
800.372.372
Ordini da telefono fisso

dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare

055.836.30.40

Con Dmail 
stai fresco 
borsa termica
a solo 1€
Scopri come all’interno

1€SOLO

Idee utili e introvabili

Ombrellone 
con luci LED 
a ricarica 
solare
Scoprilo a pag. 35

Estate 
alle porte



Subito per te

Con un 
ordine 

minimo di

€79

Con un 
ordine 

minimo di SPEDIZIONE
GRATIS
Subito per te

€69

ANANAS: 407452 FENICOTTERO: 407461

1€SOLO

SPEDIZIONE GRATIS + 
2 borse termiche 
a solo 1€ anziché 32,80€

Il valore della singola borsa termica o del set di 2 borse termiche non concorre al raggiungimento del minimo ordine. 
Promozione valida fino ad esaurimento scorte, per acquisti effettuati entro e non oltre il 30/6/2018

aCquiStO telefOniCO:
•	 Comunica all’operatore i tuoi dati e il codice sconto 407452 (ANANAS) oppure 

407461 (FENICOTTERI), raggiungi 79€ di spesa, e ricevi il set di 2 borse (ananas o 
fenicotteri) 10 litri + 20 litri, del valore di 32.80€, a solo 1€

•	 Ricorda: con 69€ di spesa la spedizione è gratuita!

Seguici 
sui social!

dmail Idee Utili e Introvabili 
@dmail.it dmail.it dmail Italia

Con dmail stai fresco!

10
Litri

10
Litri

20
Litri

20
Litri

aCquiStO Online:
•	 Vai su www.dmail.it registrati o fai il login
•	 Al raggiungimento dei 79€, cerca e aggiungi al tuo ordine 

il Set di borse ananas cod. 407452 o fenicotteri cod. 407461
•	 Per concludere l’acquisto vai al carrello, inserisci il Codice sconto: 

e pagherai SOlO 1 euro il Set Borse scelto
•	 Il valore del set borse è escluso dal calcolo del minimo ordine

ESTATE18



Richiedila, 
subito peR te 

tantissime 
pRomozioni MyDmail è il tuo lasciapassare per un 

mondo di offerte esclusive: una card 
da richiedere gratuitamente presso
i punti vendita Dmail, grazie alla 
quale potrai accedere a tantissime 
promozioni e sconti speciali.

MyDmail pensata per te!

Per ordinare
In negozio

dmail.it/negozi

14 punti vendita 
in tutta Italia e tante 
nuove aperture!

Indirizzi e informazioni su:

Al telefono

Chiamate da rete mobile

Dal lunedì al sabato orario 
continuato 09:00 - 19:00

Chiamate da rete fissa

800 372 372
055 836 30 40

Online
Sul nostro sito è possibile, 
ordinare prodotti con 
estrema facilità 
24 H · 7 giorni su 7

dmail.it

Elettronica 126

Giardino 30

Tempo libero 02

Benessere & Beauty 122

Accessori bagno 120

Pulizia 116

Casa 98 Sicurezza 130

Bricolage 132

Amici animali 136

Lavanderia 110

Cucina 68

Gazebo portatile pag. 10

Gufo con testa
oscillante 
pag. 62

Gelatiera 
e yogurtiera 
pag. 68



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 ca.
•	 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!

Viva l’estate!

€249,
90

063 - 358138

2



€14,
90

063 - 358299

Poltrona gonfiabile 
Acqua Lounge
In vinile con seduta a 
contatto con l’acqua, 
colori assortiti, 
portata max: 90 kg. 
Dim. 84 x 160 cm.

•	 Portata massima: 90 kg
•	 In vinile
•	 Dim. 72 x 180 cm

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

€19,
90

063 - 392381

Materassino gonfiabile 
Gelato

Poltrona gonfiabile 
per due

Materassino 
gonfiabile Pizza

€29,
90

063 - 392390

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

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

€19,
90

063 - 312808

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

3

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



Materassino 
gonfiabile anguria
•	 Un’isola gonfiabile dal 

diametro di 188 cm
•	 Con corda sul bordo per 

aggrapparsi
•	 Include kit di riparazione
•	 Portata massima: 90 kg

€39,
90

063 - 392406

€24,
90

063 - 392424

Gonfiabile per bambini 
navicella spaziale

Salvagente 
gonfiabile

•	 Cavalcabile da bambini 
da 3 anni in su

•	 Con oblò trasparente
•	 e pistola ad acqua
•	 In vinile
•	 Dim. 89 x 109 cm

€39,
90

063 - 392433

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

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

€24,
90

ANGURIA 063 - 406675
ANANAS 063 - 392594 NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

4



Gonfiabile gigante 
fenicottero rosa
•	 Portata massima: 90 kg
•	 In vinile
•	 Dim. 173 x 175 cm

€39,
90

063 - 392442

Salvagente 
gonfiabile ciambella
•	 Portata max: 90 kg
•	 In vinile, dim. Ø 133 cm

•	 Portata max: 
90 kg

•	 Disponibile in 3 
colori assortiti

•	 In vinile
•	 Dim. 

213 x 86 cm

€12,
90

CIAMBELLA ROSA 063 - 392600
CIAMBELLA MARRONE 063 - 406684

Materassino 
arrotolabile

063 - 392619

€14,
90

063 - 392628

€6,
90

Materassino 
gonfiabile
•	 Portata max: 

90 kg
•	 In vinile
•	 Dim. 183 x 69 cm

Disponibile 
in 3 colori 

assortiti

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

5

tempo libeRo



Poltrona gonfiabile

063 - 392637

€19,
90

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

Borsa cassaforte con 
combinazione Look-at-One

€24,
90

•	 Niente più oggetti a rischio: la agganci 
tramite il suo manico ovunque 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 063 - 385150
ROSSO 063 - 385141

VERDE 063 - 385169
GIALLO 063 - 385132

063 - 361372

€11,
90

Busta porta 
costume bagnato
•	 Proteggerà i tuoi accessori dall’acqua
•	 In spugna tessile, 

con rivestimento interno in pvc
•	 Dim. 30 x 22,5 x 1,5 cm

NEW!

6



€399,
90

063 - 392497Tavola sup 
gonfiabile 
Hydro-force

•	 Una variante originale della tavola da surf, 
per lo sport in mare

•	 Gonfiabile, comoda da trasportare
•	 Superficie antiscivolo e maniglia a ponte: 

comoda e sicura
•	 Pagaia in alluminio regolabile in 3 misure
•	 Include pompa manuale, cordino di sicurezza, kit di 

riparazione e borsa per il trasporto
•	 In resistente materiale “drop stitch” 

che mantiene la forma del sup evitando 
qualsiasi distorsione, copertura in EVA 
anti-abrasione e anti-scivolo

•	 Peso massimo sostenuto: 95 kg.
•	 Dim. 76 x 12 x 274 cm

NEW!

7

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



Sedia cuscino 
pieghevole da spiaggia
063 - 378567

€29,
90

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

in gommapiuma e poliestere impermeabile

€34,
90

Tenda parasole Pop Up
•	 Salvaspazio: richiudibile
•	 Trasportabile nella comoda pouch
•	 Telo incluso: per proteggere i tuoi teli 

mare dalla sabbia
•	 Presa d’aria per mantenere areato 

l’ambiente interno alla tenda.
•	 Dim. aperta 135 x 200 x 170, 

   dim. chiusa Ø 60 x 6 cm

063 - 382649

Lettino mare pieghevole

€49,
90

063 - 399418

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

•	 Schienale regolabile in 6 posizioni
•	 Tettuccio parasole e tasca sul retro
•	 Grazie alle ruote lo puoi usare come carrellino 

per portare in spiaggia teli, borse ecc
•	 Cuscino integrato, removibile
•	 In alluminio e poliestere
•	 Portata max: 120 kg, Dim. 61 x 146 x 51 cm

con Ruote 
e poRta 
Riviste

alluminio 
ultRa 

leGGeRo

Comoda tracolla

NEW!

8



•	 Perfetta in terrazza o in giardino 
ma anche come idea arredo 
per la camera dei ragazzi

•	 Con 2 tasche laterali
•	 Tessuto in poliestere 100%, 

dim. 90 x 73 x 100 cm 
Dim. seduta: 75 x 60 cm

Poltrona pouf
€69,

90

€19,
90

Sdraio da 
spiaggia con 
schienale e 
cuscino
•	 Pratico telo da spiaggia 

con supporto schiena 
regolabile

•	 Ideale in spiaggia, 
è perfetta anche in 
giardino o campeggio

•	 In acciaio e poliestere
•	 dim. chiusa 44 x 61 x 8 

cm ca. , dim. aperta 44 
x 95 x 55 cm

063 - 383064

063 - 378576

Telo mare borsa con tasche
Un telo mare in poliestere 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.

€19,
90

063 - 396332

NEW! 9

tempo libeRo



altezza 
regolabile

da 120 cm 
a 205 cm

Gazebo 
portatile
063 - 397614

€69,
90

alloggio 
zavorra

inclusi 4 
picchetti

ombRellone? 
no, un comodo 
e ampio Gazebo 

poRtatile!

•	 Montaggio veloce, 
massima stabilità

•	 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

telo isolante 
removibile

Ombrellone 
tenda
•	 Alette removibili
•	 Tasche laterali 
•	 Telo isolante
•	 Dim. 

Ø 180 x 205 cm

€29,
90

063 - 397632

NEW!

NEW!

10



063 - 397623

€24,
90

Telo paravento

•	 Include 4 paletti per il fissaggio 
e sacca per il trasporto

•	 In poliestere
•	 Dim. 480 x 80 cm

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
063 - 377072

€12,
905 LITRI VERDE

Dim. Ø 15 x 35 cm
063 - 377081

€16,
9010 LITRI GIALLO

Dim. Ø 19,5 x 47 cm
063 - 377090

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

Supporto a vite 
per ombrellone
•	 Inserisci l’ombrellone nella sabbia 

in poche mosse
•	 In plastica,
•	 Per ombrelloni 

con diametro 
da 2,2 cm a 3,2 cm 
dim. 10 x 42 x 6,5 cm

063 - 397599

€4,
90

NEW!

11

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



€39,
90

063 - 392415

€11,
90063 - 392354

Scivolo ad acqua 
da giardino

•	 Con getti d’acqua
•	 Da collegare mediante tubo di irrigazione
•	 In vinile resistente pretestato, 

lunghezza: 549 cm
•	 Per bambini dai 5 ai 12 anni

063 - 392646

€4,
90

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

Pallone gigante 
gonfiabile ø 122 cm

Bagnetto 
gonfiabile
•	 Per bambini da 0 a 2 anni
•	 In vinile multicolore,
•	 Incluso termometro a forma 

di pesce
•	 Dim. 48 x 76 x 33 cm

€19,
90

063 - 392460

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

12



€19,
90

063 - 392479

Fasciatoio gonfiabile 
con giochi
•	 Resistente e comodo
•	 Salvaspazio, ideale in viaggio
•	 Facile da lavare
•	 In PVC, dim. 63 x 81 x 46 cm

€19,
90

Poltrona gonfiabile Goal
•	 Leggerissima ma resistente
•	 Con valvola di sicurezza
•	 Dim. 114 x 112 x 71 cm

063 - 312792

Sveglia bersaglio
•	 Si spegne solo centrando il bersaglio!
•	 con pistola laser, led rossi e suoni di 

spari realistici
•	 è anche un gioco: miri al bersaglio, 

spari e la sveglia cronometra la tua 
velocità di esecuzione

•	 Dim. 13,5 x 14,5 x 3,5 cm

€29,
90

063 - 329686
€16,

90
063 - 364801

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90

no inchiostro
solo acqua

Tappeto magico con 
pennarello ad acqua
•	 Basta riempire il pennarello d’acqua: 

magicamente sul tappeto si 
trasformerà in colore

•	 Una volta asciutto il disegno 
scompare: puoi disegnare all’infinito!

€2,
90

Pennarello ad acqua
063 - 398321

NEW!

13

tempo libeRo



Porta da calcio pieghevole
•	 Piccola rete da calcetto portatile
•	 Leggera e semplice da piegare, 

grazie al suo pratico sistema pop-up
•	 In poliestere e stecche di fibra di vetro

NEW!

Box a forma di nave 
dei pirati con palline 
integrate
•	 70 Palline in plastica colorata integrate
•	 Struttura leggera
•	 Sistema pop-up per piegarlo e riporlo
•	 In poliestere, metallo e plastica
•	 Dim. 109 x 49 x 86 cm.

€29,
90

063 - 407391

€24,
90

063 - 407407

•	 Dotata di comoda custodia in nylon 
per riporla e trasportarla

•	 Dim. 160 x 87 x 87 cm. 

Salvaspazio 
con custodia

NEW!

14



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 063 - 400176
ANANAS AZZURRO 063 - 400167

FENICOTTERI ROSA 063 - 400194
ANANAS AZZURRO 063 - 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 063 - 400237
ANANAS AZZURRO 063 - 400185

€12,
90 €19,

90

NEW!

€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 063 - 400219
ANANAS AZZURRO 063 - 400228

Per i tuoi pic nic

•	 Dotata di comoda custodia in nylon 
per riporla e trasportarla

•	 Dim. 160 x 87 x 87 cm. 

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
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Tenda gonfiabile 
per 4 adulti
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.

innovativo sistema airframe 
la struttura portante si gonfia 
ed è pronta in pochi minuti!

con aperture laterali 
e 4 posti letto

€349,
90

063 - 392585

NEW!

Vita in campeggio

16



Si gonfia/sgonfia 
in pochi minuti

SINGOLO 
063 - 392512

MATRIMONIALE 
063 - 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

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.

€59,
90

063- 392576

Letto pieghevole 
da campeggio ultraleggero

NEW!

NEW!

17

tempo libeRo



€149,
90

063 - 392503

Materasso gonfiabile 
matrimoniale con 
monitoraggio 
pressione

•	 Con pompa elettrica integrata 230V 
con attivazione automatica in caso di 
abbassamento di pressione

•	 Si gonfia in appena 150 secondi
•	 Pressione interna costantemente 

monitorata, con pannello illuminato
•	 3 Livelli di pressione impostabili
•	 Dim. 152 x 43 x 203 cm.
•	 Capacità max peso sostenuto: 295 kg.
•	 Sacca di trasporto inclusa.

Materasso gonfiabile

99 cm

18
8 

cm

152 cm

20
3 

cm•	 In vinile, materiale floccato e 
rivestimento effetto velluto

•	 Massimo comfort e resistenza al peso

€19,
90

€39,
90

063 - 392530

063 - 392549

SINGOLO. Peso max 227 kg 
Dim. 99 x 22 x 188 cm

MATRIMONIALE. Peso max 295 kg 
Dim. 152 x 22 x 203 cm

imposta il tuo 
livello di pRessione 

pRefeRito e veRRà 
mantenuto 

automaticamente

NEW!

NEW!



Sedia lettino gonfiabile 2 in 1

€19,
90

063 - 392558

•	 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

•	 Con riscaldamento dell’acqua 
grazie ai raggi solari

•	 Maniglia rinforzata per essere appesa
•	 Con termometro per il controllo 

della temperatura
•	 In pvc, dim. 41 x 58 cm
•	 Capacità max: 20 litri

Doccia solare 20 litri

063 - 392488

€14,
90

063 - 392664

€6,
90

•	 In vinile
•	 Gonfiabile, pratico da 

portare ovunque
•	 Per campeggio, spiaggia, 

pic nic, viaggi
•	 Dim. 42 x 10 x 26 cm 

Cuscino gonfiabile

mateRasso 
o poltRona 
decidi tu!

NEW!

NEW!

NEW!

19
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800.372.372
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055.836.30.40
Per ordini online
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Sedia pieghevole 
da campeggio

063 - 399719

€39,
90

063 - 378479

€14,
90

063 - 378488

€12,
90

•	 In poliestere, con chiusure a zip
•	 2 Taschine laterali e 1 frontale
•	 Si indossa come zaino o, a tracolla, 

come borsa
•	 20 litri dim. 27 x 38 x 20 cm
•	 11 litri dim. 24 x 30 x 16 cm

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

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

Zaino termico

Borsa frigo

20
Litri

11
Litri

063 - 338967

€14,
90

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

•	 Seduta comoda e schienale ampio
•	 In poliestere nero e grigio
•	 Peso massimo sostenuto: 120 kg
•	 Dim. aperta 80 x 90 x 65 cm

NEW!

20



063 - 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 063 - 401546
BLU 063 - 401564
VERDE 063 - 401555

GIALLA 063 - 401607
BLU 063 - 401573
VERDE 063 - 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 063 - 401625
BLU 063 - 401616
VERDE 063 - 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! 21

tempo libeRo



Ampia selezione
di custodie porta 
documenti

Custodia grande
in ecopelle

Custodia grande
PVC lucida

Custodia piccola
in ecopelle

Custodia piccola
PVC lucida

Dim. 10 x 21 cm

Dim. 10 x 21 cm

Dim. 9,5 x 13,5 cm

Dim. 9,5 x 13,5 cm

BLU 063 - 395193
ROSSO 063 - 395148
GRIGIO 063 - 395184

BLU 063 - 395218
ROSSO 063 - 395209
VERDE 063 - 395227

BLU 063 - 395166
ROSSO 063 - 395157
GRIGIO 063 - 395175

BLU 063 - 396235
ROSSO 063 - 396262
VERDE 063 - 396253

€9,
90

€7,
90

€7,
90

€4,
90

NEW!

Viaggia con dmail



•	 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 063 - 394219
NERO 063 - 394176
SILVER 063 - 394228
ZEBRA 063 - 362849
GUFI 063 -362830

€5,
90

•	 Il tuo cambio borsa in un attimo!
•	 Tante tasche e manici
•	 3 fantasie
•	 Dim. 29 x 18 x 9 cm

Organizzatore per borsa

ROSSO 063 - 331955
VIOLA 063 - 347716
ZEBRATO 063 - 347734

€9,
90 €9,

90
CELESTE 063 - 375065
ROSA 063 - 376879
VERDE 063 - 376888
GRIGIO 063 - 376897

•	 Spallacci imbottiti
•	 Resistente all’acqua
•	 Dim. aperto: 27 x 39 x 13 cm ca; 

dim. chiuso: 22 x 18,5 x 4 cm
•	 Capacità 17 litri ca.

Zaino pieghevole 
ultra leggero

22 cm

14 cm

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
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Può contentere 
fino a 30 chiavi! luce led

•	 Organizza e ordina fino a 30 chiavi
•	 Con cavatappi e gancio aggiuntivo  
•	 Compatto, discreto in tasca
•	 Torcia con doppia luce LED
•	 Dim. 8 x 1 x 1 cm, batterie incluse

•	 Un coltellino svizzero... 
formato carta di credito

•	 18 Accessori: 4 cacciaviti a testa 
piatta, 6 chiavi esagonali, 1 leva 
chiodi, 2 righelli, 1 apri lettere e 
scatole di cartone, un pela arance, 
un apribottiglie e un apriscatole

•	 In acciaio inox

Best 
Seller

Portachiavi Key Ninja

063 - 374020

€14,
90

18 Attrezzi in 1 
Wallet Ninja

063 - 374109

€14,
90

•	 Leggero e comodo bagaglio a mano
•	 Salvaspazio: richiusa diventa una bustina
•	 Da infilare al tuo trolley, zero ingombro
•	 In nylon resistente
•	 Dim. 44 x 34 x 20 cm
•	 Disponibile in 3 colori

Borsa da trolley

€11,
90ROSA 063 - 374312

BLU 063 - 374330 
VERDE 063 - 374349

•	 Con chiusura a zip e tessuto a rete
•	 Buste: 14 x 17 cm. 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

€14,
90BLU 063 - 371953

ROSA 063 - 392682

6 organizzatori 
da viaggio

Best 
Seller
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•	 Compatibile con tutti i tipi di presa
•	 Perfetto da usare con notebook, 

smartphone, video camere, ecc
•	 Con presa USB
•	 Dim.: Ø 4,5 x 11 cm

€29,
90

Zaino porta laptop

Adattatore universale 
da viaggio con presa USB

•	 Con imbottitura di protezione
•	 5 scomparti per i tuoi accessori
•	 Dim. 32 x 50 x 8 cm, in 3 colori
GRIGIO SCURO 063 - 389998
GRIGIO CHIARO 063 - 390000
BLU 063 - 389989

Inghilterra
Hong Kong
Singapore
Medio oriente

Giappone
America
Canada
Filippine

Europa
Russia
Svizzera

Cina
Nuova Zelanda
Australia
Isole del Pacifico

USB
1000 mA ~ 5 V

€12,
90ROSSO 063 - 348265

BLU 063 - 390462 

Lucchetto di sicurezza 
TSA con combinazione

€12,
90

•	 A contrario dei lucchetti normali, 
durante un controllo bagaglio il 
personale non distruggerà la serratura

•	 Combinazione personalizzabile, a 3 cifre
•	 In metallo e zinco

BIANCO 063 - 391674
ROSSO 063 - 391683 

NEW!

25
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•	 Con doppia presa USB
•	 Auricolare bluetooth integrato
•	 Autonomia massima: 1,5 ore di telefonata
•	 Tempo di ricarica: 1,5 ore
•	 Con adattatori per padiglione auricolare
•	 Dim. Ø 1,8 x 9 cm

•	 Cuscino lombare in memory foam
•	 Con elastico per fissaggio veloce allo 

schienale dell’auto
•	 Favorisce la corretta postura alla guida
•	 Per viaggi più comodi e rilassanti
•	 Dim. 43 x 32 x 5 cm

auRicolaRe bluetoothcaRicatoRe usb doppio

Caricatore da auto 2 USB 
con auricolare Bluetooth

Supporto 
schiena 
per auto

€49,
90

063 - 382135

063 - 388245

€16,
90

•	 Garantisce una seduta più confortevole 
e una posizione più alta alla guida

•	 Sostiene la schiena e riduce la 
stanchezza alla guida

•	 Dim. 38 x 37,5 x 9 cm

063 - 38744

€18,
90

Cuscino per auto



•	 Morbido feltro lavabile
•	 Striscia di strap per far aderire la borsa
•	 Dim. 48,5 x 22 x 16,5 cm

•	 Per il sostegno lombare
•	 Per il rilassamento muscolare
•	 Per auto e sedia da ufficio
•	 Dim. seduta 46 x 46 cm ca; dim. 

schienale 39 x 38 x 15 cm

Borsa per bagagliaio

Schienale e seduta 
ergonomici

063 - 166883

063 - 294663

€10,
90

€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

063 - 371333

€15,
90

Supporto smartphone 
da specchietto  
retrovisore
•	 Per telefono in modalità navigatore
•	 Per telefonate in vivavoce
•	 Per device con larghezza 

da 5 a 9 cm
•	 Dim. 13 x 22 x 8 cm

063 - 374303

€14,
90
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063 - 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

bocchetta 
inclusa

3 led 
brillanti

potente 
aspirazione

35W

•	 Aspira sporco, briciole e sabbia
•	 Lunghezza cavo 3 m
•	 Con luce 3 LED
•	 Con presa accendisigari 12V
•	 In ABS, dim. 30 x 9,5 x 13 cm

Aspirapolvere da auto 
per accendisigari

•	 Fodera universale per ogni tipo di sedile
•	 In PVC lavabile a mano
•	 Dim. 59 x 45 cm

2 protezioni per sedile

063 - 133089

€9,
90

063 - 369754

€16,
90

dotato di punta 
rompivetro per 

le emergenze

Purifica l’aria 
assorbe le polveri

Caricabatteria 
da auto doppio 
usb multifunzione
Caricabatteria dotato 
di 2 prese USB con 
caricamento ad alta 
velocità (2.1A). Con 
ionizzatore, purificherà 
l’aria della tua auto. 
In caso di emergenza, farà 
anche da rompivetro! 
Dim. 7,5 x 4,2 x 4,2 cm

€19,
90

063 - 379575



360°

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

Porta smartphone 
universale da auto

063 - 329880

€9,
90360°

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

063 - 358527

€8,
90

Porta smartphone 
da griglia di areazione

•	 Senza alcun tipo di colla
•	 Aderisce al cruscotto e tiene 

fermi gli oggetti
•	 Dim. 17,5 x 11,5 cm

063 - 332352

€6,
90

Tappetino antiscivolo 
per cruscotto

Caricatore 
da auto 
doppia USB

063 - 360984

€7,
90

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

063 - 379441

€7,
90

•	 Un supporto-calamita che fissa lo 
smartphone alla bocchetta dell’aria

•	 Universale, per tutti gli smartphone
•	 Dim. Ø 4 x 3,5 cm

Porta telefono 
da auto magnetico

Idee per utilizzare 
in sicurezza lo 
smartphone in auto

29
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€149,
90

063 - 398932

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

suppoRta 
fino a 
120 kG

NEW!

2 Sdraio reclinabili con tavolo pieghevole

Il tuo verde in relax

30



110 cm
193 cm

19
5 

cm

ampio 
ombRellone 

paRasole 

€199,
90

063 - 380942

Amaca con supporto 
e ombrellone

•	 Poltrona amaca sospesa 
autoportante

•	 Il relax di un’amaca e la comodità 
di una poltrona

•	 Montaggio facile e veloce
•	 Con ombrellone e cuscini inclusi
•	 Portata massima: 150 kg
•	 Dim. 195 x 193 x 110 cm 31

GiaRdino
Per ordini telefonici da rete fissa

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

•	 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

Kit telo ombreggiante 
triangolare

Set 100 sassi luminosi 
per il giardino

063 - 360197

€32,
90

064 - 344861

Amaca poltrona
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. 
Comprese le due federe e i cuscini 
(dim. 58 x 58 cm). In 3 fantasie.
Caratteristiche: 
•	larghezza	seduta:	105	cm	
•	altezza	seduta:	140	cm	
•	lunghezza	bastone:	110	cm
•	altezza	complessiva:	155	cm	
•	capacità	massima:	115	kg

€69,
90

suppoRta 
fino a 
115 kG

BLU

VERDE

MULTICOLORE

VERDE 063 - 344861
MULTICOLORE 063 - 381507 
BLU 063 - 381516

063 - 393867

€12,
90

100 sassi

NEW!
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Caratteristiche: 
•	larghezza	seduta:	105	cm	
•	altezza	seduta:	140	cm	
•	lunghezza	bastone:	110	cm
•	altezza	complessiva:	155	cm	
•	capacità	massima:	115	kg

€99,
90

063 - 361211

inclusa base

Ombrellone a mezzaluna
•	 Un ombrellone ideale in balcone o terrazza
•	 Antivento: ha una pesante base in ghisa che ne evita il ribaltamento
•	 Apertura/chiusura facilitata con manovella: massima comodità d’uso
•	 Idea salva portafogli: non devi installare costose tende da sole!
•	 Dim. ombrellone: 2,65 x 2,36 x 1,43 m

Amaca portatile 
super leggera
•	 Amaca resistente
•	 Ideale da giardino ma anche in viaggio
•	 Chiusa nella sua sacca è comoda da 

portare con te
•	 Kit di fissaggio incluso
•	 Capacità max: 120 kg
•	 In poliestere, dim. 140 x 270 cm

€24,
90

MIMETICO 063 - 378594
AZZURRO/BLU 063 - 378600

kit di 
fissaGGio 
incluso

Stuttura 
non inclusa
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incluso 
picchetto 

da teRReno 
24 cm

NEW! €19,
90

063 - 392248

€19,
90

063 - 392239

Fenicottero decorativo Cicogna decorativa
In plastica resistente agli agenti 
atmosferici. Dim. 24 x 82 x 70 cm

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

Sistema di 
nebulizzazione 
acqua da esterno

•	 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

€29,
90

KIT DA 7,5 METRI 
063 - 290524

€39,
90

KIT DA 15 METRI 
063 - 398464



Ombrellone 
con luci LED 
a ricarica 
solare

€149,
90

063 - 399728

con pResa usb peR 
RicaRicaRe lo smaRtphone

32 luci led ultRa bRillanti

Comoda leva Per l’aPertura 
e la chiusuRa

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

base venduta 
sepaRatamente

€29,
90

063 - 400246

Base per 
ombrellone 

pesa 9 kG
Realizzata in Resina 

e acciaio, 
dim. Ø 45 x 33 cm

NEW!
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€49,
90

063 - 393362

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

più potenti e con una vita 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

063 - 393371

Set 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, lo inserisci facilmente nel 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

NEW!

NEW!

Facciamo luce sul tuo giardino



€29,
90

063 - 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 ultra luminosi

€16,
90

063 - 395591

€29,
90

Incluso picchetto 
da terreno

12 LED 
ultra brillanti

063 - 367710

NEW!

NEW!

GiaRdino
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•	 Puoi selezionare 2 intensità di luce
•	 Fissaggio veloce, adatto a tutti gli 

ombrelloni, Dim. Ø 20 x 4,5 cm
•	 Funziona a batterie (non incluse)

Luce da ombrellone 
con telecomando

€9,
90

•	 Accendi e spegni tirando la corda
•	 Adatta anche per esterno
•	 2 diversi modelli: con luce calda 

e con luce cambiacolore
•	 Necessita di 3 batterie AAA non incluse
•	 In 4 colori: nera, fuxia, gialla e verde
•	 In ABS e PVC
•	 Lunghezza corda: 120 cm; dim. Ø 10 x 20 cm

•	 Accendi e spegni tirando la corda
•	 Adatta anche per esterno
•	 Con luce fredda
•	 Necessita di 3 batterie AAA non incluse
•	 In ABS e PVC, Lunghezza corda: 

117 cm; dim. Ø 5 x 16 cm

Lampada LED con corda

Cod. 374534 
4 batterie stilo € 3,90

NERO 063 - 394264
FUCSIA 063 - 394273
GIALLO 063 - 394282
VERDE 063 - 394291

LUCE CAMBIACOLORE

NERO 063 - 394307
FUCSIA 063 - 394316
GIALLO 063 - 394325
VERDE 063 - 394334

LUCE CALDA

€6,
90

Lampada LED luce 
fredda con corda

NERO 063 - 394343
FUCSIA 063 - 394352
GIALLO 063 - 394361
VERDE 063 - 394370

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90

NEW!

NEW!

€24,
90

063 - 376930



•	 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

063 - 360896

•	 3 Diverse modalità 
di giochi di luce

•	 Illumina i tuoi vasi
•	 13 Colori
•	 Necessita di 3 batterie 

AAA (non incluse)
•	 In ABS e PVC 

dim. Ø7 x 3,5 cm

Luce LED impermeabile 
con telecomando

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 063 - 382375
ROSSO 063 - 382348
VERDE 063 - 382366
ARANCIO 063 - 382357

€9,
90

€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 063 - 382418
AZZURRA 063 - 382409
VIOLA 063 - 382393
ROSSA 063 - 382384

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€ 3,90

€12,
90

063 - 394431

NEW!

NEW!
NEW!
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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

NEW!

Piante e fiori
coltiva la tua passione!

PORTAVASO SINGOLO
GIALLO 063 - 393177
ARANCIO 063 - 393186
TORTORA 063 - 393195
VERDE 063 - 393201

PORTAVASI TRIPLO
GIALLO 063 - 393229
ARANCIO 063 - 393210
TORTORA 063 - 393238
VERDE 063 - 393247

€6,
90 €14,

90

Portavaso da balcone

€8,
90

063 - 393797

4 Sostegni per piante in vaso
•	 Evitano che la pianta si spezzi
•	 È un set di 4 supporti, collegabili in 

orizzontale o verticale
•	 Dim. singolo sostegno 10 x 34 cm

€7,
90

063 - 365703

Set 2 irrigatori a goccia
•	 Adattabili alle bottiglie in plastica
•	 Facili da utilizzare, mantengono il 

terriccio umido
•	 Un irrigatore è sufficiente per un vaso 

di Ø 15-25 cm
•	 dim. Ø 2,5 x 11 cm

NEW!

NEW!



€19,
90

063 - 397517

foRo peR 
iRRiGazione

Vaso a torre per 
piante e ortaggi
•	 Coltiva le tue piante e i tuoi 

ortaggi sul balcone
•	 Serbatoio d’acqua alla base: fino a 2 L
•	 Torre componibile: altezza max 150 cm
•	 Ideale per tutte le piante rampicanti, 

o che si sviluppano in altezza
•	 La soluzione ideale in terrazza, 

per chi non ha orto o giardino

€26,
90

063 - 393256

•	 Una fioriera con 4 vasi, da appendere 
a parete, include: 2 griglie a parete, 4 
vasi, 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

Portavaso da parete

•	 Con 4 ruote, sposti le piante agilmente
•	 In robusto acciaio
•	 Portata massima 120 kg
•	 Dim. Ø 30 x 7 cm

€12,
90

063 - 401184

Carrello porta piante

NEW!

NEW!

NEW!
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€8,
90

063 - 361770 Sistema 
autonomo di 

irrigazione 
a goccia

•	 Funziona con bottiglie in plastica 
da 0,5 a 2 litri

•	 Stability System: sistema di 
stabilizzazione anti-ribaltamento

•	 Puoi dosare quanta acqua erogare
•	 Dim. 12 x 22 x 11 cm

Set 2 irrigatori in coccio
•	 L’irrigazione per piante a cessione 

d’acqua controllata
•	 Soddisfano il fabbisogno giornaliero di 

acqua della tua pianta
•	 In terracotta microporosa
•	 Per vasi di piante e fiori
•	 Dim. 7 x 12,5 x 4 cm

€9,
90

063 - 393885

€12,
90

063 - 388829

Set 2 irrigatori 
in vetro da vaso
•	 Realizzati in vetro
•	 2 Contenitori 

a sfera per 
l’irrigazione automatica delle piante

•	 Ogni sfera ha una capacità di 300 ml
•	 Dim. Ø 8 x 30 cm

€12,
90

063 - 375001

3 Irrigatori in coccio 
a forma di uccellino
•	 L’irrigazione per piante a cessione 

d’acqua controllata
•	 Soddisfano il fabbisogno giornaliero di 

acqua della tua pianta
•	 Per vasi, in terracotta microporosa
•	 Dim. 6 x 15,5 x 4,5 cm

NEW!

42



€12,
90

063 - 377939

Annaffiatoio fenicottero
•	 Dal becco esce l’acqua che annaffierà 

le tue piante
•	 Leggero ma resistente
•	 In plastica, dim. 25 x 30 x 13 cm

Carrello 
porta piante

•	 Lo avviti ad una semplice 
bottiglia dell’acqua

•	 In plastica, dim. 3 x 34 x 25 cm

Annaffiatoio fenicottero 
per bottiglie

€9,
90

063 - 377920

•	 Grazie alle sue ruote 
sposti le tue piante in un attimo

•	 In robusto legno di pino

•	 Idea salvaspazio: 
sfrutta lo spazio in 
verticale

•	 Ottima in balcone e 
terrazzo, ma anche 
in giardino

•	 In metallo e plastica
•	 Dim. 

52 x 66 x 20,5 cm 

€12,
90

ROTONDO ø 23 cm • 063 - 398516
QuaDRaTO 29 x 29 cm • 063 - 398844

NEW!

Fioriera verticale 2 vasi

NEW!

€24,
90

063 - 399427
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Nebulizzatore 
elettrico 8 litri

063 - 392220

€69,
90

•	 Con tubo flessibile e lancia
•	 Tracolla regolabile in nylon
•	 Tempo ricarica: 3 ore
•	 Capacità: 8 litri

•	 Tempo di utilizzo con una ricarica: 2 ore
•	 Batteria: 12V - 1,3 Amp
•	 Caricatore 220 - 240 V  - 50/60 Hz 12V - 

1000 mA

Raccogli frutta in tessuto
•	 Struttura con denti 

per una facile raccolta
•	 Con cesto contenitivo in cotone
•	 Per manico ø 24 mm (non incluso)
•	 Dim. 16 x 14 x 17 cm

€6,
90

063 - 403906 Forbici per erba 
con lame orientabili
•	 La lama ruota di 180°
•	 Lama e contro-lama in acciaio al 

carbonio temperato
•	 Antiruggine, rivestite in Teflon®
•	 Dim. 34 x 10 x 3 cm

€14,
90

063 - 359234

180°

NEW!

NEW!

NEW!



Collegalo al tubo 
dell'acqua

Diluisci

Utilizza sul prato!

Versa

•	 Ravviva l'erba del tuo giardino 
con il sistema di semina liquida

•	 Rigenera il prato rovinato con punti spogli, erba diradata
•	 Sistema di idrosemina
•	 Copre fino a 10 metri quadrati
•	 Dim. 23 x 25 x 13 cm

Sistema di semina per 
prato Aquagrazz

063 - 370617

€29,
90

Aquagrazz Refill confezione ricarica

€17,
90

063 - 371236

Forbici elettriche da potatura
•	 Ideale per rami in eccesso
•	 Doppia lama: taglia fino a rami con Ø 16 mm
•	 Tempo di ricarica 4-5 ore, uso massimo 

fino a 600 tagli
•	 Caricatore a 230 V integrato
•	 In plastica e metallo, dim. 13 x 15,50 x 8 cm. 

€69,
90

063 - 403775

NEW!
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Annaffiatoio 
2 in 1

•	 Beccuccio
•	 Vaporizzatore
•	 Dim. 26 x 29 x 11 cm

€6,
90

063 - 324362

NEW!

con sportello 
e doppio vano

Portatubo da parete 
con vano per accessori

€14,
90

063 - 396183

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

•	 Resistente agli agenti atmosferici
•	 Dim. 35 x 32 x 15,5 cm

€9,
90

063 - 396192

063 - 338091

€2,
00

Set 2 ganci ferma tubo
•	 Perfetti per tenere il tubo dell’acqua 

ben fermo mentre riempi il secchio!
•	 Secchio riempito a mani libere
•	 Dim. 10 x 3 x 9,5 cm

Set 3 guide per tubo
•	 Da infilare nel terreno: faranno da 

guida al tubo per innaffiare
•	 Realizza il tuo impianto di irrigazione
•	 In polipropilene, dim. Ø 9 x 25 cm

€12,
90

063 - 398914

NEW!



•	 Materiale elastico estensibile
•	 Pistola con 7 getti d'acqua
•	 Idea Salvaspazio
•	 2 dimensioni: estensibile 

da 5 a 15 metri e da 10 a 30 metri

9,
90

Tubo estensibile 
Per irrigazione

€24,
90 €39,

90

TUBO ESTENSIBILE 
DA 5 A 15 METRI
063 - 372004

TUBO ESTENSIBILE 
DA 10 A 30 METRI
063 - 372013

€12,
90

063 - 388953

•	 Con manopola per aprire 
o chiudere il getto

•	 Aumenti la potenza dell’acqua 
del 45% e limita lo spreco d’acqua

•	 Dim. Ø 2,8 x 7 cm

Ugello 
ad alta pressione

€12,
90

063 - 396484

•	 3 getti selezionabili
•	 Dal flusso delicato a quello più intenso
•	 Ideale per irrigare diversi tipi di piante, 

ma anche per pulire il vialetto
•	 Con attacco per tubo di irrigazione

Pistola a getto variabile

Guida per tubo 
di irrigazione 
con picchetto

€7,
90

063 - 403890

Dim. 11,5 x 26,5 x 3 cm

NEW!

NEW!

NEW!
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€16,
90

063 - 397508

Tubo per irrigazione 
flessibile con 
nebulizzatore
•	 La ventola a 3 bracci gira grazie alla 

pressione dell’acqua
•	 Sostituendo la ventola con la testina 

a 4 ugelli, ottieni un nebulizzatore
•	 Tubo di 2 m modellabile e 

autoportante all’occorrenza
•	 Sistema ideale per irrigare o 

rinfrescarsi in estate •	 Irrigatrice a lancia con tubo 
in metallo forato

•	 Manico in gomma soft touch per 
un’impugnatura decisa

•	 Con valvola regolatrice integrata per 
adeguare l’intensità del getto

•	 In metallo e plastica
•	 Dim. 70 x 6 x 4 cm

2 testine 
incluse

€12,
90

063 - 403818

Lancia irrigatrice da 
giardino con getto 
d’acqua a doccia

NEW!

NEW!

In polietilene 200 gr. Capacità 70, 100 
e 170 L. Impermeabili e resistenti, 
non lasciano passare la polvere e sono 
lavabili con getto d’acqua.

Set di 3 sacchi 
multifunzione

€15,
90

063 - 371999

170
Litri

70
Litri

100
Litri
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•	 Tubo gocciolatore per un’irrigazione 
delicata

•	 Più soft del getto diretto dell’acqua
•	 Ideale per piante e fiori delicati
•	 Si appiattisce dopo l’uso: salvaspazio

€12,
90 €17,

90

7,5 METRI
063 - 397553

15 METRI
063 - 397544

Coppia di pistole da 
irrigazione con multigetto
Set composto da: pistola a getto 
classico e pistola con testina circolare 
con 8 tipologie di spruzzi. 
Dim. 6 x 20 x 14 cm.

€12,
90

063 - 403809

Pluviometro 
da giardino
•	 Misura la quantità di 

acqua piovana
•	 Per adattare la dose di 

irrigazione necessaria
•	 Scala graduata in mm
•	 Installazione mediante 

picchetto
•	 In plastica
•	 Dim. Ø 8 x 44 cm

€5,
90

Timer 
di irrigazione 
con presa 
rubinetto

Il sistema è manuale, 
per una durata di 
irrigazione regolabile 
da 1 a 120 min. 
Dim. 6 x 14 x 8 cm

€12,
90

063 - 293530

063 - 403793

NEW!

NEW!
NEW!

Tubo di irrigazione 
a goccia
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€29,
90

063 - 403827

Pistola da irrigazione 
con tubo elastico a 
spirale 15 mt

Kit per irrigazione
•	 Accessori per tubo in gomma
•	 Con adattatore a vite
•	 Con 2 attacchi rapidi 

standard (12-15 mm)
•	 Con lancia di 

irrigazione 
regolabile

•	 In plastica

€5,
90

063 - 403863

NEW!

•	 Con pistola integrata e regolatore
•	 8 tipologie differenti di getto d’acqua
•	 Munito di presa rubinetto 

20 x 27, con riduzione 15/21
•	 Dim. 9 x 74 x 9 cm

NEW!

“So Green” prato perfetto
•	 Crescita perfetta in tutte le stagioni
•	 Resiste a condizioni climatiche 

estreme sia di caldo che di freddo
•	 Semina da marzo a fine giugno 

oppure da settembre ad ottobre
•	 Con una scatola da 500 grammi puoi 

seminare circa 15 mq di prato

€12,
90

063 - 120641

Doccia telescopica 
da giardino
•	 Getto d’acqua orientabile
•	 Asta regolabile in altezza 

(da 68 a 220 cm)
•	 Con attacchi universali
•	 Con picchetto per inserirla 

nel terreno
•	 Con treppiede per 

utilizzarla in terrazzo
•	 In alluminio anodizzato
•	 Dim. 65 x 168 x 65 cm

€34,
90

063 - 403881

NEW!
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•	 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

Sgabello 
contenitore 

per giardinaggio 
con ruote

€49,
90

063 - 396138

•	 Con scomparto: porta attrezzi
•	 Robusto, sostiene fino a 100 kg
•	 Dim. 58 x 38 x 21 cm

Sgabello inginocchiatoio

€19,
90

063 - 396208

€12,
90

063 - 373580

Ginocchiere imbottite 
in memory foam
•	 Niente più fastidio alle ginocchia
•	 Con elastici, comode da indossare
•	 Misura unica, unisex

51
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Sgabello pieghevole 
salva-ginocchia
Evita di sporcarti o bagnarti, a contatto 
col terreno. Realizzato in acciaio, dim. 
aperto (L x H x P) 59 x 49 x 27,5 cm.; dim. 
seduta (L x H) 40 x 15,5 cm 
Peso massimo sostenuto: 110 kg

€19,
90

063 - 346513

Paletta multifunzione 
per giardinaggio
•	 Con manico ergonomico
•	 Multifunzionale: è Ideale per 

scavare e rimuovere foglie in eccesso
•	 In polipropilene, fibra di vetro e TPE
•	 Dim. 24 x 13 x 11 cm.

€14,
90

063 - 392725

•	 Con 5 tasche
•	 In tessuto resistente
•	 Chiusura regolabile
•	 Lavabile
•	 Dim. 44 x 58 cm

Grembiule 
da giardino

Cintura porta attrezzi

€19,
90

063 - 398668
attRezzi non inclusi

•	 Comoda, per giardinaggio o fai da te
•	 Con varie tasche
•	 Regolabile in vita 

(max cintura: 130 cm)
•	 Dim. 34 x 35 cm

attRezzi non inclusi

tutto 
a poRtata 
di mano!

€19,
90

063 - 398677

doppio uso 
sGabello 

e inGinocchiatoio

NEW!

NEW!

NEW!



Carrello raccogli foglie

€79,
90

063 - 396226

pRatico meccanismo automatico 
peR la Raccolta delle foGlie

•	 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

•	 Sacco pop up pieghevole in 
poliestere e plastica

•	 2 Ganci integrati per fissare 
attrezzi da giardino

•	 Manico removibile utilizzabile 
come pala raccogli fogliame

•	 Dim. 50 x 110 x 52 cm

Carrello da giardino 
con sacco pieghevole 
e pala raccogli foglie

063 - 396217

€49,
90

pala raccogli 
foglie integrata

NEW!

NEW!
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•	 Ideale per trasportare sacchi di 
terriccio, legna, vasi, ecc.

•	 Capacità massima 45 kg
•	 Con maxi sacca in poliestere 

per raccogliere erba, foglie, ecc.
•	 Con tasche e organizzatore 

per i tuoi attrezzi
•	 Dim. 49 x 105 x 70 cm.

pRatica 
pedana a 

scompaRsa €79,
90

063 - 392673

Carrello multifunzione 
da giardino

attRezzi non inclusi

Fodero per forbici 
da potatura

Cuscino per ginocchia

€8,
90

063 - 398543

•	 Il tuo porta forbici da 
indossare comodamente

•	 Per forbici a portata di mano: 
non le lasci mai incustodite

•	 In poliestere, dim. 10 x 24 cm

Relizzato in memory foam, risulterà 
davvero confortevole per le tue 
ginocchia, durante i lavori in giardino. 
dim. 50 x 4,5 x 30 cm

€14,
90

063 - 398871

NEW!

NEW!
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•	 Salvaspazio, ordina i tuoi attrezzi
•	 Tasche porta accessori
•	 Trovano spazio ben 30 attrezzi
•	 Dim. 59 x 53 x 39 cm

attRezzi non inclusi

€29,
90

063 - 398905

Organizzatore 
angolare da giardino

attRezzi non inclusi

•	 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

Seggiolino pieghevole 
porta attrezzi

€34,
90

063 - 398686

Rullo raccogli frutta
Set 3 corde 
elastiche con gancio

•	 Per raccogliere la frutta caduta 
dagli alberi, senza fatica!

•	 Idoneo per olive, noci, castagne, mele 
nocciole, albicocche, susine, ecc.

•	 Raccoglie fino a 1,2 kg ca. di frutta
•	 Per frutta da 1,5 cm a 6,5 cm di Ø
•	 Dim. 28 x 23 x 16 cm
•	 Universale per tutti i tipi di bastoni

•	 Per fissare efficacemente i tuoi oggetti
•	 Con un gancio su entrambe le estremità
•	 In poliestere, plastica e gomma
•	 Lunghezza: 1 m

€34,
90

063 - 398923

€8,
90

063 - 399001
NEW!
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Pinza legatrice 
manuale a nastro

Telo per travaso

•	 Ideale per fissare efficacemente le tue 
piante a pali o tralicci di sostegno

•	 Velocizzi i tempi di legatura
•	 Include nastro in PVC e punti metallici
•	 In metallo e plastica
•	 Dim. 22 x 31 x 2 cm

€24,
90

063 - 398996

Nastro di ricambio 
per pinza legatrice

10.000 graffette 
di ricambio 
per pinza legatrice

€2,
90

063 - 399524

€2,
90

063 - 399533

€7,
90

063 - 399029

Per i tuoi lavori di giardinaggio, trattiene 
acqua e terriccio. In plastica, lo ripieghi 
quando non lo utilizzi. Dim. 92 x 7 x 92 cm.

€14,
90

063 - 399092

attRezzi non inclusi

Grembiule da 
giardinaggio con 
tasca raccogli foglie
•	 Maxi tasca con apertura anche sul 

fondo, per svuotare senza fatica 
foglie e potature

•	 Dim. grembiule: 42 x 75 x 35 cm
•	 In poliestere, regolabile in vita

NEW!NEW!

NEW!
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Grembiule da 
giardinaggio con 
tasche multifunzione
•	 Con tasca maxi e 3 taschine per attrezzi
•	 Dim. tasca grande: Ø 30 x 50 cm
•	 Dim. grembiule: 42 x 75 x 35 cm
•	 In poliestere, regolabile in vita

€14,
90

063 - 399108

€12,
90

063 - 399117

Set 2 rastrelli da mani 
per foglie
•	 Per raccogliere foglie o erba tagliata
•	 Comode da impugnare
•	 In plastica, dim. 37,5 x 30 x 3 cm

NEW!NEW!

Diserbatore 
elettrico da 
giardino
Dotato di comodo 
manico smontabile e da 
presa elettrica a 2000 
W, produce un getto 
d’aria calda regolabile 
a due intensità diverse: 
bassa (50°) C ed alta 
(600°C), eliminando 
l’erba infestante. Grazie 
all’apposita bocchetta 
di forma allungata può 
rianimare la fiamma del 
tuo barbecue. In plastica 
verde e metallo, 
dim. Ø 7,56 x 95 cm. 

€89,
90

063 - 392293

NEW!
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Teli di copertura deluxe per giardino
Proteggono accessori, attrezzi e arredamento da giardino 
o terrazza. Traspiranti e antimuffa, resistono alle intemperie e 
proteggono da detriti, sporcizia e raggi UV. Realizzati in robusto 
poliestere idrorepellente.

Copri dondolo 3 posti 
in poliestere
Dim. 220 x 125 x 170/150 cm

€59,
90

063 - 395245

PoLIEstErE 
IDrorEPELLEntE

ChIUsUra 
a CoULIssE

Copri ombrellone 
in poliestere
Dim. 45 (ø) x 190 cm

Copri sedie 
in poliestere
Dim. 61 x 68 x 107/68 cm

€19,
90 €24,

90
063 - 395254 063 - 395324

NEW!

NEW!
NEW!
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Copri dondolo 3 posti 
in poliestere
Dim. 220 x 125 x 170/150 cm

Borsa per cuscini 
in poliestere
Dim. 90 x 56 x 45 cm

Copri panca 
in poliestere
Dim. 134 x 89 x 66 cm

€29,
90

063 - 395281

Copri tavolo 6 posti 
in poliestere
Dim. 270 x 180 x 89 cm

€49,
90

063 - 395290

Copri barbecue 
in poliestere
Dim. 68 x 68 x 74 cm

€24,
90

063 - 395263

€19,
90

063 - 395315

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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Copri tavolo tondo 
in poliestere

Dim. 
188 (ø) x 84 cm

€39,
90

063 - 395306

PoLIEstErE 
IDrorEPELLEntE

ChIUsUra 
a CoULIssE

Copri lettino 
in poliestere
Dim. 175 x 76 x 76/30 cm

€26,
90

063 - 395236

Copri tosaerba 
in poliestere
Dim. 99 x 56 103 cm

€24,
90

063 - 395272

NEW!

NEW!

NEW!
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Allontana volatili 
Ala Stop Sensor
•	 Dissuasore per volatili
•	 3 Modalità: luce flash, ultrasuoni, suoni
•	 Idea green: innocuo per ambiente e animali
•	 Raggio d’azione: 6 metri
•	 Funziona con batterie (4 torcia non incluse) 

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

€69,
90

063 - 170345

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.

2
civette

€9,
90

063 - 222435

2 Civette 
allontana volatili

Nastro riflettente 
allontana volatili
•	 Da appendere ad alberi, 

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

45
metri

€8,
90

063 - 397988

Soluzioni 
per ospiti 
indesiderati
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€6,
90

063 - 398899

4 spirali riflettenti 
allontana volatili

Ala stop spray
750 ML

Set 5 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

063 - 401290

€9,
90

063 - 397979

•	 Spray di facile 
applicazione

•	 Allontana piccioni 
e pipistrelli da 
davanzali, finestre, 
terrazzi, grondaie, 
sottotetti

•	 Innocuo per gli altri 
animali e per l'uomo

•	 Non contiene veleni

€7,
90

063 - 103103

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

testa oscillante

€16,
90

063 - 392284

Maxi gufo con testa mobile

NEW!



Ala stop spray
750 ML

•	 Allontana 
gli uccelli

•	 Appendibile

Gufo 
allontana 
volatili

€7,
90

GUFO PICCOLO 
Dim. 25 x 23 x 15 cm
063 - 392257

€10,
90

GUFO GRANDE 
Dim. 19 x 41,5 x 20 cm
063 - 392266

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

€10,
90

063 - 392275

Corvo allontana piccioni

•	 Copre ambienti fino a 300 mq
•	 Indicato per allontanare topi e ratti
•	 Portatile, funziona a batterie 

(3 x C 1,5 V non incluse)
•	 Dim. 8,5 x 14 x 8 cm

peR ambienti 
fino a 

300 mq

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

senza fili a batteRie

€29,
90

063 - 401306

Scaccia roditori 
a ultrasuoni portatile

•	 Non dovrai utilizzare prodotti chimici: 
aggiungi un po' di birra e il gioco è fatto

•	 Ideale per orti e giardini
•	 In plastica, dim. 12 x 10 x 12 cm

€5,
90

063 - 401218

Trappola per lumache
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•	 Crea una barriera olfattiva 
sgradita alle formiche

•	 A base di essenze naturali, non 
contiene sostanze tossiche, 
Innocuo per persone e animali

•	 Disabituante per vipere, serpenti, 
lucertole, gechi

•	 A base di essenze naturali, non 
contiene sostanze tossiche, 
Innocuo per persone e animali

€9,
90

SPRAY 750 ML 
IDEALE PER INTERNI
063 - 401175

€10,
90

SPRAY 750 ML 
IDEALE PER INTERNI
063 - 333573

€10,
90

GRANULI 1000 ML 
IDEALE PER ESTERNI
063 - 401236

€14,
90

GRANULI 1000 ML 
IDEALE PER ESTERNI
063 - 213358

750
ML

750
ML

1000
ML

1000
ML

Repellente per formiche Repellente per rettili 

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

063 - 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

•	 Per vespe, ma anche calabroni e mosche
•	 Con luce UV attrattiva
•	 Inserisci acqua e zucchero: 

la renderai ancora più efficace
•	 Con pannello solare, dim. Ø 9 x 11 cm

•	 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

Best 
Seller

€22,
90

063 - 128564

Scacciaroditori e insetti 
ad ultrasuoni

Trappola per vespe 
con luce UV

Scaccia zanzare 
portatile 
ad ultrasuoni

€8,
90

063 - 388944

€6,
90

063 - 398002

€3,
90

063 - 397997

Riempi una bottiglia in 
plastica di liquido dolciastro, 
e inserisci la trappola in un foro, le vespe 
entrate non usciranno più
In plastica, dim. 6,5 x 7,5 x 2,5 cm.

Set 4 trappole 
per vespe

NEW!

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 063 - 394981
ARGENTO 063 - 394972
MARRONI 063 - 394990
NERI 063 - 379991
ROSSI 063 - 380003

Braccialetto antizanzare
ROSSO 063 - 379955
BLU 063 - 379964
GIALLO 063 - 379973
VERDE 063 - 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 

063 - 395005

Set 2 piastrine 
di ricarica €2,

90
063 - 395014

Macchina per gelato 
e yogurt 2 in 1

NEW!

€3,
90

063 - 401157

15
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063 - 395014

colori assortiti

€12,
90

063 - 398659

€4,
90

063 - 398862

Trappola ECOLOGICA 
per moscerini
•	 Salvaguarda la tua frutta
•	 Da riempire con liquido zuccheroso 

per attirare i moscerini
•	 In vetro, con tappo in sughero
•	 Dim. Ø 9 x 10 cm

Trappola per vespe

Cappello regolabile 
con rete anti insetti

•	 Da appendere e riempire 
con qualsiasi liquido zuccheroso

•	 Utilizzalo in terrazza, balcone, 
giardino, davanzale

•	 In plastica, dim. Ø 14 x 16 cm

€5,
90

063 - 401227

NEW!

NEW!

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 063 - 401096
GIALLA 063 - 401102
VERDE 063 - 401111

€7,
90

Candela
Dim. Ø 12,50 x 12 cm
ROSA 063 - 401148
GIALLA 063 - 401139
VERDE 063 - 401120

€5,
90

NEW!
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1,5
Litri

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

YOGURT 
E GELATI
FATTI IN CASA

GENUINI

Capacità 
gelato: 1,5 L
yogurt: 1,2 L

€49,
90

063 - 394574

NEW!

Il gusto dell’estate



Coppetta per gelato 
con palettina inclusa

Cucchiaio per gelato

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 063 - 404136
GIALLA 063 - 404190

VERDE 063 - 404224
BLU 063 - 404215

€5,
90

€7,
90

In plastica, dim. 4 x 3,50 x 18 cm.

ROSA 063 - 404154
GIALLO 063 - 404163

VERDE 063 - 404172
BLU 063 - 404181

NEW!

NEW!

cucina



Contenitore 
termico per yogurt
•	 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

€12,
90

BLU 063 - 371591
VIOLA 063 - 371625

•	 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

Congela 
la frutta

Inseriscila 
all’interno

Gusta 
il dessert

Sorbettiera 
Sweet Fruit

€49,
90

063 - 346832



Macchina 
per zucchero filato

€34,
90

063 - 383134

•	 Zucchero filato fai da te: buono, 
come quello della fiera!

•	 Massima semplicità d’uso
•	 Piatto lavabile in lavastoviglie
•	 Inclusi 4 bastoncini e misurino
•	 Alimentazione 220-240V~50/60Hz, 

potenza: 520W
•	 Dim. 27,5 x 27,5 x 19 cm

Per tutta 
la famiglia

Divertente 
da vedere 

in funzione!

Idea per 
le feste!

NEW!

Gelatiera 1,5 L
•	 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

€29,
90

063 - 378840

1,5
Litri

Ottieni in pochi minuti una cascata 
di fragranti e gustosi pop corn.
Alimentazione: 230 V - 1200W. 
Dim. 15 x 16,5 x 18 cm.

Macchina per pop corn 

€24,
90

063 - 383392

pop coRn 
senza olio 
ne buRRo!

NEW!
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MAXI
INGRESSO

PER INSERIRE 
FRUTTA E VERDURA 

INTERA

Affronta la giornata 
con un concentrato 
di vitamine!

€149,
90

063 - 387343

72



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

063 - 356662

Ottieni il 
succo senza tagliare 
frutta e verdura!

73
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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

063 - 383019

€16,
90

063 - 341916

Taglia Estrai Servi

Angurello 
Taglia & Servi anguria

Affetta avocado

Sbuccia frutta e verdura 
automatico

•	 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

•	 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

063 - 377142

€24,
90

Cod. 374534 
4 batterie stilo € 3,90

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

063 - 382977

€5,
90



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.

teglie in metallo 
antiaderente

Set 4 teglie per pizza con supporto da forno

063 - 183738

€23,
90

16
POLPETTE 
In 2 MInuTI

063 - 385187

€9,
90

“Pronto Polpetta”, lo stampo con cui 
potrai realizzare 16 polpette, in soli 
due minuti! In plastica, lavabile in 
lavastoviglie, dim. 22 x 8 x 20 cm

Stampo per polpette

200°C
fino a

Resiste

•	 Gira la frittata e servi senza romperla!
•	 In ABS e acciaio inox
•	 Lavabile in lavastoviglie
•	 Dim. 37 x 16 x 7.5 cm

Maxi paletta 
girafrittata

€6,
90

063 - 318389

€9,
90

063 - 319069

Griglia per 
bruschette perfette
Utilizzabile direttamente sulla 
fiamma viva. In acciaio inox. 
Dim. 24,5 x 24,5 cm

cucina
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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

Friggitrice 
ad aria

€99,
90

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

063 - 355195

76



Tazza

Contenitore 
rotondo

Pentola cuoci riso

Contenitore 
con coperchio

Vaporiera

Contenitore doppio 
con coperchio

€4,
90

063 - 389785

€3,
90

063 - 389800

€9,
90

063 - 389767

€4,
90

063 - 389794

€6,
90

063 - 389819

€6,
90

063 - 389776

La nostra selezione di accessori da microonde 
per una cucina, sana, semplice e veloce!

Dim. 12,5 x 12,5 x 12,5 cm

Dim. 14,5 x 7,5 x 12 cm

Dim. 22 x 15 x 20 cm

Dim. 18 x 8 x 13 cm

Dim. 16 x 11 x 18 cm

Dim. 24 x 7 x 16 cm

0,9
Litri

0,5
Litri

2,7
Litri

0,7
Litri

0,9
Litri

1,3
Litri

NEW!
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•	 Salvaspazio
•	 Mantiene la giusta umidità
•	 Con fori per la fuoriuscita del vapore, 

utile anche per scolare frutta e verdura
•	 In plastica e gomma 
•	 Dim. aperto Ø 26,5 x 5 cm 

Altezza chiuso: 2 cm

Coperchio per cotture 
microonde

Pentola a pressione 
per microonde

Piatto per cottura 
a vapore da 
microonde

€8,
90

063 - 355751

CAPACITà

500 g

•	 Con coperchio dotato di valvola
•	 Chiusura ermetica
•	 Dim. Ø 20 x H 15 cm

Vellutate 
e minestroni

Farro e legumi Verdure

€10,
90

063 - 355672

€9,
90

063 - 140751

CAPACITà

400 g

•	 Mantiene inalterati 
i valori nutrizionali

•	 Con vassoio, griglia e coperchio
•	 In plastica, dim. ø 23 x 6 cm

CarnePesce Verdure

CAPACITà

500 g

•	 Cotture veloci e più sane 
•	 Include coperchio e cestello
•	 In plastica, dim. 25 x 15,5 x 24 cm

VerdureRiso Cous Cous

Vaporiera da microonde

€9,
90

063 - 355681



Campana per microonde

Set per patatine 
da microonde

€4,
90

063 - 389758

•	 Con fori per la fuoriuscita del vapore
•	 Trasparente: tieni d’occhio la cottura
•	 Lavabile in lavastoviglie
•	 BPA free, Ø 29 cm

•	 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

063 - 140751

€9,
90

063 - 167280

Padella per cottura 
al microonde
•	 Cotture veloci di pizza, carne, pesce, 

fritto ecc..
•	 In acciaio al carbonio
•	 Antiaderente
•	 Dim. (Ø) 25 cm

€12,
90

063 - 348007

9,
90

inserisci Riscalda

•	 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

063 - 348751

4
patate 
medie
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Sticker adesivo per decorare muri e piastrelle, istallazione semplice e veloce 
Pulizia facile: passa sopra un panno umido. Dim. piastrella: 12,5 x 12,5 cm

maiolicaRetRò

4 piastrelle adesive 
effetto maiolica
063 - 383082

€5,
904 piastrelle adesive 

design retrò
063 - 383073

Arrediamo la tua cucina

€12,
90

MENTA 063 - 390532Orologio vintage 
da parete
Menta: dim. 29 x 29 x 8 cm

€14,
90

BIANCO 063 - 390541
ROSSO 063 - 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!



6 cm

•	 Salvaspazio: la schiacci quando non la usi
•	 Per lasciare ad asciugare le tue stoviglie
•	 Idea utile per: campeggio e camper

Vaschetta scolapiatti pieghevole

€15,
90

•	 Ripiegato occupa solo 6 cm di spessore
•	 In silicone, dim. aperta 36 x 12 x 31 cm
•	 Dim. chiusa 36 x 6 x 31 cm

Scolapiatti 
con microfori
063 - 376985

Scolapiatti con foro 
direzionabile
063 - 376976

€9,
90

063 - 208639

Saponetta inox 
cancella odori

Scolatutto da lavello•	 Elimina i cattivi odori: aglio, 
cipolla, pesce…

•	 Ecologica, non tossica
•	 Dura all’infinito!
•	 Dim. 9 x 4,5 x 1,5 cm

•	 Utile per lavare e scolare frutta, 
verdura e pasta

•	 Lo posizioni nel lavello
•	 In plastica, dim. 16 x 46 x 7 cm

€6,
90

063 - 389624 NEW!
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•	 Scolapiatti e cestello insieme
•	 Ottimo per scolare piatti e bicchieri
•	 Anche pratico sottopentola
•	 Contenitore con fori, ideale per lavare 

frutta e verdura
•	 Dim. 37 x 30,5 x 1 cm

•	 Avrai entrambe le mani a disposizione per 
scolare con comodità la tua pentola

•	 Con foro per appenderlo quando non lo usi
•	 In plastica, è lavabile in lavastoviglie
•	 Dim. Ø 35 x 12 cm

•	 Si aggancia ai cassetti 
e alle ante della cucina

•	 Idea green: pratica da svuotare nel 
bidone dell’organico, ti aiuta nella 
raccolta differenziata

•	 Dim. 21,5 x 14 x 13 cm

•	 3 Accessori da cucina, impilabili
•	 2 Scolatutto per pasta, frutta e verdura
•	 1 Contenitore per servire l’insalata
•	 Dim. impilati: 28 x 13,5 x 33 cm

Tappetino multiuso 
in silicone

Scolapasta con gancio da 
appendere al rubinetto

Mini pattumiera 
da anta

Set 2 scolatutto 
con contenitore

€16,
90

063 - 372059

€12,
90

063 - 389615

€5,
90

063 - 389712

€5,
90

063 - 389633
NEW!

NEW!

NEW!
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Due soluzioni per creare un immediato 
ordine in cucina. Con 7 divisori removibili e 
gommati, ti permette di riporvi le stoviglie 
anche per farle scolare. In plastica e metallo, 
con piedini antiscivolo.

Divisori gommati regolabili Piedini antiscivolo

Porta teglie-taglieri 
Dim. 19 x 16 x 29,3 cm 
063 - 367482

Porta coperchi 
Dim. 19 x 12 x 29,5 cm 
063 - 367543

€14,
90

€9,
90

063 - 389703

•	 Lo fissi grazie alle sue ventose
•	 Con 2 bracci a scomparsa: metti a 

scolare bottiglie e bicchieri
•	 Con vano per sapone o altri prodotti: è 

forato per far defluire l’acqua
•	 Con asta per spugna o straccio
•	 Dim. 24 x 12 x 13 cm

•	 Un porta sapone con 
piano poggia spugnetta

•	 Premi il dispenser e il sapone 
si verserà sulla spugna

•	 Capacità massima: 350 ml
•	 BPA Free, dim. 8,3 x 9,3 x 17 cm

Organizzatore multi-
funzione per lavello

Dispenser sapone 
con porta spugna

€7,
90

063 - 389730

NEW!

NEW!
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€6,
90

063 - 389721

•	 Utile per raccogliere bucce e scarti 
di frutta e verdura: poi lo svuoti 
nell’organico

•	 Comodo per poggiarvi sopra stoviglie 
delicate: non si graffieranno

•	 Lavabile in lavastoviglie
•	 Dim. 24,5 x 3,4 x 34,6 cm

•	 Pratica vasca portatile per campeggio
•	 Ideale per lavare e poi lasciare ad 

asciugare le tue stoviglie
•	 Con foro centrale per lo scolo 

dell’acqua
•	 In PP, dim. 34,5 x 17 x 24,5 cm

Piano multifunzione 
per lavello

Contenitore 
scolapiatti con foro

€9,
90

063 - 389749

NEW!

NEW!

Con tappo 
removibile

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

100%
Silicone

•	 Lo agganci direttamente al rubinetto
•	 Si adatta a tutti i rubinetti
•	 Chiudibile con clip
•	 Fori di scolo sul fondo
•	 Dim. 17 x 11 x 4,5 cm

NEW!

Lavello pieghevole 
salvaspazio

€14,
90

063 - 376967

Porta spugna 
da rubinetto

€4,
90

063 - 392716
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Maxi Secchiello 
porta ghiaccio 
e bibite

apRibottiGlie

In metallo zincato, grazie alle sue dimensioni ha una capacità massima di 35 litri! 
Con apribottiglie applicato sull'esterno. Dim. 48 x 23,5 x 40 cm.

€24,
90

063 - 391425 32
Litri

Con coperchio, è in metallo e interno 
in plastica. Paletta in alluminio. 
Dim. 23 x 22 x 20 cm. Cap.: 2,8 litri.

Secchiello porta 
ghiaccio con paletta

€19,
90

063 - 391434

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

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

Bicchiere per birra

€7,
90

063 - 357111
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€19,
90

063 - 377027

•	 In vetro, con rubinetto dosatore 
e 4 boccali con cannucce

•	 Con tappo a vite in metallo
•	 Capacità boccale 400 ml 
•	 Dimensioni boccale Ø 7,5 x 13 cm circa
•	 Capacità dispenser: 4 L 
•	 Dimensioni dispenser 15 x 25 x 15 cm 

Dispenser di bevande con 
rubinetto e 4 boccali

Tavolino con barbecue

boccali
4

•	 Barbecue e tavolo 2 in 1
•	 Idea salvaspazio per giardino e terrazza
•	 Solleva il ripiano e trovi la griglia!
•	 Il ripiano si trasforma in vassoio
•	 In acciaio al carbonio, dim. Ø 47 x 64 cm

tavolinobarbecue

vassoio

€59,
90

063 - 398534
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€7,
90

063 - 321338

Tappetino 
per forno o barbecue

Padella antiaderente 
per barbecue

•	 Per cotture alla griglia
•	 Rivestimento speciale anti-aderente
•	 Lavabile in lavastoviglie
•	 Utilizzabile con temperature fino a 260°
•	 Dim. 36 x 42 cm, ritagliabile

•	 Per cotture alla brace e grigliate
•	 Ideale per le castagne
•	 Metallo con rivestimento 

antiaderente e manico in legno
•	 Dim Ø 30,5 cm

€19,
90

063 - 388856

€4,
90

063 - 398482

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

•	 Ideale per grigliate
•	 Si allunga fino a 66 cm
•	 Eviti di scottarti le dita
•	 In acciaio inox

Forchettone telescopico 
da barbecue

Forchetta telescopica

€15,
90

063 - 398525

€5,
90

063 - 313384

•	 Kit di 50 fiammiferi
•	 Ideali per camini, stufe, barbecue
•	 Lunghezza 28 cm

Fiammiferi 
extra lunghi
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Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90

compatto 2 in 1

Accendino soffiatore 
SoFlame
•	 Accendino regolabile
•	 Blocco di sicurezza
•	 Il soffiatore garantisce 

un soffio costante
•	 Per camini, stufe a legna 

e a gas, barbecue
•	 Dim. 5 x 13 x 9,5 cm

€12,
90

063 - 371962

€14,
90

063 - 128661

Set 16 candelotti
•	 Accendi velocemente il fuoco in 

camini, stufe a legna, barbecue
•	 Durata 15 minuti ca.
•	 Realizzati in materiale riciclato
•	 Dim. 4,3 ø x 7 cm

•	 Stappa la bottiglia e 
raccoglie il tappo

•	 In un colpo solo butti 
tutti i tappi

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

Apribottiglie 
porta tappi

€7,
90

063 - 346230

16
candelotti

Forbici multiuso
•	 Stappa le bottiglie, schiaccia l’aglio, 

taglia i tessuti, spella i cavi
•	 Dim. 23 x 7,5 x 2 cm

€12,
90NERE 063 - 388892

VERDI 063 - 388908



12,
90

€29,
90

063 - 403784

NEW!

•	 Impugnatura ergonomica, 
praticità d’uso

•	 Manico dotato di bottone: premendolo 
il cibo scivola nei piatti dolcemente

•	 In acciaio inossidabile e ABS
•	 Lunghezza: 50 cm ca.

Forchetta e pinze 
per barbecue

Contenitore termico 
per alimenti

Contenitore termico 
per alimenti

1,8
Litri

0,9
Litri

•	 Un ottimo lunch box che 
mantiene perfettamente caldo e freddo

•	 Parte esterna in polipropilene
•	 Interno in acciaio inox di alta qualità, 

ecologico e non tossico
•	 Contenitore doppio: dim. 20 x 13 x 15 cm
•	 Contenitore singolo: dim. 20 x 7 x 15 cm

€16,
90

DOPPIO 1,8 LITRI
063 - 389235

€14,
90

063 - 362195

1,2
Litri

•	 Con 2 scomparti separati
•	 In acciaio inox e polipropilene
•	 Dim. 16 x 12 x 15 cm

Contenitore 
porta pranzo
•	 Include posate e tavoletta 

refrigerante
•	 Per microonde o freezer
•	 Made in Italy
•	 Lavabile in lavastoviglie
•	 Dim. 14,5 x 8 x 23,5 cm

€9,
90

063 - 328289

€9,
90

SINGOLO 0,9 LITRI
063 - 389226

NEW!
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Ogni coperchio vale per tre, grazie alle 
speciali scanalature che si adattano ai 
diversi diametri: da cm 14 a cm 30! 
Essendo completamente 
piatto, puoi usare 
FURBO anche come 
girafrittata, come 
scaldavivande e come 
sottopentola! Acciaio inox.

Set 3 coperchi FURBO

Tappetino antimuffa

Dispenser olio e aceto

Oliera spray in vetro

€29,
90

063 - 107400

ANTI 
MUFFA

•	 Conserva frutta e verdura più a lungo
•	 Evita il veloce deterioramento 

di frutta e verdura
•	 Permette circolazione dell'aria
•	 Ritagliabile, dim 46 x 30 cm

€9,
90

063 - 119469

€9,
90

063 - 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

•	 Cucina light: dosi perfettamente il 
condimento

•	 In plastica e acciaio inox, lavabile in 
lavastoviglie

•	 Capacità: 50 ml olio e 50 ml aceto
•	 Dim. 5,9 x 20,4 x 9,1 cm

2 in 1
olio e aceto

Best 
Seller€16,

90
063 - 326519

Gli utilissimi in cucina!



4 diverse lame per altrettanti tipi di taglio 
(come quello a julienne o a rondelle), ha la 
protezione per le dita e il contenitore per 
grattugiarvi all'interno verdura o frutta. 
Dim. 13,5 x 22,5 x 10 cm

Grazie ad i suoi denti, tiene 
ferme le verdure e protegge le 
dita dal contatto con le lame.

Proteggi dita

InOX
LAME 

In ACCIAIO

Lama sottile Lama per rondelle Lama spessa Lama per composti

Grattugia multifunzione

€14,
90

063 - 368649

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90

•	 Universale per qualsiasi lama
•	 Con cassettino raccogli polvere
•	 Dim. 15 x 9 x 6 cm
•	 Necessita di 4 batterie AA non incluse

Cacciaviti Forbici Coltelli

Affilatore multiuso 
a batterie

€9,
90

063 - 373641

•	 Occhiali con portezione in gommapiuma
•	 Unisex, in gomma e plastica
•	 Niente più lacrime

Occhiali per cipolla

€9,
90

063 - 362292

9,
90

063 - 124799
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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
063 - 134389

universali, ritagliabili Riutilizzabili e facili da pulire

•	 Proteggono il fornello da macchie 
(sugo e olio)

•	 Universali, riutilizzabili più volte
•	 In fibra di vetro, con rivestimento 

in PTFE (non infiammabile)
•	 Dim. 27 x 27 x 10 cm

€6,
90

063 - 330707

Set 4 coprifornelli

230°C
fino a

Resiste

•	 Resistente ed igienico
•	 Flessibile, indistruttibile e appendibile
•	 In 2 forme: quadrato (dim. 16,5 x 0,7 x 

16,5 cm) e rotondo (Ø 17 x 0,7 cm)
•	 Resistente da -60° a 230°

Sottopentola presina 
in silicone

€5,
90

ROTONDO 063 - 393292
QUADRATO 063 - 393168

Con foro centrale che si richiude una 
volta inserite le fruste o il minipimer, 
potrai realizzare ottimi impasti 
salvaguardando il tuo piano di lavoro 
da schizzi! In plastica, dim. Ø 30 cm

€9,
90

063 - 223072

Coperchio 
para schizzi
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Niente spreco di batterie, si 
alimenta tramite la sua dinamo! 
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.

Portata 
massima

5 KG

Funziona 
senza batteria

Alimentazione 
a dinamo

Resistente vetro  
temperato

alimentazione 
a dinamo

Non richiede l’uso di batterie!

€34,
90

063 - 376499

Bilancia digitale 
senza batteria

Si adatteranno perfettamente a recipienti 
di formati diversi. Ottimi per conservare 
il cibo in frigorifero. 
Lavabili in lavastoviglie, disponibili 
in 6 formati, di diametro: 6,8 cm; 9,5 cm; 
12 cm; 15 cm; 17 cm; 21 cm.

230°C
fino a

ResisteSet 6 coperchi 
elastici in silicone

€14,
90

063 - 378886

Elastici, si adattano 
al contenitore

7,
90

5,
90

€9,
90

063 - 385178

•	 Soluzione ideale per conservare 
perfettamente le patate: al buio e in un 
ambiente areato

•	 Evita il germogliare dei tuberi e il loro 
conseguente gusto molto amaro

•	 Utile anche per cipolle e legumi
•	 Per la pulizia è sufficiente passare un 

panno umido
•	 In plastica, 25,5 x 17,5 x 19,5 cm

Porta patate

3
Chili
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•	 In resistente cotone, sono decorati con 
la scritta che ne identifica il contenuto

•	 Salva-freschezza, foderati con uno 
speciale materiale che evita il 
germogliamento

•	 Apertura a coulisse e gancio
•	 Dim. sacchetti cipolle e patate 27,5 x 38 

cm; sacchetto aglio 19,5 x 30 cm

Set 3 sacchetti porta 
aglio, cipolle e patate

Imbuto pieghevole 
in silicone

€9,
90

063 - 114011

•	 Resiste ad alte e basse temperature
•	 Anti macchie e anti odori
•	 Dim. aperto: Ø 9,5 x 11,5 cm
•	 Dim. chiuso Ø 9,5 x 5 cm

230°C
fino a

Resiste

NEW!

€7,
90

063 - 392691

3 protezioni 
per pentole
Morbidissimo panno da inserire tra 
una pentola e l’altra: salverà la parte 
antiaderente facendole durare di più! 
3 misure Ø 38, 30, 22 cm

€7,
90

063 - 340184

Cod. 374534 
4 batterie stilo € 3,90

€14,
90

063 - 388731

Grazie al calore sigilla le buste e ti 
permette di conservare più a lungo la 
freschezza e le proprietà dei tuoi alimenti.
Necessita di 2 batterie AA non incluse. 
Dim. 10,5 x 4,5 x 5,5 cm

Sigilla buste universale
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Idea salvaspazio per contenere fino a 35 
capsule! Lo puoi posizionare direttamente 
sotto la macchinetta del caffè. In plastica. 
Dim. 24,5 x 5,5 x 31 cm.

capacità: può contenere 
35 capsule nespresso, 
o 20 capsule lavazza - bialetti- dolce Gusto

40
CAPSuLE

FInO A
COnTIEnE

60
CAPSuLE

FInO A
COnTIEnE•	 Può contenere fino a 40 capsule, 

originali marca Nespresso®
•	 In acciaio cromato
•	 Dim. Ø 14 x 38,5 cm.

•	 5 Cassetti estraibili
•	 Contiene fino a 60 capsule 

Nespresso®
•	 Piedini anti-scivolo
•	 In metallo e plastica
•	 Dim. 11,5 x 28 x 22,5 cm

Porta capsule 
caffè Nespresso

€24,
90

063 - 367534

Cassetto universale 
portacapsule caffè

Contenitore dosa caffè

€34,
90

063 - 288556

Porta capsule 
caffè Nespresso

€14,
90

063 - 316761

€12,
90

063 - 385275

•	 Un porta caffè con dosatore
•	 Dosi da un minimo di 2 ad un massimo 

di 12 tazze di caffè
•	 comoda manopola di dosaggio
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€17,
90

063 - 404057

In azzurro con interno in giallo, una 
capiente insalatiera con capacità 3,2 L. 
Lavabile in lavastoviglie, è in materiale 
plastico resistente che ricorda la 
ceramica. Dim. Ø 22 x 13,5 cm.

In plastica, lavabili in lavastoviglie. 
Dim. 7 x 29 cm.

Insalatiera 2 colori

Posate per insalata

3,2
Litri

Ideale per riso, macedonia o gelato, è in 
materiale plastico resistente che ricorda 
la ceramica. Lavabile in lavastoviglie, è 
disponibile nei colori: giallo/bianco e 
nero/bianco e con 2 capacità: 850 ml, 
dim. Ø 18,5 x 7 cm e 600 ml Ø 18,5 x 6 cm

Ciotola stile orientale

€8,
90

063 - 404075

GIALLA 063 - 404066
NERA 063 - 404279

CAPACITà 850 ML
€9,

90

GIALLA 063 - 404251
NERA  063 - 404260

CAPACITà 600 ML
€6,

90

Via libera 
al design!

In colori brillanti, con pois. In plastica 
durevole e infrangibile, sono lavabili a 
mano. Dim. Ø 8 x 13 cm.

4 Bicchieri colorati

€18,
90

063 - 404127 4
bicchieRi

NEW!

NEW!

NEW!



Coppia di 
ciotoline 
per salsa 
di soia
In plastica. 
Dim. Ø 8 x 20 cm. 

Realizzati in plastica bicolore, lavabili in 
lavastoviglie. Dim. 4 x 7 x 15 cm.

In bamboo e silicone, 
dim. 2,50 x 24 x 1 cm

Impilabili, in melamina. 
Dim. Ø 16 cm. Lavabili in lavastoviglie

GIALLE 063 - 404084
NERE 063 - 404303

GIALLI 063 - 404312
NERI 063 - 404093

€3,
90

€4,
90

Coppia di cucchiai orientali

Coppia di 
bacchette

4 Ciotole da cucina

€6,
90

GIALLE 063 - 404288
NERE 063 - 404297

€12,
90

063 - 404109
0,7
Litri

NEW!

NEW!

NEW!
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Comodo divano multiuso che ti offre 4 complementi 
d’arredo nello spazio di 1!

Sfoderabile e lavabile, questo divano multifunzione 
4 in 1 può essere trasformato in: materasso ad una 
piazza (dim. 190 x 26 x 96 cm), divano all’ottomana 
(dim. 190 x 51 x 50 cm), pouf rettangolare (dim. 180 x 
45 x 96 cm.) e sofa (dim. 190 x51 x75 cm.). 
In poliuretano e poliestere grigio.

Divano multifunzione 4 in 1

€249,
90

063 - 399348

sfoderabile 
e lavabile

NEW!

dotato di luce cambiacolore e funzione programmabile

•	 Con un tocco scegli i colori
•	 Aromaterapia e cromoterapia
•	 Durata di funzionamento programmabile
•	 Ricarica tramite cavo USB
•	 Dim. Ø 12 x 9 cm

Diffusore di aromi 
con regolatore luce€29,

90
063 - 374446

Arrediamo con stile

letto 1 piazza divano all’ottomana pouf rettangolare

divano 2/3 sedute
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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

€139,
90

063 - 354822

comode ruote 
per facili spostamenti

Lampada Neon 
Fenicottero 

dim. 18 x 41 x 14 cm 
063 - 378901

Lampada Neon Cactus 
dim. 18 x 41,5 x 14 cm 

063 - 378895

€49,
90

•	 Alimentazione 
input 220V output 9V

•	 Potenza: 6,4 W
•	 Pulsante di accensione
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•	 Lampada LED modello 
insegna del cinema

•	 Comodo interruttore laterale
•	 Personalizzabile con 85 caratteri inclusi
•	 Funzionamento a batteria 

(6, modello AA, non incluse)
•	 Dim. 19,5 x 15,5 x 4,5 cm

Lampada LED da tavolo 
con scritta personalizzabile

€19,
90

063 - 377188Poltrone Letti

Divani lettoDivani

Assi per divani 
o poltrone sformate

€14,
90

063 - 316567

Cubo rotante portafoto
•	 Con rotazione a 360° 
•	 Ospita fino a 5 foto
•	 In plastica
•	 Cubo piccolo con orologio 

dim. 17 x 17 x 17 cm
•	 Cubo grande con luce LED 

dim. 26 x 26 x 26 cm
•	 Funzionano con 3 AA 1,5V (non incluse)

Cod. 374534 
4 batterie stilo € 3,90

360°
Rotazione

€14,
90

CUBO PICCOLO 
CON OROLOGIO 
063 - 382029

€19,
90

CUBO GRANDE 
CON LUCI LED 
063 - 382038

•	 Orologio, calendario, sveglia, e termometro
•	 Funzionano con 2 AA 1,5V (non incluse)
•	 In plastica effetto legno
•	 Dim. 12 x 18,5 x 5,5 cm

NEW!

Radio FM digitale 
retrò con termometro

€29,
90

ORIZZONATALE
063 - 382092

VERTICALE 
063 - 382108

6 assi in plastica, componibili, 
da tenere sotto al cuscino: 
lo sosterranno perfettamente. 
Dim. asse singola: 48 x 10 cm



PRIMA DOPO

•	 Stende perfettamente il copridivano
•	 In gomma, è ritagliabile
•	 Lunghezza: 200 cm

€9,
90

063 - 143396

Tubo tendi-copridivano

•	 Niente più tappeti arricciati
•	 Da applicare sotto al tappeto: 

non scrivolerà più! (8 pezzi)
•	 dim. ciascuno 10,5 x 0,3 x 10,5 cm

€7,
90

063 - 209160

•	 Un set di 4 ferma lenzuola
•	 Terranno ben tese lenzuola, tovaglie, 

copri asse da stiro
•	 Dim. 24 cm, si estendono fino a 40 cm

Bretelle per lenzuola

Angoli antiscivolo 
per tappeti

•	 Fissano la coperta alle lenzuola
•	 Ideali per i letti dei bambini
•	 Contiene 8 pezzi
•	 Dim. Ø 3,3 x 2 cm

Clip fissa coperte

Braccio pinza 
telescopico

€7,
90

063 - 295811

€8,
90

063 - 343358

8
anGoli

•	 Impugnatura a pistola
•	 Grip alle estremità della pinza
•	 Estensibile (da 70 a 102 cm)
•	 Per afferrare oggetti lontani
•	 In robusto alluminio e plastica

€9,
90

063 - 369435
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In legno e metallo cromato, resistente e al tempo stesso 
elegante. Idea salvaspazio per non rinunciare alla comodità 
in cucina. Con 4 piccole ruote. Dim. aperto (L x H x P) 
60 x 70,5 x 40 cm Dim. chiuso (L x H x P) 67 x 89 x 6,5 cm

6,5 cm

40 cm

pieghevole - salvaspazio

Set di 3  
ripiani  
componibili

peso max 
sostenuto

6kg

•	 Utile set di 3 scaffali 
componibili

•	 Dim. 43,5 x 66 x 22 cm

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

063 - 348317

€69,
90

063 - 143305

€9,
90

€19,
90

063 - 346212

Carrello in legno
pieghevole
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•	 Si adatta a qualsiasi sottolavello; 
regolabile in larghezza

•	 Ripiani componibili e adattabili
•	 Dim. 50 x 38,5 x 26,5 cm
•	 Plastica e acciaio
•	 Larghezza 

da 50 a 75 cm

Scaffale sottolavello

Aumenta lo spazio sulle tue mensole con 
questi scaffali in filo di ferro verniciato, 
leggeri, capienti e si agganciano 
facilmente. Dim. 46 x 22 - 39,5 x 24,5 
25,5 x 27,5 cm.

Set 3 scaffali 
sottomensola

3
scaffali

€19,
90

063 - 342784

Porta tazzine 
sotto mensola
•	 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

063 - 63531

€14,
90

063 - 354691

Porta sacchetto 
da sportello
•	 Lo appendi direttamente all'anta del 

mobile della cucina
•	 In acciaio inossidabile
•	 Per sportelli fino a 2 cm di spessore
•	 Dim. 22 x 17 x 4,5 cm

€6,
90

063 - 383028
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•	 Contiene fino a ben 12 paia di scarpe
•	 Coperchio trasparente
•	 Dim. 76 x 15 x 60 cm

Contenitore  
porta scarpe sottoletto

€10,
90

063 - 351038

6
suppoRtiSet 6 supporti 

porta scarpe
•	 Ideale per piccoli spazi
•	 6 paia di scarpe al posto di 3
•	 Regolabili in altezza
•	 Mantiene perfettamente la forma 

delle scarpe senza schiacciarle

€19,
90

063 - 325246
Organizzatore 
salvaspazio per 
magliette con piega abiti

•	 12 piega abiti
•	 Dim. contenitore 24 x 14 x 40 cm

12
pieGa abiti

€14,
90

063 - 389536

Gruccia per gonne  
con clip
•	 Ottimo appendi-gonne
•	 4 supporti con clip: ospiterà più capi 

nello spazio di uno! 
•	 Idea salvaspazio dentro al tuo 

guardaroba! 
•	 In metallo 

Gruccia per pantaloni
•	 Un appendi pantaloni, ideale anche 

per le gonne 
•	 In metallo e rivestimento antiscivolo  
•	 5 supporti più 1 gancio per gruccia: 

ospiterà più capi nello spazio di uno! 
•	 Supporti mobili: inserimento facilitato!
•	 Ottima idea salvaspazio 

€9,
90

063 - 145048

€7,
90

063 - 393283

NEW!
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8 divisori 
salvaspazio 
per cassetto
8 pezzi, in plastica

Gruccia per foulard  
e cravatte
•	 Una gruccia che porta ordine tra 

foulard, cravatte e cinture
•	 10 supporti: ospiterà più capi nello 

spazio di uno! 
•	 Idea salvaspazio dentro al tuo 

guardaroba! 
•	 In metallo

€5,
90

063 - 393265

Un portabijoux con 42 taschine 
trasparenti. Lo appendi 
comodamente ad una tua 
gruccia oppure lo arrotoli 
Dim. 85 x 35 x 0,30 cm

Porta gioielli  
da appendere

€10,
90

063 - 206598

€5,
90

063 - 365721

Gruccia per pantaloni
•	 Un appendi pantaloni, ideale anche 

per le gonne
•	 In metallo, con rivestimento 

antiscivolo 
•	 4 supporti: ospiterà più capi nello 

spazio di uno! 
•	 Ottima idea salvaspazio 

€7,
90

063 - 393274

NEW! NEW!
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Zanzariera telescopica 
per porte-finestra

Tenda zanzariera  
magnetica per porte

•	 Resistente ai raggi UV, 
si fissa in un attimo

•	 Realizzata in PVC e lana di vetro
•	 Telescopica (in larghezza), si estende 

da 105 fino a 130 cm
•	 Colore: antracite; altezza: 250 cm

€49,
90

063 - 347512

€19,
90 €24,

90

90 x 210 cm 
063 - 383718

120 X 240 cm 
063 - 383727

•	 Zanzariera con calamita: 
si richiude da sola!  

•	 Ideale per chi ha animali 
domestici in casa   

•	 Comoda quando non hai le mani libere 
per richiuderla 

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

•	 Colori assortiti
•	 Perfetto per fermare porte e finestre
•	 Dim. 12 x 8 x 2 cm

Magnetica 
si richiude 
da sola

Ferma porte 
e finestre

€6,
90

063 - 360920

NEW!



Magnetica 
si richiude 
da sola

Zanzariera Reflection
Protezione dagli insetti, da sole e caldo, 
grazie al rivestimento in alluminio 
verniciato, e persino da sguardi indiscreti 
(colore antracite). Facilissima da fissare 
con il nastro autoadesivo (incluso). Dim. 
130 x 150 cm ca. 

€15,
90

063 - 347974

Zanzariera con cornice 
magnetica fai da te
Garantisce una protezione ottimale 
dagli insetti. Si fissa alla finestra senza 
bisogno di fori o chiodi, grazie al nastro 
magnetico adesivo incluso (spessore 8 
mm). Dim. 100 x 120 cm ca.  

Zanzariera per finestra 
sottotetto
Con sistema attacca/stacca (nastro di 
fissaggio incluso), grazie ad una cerniera, 
hai una comoda fessura dalla quale 
aprire la finestra. Colore antracite, è in 
poliestere lavabile a 30°. Dim. 150 x 180 
cm ca. 

€11,
90

063 - 347965
€29,

90
063 - 360081

Nastro ripara zanzariere
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

063 - 355122
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•	 3 Modalità e velocità di ventilazione, 
super silenzioso

•	 Con telecomando: lo azioni 
direttamente dal letto o dal divano

•	 Timer fino a 7 ore e 30 minuti di 
funzionamento: ideale per un’intera 
notte senza afa!

•	 Dim. 97 x 31 x 31 cm

BIANCO 063 - 379335
NERO 063 - 379344

3
velocità

90°
oscillazione 
orizzontale

9
1 cm

€69,
90

Ventilatore a torre

€9,
90

063 - 400699

Mini ventilatore  
a batteria  
con luce integrata
•	 Con luce a Led bianca incorporata, 

rinfresca e illumina allo stesso tempo  
•	 Tascabile e leggero, lo puoi portare 

dove vuoi   
•	 Ricaricabile con batterie stilo AA 1.5 V. 
•	 Dim. 6,50 x 13,50 x 2,50 cm.  

Ventilatore portatile a 
batteria con luci LED
•	 Poco ingombrante ma potente e 

silenzioso  
•	 Idea salvaspazio in campeggio   
•	 Fresco ovunque sei, non occorre presa 

di corrente vicina  

063 - 376611

€24,
90NEW!
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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

Mini ventilatore  
con nebulizzatore
•	 Compatto, ideale in viaggio   
•	 Con serbatoio da 380 ml 
•	 Necessita di 2 AA, non incluse
•	 In plastica  

€6,
90

AZZURRO 
063 - 400431

ROSA 
063 - 400422

VERDE 
063 - 400440

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

063 - 397641

Ventilatore  
con orologio a led

€16,
90

063 - 376824

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

€12,
90

BIANCO 063 - 400529
MENTA 063 - 400501
NERO 063 - 400510

NEW!

NEW!

33
 c
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Ferma copriasse  
da stiro, 4 pezzi
•	 Copriasse perfettamente steso  
•	 Nessuna piega, stiratura perfetta   
•	 Regolabili alle diverse dimensioni 

dell’asse   

COMODI MORSETTI 
CHE ADERISCONO 

AL COPRIASSE

Sacco salva-bucato
•	 Ideale per tutti i capi delicati  
•	 Dim. (Ø x H) 20 x 28 cm    

€7,
90

063 - 133247

•	 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

€6,
90

063 - 295051

Bastano 4 rapidi movimenti per piegare 
i vestiti e la biancheria: avrai più ordine e 
spazio nel guardaroba. In plastica, dim. 
58,5 x 70 x 0,5 cm

Piega abiti Fast Fold

€9,
90

063 - 324292

L’angolo del pulito

€15,
90

063 - 378521
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063 - 295051
LAVATRICE

€7,
90

063 - 326500

•	 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

•	 Salvaspazio: appendi 3 
capi nello spazio di 1

•	 Antiruggine
•	 Con gancetti per grucce
•	 Zero macchie sui vestiti
•	 In acciaio inox e plastica

€12,
90

063 - 373599

Comodi 
ganci laterali 
per le grucce

40 mollette 
antivento 3 in 1

€10,
90

063 - 386973

12 palline  
levapelucchi 
per lavatrice
•	 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

8
Chili

€14,
90

063 - 389509

8
Chili

€12,
90

063 - 389518

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

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

•	 Dim. 41 x 64 x 33 cm

•	 Con 2 resistenti maniglie, 
comode da impugnare

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

•	 Dim. 42 x 45,5 x 39 cm

Contenitori portabiancheria pieghevoli
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Poggiaferro in silicone
•	 Resistente ad alte temperature
•	 Tappetino in silicone poggiaferro 

da stiro
•	 Con fori per appenderlo
•	 Dim. 28 x 14,5 x 0,5 cm

240°C
fino a

Resiste

Raccogli gocce

063 - 56373

€12,
90

Sottostendino gonfiabile che salva 
i pavimenti. In plastica resistente, è 
provvisto di un bordo gonfiabile per 
impedire la fuoriuscita dell’acqua. Dim. 
130 x 70 cm.

5
Litri

8
Litri

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
063 - 378761

€7,
90

063 - 378770

€9,
90

063 - 393308

vapore verticale

Spazzola a vapore 
portatile
•	 Una spazzola a vapore in grado di 

stirare perfettamente i tuoi abiti
•	 Compatta e portatile
•	 Raggiunge alte temperature in 

appena 90 secondi
•	 Serbatoio d’acqua di facile 

riempimento
•	 Assicura fino a 8 minuti di utilizzo 

continuativo del vapore
•	 Potenza 700 W
•	 Dim. 9 x 21 x 15 cm

€29,
90

063 - 390417
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Contenitore in metallo 
per mollette

Contenitore in metallo 
per detersivo

•	 Con manico per portarlo con te 
quando stendi i panni

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

•	 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 ml

€15,
90

063 - 391452

€15,
90

063 - 391443

LAVATRICE

Set 4 bustine in rete 
per lavatrice
•	 Proteggi i tuoi capi delicati in lavatrice!
•	 In rete, con chiusura a zip
•	 Dim.: gialla e rossa 25 x 33 cm ca; verde 

45,5 x 52 cm ca; blu 33 x 45 cm

€7,
90

063 - 319980

Corda antiscivolo 
per gruccia
•	 Le tacche presenti permettono 

alla gruccia di non scivolare, 
permettendo una asciugatura più 
veloce

•	 Lunghezza 5 metri
•	 Utilizzato tra pali, muri e recinzioni

€5,
90

063 - 383310
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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

063 - 346416

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

063 - 346407

•	 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

Maxi sfera ecologica 
per lavatrice

€6,
90

063 - 346221

Le nostre sfere, per i tuoi panni
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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

063 - 383347

di supeRficie 
peR stendeRe

20m

Stendibiancheria 
pieghevole estensibile

pratica tracolla

appendibile

Borsa portabiancheria 
da appendere

45
Litri

•	 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

063 - 389527

•	 Non macchia i tuoi vestiti
•	 Ecologica ed economica:  

dura in eterno!
•	 Set di 10 pezzi

SET 10 Mollette in acciaio inox

€9,
90

063 - 125512

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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€59,
90

063 - 344700

26
Litri

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

Set 3 pattumiere in metallo 
per raccolta differenziata

Spazzola rimuovi 
peli di animali
Perfetta per rimuovere i peli di cani e 
gatti da vestiti e tappezzeria. La sciacqui 
sotto l'acqua per averla come nuova 
all'istante. Dim. 4 x 30 x 7,5 cm

063 - 383161

€9,
90

Piumino multiuso 
in microfibra per 
la pulizia  
Microslim

€8,
90

063 - 385123

•	 Un ideale pulisci termosifone, e non 
solo!

•	 In microfibra, cattura la polvere 
•	 Struttura flessibile, raggiunge qualsiasi 

angolo
•	 Ne estendi la lunghezza avvitandolo 

ad un manico con vite conica
•	 Necessario per chi è allergico agli acari

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

8
Litri

€12,
90

063 - 376958

•	 Un'idea ecologica per la pulizia e 
l'igiene: non necessita di prodotti 
chimici nè di batterie

•	 Durata infinita: il suo potere cattura 
odori non si esaurisce mai!

•	 Con striscia adesiva inclusa, per il 
fissaggio

•	 Dim. Ø 10 x 2,5 cm

Elimina odori 
per pattumiera

€17,
90

063 - 384133
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€54,
90

063 - 403766

Accessori pulizia pelle:

€14,
90

063 - 404002

Accessori pulizia auto:

€16,
90

063 - 404011

Spazzola ricaricabile  
multifunzione
•	 Super resistente, ideale per la pulizia 

di superfici in metallo, come la griglia 
del tuo barbecue

•	 Wireless: con batteria ricaricabile, non 
hai l’intralcio del filo 

•	 Ideale per lavori di pulizia e di 
manutenzione del giardino, 
o per il fai da te

•	 Da integrare con tanti accessori per 
la pulizia di superfici diverse: vetro e 
ceramica, pelle, metallo, auto

•	 In plastica e metallo, 
dim. 13 x 15,5 x 8 cm

Integra la spazzola con i seguenti kit

•	 Il kit include: 1 spazzola setole corte 
Ø 70 mm, 1 platorello rigido con 
rivestimento in spugna Ø 135 mm, 1 
platorello morbido con rivestimento in 
spugna Ø 135 mm

•	 In plastica e poliestere

•	 Include: 1 spazzola per la pulizia Ø 75 
mm, 1 platorello Ø 90 mm, 1 platorello 
per la lucidatura Ø 80 mm

•	 In plastica e poliestere

Accessori pulizia vetro e 
ceramica:

€14,
90

063 - 403979

Accessori pulizia metallo:

€14,
90

063 - 403988

•	 Include: 1 Spazzola con setole corte Ø 
70 mm e lunghe Ø 50 mm, 1 platorello 
per lucidare Ø 100 mm, 1 disco con 
setole corte Ø 105 mm

•	 In plastica e fibra di vetro

•	 Include: 1 spazzola a setole lunghe Ø 
50 mm, 1 spazzola a setole corte Ø 70 
mm, 1 disco con setole corte Ø 105 mm

•	 In plastica e metallo

NEW!
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•	 Comodissime per pulire 
caraffe, vasi, bottiglie, 
decanter, thermos e i 
biberon per bambini

•	 Riescono ad infilarsi dove 
i normali scovolini non 
arrivano

•	 1.000 palline riutilizzabili

Palline pulisci 
vasi e bottiglie

1000
SFERE

€12,
90

063 - 166139

Arriva dove 
nessuno spolverino 
è mai arrivato!

Pulisci persiane in microfibra
•	 Per la tua casa, un accessorio 

indispensabile per una pulizia 
approfondita e senza fatica

•	 Pulizia perfetta di veneziane, 
persiane, termosifoni

•	 Dim. 42 x 7 x 6,5 cm

€9,
90

063 - 174509

€2,
90

063 - 322841
RICAMBIO MICROFIBRA

45
Litri

•	 Pattumiera da 45 litri in acciaio 
satinato inossidabile

•	 Divisa in ben 3 scomparti estraibili 
di 15 litri ciascuno

•	 Secchio interno realizzato 
in PVC, con manico

•	 Dim. 60,5 x 50 x 32,5 cm

Pattumiera 
a 3 scomparti

€69,
90

063 - 288440
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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

063 - 103699

Spray pulisci lampadari
Il primo spray per la pulizia di lampadari 
in cristallo, vetro e lampade in tessuto. 
Elimina senza strofinare polvere, grasso e 
sporco! 1000 ml.

€12,
90

063 - 127954

Prima

Dopo

Made
in
Germany

Sbrinatore spray 
per freezer e FRIGO
•	 Pulisci velocemente freezer e 

frigorifero, eliminando batteri ed odori
•	 Con tappo spray di sicurezza 

a prova di bambino
•	 Quantità: 500 ml

€12,
90

063 - 331113

Spazzola per pulizia 
vetri - Kobra
•	 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

RICAMBIO KOBRA 
2 PAnnI + EROGATORE

€7,
90

063 - 388962

€8,
90

063 - 388971
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Lavatesta per lavandino
•	 Ideale per persone con ridotta mobilità
•	 Comodo per lavare i capelli ai bambini
•	 Dim. 33,5 x 45,5 x 4 cm

€14,
90

063 - 344454

•	 3 vani chiusi costituiti da 
due cassetti e un vano con 
sportello e 3 ripiani.

•	 Perfetto per piccoli bagni ma 
anche ingressi o ripostigli

•	 Dim: 15,2 x 136,5 x 33,5 cm

Mobiletto 
salvaspazio

€54,
90

063 - 366775

Dotato di gancio per 
poterlo appendere e 3 
tasche. 
Dim. chiuso 31 x 21 x 3 cm

Portaoggetti 
da appendere 
per doccia

€8,
90

063 - 374817

Componibili. 
Dim. ciascuno 
16 x 18 x 6 cm

Set 4 
portaoggetti 
da appendere

€7,
90

063 - 368977
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•	 Con pulsante di selezione del getto
•	 Sistema anticalcare integrato
•	 Rivestimento in acciaio
•	 Tubo 125 cm, doccetta 18 cm

Doccetta 
universale 
doppia funzione

125 cm
LunGHEzzA TuBO

€18,
90

063 - 354479

non richiede 
montaggio

In acciaio satinato e plastica. 3 ripiani 
forati per l’acqua. Dim. 32 x 65 x 10,5 cm.

€21,
90

063 - 372095

Organizzatore 
a 3 ripiani 
per doccia

sensore  
di movimento

•	 Un'illumunazione LED notturna per 
water, con cambia colore: ben 8 
colori diversi!

•	 Il sensore PIR la accende 
automaticamente quando rileva una 
presenza a 2 metri di distanza

•	 Dotata anche di luce calda esterna

Luce cambia colore da wc

€16,
90

063 - 377364

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€3,
90

Supporto per phon e piastra

€26,
90

063 - 372031

•	 Utile organizzatore porta 
accessori da bagno

•	 Puoi lasciare all’interno phon e piastra 
ancora caldi

•	 Il vano posteriore può ospitare i cavi 
dei tuoi accessori, in tutta sicurezza

•	 Puoi tenerlo su un mobile, appenderlo 
all’asta dell’asciugamano, oppure 
direttamente al muro (viti non incluse)

•	 Ordine, sicurezza e organizzazione nel 
tuo bagno

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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Fitness

NEW!

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

•	 Comodo tappo con 
moschettone per agganciarla

•	 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 063 - 400389
ROSA 063 - 400370
GRIGIA 063 - 400361

AZZURRA 063 - 400325
VIOLA 063 - 400334

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

Borraccia con chiusura 
ermetica a scatto

VERDE 063 - 400398
ROSA 063 - 400413
BLU 063 - 400361

€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

Asciugamano sempre 
fresco Ice Towel 

Marsupio porta smart-
phone per bicicletta

AZZURRA 063 - 400343
GRIGIA 063 - 400352

€6,
90

•	 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 3 colori
•	 Lavabile in lavatrice a 30°

VERDE 063 - 388661
FUCSIA 063 - 388917
BLU 063 - 388926
GRIGIO 063 - 388935

€9,
90

•	 2 Tasche di cui una per smartphone 
(touchscreen), con tracolla

•	 Lacci a strappo per fissaggio al manubrio
•	 Dim. 22 x 12 x 12 cm

€14,
90

AZZURRO 063 - 376453
VERDE 063 - 374871

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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Caratteristiche tecniche:
•	 Alimentazione: AC 230 V ~ 50 Hz
•	 Potenza: 30 W
•	 Temperatura max: 180°C

360°
cavo con sistema 
ruotante del cavo

•	 Rivestimento in ceramica
•	 Pronto all'uso in 30 secondi
•	 Con protezione in plastica flessibile 

termoresistente
•	 Cavo flessibile

Arricciacapelli 
a spirale in ceramica

€19,
90

063 - 339920

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

Cuffia asciugacapelli€6,
90

063 - 367136

La cuffia si collega direttamente al phon, 
lunghezza tubo: 78 cm

Bigodini morbidi
Set di 24 bigodini morbidi e flessibili. 
dim. (Ø x H) 4 x 11 cm.

€7,
90

063 - 337700

€9,
90

063 - 337791
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IngrandImento

2,5X

•	 Facilitano il make up quando la vista 
non è perfetta

•	 Speciale montatura: utilizzi la lente 
per entrambi gli occhi

•	 Ingrandimento 2,5 X

Occhiali per il trucco

€7,
90

063 - 128014€29,
90

063 - 362070

•	 Un kit cordless per la rifinitura 
di barba e capelli

•	 Con ricarica rapida, lo utilizzi con o 
senza cavo

•	 Dotato di 8 accessori
•	 Con lame in acciaio inox
•	 Alimentazione: 230 V~ 50/60 Hz 0.2 A
•	 Dim. 4 x 16 x 3 cm.

Set capelli e barba 
8 in 1

•	 Dotato di coperchio di protezione
•	 In acciaio e plastica, dim. Ø 2,5 x 14,5 cm
•	 Funziona con 1 batteria 

AA non inclusa

•	 Per districare i nodi, 
senza spezzare i 
capelli 

•	 Per tutti i tipi di 
capelli

•	 Setole flessibili in 
differenti lunghezze

•	 Dim. 8 x 19 x 4 cm
Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90
Tagliapeli naso 
e orecchie

€9,
90

063 - 352329

€6,
90

Spazzola districante

AZZURRO/VERDE 
063 - 374987

FUCSIA/NERO 
063 - 374996 125
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Idee a tempo di MUSICA!
Convertitore 
musicassette 
in MP3

•	 Converti in MP3 i tuoi 
ricordi musicali in versione audiocassetta!

•	 Design retrò: ricorda un walkman anni ‘80
•	 Funziona da lettore e da convertitore
•	 Dim. 8 x 11 x 3 cm

063 - 217266

€49,
90

Speaker vivavoce Bluetooth
•	 Cambio colore con tecnologia touch e 

modalità colorchanging a tempo di musica
•	 Con gancio alla base lo puoi appendere
•	 Con ingresso sd-card, cavetto USB/mini USB 

per la ricarica e cavetto audio inclusi
•	 Dim. Ø 9,5 x 12,5 cm

•	 Collegalo al tuo telefono e 
ascolta la musica o rispondi al 
telefono anche sotto la doccia

•	 Con ventosa, puoi attaccarlo 
senza adesivi 

•	 Dim. Ø 8,5 x 5,5 cm

splash proof

collegamento 
bluetooth®

senza-fili

Speaker Bluetooth 
con vivavoce

063 - 354123

€19,
90

luce 
cambia 
coloRe

063 - 372749

€29,
90
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Giradischi convertitore vintage a valigetta 
con altoparlanti integrati

•	 Giradischi formato 
valigetta

•	 Casse integrate
•	 Converti gli LP (33, 45 e 

78 giri) in Mp3
•	 Radio inclusa
•	 Mp3, ingresso USB, 

aux-in e bluetooth
•	 Utilizzo facile ed 

immediato
•	 Connessione Bluetooth

11 
cm

35 cm

25
 c

m

conveRte
in mp3

LP 33/45/78 rpm USB-SD card

da chiuso 
è una pRatica 
ed eleGante 

valiGetta

063 - 372156

€89,
90
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aeReo zaino auto

•	 Fissa con sicurezza il tuo 
smartphone ovunque

•	 Dim. 14 x 25 x 0,4 cm
•	 Colori assortiti

Supporto 
smartphone 
modellabile

smartphone 
fino a 6 pollici

063 - 382047

€7,
90

Organizzatore per 
smartphone 2 in 1
•	 Trova un appoggio per il tuo 

cellulare, dove non c’è!
•	 Anche utile custodia del 

caricabatteria quando non lo usi
•	 Universale per qualsiasi telefono
•	 In silicone, disponibile in 2 colori
•	 Dim. 9 x 13,5 x 3,5 cm

€8,
90

VERDE 063 - 333139
BLU 063 - 337287

•	 Goditi film o video comodamente 
a letto o sul divano

•	 Le sue quattro gambe possono 
essere modellate

•	 Compatibile con tutti i modelli 
di iPad/iPhone, con spessore 
massimo di 11 mm

•	 Dim. 13 x 4,5 x 5,3 cm
•	 Lunghezza gambe: 40 cm

Supporto  
per device 
Spider Stand

063 - 372110

€17,
90

Custodia  
impermeabile 
per smartphone
•	 Ideale perl la spiaggia: 

protegge da acqua e 
sabbia

•	 Con ingresso per gli 
auricolari

•	 Dim. 11,5 x 20 cm

063 - 361956

€12,
90

smartphone 
fino a 5,7 pollici

Supporto tablet 
modellabile
•	 Fissa con sicurezza il tuo 

tablet ovunque
•	 Dim. 14 x 25 x 0,4 cm

auto

063 - 382056

€7,
90

tablet 
fino a 10,5 pollici

•	 Per tutti i modelli di 
cellulare fino a 11 pollici

•	 Dim. 9 x 4,4 x 11 cm

Supporto 
smartphone

063 - 372466

€4,
90
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Borsa impermeabile  
per smartphone
•	 Protegge da getti e schizzi (non 

immergere nell’acqua)
•	 Con chiusura roll-top: 

l’acqua non si infiltra!
•	 Per smartphone fino a 6.2”
•	 Con funzione 3D touch: anche 

dentro la sacca puoi utilizzare il 
telefono

•	 Tracolla inclusa
•	 In plastica, 2 litri, dim. 18 x 30 x 9 cm

063 - 407045

€14,
90

NERO 063 - 406435

Custodia impermeabile 
per smartphone
•	 Protegge il telefono dagli schizzi d’acqua
•	 Con tasca posteriore che favorisce il touch 

screen, per uso sicuro
•	 Dotato di chiusura a clip e taschine interne
•	 Comodo laccio da polso integrato
•	 Dim. 10 x 19 x 1 cm

€9,
90

BLU 063 - 406462

ROSSO 063 - 406453 AZZURRO 063 - 406444

Custodia da cintura 
per smartphone
•	 Elegante custodia per il tuo 

cellulare: la fissi alla cintura!
•	 Pratica chiusura magnetica, 

apri e chiudi con una mano!
•	 In similpelle
•	 Misura 17,5 x 9 x 2,5 cm

063 - 406471

€14,
90

NEW!

NEW!

NEW!
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Antifurto con allarme 
cane da guardia
•	 Un cane da guardia elettronico da 120 

dB con telecomando
•	 Capta il movimento attraverso porte/

pareti, con campo di rilevazione a 360°
•	 Modalità selezionabili: sirena, 

campanello e abbaio
•	 Funzione SOS: allarme immediato
•	 Funziona con 8 AA non incluse
•	 Batteria tampone di emergenza
•	 Dim. 15 x 15 x 10 cm

063 - 386654

€59,
90

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90

120 dB
DI POTENZA

110 dB
DI POTENZA

Allarme per maniglia 
porta
•	 Lo appendi alla maniglia della porta: 

suonerà se questa verrà aperta!
•	 Funziona con una batteria 

da 9V non inclusa
•	 Tascabile: è ideale da utilizzare in 

viaggio, per esempio in albergo!
•	 Dim. 4,5 x 9,5 x 2,5

063 - 386681

€14,
90 Cod. 374561 

1 batteria 9V

€ 3,90

125 dB
DI POTENZA

Allarme senza fili  
con sensore di movimento
•	 5 diversi allarmi selezionabili
•	 Senza fili: installazione immediata!
•	 Suono da 91 a 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

063 - 386672

€24,
90

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€ 3,90

Cod. 374543 
2 batt. 1/2 torcia

€ 3,90



Finta telecamera solare
•	 Design insospettabile
•	 LED a luce rossa intermittente
•	 Batterie ricaricabili incluse
•	 Dim. 7,5 x 18,5 x 21 cm

063 - 360586

€19,
90

pannello 
solaRe

led a luce Rossa  
inteRmittente

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

063 - 386645

€19,
90

120 dB
DI POTENZA

Allarme con sensore 
anti-allagamento
•	 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

063 - 386663

€19,
90 Cod. 374525 

4 batterie ministilo

€ 3,90

•	 Con sensore a vibrazione: 
capta colpi e rotture di vetri

•	 Allarme da 100 dB
•	 Installazione facile e veloce
•	 Batterie incluse, dim. 3 x 6 x 1,5 cm

NEW!

100 dB
DI POTENZA

Allarme a vibrazione 
per porte e finestre

063 - 383204

€9,
90
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€29,
90

Carrello da 
trasporto 
pieghevole
063 - 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

€79,
90

063 - 389156

•	 Ti offre ben 3 ripiani
•	 Pieghevole: un ottimo salvaspazio!
•	 Con ruote per spostarlo agilmente
•	 Utile in garage, giardino, ecc.

•	 Sostiene fino a 68 kg totali
•	 Realizzato in alluminio, metallo e plastica
•	 Dim. aperto 66 x 85 x 40 cm
•	 Dim. chiuso 38 x 107 x 24 cm

Carrello pieghevole NEW!

NEW!

Con ruote 
per facili 
spostamenti

3 ripiani 
e comodi 
manici



Super compatta e semplice da utilizzare, ha 4 livelli di 
ingrandimento (5x, 6x, 7.5x e 10x) e display da 3,5”, per 
catturare i tuoi ingrandimenti e salvarli in una scheda 
SD (non inclusa). Dotata di luce LED che permette di 
visualizzare e catturare ingrandimenti perfetti anche in 
caso di scarsa illuminazione. Include custodia e panno per 
la pulizia. Dim. 13,5 x 8 x 3,5 cm

IngrandImento

5-10X

le note sulle confezioni

i dettagli nelle mappe

i testi di libri e riviste

dotata di luce led

quattRo 
livelli 

di inGRandimento 
disponibili

063 - 390028

€99,
90

Lente di ingrandimento digitale 5x-10x

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.

Una penna-incisore a batterie, 
semplice da utilizzare, che ti 
permette di personalizzare 
facilmente oggetti di vetro, ceramica, 
metallo, pelle, legno, ecc.. 
Dim. 3 x 16 x 2,5 cm. Funziona con 2 
batterie AA (stilo), non incluse.

Cod. 374534 
4 batterie stilo € 3,90

Penna utensili 11 in 1 Penna incisore a batterie

€9,
90

063 - 341457

€12,
90

063 - 346568

bRicolaGe
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Lenti di ingrandimento 
a clip per occhiali

Sturatubi Hooky

Occhiali 
per ingrandimento

Uno sturalavandini efficace per liberare 
il tuo scarico da sporco e ingorgo! Si 
adatta a qualsiasi tubatura grazie alla sua 
struttura flessibile. Lungo 66 cm. 
In polipropilene, dim. 3 x 66 x 0,3 cm.

Si applicano con una piccola molletta ai 
tuoi occhiali e ti consentono una visione 
ingrandita di una volta e mezza! 
Ottime per vedere piccoli dettagli nel 
ricamo, sui francobolli, sulle monete ecc. 
e sempre con le mani libere! Unisex.

•	 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

063 - 45254

€9,
90

063 - 385099

€9,
90

063 - 388209

€12,
90

•	 Nastro sigillante gommato, ideale per 
tutte le riparazioni di casa

•	 Azione istantanea
•	 Ideale su qualunque superficie
•	 Efficace con acqua, umidità e polvere
•	 Impermeabile, con rivestimento 

antiscivolo, dim. 150 x 20 cm

NEW!
063 - 399649

€24,
90

Nastro adesivo 
impermeabile



Rullo per pittura con serbatoio integrato - Paint Racer

Cacciavite portainserti 
con testina mobile 360° 

Lenti di ingrandimento 
a clip per occhiali

•	 Con serbatoio ricaricabile, per una pittura veloce e senza colature
•	 Facile da utilizzare, imbianchi una parete in 5 minuti
•	 Nel kit: rullo con serbatoio, vassoio, contenitore versa vernice, accessori per 

pittura intorno agli angoli e per lavorare su 2 superfici contemporaneamente
•	 Manico in plastica e rullo in poliestere
•	 Dim. rullo con serbatoio integrato 20 x 22 x 8 cm

rullo per le 
rifiniture

spatola 
per angoli

rullo 
grande

ricarica 
semplice 
e veloce

NEW!

•	 Pratico kit con cacciavite rotante 
a 360°: raggiungi le viti in qualsiasi 
angolazione 

•	 Con 12 punte intercambiabili
•	 Con 6 testine per avvitare/svitare dadi
•	 Pratico contenitore per custodire il set
•	 Dim. 9 x 12 x 3 cm

NEW!

063 - 388184

€19,
90

Pratico kit con cacciavite rotante a 360°: 
raggiungi le viti in qualsiasi angolazione 
con 4 punte intercambiabili inserite nel 
manico. In metallo, alluminio e PP

Cacciavite portainserti con 
testina mobile 360° + 4 inserti

063 - 388193

€14,
90

NEW!

063 - 403289

€29,
90

bRicolaGe



€69,
90

Fondo sopraelevato da terra 
per proteggere da freddo e umidità

6
6

 cm

59 cm 74 cm

•	 Con prese d'aria laterali
•	 Resiste ai raggi UV
•	 Montaggio veloce: 

sistema ad incastro
•	 Fondo sopraelevato anti 

freddo e umidità
•	 Dim. 59 x 66 x 74 cm
•	 In polipropilene

76
 cm

73 cm

86 cm

•	 Con prese d'aria laterali
•	 Resiste ai raggi UV
•	 Montaggio veloce: 

sistema ad incastro
•	 Fondo sopraelevato anti 

freddo e umidità e tetto 
apribile per riciclo aria

•	 Dim. 73 x 76 x 86 cm
•	 In polipropilene

Cuccia per cani 
taglia media

Cuccia per cani 
taglia grande

063 - 393548

€89,
90

063 - 393557

Per gli amici a 4 zampe
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•	 Il tuo cane fa rotolare la palla che 
rilascia i suoi croccantini preferiti!

•	 Riempila con i croccantini in 
commercio

•	 Con suono interno per incuriosire
•	 In resistente vinile, dim. Ø 10,5 cm.

Ideale per rendere il tuo animale 
indipendente nei suoi spuntini, la 
bottiglia ha una capacità di 1200 ml e 
va a riempire la ciotola sottostante. La 
ciotola a fianco, invece, ospiterà la sua 
pappa! Dim. 32 x 29,5 x 25 cm

Grazie al suo lungo manico telescopico 
si allunga fino a 72 cm: sollevi le ciotole 
per riempirle senza doverti piegare! 
In plastica, dim. 41 x 43,5 x 19,5 cm.

Distributore acqua 
e cibo per animali

Doppia ciotola con 
manico telescopico

Palla snack 
per cani

Finto bastone 
gioco per cani

€12,
90

063 - 361293

€12,
90

063 - 392965

1,2
Litri

manico telescopico

NEW!

Un finto bastone che rotola e galleggia! 
Realizzato in uno speciale materiale 
atossico. Dim. 37 x 4 x 11 cm

€9,
90

063 - 384294

€5,
90

063 - 389846

NEW!
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versa le crocchette posiziona la ciotola imposta quantità 
e orario

€69,
90

063 - 358846Distributore 
automatico 
di cibo
•	 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.

€59,
90

063 - 358855

emette 
fino a 4 pasti 

nell'aRco 
di 24 h
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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.

•	 Basterà passarlo sopra al tessuto per 
togliere in un attimo tutti i peli

•	 Non si consuma e si pulisce facilmente 
con un panno umido

•	 Alleato indispensabile per chi soffre di 
allergie causate dal pelo di animale

•	 Dim. 9,5 x 18 x 4,8 cm

Animali Divani Tappeti

Spazzola rimuovi peli 
di animali

Togli pelo di cane 
e gatto dai tessuti

€9,
90

063 - 368931

€14,
90

063 - 206525
€24,

90
063 - 392938

Dispenser di acqua 
da viaggio per cani
•	 Comoda bottiglia da viaggio 

con abbeveratoio
•	 Capacità: 500 ml
•	 Lavabile in lavastoviglie
•	 Dim. Ø 8 x 22 cm

€12,
90

063 - 393007

0,5
Litri

•	 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

Sistema per pulizia 
cani 360°

NEW!

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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Leggera e pratica da portare 
anche in viaggio, una comoda 
cuccia dalla struttura pop up: 
appeso all'ingresso anche un 
divertente peluche! 
Dim. chiusa Ø 40 x 12 cm. 
Dim aperta 40 x 42 x 40 cm.

NEW!

Cuccia gioco 
pop up per gatto

€19,
90

063 - 389642

Con sonaglio interno, è il gioco ideale 
per il tuo animale, che lo stimolerà a 
muoversi. In plastica robusta, 
dim. Ø 11 cm.

Con sonagli che stimolano 
la curiosità del gatto, è 
super resistente. In metallo 
e plastica, dim. Ø 7 x 25,5 cm

Palla gioco per gatto

Gioco sempre in 
piedi per gatti

€4,
90

063 - 389837

NEW!

NEW!
€5,

90
063 - 389855

•	 Con sistema a 3 vaschette 
sovrapposte, garantisce massima 
pulizia ed igiene

•	 Risparmi soldi: elimini solo lo sporco 
effettivo e la lettiera dura più a lungo

•	 In plastica, facile da pulire
•	 Dim. 48,5 x 11,5 x 32 cm

NEW!

Contenitore a 3 cassette 
per lettiera

€19,
90

063 - 399560
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Gioco con tiragraffi

Tappetino con 
tiragraffi per gatti

•	 Con tappetino tiragraffi incluso
•	 Poltrone e divani salvi dalle sue unghie
•	 Plastica e cartone
•	 Dim. Ø 30 x 25,5 cm

•	 Morbido tappeto su cui 
far riposare il tuo gatto

•	 Ottimo tiragraffi dove affilarsi le unghie
•	 Buffo design: è un pesce!
•	 In poliestere, dim. 37,5 x 39,5 cm

NEW!

NEW!

€14,
90

063 - 392947

€15,
90

063 - 392983

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

Trasportino da auto

€21,
90

063 - 346753

•	 Passala direttamente su cane e gatto: 
elimina i peli già staccati

•	 Rimuove lo sporco dai vestiti
•	 Elimina macchie sui muri
•	 Lavabile, la riutilizzi all'infinito
•	 Dim. 10 x 9,5 x 5 cm

NEW!

Gomma spugna cattura 
sporco, pelo e infeltrimento

€9,
90

063 - 392345
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Scaletta richiudibile 
per animali domestici Trasportino 

pieghevole
Ideale per cani o gatti, con problemi di 
artrosi o sovrappeso, o per cani di piccola 
taglia. Solida, con gradini antiscivolo. 
Portata max. 35 kg.In plastica. 
Dim. 36 x 40 x 45 cm.

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.

salvaspazio

€25,
90

063 - 348016
•	 Un trasportino salvaspazio
•	 Pieghevole: quando non lo usi lo 

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

dim. chiuso: 46 x 9 x 36 cm

NEW!

€34,
90

063 - 389828

€19,
90

063 - 392901

NEW!

Protezione sedile auto

€12,
90

063 - 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

NEW!



•	 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

•	 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

•	 Il suo gel interno mantiene 
costantemente una temperatura 
inferiore a quella corporea

•	 Esponilo all’aria aperta per qualche 
minuto per farlo rinfrescare

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

piccola e grande

•	 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

Maxi telo protettivo 
auto per cani

Telo proteggi sedile 
auto per cani

Tappetino rinfrescante 
per animali domestici 

Torcia LED con porta 
sacchetti per cani

NEW!

NEW!

€15,
90

063 - 392956

€5,
90

063 - 389651

€19,
90

063 - 392895

NEW!

€14,
90

PICCOLO 
Dim. 64 x 49 cm 
063 - 392877

€19,
90

GRANDE 
Dim. 50 x 90 cm 
063 - 392886

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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•	 Cuccia accogliente, morbido ripiano, 
graffiatoio e palline da gioco!

•	 Idea salvaspazio: è pieghevole!
•	 Pratico da riporre e trasportare
•	 Struttura in legno rivestita in poliestere
•	 Dim. 48 (11 quando chiuso) x 65 x 29 cm

Cuccia 
pieghevole 
con graffiatoio 
e gioco

€39,
90

063 - 369198

€34,
90

Box pop up per cuccioli
•	 Apri e chiudi in un attimo
•	 Copertura superiore e laterale in rete
•	 Comode tasche laterali
•	 Aperto: Ø 70 x 46 cm, chiuso: 40 x 48 x 5 cm

063 - 368481
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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€

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

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 € 4,90.

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



NEW!

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

•	 Via Luca Landucci 26
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 de’Cerretani 46r
Firenze

•	 Via Scarlatti 110~114
•	 Corso Umberto 11

Napoli

In campeggio In salotto e sala da pranzo In garage In cucina

IntensItà e flusso 
regolabIlI

Condizionatore portatile
•	 Raffredda rapidamente l’aria intorno a te
•	 Tecnologia hydrocool: con filtro di raffreddamento 

ad aria che aspira l’aria calda e la trasforma 
istantaneamente in aria fresca

•	 Con serbatoio acqua fredda (capacità 0,81 l) per 
aumentare l’intensità di raffreddamento

•	 Compatto e silenzioso, lo porti dove vuoi
•	 2 Velocità selezionabili
•	 Funzionamento a batteria: 4 x LR14 1.5V (non incluse)
•	 Ricaricabile anche mediante adattatore (non incluso)
•	 In ABS con base antiscivolo
•	 Dim. 21,5 x 29 x 17 cm

€49,
90

€9,
90

063 - 407212

Adattatore  
di rete 220V 
063 - 407221

NEW!

Rinfresca la tua estate!

•	 Via Roma, 329
•	 Palermo Forum 

Via F.Pecoraino

Palermo

NEW!


