sul	piano	
di	cucina,	in	terrazzo...	
dove	vuoi!

•	 Peso	sostenuto	6	kg
•	 Dim.	43,5	x	66	x	22	cm

€19,
90

056 - 346212

Set di 3 ripiani componibili
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Si	inserisce	perfettamente	in	piccoli	
spazi.	Con	3	ripiani	e	ruotine.	In	metallo	
cromato.	Dim.	20,5	x	80	x	56	cm

Carrellino salvaspazio 
a 3 ripiani

€24,
90

056 - 362973

Ripiano pieghevole

Ottimo	per	sfruttare	tutto	lo	spazio	in	
altezza	in	cucina.	Dim.	48	x	20	x	5,5	cm

056 - 143305

€9,
90

•	 Lo	fissi	all'interno	del	ripiano
•	 Contiene	fino	a	10	tazzine
•	 In	acciaio	cromato
•	 Idea	salvaspazio
•	 Dim.28,5	x	6,5	x	19	cm

€9,
90

056 - 63531

Porta tazzine 
sotto mensola

10
gancI
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€129,
90

Questo	comodo	pouf	si	trasforma	in	un	ottimo	letto	
a	una	piazza.	Con	fodera	in	poliestere,	removibile	e	
lavabile	a	mano.	In	metallo,	materasso	in	schiuma,	
con	ruote.	Peso	max	sostenuto:	120	kg
•	 Dim.	chiuso	(pouf)	75	x	40	x	75	cm
•	 Dim.	aperto	(letto)	74	x	30	x	195	cm

Pouf letto

POUF BEIGE 
056 - 373775

POUF GRIGIO 
056 - 373784

6 organizzatori 
salvaspazio per scarpe
•	 Supporto	salvaspazio:	6	paia	di	

scarpe	nello	spazio	di	3
•	 Mantiene	perfettamente	la	forma	

delle	scarpe,	senza	schiacciarle
•	 Regolabile	in	altezza
•	 In	plastica,	dim.	26	x	14	x	10	cm

€19,
90

056 - 325246
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Poltrona pieghevole 
reclinabile con ruote
•	 Una	poltrona	relax	che	

prende	il	posto	di	un	pouf
•	 Una	leggera	pressione	sullo	

schienale	fa	comparire	un	
confortevole	poggiapiedi

•	 Portata	max	130	kg.
•	 Dim.	poltrona	con	

poggiapiedi	63	x	91	x	130	cm	
Dim.	chiusa	63	x	52	x	63	cm

•	 In	microfibra	di	poliestere

•	 Leggero	ma	robusto
•	 In	legno	MDF	e	metallo
•	 Dim.	aperto	30	x	52,5	x	23	cm,	

dim.	chiuso	30	x	52,5	x	4,5	cm

€139,
90

056 - 354822

comode ruote 
per facili spostamenti

Tavolino 
pieghevole da 
letto e divano€14,

90
056 - 389138
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Porta borsette 
da armadio
•	 Borse	e	borsette	

in	perfetto	ordine	
e	al	riparo	dalla	
polvere

•	 Lo	appendi	
comodamente	
dentro	al	tuo	
armadio

•	 Con	8	tasche
•	 Dim.	32	x	112	cm
•	 Altezza	max	

borse:	25	cm

•	 Si	fissa	facilmente	agli	appendi	abiti	
con	uno	strap	attacca/stacca

•	 Si	può	arrotolare	ed	è	subito	pronto	
per	seguirti	nei	tuoi	viaggi

•	 In	tessuto	e	plastica	trasparente
•	 Dim.	aperto:	87	x	34,5	cm
•	 Dim.	chiuso:	Ø	7,5	x	34,5	cm

€10,
90

056 - 126618

Porta gioielli da armadio

€12,
90

056 - 135661

8
BORSE

Fino a

5,5 cm

Incluso gancio 
da armadio

•	 Rastrelliera	per	8	borse
•	 Soluzione	per	la	sistemazione	di	borse
•	 Nella	confezione	2	ganci
•	 Dim.	120	x	10	cm

Organizzatore per borse

€7,
90

056 - 217789

€7,
90

056 - 357290

Gruccia appendi 
cravatte
•	 Fai	ordine	

nell’armadio	e	
risparmia	spazio

•	 16	supporti
•	 La	struttura	è	in	

metallo
•	 Ganci	sono	

rivestiti	in	PVC
•	 Dim.	

37	x	16,5	x	4	cm	



12,
90

7,
90

Cinque	simpatiche	civette	faranno	la	
guardia	a	giacche,	sciarpe,	borse,	e	a	tutto	
quello	che	appenderai	ai	5	gancetti!	Da	
appendere	alla	porta	(spessore	4	cm),	è	in	
metallo,	dim.	39,5	x	29	x	4	cm

Appendi-abiti con civette

€8,
90

056 - 362210

•	 La	loro	coda	è	un	comodo	gancio
•	 Da	appendere	alla	porta	così	hai	a	

portata	di	mano	i	tuoi	vestiti
•	 In	metallo,	design	minimal
•	 Da	utilizzare	con	porte	con	spessore	

massimo	di	2,5	cm
•	 Dim.	7,5	x	23	x	3,8	cm

Set 2 gattini 
appendiabiti da porta

Appendiabiti 
gufo

€11,
90

056 - 348131

Gruccia per foulard
•	 Salvaspazio:	tutto	appeso	ad	

un’unica	gruccia!
•	 In	metallo,	colore	giallo
•	 Dim.	24,5	x	33	cm

•	 Crea	ordine	in	un	attimo	appendendo	i	
tuoi	accessori!

•	 4	Ganci	con	pinza	in	acciaio	e	vinile
•	 Ideali	per	borse,	sciarpe,	scarpe,	ecc.
•	 Appendili	dentro	l’armadio	o	nel	tuo	

guardaroba.	Dim.	4,7	x	10,7	x	2,3	cm

Da	appendere	sul	
retro	della	porta	
(spessore	massimo	
2,5	cm.	In	metallo,	
dim.	4,5	x	31,2	x	4	cm

€6,
90

056 - 369392

€5,
90

056 - 361929

Set 4 ganci con pinza

€5,
90

056 - 393450
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TENDENZE 
DEL PASSATO 
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Timer 
analogico

NEW!

NEW!

Orologio retrò da cucina con timer

Orologio da parete 
con termometro

•	 In	metallo,	da	appendere	alla	parete
•	 Con	timer	fino	a	60	minuti
•	 Necessita	1	batteria	AA	non	inclusa
•	 Dim.	31	x	23,5	x	7	cm

•	 Termometro	incorporato
•	 Timer	da	60	min	integrato
•	 Necessita	1	batteria	AA	

non	inclusa
•	 In	metallo,	vetro	e		plastica
•	 Dim.	24	x	33	x	6.50	cm	

€39,
90

€39,
90

ROSSO 056 - 393098
BEIGE 056 - 393104

ROSSO 056 - 393113
BEIGE 056 - 393122

Pattumiera 
vintage 5 litri
•	 Apertura	a	pedale
•	 Cestello	estraibile
•	 Capacità	5	litri
•	 Con	manici	laterali
•	 Dim.	30	x	26,5	x	21,5	cm

€16,
90

056 - 391489
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casa
Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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€12,
90

MENTA 056 - 390532Orologio vintage 
da parete
Menta:	dim.	29	x	29	x	8	cm

€14,
90

BIANCO 056 - 390541
ROSSO 056 - 390550

Orologio vintage 
da parete con timer
Bianco:	dim.	29	x	22	x	6,5	cm
Rosso:	dim.	30	x	20	x	6,5	cm

•	 Design	stile	anni	‘50
•	 Funzianamento	a	batteria:		

1	batteria	stilo	(non	inclusa)

Cod.	374534	
4	batterie	stilo

€ 3,90

NEW!

€34,
90

•	 Un	ottimo	pouf	contenitore
•	 Salvaspazio
•	 Dim.	72	x	40	x	40	cm
056 - 382940

Pouf cassapanca 
pieghevole Amsterdam

82



CONVERTE 
IN MP3  
Dischi in Vinile, CD audio, 
Radio AM-FM e AUX-IN 

REGISTRA su 
SD Card, USB Pen, 
Lettore MP3 portatile!
Crea il tuo archivio musicale 
in formato digitale, 
senza bisogno 
di computer o software.

CD radio Lp 33/45/78 giriaUX-in UsB - sD card

Trasforma
in Mp3

Radio	vintage	ma	dalle	funzioni	moderne:	converte	in	MP3	qualsiasi	formato!

•	Giradischi	con	3	velocità	
di	riproduzione	(33,	45	e	78	giri)	
•	Lettore	Compact	Disc	CD-R	/	CD-RW
•	Unità	radio	PLL	FM/AM	con	30	(FM)	
20	(AM)	stazioni	memorizzabili
•	Ingresso	USB	(max	32	GB)
•	Ingresso	AUX-IN

•	Lettore	SD/MMC	card	(max	32	GB)
•	Presa	LINE	OUT
•	Presa	cuffie	ø	3,5	mm
•	Display	retro-illuminato	LCD
•	Stereo	speaker	integrati
•	Dotato	di	telecomando

GIRADISCHI NERO 
056 - 390727
GIRADISCHI ROSSO 
056 - 390718

€169,
90

Radio giradischi multifunzione vintage
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REFRIGERIO 
IMMEDIATO
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Ventilatore 
da tavolo USB
•	 Con	griglia	di	protezione	
•	 In	metallo
•	 Dim.	16	x	13	x	9	cm
•	 Lunghezza	cavo
•	 di	alimentazione	

USB	150	cm

€12,
90

BIANCO 056 - 400529
MENTA 056 - 400501
NERO 056 - 400510

NEW!

Ventilatore a torre 
da scrivania
•	 Un	mini	ventilatore	verticale:	compatto	

ed	efficace	contro	l’afa	in	ufficio	o	a	casa
•	 3	Velocità	di	ventilazione
•	 Super	silenzioso
•	 Potenza:	20	Watt
•	 DIm.	33	x	11	x	11	cm

3
vELOcITà 90°

Oscillazione 
orizzontale

€39,
90

056 - 397641

33
	c
m

Ventilatore  
con orologio a LED

Ventilatore ricaricabile 
con luci LED

€16,
90

056 - 376824

•	 Ore	minuti	e	secondi	presenti	sulle	pale		
•	 Con	presa	USB			
•	 Ventilatore	silenzioso	
•	 Idea	anti	afa	in	ufficio		

5	velocità	
di	ventilazione

Ricaricabile	
tramite	USB

Piccolo	e	comodo	da	portare	anche	in	
borsa,	quando	l’afa	diventa	insostenibile!	
Ha	ben	5	velocità	di	ventilazione	e	2	
livelli	di	luce.	Con	testina	pieghevole	
a	90°.	Cavo	USB	e	base	per	la	ricarica	
inclusi.	Dim.	12	x	16,5	x	8	cm.

€29,
90

056 - 379371

85

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it
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IMPECCABILI… 
SENZA RINUNCIARE 
ALL’IRONIA!
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Cuffia da doccia
•	 Simpatica	cuffia	per	capelli
•	 In	plastica	molto	resistente
•	 In	4	diversi	soggetti
•	 Elasticizzata,	dim.	22	x	32	cm	ca.
FENICOTTERO 056 - 399737
CACTUS 056 - 399746
UNICORNO 056 - 399755
PUU UNICORNO 056 - 399764

€7,
90

NEW!

Spazzola per il corpo in silicone
Questa	comoda	spazzola	per	il	corpo	in	silicone	
ti	assicura	un	ottimo	massaggio	scrub	in	grado	di	
rimuovere	le	impurità	dalla	pelle.	Sotto	l’acqua,	
inserisci	un	po’	del	tuo	sapone	detergente	
nella	sua	spugna	interna:	premendola,	
questo	uscirà	dalle	morbide	setole.	
Dim.	Ø	8,5	x	7	cm

€6,
90

056 - 381701

•	 Facilitano	il	make	up
•	 Speciale	montatura:	utilizzi	la	lente	

per	entrambi	gli	occhi
•	 Ingrandimento	2,5	X

Occhiali per il trucco

€7,
90

056 - 128014

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it
BEnEssERE



COLTIVA 
I TUOI HOBBy

88



•	 Con	un	solo	
gesto	tendi,	
ritagli	e	
chiudi	la	tua	
fascetta

•	 Include	
nastro	con	
reggetta	
da	15	m	

Pistola 
reggiatrice

€16,
90

056 - 389697

NEW!

e	5	stecche	da	20	clip	ferma-reggetta
•	 In	polipropilene	e	ABS
•	 Dim.	4	x	22	x	11	cm

15	m	di	nastro	e	200	clip

€12,
90

056 - 390161

Ricambi pistola 
reggiatrice

Occhiali 
per ingrandimento
•	 Possono	ingrandire	da	vicino	del	160%
•	 Utili	per	i	tuoi	hobby:	utilizzali	per	

leggere,	ricamare,	fare	piccoli	lavoretti	
di	precisione!

•	 Ti	permettono	di	lavorare	a	mani	
libere,	cosa	impossibile	utilizzando	
una	classica	lente	di	ingrandimento!

•	 Dim.	15	x	4,5	x	17	cm

056 - 388209

€12,
90

Il	corpo	si	svita	in	tre	parti,	e	all’interno	
sono	contenuti	ben	11	piccoli	utensili:	
punta,	cacciavite	a	stella,	pinzette,	lama	
grande,	cacciavite	a	taglio,	spelafili,	lama	
piccola,	raschietto,	limetta,	seghetto,	
penna.	Inchiostro:	blu.	Dim.	Ø	1,8	x	15	cm.

Penna utensili 11 in 1

€12,
90

056 - 346568

€3,
90

056 - 382463

Torcia LED COB 
con moschettone

2 batterie 
a bottone 

incluse
Dim. 3,50 x 12 

x 2 cm

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it
BRIcOLagE

89



€14,
90

056 - 374428

Doppia luce flessibile 
con magneti

Luce da collo modellabile

•	 Snodabile	e	
flessibile

•	 La	avvolgi	ovunque	
serva	illuminazione

•	 3	Led	per	ogni	luce
•	 Magnetica,	per	

recuperare	oggetti
•	 Dim.	1	metro	x	2	

cm,	batterie	incluse

•	 L’area	che	ti	
interessa	è	ben	
illuminata,	e	le	tue	
mani	sono	libere!

•	 Con	4	LED
•	 Puoi	accenderli	

insieme	oppure	
singolarmente

•	 Dim.	25	x	15	x	3	cm
•	 Alimentazione	AAA	

1.5	V	ministilo	
(non	inclusa)

•	 Con	clip	magnetica:	
per	lavori	a	mani	libere

•	 Con	10	led	COB	ultra	
luminosi.	necessita	
di	3	batterie	AAA	
(non	incluse)		

•	 Piccola,	compatta,	
leggera:	formato	
tascabile!

•	 In	ABS,	dim.	2	x	16	x	3	cm
•	 Luce	LED	COB	superluminosa
•	 Semplice	da	fissare,	grazie	al	comodo	

magnete,	è	orientabile
•	 Si	accende	con	un	semplice	clic
•	 Funziona	con	3	batterie	stilo	AA	non	

incluse
•	 Dim.	9	x	10	x	5	cm.

€9,
90

056 - 293707

Cod.	374525	
4	batterie	ministilo € 3,90

Luce stick 
magnetica 
cob LED

€9,
90

056 - 382427

€9,
90

056 - 382445

NEW!

NEW! Cod.	374525	
4	batterie	ministilo

€ 3,90

Luce LED COB orientabile
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•	 Luce	LED	COB	superluminosa
•	 Con	sostegno	che	permette	di	

spostarla	ed	appoggiarla	in	ogni	
superficie

•	 Funziona	con	3	batterie	
AAA	(ministilo)	non	incluse

•	 Dim.	8	x	8	x	2	cm	
•	 Aspira	fino	a	10	litri	al	minuto
•	 In	plastica,	dotata	di	tubo	flessibile
•	 Necessita	di	2	batterie	tipo	torcia
•	 Diametro	del	tubo	di	uscita	

del	liquido:	1	cm
•	 Necessita	di	2	batterie	D	(torcia)	

non	incluse
•	 Dim.	Ø	4	x	57,8	cm.	Lunghezza	tubo	1	m

•	 Tascabile,	con	corpo	in	metallo
•	 Ampiezza	fascio	di	luce	regolabile
•	 Luce	bianca	LED
•	 Necessita	di	2	batterie	AA,	non	incluse
•	 Dim.	2	x	15	x	1,5	cm

€9,
90

056 - 382454

Luce LED COB 
orientabile 
con supporto

NEW!
10L/min

Pompa aspira liquidi 
a batteria

Luce a forma di penna

Lente di ingrandimento 
con luce touch e zoom

€18,
90

056 - 356778

€9,
90

056 - 389439

Cod.	374552	
2	batt.	D	torcia € 3,90

Cod.	374534	
4	batterie	stilo

€ 3,90 NEW!

•	 Con	zoom	da	5x	a	7x
•	 In	vetro,	con	corpo	in	alluminio
•	 3	LED	luminosi
•	 Custodia	e	panno	per	la	pulizia	inclusi
•	 Batterie	incluse
•	 Dim.	Ø	9,5	x	5	cm

€24,
90

056 - 382612

BRIcOLagE
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•	 Via San Paolo 15
•	 Corso Buenos Aires 9
•	 Corso Garibaldi 118
•	 Milano-Malpensa 

Aeroporto Terminal 1 
Area imbarchi Schengen

Milano

•	 Via Toscana 71 
Azzano San Paolo

Bergamo Orio Center

•	 Via Antonio Ignazio 
Giuseppe Bertola 15

Torino

•	 Via XX Settembre 41/R
Genova

Firenze

Napoli

Prossime aperture 

•	 Viale dei Consoli 185~189 
(Zona Tuscolana)

•	 Parco comm.le Da Vinci 
Via G. Montanari

Roma

•	 Presso centro comm.le 
Tiare Shopping (Via Cividale)

Villesse

•	 Via Scarlatti 110~114
Napoli

•	 Presso centro comm.le 
Le Gru

Torino

•	 Presso centro comm.le 
Grandemilia

Modena

•	 Via Roma, 329
•	 Palermo Forum 

Via F.Pecoraino

Palermo

NEW!

NEW!

NEW!

•	 Via Paolo Oss 
Mazzurana 60~64

Trento
NEW!

•	 Via Luca Landucci 26
•	 Via de’Cerretani 46r

•	 Corso Umberto 11

Vieni a trovarci!
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•	 CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
per	acquisti	superiori	a	69€

•	 Per	acquisti	di	importo	inferiore	a	69€,	
è	richiesto	un	contributo	di	spedizione	pari	a	6.90€

•	 In	caso	di	prodotti	voluminosi	contrassegnati	dall’icona:	
“prodotto	voluminoso”	il	contributo	richiesto	
sarà	di	9.90€

in Italia

Vedi	condizioni	di	vendita	a	pagina	145
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€5,
90

2 pz
anziché

€11,80

Cuscino imbottito per sedia
•	 Cuscino	per	sedia	decorativo
•	 Morbida	imbottitura,	rende	la	seduta	

più	comoda
•	 Design	glamour:	tanti	fenicotteri	rosa!
•	 Colore	a	pranzi	in	cucina	o	in	giardino
•	 Dim.	40	x	40	cm

ROSA 056 - 380094 
VERDE 056 - 380100
BIANCO 056 - 380119

MORBIdIssIMa 
MIcROFIBRa 
TRasPIRanTE

•	 Velocizza	l’asciugatura
•	 Assorbe	l'acqua	30	volte	di	più	

di	un	normale	asciugamano
•	 Morbida	microfibra
•	 Dim.	28	x	66,5	x	9	cm

agIscE 
dOLcEMEnTE 

RIdUcEndO L’UsO 
dEL PHOn

Turbante asciugacapelli

Borsa termica  
a doppio scomparto
Capacità:	3	litri.	
Dim.	26	x	27	x	16	cm	ca.

056 - 367136

€6,
90

2 pz
anziché
€13,

80

anziché
€25,

80

Incredibile  
ma vero..

non ci vedi  
doppio!

2x1
PRENDI 2 
PAGHI 1

€12,
90

2 pz

056 - 378503
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BLU 056 - 376578
BIANCO 056 - 376587

Batterie	incluse.	Dim.	6	x	3	x	8,5	cm

Luce di segnalazione 
per scarpe

€19,
90

056 - 384142

Elimina odori per anta
•	 Durata	infinita:	il	suo	potere	cattura	

odori	non	si	esaurisce	mai!
•	 Un'idea	ecologica	per	la	pulizia	e	

l'igiene	in	casa:	non	necessita	di	
prodotti	chimici	nè	di	batterie

•	 Puoi	appenderlo	allo	sportello	del	
frigorifero	o	poggiarlo	su	un	ripiano

•	 Dim.	13	x	8,6	x	5	cm

110 dB
Di poTenZa

Allarme per porte  
e finestre con tastierino
•	 Intensità	suono:	110	dB
•	 Per	disinserirlo	occorre	conoscerne	il	

codice	PIN	(personalizzabile)
•	 Installazione	semplice	e	veloce
•	 L’allarme	suona	in	caso	di	apertura	

della	porta	o	di	vibrazione
•	 Funziona	con	2	AAA	non	incluse
•	 Dim.	3	x	10	x	2	cm

codice 
personalizzabile

Cod.	374525	
4	batterie	ministilo € 3,90

2 pz

056 - 386645

6,
90

anziché
€19,

90
2 pz

€39,
80

Sottopentola 
appendibile
In	silicone	resistente	(fino	a	
200°C).	Estremità	in	lega	di	
zinco.	Dim.	24	x	24	x	1	cm

056 - 372086

€12,
50

2 pz anziché
€25,

00

€9,
90

2 pz
anziché
€19,

80
anziché
€39,

80

2x1
PRENDI 2 
PAGHI 1

cI vEdO dOPPIO

952x1 2x1 2x1 2x12x1 2x1 2x1



Immersi	nel	lavoro	d’ufficio,	sogni	i	tropici?	Ricreane	lo	spirito	sulla	tua	scrivania,	
a	partire	da	queste	belle	mug	decorate	in	stile	tropicale!	Perfette	per	gustare	
caffè	o	tè,	saranno	ottime	anche	come	portapenne!	In	ceramica,	lavabili	a	mano.	
Capacità:	300	ml,	dim.	Ø	7	x	11	cm.	In	4	diverse	fantasie	e	forme.

Tazze colorate da 300 ml

TAZZA ANANAS 
056 - 378284

TAZZA PALMA 
056 - 378293

TAZZA MINI-ANANAS 
056 - 378318

MELA 
056 - 378789

BACIO 
056 - 378798

DELFINO 
056 - 378822

PINGUINO 
056 - 378831

Stampo per cubetti  
di ghiaccio
•	 Formaghiaccio	originale	per	drink	unici!
•	 Lo	stampo	realizza	fino	a	11	cubetti	di	

ghiaccio
•	 Per	cocktails	sempre	diversi,	che	non	

passeranno	inosservati
•	 Aperitivi	d’autore	nella	tua	cucina!

056 - 378992

€4,
90

Salvaspazio	Dim.	aperto	13	x	1	x	15	cm	
Dim.	chiuso	Ø	8,5	x	1	cm	
Plastica,	acciaio	e	silicone

Sottopentola a forma 
di stella ninja

€6,
90

2 pz

2 pz
anziché

anziché
€13,

80

2 pz
anziché

€2,
90

€5,
80

€9,
80
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100%	Silicone,	dim.	8,5	x	14	x	2,5	cm.

VERDE 056 - 385965 
ROSA 056 - 385956

Spugna multiuso

Cono gelato  
riutilizzabile, set di 2
Un	cono	gelato	in	silicone,	utilizzabile	
infinite	volte!	Apri	il	foro	sul	fondo	del	
cono:	i	tuoi	bambini	potranno	“bere”	il	
loro	dessert!	Set	di	2,	dim.	Ø	6,5	x	10,5	
cm.	In	2	colori.

VERDE/ROSA 056 - 387918 
GIALLO/CELESTE 056 - 388005

Conserva	perfettamente	gli	alimenti,	
resistente	a	caldo	e	freddo.	Con	chiusura	
sigillante	(trattiene	i	liquidi),	la	lavi	
comodamente	in	lavastoviglie!	Disponibile	
in	2	colori,	dim.	18,5	x	20	x	6,5	cm

Contenitore in silicone 
per alimenti

ARANCIO 056 - 385983 
VERDE 056 - 385992

Colino pieghevole

€9,
90

Pieghevole

•	 Salvaspazio
•	 Comodo	foro	per	appenderlo
•	 Dim.	aperto	14	x	3,5	x	31	cm
•	 Dim.	chiuso	14	x	7	x	31	cm

056 - 378938

Set di 2 irrigatori  
per vasi grandi

2 pz

anziché

anziché

anziché

anziché

€9,
90

2 pz

2 pz

2 pz

2 pz

€19,
80

anziché
€19,

80

€14,
50

056 - 213826

€29,
00

€12,
90
€25,

80

€12,
90

€25,
80

2x1
PRENDI 2 
PAGHI 1

cI vEdO dOPPIO
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•	 Da	appendere	alla	ringhiera	di	
balconi	e	terrazzi

•	 In	plastica	resistente	ai	raggi	UV
•	 Il	fondo	ha	un	foro,	tappo	incluso
•	 Singolo	dim.	Ø	20	x	28,5	cm
•	 Triplo	dim.	60	x	28,5	x	29	cm

GIALLO 056 - 393177
ARANCIO 056 - 393186
TORTORA 056 - 393195
VERDE 056 - 393201

Portavaso da balcone

Custodia  
impermeabile 
per smartphone
•	 Ideale	perl	la	spiaggia:	

protegge	da	acqua	e	
sabbia

•	 Con	ingresso	per	gli	
auricolari

•	 Dim.	11,5	x	20	cm

smartphone 
fino a 5,7 pollici

Luce da indossare 
magnetica 9 led

•	 Ricaricabile	con	cavetto	USB/MICRO	USB
•	 Con	clip	magnetica,	dim.	5	x	4	x	2	cm

3 livelli di intensità luminosa 
Luce fissa e lampeggiante

GRIGIA 056 - 376639
VERDE 056 - 377382

€19,
90

Gancio collega corde 
Grippie
•	 Per	collegare	rapidamente,	fissare	e	

stringere	funi
•	 Non	hai	bisogno	di	realizzare	nodi!	
•	 Blocco	a	scatto	rapido	con	molla
•	 Ideale	per	traslochi,	in	auto	per	

fissare	oggetti,	in	casa,	barca,	ecc.
•	 Dim.	11	x	6	x	3	cm

•	 Riproduce	la	forma	
della	bottiglia	della	
birra...ma	capovolta!

•	 Capacità:	250	ml.
•	 Dim.	Ø	8,3	x	18	cm

 
Bicchiere per birra

2 pz

anziché

2x1 2x12x1 2x1 2x1 2x12x1

€6,
90

2 pz
anziché
€13,

80

2 pz
anziché

056 - 389448

€9,
90

€19,
80

056 - 357111

2 pz
€7,

90anziché
€15,

80

056 - 361956

€12,
90

2 pz
anziché
€25,

80

€39,
80

2x1
PRENDI 2 
PAGHI 1
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Hai u
n’id

ea fe
nomenale

ed in
novativ

a, m
a non 

sai come realizzarla?

Un prodotto
 in

tellig
ente 

che potrebbe risolvere 

un problema quotid
iano? 

Dmail ti 
aiuta a tra

sformare il tu
o pensiero 

in una concreta realtà!

Inviaci una mail a marketing@dmail.it 
e raccontaci 

i dettagli del tuo progetto: noi lo valuteremo e se lo 

reputeremo un’idea utile e introvabile, ti c
ontatteremo 

per sviluppare insieme la tua idea!

Ma che bella idea…

99



#WeAreSocial

Condividi con noi
i tuoi acquisti:
usa	l’hashtag

Diventa un nostro fan!
Seguici	su

100
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•  Portata massima: 2 x 80 kg cad.
• In vinile
• Con 2 maniglie
• Dim. 188 x 117 cm

In vinile, con seduta a contatto con 
l’acqua. Colori assortiti, portata max: 90 
kg. Dim. 84 x 160 cm.

• Con manico in corda e base
• Capiente e resistente
• Chiusura a zip
• Dim. 51 x 38,5 x 14 cm

• Con manico in corda
• Capiente e resistente
• Chiusura a zip
• Dim. 51 x 38,5 x 14 cm

borsa mare fenicottero
con base

       blu                   rosa              beige        beige                blu                rosa

poltrona gonfiabile
acqua lounge

borsa mare fenicottero

€14,
90

€6,
90

€9,
90

€4,
90

€19,
90

€14,
90

€14,
90

€12,
90

056 - 379919056 - 379894056 -379900

doppia poltrona gonfiabile

056 - 379928056 -379946 056 - 379937

056 - 312808 056 - 358299

SCONTO

25%
SCONTO

33%

SCONTO

53%
SCONTO

70%

102
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In vinile, portata massima 90 kg. 
Dim. 72 x 180 cm.

• In vinile
• Portata massima 90 kg
• Con vano portabevanda
• Con anello per collegarlo ad altri 

materassini e creare un’isola.
• Dim. 130 x 188 cm

Pop up, si apre in un attimo e, richiusa, è salvaspazio. Trasportabile nella comoda 
pouch, con telo per proteggere il tuo asciugamano dalla sabbia. 
Con presa d’aria, telo in poliestere e struttura in acciaio inox. 
Dim. aperta 135 x 200 x 170 cm, dim. chiusa Ø 60 x 6 cm.

tenda popup parasole da mare

€11,90 €19,
90

€29,
90

€19,
90 €29,

90

€34,
90

materassino da mare 
a forma di gelato

materassino da mare
a forma di pizza

056 - 382649

056 - 392381

056 - 392390

SCONTO

14%

SCONTO

40%

SCONTO

33%

103

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it
SALDI



• Isola gonfiabile dal diametro di 188 cm
• Corda sul bordo per aggrapparsi
• Include kit di riparazione
• Portata massima: 90 kg

€29,
90

€9,
90

€14,
90

€4,
90

€39,
90

€14,
90

€24,
90

€6,
90

materassino gonfiabile anguria

maxi salvagente anguria e ananas

materassino arrotolabile

materassino gonfiabile multicolor

056 - 392406

• Portata max: 90 kg
• Disponibile in due fantasie
• In vinile, dim. Ø 133 cm
• Disponibile in 2 colori

• Portata max: 90 kg
• In vinile
• Dim. Ø 133 cm

• Portata max: 90 kg
• In vinile
• Dim. 213 x 86 cm
• Disponibile in 3 colori assortiti (verde 

rosa, giallo, scelta non possibile)

• Portata max: 90 kg
• In vinile
• Dim. 183 x 69 cm

maxi salvagente gonfiabile
donut

€6,
90 €12,

90

marrone 056 - 406684
rosa 056 - 392600

056 - 406675

056 - 392628

056 - 392594

056 - 392619

SCONTO

40%

SCONTO

46%

SCONTO

28%

SCONTO

25%

SCONTO

33%

104
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• Portata massima: 90 kg
• In vinile
• Dim. 173 x 175 cm

€29,
90 €29,

90€39,
90 €39,

90

gonfiabile gigante da mare
fenicottero rosa

056 - 392442

• Portata massima: 90 kg
• In vinile
• Dim. 195 x 220 cm

gonfiabile gigante da mare
unicorno

056 - 392433

Un gioco divertente e semplice da utilizzare: i due sfidanti non dovranno far altro 
che buttarsi e lasciarsi scivolare, sfruttando i getti d’acqua. Con valvole di sicurezza, 
da collegare all’ irrigazione del giardino. Include una toppa di riparazione, per 
bambini dai 5 ai 12 anni. In vinile resistete pretestato, lunghezza: 549 cm.

scivolo ad acqua per bambini da giardino

€34,
90 €39,

90

056 - 392415

SCONTO

25%
SCONTO

25%

SCONTO

10%
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Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it
SALDI



• Salvaspazio: pieghevole e gonfiabile.
• Con cinghie laterali di fissaggio.
• Regge fino a 250 kg di peso.
• In poliestere e vinile.
• Dim. 53,5 x 14 x 159 cm

• Cavalcabile da bambini da 3 anni in su
• Con oblò trasparente
• e pistola ad acqua
• In vinile
• Dim. 89 x 109 cm

€14,
90

€17,
90

€19,
90

€19,
90

€24,
90

€29,
90

sedia lettino gonfiabile 2 in 1

navicella spaziale gonfiabile

056 - 392558

056 - 392424

• Con tracolla
• Reclinabile in 5 posizioni
• Dim. 52 x 73 x 5 cm
• Acciaio con rivestimento in  

gommapiuma e poliestere 
impermeabile

• Portata max: 90 kg
• In vinile, 2 colori assortiti
• Dim. 84 x 161 cm

sedia cuscino pieghevole

poltrona gonfiabile

€12,
90

€19,
90

056 - 392637

056 - 378567

SCONTO

28%
SCONTO

35%

SCONTO

25%
SCONTO

33%

106
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Variante della tavola da surf, ha la superficie antiscivolo e una maniglia a ponte per 
un comodo trasporto; include una pagaia in alluminio regolabile (lunghezza max 
2,17 m). Nella confezione trovi anche: la pompa manuale, la borsa per trasporto, il 
cordino di sicurezza e il kit di riparazione. capacità max: 95 kg. Dim. 76 x 12 x 274 cm.

tavola da sup gonfiabile

056 - 392497

€299,
90

€399,
90

SCONTO

25%
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Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it
SALDI



Divertenti partite di pallavolo in acqua per i tuoi bambini (dai 3 anni in su), grazie 
a questa bella piscina gonfiabile provvista di rete. Con 2 valvole di chiusura a 3 
fasi, e struttura tubolare resistente a 2 anelli. In vinile pretestato, include toppa di 
riparazione rinforzata. Capacità acqua: 636 litri. Dim. 254 x 97 x 168 cm ca.

piscina gonfiabile pallavolo

€29,
90 €39,90

• Per bambini da 0 a 2 anni
• In vinile multicolore,
• Incluso termometro a forma di pesce
• Dim. 48 x 76 x 33 cm

€14,
90 €19,

90

bagnetto gonfiabile
056 - 392460

€1,90 €4,
90

• Per la spiaggia e per il campeggio
• Dim. 38 x 24 x 9 cm
• 3 colori assortiti

cuscino gonfiabile rettangolare

056 - 392646

056 - 358192

SCONTO

25%

SCONTO

25%

SCONTO

60%

108
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056 - 394042

Simile al tennis e al badminton, il  Pickleball è il gioco con racchette che sta 
appassionando sempre più persone!Adatto a tutta la famiglia, si gioca in un piccolo 
campo con rete centrale. La confezione include 2 racchette in legno e 2 palline 
forate. Dim. racchetta 19,5 x 39,5 cm

set da pickleball in legno

€19,
90

• In vinile pretestato
• Dim. 42 x 10 x 26 cm 

€2,
90

€6,
90

cuscino gonfiabile

056 - 392664

€5,
90

€11,90

€26,
90

• Ideale all’aperto e con gli amici
• In vinile bianco e nero
• Dim. Ø 122 cm. 

pallone da calcio gigante

056 - 392354

€1,90
€4,

90

• Corregge la postura
• Leggero e maneggevole
• Ideale per i lunghi viaggi
• In vinile, dim. 37 x 10 x 24 cm

cuscino gonfiabile da collo

056 - 392655

SCONTO

26%

SCONTO

50%

SCONTO

60%

SCONTO

57%
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Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it
SALDI



Con aperture laterali 
e 4 posti letto

056 - 392585

Facilissima da montare, prevede un sistema di tubi di sostegno ad aria: 
utilizzando la pompa integrata ad alta pressione impiegherai solo 8 minuti!
Con 2 camere da letto matrimoniali separate e veranda, offre 2 ingressi, e 3 
finestre, reti anti insetti e il doppio tetto; è in tessuto impermeabile e ritarda le 
fiamme in caso di un eventuale inizio di incendio accidentale. 
In poliestere e polietilene, include la pompa ad alta pressione, i pioli, la sacca per 
il trasporto. Dim. montata 2,70 x 2 x 4,85 cm.

tenda gonfiabile per 4 adulti

€299,
90

€349,
90

SCONTO

14%
110
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056 - 392585

Con sacca per trasporto e stabile struttura in alluminio ultra leggero.
Dim. aperto 64 x 42 x 190 cm; chiuso 20 x 10 x 99 cm. 
Peso max sostenuto: 102 kg.

letto pieghevole da campeggio ultraleggero

056 - 392576

€49,
90

€29,
90

€59,90

€59,90

• Ottima seduta con capacità max: 105 kg
• Telo in poliestere e struttura in alluminio
• Pieghevole, comodo da tenere in auto
• 3 Gambe con fonto antiscivolo
• Dim. 31 x 38 x 31 cm

• Caricabatteria d’emergenza a dinamo
• Torcia primaria 3 LED e secondaria 1 LED
• Batteria integrata ricaricabile (1000 mA)
• Sistema anti-zanzare
• Allarme e radio FM 

• Con riscaldamento a raggi solari
• Maniglia rinforzata per essere appesa
• Strip di temperatura di facile lettura
• In pvc, dim. 41 x 58 cm.
• Capacità max: 20 litri

€9,
90

€9,
90

€14,
90

€14,
90

sgabello pieghevole da campeggio

torcia led caricabatteria con dinamo

doccia solare a sacca

056 - 392567

056 - 375056

056 - 392488

SCONTO

50%

SCONTO

33%

SCONTO

33%

SCONTO

16%
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Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it
SALDI



€12,
40

€9,
90

€24,
90

€29,
90

• Amaca resistente
• Ideale da giardino e in viaggio
• Con pratica sacca trasportabile
• Kit di fissaggio incluso
• Capacità max: 120 kg
• Due fantasie
• In poliestere, dim. 140 x 270 cm

• Torcia a luce bianca
• Luce rossa fissa o lampeggiante
• Galleggiante e waterproof
• Scomparto portaoggetti e acqua
• Necessita di 3 batterie AA 1.5V (stilo), 

non incluse.
• Dim. Ø 6 x 27 cm

• Larghezza seduta: 105 cm
• Altezza seduta: 140 cm
• Lunghezza bastone: 110 cm
• Altezza complessiva: 155 cm
• Capacità max: 115 kg
• Disponibile in 3 fantasie

amaca portatile super leggera

torcia multifunzione survival

amaca poltrona

056 - 378594

056 - 376620

056 - 378600

056 - 381507 056 - 381516 056 - 344861

Con la sua trama di fili doppi è sicura, 
antistrappo e durevole nel tempo. L’asta 
di sostegno è in legno e il panno in 
canvas removibile è lavabile in lavatrice. 
Federe comprese. Cuscini non inclusi.
(dim. 58 x 58 cm).

€49,
90 €69,90

SCONTO

50%

SCONTO

28%
SCONTO

70%
112
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€59,
90

€16,
90

€9,
90

€69,
90

€24

€19,90

• 3 Modalità di ventilazione
• Con telecomando
• Timer fino a 7 ore e 30 minuti
• Disponibile in 2 colori

• Cordless
• Testina direzionabile 
• In plastica e alluminio
• Funziona con 6 batterie AA (non incluse)
• Anche con alimentatore (non incluso)
• Dim. Ø 21 x 130 cm ca.

• Cordless
• Testina direzionabile 
• In plastica e alluminio
• Funziona con 6 batterie AA (non incluse)
• Anche con alimentatore (non incluso)
• Dim. Ø 21 x 130 cm ca.

ventilatore a torreventilatore a piantana cordless

ventilatore usb fiore in gomma

056 - 379344056 - 352833 056 - 379335

056 - 359483

SCONTO

14%
SCONTO

29%

SCONTO

50%

113

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it
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Grazie ad una lieve pressione sullo schienale, potrai dare allo sdraio l’inclinazione 
che preferisci per un completo relax, il poggiapiedi si alza o abbassa lentamente. 
Con cuscinetto regolabile a piacimento, o removibile, hanno una struttura in 
metallo robusta ma leggera, e quando non in uso le ripieghi. Con comodo tavolino 
pieghevole, dotato di 2 vani appositi per inserire un bicchiere.

• Tavolino chiuso: 67 x 50 x 4.5 cm
• Tavolino aperto: 51.5 x 50 x 50 cm
• Sedia chiusa: 9 x 65 x 12 cm
• Sedia aperta in verticale: 110 x 65 x 93 cm
• Sedia in posizione sdraio: 84 x 65 x 154 cm

2 sdraio reclinabili con tavolo pieghevole

056 - 398932

€129,
90

€149,
90v1ivi il tuo  verde4

SCONTO

13%

114
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ombrellone con luci led a ricarica solare

base venduta separatamente

€129,
90

€149,
90

Ti assicura un’ottima illuminazione la sera, grazie ai suoi luminosi 32 
LED posti all’interno, e un piacevole refrigerio il giorno, proteggendoti 
dai raggi del sole. Con presa USB, ricarica il tuo smartphone. La sua 
presa USB aggiuntiva ti permette di collegarlo alla presa di corrente 
per ricaricare i LED in caso di sole debole. In acciaio verniciato e 
poliestere. Dim. ø 265 x 240 cm

056 - 399728

con
presa
USB!

€24,
90 €32,90

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.

kit telo ombreggiante
triangolare

056 - 360197

SCONTO

13%

SCONTO

24%
115

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it
SALDI



• Ideale in giardino e terrazza, rinfresca ma non bagna
• Abbassa la temperatura percepita di 11°!
• Set costituito da 5 ugelli che vaporizzano, con 

sistema anti gocciolamento e sistema prolungabile

€14,
90 €14,

90€19,
90

€29,
90

€39,
90

€19,
90

In plastica resistente agli agenti 
atmosferici. Dim. 21 x 83 x 60 cm

In plastica resistente agli agenti 
atmosferici. Dim 24 x 82 x 70 cm

fenicottero decorativo cicogna decorativa

056 - 392239 056 - 392248

sistema di nebulizzatore acqua da esterno

kit da 15 metri

kit da 15 metri

kit da 7,5 metri

kit da 7,5 metri

056 - 290524 056 - 398464

€19,
90

€29,
90

SCONTO

33%
SCONTO

25%

SCONTO

25%
SCONTO

25%
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€19,
90

€5,
90

€9,
90

€9,
90

€26,
90

€9,
90

€14,
90

€14,
90

• 4 vasi, da appendere a parete, incluse 
2 griglie a parete, viti e tasselli

• Ideale per terrazzi e balconi
• Resistente ai raggi UV
• Dim. ciascuna griglia 24 x 48 x 13 cm
• Dim. vasi 18 x 16 cm cad

• Per tubi lunghezza massima: 45 m
• Resistente agli agenti atmosferici
• Dim. 33 x 27 x 14,5 cm

• Da appendere alla ringhiera di 
balconi e terrazzi.

• In plastica, resistente ai raggi UV
• Il fondo ha un foro, tappo incluso
• Dim. 60 x 28,5 x 29 cm

• Per tubi lunghezza massima: 45 m
• Resistente agli agenti atmosferici
• Dim. 35 x 32 x 15,5 cm

portavaso da parete

porta tubo da parete con 
ripiano

portavasi triplo

porta tubo da parete con 
doppio vano e sportello

giallo  056 - 393229

056 - 396183

tortora  056 - 393238
verde  056 - 393247

056 - 393256

056 - 396192

SCONTO

33%

SCONTO

33%
SCONTO

40%

SCONTO

26%
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Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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• Sacco pieghevole in poliestere e plastica
• 2 Ganci per fissare attrezzi da giardino
• Manico removibile utilizzabile come 

pala raccogli fogliame
• Dim. 50 x 110 x 52 cm

• Agganciabile al balcone
• In metallo e acciaio inox
• Dim. 58,5 x 19,5 cm

• Da infilare nel terreno
• Realizza il tuo impianto di irrigazione
• In polipropilene, dim. Ø 9 x 25 cm

056 - 396226

• L’azione delle ruote solleva le foglie dal terreno, e i suoi 
pettini le raccolgono nel sacco

• Con sistema di regolazione per adattarlo a diverse altezze
• In polietilene e plastica
• Dim. 67 x 78 x 126 cm

€79,
90

carrello raccogli foglie

€59,
90

056 - 396217

056 - 355645

carrello da giardino con sacco 
pieghevole e raccogli foglie

barbecue da balcone

set da tre guide per tubo

€39,
90

€49,
90

€7,
90

€49,90

€59,90

€12,90

056 - 398914

SCONTO

20%

SCONTO

16%

SCONTO

25%

SCONTO

38%
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• Ideale per trasportare sacchi di terriccio, 
legna, vasi, ecc.

• Capacità massima 45 kg
• Con maxi sacca in poliestere per erba, foglie, ecc.
• Con tasche e organizzatore per i tuoi attrezzi
• Dim. 49 x 105 x 70 cm.

• Comoda seduta richiudibile
• Con tasche laterali
• Ideale per lavori in giardino
• Peso massimo sostenuto: 100 kg
• Dim. 40, 5 x 33 x 27,5 cm

• Carrello contenitore per attrezzi, 
con seduta e inginocchiatoio

• Maneggevole con ruote
• Sostiene fino a 100 kg di peso
• Dim. 59 x 30 x 23 cm

€49,
90

€79,90

€24,
90

€39,
90

€34,
90

€49,
90

seggiolino pieghevole
porta attrezzi

sgabello contenitore con ruote

carrello multifunzione da giardino

056 - 398686056 - 396138

056 - 392673

SCONTO

28%

SCONTO

20%

SCONTO

37%
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056 - 372660

• Copre una superficie di oltre 55 mq
• Alimentazione: 100-240 V 50/60 Hz
• Sensore di luce integrato 
• 7 Giochi di luci €69,

90

€79,
90 €39,

90

proiettore laser di luci

€39,
90 €19,

90

Un potente proiettore laser in grado di creare una magica 
atmosfera, proiettando sulla parete fuori o dentro casa 
(o su una siepe) tante piccole luci, verdi e rosse, che si 
muoveranno a ritmi diversi!

056 - 382126056 - 382117

lampade da terra e da 
tavolo in legno e carta
Queste belle lampade regalano 
un effetto decorativo decisamente 
scenografico.
Grazie al paralume in carta emanano 
una piacevole luce omogenea 
morbida e accogliente. Il treppiede 
il legno inoltre le rende perfette per 
chi cerca uno stile moderno ma allo 
stesso tempo naturale e avvolgente, 
collocandosi al meglio in ambienti 
minimal.

Dim. Da Terra Ø 43 x 152 cm ca.
Dim. Da Tavolo Ø 30 x 57 cm ca.
Alimentazione: 230V.

€34,
90

SCONTO

50%

SCONTO

50%
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IDEE INTROVABILI A PREZZI INCREDIBILI!



• Alimentazione: 50-60 Hz / 240V
• Output: 5V/2.4A Lumen: 12-320
• Materiale: PC + ABS
• Dim.: Ø16,8 x 7,3 cm ca

€69,
90

€49,
90 €49,

90

lampada led da tavolo con sensore di movimento

€29,
90 €29,

90

Racchiude in sè una piccola magia: quella di accendersi e spegnersi senza alcun 
bisogno di contatto, ma semplicemente passandovi sopra la mano, ad una distanza 
massima di 25 cm. Ha infatti un sensore che rileva il movimento, che ti permette anche 
di regolare l’intensità della sua luce (calda). Dotata di 2 prese USB per la ricarica.

056 - 378895056 - 378901

lampade neon
fenicottero e cactus
In cerca di un’illuminazione 
originale? Queste lampade a forma 
di fenicottero e di cactus, con la loro 
bella luce rosa, daranno alla tua 
stanza un tocco di design essenziale 
e moderno!
Sarà come camminare lungo la Strip 
di Las Vegas e rimanere abbagliati dal 
neon!
In plastica, alimentazione input 220V 
output 9V, dim. 18 x 41 x 14 cm ca. 

€49,
90

056 - 382597

SCONTO

28%

SCONTO

40%
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056 - 375135

€4,
90 €6,

90

€9,
90

€12,
90

€10,
90

€14,
90

• 3 custodie ideali in viaggio
• Con zip
• Dim. 12,5 x 6 cm ca.

• In plastica e metallo
• Batterie incluse
• Dim. 5,5 x 7 x 0,5 cm ca.

• Pratica e funzionale per lavoro e viaggio
• Numerose tasche 
• Dim. chiusa 22,5 x 32 x 3.5 cm ca.
• Dim. aperta 34 x 51,5 cm ca.

set 3 porta cravatte
da viaggio

reggi borsa con luce
in quattro colori

borsa portaoggetti da viaggio

056 - 377212 rossa  056 - 382269
bianca  056 - 382287

 056 - 382241   blu
 056 - 382278   verde

• Ottimo supporto per la cervicale
• Allevia lo stress e dona sollievo
• Le microsfere prendono la forma ideale
• Perfetto a casa e in viaggio
• Dim. 22 x 14 x 25 cm

cuscino da collo con microsfere

€4,
90 €19,

90

056 - 393584

SCONTO

36%

SCONTO

33%
SCONTO

25%

SCONTO

70%
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• Morbida imbottitura e chiusura a strappo
• Taschino laterale con tappi in 

memory foam
• Dim. 66,5 x 8,5 cm ca.

maschera con tappi in memory

056 - 393645

€9,90 €19,
90

€14,
90 €24,

90

• Luce LED
• Necessita di 3 batterie AAA (non incluse)
• Poco ingombrante ma potente e 

silenzioso Dim. 19 x 6 cm ca.

ventilatore portatile a 
batteria con luci led

056 - 376611
• In memory foam sfoderabile e lavabile
• Con tasca laterale per i tuoi devices
• Include tappi per le orecchie e custodia
• Dim. 25,5 x 24 x 11,5 cm.

cuscino da collo evolution

€19,
90 €39,

90

    blu  056 - 393575
grigio  056 - 393636

   nero  056 - 393566

• Led a 3 modalità di intermittenza
• Ampia tasca con zip
• Tessuto elastico regolabile e lavabile una 

volta tolte le batterie.
• 2 Batterie a bottone incluse.
• Disponibile in due colori, lime e nero.

cintura da running
con led e porta oggetti

€14,
90 €29,90

nera  056 - 370732
lime  056 - 370741

• 6 led e 3 modalità di intermittenza
• Regolabile, leggero e comodo
• Batterie incluse
• Taglia unica, colore nero

borsa multitasca da gamba con 
led

€29,
90
€49,90

056 - 370750

SCONTO

50%

SCONTO

50%

SCONTO

50%

SCONTO

40%

SCONTO

40%
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• 6 led e 3 modalità di intermittenza
• Regolabile, leggero e comodo
• Batterie incluse
• Taglia unica, colore nero

• Led ultra luminosi per scarpe da corsa
• Massima sicurezza in notturna
• 3 Modalità di luce e 3 colori
• Batterie incluse. Lunghezza: 128 cm

• 6 led e 3 modalità di intermittenza
• Regolabile, leggero e comodo
• Batterie incluse
• Taglia unica, colore nero

gilet multitasche con led lacci luminosi per scarpe

led di segnalazione per braccio

€29,
90 €4,

90

€4,
90

€49,90 €9,90

€9,90

056 - 370723

    blu  056 - 376541
bianco  056 - 376550
 rosso  056 - 376532

verde  056 - 376727
bianco  056 - 376709

 arancio  056 - 376736

fascia per sport con 
altoparlanti bluetooth

€24,
90 €29,90

• Comoda fascia per la testa
• Con tecnologia Bluetooth
• Con comandi per volume e cambio traccia
• Ascolti la musica o effettui le telefonate
• Ideale per fitness, jogging, camminate

056 - 391531
SCONTO

50%

SCONTO

50%
SCONTO

40%

SCONTO

16%
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TUTTO A
€9,90

contenitore per detersivo in 
metallo

contenitore per mollette in 
metallo

mop con sistema 
autostrizzante integrato

mop flessibile

056 - 389518056 - 389509

056 - 369806 056 - 374358

• Include un pratico misurino per dosare 
il detersivo da mettere in lavatrice

• Dim. 23 x 28 x 16,5 cm. Capacità: 6 litri.
• Capacità misurino: 40 m

• ha un manico per portarlo con te 
quando stendi i panni

• Portamollette Dim. 28 x 20 x 20,5 cm.
• Capacità: 7 litri.

• Panno in microfibra che si strizza 
senza secchio

• Struttura in metallo e plastica con 
testa rotante

• Da utilizzare asciutto o bagnato
• Lavabile in lavatrice 
• Dim. 32 x 10 x 132 cm ca.

• Lava pavimenti telescopico
• Ideale per tutte le superfici
• Bagnato o asciutto per spolverare
• Bastone telescopico: fino a 150 cm di 

altezza!
• Dim. 40 x 118 x 10 cm

• Con 2 maniglie: chiuse lo trasformano 
in contenitore per i panni sporchi

• In resistente plastica, è salvaspazio: lo 
pieghi quando non lo usi

• Disponibile in due colori e misure
• Bianco Dim. 41 x 64 x 33 cm
• Azzurro Dim. 42 x 45,5 x 39 cm

€12,
90€14,

90

€15,
90

€19,
90€19,

90

€15,
90

056 - 391452056 - 391443

autostrizzante flessibile

contenitori portabiancheria
pieghevoli

SCONTO

23%

SCONTO

33%

SCONTO

37%

SCONTO

50%
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€7,
90

€7,
90

€8,
40€9,

90
€16,

90

• Novità: primo pulitore a secco per 
vetri di stufe e caminetti

• Economico: conveniente, dura più a 
lungo rispetto ad altre soluzioni

• Ecologico: non necessiti di sostanze 
chimiche

• Qualità garantita: made in Germany 

set 2 spugne per vetri 
caminetti e stufe

lavavetri con flacone spray
integrato

056 - 374154 056 - 379654

Spruzzi il detergente, utilizzi la spazzola 
per togliere lo sporco e poi passi la 
spatola per asciugare: 3 accessori in 1 che 
velocizzano l’operazione e ti regalano una 
casa che brilla! In plastica, dim. 25 x 24 x 
12 cm ca.

• Pulizia del barbecue veloce e senza 
utilizzo di detergenti!

• Con serbatoio per l’acqua: nebulizzi 
l’acqua con un click

• Dentini della spazzola in metallo
• Doppio manico ergonomico
• In ferro e plastica, dim. 12,5 x 40 x 17,5 

056 - 379636

056 - 374455

spazzola in metallo pulisci bbq

€15,90

• Secchio con doppio scomparto 
con ruote

• Mop di grandi dimensioni
• Passa anche sotto i mobili
• Nella confenzionetrovi anche il 

secchio (dim. 51 x 29 x 29 cm ca.) 
asta e mop (dim. 44 x 130 x 11 cm)

mop rotante con secchio
a doppio scomparto

€24,
90 €49,90

SCONTO

50%

SCONTO

50%

SCONTO

50%
SCONTO

20%
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056 - 381880

056 - 381905

• Batteria al litio 2000 mAh
• Durata media: 40 minuti
• Tempo di ricarica completa: 3 ore
• Input: AC100-240V 50/60 HZ o,5A
• Output DC 12,6V 1 A
• Peso: 4 kg
• Capacità serbatoio: 150 ml 

lavapavimenti elettronica cordless
Con facilità e senza fatica, rimuove sporco e macchie in un attimo. Premi su ON e laverà 
qualsiasi tipo di pavimento al ritmo di 1000 strofinamenti al minuto! Puoi utilizzare 
qualsiasi panno di pulizia. Con batteria ricaricabile. Dim. 29,5 x 119 x 27 cm.

056 - 394787

€89,
90

€119,
90

organizzatore a ventosa per bagno

portaoggetti da parete per bagno

• Una barra con 3 contenitori portatutto
• Si fissa in un attimo grazie alle sue due ventose
• In acciaio inox e plastica trasparente
• Dim. 50 x 21 x 15 cm ca.
• Capacità massima 5 Kg

• Si fissa alla parete con adesivo
• Scomparto doppio e 2 bicchieri 
• In plastica trasparente
• Salvaspazio: non ingombrari il piano
• Dim. 31 x 14 x 10 capacità max 5kg

€14,
80

€9,
90

€19,
90

€14,
90

SCONTO

33%

SCONTO

25%

SCONTO

25%
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056 - 376505
bilancia digitale pesapersone
senza batteria

spioncino digitale per la porta spioncino digitale per la porta

scatola in metallo per 
medicine piccola e grande

• Niente spreco di batterie, si alimenta 
tramite la sua dinamo 

• Schiacci il tasto, si auto-alimenta e 
riporta il tuo peso

• Spegnimento automatico
• In vetro temperato
• Portata massima 150 kg
• Dim. 32 x 26 x 4,5 cm

• Scatta automaticamente una foto 
quando suonano il campanello.

• Salva fino a 20 foto
• Durata batterie 3600 ore ca. (non incluse)
• Risoluzione 320 x 234
• Dim. monitor 8 x 14 x 2 cm ca.; dim. 

spioncino Ø 5 x 6 cm ca.

• Cane da guardia elettronico con 
telecomando da 120 dB

• Capta il movimento attraverso porte/
pareti, con campo di rilevazione a 360°

• Batteria per alimentazione di emergenza
• Allarme sirena, campanello o abbaio
• Funzione SOS: allarme immediato
• Funziona con 8 AA non incluse
• Dim. 15 x 15 x 10 cm

• Utile organizer per il tuo reparto di 
pronto soccorso in casa

• Doppio vano, di cui uno estraibile, con 
scomparti 

• In metallo verniciato a polvere
• Dim. 22,5 x 16 x 16 cm Capacità: 4 litri

€29,
90

€69,
90

€49,
90

€12,
90

€16,
90

€39,90

€79,90

€59,90

€19,90

€29,90

056 - 391416  piccola

056 - 391461  grande 

056 - 383198
056 - 386654

SCONTO

35%

SCONTO

16%
SCONTO

12%

SCONTO

25%

SCONTO

43%
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056 - 386663

056 - 382108056 - 372767

056 - 386672
allarme con sensore
anti allagamento

radio digitale retro verticale 
con termometro

caricatore 5 porte usb a 
forma di ufo

allarme con sensore di 
movimento senza fili

• Rileva la presenza anomala di acqua
• Potente sirena da 120 dB
• Necessita di 3 batterie AAA, non 

incluse
• Dim. 9,5 x 4 x 9,5 cm

• Rileva la presenza anomala di acqua
• Potente sirena da 120 dB
• Necessita di 3 batterie AAA, non 

incluse
• Dim. 9,5 x 4 x 9,5 cm

• Ricarica rapida fino a 5 dispositivi USB
• In silicone, alimentazione AC 240V, 

50-60Hz, 1200ma max. 
• Dim. Ø 14 x 4,5 cm. Disponibile in 2 

colori: grigio/arancio e rosso/blu.

• 5 allarmi diversi selezionabili a 91-125 dB
• Rilevamento fino a 6 metri di distanza
• Kit di fissaggio a parete incluso
• Necessita di 3 batterie AAA e di 3 

batterie C, (non incluse)
• Dim. unità centrale: 9 x 14 x 4 cm ca.; 

dim. sensore 6,5 x 9,5 x 3 cm ca.€11,90
€24,

90

€21,90€27,
90

€19,90

€29,90

€29,90€39,90

SCONTO

40%
SCONTO

16%

SCONTO

26%
SCONTO

30%
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videocamera 360° panoramica
Compatta e leggera, per fotografie ad alta risoluzione 
(fino a 16M) e registrare spettacolari “action video”. Con 
lente 220° FOV, è dotata di 3 modalità action video: normale, 
loop e time-lapse. Montarla su caschi o manubri di bici e moto 
sarà semplicissimo e, grazie alla capsula splashproof, non teme 
nemmeno la pioggia! Connessione Wi-Fi per collegare smartphone 
tramite App XVD360. Dim. 6 x 5,50 x 5 cm ca.

€99,
90

€59,
90

€129,
90

€119,
90

056 - 373571

In dotazione
• 1 base con 1 vite di montaggio
• 1 piedistallo
• 1 capsula splash proof
• 1 supporto per bicicletta
• 3 supporti per strutture
• 2 supporti con strisce adesive per casco
• 3 fasce
• 1 adattatore
• 1 cavo dati

• Video Pixel: 1280*720 Pixels 1MP 
• Frame Per Secondo: 30FPS 
• Formato Video e Foto: MP4 e PNG
• Video Compressione H.264 
• Batteria   Li-battery 3.7V 1800mAh 
• Input Ricarica USB 5V 
• Livello d’Impermeabilità: IP65 
• Sistema di funzionamento: Android 4.0 e IOS 7.1

056 - 379566   rosso 
056 - 383596   nero

telecamera da bicicletta

Ben fissata al sellino (kit incluso), 
questa telecamera riprenderà in diretta 
il paesaggio, o quanto succede alle tue spalle. Tramite il collegamento Wi-Fi la 
colleghi allo smartphone con l’app apposita (gratuita), per visualizzare le immagini 
in diretta, scattare le foto, girare video e condividere il tutto instantaneamente sui 
tuoi social! Leggera, compatta, impermeabile per resistere anche con condizioni 
meteo difficili, ricaricabile mediante cavetto USB-micro USB, incluso.
In plastica e gomma, dim. 8,5 x 5,5 x 6 cm ca. 

SCONTO

50%

SCONTO

23%
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TUTTO A
€9,90

056 - 391717     piccolo 
056 - 391726   grande

• Presa accendisigari USB con torcia
• Ricarica mediante presa accendisigari
• Testina ruotante di 300°
• LED ultra luminoso
• Uscita USB: 5v; alimentazione: 12v.
• In ABS, dim. Ø 3 x 10,5 cm ca.

caricabatteria per auto
con luce led

• Presa accendisigari USB con torcia
• Ricarica mediante presa accendisigari
• Testina ruotante di 300°
• LED ultra luminoso
• Uscita USB: 5v; alimentazione: 12v.
• In ABS, dim. Ø 3 x 10,5 cm ca.

set da 2 luci magnetiche
per bicicletta

• Lucchetto di sicurezza per bici e moto
• In acciaio zincato con rivestimento 

flessibile, grande resistenza
• Serratura a cilindro ad alta sicurezza
• Corpo in metallo di alta qualità
• Dim. Ø 2,5 x 100 cm

lucchetto
per bicicletta con cavo a chiave

• In lega di zinco
• ABS rinforzato
• In acciaio flessibile
• Rivestimento in vinile
• Dim. Piccolo Ø 10 x 180 cm
• Dim. Grande Ø 10 x 90 cm

lucchetto con cavo flessibile
a combinazione

056 - 379584 €14,
90

056 - 376648

056 - 391708

€19,
90

€19,
90

€14,
90

€19,
90

SCONTO

50%

SCONTO

50%

SCONTO

50%

SCONTO

33%

SCONTO

33%
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€14,
90

€39,
90

€19,
90

€19,
90

€15,
30

€19,
90

€49,
90

€34,
90

€.34,
90€21,90

• Caricatore da auto per accendisigari
• 2 Ingressi USB con caricamento super 

veloce (2.1A)
• Ionizzatore: aria pulita in auto!
• Rompivetro: massima sicurezza
• Un compatto 3 in 1

• Autonomia max: 1,5 ore di telefonata
• Tempo di ricarica: 1,5 ore
• Con adattatori per padiglione auricolare
• Dim. Ø 1,8 x 9 cm

• Catarifrangente
• In acciaio rinforzato
• Resistente alla corrosione 

e gelo
• Dim. Ø 12 x 120 cm

• Per bici e moto in acciaio rinforzato
• Resistente a corrosione e gelo
• Dim. 16,5 x 25 x 5,5 cm Ø
• Cavo 14 mm

• Si appende al lato dei passeggeri
• Spugna umida da inserire (inclusa)
• In plastica e acciaio inox
• dim. 13 x 8,6 x 5 cm ca.

caricabatteria da auto doppio
con ionizzatore e rompivetro

caricabatteria da auto 2 usb
auricolari e bluetooth

lucchetto catarifrangente
a cavo

lucchetto ad u per bici e moto

assorbiodori per auto

056 - 379575 056 - 382135

056 - 384221

056 - 391735

056 - 391744

SCONTO

30%

SCONTO

20%
SCONTO

25%

SCONTO

40%

SCONTO

40%
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€9,
40

€29,
90

€14,
90

€9,
90

€18,
90

€49,
90

€24,
50

€16,
90

Devi tinteggiare una parete e hai paura 
di spargere la vernice ovunque? Arriva 
in tuo aiuto questo innovativo vassoio 
per vernice anti-gravità:  grazie al suo 
particolare fondo trattiene fino a 300 ml 
di tinta, prevenendo gli sgocciolamenti. 
Dotato di cinghia regolabile con strap, è 
riutilizzabile e facile da pulire.
In plastica, con spatola inclusa, dim. Ø 
32,5 x 2 cm ca.

Con indicatore di stato di carica e la 
chiusura automatica dopo 5 minuti di 
inutilizzo, raggiunge una temperatura 
massima di 170°C. Include 3 bastoncini 
di colla.  Dim. 4,5 x 18 x 15 cm.

Con tecnologia autobloccante 
che si adatta alla misura di dadi e 
bulloni, tondi o esagonali e persino 
alle tubature! In metallo, gomma e 
materiale antiurto.
dim. chiave grande 6 x 28 x 1,5 cm ca; 
dim. chiave piccola 4 x 21 x 1 cm ca.

Accurato nella misurazione, mostra 
sul display la carica residua. Anche 
per batterie ricaricabili e a bottone. 
Funziona con una batteria AAA 
(ministilo), non inclusa.
Dim. 8,5 x 11,5 x 2,5 cm ca.

vassoio antigravità per vernice pistola termocollante a 
batteria 7,2v

2 chiavi universali
per dadi e bulloni

tester universale per batterie

056 - 388865 056 - 392336

056 - 329729 056 - 339337

SCONTO

40%
SCONTO

50%

SCONTO

39%
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macchina per gelato 
e yogurt 2 in 1
• Gelato e yogurt fatto in casa: sano e genuino!
• Sistema di pre-raffreddamento: estrai il 

cestello e lo inserisci in freezer
• Smontabile per una facile pulizia
• Coperchio trasparente con apertura
• Frusta per amalgamare ingredienti
• Alimentazione 220-240 V - 50 Hz

056 - 394574

€39,
90

€49,
90

€3,
90 €5,

90

utensili da cucina
salvaspazio set da 3

056 - 379043

• Tre strumenti versatili, ottimi per 
mescolare, condire e afferrare!

• Quando non li usi, li appendi !
• In plastica, dim. 5,5 x 32 x 4,5 cm

SCONTO

33%

SCONTO

20%
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€39,
90

€49,
90

• Macchina per il gelato fatto in casa: 
sano e genuino!

• Smontabile per una facile pulizia
• Coperchio trasparente con apertura 

per ingredienti
• Frusta per amalgamare ingredienti
• Capacità: 1,5 L, alimentazione: 230V. 

Dim.  Ø 18 x 20,5 cm ca. Altezza del 
cestello da riporre in freezer: 14 cm

€19,
90

€16,
90

€29,
90

€29,
90

gelatiera da 1,5l

barattoli in latta vintage
set da 3

sorbettiera sweet fruit

056 - 378840

056 - 391498

• Dessert freschissimi, a basso 
contenuto di calorie, privi di latticini e 
ricchi di fibre: utilizzi solo frutta!

• Bastano 20 minuti di freezer e la frutta 
è pronta per essere inserita all’interno: 
l’idea perfetta per la merenda 
dei tuoi bambini

• Alimentazione 230V
• Dim. 15,5 x 34 x 17 cm

056 - 346832

 congela la frutta

 inseriscila all’interno

gusta il dessert

• Linea shabby chic
• Biscotti: Ø 19 x 22 cm 
• Zucchero: Ø 13,7 x 19 cm 
• Tè: 11,7 x 16,5 cm

SCONTO

33%
SCONTO

20%

SCONTO

43%
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€7,
90

€7,
90

€9,
90

€15,
90

set da 4 reggimestolo

samba shaker

056 - 371564

• Zero macchie da pulire
• Anche per poggiare il cucchiaio al bordo 

della pentola
• In gomma, li lavi sotto l’acqua corrente
• Per una cucina colorata, spiritosa e 

funzionale!
• Dim. Ø 4,5 x 1,5 cm ca

• Ideale per cocktail fai da te e frullati
• Le sfere interne agitano efficacemente i 

tuoi ingredienti
• Portalo in palestra per i sali minerali
• Facile da utilizzare e pulire
• Plastica e gomma, dim. 9 x 28 x 9 cm ca.

Niente spreco di batterie, si alimenta 
tramite la sua dimano! Per accenderla 
basta girare la sua manopola e azionare 
così la dinamo. Portata massima di 5 kg. 
Tara: g / oz / ml - Divisione 1 g. Con vetro 
temprato, dim. 19 x 3 x 24,5 cm.

• Facilissimo ad usare e sicuro
• Approvato HACCP, asettico e lavabile
• In plastica e metallo
• Dim. Opener 12 x 11,5 x 4 cm ca.
• Dim. Cutter 2 x 17 x 2 cm ca.
• Colore Giallo

€24,
90

€13,
90

€34,
90

€19,
90

bilancia digitale da cucina
senza batteria

utensile apricocco

056 - 376499

056 - 381181

056 - 387954

€3,
90 €7,

90

apribottiglie
con raccogli tappi integrato

056 - 346230

• In plastica e metallo.
• Dim 5,5 x 20 x 5 cm<

SCONTO

50%

SCONTO

50%

SCONTO

30%

SCONTO

20%
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€3,
90

€3,
90

€9,
90

€5,
90

€5,
90

€15,
90

affetta avocadopinza da cucina in silicone
con supporto

056 - 382977

056 - 398525

• Ottieni fette perfette
• Lavabile in lavastoviglie
• In plastica
• Dim. 6,5 x 19,5 x 1,2 cm

• Un utensile da cucina che sta in piedi 
da solo!

• Il piano della cucina non si sporca!
• Ideale per condire l’insalata o girare la 

frittura in padella.
• In silicone e plastica.
• Dim. 6 x 28 cm

• Si adatta a ogni tipo di lavello
• Estendibile fino a 63 cm
• Salvaspazio, lo ripieghi quando non 

lo utilizzi
• Dim. aperto 63 x 11,5 x 5 cm
• Dim. chiuso 41,5 x 5 x 26,5 cm

• Uno scolapasta versatile e maxi
• Adatto per pentole di diversi diametri
• Più sicuro contro bruciature e spruzzi
• Pulizia facile in lavastoviglie
• Salvaspazio: sottilissimo, non ingombra 
• In plastica, dim. 27 x 45 x 1 cm ca.

• In legno e acciaio, ideale per grigliate
• Dim. 19 x 3 x 3 cm
• Si estende fino a 80 cm

€12,
90 €5€19,

90 €10

colino pieghevole telescopico colino universale

056 - 378910 056 - 382658

forchettone telescopico da 
barbecue

056 - 378983

SCONTO

50%

SCONTO

33%
SCONTO

33%

SCONTO

35%

SCONTO

37%
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€7,
90 €9,

90

€9,
90

€8,
90€9,

90€6,
90

€12,
90 €14,

90

€14,
90

€12,
90€16,

90€9,
90

scatole in latta vintage

tazza in porcellana in scatola di latta vintage

056 - 390310 cappuccino 056 - 390329 latte 056 - 390338  caffè

• Scatola per spaghetti o pasta lunga Dim. 10 x 29 x 6,5 cm.
• Scatola per cereali Dim. 18,5 x 24 x 10 cm ca.
• Scatola per caramelle, con sportellino frontale, Dim. 14,5 x 12 x 14,5 cm.
• Scatola per biscotti, con finestrella frontale, Dim. 13 x 16,5 x 13 cm ca.
• Scatola per tè, con sei scomparti per le bustine di tè Dim. 20,5 x 7 x 15,5 cm ca.

Voglia di qualcosa di buono? Anche l’occhio vuole la sua parte. E quale scelta migliore di una 
scatola in latta dal design vintage? Per gli spaghetti, i cereali, le caramelle, i biscotti e persino le 
bustine di tè. Nessun appetito è mai stato più deliziosamente saziato. 

Una bella scatola in latta dal sapore vintage: al suo interno, una 
deliziosa tazza che ne riprende il design. Disponibile in 3 fantasie: 
cappuccino, latte, caffè. L’idea in più: la scatola può diventare 
un’ottima biscottiera!
Dim. scatola Ø 13 x 10 cm.; dim. tazza Ø 8,5 x 8 cm ca.

056 - 390231 056 - 390213 056 - 390268 056 - 390259 056 - 390240
     spaghetti               cereali                caramelle                biscotti                       tè

SCONTO

33%

SCONTO

33%
SCONTO

30%
SCONTO

40%
SCONTO

30%
SCONTO

38%
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€9,
90 €16,

90

colino con contenitore pieghevole

056 - 378929

• Li pieghi e li inserisci uno dentro l’altro
• In plastica e silicone
• Dim colino aperto: 10 x 24.5 x 19.5 cm ca.; 

contenitore aperto: 11.5 x 26.5x 20 cm ca.
• Dim. chiusi 27 x 6 x 20,5 cm ca.

€5,
90

€12,
90

€24,
90

€19,
90 €9,

90

€24,
90

€34,
90

€32,
90

ciotola con scolatutto

maxi secchiello porta ghiaccio

set 3 pezzi per arrosti

set 8 pezzi per crostate
056 - 381835056 - 396633

056 - 396527

• Il 2 in 1 che salva spazio in cucina!
• Ideale per pasta, frutta, verdura
• Utilizzalo anche come contenitore per 

servire l’insalata
• Lavabile in lavastoviglie
• Dim. 27 x 10 x 28 cm

• In metallo zincato, ha una capacità 
massima di 32 litri

• Con apribottiglie integrato all’esterno.
• Dim. 48 x 23,5 x 40 cm

• Perfetta per carne, pesce o verdure!
• Il set include 2 teglie e una griglia
• 1 Teglia dim. 39,6 x 32,4 x 6,7 cm,
• 1 teglia dim. 40,2 x 33,2 x 4,7 cm,
• 1 griglia in acciaio dim. 27,5 x 21 x 2,3 cm.

Include: 1 tappetino in silicone alimentare 
(38,5 x 29 cm), 1 stampo con fondo 
removibile (rivestimento antiaderente, dim. 
Ø 29,5 x 4 cm), 1 rullo stendipasta in legno, 
1 rotella tagliapasta, 1 pennello da cucina, 3 
tagliapasta per decorare la tua torta.

056 - 391425

SCONTO

40%
SCONTO

28%

SCONTO

40%

SCONTO

39%

SCONTO

48%
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• Custodia in plastica lavabile in 
lavastoviglie

• Lama in acciaio inox non lavabile in 
lavastoviglie

• Dim. Ø 12,5 x 3 cm

• Lo appendi all’anta del mobile della 
tua cucina

• Ganci gommati con spessore 2 cm
• Dim. 28,5 x 23 x 7 cm

• Lo appendi all’anta del mobile della 
tua cucina

• Ganci gommati con spessore 2 cm
• Dim. 25,5 x 31,5 x 14 cm

€7,
90

€9,
90 €9,

90

€12,
90

€12,
90 €14,

90

rotella taglia pizza

portatutto sottile da sportello portarotolo da sportello

056 - 388139

056 - 381817 056 - 381808

€20,
90 €29,

90

estrattore
per tappi di sughero spezzati

056 - 373951

• Metodo facile e veloce
• Istruzioni incluse
• In acciaio inox, dim. 4,5 x 13 x 4,5 cm ca.

SCONTO

33%

SCONTO

30%SCONTO

38%

SCONTO

23%
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€3,
90 €5,

90

distributore automatico di cibo

€49,
90

€39,
90

€69,
90

€59,
90

Versa le crocchette Posiziona la ciotola Imposta quantità 
e orario

• Con timer, rilascia nella ciotola la 
quantità di cibo desiderata, all'orario 
impostato

• Puoi registrare un messaggio per 
avvisare i tuoi animali 
della pappa pronta!

• Distribuisce 4 porzioni di cibo 
differenziate nelle 24 ore

• Display LCD, necessita di 
4 batterie D (torcia), non incluse. 
Dim. 43 x 25 x 40 cm

Versa le crocchette Imposta l'orario 
del pasto

Il comparto si aprirà 
all'orario stabilito

ciotola automatica 6 pasti
con registratore

Prepara fino a 6 pasti in altrettanti 
scomparti: in tua assenza il timer 
li aprirà all'orario desiderato. Potrai 
anche registrare un tuo messaggio 
da riprodurre ad ogni pasto. 
Dim. Ø 32 x 8,5 cm.

EMETTE 
FINO A 4 PASTI 

NELL'ARCO 
DI 24 H

056 - 358846

056 - 358855

056 - 389651

• Per illuminare le passeggiate notturne
• Nel manico trovi nascosti 15 sacchetti 

per rimuovere i suoi bisogni
• Luce a 3 LED
• 3 Batterie a bottone incluse
• In ABS, dim. ø 4,5 x 12 cm

torcia led con porta sacchetti 
per cani

SCONTO

33%

SCONTO

33%

SCONTO

28%
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cuccia per cani taglia media cuccia per cani taglia grande

protezione per animali per bagagliaio

Solida e resistente, una maxi cuccia per 
il tuo cane, accogliente e confortevole da 
tenere in giardino o terrazza. Con griglie 
di aerazione laterali, è in PP e le sue 
dimensioni la rendono adatta per cani di 
medie dimensioni. Il fondo sopraelevato 
da terra proteggerà Fido da freddo e 
umidità. Montaggio veloce e senza utilizzo 
di attrezzi, ha un semplice sistema ad 
incastro. Dim. 59 x 66 x 74 cm.

Una solida cuccia per giardino o terrazza, 
facile da montare: semplice sistema ad 
incastro. In solido PP, sarà resistente 
e sicura per il tuo cane. Accogliente e 
confortevole, con griglie d’aerazione laterali
Fondo sopraelevato per proteggere da 
freddo e umidità e tetto apribile per riciclo 
aria.
Dim. 73 x 76 x 86 cm 

Protezione da stendere e su cui far accomodare il tuo cagnolone, realizzata in 
poliestere 100% e con due cuscinetti laterali. Ti offre 4 grandi tasche dentro cui 
inserire in ordine tuti gli oggetti. Lavabile a mano, dim. protezione 100 x 70 cm; 
proteggi-sedili 103 x 70 cm.

056 - 393548 056 -393557

056 - 346744

€49,
90 €69,

90
€69,

90 €89,
90

€24,
90 €29,

90

SCONTO

16%

SCONTO

20%
SCONTO

28%
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Rende il tuo animale indipendente nei 
suoi spuntini, ha una capacità di 1200 
ml e va a riempire la ciotola sottostante. 
A fianco, invece, ospiterà la sua pappa! 
Dim. 32 x 29,5 x 25 cm

distributore acqua e cibo

trasportino pieghevole

box pop-up per cucciolicuccia pop-up a due piani per gatti

• Un trasportino salvaspazio a valigetta
• Solido e robusto, con maniglia
• Dim. aperto: 46 x 43 x 40 cm.; 

dim. chiuso: 46 x 9 x 36 cm

Un pratico box semplice da aprire e 
chiudere, grazie al suo sistema pop-up. 
Con copertura superiore e laterale in 
rete per areare e comode tasche laterali, 
ideale per i viaggi. Dim. aperto: Ø 70 x 
46 cm, dim. chiuso: 40 x 48 x 5 cm.

Più gatti in casa? Nessun problema, con 
la cuccia a due piani. Quando la richiudi 
occuperà pochissimo spazio. Ideale 
anche in viaggio, la trasporti all’interno 
della sua pouch. In poliestere, plastica e 
metallo, dim. Ø 40 x 60 cm ca.

056 - 361293

056 - 389828

056 - 368481
056 - 374491

€7,
90

€19,
90

€29,
90€19,

90

€12,
90

€34,
90

€34,
90€32,

90

• Mantiene pulita la tua auto
• Apri il bagagliaio e srotola il telo: 

proteggerà il paraurti dai graffi
• In tessuto assorbente con fondo 

aderente. Dim. 100 x 150 cm

€34,
90 €59,

90

protezione
bagagliaio e paraurti

056 - 393016

SCONTO

40%

SCONTO

40%

SCONTO

39%
SCONTO

14%

SCONTO

38%
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Tanti motivi 
per ordinare online

Più di 2000 articoli 
suddivisi per categoria

Garanzia soddisfatti 
o rimborsati

Ricerca prodotti intuitiva 
semplice e veloce

Pagamento sicuro

Sezione outlet suddivisa 
per fasce di prezzo

Spedizione garantita 
entro 48 ore

1.

4.

2.

5.

3.

6.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER
Visita il nostro sito e lasciaci la tua mail per 
rimanere aggiornato su tutte le nostre novità 
e le nostre offerte speciali.

dmail.it



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

1 2

5

43

Acquisti 
in negozio

Acquisti 
online

Spese di consegna 
in Italia

MyDmail: 
essere fedeli 
conviene!

Acquisti 
telefonici

Vai su dmail.it/negozi e trova il punto 
vendita più vicino a te: vieni a toccare con 
mano le nostre “idee utili e introvabili”, 
con la disponibilità dei nostri assistenti 
alla vendita che sapranno rispondere a 
tutte le tue domande. Sconti e promozioni 
speciali ti aspettano ogni mese!

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!

•	 La consegna a domicilio è GRATUITA per 
acquisti superiori a 69€

•	 Per acquisti di importo inferiore a 69€, è 
richiesto un contributo di spedizione pari 
a 6.90€

•	 In caso di prodotti voluminosi 
contrassegnati dall’icona 
il contributo richiesto 
sarà di 9.90€

•	 Per consegne in contrassegno  
contributo di 3,90€

Lascia i tuoi dati in negozio e ricevi la 
MyDmail card, utilizzabile presso i nostri 
punti vendita o su dmail.it: più la usi più 
ti premia!
•	 Sconto immediato 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 piacevole sorpresa nel giorno del 

tuo compleanno

Contatta il nostro servizio clienti, da lunedì 
al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 19.00:

Chiamate da rete fissa

800 372 372
Chiamate da rete mobile

055 836 30 40

6 Domande, dubbi, 
richieste, consigli?

Chiamaci al numero 055/8329000
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 19.00



Vieni a trovarci! dmail.it/negozi
Indirizzi e informazioni su:

•	 Via San Paolo 15
•	 Corso Buenos Aires 9
•	 Corso Garibaldi 118
•	 Milano-Malpensa 

Aeroporto Terminal 1 
Area imbarchi Schengen

Milano

•	 Via Toscana 71 
Azzano San Paolo

Bergamo Orio Center

•	 Via Antonio Ignazio 
Giuseppe Bertola 15

Torino

•	 Via XX Settembre 41/R
Genova

Firenze

Prossime aperture 

•	 Viale dei Consoli 185~189 
(Zona Tuscolana)

•	 Parco comm.le Da Vinci 
Via G. Montanari

Roma

•	 Presso centro comm.le 
Tiare Shopping (Via Cividale)

Villesse

•	 Via Paolo Oss 
Mazzurana 60~64

Trento

•	 Via Roma, 329
•	 Palermo Forum 

Via F.Pecoraino

Palermo

Lampada da tavolo 
con ventilatore

€79,
90

056 - 398853

Comani 
a sfioramento

Ventilatore 
portatile

2 porte USB 
di ricarica

5 Livelli di intensità di luce e 3 modalità 
(calda, fredda, naturale)

NEW!

NEW!NEW!
•	 Via Luca Landucci 26
•	 Via de’Cerretani 46r

Napoli
NEW!•	 Corso Umberto 11

NEW!

•	 Via Scarlatti 110~114
Napoli

•	 Presso centro comm.le 
Le Gru

Torino

•	 Presso centro comm.le 
Grandemilia

Modena

•	 5 Livelli di intensità di luce e 3 
modalità (calda, fredda, naturale) 
e 40 LED SMD 

•	 Pulsanti touch e spegnimento 
automatico dopo 40 minuti

•	 2 prese di ricarica
•	 Ventilatore portatile a 3 velocità con 

ricarica ad induzione e mediante 
cavetto usb

•	 In plastica, con base antiscivolo
•	 Dim. 18 x 46 x 35 cm 




