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Cesto pieghevole 
in silicone per 
biancheria a solo €1

MULTICOOKER
8 in 1

Idee utili e introvabili
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Vieni a trovarci!

PROSSIME 
APERTURE

BERGAMO
• CC Oriocenter
• Viale Giovanni XXIII, 30
• Orio al Serio aeroporto

BOLOGNA
• Via dell’Indipendenza 8F

BOLZANO
• Via dei portici 22

CATANIA
• CC Centro Sicilia

FIRENZE
• Via Landucci, 26
• Via de’ Cerretani, 46/R

GENOVA
• Via XX Settembre, 41/R

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

Indicazioni negozio come raggiungerci su
dmail.it/store/list

MODENA
• CC Grandemilia

MONZA
• Via Carlo Alberto, 10

NAPOLI
• Corso Umberto I, 11
• Via Scarlatti, 110

PADOVA
• Via Busonera, 3

PALERMO
• CC Forum

ROMA
• CC Da Vinci
• CC Porta di Roma
• Viale dei Consoli, 

185-187-189 
(Zona Tuscolana)

SALERNO
• Corso Vittorio  

Emanuele, 80/C

ROMA
• Stazione 

Roma Termini

CAGLIARI
• Via Manno

VARESE
• Corso Matteotti

CASA P.52

BAGNO P.58

SALVASPAZIO P.94

BENESSERE P.66

VIAGGIO P.102

LAVANDERIA P.76

PULIZIA P.86

CUCINA P.02

TECNOLOGIA P.112

FAI DA TE P.126

GIARDINO P.138

PETS P.142

TORINO
• CC Le Gru
• Piazza Castello, 95

TRENTO
• Via P.Oss 

Mazzurana, 62

VENEZIA
• Marghera 

CC Nave de Vero

VILLESSE
• CC Tiare Shopping

Ordini telefonici: 
Al raggiungimento di €59 di spesa, richiedi all’operatore di inserire nel tuo ordine il CESTO PIEGHE-
VOLE IN SILICONE PER BIANCHERIA, per ottenerlo A SOLO €1 insieme alla spedizione GRATUITA. 

Ordini online:
Registrati oppure effettua il login su dmail.it. Inserisci nel carrello i prodotti che desideri e raggiun-
gi un valore complessivo di almeno €59. Aggiungi nel carrello il CESTO PIEGHEVOLE IN SILICONE 
PER BIANCHERIA (cod. 378521) per ottenerlo A SOLO €1 insieme alla spedizione GRATUITA.

In negozio: 
Fai shopping in uno dei nostri negozi e rag-
giungi una spesa di almeno €59. Richiedi a 
uno dei nostri Sales Assistant di aggiungere 
ai tuoi acquisti il CESTO PIEGHEVOLE IN SILI-
CONE PER BIANCHERIA per ottenerlo A SOLO 
€ 1 anziché € 15,90. Trovi tutti gli indirizzi dei 
nostri punti vendita qui affianco!

*Con un acquisto minimo di € 59
Il prezzo del Cesto pieghevole in silicone per biancheria non concorre al raggiungimento del minimo ordine/acquisto. La promozione è va-
lida solo per utenti registrati o nuove registrazioni e non è cumulabile con altre promozioni in corso. Scadenza promozione 30 settembre 
2019 o fino a esaurimento scorte. Massimo 1 pz per ordine. 

Cesto pieghevole in silicone per biancheria a €1 anziché €15,90*
+ SPEDIZIONE GRATIS

SALVA LO SPAZIO IN LAVANDERIA!

A SOLO

€1

Scoprilo a pg.79



065 - 401810 065 - 404817 065 - 355812

Multicooker da cucina 8 cotture in 1
Un elettrodomestico multifunzione in 
grado di offrirti moltissime soluzioni e farti 
risparmiare tempo per le tue ricette grazie 
al suo innovativo processo automatizzato 
di cottura. Potrai cuocere facilmente i 
tuoi alimenti con ben 8 diverse modalità 
di cottura: in padella, bollita, stufata, 
frittura classica, griglia, a vapore, in umido. 
Maneggevole e facile da trasportare, ha 
una capacità di 5 litri e il recipiente 
ha una superficie antiaderente.
Dim. 35 x 25 x 28 cm.

Voltaggio: 220-240V ~ 50Hz/60Hz
Potenza: 1500W
Intervallo di temperatura: 80-240°C
Capacità: 5L

Ne
w!

Inclusa 
griglia e 

contenitore 
per la frittura

€ 99,90 € 34,90
Ne
w! Cuociriso elettrico 1 L
Cuoce il riso controllandone la cottura 
in totale autonomia; una volta com-
pletata la cottura attiva la funzione 
riscalda per mantenerlo alla giusta 
temperatura, evitandone così il raffred-
damento. Con dosatore integrato, ha 
una capienza massima di 1 L. In plasti-
ca e metallo. Dim. 27 x 22 x 23 cm.

065 - 391470

Ne
w!

Mestolo in silicone per riso Macchina avvolgi sushi
Un utensile da cucina indispensabile per 
le tue ricette. In silicone, è igienico e molto 
pratico da utilizzare. Resistente fino ad alte 
temperature e lavabile in lavastoviglie, 
non smetterai di mescolare il tuo risotto! 
Dim. 22 cm x 3,5 cm x 7 cm.

Prepara in un attimo dei perfetti involtini di 
sushi! Basta infatti stendere gli ingredienti 
sul nastro interno, chiudere e tirare la leva... 
e il gioco è fatto! Ottimo anche per realizzare 
ricette dolci o salate con i tuoi ingredienti 
preferiti. In plastica, dim. 8 x 20,5 x 10 cm.

€ 9,90 € 11,90
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€ 24,90

3 lame incluse: 
taglio a fette, 
grattugia fine, 
grattugia spessa

€ 9,90

065 - 417583 065 - 419101

Funziona grazie 
al meccanismo 
a corda, che 
aziona le lame

Affetta verdure manuale
Taglia le tue verdure con velocità e precisione. 
Inserisci la verdura, premi, ed ecco uscire 4 o 6 
(2 lame diverse a disposizione) listelli perfetti! 
Nella confezione anche un pelaverdure con 
comoda impugnatura da dita. In plastica, 
gomma e acciaio inox, dim. Ø 10,5 x 20 cm.

Ciotola con coperchio 
e tagliaverdure
Realizzata in acciaio inox, ha 3 lame 
intercambiabili da integrare nel coperchio: 
grattugia spessa, grattugia fine e per taglio 
a fette. Con base in silicone antiscivolo, 
dim. Ø26,5 x 12,5 cm.

Ne
w!

065 - 417635 065 - 417653

Taglia patate e verdure 4 in 1 Mandolina multifunzione

Mini trita tutto manuale

Un accessorio davvero utile da avere in cucina: potrai affettare le tue patate in modo preciso 
per avere delle perfette patatine fritte, o tagliare le verdure in modo creativo e regolare. Con 
contenitore in plastica e struttura da appoggio, è adatto anche per la frutta. Inclusi anche 
accessori per la pulizia e utensile per impugnare la verdura. Dim. 14 x 16 x 14 cm. 

Non la solita mandolina: 4 tipologie di taglio, tra cui grattugia fine, grattugia spessa, a julienne, 
a fette. È presente un contenitore in plastica con piedini antiscivolo dove raccogliere gli alimenti 
tagliati. Sulla mandolina è presente un meccanismo in grado di regolare 
lo spessore del taglio, a tre livelli. Dim. 12 x 10 x 37 cm.

Un piccolo trita tutto per tritare finemente 
aglio, cipolla o erbe aromatiche. Si utilizza con 
una mano sola: basta inserire l’alimento e 
premere ripetutamente il meccanismo in alto, 
la lama rotante in acciaio inossidabile farà il 
resto. Dim. Ø6,5 x 16,5 cm.

€ 29,90

065 - 417574

Trita tutto manuale a corda
Accessorio 2 in 1: utilizza le lame per tritare 
e le spatole per mescolare. Così, potrai 
tritare finemente carne, aglio, cipolla o 
erbe aromatiche ma anche sbattere l’uovo, 
mescolare creme, ecc. Realizzato in plastica 
e in metallo. Dim. Ø15 x 12 cm.

065 - 417662

Per tritare aglio, 
cipolla o erbe 
aromatiche

€ 16,90 € 16,90

€ 29,90

Spessore del taglio 
regolabile sulla 
mandolina

Lama per taglio 
a spirale zigrinato

Lama piccola 
per tritati

Lama a griglia grande 
per patatine perfette

Lama per taglio 
verdure a spirale

4 tipologie di taglio: 
grattugia fine, grattugia 
spessa, a julienne, a fette
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065 - 401078

Grattugia manuale per aglio
Grattugia velocemente spicchi d’aglio 
in totale semplicità, senza sporcare e 
rilasciare cattivi odori sulle mani. Un 
ottimo alleato per la cucina, leggero e 
lavabile in lavastoviglie. In plastica ed 
acciaio inox. Dim. 9 cm x 8 cm x 4 cm.

Ferma cipolla
Tiene ferma la cipolla mentre la tagli, senza 
doverla toccare con le mani: zero cattivi 
odori! Utilizzalo anche per fette perfette di 
pomodori, per battere la carne o per tenerla 
ferma mentre la tagli. In metallo e plastica, 
lavabile a mano. Dim. 9,5 cm x 15 cm x 1,5 cm.
065 - 400954

€ 9,90

Tiene ferma
la cipolla

e aiuta a tagliarla
in fette perfette

Set Tagliere 
con ceppo porta coltelli Tagliere con contenitore
Set composto da tagliere in bamboo 
resistente, antibatterico ed eco-friendly, 
facile da pulire, e ceppo porta coltelli in ABS 
e legno. Sul retro del ceppo è presente un 
supporto in metallo per il tagliere. Design 
colorato e grazioso. Dim. porta coltelli 20 x 
23,5 x 12 cm, dim. tagliere 23 x 31 x 1 cm

Originale tagliere in bamboo a mezzaluna che 
poggia su un capiente contenitore in ABS: 
per preparare insalate e macedonie!
Contenitore lavabile in lavastoviglie,
dim. 31,5 x 29 x 15,5 cm.

065 - 417811 065 - 417592Coltelli non inclusi Coltello non incluso

€ 29,90€ 29,90065 - 413745

Kit ciotole affetta verdure
Un accessorio 3 in 1 che permette di lavare, 
tagliare e mescolare frutta, verdura o insalata! 
Grazie al suo design potrai tagliare il contenuto 
direttamente all’interno delle ciotole! Inclusi 2 
taglieri, 2 ciotole e 1 coltello, il tutto realizzato 
in plastica. Ingombro max: 30 x 15 x 25 cm. 

Ne
w! € 19,90

Occhiali per cipolla
Basta alle... lacrime da cipolla! Con 
questi geniali occhiali con guarnizione in 
gommapiuma, all’affettatura non seguiranno 
pianti incontrollati! Unisex, in gomma e 
plastica.

065 - 362292

€ 9,90

€ 9,90

Ne
w!

Best
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Tappo dosatore in silicone 
per olio con doppio beccuccio
Tappo con doppio dosatore: puoi scegliere 
la quantità che preferisci! Con beccucci in 
metallo, si applica a tutte le bottiglie di uso 
comune. In silicone, lavabile in lavastoviglie, 
dim. 7 x 10 x 5 cm.

065 - 417705

Guanto in silicone e cotone
In silicone resistente ad alte temperature, un 
bel guanto da cucina ideale per proteggersi 
da eventuali scottature. Con imbottitura e 
asola per appenderlo, dim. 17 x 28 x 2,5 cm.

Presina in silicone e cotone
Proteggi le tue dita da teglie e padelle bollenti, 
grazie a questa presina in tessuto, a forma 
di mini guanto. Con comoda imbottitura e 
rivestimento in silicone, dim. 12 x 19 x 4 cm.

065 - 417699

065 - 417680

Scolatutto con contenitore
Un set salvaspazio composto da un 
contenitore ed un cestello, ideale per lavare, 
scolare, servire, scongelare. Il contenitore 
esterno può essere anche usato per servire, 
mentre il cestello interno ti permette di 
raccogliere l’acqua di lavaggio prima e di 
scolarla dopo. In PP, dim. 27 x 10 x 26 cm.
065 - 417714

€ 7,90

Con doppio 
dosatore

Grattugia doppia 
con contenitore
Doppia grattugia con comodo contenitore 
dove raccogliere gli alimenti, perfetta per 
verdure o formaggio. Dotata di un tappo per 
il contenitore. Realizzata in plastica e metallo, 
è lavabile in lavastoviglie. 
Dim. 12 x 7,5 x 17,5 cm.

065 - 417732

€ 9,90

Grattugia 
doppia realizzata 
in acciaio INOX

12 cm 17,5 cm

€ 5,90

Frusta multiuso da cucina
Ideale per sbattere, montare, mixare o 
schiumare: perfetta per i tuoi dolci! Inseriscila 
all’interno di un recipiente e premi verso il 
basso, così da farla ruotare: sarà 10 volte più 
efficace di una frusta normale. In acciaio inox 
e silicone, dim. Ø 6 x 31 cm.

065 - 419013

Spingendo 
il manico, 

la frusta ruota

€ 7,90

Sottopentola in silicone
Un accessorio indispensabile in cucina: potrai 
appoggiarci comodamente le tue padelle, 
pirofile, pentole e teglie, così non rovinerai il 
tavolo o il piano di lavoro. Realizzato in silicone, 
resiste ad alte temperature! Con un pratico 
foro per appenderlo. Dim. 25 x 25 x 1 cm.

Azzurra 065 - 417820
Bianca 065 - 417839

€ 4,90

In silicone, 
resiste fino a 230°C

Presina in silicone
La tua alleata in cucina quando devi spostare 
teglie, pirofile o padelle. Realizzata in 
silicone e resistente ad alte temperature, ti 
permetterà di non scottarti le dita in cucina!
Disponibile in due colori: bianco e azzurro.
Dim. 11 x 4 x 7 cm. 

Azzurra 065 - 417787
Bianca 065 - 417802

€ 3,90 € 6,90

€ 5,90

Poggiamestolo in silicone
Per non sporcare il piano di lavoro. Realizzato 
in silicone, è in grado di resistere ad alte 
temperature. Lavabile in lavastoviglie.
Dim. 11 x 4 x 22 cm.

Azzurro 065 - 417769
Bianco 065 - 417778

€ 6,90
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Ne
w!

Mezzaluna
Questa bella mezzaluna ti offre una presa 
ergonomica che ti permette di utilizzarla 
agilmente con una sola mano! Con manico 
in plastica e gomma, è antiscivolo. Dim. 
complessiva: 25 x 9,5 x 2 cm. Dim. lama: 17 cm.

Frusta/spatola 2 in 1
In robusto ma delicato silicone, potrai 
realizzare tutte le tue preparazioni liquide (ma 
non solo!), versandole poi rapidamente in un 
altro recipiente, senza perderne una goccia! 
Lavabile in lavastoviglie, dim. Ø 6 x 31 cm.

065 - 409645 065 - 409690

€ 12,90 € 12,90Ti consente 
l’utilizzo 
con una 

sola mano

Frusta da cucina regolabile

Caraffa graduata

Barra magnetica per coltelli 
rivestita in silicone

Dispenser detersivo 
con porta spugna

Spazzola con dispenser 
di sapone integrato

Ti garantisce una maggiore efficacia, grazie 
alla sua speciale testina che potrai variare 
nel diametro. Allargandone o restringendone 
l’ampiezza, infatti, potrai combattere i grumi 
del tuo preparato. In acciaio inox, con manico 
rivestito in silicone, lavabile in lavastoviglie. 
Dim. Ø 3 x 29 cm.

In cucina lasciati aiutare da questa comoda 
caraffa graduata; con ben evidenti le 
varie gradazioni, espresse in ml e in tazze. 
Disponibile in 2 formati: 1 L / 4 tazze (dim. 25 
x 14 x 13 cm), oppure 500 ML/ 2 tazze (dim. 
20 x 11,5 x 10 cm).

Un accessorio creativo e pratico per tenere i 
tuoi coltelli in cucina. Questa barra magnetica 
si fissa al muro con dei resistenti adesivi o 
anche con dei tasselli e delle viti, così potrai 
lasciare i tuoi coltelli attaccati alla parete e 
sempre pronti all’uso. La barra è rivestita in 
silicone. Dim. 23.5 x 2 x 3 cm.

Per avere sempre a portata di mano 
l’occorrente per lavare i piatti in cucina: ecco 
un pratico supporto con dispenser per il 
detersivo, con un piccolo vano portaoggetti 
per spugne, pagliette e filtri per il lavello. 
Comodo da utilizzare anche nel tuo bagno. 
Dim. 10 x 11 x 9.5 cm.

Compatta ed efficace nella pulizia: da tenere a 
portata di mano in cucina sul tuo lavello, grazie 
al suo serbatoio interno basterà premere la 
parte superiore per far fuoriuscire il detersivo 
necessario a lavare le stoviglie. Il supporto 
incluso ti consente di farla sgocciolare. In 
plastica, gomma e poliestere, dim. Ø 9 x 10 cm.

065 - 409715 065 - 409706

065 - 412135065 - 412250

Potrai versare 
liquidi o ripulire il 
recipiente dal tuo 

preparato

€ 15,90

€ 9,90

Il diametro della sua 
testina è regolabile 

secondo le tue esigenze

Con serbatoio 
interno: 

riempilo con il 
tuo detersivo!

Piccolo vano 
portaoggetti 
per spugne, 

pagliette 
e filtri per 

il lavello

€ 12,90

€ 9,90

Coltelli 
non inclusi

Spugna non inclusa
Caraffa 1000 ml 
065 - 412223

Caraffa 500 ml
065 - 412232

€ 12,90

€ 9,90

Ne
w!

Ne
w!
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€ 19,90

€ 10,90 € 7,90

€ 14,90

Affilacoltelli manuale Affilacoltelli manuale 
con base a ventosa• Affila coltelli standard e con lama più sottile

• Lame in carburo di tungsteno per una 
prima fase di affilatura

• Piastre in ceramica per una levigazione 
di precisione

• Con base gommata e impugnatura 
ergonomica

• Dim. 4,5 x 8 x 22 cm

• Ventosa sulla base: affili i coltelli 
con una mano sola

• Con leva manuale per fissarlo al piano
• Due fasi di affilatura: mola diamantata e 

mola in ceramica
• Corpo in ABS e TPE, dim. 11 x 5 x 6 cm

065 - 419341 065 - 419350

Ne
w!

Ne
w!

€ 9,90

€ 7,90

Affilatore multiuso a batterie Affilatore multiuso a batterie
Compatto e senza fili, è in grado di affilare 
perfettamente qualsiasi lama (coltelli, 
cacciaviti, forbici, cesoie, ecc.), senza alcuno 
sforzo perchè a batterie! Con pratico 
cassettino per raccogliere polvere e scarti. 
Con piedini antiscivolo, necessita di 4 stilo 
(AA) non incluse. Dim. 15 x 9 x 6 cm.

Forbici, togli squame per il pesce, pela 
verdure, trinciapollo, schiaccianoci, 
apribottiglia e cacciavite. La custodia è 
magnetica: attacca le forbici alla parete del 
frigorifero! Dim. 8 x 23 x 1 cm

065 - 373641 065 - 357430

Pelaverdure Togli squame

Trinciapollo

Apritutto 6 in 1

Apritutto da cucina 6 in 1

Tieni nella tua mano 6 accessori in 1! Puoi 
infatti: aprire barattoli con linguetta, afferrare 
saldamente i sigilli di sicurezza, svitare i 
coperchi, aprire le bottiglie, svitare i tappi, 
aprire i sacchetti di surgelati, patatine ecc. 
In plastica e metallo, dim. 6,5 x 14 x 2,5 cm. 

Pinza per barattoli

Set per decorazione barattoli

Un accessorio ideale per sollevare barattoli 
e bicchieri durante la fase di bollitura. Con 
come alleato questa speciale pinza, conserve, 
sughi e marmellate non avranno più segreti 
per te! Realizzata in plastica, metallo e 
gomma. Dim. 8 x 22 x 5 cm.

Per decorare barattoli di sughi, marmellate o 
composte. Regala le tue ricette fatte in casa! Set 
con 6 copri barattoli in stoffa in fantasia a scacchi 
bianchi e rossi (dim. Ø 16.5 cm), 6 pezzi di spago 
(dim. 40 cm), 6 etichette rettangolari (dim. 7 x 3 
cm), 6 etichette rotonde (dim. Ø 3.5 cm).

Questo apritutto 6 in 1 ti consente di aprire 
le lattine con la linguetta, i tappi dei barattoli, 
quelli delle bottiglie di birra e di plastica e i 
coperchi in latta, sollevandoli. In ABS, gomma 
e metallo, dim. 7,5 x 3,5 x 20 cm.

065 - 134389 065 - 409043

065 - 409487065 - 402581

Ne
w!

Ne
w!

Adatta a sollevare 
barattoli e 
bicchieri durante 
la fase di bollitura 

€ 4,90

€ 5,90
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065 - 418698

Pietra refrattaria per cottura pizza
Per una pizza più gustosa e croccante, una bella pietra refrattaria da utilizzare in forno che 
assorbe ed emana calore, assorbe l’umidità e cuoce più rapidamente! Nella confezione trovi 
inclusi il supporto con manici e il tagliapizza. Dim. Ø 28 cm.

Taglia e servi pizza
Maxi paletta multifunzione 
da cucina

Questo accessorio da cucina con la sua rotella 
integrata ti aiuta nel taglio della pizza, e con 
la sua paletta con clip ti permette di servirla 
agilmente sul piatto. Lavabile a mano, dim. 9,5 
cm x 2,5 cm x 28,5 cm.

Piatto per pizza - I love pizza
Se sei un vero amante della pizza... 
questo è il piatto 
adatto a te! 
In ceramica, 
dim. Ø 30,5 
x 2,5 cm. 

In acciaio inox di alta qualità, salvaspazio, 
ha una presa ergonomica e sicura. Utilizzala 
come teglia, paletta, tagliere, raccogli triti e 
battuti! Lavabile in lavastoviglie. Dim. 31,5 x 
2,5 x 29 cm.

065 - 401087 065 - 418962065 - 212793

€ 10,90€ 9,50

Rotella

TagliapizzaServipizza

Ottima teglia, 
tagliere, raccogli 

triti e battuti!

065 - 183738

4 Teglie 
con supporto da forno
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. aperto: 32,5 
x 26 x 22 cm. Dim. chiuso: 26,5 
x 26,5 x 4,5 cm.

Un supporto 
per cuocere in forno 
fino a 4 pizze (o torte) 
contemporaneamente! 

€ 3,90

€ 23,90

Piatto a forma di trancio di pizza
Colorato e resistente (è in melamina, materiale 
plastico resistente che ricorda la ceramica), è 
disponibile in 2 fantasie: pizza al salamino e 
pizza capricciosa. Lavabile in lavastoviglie, dim. 
22,5 x 1 x 22,5 cm.
Salamino 065 - 407522
Capricciosa 065 - 407531

Ne
w!

Ne
w!

Best

€ 24,90

€ 4,90

OFFERTA 4 pezzi

€ 15,60
€ 19,60
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Mantiene 
un ambiente 
buio ma ben 
areato, perfetto 
per evitare il 
germogliare 
dei tuberi

065 - 385178

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

€ 9,90

065 - 390444

Friggitrice ad aria digitale 2,6 L
Fritture, grigliate e arrosti, grazie a questa compatta friggitrice ad aria digitale con comandi 
touch, che utilizza il sistema di circolazione dell’aria calda e non necessita di olio. Con cottura 
ventilata, evita la dispersione di cattivi odori nella tua cucina. Dotata di cestello antiaderente 
removibile, ha un timer digitale (fino a 60 minuti) e un termostato regolabile da 60°C a 200°C. 
Alimentazione: 220-240V, capacità massima 2,6 litri corrispondente a circa 800 grammi di 
patatine. Potenza 1400 W, in plastica e metallo. Dim. 25 x 33 x 35 cm.

€ 149,90

Vassoio con griglia 
per frittura senza olio Pinza scola fritto
• Superficie di cottura traforata
• Con griglia sollevata 
• Cuoce uniformemente
• In metallo, con rivestimento in rame
• Dim. 33 x 5 x 25 cm

Grazie al suo lungo manico permette di 
afferrare in sicurezza verdure impanate, 
crocchette e ogni genere di frittura, scolandola 
perfettamente. In acciaio inox, dim. 10 x 31 x 
7,5 cm ca.

065 - 399579 065 - 362450

€ 19,90 € 6,90

€ 8,90€ 9,90

Scola l’olio in eccesso: 
un utensile amico 
della salute!

3 Sacchetti porta aglio, 
cipolle e patate Set 3 vaschette per impanare
Un modo pratico e decorativo per conservare 
e mantenere fresche cipolle, patate e aglio! In 
resistente cotone, foderati con uno speciale 
tessuto che evita il germogliare degli ortaggi. 
Lavabili a mano. Dim. sacchetti. cipolle e patate 
27,5 x 38 cm, aglio: 19,5 x 30 cm.

• Un impanatore costituito da 3 vaschette, per 
impanare e infarinare le tue fettine di carne

• Eviti di sporcare il tuo piano in cucina
• Le riponi una dentro l’altra
• In plastica alimentare, lavabili in lavastoviglie
• Dim. 27 x 4 x 19 cm.

065 - 114011 065 - 385266

Best
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€ 16,90
Ne
w!

065 - 415257

Cuoci uova senza guscio - Set da 6 pz
Un prezioso alleato in cucina per la cottura delle uova, dal momento che non dovrai più romperne 
il guscio una volta cotto, scottandoti le dita! Basterà infatti rompere le uova dentro ai 6 piccoli 
contenitori del set, ed inserirli nell’acqua pronta per essere messa a bollire.  La cottura sarà 
uniforme, proprio come dentro al guscio, e le tue dita saranno salve! In silicone, dim. Ø6,5 x 10 cm.

€ 12,90

Palettona girafrittata Salvaparmigiano Spargi formaggio Stampo 
per hamburgerRealizza frittate perfette grazie a questa 

geniale maxi paletta, che ti permette di girare 
agilmente frittate e crêpes, senza rischio di 
romperle. In materiale ABS con manico in 
acciaio inox. Dim. 16 x 37 x 7,5 cm.

All’interno del tuo frigorifero, una cura speciale 
va riservata all’amato e prezioso formaggio 
Parmigiano, per proteggerne al meglio aroma 
e gusto! Inoltre, non ne disperderai l’aroma 
all’interno del frigo. Lavabile in lavastoviglie, è 
in plastica, dim. 22 x 7 x 12 cm.

Contenitore per spargere il formaggio 
grattugiato direttamente sulle pietanze e 
conservarlo in frigorifero. Dotato di sistema 
interno brevettato per evitare la formazione 
di grumi. In plastica, dim. Ø 8,5 x 14,5 cm.

Inserisci il macinato con i tuoi ingredienti 
preferiti, premi e... crea il tuo hamburger!
Dim. Ø 9,5 x 11,5 cm ca.

065 - 318389 065 - 325404 065 - 366401 065 - 333698

€ 6,90 € 9,90 € 7,90
Ti offre una grande 

superficie d’appoggio 
per girare con facilità e 
destrezza la tua ricetta!

Ne preserva l’aroma, 
senza disperderlo 

all’interno del frigorifero

Dispenser olio e aceto 2 in 1
Comodissimo per condire le tue pietanze 
come più ti piace, grazie al suo regolatore con 
il quale decidere se aggiungere più olio o più 
aceto ! Lavabile in lavastoviglie. Capacità: 50 ml 
olio e 50 ml aceto. Dim. 5,9 x 20,4 x 9,1 cm.

065 - 326519

Oliera spray
Una spruzzata, ed il condimento si distribuisce 
piacevolmente sugli alimenti! Ti consente di 
condire con la giusta quantità, senza eccedere. 
Lavabile in lavastoviglie. In vetro, metallo e 
plastica. Dim. Ø 5 x 22,5 cm.

065 - 124799

€ 9,90

€ 6,90

Perfetta 
per dosare 

la giusta 
quantità 

di condimento

Sistema brevettato: 
niente grumi 
all’interno!

18 dmail.it Condividi i tuoi acquisti utilizzando l’hashtag #mydmail 19dmail.itCondividi i tuoi acquisti utilizzando l’hashtag #mydmail

CUCINA Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it



€ 14,90

Sacchetto cuoci patate 
da microonde
Lessa le patate in soli 4 minuti: basta 
semplicemente inserirlo all’interno del 
microonde, per una cottura rapida ed 
efficace. Ideale anche per cuocere le 
pannocchie. In poliestere e cotone. 
Dim. 19,5 x 25 x 4 cm.
065 - 348751

Coperchio pieghevole 
per microonde
• Anti-schizzi da microonde
• Ideale per conservare, scongelare, riscaldare 

e friggere in tutta sicurezza
• Chiuso Ø 27 x 3 cm; altezza aperto 9 cm

065 - 378877

Coperchio per cotture 
microonde

Coperchio magnetico 
antischizzi per microonde Campana per microonde

Evita gli schizzi e mantiene l’umidità. I fori 
favoriscono la fuoriuscita del vapore e lo 
rendono utile anche per scolare frutta e 
verdura. In plastica e gomma, chiuso occupa 
pochissimo spazio. Dim. aperto Ø 26,5 x 5 cm. 
Altezza chiuso: 2 cm.

Grazie a 4 speciali magneti rivestiti in gomma 
si attacca alla parte superiore interna del tuo 
microonde, così da essere sempre pronto all’uso! 
Con i suoi speciali fori di aerazione, poi, garantirà 
una cottura perfetta. Non adatto per microonde 
a funzione combinata. Dim. 30 x 8,5 x 28,5 cm.

Un coperchio copripiatto da utilizzare nel 
forno a microonde: i piccoli fori favoriscono 
la fuoriuscita del vapore. Resistente e 
antimacchia, è lavabile in lavastoviglie. In 
polipropilene BPA free, dim. Ø 29 x 9 cm.

065 - 355751 065 - 409061 065 - 389758

€ 10,90 € 8,90

Pentola a pressione 
per microonde
Riduci i tempi di cottura e risparmia energia! 
Pentola adatta anche a scongelare e riscaldare. 
Coperchio con valvola e fermi laterali. In 
PP, include un misurino. Dim. Ø 20 x 15 cm. 
Larghezza con manici: 25,5 cm.

065 - 355672

€ 10,90

Piatto per microonde 
per cottura a vapore
• Per una cottura veloce e salutare
• Mantiene inalterati i valori nutrizionali 

degli alimenti
• Il set comprende: un vassoio, 

una griglia rialzata, un coperchio
• Lavabile in lavastoviglie
• In plastica, dim. Ø 23 cm

065 - 140751

€ 9,90

€ 4,90

Ne
w!

Best € 9,90
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Stampo in silicone 
per 6 donut decorati

Stampo in silicone per torta Pesi in silicone per torte

Stampo in silicone 
per 6 ciambelline

Stampo in silicone 
per maxi donut

Spatola in silicone 
decorazione donut

• Stampo per ottenere 6 fantastici donut
• In silicone
• Dim. 27 x 3 x 17 cm

• Un set di 4 pezzi in silicone atossico
• Resistente ad alte e basse temperature 

(da -40° a 240°)
• Perfetta in microonde, forno, 

frigorifero e freezer
• Dim. ciascun pezzo 18,5 x 5,5 x 1 cm

Per le tue cotture in bianco, disponi sulla 
pastafrolla questa utilissima collana di 
piccoli pesi in silicone; eviteranno che la tua 
torta si gonfi, così da ottenere un risultato 
perfetto anche agli occhi e non solo al palato! 
Resistente fino a 250°C, lunghezza 116 cm.

Lo stampo ideale per ottenere deliziose 
ciambelline. In silicone, dim. 
28,5 x 2 x 17 cm

• Stampo per ottenere un donut così grande 
da far invidia a Homer Simpson

• In silicone, dim. 29 x 6 x 24 cm

• Estremità in silicone
• Manico in legno
• Fronte: decorazione a tema donut
• Retro: tabella di conversione unità di misura
• Dim. 6 x 32 x 1,5 cm

065 - 418573 065 - 382986 065 - 412287

065 - 418485 065 - 418591

€ 7,90 € 9,90

€ 7,90 € 8,90

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

€ 5,90

Verde 065 - 418661
Giallo 065 - 418634
Azzurro 065 - 418643

€ 9,90

Un filo di pesetti che non farà 
gonfiare la tua pastafrolla  

€ 24,90

Sparabiscotti
Un utensile da cucina che 
aiuta moltissimo nella 
realizzazione di glasse e 
di biscotti di vari formati, 
ottenuti in maniera 
molto rapida e precisa. 
Dal semplice utilizzo: 
basta inserire il proprio 
impasto nella struttura 
a “tubo”, sollevare lo 
stantufo e premere il 
tasto all’estremità dello 
sparabiscotti. Con 14 
decorazioni per biscotti e 
6 beccucci per glassa.
In plastica, 
dim. 27 x 8 x 5,5 cm.

065 - 409478

Con 14 decorazioni 
per biscotti e 6 
beccucci per glassa
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Stampo rotondo in silicone 
con profilo metallico
• Realizzato in silicone
• Bordo con struttura interna rigida, 

in metallo
• Adatta a torte sia salate che dolci
• Dim. 30,5 x 4,5 x 25 cm

065 - 418458

€ 12,90

€ 14,90

Ne
w!

Bordo con struttura 
interna rigida, 
in metallo 

Stampo rettangolare in 
silicone con profilo metallico
• Realizzato in silicone
• Bordo con struttura interna rigida, in metallo
• Adatta per plumcake o torte rettangolari
• Dim. 31,5 x 6 x 14 cm

Stampo in silicone con profilo 
metallico per ciambellone
• Bordo con struttura interna rigida, in metallo
• Lo stampo ideale per una golosissima maxi 

ciambella
• Realizzato in silicone , dim. 31,5 x 10 x 26 cm

065 - 418467 065 - 418607

€ 9,90

Ne
w!

Ne
w!

Stampo in silicone con profilo 
metallico per muffin/cupcake
• Realizzato in silicone
• Bordo con struttura interna rigida, in metallo
• Adatto per 6 deliziosi muffin o cupcake
• Dim. 32,5 x 4 x 18 cm

Brocca graduata 
con bilancia digitale
Perfetta per pesare acqua, latte, olio e 
farina! Con 4 unità di misura (ml, gr, lb, oz, 
cup) e funzione tara/zero. Con spegnimento 
automatico (30 sec.), la bilancia è removibile e 
lavabile in lavastoviglie. Necessita di 1 CR2032, 
non inclusa. In plastica, dim. 15,5 x 16 x 25 cm.

065 - 418476 065 - 391407

Ne
w!

Ne
w!€ 12,90

Set tagliatorte 
e spatola

Set per tagliare e farcire 
le tue torte: la spatola in 
metallo è perfetta per 
glassare torte e cupcake, 
o anche per spalmare 
ganache su dolci al forno, 
come per assemblare 
dolci a strati, distribuire il 
ripieno, ecc. Il tagliatorte 
con filo sarà 
ideale per 
tagliare torte e 
pan di spagna 
in modo 
uniforme, veloce e preciso. 
Per torte dal diametro 
massimo di 30 cm. Dim. 
spatola 35 x 4 x 2 cm. Dim. 
tagliatorte 33,5 x 15 cm.

065 - 409034

Ne
w!

Il set include: 
spatola in metallo 
e filo tagliatorte

€ 24,90

€ 16,90
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Bollitore elettrico 
da 1.2 L

Tostapane elettrico
Cappuccinatore montalatte 
elettrico

Una volta riempito, l’acqua sarà 
pronta in soli 4 minuti. Ideale 
per tè e tisane calde, è dotato 
di misuratore di quantità e di 
comodo manico, e spegnimento 
automatico. In acciaio inox 
e plastica. Dim. 14,5 x 22 x 
20 cm. Potenza 1850-2200W 
Alimentazione 220-240V -50Hz

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

Ottimo per un latte caldo e con soffice schiuma. 
In un minuto raggiungerà 70°C, spegnendosi 
automaticamente a temperatura raggiunta. Se 
lascerai raffreddare il latte, il cappuccinatore 
riprenderà autonomamente a funzionare. 
Doppia parete con rivestimento antiaderente, 
in acciaio inox e plastica, dim. Ø 11 x 20,5 cm.

Bel contenitore in latta, con decoro che 
richiama la classica macchinetta del caffè 
e dentro al quale potrai inserire il caffè in 
polvere o in cialde. Disponibile nel colore 
rosso e nero. Dim. 17 x 22 x 10 cm.

Utile per conservare perfettamente i tuoi 
cereali, questa bella scatola sarà anche un 
ottimo oggetto d’arredo nella tua cucina, 
grazie al suo design vintage! In metallo,
dim. 19 x 26,5 x 8,5 cm.

065 - 401759

065 - 401777 065 - 388777

€ 39,90

€ 39,90

€ 49,90

Bollitore elettrico 
da 1.2 L
In robusto metallo 
spazzolato, ha una 
resistenza piatta che 
permette di ottenere 
acqua bollente in pochi 
minuti. L’impugnatura 
rimane fredda per la 
massima sicurezza, e 
gli indicatori di livello 
dell’acqua sono facili da 
leggere su entrambi i lati. 
Input AC 220-240 V 50-60 
Hz, potenza 2200 W. Dim. 
Ø 22 x H 14 cm.

065 - 360869

€ 29,90

Scatola in latta per caffè Scatola in latta per cereali

Nero 065 - 406356
Rosso 065 - 420444 065 - 420426

€ 7,90 € 8,90

Ne
w!
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065 - 400680

Essiccatore elettrico per alimenti
Per conservere perfettamente il sapore e il valore nutritivo dei tuoi cibi, ha un termostato 
regolabile (32° - 74°), un sistema di ventilazione centrale, e un timer impostabile da un minimo 
di 30 minuti ad un massimo di 48 ore. Ottimo per preparare salutari snack fatti in casa. Capacità 
max: 1 kg di alimenti. Alimentazione: 230 V. In plastica, dim. Ø 39 x 28 cm.

Ne
w! € 79,90

065 - 413763

Spremiagrumi taglia verdure a julienne 2 in 1
Un fantastico 2 in 1 per la tua cucina: con 5 diverse componenti 
avrai due prodotti, impilabili uno dentro l’altro. Grazie 
allo spremiagrumi avrai succhi e spremute fresche, con il 
tagliaverdure potrai sbizzarrirti tagliandole a julienne. In plastica, 
lavabile in lavastoviglie. Dim. 9 x 17,5 x 9 cm.

€ 12,90

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

Spremi arance 
o pompelmi

Spremi limoni 
e lime

Facile da usare: 
funziona come un 

cavatappi!

Spremi nel 
contenitore e versi 

con il beccuccio

Spremiagrumi 
manuale doppio

Taglia ananas Affetta avocado

Spremi limone 
con contenitore

Uno spremiagrumi adatto a tutti i tuoi 
agrumi. 2 in 1: utilizza il lato tondo per arance 
o pompelmi, quello a punta per limoni o 
lime. Con fessure interne per il succo, potrai 
spremere i tuoi agrumi direttamente nel 
bicchiere! In plastica, dim. Ø10 x 14 cm.

Lo inserisci nel frutto tagliato e lo giri 
delicatamente. Funziona come un cavatappi! 
Il risultato? Polpa estratta e tagliata a fette, 
ananas pronto per essere servito! In acciaio 
inox, dim. Ø 9 x 24,5 cm.

Uno strumento davvero utile che ti permette 
di togliere la polpa dell’avocado con estrema 
facilità e velocità! Lo inserisci, ed ottieni 
tante piccole fette perfette. In PP, lavabile in 
lavastoviglie. Dim. 6,5 x 19,5 x 1,2 cm.

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

065 - 417617

065 - 331760 065 - 382977

065 - 400884

€ 6,90

€ 12,90

€ 4,90

Best

€ 3,90

28 dmail.it Condividi i tuoi acquisti utilizzando l’hashtag #mydmail 29dmail.itCondividi i tuoi acquisti utilizzando l’hashtag #mydmail

CUCINA Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.itIdee FRUTTuose



065 - 408451

Cavatappi elettronico 
a batterie
Niente più tappi spezzati e bloccati nel 
collo della bottiglia, grazie a questo 
efficace cavatappi elettronico, con 
funzionamento a batterie (4 batterie 
stilo AA non incluse): lo appoggi e premi 
il tasto (senso orario o antiorario). 
Arriva con base di appoggio, dentro cui 
si nasconde un utile tagliacapsule. Per 
tappi in sughero o sintetici, è in metallo 
e plastica gommata effetto soft touch, 
bello anche da portare in tavola.
Dim. 7 x 27 x 9,5 cm.

La base include 
il comodo 

tagliacapsule 

Apri 
qualsiasi 
bottiglia 

senza sforzo

€ 19,90

Set da vino
Perfetta idea regalo per l’intenditore di vini, ma ottimo 
anche da tenere in casa, un bel set composto da un 
cavatappi a leva con rivestimento soft, una punta di 
ricambio, un taglia-capsule, un salvagoccia. In metallo e 
plastica. Dim. 20 x 20 x 15 cm.

Con pompa interna con cui estrarre 
tutta l’aria in eccesso, è ideale per 
conservare per giorni la bottiglia di 
vino aperta, senza comprometterne 
l’aroma! La ghiera numerata intorno 
al tappo è utile a segnare il giorno di 
apertura della bottiglia. In plastica, 
dim. Ø 4,5 x 7 cm.

065 - 367428 065 - 408345

€ 21,90

Tappo sottovuoto 
per vino

Sigilla 
la bottiglia 

preservando 
il sapore 
del vino 

€ 4,90

Innovativo 
sistema 

di apertura 
a pressione

065 - 408363

065 - 173546

Set da vino 4 Pz

Cavatappi elettronico 
ricaricabile per vino

Elegante cofanetto dotato di 
un completo set per vino. Nella 
confezione trovi: cavatappi a 
pressione, per una semplice 
apertura della bottiglia, un 
taglierino per capsule che ne 
rimuove le lamine, un tappo per 
sottovuoto, che ne aumenta la 
durata preservandone i sapori e 
un salvagoccia che permette un 
servizio efficiente e senza rischio 
di macchie. In ABS e metallo. 

Apri qualsiasi bottiglia di vino 
al primo colpo, senza spezzare 
il tappo! Facile da utilizzare: lo 
appoggi sulla bottiglia e premi 
l’interruttore; il cavatappi inizierà 
a ruotare, fermandosi a bottiglia 
stappata. Dotato di base di 
ricarica. Batteria ricaricabile 
integrata. Input 230V -50Hz
Dim. 11 x 29 x 10 cm

Tappo per 
sottovuoto

Comodo 
salvagoccia

Inquadra il QR 
code per vedere 
come funziona

€ 29,90

€ 29,90

Taglia 
la capsula

Premi 
l’interruttore

Bottiglia 
stappata!

Best
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Borse termiche, contenitori a più livelli e set di posate… in ufficio tutti invidieranno la tua schiscetta! 
Disponibili in doppia colorazione.

Accessori porta pranzo

Azzurro 065 - 415187
Verde 065 - 415196 € 9,90 Azzurro 065 - 415169

Grigio 065 - 415178 € 12,90

Azzurro 065 - 415929
Verde 065 - 415938 € 14,90 Azzurro 065 - 415141

Grigio 065 - 415150 € 4,90

Borsa termica - Chiusura ermetica a strappo 
In poliestere. Dim. 20 x 25 x 13 cm

Borsa termica in feltro - Chiusura ermetica con 
zip. Esterno in feltro. Dim. 30 x 27 x 17 cm

Porta pranzo con due scomparti - Con valvole
di sfogo per il microonde. Dim. 18.5 x 11 x 10.5 cm.

Set di 3 posate in plastica - Coltello, forchetta e 
cucchiaio. Dim. 16 x 8 x 2 cm

Ne
w!

Contenitore termico 
a doppio scompartoContenitore termico

Contenitore termico 
a doppio scomparto Contenitore termico doppio 

con tavoletta refrigerante

Per il pranzo fuori casa, l’idea 2 in 1 per 
separare e contenere cibi diversi! Con interni 
in acciaio inox, questo contenitore ha la 
chiusura ermetica con valvola d’aria per 
facilitarne l’apertura e una capacità di 1,2 L. 
Lavare a mano. Dim. 16 x 12 x 15 cm.

Ideale da portare con te in ufficio o a scuola, 
un contenitore termico in grado di mantenere 
a lungo la temperatura del cibo all’interno. 
Con manico e capacità di 0,9 litri. Esterno in 
resistente polipropilene, interno in acciaio 
inox. Lavare a mano. Dim. 20 x 7 x 15 cm.

Per un pasto ben conservato, dove vuoi! Ecco 
un contenitore termico in grado di mantenere 
a lungo il cibo caldo o fresco inserito all’interno. 
Con due scomparti. Esterno in polipropilene e 
interno in acciaio inox. Con manico, capacità di 
1,8 litri. Dim. 20 x 13 x 15 cm.

Ottimo da utilizzare nel microonde, resiste 
anche alle basse temperature (-25°C). Con 
tavoletta refrigerante e due posate. 
Dim. 20,5 x 7 x 20,5 cm.

065 - 362195065 - 389226

065 - 389235 065 - 328289

€ 14,90€ 9,90

€ 16,90 € 9,90

Tavoletta 
refrigeranteColtello 

e forchetta
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Coperchio in silicone 
anti-traboccamento

Coperchi elastici in silicone, 6 pz Vassoi contenitori per alimenti 
Set da 2 pz

• Evita gli schizzi e la fuoriuscita della schiuma 
grazie ai suoi fori

• Manici laterali di sicurezza
• Si adatta alle pentole e ai recipienti 

da 20 a 24 cm di diametro

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

Ideali per conservare affettati, formaggi o alimenti 
dello spessore massimo di 4 cm. Grazie alla loro 
chiusura ermetica creano un effetto sottovuoto e 
permettono una lunga conservazione. In plastica, 
dim. 23 x 30,5 x 3,5 cm.

065 - 378859 065 - 378886 065 - 425564

€ 12,90 € 14,90

€ 9,90 € 9,90

4 coperchi in silicone Coperchio paraschizzi
• Elastici, si adattano a più recipienti e 

direttamente sugli alimenti
• 4 Ø diversi: 13,5 / 11 / 9 / 6,5 cm
• Adatti per frigorifero
• Sostituiscono la pellicola

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

065 - 402059 065 - 223072

€ 14,90

Ne
w!

Porta coperchi
Grazie ai 7 divisori gommati e removibili 
è ideale per contenere coperchi di varie 
dimensioni e spessore. È inoltre dotato di 
fondo forato che consente un corretto e 
rapido scolo, per un’asciugatura efficace. 
In plastica e metallo. Dim. 19 x 12 x 29,5 cm.

065 - 367543

€ 16,90

Set 3 coperchi FURBO
Ogni coperchio vale per tre, grazie alle speciali 
scanalature che si adattano ai diversi diametri delle 
pentole: da 14 a 30 cm! Essendo completamente 
piatto, puoi usare FURBO anche come girafrittata, 
scaldavivande o sottopentola! In acciaio inox. 

065 - 107400

€ 29,90
Girafrittata 
scaldavivande 
e sottopentola!

Best

2 cm

Estensibili, sono 
l’alternativa ecologica 
alla pellicola trasparente

34 dmail.it Condividi i tuoi acquisti utilizzando l’hashtag #mydmail 35dmail.itCondividi i tuoi acquisti utilizzando l’hashtag #mydmail

CUCINA Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.itGli indispensabili!



Carrellino salvaspazio 3 ripiani

Tre cestini per frigo

Contenitore salvaspazio 
per frigorifero

Cassetto salvaspazio 
multifunzione

2 cassetti salvaspazio 
con manico

Solo 20 cm di larghezza che ti permettono di 
infilarlo facilmente dietro ad una porta, fra la 
lavatrice e il muroo in altri piccoli spazi, per 
utilizzare davvero tutto lo spazio disponibile! 
Con 3 ripiani e ruote per spostarlo 
agevolmente. Dim. 20,5 x 80 x 56 cm.

Ti fanno guadagnare spazio utile per sistemare 
frutta, verdura, vasetti di salse, tubetti di 
maionese! 3 pezzi di misure diverse: 23 x 34 x 
8; 18 x 31 x 8; 14 x 28 x 8 cm

Per fare ordine tra frutta, verdura, salumi e non 
solo, ecco un ottimo cassetto per frigo: al suo 
interno trovano spazio barattoli e scatolette, 
ma anche gli alimenti freschi. In plastica, ha due 
pratiche maniglie che ne agevolano l’utilizzo.

• Ideale per organizzare il tuo frigorifero
• Lo installi in pochi secondi
• Si adatta a tutte le mensole dei frigoriferi
• Portata di circa 7 kg
• Dim. 16 x 40 x 11 cm

Veramente efficaci nell’ottimizzare lo spazio 
e mantenere tutto in ordine. Capienti, ideali 
nel frigorifero e anche in dispensa. Grazie al 
manico li sposti comodamente.
Dim. 15,5 x 31 x 13 cm.

065 - 362973 065 - 145303

065 - 417750

065 - 181943

€ 24,90

€ 13,90

€ 9,90

€ 69,90

Ripiano pieghevole
Per chi ha poco spazio negli armadietti 
in cucina, questo praticissimo ripiano 
pieghevole è un super-accessorio! Una volta 
posizionato, ti fa sfruttare tutto lo spazio in 
altezza dentro la dispensa o l’armadio. In 
metallo. Dim. 48 x 14,5/5,5 x 20 cm.

065 - 143305

€ 10,90

Organizzatore piccolo 
Dim. 37 x 11 x 11 cm 
065 - 381844

Organizzatore grande 
Dim. 37 x 21,5 x 11 cm 
065 - 381853

€ 9,90

€ 12,90

Ne
w!

€ 6,90

Estraibile, 
una volta agganciato 

scorre sulle guide 

Carrello in legno pieghevole
• Comodo piano di lavoro richiudibile
• Si chiude in pochi secondi
• 2 vassoi in MDF ricoperti in PVC, 

che sostengono un peso max di 10 kg
• Con cestino in acciaio (che supporta 

max 3 kg) e ruote per spostarlo
• 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

Bianco
065 - 413082

Legno
065 - 348317

Chiuso 
occupa 
pochissimo 
spazio!

Best
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Assorbi odori per frigorifero 
Mister Chef

Porta tazze da caffè 
per sottomensola

Cestello portaoggetti 
sottomensola

Tappetino antimuffa 
per frigorifero

Organizzatore salvaspazio 
per scaffale - Set da 2 pz

Set 3 scaffali sottomensola

Organizzatore sportello 
mobiletto

A forma di simpatico cuoco, inserisci all’interno 
un po’ di bicarbonato e qualche goccia di 
limone: eliminerà tutti gli odori sgradevoli 
dentro al frigorifero! Lavabile in lavastoviglie. 
In plastica, dim. 11 x 15 x 7 cm.

Semplice da montare, si fissa sotto o all’interno 
di un ripiano del mobile: un’idea salvaspazio 
che conterrà fino a 10 tazzine. In acciaio 
cromato, dim. 28,5 x 6,5 x 19 cm.

Leggero e versatile, grazie alle sue due guide 
lo fissi facilmente a qualsiasi supporto piano, 
per ordinare in semplicità oggetti e accessori, 
in cucina così come in camera. In metallo, 
dim. 28,5 x 18,5 x 26 cm. 

Isola gli alimenti dall’umidità, aumentandone 
la conservazione all’interno del frigorifero; 
un’ottima soluzione per ridurre gli sprechi. 
In plastica e silicone, dim. 46.5 x 30 x 0,5 cm, 
ritagliabile.

Pratico per creare uno spazio maggiore sugli 
scaffali delle dispense. Realizzato in metallo 
rivestito di plastica dal colore bianco, è 
un’ottima idea salvaspazio. Dim. 13,3 cm x 20,5 
cm x 24 cm.

• Soluzione che raddoppia lo spazio 
• Da agganciare alla mensola, 

crea un ulteriore piano
• Leggeri ma capienti
• In filo di ferro verniciato
• Dim. 46 x 22 cm / 39,5 x 24,5 cm / 25,5 x 27,5 cm

Da appendere all’interno dello sportello di un 
mobile, tiene in ordine e ottimizza lo spazio. 
In metallo cromato, dim. 30 x 42 x 14 cm. 
Profondità max dello sportello: 2,5 cm.

065 - 418829

065 - 63531 065 - 393672

065 - 400802 065 - 394237

065 - 354691

065 - 394802

€ 14,90

€ 9,90 € 9,90

Rimuove i cattivi 
odori e mantiene 

il frigorifero 
pulito 

Set di 3 ripiani componibili
Per una perfetta organizzazione dello spazio in 
qualunque angolo della tua casa: dalla cucina 
al ripostiglio, dalla lavanderia al balconcino… 
nessuno spazio rimarrà inutilizzato! In plastica 
e metallo, dim. 43,5 cm x 66 cm x 22 cm.

065 - 346212

€ 19,90€ 9,90

€ 12,90€ 9,90
€ 14,90€ 12,90

Utile set  
di 3 scaffali 
componibili 

€ 9,90
Best
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Spazzola per stoviglie Spugna ovale in silicone Porta spugne da rubinetto

Barra estensibile porta 
asciugamani

Guanti-spugna in silicone Paraschizzi in silicone 
per lavello

Sfera anticalcare 
per lavastoviglie

Spugna/guanto in silicone

In silicone e acciaio inossidabile, questa 
spazzola per stoviglie ti aiuterà a rimuovere 
tutti i residui di sporco dai tuoi piatti e dalle 
tue padelle. Pulisce a fondo le tue stoviglie 
senza graffiarle. Dim. 6 x 23,5 x 4 cm.

Igienica, antibatterica, delicata ma efficace 
contro lo sporco, l’acqua non resta impregnata 
e si asciuga subito! Inoltre, una volta utilizzata, 
la sterilizzi nell’acqua bollente e torna come 
nuova! Dim. 10 x 3 x 15 cm.

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

Comoda e robusta barra in acciaio inox, da 
appendere ad un cassetto o ad un anta di 
un mobile per avere a disposizione il tuo 
asciugamano o canovaccio. Non ostacola la 
chiusura del pensile. Dim. 22,5/35 x 6,5 x 6 
cm. Spessore max dell’anta: 1,8 cm.

Guanti con spugna incorporata: pulisci 
direttamente con il palmo della mano e le tue 
dita. Utili per pulire i piatti, frutta e verdura, 
togliere la polvere dagli armadi, spazzolare gli 
animali domestici, lavare l’auto.
Dim. guanto 16 x 33 x 3 cm.

Basta vestiti bagnati lavando i piatti! Con 
questo paraschizzi non sarà più un problema. 
Basta porlo davanti al tuo lavello e ti 
proteggerà dall’acqua. Dim. 49,5 cm x 10 cm 
x 5,5 cm.

Grazie alla sua anima magnetica elimina il 
calcare presente nell’acqua della lavastoviglie 
impedendo così che questo si depositi sui 
tubi. Riutilizzabile, riduce del 50% l’uso di 
detersivo e brillantante. Utilizzabile a qualsiasi 
temperatura. In TPR, dim. Ø 5 cm.

Da indossare come se fosse un guanto, grazie 
al silicone è igienica, antibatterica, delicata 
ed efficace contro lo sporco. Si asciuga 
facilmente ed è sterilizzabile nell’acqua 
bollente. Dim. 10 x 2,5 x 15 cm.

065 - 405047 065 - 419138 065 - 392716

065 - 405995 065 - 406693

065 - 344913

065 - 419147

Le morbide setole 
in silicone 
puliscono 
senza graffiare!

Igienica, 
la puoi 

sterilizzare 
nell’acqua 

bollente

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

Viola 065 - 418838
Verde 065 - 418980

€ 6,90

€ 7,90

€ 7,90

€ 12,90

€ 4,90 € 9,90

Si aggancia 
direttamente 
al rubinetto

Ne
w! € 6,90

Best

Semplice 
e comoda 

da indossare

€ 14,90
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Vaschetta scolapiatti 
pieghevole
• Salvaspazio: la schiacci 

quando non la usi
• Per lasciare ad asciugare le 

tue stoviglie
• Idea utile anche per 

campeggio e camper
• 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

€ 15,90

Scolapiatti foro 
direzionabile
065 - 376976

Scolapiatti 
con microfori
065 - 376985

Salvaspazio in silicone: 
ripiegato occupa 
solo 6 cm di spessore

Lavello pieghevole salvaspazio Mensole sottolavello adattabili

Vaschetta raccogli scarti

Con foro di scolo sul fondo, da aprire/
chiudere svitandolo, ti permette di lavare 
le tue stoviglie senza che il tuo scarico si 
ostruisca, trattenendo gli eventuali resti di 
cibo. In silicone e plastica. Dim. aperta: 31 x 
20 x 31 cm; dim. chiusa: 31 x 7 x 31 cm.

I ripiani adattabili permettono a questo 
scaffale di essere inserito tra le tubature ed 
il sifone, adattandolo a qualsiasi sottolavello. 
Facile da montare e da pulire, si estende in 
larghezza da 50 a 75 cm. In PP e acciaio inox, 
dim. 50 x 38,5 x 26,5 cm.

• Comoda per un piano di lavoro subito 
pulito da bucce e scarti

• Da appendere sia all’interno che all’esterno 
dell’anta (spessore max 2 cm)

• In PP, lavabile in lavastoviglie
• Dim. 21,5 x 14 x 13 cm

065 - 376967 065 - 342784

€ 14,90

Verde 065 - 389633
Grigia 065 - 415248

Da appendere 
sia all’interno 

che all’esterno 
dell’anta

Lo appendi 
all’interno di 
un’anta della 

cucina 

Porta sacchetto per sportello
Comodo per nascondere i sacchetti dentro l’anta 
e buttare piccoli rifiuti, in modo da non sporcare 
la tua cucina. Si richiude dentro lo sportello e 
sembrerà tutto in ordine! Adatto a sportelli di 
spessore max 1.5 cm. Portata massima circa 4.5 
kg, in plastica, dim. 25 x 17 x 6 cm.

065 - 409070

4 piastrelle adesive

Piastrella adesiva 
effetto mosaico

• Sticker adesivi per muri, mobili o piastrelle
• Effetto tridimensionale, facili da applicare
• In due fantasie: effetto maiolica e retrò frutta
• Dim. piastrella: 12,5 x 12,5 cm

• Sticker adesivo per decorare muri e piastrelle
• Installazione semplice e veloce
• Pulizia facile: passa sopra un panno umido
• Dim. 26 x 26 cm

4 piastrelle adesive 
design retrò frutta
065 - 383073

4 piastrelle adesive 
effetto maiolica
065 - 383082

065 - 383091

€ 4,90

€ 5,90

€ 5,90

€ 6,90 € 7,90

€ 19,90
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Protezione per pentole 
Set da 3 pz

Protezioni per pentole 
e padelle - Set da 6 pz

Sottopentola presina in silicone

Protezioni per piano cottura 
Set da 4 pz

Presina/spugna 
da cucina multifunzione

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

Inserite all’interno di pentole e padelle, le 
proteggeranno dal rischio di graffi, evitando 
che si danneggino. In 3 diametri diversi 
(18, 22 e 26 cm), sono realizzate in feltro

Super resistente al calore (fino a 230°) ma 
anche alle temperature molto basse (fino 
a - 60°), un sottopentola che all’occorrenza 
fa anche da presina. Realizzato in silicone, lo 
lavi comodamente in lavastoviglie. In 2 forme: 
quadrata (dim. 16,5 x 0,7 x 16,5 cm) e rotonda 
(Ø 17 x 0,7 cm).

Protegge i fornelli dallo sporco durante la 
cottura. Universale e riutilizzabile, in fibra 
di vetro rivestita in PTFE. Ritagliabile e non 
infiammabile. Facilissima da pulire.
Dim. ciascuno 27 x 27 x 10 cm.

Potrai rimuovere facilmente tutti i residui 
di sporco da verdure, stoviglie o utensili da 
cucina. In silicone, è utilizzabile anche come 
presina o sottopentola, oltre che per facilitare 
l’apertura di vasetti e recipienti.
Dim. 10 x 12 x 0,5 cm.

065 - 340184 065 - 383046

065 - 330707 065 - 406000

€ 7,90

€ 6,90

€ 6,90

€ 2,90 € 14,90

€ 5,90

Reggimestolo in silicone Tappetino scolapiatti 2 in 1
Questo reggimestolo terrà il tuo mestolo 
ben incastrato nella sua clip, sollevandolo 
dal piano così da non sporcarlo, dandoti la 
possibilità di occuparti di altro. In acciaio inox 
e silicone, resiste a temperature di 200°C.
Dim. 10 x 6 x 3 cm.

Il silicone resistente con cui è realizzato (fino 
a 200°C) lo rende perfetto come sottopentola; 
accanto al lavello si rivela invece un ottimo 
scolapiatti. Flessibile, lo arrotoli su se stesso e 
lo chiudi col bottoncino di cui è dotato.
Dim. 35 x 22 x 0,5 cm.

065 - 372068 065 - 372077

Eviterai 
di sporcare 

il piano cottura

Verde quadrata 065 - 393168
Rossa rotonda 065 - 393292

€ 5,90
€ 7,90

Ne
w!
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Porta posate e copri piatti in stoffa
Per conservare perfettamente il servizio di posate 
e di piatti a cui tieni tanto questi accessori sono 
davvero l’ideale. Realizzati in cotone 100% e 
ricamati a punto catenella, con 12 taschine interne 
Dim. Aperto 58 x 30 cm; dim. chiuso 16 x 30 cm

Bianco con ricami e rifiniture in verde 
bottiglia. Dim. Aperto 58 x 30 cm;
dim. chiuso 16 x 30 cm. 

€ 8,90

Porta cucchiai in stoffa •
Porta forchette in stoffa •
Porta coltelli in stoffa •

€ 9,90
065 - 420259
065 - 420268
065 - 420277

Copri piatti in stoffa • 065 - 420286

Porta cucchiai in stoffa •
Porta forchette in stoffa •
Porta coltelli in stoffa •

€ 6,90

065 - 208222
065 - 208204
065 - 208213

€ 14,90

€ 14,90 € 14,90

€ 6,90

Tappetino multiuso da cucina

Portatutto salvaspazio 
da sportello per cucina

Porta capsule 
caffè Nespresso

Scolatutto da lavello
Da tenere dentro o in prossimità del lavello, per 
scolare piatti e bicchieri; steso e portato in tavola 
diventa un pratico sottopentola (fino a 200°C). 
Se lo si chiude agli angoli poi, si trasforma in un 
contenitore ideale per lavare frutta e verdura. 
Dim. 37 x 30,5 x 1 cm.

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

In elegante acciaio 
cromato, un porta 
capsule (esclusivamente 
per capsule originali 
Nespresso) a forma di 
torretta, che ne contiene 
fino a ben 40! Estrarle 
sarà molto facile e 
risulterà comode averle 
tutte ben esposte per 
scegliere il gusto che più 
ti piace. Non utilizzarlo 
con altre capsule. Dim. Ø 
14 x 38,5 cm.

Dalle dimensioni compatte, non occuperà 
troppo spazio dentro al tuo lavello: lo 
appoggi sopra e al suo interno inserisci 
frutta e verdura da lavare, oppure, scoli la 
pasta appena cotta! In plastica, lavabile in 
lavastoviglie, dim. 16 x 46 x 7 cm.

065 - 372059

065 - 381826 065 - 316761

065 - 389624

Lo appoggi al lavello: 
non occuperà tutto 
lo spazio!

Best

Ne
w!
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Cavatappi 
apribottiglie gatto
• Apribottiglia multifunzione 
• Cavatappi a molla incor-

porato
• Tagliacapsule seghettato 

integrato
• In resistente acciaio inox e 

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

065 - 399205

Infusore a forma 
di gatto
• Filtro a forma di gattino: 

ideale per tè e tisane
• Tappo in silicone lavabile
• Resistente alle alte tempe-

rature: oltre i 120°C
• Supporto in silicone 
• Dim. 6 x 9 x 6 cm. 

065 - 399232

Separa uovo 
in silicone gatto
Basterà utilizzare le zampette 
del gatto per fissare il separa 
uovo al bordo di una ciotoli-
na, rompere l’uovo e versarlo 
sopra al gatto. I due fori 
lasceranno passare l’albume, 
conservando perfettamente 
il tuorlo. In silicone nero.
Dim. 7,5 x 3 x 7,5 cm.

065 - 399287

• Mini scolatutto 
a forma di gatto

• Struttura pieghevole 
e flessibile

• Leggero e salvaspazio
• In silicone lavabile
• Dim. 17 x 17,50 x 6 cm

Mini scolatutto 
pieghevole gatto

065 - 399171

Tazza con filtro a forma 
di gatto
Prepara un’ottima tisana utilizzando questo 
simpatico filtro per infusi, a forma di gatto. Il 
filtro svitabile in metallo ospiterà le foglie del 
tuo infuso, mentre il gattino in silicone lo terrà 
ben saldo alla tazza, grazie alle sue zampine. 
In silicone, acciaio inox e ceramica. Dim. filtro 
Ø 4 x 9,50 cm, dim. tazza Ø 8 x 9,50 cm.

065 - 399180 Infusore da tè cactus

Arancione-verde 065 - 418722
Marrone-verde 065 - 418704

Cane 065 - 418713
Procione 065 - 419022
Pavone 065 - 419031

€ 12,90 € 12,90

€ 9,90 € 7,90 € 4,90 € 7,90 € 7,90
Tazza non inclusa

Per i tuoi gustosi tè e tisane scegli un infusore 
"spinoso"! Colorato, pratico e a forma di 
cactus, ti permette di inserire le foglie di tè o 
il tuo infuso all'interno. Poi, lo immergi nella 
tazza, così da permettere l'infusione. Dispo-
nibile in due colori differenti. Realizzato in 
silicone. Dim. arancione/verde 7,5 x 10 x 5,5 
cm; marrone/verde 7 x 12 x 5 cm.

Infusore da tè animali
Tè, tisane, infusi... per prepararli, scegli que-
sto infusore in silicone a forma di animaletto! 
Grazioso e pratico, basta inserire il preparato 
all’interno e immergerlo nella tazza. Scegli il 
tuo preferito tra cane, procione e pavone. La 
versione “cane” ha l’infusore realizzato in ac-
ciaio inox e un cilindro dove farlo sgocciolare. 
Dim. cane 6 x 10 x 6 cm. Dim. procione 5 x 9,5 
x 7,5 cm. Dim. pavone 6 x 12 x 4 cm

Ne
w!
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È arrivata la nuova cancellabile!

vieni a scoprirla nei nostri negozi!

Scrive fino a 
300 metri!

impugnatura 
antiScivolo

Dura 72 ore
senza cappuccio!

STABILO® Gel Exxx
Penna roller per scrivere, cancellare 
e scrivere di nuovo... quanto vuoi!

STABILO® point 88® Individual. Just like you

065 - 405375

065 - 405287

065 - 419855

065 - 426493

STABILO® Pen 68 Invidual. Just like You

STABILO® Pen 68 Mini Colorful Ideas

STABILO® point 88® Mini Colorful Ideas

STABILO® swing® cool Pastel

25 penne colorate in un rotolo ognuno diverso dall’altro.

25 pennarelli in un rotolo ognuno diverso dall’altro.

12 pennarelli mini nella confezione
a forma di lampadina da portare sempre con te.

12 penne mini a punta fine nella confezione
a forma di lampadina da portare sempre con te.

6 evidenziatori color pastello con comoda clip.

€ 23,40

€ 10,90

€ 8,40

€ 29,40

€ 14,20

€ 16,90

€ 6,90

€ 6,90

€ 19,90

€ 8,90

Con STABILO® colori il tuo ritorno a scuola!

065 - 375171

STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
6 evidenziatori pastello.

€ 7,90

€ 6,90

ogni rotolo
  è DiverSo 
Dall’altro!

ogni rotolo
  è DiverSo 
Dall’altro!

065 - 419369



Ne
w! € 79,90

Specchiera con vano porta gioielli e luce
Un insospettabile 2 in 1: specchiera 
con struttura in legno, da tenere 
in bella mostra, con spazioso vano 
segreto all’interno, perfetto per 
custodire ben ordinati gioielli e 
accessori. Con ulteriore piccolo 
specchio interno, è dotato anche 
di luce con accensione automatica 
all’apertura dello sportello. È un 
ottimo organizzatore anche per i 
trucchi. Necessita di 6 batterie. 
(AA 1,5V - non incluse). 
Dim. 42 x 145 x 45 cm.

Specchiera da porta con vano 
per gioielli
I tuoi gioielli? Tutti ordinati all’interno di 
questo bell’armadietto con anta a specchio: 
aprila, e troverai tutti gli accessori ben 
sistemati. Grazie ai 2 ganci inclusi lo appendi 
con praticità alla porta: è un’idea salvaspazio! 
Con interno in morbido velluto e ulteriore 
piccolo specchio, è in legno e metallo, con 
chiusura metallica. Dim. 35,5 x 102 x 9 cm.

065 - 416706

065 - 416715

Ne
w!

€ 29,90Scatole portaoggetti Welcome 
Set da 3 pz
Ottime per riordinare casa, offrono una 
soluzione di design adatta a tutti gli ambienti 
e si richiudono una dentro l’altra quando non 
le usi. Realizzate in MDF, poliestere, hanno 
una chiusura metallica. Dim. grande 30 x 12 
x 20 cm, dim. media 27.5 x 10 x 16.5 cm, dim. 
piccola 24.5 x 8.5 x 12.5 cm.

065 - 410067

La luce interna si attiva 
automaticamente 

all’apertura dello sportello

€ 139,90
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Poltrona elettrica 
reclinabile

Poltrona pieghevole 
reclinabile con ruote

Dotata di telecomando, basterà premere 
il bottone per muovere lo schienale, 
estrarre il poggiapiedi, e farla inclinare 
dolcemente per aiutarti nell’alzarti. 
Comodissima, sarà ottima anche per 
un riposante sonnellino pomeridiano! 
Con alimentatore 220/29V-2A. In legno 
e metallo, rivestita in di poliestere, Dim. 
poltrona: 82 x 100 x 90 cm Dim. seduta: 
50 x 50 cm Peso max: 130 kg

Poltrona relax con poggiapiedi 
retraibile, che si apre con la pressione 
dello schienale. La seduta si chiude 
trasformandosi in un pouf dotato di 
ruote. In microfibra di poliestere. Dim. 
chaise-longue 63 x 91 x 130 cm, dim. 
pouf 63 x 52 x 63 cm.
Portata max: 130 kg

065 - 354813

065 - 354822

€ 299,90

€ 139,90

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

€ 129,90

POUF BEIGE
065 - 373775

POUF GRIGIO
065 - 373784

Copripoltrona Pellicola oscurante per vetri 
In morbido tessuto, protegge e rende 
confortevole la tua poltrona con il suo tepore. 
Con il retro antiscivolo è dotato di 2 comode 
tasche esterne su entrambi i lati. In tessuto 
poliestere 100%. Lavabile in acqua fredda. 
Dim. 175 x 210 cm. 

Adatta a finestre di casa, giardini d’inverno o 
uffici, questa pellicola è l’ideale per opacizzare i 
tuoi vetri. Facile da pulire, resistente e facile da 
rimuovere. Realizzata in plastica. Larghezza 45 
cm, lunghezza 200 cm.

065 - 403003
Fant. floreale 065 - 412375
Fant. primavera 065 - 412357

Ne
w!

Fantasia 
floreale

Fantasia 
primavera

Best

€ 24,90 € 6,90
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PRimA DOPO

Tubo tendi copridivano

Angoli antiscivolo per tappeti 
Set da 8 pz

Clip fissa coperte 
Set da 8 pz Tappetino antiscivolo Braccio-pinza telescopico

6 assi per divani 
e poltrone sformate

Paraspifferi per porta Foglio isolante per radiatore

Ecco un set di 8 angoli da posizionare sotto al 
tappeto (hanno un lato adesivo), rendendolo 
in un attimo antiscivolo! Una soluzione che 
rende più sicuro camminare dentro casa. In PU 
e silicone, dim. ciascuno 10,5 x 0,3 x 10,5 cm.

Anelli in grado di fissare perfettamente 
la coperta alle lenzuola, evitando così, 
muovendosi nel letto, di rimanere scoperti! 
Dim. Ø 3,3 x 2 cm.

Pulisce in pochi istanti le tue scarpe da polvere 
e fango, consentendoti così di camminare 
liberamente per casa senza rischio di 
sporcarne i pavimenti. Con base antiscivolo. 
In poliestere e PVC, dim. 60 x 0,5 x 40 cm.

Lo puoi allungare da 70 a 102 cm. La sua 
impugnatura a pistola lo rende semplicissimo 
da utilizzare e il grip all’estremità ti permette 
di afferrare saldamente gli oggetti. Peso 
massimo sostenuto: 1,5 kg.

Sistema in un attimo il tuo vecchio divano 
ormai sfondato, utilizzando queste assi: 
sostengono infatti il cuscino di divani o 
poltrone sformati, per una larghezza massima 
di 63 cm. Dim. asse singola 10 x 48 cm

Questo paraspifferi sottoporta è un modo 
efficace ed economico per evitare i gelidi 
passaggi di aria fredda che arrivano 
direttamente da sotto la porta. Lunghezza: 80 
cm, distanza tra i 2 rulli: 5 cm ca.

Posizionato dietro al termosifone riduce 
la dispersione del calore, permettendo di 
risparmiare sulla bolletta. In schiuma EPE e 
film di alluminio, dim. 100 x 100 cm.

065 - 143396

065 - 343358 065 - 295811 065 - 408585 065 - 369435

065 - 316567 065 - 45469 065 - 358536

Perfetto 
per divani 
e poltrone

€ 14,90

€ 14,90 € 7,90 € 9,90

Lavabili, 
li utilizzi 

all’infinito!

Evita i gelidi 
passaggi 
di aria fredda

€ 9,90 € 6,90

Ne
w!

Pinza gommata 
per una presa 
stabile e salda

€ 12,90

€ 9,90

Il tubo che tende perfettamente il copridivano: 
addio pieghe! Lo ritagli della lunghezza 
che vuoi: puoi usarlo anche 
per una poltrona.
In gomma, lunghezza: 200 cm Best

Best
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Mobile salvaspazio 
da bagno - 2 vani Armadietto da bagno

Mobiletto salvaspazio 
per bagno con ruote

Un’idea d’arredo intelligente e salvaspazio, 
grazie ai suoi 15 cm di spessore e ad 
un’altezza che raggiunge 1,19 m! Dalle linee 
moderne, ti offre 1 cassetto, 1 sportello e 3 
ripiani a vista. In legno MDF, colore bianco e 
grigio, dim. 15 x 119 x 30 cm.

Elegante e funzionale, un bell’armadietto con 
4 cassetti ed un’anta, ideale in bagno per 
contenere asciugamani e prodotti
di bellezza. In legno, dim. 55,5 x 81 x 29,5 cm.

Una pratica soluzione per chi vuole 
ottimizzare spazio nel modo giusto. Con 
questo bel mobiletto potrai riporre diverse 
tipologie di oggetti sfruttando una particolare 
forma salvaspazio, stretta e allungata, ma 
che allo stesso tempo garantisce sufficiente 
capienza per molti oggetti. Le sue 4 ruote 
consentono di posizionarlo a tuo piacimento 
nella stanza che più preferisci. In MDF, dim. 
16 x 71 x 52 cm.

065 - 409122 065 - 368384

065 - 403562

€ 49,90 € 69,90

€ 69,90

Mobiletto portatutto
Organizzatore per trucchi 
a 8 scomparti in acrilico

Compatto, occuperà pochissimo spazio nel tuo 
bagno. Con due cassetti di diverse dimensioni e 
uno sportello superiore per contenere accessori. 
In MDF, dim. 48,5 x 58 x 16 cm.

Rossetti, matite e molto altro, tutto 
perfettamente in ordine, grazie a questo 
organizzatore realizzato in acrilico, bello da 
vedere. Dim. 22 x 8 x 13 cm.

065 - 356343 065 - 368490€ 49,90 € 9,90

1 2

3 4

1. Contenitore per dischetti 
di cotone • Dim. 7,5 x 20,5 x 7,3 cm.
065 - 353674

4. Organizzatore per cosmetici 
a 3 scomparti in acrilico 
Dim. 9 cm x 10 cm x 7 cm
065 - 353683

€ 6,90 3. Porta orecchini pieghevole 
dim. aperto 43 x 28 x 2 cm
065 - 347521 € 14,90

€ 14,90
2. Porta cotton fioc 
Dim. 9 cm x 10 cm x 7 cm
065 - 353665 € 4,90

Best
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Tappeto bamboo - dim. 80 x 50 cm Tappeto bamboo - dim. 180 x 50 cm
Legno 065 - 411622
Grigio 065 - 411631

Legno 065 - 411613
Grigio 065 - 411604€ 9,90 € 16,90

€ 24,90

Tappeto antiscivolo 
in bamboo

Cesta porta biancheria 
in bamboo

Un complemento d’arredo davvero 
particolare e d’effetto, questo 
tappetino in bamboo idrorepellente 
e antiscivolo. Adatto ad ambienti 
come la cucina e il bagno, assicura 
grande sicurezza strizzando l’occhio 
al design. Si chiude semplicemente 
arrotolandolo su sè stesso. In 2 
colori grigio e legno, in 2 misure: 
dim. 80 x 50 cm e dim. 180 x 50 cm

Questo contenitore è realizzato in 
legno di bamboo, resistente e amico 
dell’ambiente. Il sacco in poliestere 
impedisce odori spiacevoli ed è 
rimovibile, così da estrarlo e portare 
la biancheria in lavatrice senza 
portare il cestello. Con un fondo 
rigido, due manici ai lati e coperchio. 
In due colori, grigio e legno, e 
due forme, rettangolare (capacità 
max 72 L) o cilindrico (55 L). Dim. 
rettangolare 41 x 61 x 30,5 cm, dim. 
cilindrico Ø 37 x 61 cm.

Legno Grigio

Porta biancheria rettangolare

Porta biancheria cilindrico

Legno 065 - 412560
Grigio 065 - 411589

Legno 065 - 411598
Grigio 065 - 412579

065 - 381899 065 - 381871

Mensola con ventosa
Mensola portatutto 
a ventosa con ganci

Tiene i tuoi prodotti da bagno a portata di 
mano: la fissi in un attimo alla parete, senza 
alcun bisogno di trapano, chiodi e martello! 
I fori sul fondo permetteranno all’acqua di 
defluire, così da poterlo utilizzare anche in 
doccia. In plastica, portata massima: 5 kg. 
Dim. 28 cm x 16 cm x 16 cm.

Niente trapani nè chiodi e martello: per 
fissare questa mensola portatutto da 
bagno bastano le sue due ventose! Ti offre 
ben 6 ganci ai quali appendere spugne, 
asciugamani, ecc. Portata massima 5 kg. In 
plastica trasparente e acciaio inossidabile, 
dim. 46 cm x 12 cm x 8 cm.

€ 12,90 € 14,90

065 - 321189 065 - 411996

Ganci a ventosa super 
resistenti - Set da 2 pz

Porta dispenser adesivo 
per sapone

Questi ganci a ventosa li applichi alla parete 
e puoi appenderci il tuo asciugamano. Niente 
trapano né viti per il fissaggio, la potente 
ventosa made in Germany offrirà un perfetto 
sostegno. Dim. 5,5 x 8,5 x 4 cm.

Si fissa grazie a due adesivi pratici e resistenti. 
È realizzato in metallo, plastica e gomma ed 
include 2 adattatori che lo rendono versatile 
per qualsiasi formato di saponetta. Dim. 10 
cm x 10 cm x 7 cm.

€ 8,90 € 10,90

Dispenser sapone non incluso

Si fissa al muro 
grazie a due 
adesivi molto 
resistenti
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065 - 412117

065 - 412065 065 - 381914 065 - 372095 065 - 354123

065 - 412083

Soffione doccia con 4 getti

Pulisci vetri per box doccia Organizzatore a 3 ripiani 
per doccia

Vivavoce/speaker Bluetooth 
waterproof

Doccetta con 
spazzola integrata 
e pietra levigante

Bel soffione multigetto, grazie al quale 
godersi un rilassante bagno scegliendotra 
ben 4 getti d’acqua diversi! Dal più delicato 
al più vigoroso, li selezioni semplicemente 
ruotando il soffione. In ABS e gomma, 
dall’ampio diametro (15 cm), l’installazione è 
facile e veloce.

Ventosa per cornetta doccia
Utile per riporre la cornetta quando non la 
si sta usando dentro la doccia. Con comoda 
ventosa molto resistente, un accessorio 
indispensabile per l’ordine del tuo bagno, 
dentro il box doccia. In ABS e gomma, dim. 6 
x 8.5 x 10 cm.

Tieni perfettamente pulito il box doccia con 
questo pulisci vetri per doccia, che con una 
semplice passata elimina le gocce dal cristallo 
del box! È incluso un piccolo gancio a ventosa 
per poterlo appendere. In alluminio e acciaio 
inox, dim. 30 cm x 18 cm x 2,5 cm.

Una bella doccia rilassante, con tutti i tuoi 
bei prodotti a portata di mano! Dotato 
di due ripiani grandi e uno piccolo come 
portasapone. In plastica e acciaio,
dim. 32 cm x 65 cm x 10,5 cm.

Ascolta la musica o rispondi al telefono anche 
sotto la doccia, azionando i pulsanti sullo 
speaker. La ventosa consente di attaccarlo 
facilmente, senza l’uso di adesivi.
Dim. Ø 8,5 x 5,5 cm.

Questa pratica cornetta 
per la doccia ha una pietra 
levigante su un lato e 
una spazzola per i capelli 
dall’altro, i cui dentini 
compariranno azionati da 
una levetta posta sul lato 
della cornetta. Così, unirai 
il piacere alla praticità! Dim. 
doccetta 7 x 21 x 3.5 cm.

€ 29,90 € 24,90

€ 14,90

065 - 368977065 - 348025

4 portaoggetti da appenderePortaoggetti da appendere
Dai un tocco di colore all’angolo doccia, grazie 
a questa cascata di portaoggetti. Utili anche 
per riordinare la camera. In plastica, dim. 
ciascuno 16 cm x 18 cm x 6 cm.

Da appendere alla doccia, senza fori o ventose, 
per avere in un attimo lo spazio per shampoo e 
bagnoschiuma. Con fondo forato per far defluire 
l’acqua. In plastica, dim. 29,5 x 35 x 12 cm.

€ 7,90

€ 21,90

Nessun fissaggio: 
semplicemente, 
lo appendi alla 
doccia! 

Ascolti la musica 
e rispondi al 
telefono in 
vivavoce anche 
in doccia!

€ 7,90

Ne
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€ 19,90€ 16,90
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065 - 362210065 - 348131

Appendiabiti con civette

2 gattini 
appendiabiti 
gatto

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

Due teneri gattini 
da appendere 
alla porta: la 
loro coda è 
in realtà un 
comodo gancio 
per la vestaglia, 
l’accappatoio o 
tutto quello che 
vorrai tenere 
subito pronto 
da indossare. In 
metallo, colore 
bianco e nero, 
dim. ciascuno 
7,5 x 23 x 3,8 
cm. Compatibili 
con porte 
dello spessore 
massimo 
di 2,5 cm.

€ 11,90

€ 8,90

Estensione per rubinetto Visiera proteggi occhi
Una prolunga ideale per i tuoi bambini, che 
arriveranno così più facilmente a raggiungere 
il lavandino e a lavarsi le mani! Adattabile alla 
maggior parte dei rubinetti, è molto semplice 
da installare e da rimuovere, ed è lavabile in 
lavastoviglie. Colorata e spiritosa nel design, è 
in plastica. Dim. 7,5 x 7,5 x 10 cm.

Occhi e orecchie del tuo bambino saranno 
ben al riparo dallo shampoo! Lo usi come 
un cappello, dunque diventa facile da farlo 
indossare al tuo bambino, e si rivela utile 
anche per tagliargli i capelli o per ripararlo 
dai raggi del sole al viso. Elastico, realizzato in 
morbida EVA, dim. 26,5 x 2 x 30,5 cm. 

065 - 389581 065 - 389590

065 - 377364

Luce cambia colore da wc
Grazie al suo sensore PIR si attiva 
automaticamente quando intercetta una 
presenza a 2 metri di distanza, per poi 
spegnersi dopo 50 secondi. Necessita di 3 
batterie ministilo AAA, non incluse. In plastica, 
dim. Ø 8 x 2,5 cm.

€ 16,90

Dotata 
anche 
di luce 
esterna

€ 6,90€ 3,90

Riduttore WC 
con scaletta 

per bambini
Per far usare il bagno al tuo 
bambino in modo facile, sicuro e 
indipendente. Questa alternativa 
al vasino ha uno speciale riduttore 
per il wc e un pratico gradino, così 
da far salire e sedersi sul water il 
tuo bambino in totale sicurezza. 
Realizzato in plastica, con piedini di 
gomma antiscivolo. Dim. 37 x 60 x 
16.5/37 cm. Dim. foro 23 x 15 cm. 
Portata 50 kg.

065 - 410012
Il bambino potrà 
salire sul water 
grazie al piccolo 
gradino e sedersi 

€ 29,90
065 - 419183

Dispenser automatico per sapone
Grazie al suo sensore, basterà avvicinare le 
mani per far fuoriuscire il sapone della quantità 
che desideri: puoi selezionare fino a 5 livelli! 
Con LED che lampeggia quando le batterie 
(4xAA, non incluse) devono essere cambiate. 
Capacità 300 ML, in ABS, dim. 15 x 20 x 7,5 cm.

€ 24,90
Ne
w!

Eroga 
la giusta 
quantità 

di sapone, 
evitando 

sprechi

Ne
w!
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Doccetta universale 
doppia funzione
Doccetta universale per lavandino ideale 
per chi si vuole lavare i capelli senza fare la 
doccia. Grazie al suo pulsante puoi selezionare 
la modalità doccia o rubinetto. Con sistema 
anticalcare e tubo flessibile rivestito in acciaio. 
Lunghezza tubo 125 cm, cornetta 18 cm.

065 - 354479

Con pulsante di 
selezione del getto 
doccetta/rubinetto 

€ 19,90

€ 9,90

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

065 - 337791

La cuffia 
si collega 

direttamente 
al phon 

Lavatesta 
per lavandino
Un lavatesta in plastica, comodo per lavare 
e risciacquare i capelli nel lavabo. Adatto per 
persone con ridotta mobilità, oppure per 
bambini. Dim. 33,5 x 45,5 x 4 cm.

Grembiule per taglio capelli
La sua particolare forma, raccoglie i capelli 
tagliati senza spargerli per il pavimento. 
Quando non serve si ripiega. In poliammide. 
Dim. aperto Ø 78 x 48 cm.

Bigodini morbidi
Set di 24 bigodini morbidi e flessibili, per 
boccoli perfetti. Sono comodi anche da 
indossare la notte mentre dormi: così la 
mattina i tuoi riccioli saranno perfetti, in 
maniera naturale! Dim. (Ø x H) 4 x 11 cm.

Turbante asciugacapelli
• Velocizza l’asciugatura
• Assorbe l’acqua 30 volte di più 

di un normale asciugamano
• Riduce l’uso del phon limitando lo stress 

termico dovuto al getto diretto di aria calda
• In microfibra, dim. 28 x 66,5 x 9 cm

065 - 344454

065 - 287821 065 - 337700

€ 14,90

€ 9,90

Viola 065 - 367136
Rosa 065 - 413301 € 6,90

€ 7,90

Best
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Spazzola termica liscia 
e arricciacapelli

Diffusore pieghevole 
per asciugacapelli 10 bigodini maxi

Spazzola termica con rivestimento in 
ceramica e 4 temperature selezionabili 
(160°/180°/200°/220°C). Potrai farti i capelli 
ricci o lisci, a seconda della tua preferenza. Con 
spegnimento automatico (60 min.) e cavo anti-
groviglio. Consumo 50W. Dim. 5 x 29 x 5 cm.

Spazzola da phon
Con questa speciale spazzola potrai 
spazzolare i tuoi capelli mentre li asciughi con 
il phon, grazie al suo pratico foro centrale che 
permette il passaggio del getto d’aria, senza 
ostacolarlo! Con setole resistenti, è realizzata 
in plastica. Dim. 8 x 25 x 3,5 cm.

Set capelli e barba 8 in 1
• Un kit cordless per la rifinitura 

di barba e capelli
• Ricarica rapida, lo utilizzi con o senza cavo
• Dotato di 8 accessori
• Con lame in acciaio inox
• Dim. 4 x 16 x 3 cm

Per una piega perfetta persino in viaggio: in 
silicone termoisolante, quando non in uso 
lo ripieghi. Adatto a tutti i phon (Ø minimo 
del collo 5 cm, Ø base del diffusore 13,5 cm). 
Lunghezza aperto 11,5 cm, chiuso 5,5 cm.

Depilatore ricaricabile
Potrai utilizzarlo sulla pelle umida o asciutta. 
Ricaricabile mediante cavetto USB/mini USB 
(incluso), lo pulisci facilmente passandolo 
sotto l’acqua corrente. Con pouch inclusa, una 
carica completa ti assicura fino a 90 minuti di 
utilizzo continuativo. Dim. 8 x 7 x 3 cm.

Morbidi e facili da utilizzare, sono ideali per 
ottenere splendidi boccoli o semplicemente 
per un’ acconciatura ondulata. Confezione da 
10 pz. In plastica, dim. Ø 4,5 x 6 cm.

065 - 374914 065 - 408707 065 - 362070

065 - 402837 065 - 401485065 - 408673

€ 12,90

€ 9,90

Foro centrale: 
non ferma 
il getto d’aria 
del phon!

€ 29,90

Tagliapeli naso 
e orecchie
Elimina con facilità la peluria 
antiestetica all’interno del 
naso e nelle cavità auricolari. 
Con coperchio di protezione, 
alimentato da 1 batteria AA 
(stilo), non inclusa. In acciaio e 
plastica, dim. Ø 2,5 x 14,5 cm.

Micro rasoio
di precisione
Rimuove efficacemente e 
con precisione gli antiestetici 
peli di orecchie e naso. Con 
impugnatura antiscivolo, è dotato 
di LED luminoso di precisione. 
Necessita di una batteria tipo AAA 
inclusa. Dim. 11,2 x 21,3 x 2,5 cm.

065 - 352329

065 - 416247

€ 24,90 € 12,90

€ 9,90
€ 29,90

€ 39,90

€ 6,90

Mini rasoio 
elettrico per 
barba, sopracciglia 
e non solo 
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Cuffia da doccia
• Simpatica cuffia per capelli
• In plastica molto resistente
• In 4 diversi soggetti
• Elasticizzata, dim. 22 x 32 cm ca.

Unicorno 065 - 399755
Puu unicorno 065 - 399764
Cactus 065 - 399746
Fenicottero 065 - 399737

€ 7,90

Spugna in silicone per il corpo Spazzola in silicone per il corpo Arricciacapelli a spirale 
in ceramica

Accessori per tinta capelli  
Set da 7 pzRealizzata in morbido silicone presenta 

setole delicate, antibatteriche e durevoli nel 
tempo. A forma di riccio, è disponibile in due 
colori, marrone e arancione, ideale anche 
per intrattenere il tuo bambino durante il 
bagnetto! Dim. 14 cm x 10 cm x 3,5 cm

Le sue setole in morbido silicone assicurano 
un ottimo massaggio scrub, senza aggredire 
la pelle. Con spugna interna, inserendo 
del sapone liquido lo trasforma in soffice 
schiuma. Dim. Ø 8,5 x 7 cm 

Realizza facilmente ricci a boccolo, morbidi 
e ben definiti! Il rivestimento in ceramica 
è pronto all’uso in soli 30 secondi. Con 
protezione in plastica termoresistente. Dim. Ø 
4,5 x 34 cm. Alimentazione: AC 230 V - 50 Hz
Potenza: 30 W. Temperatura max: 180° C

Un set per rinnovare la tua tinta: 1 frustino 
per mescolare la tinta, 1 pettine, 1 paletta per 
trattare il colore, 1 pennello per spalmare la 
tinta sulla cute e 3 pinze a becco d’oca per 
tenere ferme le ciocche di capelli. 
Gli accessori sono in plastica. Arancione 065 - 405056

Marrone 065 - 405986 € 7,90 € 6,90

€ 19,90

065 - 381701 065 - 339920 065 - 408716

Con spugna 
interna, inserendo 
del sapone liquido 
lo trasforma in 
soffice schiuma

Grazie ai suoi piccoli batuffoli di asciugamano 
in microfibra presenti tra le setole, passare 
questa spazzola tra i capelli ti consentirà 
non solo di districare i nodi, ma anche di 
assorbire l’acqua e asciugarli! Con una presa 
ergonomica, è realizzata in plastica, metallo e 
poliestere. Dim. 6,5 x 22 x 6 cm.

Spazzola con specchietto 
e scomparto
Ti permette di acconciare i tuoi capelli, 
specchiandoti, oltre a offrirti un utile vano 
dentro cui riporre l’elastico e le forcine! In 
formato compatto e tascabile, è in plastica, 
dim. 10 x 5 x 6 cm.

065 - 408691 065 - 381765

Asciuga e spazzola 
in un’unica mossa!

2 in 1

Ne
w!

€ 9,90 € 5,90

Spazzola asciugacapelli

Spazzola, specchio 
e un vano porta 
accessori

3 in 1

€ 16,90
€ 24,90
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Pinzetta con lente 
d’ingrandimento 2x

Lima per unghie in vetro Pinzette con luce

Pinzetta con luce e specchio

Specchio con cornice luminosa a luci LED

Doppio specchio 
con luce

Rimuove con efficacia pellicine e spine dalla 
tua pelle, grazie alla piccola lente integrata 
che ingrandendo fino a 2x, mette in evidenza i 
dettagli della parte interessata. In acciaio inox 
e vetro. Dim. 3 x 1 x 9 cm.

• Lima più delicata rispetto a quelle 
in cartone o in metallo

• Massima igiene: facile da pulire e disinfettare
• Bassa aggressività: il vetro non fa scaldare 

l’unghia e riduce i rischi di micro fratture
• Con tappo protettivo in plastica
• Dim. 1,5 x 12 x 1 cm

Un accessorio pratico e comodo: una pinzetta 
con luce che illuminerà ogni dettaglio. Ideale 
da tenere in borsa o nel beauty, adatta per 
restare impeccabile ed eliminare ogni peletto 
fuori posto. Necessita di 3 batterie coin cell, 
incluse. In ABS e acciaio,
dim. 1,5 x 8,5 x 1,5 cm.

Insospettabile grazie alla sua forma che 
ricorda un rossetto, un accessorio utile per 
essere sempre impeccabile anche in viaggio. 
Con piccolo specchio e luce led, necessita di 
3 batterie coin cell, incluse. In ABS e acciaio, 
dim. 2,5 x 9 x 2 cm.

Mette in evidenza i particolari del viso illuminandoli al meglio grazie 
alla cornice luminosa, dotata di ben 24 LED CREE. Con tasto touch 
di accensione che consente anche di regolare l’intensità della luce. 
In ABS, alluminio e vetro, si ricarica con cavo USB. La versione 
rotonda è dotata anche di base portagioie. 
Dim. rotonda Ø 16 x 28 cm. Dim. rettangolare 13,5 x 20,5 x 3 cm.

Per un trucco impeccabile 
lasciati aiutare da questo bello 
specchio: con led luminosi 
ai lati per ritocchi precisi 
anche con poca luce, ti offre 
un riflesso normale ed uno 
ingrandito di 3 volte! Con 
chiusura magnetica, necessita 
di 2 batterie ministilo AAA, 
non incluse. In plastica, 
dim. 14 x 2 x 18 cm.

065 - 402615

065 - 409672 065 - 409672

065 - 383268

€ 9,90

Luce LED integrata. 
Compatta, ideale 

in borsetta

Ne
w!

Ne
w!

Il vetro non fa 
scaldare l’unghia 
e riduce i rischi di 
micro fratture

Accessorio pratico 
e comodo, la luce 
illumina ogni dettaglio 

€ 12,90 € 7,90

Rettangolare 065 - 401847
Rotondo 065 - 401856 € 24,90

€ 39,90

Cornice con doppia 
illuminazione selezionabile: 
on/off e regolazione d’intensità 
mediante pressione

065 - 401643 Aprendo lo specchio 
le luci LED si accenderanno 

automaticamente

€ 9,90
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Più di 2000 articoli
suddivisi per categoria1

Selezione outlet
suddivisa per prezzo3

Pagamento 
sicuro5

Ricerca prodotti intuitiva
semplice e veloce2

Garanzia soddisfatti
o rimborsati4

Spedizione express 
entro 48 ore6

Iscriviti alla
nostra newsletter

Per rimanere sempre
aggiornato su novità 

e promozioni!

PROSSIME 
APERTURE

Vieni a trovarci!

Indicazioni negozio 
come raggiungerci su
dmail.it/store/list

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

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

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

Mydmail card
Più la usi, più ti premia

Richiedila 
è sempre 
gratuita!s e g u i c i  s u

Idee geniali direttamente a casa tua, 
in un click? BERGAMO

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

BOLOGNA
• Via dell’Indipendenza 8F

BOLZANO
• Via dei portici 22

CATANIA
• CC Centro Sicilia

FIRENZE
• Via Landucci, 26
• Via de’ Cerretani, 46/R

GENOVA
• Via XX Settembre, 41/R

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

MODENA
• CC Grandemilia

MONZA
• Via Carlo Alberto, 10

NAPOLI
• Corso Umberto I, 11
• Via Scarlatti, 110

PADOVA
• Via Busonera, 3

PALERMO
• CC Forum

ROMA
• CC Da Vinci
• CC Porta di Roma
• Viale dei Consoli, 

185-187-189 
(Zona Tuscolana)

SALERNO
• Corso Vittorio  

Emanuele, 80/C

ROMA
• Stazione 

Roma Termini

CAGLIARI
• Via Manno

VARESE
• Corso Matteotti

TORINO
• CC Le Gru
• Piazza Castello, 95

TRENTO
• Via P.Oss 

Mazzurana, 62

VENEZIA
• Marghera 

CC Nave de Vero

VILLESSE
• CC Tiare Shopping
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€ 29,90

Stendibiancheria 
pieghevole a 3 braccia

065 - 419572

Asciuga più rapidamente i tuoi 
abiti, senza ingombrare troppo, 
grazie a questo pratico stendi-
no pieghevole a 3 braccia. Con 
apertura a ombrello, ha 5 fori su 
ogni braccio per appendere le 
tue grucce. Pieghevole, lo smonti 
agilmente quando non in uso, così 
da essere salvaspazio. In acciaio e 
ABS, dim. aperto 73 x 165 x 67 cm; 
dim. chiuso 9 x 158 x 13 cm. 

Ripiegato

Stendibiancheria verticale

065 - 366766

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

€ 49,90

Stendibiancheria pieghevole 
telescopico

065 - 383347

Un'idea salvaspazio perfet-
ta per i tuoi panni: questo 
stendino allungabile è 
pieghevole quando non lo 
usi e diventa sottilissimo (9 
cm). Inoltre, si allunga da 
130 a 178 cm. Leggero ma 
robusto, perfetto per sten-
dere lenzuola e asciugama-
ni. Altezza da terra 91 cm.

€ 39,90

Stendino elettrico pieghevole  
a 3 ripiani

065 - 382968

Se non hai una terrazza o se fuori la pioggia 
imperversa, sarà perfetto questo utile stendi-
no elettrico pieghevole a 3 ripiani: quando è 
chiuso ingombra pochissimo, mentre aperto 
ti offre lo spazio necessario per appendervi 
i vestiti, e dal momento che è riscaldabile, 
maglie, camicie e lenzuola asciugheranno 
velocemente! Realizzato in solido ma leggero 
alluminio, dim. aperto 144 x 71 x 67 cm ca.; 
dim. chiuso 144 x 71 x 9 cm ca. Alimentazio-
ne: 220-240V. Potenza: 300W.

€ 99,90

Stendibiancheria a scomparsa
Ideale per chi ha poco spazio per stendere i 
panni, basterà fissare a 2 pareti opposte le 
estremità di questo stendibiancheria: tira il 
suo filo, lungo ben 3,7 m, e bloccalo con il suo 
sistema di bloccaggio immediato. Avrai così 
uno stendino adatto a ospitare i tuoi vestiti ad 
asciugare! In ABS, fissaggio a parete mediante 
viti (non incluse).

065 - 419590

Stendibiancheria pieghevole a 
fisarmonica

065 - 419581

Sottilissimo quando non in uso, una volta 
aperto (sistema di fissaggio comodo e veloce) 
ti offre oltre 5 metri di superficie su cui 
appendere le tue grucce o direttamente i tuoi 
abiti ad asciugare. Piedini antiscivolo. Realiz-
zato in metallo e plastica, dim. chiuso 44 x 52 
x 8 cm; dim. aperto  73 x 105 x 37 cm.

€ 12,90

Ne
w!

Ne
w!

    

Best

€ 29,90

Ne
w!
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Stendibiancheria
riscaldabile
Perfetto da utilizzare nelle 
giornate in cui l’umidità non 
permette di ottenere panni 
asciutti e profumati in poco 
tempo, ideale per chi non ha 
un balcone e non può stende-
re all'aria aperta. Semplice da 
usare, basta collegarlo alla presa 
per vedere riscaldata rapida-
mente la struttura principale 
(non le ali laterali). Con struttura 
in alluminio e piedini antiscivolo. 
Dim. aperto: 148 x 97 x 52,5 cm, 
dim. aperto con ali chiuse: 95 x 
78 x 52,5 cm, dim. chiuso: 53 x 
120 x 7 cm.

065 - 361406€ 69,90

Raccogli gocce per 
stendibiancheria
Sotto stendino raccogli gocce gonfiabile salva 
pavimenti. In plastica resistente, è provvisto 
di un bordo gonfiabile per impedire la fuoriu-
scita dell’acqua. 
Dim. 130 x 70 cm.

€ 12,90

Mollette in 
acciaio inox  
Set da 10 pz

065 - 125512€ 9,90

Mollette 3 in 1 
Set da 40 pz

065 - 373599

€ 12,90

Cesto pieghevole in silicone 
per biancheria

065 - 378521

Una soluzione per la tua lavanderia che ti 
consentirà di risparmiare spazio: un cesto 
pieghevole in silicone, che grazie al suo parti-
colare sistema pop-up potrà essere facilmen-
te aperto e chiuso all’occorrenza. Dotato di 
due maniglie laterali per poterlo afferrare con 
praticità, è in silicone e plastica. Dim. 
aperto 51 x 26 x 37 
cm. Dim. chiuso 51 x 
6 x 37 cm.

Bacinella pieghevole  
in silicone
Bacinelle pieghevoli salvaspazio in silicone, 
con capacità di 8 e 5 litri, di dimensioni Ø 37 
x 13,5 cm e Ø 32,5 x 12 cm, che si riducono a 
5 cm di altezza una volta schiacciate. Perfette 
in tenda o in camper, sono comode anche da 
tenere nella lavanderia di casa!

8 LITRI 
065 - 378761 € 9,90

5 LITRI 
065 - 378770 € 7,90

Contenitore per 
detersivo lavatrice

065 - 412180

065 - 411941

Terrà in ordine e a portata di mano 
il detersivo per lavatrice, oltre a de-
corare con un tocco di ironia. Gra-
zie al suo oblò è possibile tenere 
sott'occhio la quantità del detersivo 
all'interno. Disponibile in 2 fantasie: 
uno riproduce fedelmente la tua 
lavatrice (dim. 16 x 22 x 16 cm), l'al-
tro una pila di colorati asciugamani 
ripiegati (dim. 20 x 20 x 13 cm).

€ 12,90

Portabiancheria pieghevole
Set da 2 pz
Comodo set in 2 dimensioni; quello più grande (dim. 
37 x 67 x 37 cm) è ideale per ospitare abiti, lenzuola, 
asciugamani, ecc., che devono essere lavati; quello più 
piccolo (dim. 43 x 36 x 43 cm) è invece perfetto per per-
metterti di portare la tua biancheria, una volta lavata, a 
stendere! Con struttura pop up, li ripieghi quando non li 
usi. In poliestere e anima in metallo.

€ 15,90Ne
w!

Ne
w!

€ 15,90

Una molletta che non macchia i panni, è igie-
nica, ecologica (dura praticamente in eterno) 
ed economica! Confezione da 10 pezzi, in 
acciaio inox, dim. cad. 7,5 cm.

Grazie alla loro forma (hanno ciascuna due 
gancetti per le grucce) ti permettono di 
appendere tre capi nello spazio di 1! In acciaio 
inox antiruggine e resistente alle intemperie, 
sono rivestite in plastica, per cui non lasciano 
alcun segno sui tuoi capi. È un set di 40 pezzi, 
dim. ciascuna 1,5 x 6 cm.

Best

065 - 56373
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Pallina ecologica lava bucato 
per lavatrice

Sfera anticalcare  
per lavatrice

Palline ecologiche per 
asciugatrice - Set di 2 pz

Palline ecologica in lana  
per asciugatrice

Palline levapelucchi  
per lavatrice

065 - 346221 065 - 406727

065 - 346416 065 - 386706€ 8,90

€ 6,90

Ne
w!

Custodia a rete con 4 
scomparti per lavatrice

065 - 412384

Lavare i tuoi capi in lavatrice, compresi i capi 
delicati, non è mai stato così semplice. Questa 
custodia, infatti, assicura una grande pro-
tezione ai tuoi vestiti e alla tua biancheria e 
consente di lavarli efficacemente. La custodia 
è dotata di 4 pratici scomparti per non per-
dere nessun capo, è realizzata in poliestere, 
pratico e resistente, e ha una comoda zip per 
richiuderla. La rete farà scorrere facilmente 
l'acqua e il lavaggio risulterà perfetto! Dim. 18 
x 18 x 40 cm.

Custodia a rete per lavaggio 
calzini
Lavare i tuoi capi in lavatrice, compresi i capi 
delicati, non è mai stato così semplice. Questa 
custodia, infatti, assicura una grande pro-
tezione ai tuoi calzini o alla tua biancheria e 
consente di lavarli efficacemente. La custodia 
è dotata di 4 pratici scomparti, comodi per 
i calzini, è realizzata in poliestere, pratico e 
resistente, e ha una comoda zip per richiu-
derla. La rete farà scorrere facilmente l’acqua 
e il lavaggio risulterà perfetto! Dim. 10 x 8 x 
28 cm.

€ 5,90

065 - 412393

€ 4,90

Bustine salva 
bucato per 
lavatrice
Set da 4 pz

065 - 319980

Per lavare con tranquillità i tuoi capi più deli-
cati in lavatrice, utilizza queste pratiche buste 
con chiusura a zip. Li proteggerai al meglio, 
facendoli durare più a lungo! Ogni bustina è 
contraddistinta da un colore e da un simbolo. 
Dim. varie, per ospitare capi diversi. Dim. 
gialla e rossa (intimo9 25 x 33 cm ca; verde 
(pullover) 45,5 x 52 cm ca, blu (t-shirt) 33 x 45 
cm ca.

€ 7,90

Ne
w!

• Da inserire nel cestello: catturano capelli, 
pelucchi e sporco 

• Il bucato sarà più splendente e la lavatrice 
durerà più a lungo 

• In plastica

Set da 6 pz, Ø 4 cm 
065 - 398260 

€ 9,90

Set da 12 pz, Ø 3,5 cm 
065 - 386973

€ 10,90

Geniali palline realizzate in lana: garantiranno 
un bucato morbido e senza pieghe, riducen-
do i tempi di asciugatura. Riutilizzabili per ben 
1800 volte, ti faranno anche risparmiare, non 
dovendo più utilizzare l'ammorbidente! Silen-
ziosissime durante l'utilizzo, non rilasciano 
pelucchi. Confezione da 3 sfere. Dim. Ø 7 cm.

Grazie a queste palline da inserire dentro 
l'asciugatrice non dovrai utilizzare l'ammorbi-
dente. Con la loro particolare forma, garan-
tiranno un bucato morbido e senza pieghe, 
riducendo anche i tempi di asciugatura. In 
PVC, dim. Ø 6,35 cm.

Una soluzione ecologica ed economica per 
il tuo bucato. Le palline interne, ricche di 
minerali, igienizzano e rendono splendente il 
tuo bucato in modo rapido ed efficace. Non 
dovrai più acquistare detersivi! Utilizzabile 
fino a 1000 lavaggi, è in TPE. Dim. Ø 11 cm.

Inserisci questa speciale sfera anticalcare nel-
la tua lavatrice: il magnete interno proteggerà 
il tuo elettrodomestico, spezzando i cristalli 
di calcare e impedendo la loro dannosa 
sedimentazione su tubi e scarichi. Rendendo 
l’acqua meno dura, inoltre, avrai tessuti che 
durano più a lungo, risparmiando sulla manu-
tenzione e sui detersivi. In TPR, dim. (Ø) 5 cm.

Best Best

€ 6,90

€ 6,90
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Clip appaia calzini
Set da 7 pz

065 - 326500

Accoppia i calzini con 
la clip prima del lavag-
gio e saranno insepa-
rabili! Con gancetto, 
per appenderli diretta-
mente sullo stendino. 
Resistenti fino a 90°C. 
Trovi 7 appaia-calze in 
4 colori. Dim. 3,5 x 7 
x 3 cm.

€ 7,90

Organizzatore per calzini

065 - 412241

Non far sentire soli i tuoi calzini e utilizza 
questo organizzatore: lava, asciuga e metti in 
ordine i tuoi calzini con lo stesso accessorio. 
Con pratica gruccia a forma di piedino per 
riporli nell'armadio. In poliestere, elastan e 
plastica. Dim. 7 x 70 x 1.5 cm.

€ 7,90

Ne
w!

Supporti per lavatrice, 4 pz

065 - 389545

Il materiale morbido ma resistente di questi 4 
supporti per lavatrice, assorbe le vibrazioni e 
riduce il rumore dell'elettrodomestico! Ideale 
anche per asciugatrice e lavastoviglie, ne 
aumentano anche la stabilità. Si adattano a 
qualsiasi modello. In EVA, dim. Ø 8,5 x 2 cm.

Levapelucchi elettrico ricaricabile

065 - 350394

Conservi ancora nell'armadio un bel maglione 
che ha ormai qualche anno, da cui non ti separe-
resti mai? Con questo levapelucchi elettrico, potrai 

rimuove in maniera facile e veloce lanugine e pe-
lucchi che si riproducono sulla superficie di tessuti 
in lana e cotone rivitalizzandoli e rendendoli come 
nuovi. Compatto, leggero e pratico, con contenito-
re raccogli pelucchi estraibile. Ricaricabile tramite 
alimentatore AC 230 V., Realizzato in plastica. 
Dim. 6,5 x 15,5 x 9 cm.

€ 5,90

€ 14,90

Piega abiti 
Fast Fold

065 - 324292

Con Fast Fold pieghi tutti i tuoi vestiti in modo 
veloce, uniforme e senza pieghe, così da ave-
re più ordine e più spazio nel tuo guardaroba. 
In 4 movimenti velocissimi, pieghi perfetta-
mente: camicie, t-shirt, camicette, top, maglie, 
pantaloni, gonne, asciugamani, lenzuola, co-
perte, ecc.! In plastica, dim. 58,5 cm x 70 cm.

€ 9,90

Kit piega 
magliette con contenitore

065 - 389536

Grazie a questo kit diventa facile e veloce 
piegare magliette anche di modelli diversi, 
riducendole tutte ad una stessa, ridotta 
dimensione! Otterrai così il massimo ordine, 
aumentando lo spazio a disposizione! Incluso 
un contenitore (dim. 40 x 14 x 24 cm) dove 
inserire i vestiti piegati.

€ 14,90

Best
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Spazzola a vapore 1500 W
Stirature comode e veloci anche in viaggio, 
grazie a questa compatta spazzola a vapore 
che con i suoi 1550W di potenza ti permette 
di concentrare il vapore ad una temperatura 
fino al 30% superiore, coprendo una super-
ficie fino a cinque volte maggiore! Efficace 
su tutti i tessuti, include tre accessori che ti 
permettono di: pulire, rimuovere il pelo di 
animali e la polvere dall'abbigliamento e, 
grazie al getto di vapore, uccidere i batteri. 
Nella confezione: accessorio spazzola per tes-
suti, spazzola soffice, accessorio per pieghe 
pantaloni, misurino e custodia. Dim. 15 x 30 x 
10 cm. Alimentazione: 220V-240V 50Hz/60Hz; 
potenza: 1500W.

065 - 387909

Asse da stiro da tavoloPanno da stiro protettivo

065 - 411701065 - 120757

Stira sul tavolo, con questa pratica asse 
salvaspazio. Ha una struttura molto resistente 
in plastica, gambe in metallo e piedini in gom-
ma, per non rovinare la superficie d'appoggio. 
La copertura, con foglie color oro e verde su 
sfondo bianco, è in poliestere. L'ingombro è 
minimo: richiusa ha uno spessore di 5 cm. 
Dim. aperta 60 x 20 x 36 cm.

Ideale per proteggere i tuoi capi da eventuali 
macchie e bruciature, basterà sistemarlo 
sopra ai tuoi vestiti, in modo da separare 
efficacemente il tessuto dal ferro da stiro, per 
una sicura e corretta stiratura anche dei capi 
più delicati. In poliestere. Dim. 39,50 x 59,50 
cm.

Ne
w!

Ne
w!

Asse da stiro rotante 360°

065 - 382296

€ 99,90

Copertura per asse  
da stiro rotante 360°

065 - 412588

€ 15,90

Panno da stiro protettivo

065 - 393520

Ideale per proteggere i tuoi capi da eventuali 
macchie e bruciature, basterà sistemarlo 
sopra ai tuoi vestiti, in modo da separare 
efficacemente il tessuto dal ferro da stiro, per 
una sicura e corretta stiratura anche dei capi 
più delicati. In poliestere. Dim. 39,50 x 59,50 
cm.

Supporto in silicone  
per ferro da stiro

065 - 393308

Ecco un tappetino poggia ferro da stiro: puoi 
poggiare il ferro quando vuoi per riposarti, e 
non rischi di bruciare il telo di rivestimento 
della tua asse da stiro o i tuoi vestiti! In resi-
stente silicone, dim. 14 x 0,5 x 28 cm.

€ 9,90

€ 4,90

Ne
w!

€ 39,90

€ 16,90€ 7,90

Ti permette di stirare agendo sull’intera 
superficie del capo, senza spostarlo ma 
semplicemente ruotando l’asse: semplice e 
veloce! Con 8 livelli d’altezza, ha un piccolo 
ripiano estraibile, utile 
per i polsini delle camicie 
o i piccoli indumenti, e 
delle pratiche maniglie 
per appendervi le grucce. 
Una volta richiusa, poi, 
diventa un comodo 
appendiabiti con ruote. 
In metallo e acciaio inox, 
rivestimento dell’asse in 
cotone 100%, estraibile. 
Dim. 115 x 94/12 x 48 cm.

Dim. 96 x 46 cm
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Per pavimenti al top ecco la macchina 
lucidatrice 2 in 1: LAVA e LUCIDA qualsiasi 
superficie (mattonelle, parquet, cotto, mo-
quette, …). Grazie alla sua speciale forma 
riesce a pulire anche i piccoli angoli! Con 
comandi sul manico, allungabile in base 
alle tue esigenze (da 96 cm a 126 cm), ar-
riva a casa tua con 2 panni per la pulizia, 2 
panni per lucidare, 1 imbuto ed 1 misurino 
graduato.

065 - 402068€ 89,90

Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione 240V, 50/60 Hz 
Potenza: 85 W
In plastica, alluminio e poliestere 
Dim. 41 x 126 x 18 cm 
Capacità serbatoio: 200 ml

Lucidatrice elettrica per 
pavimento

Efficace su pavimento 
o parquet, spingendola 
azioni i 3 rulli che cattu-
rano sporco e briciole, 
riportandole al centro della 
scopa per poi essere defini-
tivamente rimosse dallo 
sportello sul vano posterio-
re: così non dovrai chinarti! 
In plastica e acciaio inox, 
dim. 35 x 115 x 23 cm.

Scopa rotante 360°

065 - 396314 065 - 413718

€ 24,90
Adattatore aspira briciole 
per aspirapolvere
Aspirerà le tue briciole in men che non si 
dica: con speciali e sottili tubicini di plastica. 
Adattabile ai tubi degli aspirapolveri, grazie a 
un diametro di 37 mm o di 35 mm con il sup-
porto aggiuntivo. Dim. con supporti montati 
Ø 4,6 x 30 cm.

€ 12,90

Ecco un perfetto alleato per la pulizia in 
casa: una spazzola telescopica che assorbe 
la polvere senza bisogno di prodotti chimici 
per il lavaggio. Si allunga da 27 a 74 cm e ha 
la spazzola flessibile. Garantisce una grande 
durata ed è molto resistente. In acciaio inox e 
microfibra, dim. 8 x 27 cm. 

Spazzola telescopica in 
microfibra

065 - 349583

€ 6,90 € 9,90

Piumino estensibile in 
microfibra a due braccia
Con questo piumino estensibile potrai spol-
verare ogni superficie. Grazie alla microfibra 
raccoglierà tutta la polvere! Il suo bastone 
si estende da 35 a 120 cm, e grazie alla sua 
forma a due braccia, ti permetterà di pulire 
efficacemente ogni angolo. In metallo, gom-
ma e microfibra, dim. 10 x 35/120 x 6 cm.

065 - 411792

Piumino estensibile 
in microfibra

triangolare

Con questo piumino 
estensibile potrai spol-
verare ogni superficie. 
Grazie alla microfibra 
raccoglierà tutta la polve-
re, lasciando tutto ciò 
che spolveri super pulito! 
Il suo bastone si estende 
da 35 a 120 cm, e grazie 
alla sua forma triangola-
re, ti permetterà di pulire 
efficacemente gli angoli. 
In metallo, gomma e 
microfibra, dim. 10 x 
35/120 x 6 cm.

065 - 411783

€ 6,90
Spazzola pulisci termosifone
Un morbido scovolino con un lungo mani-
co flessibile: entrerà agevolmente dietro e 
dentro le fessure del radiatore, così difficili da 
raggiungere altrimenti! Questa spazzola pulisci 
termosifone, in morbida e resistente micro-
fibra, è lavabile a mano con acqua e sapone. 
Ottimo anche per pulire vetrinette alte, i libri 
sulle mensole, ecc. Dim. Ø 2 x 120 cm ca.

065 - 388801

€ 11,90
Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!
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Pulisci persiane in microfibra
Pulisce persiane, termosifoni e punti inacces-
sibili! Con due lamelle per pulire sia la parte 
superiore che quella inferiore. In microfibra, 
sfoderabile, lavabile in lavatrice. Dim. 42 x 7 
x 6,5 cm.

065 - 174509

Ricambio 
in microfibra

065 - 322841

€ 2,90

Guanto pulizia 3 in 1
Dedicati alla pulizia con questo praticissimo 
guanto! Composto da tre superfici differenti, 
ognuna con una consistenza specifica per 
diversi utilizzi: lava con l'azzurra, asciuga e 
lucida con la verde e dedicati ai vetri con la 
gialla! Ideale per la pulizia dell'auto, ma adatta 
a qualsiasi utilizzo anche in casa. Con pratico 
elastico per il polso, è realizzato in poliestere 
ed elastan. Dim. 16 x 22 x 2 cm.

065 - 412126

Panno magico  
per pulizia Mary Clean
Con le sue fibre più fini della seta, questo 
panno sgrassante elimina sporco pulisce per-
fettamente senza l’uso di detergenti! Ideale 
per tutte le superfici. Lavabile in lavatrice, 
80% poliammide, 20% poliuretano. Dim. 58,5 
x 39 cm.

065 - 185514

Mocio in microfibra
Un mocio che arriva ovunque, anche negli an-
goli più nascosti, ideale per tutte le superfici: 
marmo, ceramica, parquet. Si può usare ba-
gnato per lavare, oppure asciutto per assor-
bire l'eccesso di acqua: la speciale microfibra 
di cui è composto assorbe 10 volte il proprio 
peso in acqua! Universale, ideale per tutti i 
normali manici per scope in commercio.

065 - 103699 065 - 376958€ 7,90

Secchio pieghevole salvaspazio
In plastica e silicone, è pieghevole, per oc-
cupare pochissimo spazio quando è chiuso! 
Leggero ma resistente, dim. aperto Ø 34 x 24 
cm.; dim. chiuso: Ø 34 x 5 cm. Capacità 8 litri.

€ 9,90

€ 12,90

Panno 
copri scopa

Ideale sia per spolverare 
che per lavare a fondo, 
utilizzabile quindi sia da 
umido che da asciutto, 
questo copri scopa diven-
ta un'ottima soluzione per 
la pulizia dei pavimenti 
di casa. In poliestere ed 
elastene, è morbido e 
delicato su tutti i mate-
riali: parquet, piastrelle, 
cotto, resina, ecc. Fai 
splendere la tua casa! 
In colore grigio scuro, 
lavabile, dim. (estensi-
bili) 32 x 20 x 4 cm.

065 - 412108€ 5,90

Portascope e attrezzi da muro
Da fissare al muro, potrai appendervi como-
damente e contemporaneamente fino a 3 
manici (di scope, stracci, ecc.) e 2 asciugama-
ni. Incluso nastro biadesivo per il fissaggio, 
con possibilità di appenderlo tramite viti (non 
incluse). In plastica, dim. 26 x 4 x 4 cm.

065 - 411376€ 7,90

Ne
w!

Ne
w!

€ 11,90

€ 7,90

Best Best
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Utensile per rimozione calcare dai rubinetti
Via il calcare del rubinetto grazie a questo piccolo accessorio! Ti 
garantisce il tempo di contatto massimo per le soluzioni disin-
crostanti per sciogliere il calcare e migliorare lo scorrere dell’ac-

qua! Inseriscilo all’estremità del rubinetto con un po’ di aceto 
all’interno e lascia agire la soluzione: l’efficacia disincro-

stante sarà massima. In silicone, dim. Ø 5 x 13 cm.

065 - 398066

065 - 398084

065 - 392840

€ 7,90

€ 12,90 € 12,90

Spugna multiuso in silicone
Super igienica, antibatterica, delicata ma 
efficace contro lo sporco, non resta impre-
gnata d'acqua e si asciuga subito; inoltre, una 
volta utilizzata la sterilizzi nell'acqua bollente, 
e torna come nuova! Disponibile in 2 forme: 
papillon (13 x 1,5 x 8 cm) e fiore (11,5 x 1,5 x 
11,5 cm).

FIORE ROSSO 
065 - 392831

€ 6,90

Filtro a forma di stella per 
scarichi - Set da 3 pz

065 - 412278

€ 5,90

Spazzola/spugna 2 in 1
Prodotto 2 in 1 per la pulizia della casa. Un 
manico dotato di serbatoio interno per acqua 
e sapone e di guida nelle quali incastrare due 
testine intercambiabili tra loro: una spazzola 
con setole ed una spugna. Semplici da appli-
care e da rimuovere, rendono questo prodot-
to multifunzionale, per un' efficace pulizia. In 

plastica e manico in gomma 
soft touch. Dim. 7 x 25 x 

12 cm.

Spazzola rotante multiuso
Il suo speciale design la rende 
perfetta per una pulizia ap-
profondita di biberon, bot-
tiglie e ampolle: raggiunge 
infatti qualsiasi angolo. 
Flessibile, ha il corpo in 
plastica e le setole in 
silicone. Dim. 6,5 x 
35,5 x 8 cm.

Set 2 spazzole per pulizia 
scarichi
Un set di due spazzole (una flessibile, lunga 
19,5 cm, l’altra stondata, lunga 26 cm) ideali 
per rimuovere lo sporco più difficile da sca-
richi di lavelli e lavandini e angoli del piatto 
doccia o della vasca. In plastica.

065 - 354947

€ 5,90

Portasapone e  
spazzola 

per pulizia bagno

065 - 392707 € 5,90

Oltre ad essere un portasapone, ideale per 
ospitare la tua saponetta, dal lato opposto 
rivela tanti delicati dentini: saranno efficaci 
per spazzolare via lo sporco dal lavandino o 
dai sanitari! In silicone. Dim. 13,5 x 3 x 9,5 cm.

Grazie a questo simpatico filtro a forma di 
stella non rischi di intasare lo scarico del tuo 
lavello con residui di cibo o altro! Un set in 3 
colori sgargianti, in gomma, dim. 15 x 14 x 1 
cm cad.

Best

PAPILLON VERDE
065 - 392798
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Pattumiera a pedale  
con 3 scomparti - 45 litri
Da 45 litri, in acciaio inossidabile, è divisa in 
3 scomparti estraibili (15 litri ciascuno), con 
coperchio con apertura a pedale e secchio in 
PVC ad alta resistenza. Dim. 60,5 x 50 x 32,5 
cm; larghezza singoli scomparti:16 cm; altezza 
con coperchi aperti: 75 cm.

065 - 288440

€ 69,90

Pattumiera a due scomparti 
per raccolta differenziata

€ 59,90

Il bidone salvaspazio per la raccolta differen-
ziata: si sviluppa in verticale! Uno scomparto 
con apertura a bottone e uno con apertura a 
pedale. I cestelli sono comodamente removi-
bili. Capacità: 21 litri e 18 litri. Dim. 32,5 x 77 x 
32,5. altezza con coperchio superiore aperto 
99 cm. 065 - 319175

Pattumiera elettronica in 
acciaio
Una pattumiera a sensore infrarossi che si 
apre una volta avvertito il passaggio, si richiu-
de automaticamente dopo qualche secondo. 
Igienica e pratica da utilizzare, funziona con 
4 batterie AA. (stilo) 1.5 V ed ha una capacità 
massima di 30 L. 

065 - 355016 065 - 344700

€ 49,90

€ 59,90

Set 3 pattumiere

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 L. Dim. 30 x 46 x 
25,5 cm ca.

Palline pulisci vasi e bottiglie
Basta inserirle nell’oggetto da pulire, aggiun-
gere acqua ed agitare. La frizione generata 
dalle biglie eliminerà anche lo sporco più 
ostinato! Lavabili con acqua e riutilizzabili. La 
confezione comprende 1.000 sfere.

065 - 166139           € 12,90

Spray pulisci lampadari
Ecco uno spray ecologico che si asciuga da solo 
e che faciliterà le tue pulizie. Non dovrai utiliz-
zare acqua nè strofinare. Ottimo per lampadari 
in vetro o cristallo e paralumi in tessuto, è ide-
ale anche per vetri, specchi, ceramiche, metalli, 
piastrelle e molto altro.  Pratica confezione con 
vaporizzatore, da 1000 ml.

065 - 127954

Sbrinatore spray per freezer e 
frigorifero
Uno spray che elimina il ghiaccio in eccesso 
in pochi spruzzi. In questo modo non sarà 
necessario staccare il freezer ed attendere 
ore prima di poterlo sbrinare. Ideale anche 
per igienizzare il frigorifero, eliminado batteri 
e cattivi odori presenti al suo interno. Dim. 10 
x 29 x 5 cm. Capacità: 650 ml.

€ 12,90

065 - 407780

Spugne per pulizia forno 
Set da 2 pz
Grazie alla loro speciale forma, saranno effi-
caci anche nella pulizia della griglia del forno. 
È un set di 2 pezzi, in PET (materia plastico 
leggero, resistente e riciclabile al 100%). Dim. 
14 x 4 x 9 cm.

€ 7,90

065 - 407832

Ne
w!

€ 12,90
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€ 10,90AZZURRO 44L  065 - 416937
BEIGE 44L  065 - 416946

Scatola per guardaroba
Utile per riporre i tuoi vestiti, con doppia apertura e chiusura con doppia zip. La finestra frontale 
ti permette di vedere a colpo d’occhio il contenuto. In poliestere, PVC e MDF, è disponibile nel 
colore azzurro e beige e con capacità 44L (dim. 50 x 22 x 40 cm) e 66L (dim. 50 x 33 x 40 cm).

€ 12,90AZZURRO 66L 065 - 416964
BEIGE 66L 065 - 416955

Scatola pieghevole 
portaoggetti

Un bel contenitore in resistente poliestere, 
versatile e comodo per oggetti di vario ge-
nere: ti aiuterà a riportare ordine in casa.

€ 6,9019 X 26,5 X 26,5 cm 
065 - 411880

€ 7,9033 X 11 X 23  cm 
065 - 411899

€ 4,9013 X 19 X 26,5   cm 
065 - 411905

Custodia sottovuoto
Se non puoi ingrandire le tue scatole, puoi 
rendere più piccolo il contenuto, grazie a 
questa custodia sottovuoto compatibile con 
qualsiasi aspirapolvere! Basterà riempire 
il sacco interno di coperte/vestiti/lenzuola/
ecc., e aspirare l'aria: così facendo, il volume 
si ridurrà notevolmente, e tu potrai salvare 
spazio nel tuo guardaroba (fino al 75% in 
più!)! In TNT, anti odori, tarme, insetti, polvere 
e acqua, dim. 100 x 45 x 15 cm ca. 

€ 16,90
065 - 369037

Ne
w!
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Organizzatore pieghevole 
per biancheria
Pratico organizzatore con 16 vani, ideale per 
la tua biancheria. Calzini, mutande e cravatte 
al loro posto. Pieghevole e salvaspazio, grazie 
alle due strisce pieghevoli in cartone. In TNT e 
cartoncino, dim. 35 x 9 x 27 cm.

€ 7,90

€ 3,90
065 - 407300 065 - 407319

Organizzatore per biancheria 
da cassetto - Set da 3 Pz
Set di 3 vaschette per cassetto ideali per 
organizzare i tuoi indumenti intimi all'interno 
dell'armadio. Per cravatte, mutande, calzini, 
cinture e molto altro in perfetto ordine. In 
polipropilene, dim. 10,5 x 8 x 30 cm. 

Organizzatori salvaspazio per 
cassetto - Set da 8 Pz
Un set di 8 pratici divisori componibili tra loro 
e che in poche mosse danno vita ad utilissimi 
scomparti che consentono di razionalizzare 
lo spazio all'interno dei cassetti, riportando 
ordine. In polipropilene, ritagliabili, dim. 40 x 
8 cm cad.

€ 5,90
065 - 407328

Organizzatore pieghevole 
con 9 vani per cassetti
Organizza al meglio la tua biancheria intima 
all'interno del cassetto: slip, calzini, cinture e 
foulard finalmente al loro posto! Ideale anche 
per custodire gioielli, così da averli sempre 
a portata di mano in modo organizzato. Con 
struttura pieghevole, è un prodotto salvaspa-
zio semplicissimo da riporre. In TNT, dim. 30 
x 10 x 30 cm.

€ 5,90
065 - 407346

Cassettiera salvaspazio,  
4 cassetti
Mobiletto dotato di 4 cassetti, ideali per 
riporvi piccoli oggetti, indumenti, biancheria, 
prodotti di bellezza o per la pulizia. Struttura 
in Mdf e TNT, cartoncino e metallo. Dim. 20 x 
76 x 48 cm.

065 - 403447

€ 39,90 Cassettiera salvaspazio,  
3 cassetti
3 spaziosi cassetti, ideali per contenere 
oggetti di vario tipo (indumenti, biancheria, 
prodotti di bellezza o per la pulizia, ecc.). 
Versatile, è ideale in bagno, canera, ripostiglo. 
Struttura in Mdf e TNT, cartoncino e metallo. 
Dim. 45 x 76 x 30 cm.

065 - 403456

065 - 382320

€ 49,90

€ 14,90

Cassettiera salvaspazio,  
2 cassetti
Mobiletto con 2 cassetti per custodire oggetti, 
accessori, indumenti, biancheria, ecc. Dotato 
di pratico sistema pieghevole con montaggio 
rapido in ca. 30'', è un utile prodotto salvaspa-
zio che occuperà pochissimo spazio anche nel 
tuo bagagliaio. Struttura in Mdf, TNT, carton-
cino e metallo. Dim. 45 x 54 x 30 cm.

065 - 403465

Contenitore portatutto 
componibile
Questo contenitore portatutto componibile 
è ottimo nel tuo guardaroba, per custodire 
e proteggere dalla polvere maglie, camicie o 
biancheria, ma anche in cucina, per riporvi 
patate, aglio o cipolle che, notoriamente, de-
vono stare al riparo dalla luce. Con chiusura 
magnetica, acquistane più di uno: sono com-
ponibili! In poliestere, dim. 38 x 26 x 37 cm.

€ 29,90
€ 39,90
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Gruccia antiscivolo per 
pantaloni - Set da 3 pz
Un comodo e versatile set di grucce, ideali per 
riporre i pantaloni. Realizzante in resistente 
metallo e rivestite in polietilene, materiale 
antiscivolo che richiama la gomma. Dim. 33 x 
14,2 x 0,5 cm cad.

€ 9,90

065 - 394769

Gruccia salvaspazio per gonne
Un’idea per migliorare l’utilizzo e l’ordine 
dell’armadio! Questa speciale gruccia è infatti 
dotata di 8 clip che sosterranno e tenderanno 
perfettamente fino a 4 gonne. In metallo, dim. 
33 x 40 cm.

€ 7,90

065 - 393283

Gruccia salvaspazio per 
pantaloni, 4 aste

Ideale per appendere 
pantaloni e gonne, ti 
offre 4 supporti in me-
tallo con rivestimento 
antiscivolo. Sfruttando 
lo spazio in altezza, si 
rivela un'ottima idea 
salvaspazio dentro al 
tuo armadio. Dim. 33,5 
x 36 cm. 065 - 393274

€ 8,90

Gruccia salvaspazio per 
pantaloni, 5 aste

Ideale per appendere 
i pantaloni, ti offre 5 
supporti per ospitare 
più capi. Sfruttando lo 
spazio in altezza, sarà 
un'ottima idea salva-
spazio dentro al tuo 
armadio. In metallo e 
rivestimento antiscivo-
lo, dim. 37 x 44,5 cm.065 - 394389

€ 9,90

Set 3 grucce antiscivolo
Con inserimento facilitato, non rovini lo scollo 
del vestito! In ABS, dim. 41 x 19 x 2 cm ca.

€ 5,90

€ 5,90

065 - 350206

065 - 369392

Grucce pieghevoli, set da 3 pz
Con sistema pieghevole e salvaspazio, sono 
comode anche da portare in valigia. Dotate di 
bracci estensibili fino ad una larghezza max 
di 49,5 cm, sono ideali per le t-shirt: le chiudi 
e le inserisci al loro interno senza rovinare 
la forma del colletto. Con 2 gancetti per 
le spalline degli abiti, sono impila-
bili per rubare meno spazio 
nell'armadio. In plastica 
e metallo, dim. 12 
x 28,5 x 1,5 
cm. € 9,90

€ 5,90

065 - 393788

065 - 393265

Gruccia salvaspazio 
per foulard
Da appendere dentro l'arma-
dio, una spiritosa gruccia a 
forma di fiore: ospiterà tanti 
foulard, oppure cinture! In 
metallo, dim. 26 x 42 cm.

Gruccia salvaspazio per foulard
Tutti i tuoi accessori saranno sempre ben 
in ordine, dentro l'armadio: una gruccia 
dall'originale design, che ti consente di riporre 
foulard, cravatte e cinture. In metallo, dim. 38 
x 29,5 cm.

Best
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065 - 126618

065 - 217789

065 - 386706

065 - 357290

065 - 206598

Organizzatore 
appendi borse 
da porta

€ 7,90

Gancio 
portaborse 
con doppio 
supporto

065 - 393690

€ 3,90

Dim. 9,5x13x7 cm

Gruccia salvaspazio 
per cravatte

€ 7,90

Una soluzione salvaspazio 
con ben 16 supporti, per 
custodire nel tuo armadio 

cravatte, foulard e cintu-
re, sempre in ordine e 
a portata di mano! La 
struttura è in metallo, 
mentre i ganci sono 
rivestiti in PVC. Dim. 
37 x 16,5 x 4 cm.

Porta gioielli 
salvaspazio
Grazie alle sue 42 tasche 
trasparenti, con chiusu-
ra a zip, custodirà tutti i 
tuoi gioielli e accessori. 
Ideale anche in viaggio: 
lo arrotoli e occuperà 
pochissimo spazio! Dim. 
85 x 35 x 0,30 cm.

€ 10,90

€ 10,90

Porta borsette 
da armadio
Comodo da tenere 
appeso dentro l'arma-
dio, ha 8 tasche nelle 
quali inserire le borse: 
saranno tutte al riparo 
dalla polvere ma ben 
visibili, pronte per 
essere scelte. In PEVA, 
dim. 32 x 112 cm. Al-
tezza max delle borse 
da inserire: 25 cm.

Il nuovo rimedio per organizzare le vostre 
borse, ben ordinate all'interno del vostro 
armadio o dietro la porta. Se ami coordinare 
ad ogni outfit la tua borsa ad hoc, questo co-
modo appendi borse in tessuto sarà l'ideale 
per averle tutte a portata di mano, occupan-
do il minimo spazio. Può ospitare fino a 8 
borse. Nella confezione trovi due ganci: uno 
per porta e uno per barra armadio. Dim. 10 x 
119,5 cm.

Scarpiera retro porta 
componibile
Una soluzione salvaspazio per riporre tutte le 
tue calzature in 8 pratici ripiani. La appendi 
facilmente dietro la porta: conterrà fino a 24 
paia di scarpe. In plastica e metallo, dim. 53 
cm x 120 cm x 18 cm.

065 - 411969

€ 24,90

Organizzatori salvaspazio 
per scarpe - Set da 6 pz
Ti permettono di conservare 6 paia di scarpe 
nello spazio di 3 senza schiacciarle. Ideale per 
tutti i tipi di scarpe: il supporto è regolabile 
in altezza, per 
adattarsi a tutti i 
modelli. In plastica, 
dim. 26 x 13,5 x 
10 cm. 

065 - 325246

€ 19,90

Contenitore porta 
scarpe sottoletto
Sfrutta lo spazio sotto al letto per riporre 
in modo ordinato fino a 12 paia di scarpe. 
In TNT resistente e lavabile, il contenitore è 
dotato di coperchio trasparente, apertura a 
zip e maniglia per spostarlo facilmente. Dim. 
76 x 15 x 60 cm.

065 - 351038

€ 10,90

Scarpiera
estensibileNe

w!

065 - 411710

€ 19,90

Pratico portascarpe che da 63 cm si estende, 
in larghezza, fino a 120 cm! Ti consentirà di 
sistemare 12 paia di scarpe, su due livelli. 
Se hai bisogno di più spazio, niente paura: è 
impilabile! In metallo e plastica.

Best

Best

101dmail.itCondividi i tuoi acquisti utilizzando l’hashtag #mydmail100 dmail.it Condividi i tuoi acquisti utilizzando l’hashtag #mydmail

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.itSALVASPAZIO



In poliestere, dim. 24,5 
x 9,5 x 9,5 cm.

Organizzatore per 
accessori hi-tech

065 - 416308

€5,90

Organizzatore 
con retina
In poliestere, dim. 
30 x 10 x 8 cm.

065 - 416283

€4,90

Organizzatore
multifunzione
In poliestere, dim. 38 
x 26 x 9,5 cm.
065 - 416335

€5,90

Organizzatore  
con doppia zip
In poliestere, dim. 
25 x 20 x 7 cm.

065 - 416274

€5,90

3 Buste 
multifunzione 
Dim. 24 x 20 cm 
15 x 20 cm - 15 x 10 cm.

065 - 416317

€5,90

Borsa porta  
scarpe
In poliestere, dim. 
37,5 x 23 cm.

065 - 416326

€4,90

Con due scompartimenti dotati di due pra-
tiche zip. In uno dei due trovi delle pratiche 
retine, ottime per tenere fermi i cavi, con 
anche due comodi fori dove farli passare! In 
polistere, dim. 27 x 3,5 x 16 cm.

Organizzatore per cavi e 
accessori tecnologici

065 - 416292€14,90

Organizzatore da valigia  
con ripiani
Per essere ordinati anche in viaggio: metti sui 
3 ripiani vestiti e accessori, richiudi tutto con 
le cinghie e metti in valigia: a destinazione 
avrai tutto organizzato! Con scomparto a zip, 
ideale anche in palestra! In poliestere, dim. 
45 x 30 x 64 cm.

065 - 416344

Organizzatori da viaggio

€ 39,90
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Organizzatore per borsa

ROSSO 065 - 331955
VIOLA 065 - 347716
ZEBRATO 065 - 347734

Capiente e con molte tasche, questo organizzatore custodirà per-
fettamente tutti i tuoi accessori in borsa, in perfetto ordine! Con 
manici per toglierlo con praticità, per un cambio borsa super 
veloce, è in tessuto di poliestere ed è disponibile in 3 colori di-
versi: rosso, viola e in fantasia zebrata. Dim. 29 x 18 x 9 cm.

€9,90

Marsupio da viaggio con 
protezione RFID
Ideale da portare in viaggio: potrà contenere 
importanti documenti come passaporto e car-
te di credito, offrendo la protezione RFID con-
tro lo skimming, così da evitare spiacevoli fur-
ti idi informazioni. Con tasca capiente, adatta 
a portafogli, carte d'imbarco e smartphone e 
tasca interna per piccoli effetti personali. In 
poliestere, dim. 25 x 15,5 x 0,5 cm.

065 - 395023

€ 14,90

Porta documenti con 
protezione RFID
La sua tecnologia in grado di schermare il 
segnale RFID, impedisce letture fraudolente 
di carte, furti e scansioni indesiderate di dati 
personali. Potrai così portare con te le tue 
carte, in tutta sicurezza. Con comoda tracolla, 
offre tante tasche di varie dimensioni. In 
poliestere, dim. 15 x 19 cm.

065 - 395111€ 16,90

Ombrello con apertura  
al contrario
Ecco un ombrello che fun-
ziona al contrario, per 
una maggiore praticità. 
Struttura impermeabile: 
il lato bagnato rimane 
all'interno trattenen-
do fino all’ultima goccia! 
Leggero e dotato di comoda 
impugnatura antiscivolo, ha un 
doppio telo in poliestere dalla 
massima resistenza. Dim. aperto: 
Ø 105 x 75 cm.

€ 19,90

065 - 376462

Maxi poncho impermeabile
Un ampio poncho con cappuccio che ti ripare-
rà prontamente dalla pioggia; leggero e poco 
ingombrante quando ripiegato,  è in misura 
unica. In  PEVA (si asciuga facilmente, pratico 
da lavare), dim. 125 x 100 cm.

065 - 403021

€ 5,90

Borsetta porta ombrello 
assorbi acqua
Davvero utile questa borsetta porta ombrel-
lo assorbi acqua: apri la sua zip e grazie al 
suo tessuto interno assorbente, custodirà 
perfettamente il tuo piccolo ombrello, senza 
far uscir fuori nemmeno una goccia, una volta 
richiusa! Disponibile in 3 colori: giallo, nero e 
verde. Dim. 33,5 x 12,5 cm.

NERO      065 - 390189
VERDE     065 - 390198
GIALLO   065 - 389095

€ 7,90

Sacco portaombrelli da auto

065 - 111306

€ 7,90

• Utile per riporre l'ombrello in auto, senza 
bagnare l'abitacolo

• Si aggancia facilmente al poggiatesta
• In nylon, è impermeabile
• Dim. 18,5 x 60 cm

Best
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Barra universale porta 
tablet da auto
Con tubo flessibile fino a 76 cm, si fissa ai 
poggiatesta anteriori dell'auto (adatta a 
staffe di circa 10-14 mm). Dotata di due stand 
diversi per tablet da 9,5-14,5" o da 7-10,5". In 
alluminio, plastica e gomma. 

065 - 410049

€ 34,90

Ne
w!

Supporto antiscivolo 
per cruscotto
Per avere il tuo smartphone a portata di 
mano in auto, magari nell'utile modalità na-
vigatore o per chiamate in vivavoce, basterà 
stendere questo geniale tappetino antiscivolo 
direttamente sul cruscotto della tua vettura, 
e posizionare sopra il telefono, ma anche 
altri piccoli accessori. In gomma, con bordo 
leggermente rialzato, utilizzalo con dispositivi 
fino a 5,5'. Dim. 10 x 1,8 x 16,5 cm.

065 - 403401

€ 9,90

Tappetino antiscivolo per 
cruscotto
Senza alcun tipo di collante, questo speciale 
tappetino aderisce incredibilmente al cruscot-
to della tua auto e, durante il viaggio, tiene 
fermi tutti gli oggetti che vi poserai sopra: 
cellulare, monete, iPod, ecc…! In poliuterano, 
dim. 17,5 x 0,2 x 11,5 cm. Colore nero.

065 - 332352

€ 6,90

Supporto magnetico da 
auto per smartphone
Costituito da 2 parti, una placchetta in allumi-
nio adesiva da attaccare al device e un’altra 
con gancio da fissare alla bocchetta della ven-
tilazione. Compatto, non ingombra in alcun 

modo l’abitacolo della 
tua macchina. In ABS, 
dim. Ø 4 x 3,5 cm.

065 - 379441

€ 7,90

Aletta schermante parasole
Fissata con una clip al parasole dell’auto, ne 
aumenta l’estensione, per schermare i raggi 
del sole quando sei al volante. In plastica, 
pieghevole e con inclinazione regolabile. Dim. 
37,5 x 17 cm.

065 - 295459€ 11,90

Best

Clip porta occhiali per aletta 
parasole auto
Tieni a portata di mano in auto i tuoi occhiali, 
grazie a questa comoda clip per aletta paraso-
le. Semplice da inserire, questo utile gancetto 
ti consente di  tenere i tuoi occhiali da sole o 
da vista vicini al posto di guida. Non dovrai 
mettere a rischio la tua guida per cercarli, ma 
saranno lì vicino a te! In PVC colore nero, dim. 
3 x 6,5 x 3,5 cm. 

065 - 397960

€ 4,90

Specchietto per angolo cieco
Da applicare mediante adesivo allo specchiet-
to del guidatore, riflette l'angolo morto della 
strada, garantendo una migliore sicurezza 
durante la guida. Con inclinazione regolabile, 
è ideale anche per effettuare paccheggi ed 
evitare spiacevoli tamponamenti. In plastica, 
dim. 7,5 x 11 x 4,5 cm.

065 - 394149€ 9,90

Portaoggetti per aletta 
parasole auto
Gli oggetti più importanti a portata di mano 
in auto, grazie al portaoggetti per aletta 
parasole: dotato di tasche, potrai utilizzarlo 
per inserire piccoli oggetti e accessori come 
occhiali da sole, smartphone, penne, ecc. 
Facile da utilizzare grazie ai suoi elastici, è 
realizzato in poliestere, colore nero. Dim. 31 x 
16,5 x 0,4 cm.

065 - 397863

€ 7,90
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Schienale e seduta ergonomici
Un supporto per la tua sedia (o il 
sedile della tua auto) traspirante e 
confortevole per la tua schie-
na. Con elastico, lo fissi facil-
mente. In plastica, poliestere e 
metallo, dim. seduta 46 
x 46 cm; dim. schiena-
le 39 x 38 x 15 cm.

065 - 371333

€ 15,90

Supporto schiena per auto
Un cuscino lombare in memory foam, pensa-
to per essere fissato mediante il suo elastico 
al sedile dell'auto. Le lunghe ore in macchina 
saranno così più comode e meno stressanti, 
mantenendo sempre la corretta postura! 
Dim. 43 x 32 x 5 cm.

065 - 388245

Panno pulisci parabrezza
Rimuovi con efficienza e rapidità sporco e 
umidità dal parabrezza della tua auto, grazie 
a questo speciale panno in morbido polie-
stere e manico lungo 40 cm, per raggiungere 
qualsasi punto.  

065 - 411729

€ 4,90

Aspirapolvere da auto
Per un’auto pulita e sempre perfetta, un’a-
spirapolvere leggero ma potente, in grado 
di aspirare via sporco, briciole e sabbia. Il 
suo cavo, lungo ben 3 metri, ti permette di 
raggiungere comodamente tutto l’abitacolo. 
Dotato di 3 LED per un utilizzo anche con 
poca luce, ha la presa accendisigari (12V), ed 

è in ABS. Dim. 30 x 9,5 x 
13 cm.

065 - 369754

€ 16,90

Telo coprimoto
Proteggi la tua moto dai danni causati dalle 
intemperie, dalla polvere o semplicemente 
dagli sguardi indiscreti! Il telo impermeabile è 
cucito a forma di “U“ rovesciata, il che consen-
te un posizionamento facile ed ottimale! Ripie-
gato, occupa pochissimo spazio ed è ideale da 
portare sempre con sé. Dim. 230 x 115 cm.

Telo copribici
Proteggi la tua bici dai danni causati dalle 
intemperie, dalla polvere o semplicemente 
dagli sguardi indiscreti! Il telo impermeabile 
è cucito a forma di “U“ rovesciata, il che con-
sente un posizionamento facile ed ottimale! 
Ripiegato, occupa pochissimo spazio ed è 
ideale da portare sempre con sé. Dim. 230 x 
115 cm.

065 - 113571€ 16,90
065 - 114428€ 19,90

Best

€ 16,90

Ne
w!

Pratica borsa organizza-tutto. Ideale per 
riporre attrezzi, accessori invernali, manuali 
auto, mappe stradali e anche altri oggetti da 
viaggio, perfino giocattoli per bambini.
In morbido poliestere lavabile, con chiusu-
ra a strap attacca/stacca e maniglia per il 
trasporto. Sul fondo è presente un'ulteriore 
striscia attacca/stacca per il fissaggio al piano 
dell'auto che evita il rovesciamento durante il 
viaggio. Dim. 48,5 x 22 x 16,5 cm.

Borsa per bagagliaio auto

065 - 166883

€ 10,90

Protezione per sedile auto 
Set 2 pz

065 - 133089

Con questa protezione i sedili della tua auto 
saranno sempre come nuovi! Semplice e 
facile da installare, si adatta ad ogni tipo di 
sedile. In plastica trasparente con una simpa-
tica stampa; lavabile. Dim. 59 x 45 cm. Il set 
comprende 2 pezzi.

€ 9,90

Best
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Giradischi portatile con  
convertitore MP3 e casse integrate
Giradischi a valigetta dal design moderno, che oltre 
a leggere i tuoi vecchi vinili riposti in soffitta (33, 45, 
e 78 giri), li converte da LP a formato Mp3 tramite 
convertitore interno e apposita uscita USB. Dotato 
di entrata aux-in per le cuffie audio, possiede anche 
la funzione bluetooth, per riprodurre i tuoi brani 
preferiti da device. In legno, PVC e metallo, dispo-
nibile in due fantasie: bandiera UKe nero. Dim. 
con valigetta chiusa: 35 x 11 x 27 cm, con valigetta 
aperta: 32 x 35 x 32 cm.

BANDIERA UK 065 - 402004
NERO   065 - 402013

€ 99,90

Giradischi convertitore 
da tavolo

Un bel giradischi come quelli di una volta, con 
un tocco di modernità nel design e con coper-
tura sollevabile in plastica che lo protegge effi-
cacemente da polvere e sporcizia quando non 
utilizzato. Compatibile con vinili da 33, 45 e 78 
giri, è dotato di convertitore interno con uscita 
USB per trasformarli da formato LP a Mp3 e di 
funzione bluetooth . Disponibile in due varianti 
differenti: legno e metallo bianco, entrambi con 
componenti in plastica. Dim. chiuso: 42 x 11 x 
39 cm; dim con coperchio sollevato: 42 x 40 x 
43 cm.

LEGNO 065 - 401962
METALLO  065 - 401971

Giradischi convertitore con stand
Giradischi dal design vintage sorretto da 4 piedistalli in legno. 
Apertura a cofanetto e lettore interno compatibile con 33, 45 e 
78 giri, possiede un convertitore che trasforma le tracce audio da 
formato LP a file Mp3. Si alimenta con cavo USB integrato e grazie 
all’entrata per scheda SD da possibilità di creare una memoria di 
salvataggio. In legno, plastica e metallo. Dim. 40 x 65 x 39 cm.

€ 149,90

065 - 401980

€ 90,90
€ 129,90
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Orologio sveglia digitale
Dal design minimal ed elegante, un oro-
logio sveglia semplice ma intelligente 
nelle prestazioni: ha infatti una sveglia 
con allarme sonoro crescente, un ampio 
schermo LCD facile da leggere, un livello 
di luminosità confortevole e un sensore 
che rende visibili i numeri sullo schermo 
quando si fa buio. Con grande pulsante 
Snooze/Luce, indica anche temperatura 
e data. In plastica, dim. 13,5 x 8 x 4,5 
cm. Necessita di 3 batterie AAA non 
incluse. 

€ 15,90

065 - 362812

Radiosveglia multifunzione USB
Un prodotto multifunzionale, che oltre a 
svegliarti la mattina, consentendoti anche di 
posticipare la sveglia tramite l'apposito tasto 
snooze, mostra l'ora sul display digitale e 
permette di ricaricare smartphone e ulteriori 
device mediante porta USB. Dotata inoltre 
di entrata Aux-in per cuffie, funziona con ali-
mentatore a 220 V o con 2 batterie AAA da 1.5 
V, non incluse. In plastica, è disponibile in due 
colori, nero e bianco. Dim. 13 x 6 x 10,5 cm. 
BIANCO    065 - 398455
NERO   065 - 398446

€ 29,90

Ne
w!

La tua musica sempre con te in un formato 
compatto e leggero. Con frequenze AM e FM, 
è disponibile in due colori 
(nero e bianco), funziona 
con 2 batterie AA 1.5 V, non 
incluse. In plastica, dim. 6 x 12 
x 3 cm.

Mini radio portatile FM/AM

€ 19,90

BIANCO   065 - 398437 
NERO   065 - 398428

Ne
w!

Convertitore di 
musicassette in MP3
Lettore di musicassette in grado di con-
vertirle in file MP3. Collegalo alla porta 
USB del tuo computer per convertire le 
tue cassette preferite. Alimentazione: 
cavo USB o 2 batterie AA, non incluse. 
Dim. 11 x 3 x 8 cm.

€ 49,90
065 - 217266

Scanner per diapositive  
e negativi
Digitalizza il tuo archivio fotografico. Dotato 
di schermo LCD, è adatto per diapositive e 
negativi da 135, 126, 110 e Super 8. Risolu-
zione 14 MP aumentabile a 22 MP mediante 
interpolazione. Salvataggio su memoria inter-
na o su scheda SD/MMC (non inclusa). Include 
accessori e alimentatore 220V. 

065 - 381695

Ne
w!

Una piccola cassa bluetooth disponibile in 5 
diversi e graziosi soggetti. Portala dove vuoi, 
grazie anche al comodo laccetto incluso! Il 
vero plus? Puoi scattare dei selfie perfetti 
schiacciando semplicemente un tasto. Scegli il 
tuo animaletto preferito! Con cavetto microU-
SB incluso, dim. Ø 4 x 5 cm.

GATTO
CANE
TOPOLINO
MAIALINO
UNICORNO

Altoparlante 
bluetooth 

con tasto selfie

€ 14,90

€ 99,90
€ 129,90

Best

065 - 414692
065 - 414708
065 - 414717
065 - 414726
065 - 415585

Stazione meteo wireless
Valido strumento per tenere sotto control-
lo temperatura esterna/interna, umidità 
e situazione meteo generale, riportata 
graficamente nel suo bel display a colori. 
Con sensore esterno (la trasmissione arriva 
fino a 60 m di distanza), è anche un ottimo 
orologio/datario con allarme sveglia e tasto 
snooze. Collegato alla corrente mantiene 
acceso il suo display, altrimenti va in stanby, 
riattivandosi al primo tocco. Necessita di 
5 batterie (3 ministilo AAA il ricevitore e 2 
ministilo AAA il trasmettitore, non incluse), 
ma la stazione è alimentabile anche con ali-
mentatore 220/5V, non incluso. In plastica, 
dim. 11,5 x 12 x 4,5 cm.

Ne
w!

065 - 416821 € 29,90
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Ne
w!

Elegante lampada da tavolo, con belle 
venature effetto legno, che ti offe ben 48 
LED ed un’illuminazione versatile. Puoi 
scegliere tra la luce fredda e quella calda, 
ognuna delle quali ti permette di selezio-
nare 5 livelli di luminosità. Con comandi 
touch, è ricaricabile. Disponibile in 2 
colori: marrone chiaro e marrone scuro. 
In ABS.Dim. 41 x 48 x 11,5 cm. 

Lampada da tavolo 48 LED

MARRONE SCURO   065 - 382515 
MARRONE CHIARO   065 - 382603

€ 49,90

Lampada da tavolo  
con portapenne

Lampada 20 LED con lente di 
ingrandimento e clip

Dotata di ben 20 LED 
luminosi, ha alla base un 
contenitore per penne 
o altri accessori da scri-
vania. Con accensione/
spegnimento a sfioro, 
intensità regolabile e 
corpo flessibile, dim. Ø 
10,5 x 45 cm

Grazie alla sua clip alla 
base la fissi ovunque e 
per mezzo della lente 
ingrandisci di ben 5 
volte la visuale. Puoi de-
cidere di illuminare solo 
10 LED a luce fredda, 
oppure 10 LED a luce 
calda, o ancora tutti i 20 
LED insieme, per una 
maggiore potenza. Dim. 
35 x 5 x 11,5 cm

065 - 374206 065 - 377595065 - 374224

€ 24,90

Lampada da tavolo con 
orologio e calendario

Multifunzione: ti offre 
un'ottima illuminazione, 
grazie ai suoi potenti 
18 LED, ma anche un 
orologio con sveglia, il 
calendario e la tempera-
tura registrata. Dim. Ø 
8,5 x 43,5 cm

Lampada LED 3 in 1
Luce di cortesia, torcia e lampada da 
scrivania. Con 18 LED bianchi molto 
luminosi. Ricaricabile mediante cavetto 
USB, dotata di 3 livelli di intensità di luce 
selezionabili. Accensione/spegnimento 
touch. In ABS, dim. 11 x 4 x 23 cm.

€ 19,90

065 - 388759

Luce d'emergenza 3 in 1
Compatta e dalle linee eleganti e moderne, è 
un 3 in 1: 
• luce d'emergenza: con sensore, si illumina 

quando la corrente salta 
• luce di cortesia: soffusa e dai toni caldi 
• torcia: da portare con te, una volta staccata 

dalla sua base 
Con batteria interna Li-ion 3.7V 500mAh, si 
ricarica con la tecnologia ad induzione (tempi 
di ricarica: 8 ore ca.). 
Dim. 6 x 13,5 x 7 cm ca.

065 - 360975€ 22,90

Lampada LED portatile
Con maniglia ergonomica, è comoda da por-
tare anche in giro, come una lanterna, oppure 
da appendere. Con luce bianca e tasto di 
accensione, necessita di 3 batterie AAA, non 
incluse. In ABS, dim. 8,5 x 24,5 x 7 cm.

065 - 393849

€ 7,90

€ 17,40
€ 24,90

€ 17,40
€ 24,90
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Luce COB con clip e magnete
Una luce molto pratica. Grazie alla sua clip 
potrai attaccarla ovunque e anche indossarla. 
Dispone inoltre di un magnete sul retro per 
poterla fissare a pareti metalliche. Con tre 
livelli di luce: alta illuminazione, media illumi-
nazione, intermittente. Con testina flessibile. 
In plastica gommata. Dim. 8 x 4.5 x 2.5 cm.

065 - 415293

Ne
w!

Ne
w!

Luce da libro
Grazie alla sua clip la fissi alle pagine finali 
del libro, così da tenerla ben fissa; appena la 
apri la sua luce si accende, per poter leggere 
comodamente, senza infastidire chi già 
dorme nella camera! Compatta, ideale anche 
in viaggio. In plastica e metallo, necessita di 
2 batterie Coin Cell LR1130, incluse. Dim. 2 x 
10,5 x 2 cm.

065 - 412038

€ 11,90

Luce d'emergenza 3 in 1 
con ricarica ad induzione
Una luce d'emergenza con funzione torcia 
(14 led su un lato e 6 led sulla parte superio-
re), funzione sensore (portata 2-3 metri), e 
funzione d'emergenza (se va via la luce e se 
attaccata alla presa di corrente, si accende 
per garantirti sicurezza). Si ricarica senza fili 
se posta nella sua base. In plastica e in gom-
ma. Dim. 5 x 17 x 7 cm.

065 - 409089

€ 19,90

€ 6,90

Ne
w!

Comoda da impugnare, grazie alla sua base 
diventa anche un'ottima luce notturna. Con 2 
diverse intensità di luce, necessita di 3 batte-
rie stilo AA, non incluse. In ABS e policarbona-
to, dim. con base Ø 7,5 x 16 cm.

Torcia - luce notturna 2 in 1

065 - 389493

€ 9,90

Luce portatile ricaricabile 40 LED

Puoi fissarla dentro l’armadio o sopra ad un 
quadro grazie alla clip magnetica o al biadesivo 
inclusi, oppure portarla con te in campeggio 
grazie alla sua leggerezza e alle dimensioni 
compatte. Una torcia/lampada con ben 4 tipolo-
gie di illuminazione (calda/fredda, calda, fredda, 
lampeggiante) e comodo comando touch. Rica-
ricabile (cavetto USB/jack incluso), è in metallo e 
plastica. Dim. Ø 2 x 30,5 cm.

€ 24,90

065 - 419493

Ne
w!

Luce notturna con interruttore
Da inserire direttamente 
alla presa di corrente, ha 
2 LED luminosi. Design 
minimal e originale: ricorda 
il mouse di un pc! Super 
compatta, comoda anche in 
viaggio. Alimentazione: AC 
230V  50 Hz. In policarbona-
to, dim. 4,5 x 8 x 6 cm. 065 - 389484

€ 7,90

Luce notturna LED

€ 14,90

Con rilevatore crepuscolare: 
si accende automaticamente 
al buio. È inoltre luce di cor-
tesia: più forte d'intensità, si 
accende non appena rileva 
un movimento (al buio). Con 
comoda spina rotante a 90°, 
è in policarbonato. Dim. 5,5 
x 12 x 7 cm.065 - 389475

119dmail.itCondividi i tuoi acquisti utilizzando l’hashtag #mydmail118 dmail.it Condividi i tuoi acquisti utilizzando l’hashtag #mydmail

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.itTECNOLOGIA



Luce COB a batterie per 
armadio
Facile da applicare per mezzo 
dei due adesivi presenti nella 
parte posteriore o tramite ap-
posito magnete, la accendi con 
un semplice clic. Con luce cobo 
integrata è ideale per tutti gli 
spazi poco luminosi della casa. 
Funziona con 3 batterie AAA 
(ministilo) non incluse, è in ABS 
bianco, dim. 8,3 x 11,50 x 3 cm. 065 - 382436

€ 5,90 € 19,90

Luci LED con telecomando 
Set da 3 pz
Ne regoli l’accensione e lo 
spegnimento fino a 6 metri 
di distanza. Dotati di 5 LED 
molto luminosi. Con spegni-
mento automatico dopo 30 
minuti e regolazione della 
luminosità. Funzionamento 
a batterie (11 AAA da 1,5 V, 
non incluse). Dim. luce 8,5 x 
2 x 8,5 cm. 065 - 391753

065 - 403517

Luce a pressione 5 LED
Subito pronta all’uso questa comoda 
luce a pressione da fissare in un atti-
mo grazie al suo biadesivo: con 5 LED 
luminosi a basso consumo, garantisce 
un utilizzo fino a ben 20.000 ore. A 
batterie (3 AAA, non incluse), è in ABS, 
dim. 16 x 3,5 x 2 cm.

€ 9,90

065 - 389466

Luce notturna a LED COB 
con interruttore
Premendola ti regala un'illuminazione a LED 
COB molto potente da 110 Lumen. Con stri-
scia fluorescente che la rende visibile al buio, 
la fissi utilizzando i suoi 2 magneti, le sue 2 
strisce a strappo, o appendendola ad un chio-
do. In plastica, necessita di 3 batterie (AAA 1.5 
V, ministilo), non incluse. In ABS, dim. 8,5 x 8,5 
x 2,5 cm.

€ 6,90

Luce da collo a 2 testine con 
LED COB da 120 lumen
Ideale per lavorare a mani libere, dotata di 
due testine con LED COB da 120 lumen com-
plessivi e struttura modellabile. Con 3 modali-
tà di luce (intensità bassa, alta, lampeggiante). 

In metallo, gomma e 
plastica, necessita di 6 
batterie AAA (non inclu-
se). Lunghezza: 105 cm; 
spessore: 2 cm.

065 - 404048

€ 19,90
Ne
w!

Luce a led con sensore 
di movimento
Questa pratica luce a LED 
con sensore di movimento 
è facilmente applicabile su 
qualsiasi superficie grazie a 
dei dischi adesivi a strappo. 
Regolabile per posizione e 
rotazione, ha tre modalità di 
accensione. Necessarie tre 
batterie AAA, non incluse. 
Dim. 23 cm x 4,5 cm x 7 cm. 065 - 409104

Ne
w! € 19,90

Luce LED COB orientabile
Da fissare ad una parete metallica grazie al 
suo magnete, consente lavori a mani libere 
con la luce più appropriata, grazie al suo LED 
COB. Necessita di 3 bat-
terie stilo AA 1.5 V, non 
incluse. In ABS, dim. 
9 x 10 x 5 cm.

€ 9,90

065 - 382445

Luce magnetica 6 LED  
con sensore
Piccola ma potente, si attiva in presenza di 
movimento fino a 3 metri di distanza e si 
spegne da sola dopo un intervallo regolabi-
le. La luminosità è variabile a seconda delle 
esigenze. Magnetica, funziona con 4 batterie 
AAA (ministilo), non incluse. In plastica, dim. Ø 
8,5 x 4,5 cm.

065 - 177852

€ 9,90

Best
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Set 2 strisce sotto letto con 
sensore di movimento PIR
Con sensore PIR, si accendono automatica-
mente (spegnendosi da sole dopo un arco di 
tempo da 30 secondi a 5 minuti) al rilevare 
di un movimento. Dotate ciascuna di 36 LED, 
hanno un pratico lato adesivo per il fissaggio. 
Con consumi ridotti (6 W), sono ritagliabili 
secondo le tue esigenze. Ogni striscia è lunga 
1,2 m. Alimentazione: 220 V.

€ 29,90

065 - 388412

Striscia luminosa con 24 
LED multicolor
Bella striscia con 24 LED multicolor: puoi deci-
dere tra luce fissa colorata (4 colori a disposi-
zione), o cambio colore veloce/sfumato. Dota-
ta di biadesivo, la fissi in un attimo dove vuoi: 
dentro al guardaroba, sotto ad una mensola 
o sotto al letto, senza necessità di avere prese 
di corrente vicino perchè funziona semplice-
mente a batteria 
(4 ministilo 
AAA, non 
incluse). 

LUCE BIANCA    065 - 388449 
MULTICOLORE    065 - 388430

Mini umidificatore con 
presa USB
Ideale per aumentare 
l’umidità dell’aria, ridurre 
polveri e batteri, rimuo-
vere gli odori sgradevoli: 
compatto ma efficace! 
Lo alimenti tramite il 
cavetto USB incluso nella 
confezione. Inserisci, 
oltre all’acqua, anche 
qualche goccia della tua 
fragranza preferita: 
via libera all’aroma-
terapia! Dim. Ø 8 
x 17 cm.

065 - 377221

€ 19,90

Diffusore di aromi con  
luce cambiacolore
Inserisci al suo interno l'olio naturale che pre-
ferisci, e una volta azionato lo sentirai diffon-
dersi piacevolmente nell'aria. Inoltre, potrai 
godere dei benefici dell'aromaterapia grazie 
ai colori soffusi! Impostazione del colore e 
della durata di funzionamento. Spegnimento 
automatico. Con cavo USB, è in plastica PP. 
Capacità max: 120 ml. Dim. Ø 12 x 9 cm.

065 - 374446 € 19,90

€ 12,90

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

065 - 390693

Mini distruggi documenti
Basta ruotare la manovella per ridurre i 
documenti in striscioline illeggibili. Per fogli 
fino al formato A4, è in plastica, dim. 26 x 14 
x 11 cm.

065 - 184117

€ 14,90

Distruggi documenti elettrico
Ottimo per rendere 
irriconoscibili i tuoi do-
cumenti. Con cestino 
integrato (capienza 
max 3 lt.), trita fino 
ad un massimo di tre 
fogli A4 alla volta. In 
plastica, dim. 20 x 22 x 
18 cm. Alimentazione: 
230 V.

065 - 390709

€ 49,90

Distruggi documenti elettrico
Dotato di  braccio allungabile che lo rende 
versaltile perchè adattabile a contenitori di 
diverse dimensioni (cestini da minimo Ø 31 
cm a un massimo di 37 cm) , con un semplice 
tasto i tuoi fogli verranno ridotti in striscioline 
di 7 mm. Dim. 32 x 12 x 6,7 cm. Alimentazione: 
230 V.

065 - 390684

€ 34,90
€ 39,90

€ 29,90
€ 34,90
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Supporto per laptop
• Un supporto stabile per i tuoi 

device 
• Utile per il tablet, il portatile, lo 

smartphone 
• Utilizzabile su una scrivania, in 

poltrona, a letto 
• In plastica 
• Disponibile in 2 misure: grande 

(dim. 42,5 x 8,5 x 31 cm), piccolo 
(dim. 25 x 8 x 25 cm)

PICCOLO 
065 - 420781

GRANDE 
065 - 420772

€ 7,90

€ 9,90

Stand per cellulare  
e tablet da tavolo
La tua scrivania? Super organizzata, con stru-
menti e accessori sempre a portata di mano, 
soprattutto per quanto riguarda il magico 
mondo della tecnologia a supporto del tuo la-
voro. È il caso di questo stand porta cellulare 
e tablet da tavolo: con fondo antiscivolo, è un 
ottimo supporto per il tuo device, permet-
tendoti un utilizzo ultra comodo. Uno stand 
realizzato in ABS, dim. 7,5 x 5,5 x 7,5 cm ca.

065 - 379450

€ 8,90

Stand pieghevole 
porta tablet
Piccolo e pieghevole, ti 
permette di posiziona-
re il tuo device (tablet di 
grandezza 7~10 pollici) in 
tante angolazioni diverse, 
per poter godere sempre 
della visuale migliore e con 
la massima comodità! In 
plastica, dim. 18,5 x 2,4 x 
3,3 cm.

065 - 372448
€ 6,90

Supporto flessibile porta 
smartphone
Un simpatico omino porta smartphone che 
tiene ben saldo il tuo device, e che grazie al 
suo gancio puoi appendere ovunque. Fles-
sibile, lo adatti al tuo smartphone. Comodo 
anche per realizzare i tuoi selfie, è in metallo 
rivestito in silicone, dim. 15 x 21 x 1 cm.

065 - 393654

€ 6,90

Supporto per ricarica 
smartphone
Aperto è un supporto per la 
ricarica da appendere alla presa, 
chiuso custodisce smartphone e 
caricabatteria. In silicone, univer-
sale. Dim. 9 x 13,5 x 3,5 cm ca

VERDE   065 - 333139
AZZURRO 065 - 337287

€ 8,90

Rullo pulisci schermo per 
smartphone
Il rivestimento in silicone del rullo cattura pol-
vere e residui presenti sullo schermo dei tuoi 
dispositivi. Lavabile sotto l'acqua corrente, 
non contiene colle o detergenti. Dim. 2,5 x 4 
x 7,5 cm.

065 - 359155

€ 5,90

Custodia da cintura per 
smartphone
Il tuo smartphone sempre con te ma senza 
nemmeno sentirlo addosso. Con comoda 
chiusura magnetica, questa custodia ha una 
misura universale ed è realizzata in similpelle. 
Con passante da cintura, misura 17,5 x 9 x 
2,5 cm.

065 - 406471 € 14,90
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€ 29,90

Macchina da cucire portatile con pedale e accessori

Piccola e portatile, funzionante sia a batterie (4 AA 1,5 non incluse) che con 
alimentatore (incluso), arriva a casa tua con un intero set da cucito pronto 
all’uso! Trovi inoltre un pratico pedale di controllo e una luce LED, per utiliz-
zarla anche in situazioni con scarsa illuminazione. In ABS e metallo, dim. 20 
x 20 x 10 cm.

065 - 388768

Macchina da cucire portatile
Dalle dimensioni compatte che la rendono 
ideale in viaggio, una mini macchina da cucire 
portatile, che nel funzionamento ricorda una 
spillatrice. A batterie (4 AA stilo non incluse), 
ti permette massima comodità d’uso per 
l’assenza del cavetto di alimentazione. Nella 
confezione trovi 3 rocchetti di filo colorato e 1 
infila ago. In ABS, dim. 21,7 x 7,2 x 4,7 cm.

065 - 389411 € 14,90 € 9,90

Scatola in latta per cucito
Ago, filo, forbici e non solo: questa bella 
scatola in latta conterrà tutto il tuo kit per il 
cucito! Dim. 23 x 8,5 x 22 cm.

065 - 420435

€ 7,90

Aghi magici - Set da 12 pz
Ogni ago magico ha una speciale apertura 
superiore che ti permette di infilare il filo 
dall’alto in un solo colpo... e non scappa più! 
La confezione comprende 12 aghi.

065 - 62114

Infila aghi universale
Ideale per tutti i tipi di aghi, da quelli grandi 
da lana e ricamo a quelli sottilissimi, fino al n. 
10 per la seta! In plastica.Dim. 8,5 x 5 x 3 cm.

€ 9,90
065 - 207472

Best
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€ 9,90

Lenti di ingrandimento
a clip per occhiali
Si fissano con la loro piccola molletta ai tuoi 
occhiali e ti consentono una visione ingran-
dita di 1,5! Ottime per vedere piccoli dettagli, 
avendo sempre le tue mani libere! Quando 
non hai più bisogno dell’ingrandimento puoi 
comodamente sollevare le lenti: non ti saran-
no di nessun impaccio! Unisex, in plastica.

065 - 45254

€ 12,90

Occhiali per ingrandimento
Le lenti di questi occhiali sono in grado 
di ingrandire un oggetto del 160% (2.3X), 
aiutandoti molto soprattutto nei lavoretti di 
precisione! A contrario di una lente d’ingran-
dimento, li indossi e lavori a mani libere. 
Grazie alla speciale montatura, puoi utilizzarli 
insieme ai tuoi occhiali abituali, per il massi-
mo comfort. In plastica, con custodia, dim. 15 
x 4,5 x 17 cm.

065 - 388209

Lente d’ingrandimento
con luce LED
Ingrandisce scritte ed immagini illuminandole 
al meglio, grazie alle 3 luci cob integrate sul 
bordo della lente. Rivestita in plastica gom-
mata consente una presa efficace e sicura. 
Dim. 11,5 x 24 x 2 cm. Necessita di 2 batterie 
AA stilo non incluse.

065 - 402891€ 12,90

€ 9,90

Bottoni magici - Set da 3 pz
Allargano collo, polsini ecc., basta agganciare 
il passante estensibile al vecchio bottone, e 
inserire il bottone magico nell’asola. In ABS 
e acciaio inox. Dim. grande 2 x 2,5 x 1 cm; 
medio 1,5 x 2,5 x 1 cm; piccolo 2 x 1 x 1 cm.

065 - 340032

Set 8 bottoni magici  
PERFECT FIT®!
Basta inserirne uno nel punto vita desiderato, 
ed applicare il blocco di sicurezza: i panta-
loni saranno così perfetti! Include 4 paia di 
bottoni, 2 per ogni colore (silver, bianco, nero, 
marrone).

065 - 286600

Prolunghe con ganci per 
pantaloni e gonne - Set da 5 pz

€ 9,90

065 - 425546

Pinza multiuso 3 in 1

065 - 425582

€ 9,90

Da cucire su gonne e pantaloni troppo stretti. 
Set da 5 pezzi con 5 colori differenti: nero, gri-
gio chiaro, grigio scuro, beige, blu navy. Ideale 
per i pantaloni degli abiti. Con 3 diverse mi-
sure per la chiusura. 
In cotone e ottone 
rivestito in nichel. 
Dim. 8 x 3,5 cm cad. 

Ideale per forare cuoio o pelle, applicare 
bottoni a clip e occhielli metallici. Un pratico 3 
in 1 per piccoli lavori domestici fai da te. Con 
5 dimensioni di foto. In acciaio, dim. 22 x 9 x 
1,5 cm.

€ 9,90

Ne
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Lente di ingrandimento 5x-
7x con luce touch e zoom
Con luce e zoom, passi da un ingrandimento 
5x ad uno 7x, e con i suoi 3 LED molto luminosi 
agevoli ulteriormente la lettura! Inoltre, puoi 
decidere di accendere la luce quando ne ne-
cessiti, o di farla accendere automaticamente 
appena tocchi la lente! In vetro e alluminio, 
dim. Ø 9,5 x 5 cm ca. , necessita di 2 batterie a 
bottone CR2016, incluse, e custodia.

€ 24,90

065 - 382612

Best
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€ 12,90
Penna multifunzione 12 in 1
Il corpo si svita in tre parti e all’interno sono 
contenuti ben 12 piccoli utensili: punta, 
cacciavite a stella, pinzette, lama grande, 
cacciavite a taglio, spelafili, lama piccola, ra-
schietto, limetta, seghetto, penna e forchetta. 
Inchiostro blu. Dim. 1,8 x 15 cm

065 - 346568

Penna incisore a batterie
Semplice da utilizzare, ti permet-
te di personalizzare facilmente 
oggetti di vetro, ceramica, metal-
lo, pelle, legno, ecc.. Necessita di 
2 batterie AA (stilo), non incluse. 
Dim. 3 x 16 x 2,5 cm.

€ 9,90

065 - 341457

Pistola reggiatrice

Ricambi pistola reggiatrice

Ideale per tendere e ritagliare fascette serra 
cavi, per hobby, fai da te, giardinaggio. Inclu-
de 15 m di nastro e ti permette di ritagliare la 
fascetta regolandone la lunghezza. Confe-
zione contenente: 5 stecche da 20 clip ferma 
reggetta. Materiale: Polipropilene e ABS. 
Dimensione: 4 x 22 x 11 cm. 

065 - 389697

065 - 390161

€ 14,90

Forbici multiuso 3 in 1

Set 2 frese coniche 
per trapano

Puoi tagliare legno, corda, pelle, gomma e 
molto altro ancora con questo utensile da 
taglio potente e versatile. Inoltre, si trasforma 
in un taglierino retrattile di precisione e può 
tagliare anche materiali resistenti come allu-
minio, fil di ferro o rame, grazie alla lama in 
titanio. Con 4 lame di riserva e impugnatura 
ergonomica in gomma.

Fori pronti in un attimo, 
del diametro che vuoi! 

Consentono di lavorare 
con la massima precisio-

ne su superfici di vario 
genere, come metallo, 

cartongesso, legno, plasti-
ca e simili. La più grande 

ha un diametro da 4 a 
30 mm, la più picco-

la da 4 a 12 mm. 
In Acciaio HSS 

(High Speed 
Steel) plac-

cato in 
tita-
nio. 

€ 24,90

065 - 411419 065 - 342997

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

€ 9,90

065 - 355229

€ 9,90
€ 16,90
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€ 7,90

Sturascarichi con spazzola
Uno sturalavandini efficace per liberare il 
tuo scarico da sporco e ingorgo! Si adatta a 
qualsiasi tubatura grazie alla sua struttura 
flessibile. In polipropilene, con spazzola per ri-
muovere detriti e capelli. Dim. 2 x 102 x 1 cm.

065 - 412269

Ne
w!

Sturatubi - Hooky
Uno sturalavandini efficace per liberare il tuo 
scarico da sporco e ingorgo! Si adatta a qual-
siasi tubatura grazie alla sua struttura flessibi-
le. In polipropilene, dim. 3 x 66 x 0,3 cm.

065 - 385099

€ 9,90

Mini sturatubi flessibile
Stura scarichi in piccolo formato, con case 
circolare e filo in plastica largo 9 mm. L’estre-
mità è fornita di pratici dentini per sollevare 
i residui dallo scarico e per “combattere” 
contro le piccole otturazioni. Presa ergono-
mica, filo di plastica riavvolgibile. Dim. Ø 8.5 
x 1.6 cm

€ 5,90
065 - 412153

Ne
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Rullo per pittura con serbatoio 
integrato - Paint Racer
Con serbatoio ricaricabile, per una pittura velo-
ce e senza colature, è un accessorio utilissimo 
per il fai da te. Facile da utilizzare, imbianchi una 
parete in pochissimo tempo! 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.

065 - 403289

€ 29,90

Set 8 sposta mobili
Per facilitarti nello spostare la mobilia pesan-
te, lasciati aiutare da questo apposito set. Po-
sizioni i vari pezzi sotto le gambe del mobile o 
ai 4 angoli: lo faranno scivolare delicatamen-
te. Nel set trovi 4 pezzi grandi (17,8 x 1 x 17,8 
cm) e 4 pezzi piccoli (7,5 x 1 x 7,5 cm).

€ 12,90

065 - 374419€ 7,90
065 - 412162

Tappeto sacco portagiochi 2 in 1
Ideale per contenere i giochi di tuo figlio, una 
volta aperto diventa un tappeto dal diametro 
di ben 150 cm, sul quale lui potrà sedersi per 
giocare! Con chiusura a coulisse, è in polieste-
re, lavabile a mano.

€ 19,90
065 - 408567

VISTO IN

TV

Ne
w!

Kit rompigetto per rubinetto
Due adattatori differenti nelle versioni ma-
schio (M24) e femmina (M22). Usa l'aeratore 
per risparmiare acqua, controllare il flusso 
impedendo gli spruzzi e senza ostacolare la 
forza dell'acqua. Facile da installare, è inclusa 
anche una chiave per le dimensioni M22-M24-
M28. In poliossimetilene e rame, dim. 
rompigetto femmina 1.8 x 2.2 x 2.2 cm, dim. 
rompigetto maschio 1 x 2.4 x 2.4 cm.
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Borsone estensibile con  
ruote e manico

065 - 411552

Con molteplici tasche interne ed esterne, è 
pieghevole per occupare poco spazio quando 
non lo usi. Il comodo manico risulta prezioso 
per trascinare con facilità il bagaglio, mentre 
le 4 rotelline piroettanti scivolano veloci su 
qualsiasi superficie. In poliestere, dim. 26 x 87 
x 38 cm; lunghezza manico: 36 cm.

€ 29,90

Carrello trolley multiuso 
pieghevole
Un carrello che si rivelerà utile in molte 
occasioni, e che una volta utilizzato ruberà 
pochissimo spazio: è salvaspazio! Con 4 ruote 
e manico estensibile fino a 40 cm, supporta 
un carico massimo di 25 kg. Dim. aperto: 38 x 
100 x 32 cm; dim. chiuso: 44 x 65 x 15 cm.

065 - 390435

Borsa trolley per la spesa
Compagna ideale da portare al supermer-
cato, questa bella borsa trolley è robusta 
(ma leggera) e capiente (capacità 35 litri) e 
all’occorrenza, sfilandola dalla sua struttura, 
si trasforma in un carrellino utile per traspor-
tare le casse d’acqua. Con 2 grandi ruote, è in 
alluminio e poliestere. Dim. 46 x 101 x 30 cm.

065 - 406189

€ 34,90

Borsa trolley per la spesa
con 6 ruote
Una capiente borsa che grazie alle 6 ruote 
sale le scale senza bisogno di sollevarla. Con 
capacità massima di 25 kg, all’occorrenza può 
essere tolta dalla struttura in metallo per uti-
lizzarla come piccolo carrello per le bottiglie 
di acqua. Con fantasia floreale, dim. 36 x 90 
x 35 cm.

065 - 408211

€ 24,90

Striscia di protezione 
paraspigoli per bambini
In gomma, è lunga 2 metri ed è ritagliabile 
secondo le tue esigenze. Fissala agli spigoli 
dei mobili, o in generale a qualunque tavolo o 
mensola con altezza a rischio: eviterà urti per 
i tuoi bambini. Con biadesivo incluso, è alta 2 
cm per 3 cm di spessore. 

BIANCA 065 - 389563 
GRIGIA 065 - 389572

€ 6,90

065 - 426110

Sgabello pieghevole

Nastro antiscivolo 9m

065 - 426040

Nastro fluorescente 2m

065 - 425573

Adatto a qualsiasi superficie, assorbe la luce 
naturale e si illumina per ore quando l'am-
biente circostante diventa più scuro. Ottimo 
per pareti, porte, finestre, corridoio, scale, 
ingresso, gradini, ecc. Lunghezza 2 metri, 
spessore 2 centimetri.

€ 5,90

Nastro adesivo antisdrucciolo ideale per se-
gnalare situazioni di pericolo, evitare cadute o 
scivoloni. Si può ritagliare alla misura deside-
rata e farlo aderire a tutte le superfici. Il suo 
materiale molto ruvido aiuta a non scivolare. 
Ideale per scale, ram-
pe, pavimenti o aree di 
lavoro. In PVC e ossido 
di alluminio, con colla 
acrilica. Lunghezza 9 
m, spessore 5 cm.

€ 12,90

Molto pratico e resistente, 
questo sgabello pieghevole 
sostiene fino a 150 Kg! Con 
pratica maniglia. Dim. chiuso 
29 x 27 x 22 cm.

€ 14,90
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€ 29,90
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Doppia luce flessibile 
con magneti
Una doppia luce dotata di 6 led (3 per cia-
scuna), che potrai avvolgere ovunque avrai 
bisogno di illuminazione. Dotata di magneti, 
è recuperare per oggetti caduti a terra e finiti 
sotto a qualche mobile! Estesa misura 1 m ca. 
e il diametro di ogni luce è 2 cm. In metallo 
e plastica. Necessita di 8 batterie a bottone, 
incluse.

065 - 374428

Batterie stilo AA 
Pack da 24 pz

24 pile alcaline stilo AA per tutti i tuoi 
dispositivi, da 1.5V.

Batterie ministilo AAA 
Pack da 24 pz

24 pile alcaline ministilo AAA per tutti i 
tuoi dispositivi, da 1.5V.

065 - 406417 € 9,90
065 - 406426 € 9,90

€ 14,90

Organizzatore per batterie con 
tester integrato removibile
Ecco un'idea per tenere in ordine varie tipo-
logie di batterie: questo organizzatore è in 
grado di tenere in ordine le pile e tenerle tut-
te sottomano. Inoltre, è dotato di un pratico 
tester, removibile, in grado di misurare l'effet-
tiva carica delle batterie che si vuole utilizza-
re, con 3 led diversi per indicarne lo stato di 
carica. In grado di ospitare fino a 72 batterie, 
può anche essere fissato al muro con viti e 
tasselli (incluse). Dim. 16 x 30 x 3.5 cm.

065 - 411473

€ 14,90

Ne
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Secchio multiuso  
pieghevole - 16L

Ideale per il campeggio e in materiale resi-
stente all'acqua, potrai trasportarci qualsiasi 
liquido, oltre ad altri materiali. Adatto anche 
a lavare l'auto o fare altre pulizie. In uno sgar-
giante colore giallo, con due pratiche maniglie 
e con una comoda tasca laterale dove riporre 
piccoli oggetti. Salvaspazio: ripiegandolo 
occuperà pochissimi centimetri! In PVC, dim. 
Ø 31 x 24 cm.

065 - 417237 € 15,90

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

065 - 356778 € 18,90

Nastro ripara zanzariere
Uno speciale nastro in grado di riparare 
buchi e zone danneggiate della zanzariera, 
con trama a rete. È una soluzione in grado di 
farti risparmiare: non comprare una zanza-
riera nuova quando puoi ripararla in modo 
efficace. L'applicazione è semplice e veloce, 
basta ritagliarne un pezzo della lunghezza che 
si necessita e applicarlo sulla zanzariera. In 
poliestere, dim. 4,5 m x 5 cm.

065 - 355122 € 9,90
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Carrello raccogli foglie da giardino
Dotato di pettini flessibili in plastica, azionati dal 
movimento rotatorio delle sue ruote sollevano le 
foglie dal terreno, convogliandole dentro al sacco 
contenitore. Dotato di un pomello a vite di rego-
lazione in altezza, per adattarlo ai diversi tipi di 
terreno e alle diverse altezze di erba, è in plastica 
e poliestere, dim. 67 x 78 x 126 cm. 

€ 79,90

065 - 396226

Spazzola libera-
grondaia 4 metri

065 - 289874

Protezione per 
grondaia

065 - 389253 €5,90

Pulisci 
grondaia

065 - 394884 €14,90

La tua grondaia è a rischio 
intasamento causato da foglie 
e detriti? Srotola questa spaz-
zola in tutta la sua lunghezza 
(ben 4 metri) all’interno della 
grondaia, per mantenerla pu-
lita e senza sforzo! Ritagliabile, 
ha un'anima in acciaio inox e 
resiste alle intemperie! Utile 
anche come protezione per la 
rete fognaria in giardino. Dim. 
4 m x 10 cm ca.

Soluzione ideale per evitare 
che foglie e detriti intasino 
la tua grondaia. Resistenti 
agli agenti atmosferici ed 
adattabili a qualsiasi gronda-
ia grazie alla loro elasticità, 
sono in grado di ridurre le 
otturazioni e gli intasamenti. 
In polietilene, dim. Ø 13 x 
15 cm.

Un set praticissimo per 
pulire la grondaia, composto 
da un manico componibile 
ad avvitamento, lungo 120 
cm. Ti consentirà di rispar-
miare tempo e fatica, grazie 
all'estremità a rastrello e la 
paletta per raccogliere lo 
sporco. Utilizzabile anche 
senza prolunga, 
è un accesso-
rio che biso-
gnerebbe 
sempre 
avere nel 
proprio 
giardino! 

Ala stop spray
• Spray di facile applicazione
• Allontana piccioni e 

pipistrelli da davanzali, 
finestre, terrazzi, grondaie 
e sottotetti

• Innocuo per gli altri anima-
li e per l’uomo

• Non contiene veleni

062 - 103103

ViadiQui, disabituante  
per cani e gatti
• Liquido spray no gas
• Pronto all’uso: basta applicarlo 

sulla superficie interessata!
• Grazie alle sue essenze, rende 

sgradevole la zona a cani e 
gatti

• Non è velenoso per gli animali
• Bottiglia da 750 ml

062 - 109596
€7,90 €11,90

139dmail.itCondividi i tuoi acquisti utilizzando l’hashtag #mydmail138 dmail.it Condividi i tuoi acquisti utilizzando l’hashtag #mydmail

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.itGIARDINO Autunno in arrivo!

€ 14,90
€ 29,90



Panchina
Dim. 134 x 89 x 66 cm

Borsone per cuscini
Dim. 90 x 46 x 56 cm

Barbecue
Dim. 68 x 74 x 68 cm

065 - 130958 €14,90

065 - 130578 €14,90
065 - 130860 €14,90

Lettino da mare
Dim. 76 x 175 x 76 cm

Ombrellone
Dim. Ø 96 x 190 cm

Tagliaerba
Dim. 56 x 103 x 99 cm

065 - 141042 €16,90
065 - 141051 €9,90

065 - 130851 €14,90

Tavolo rotondo - 4 posti
Dim. Ø 188 x 84 cm

Tavolo rettangolare - 6 posti
Dim. Ø 188 x 64 cm

065 - 141060 €24,90

065 - 141079 €26,90

065 - 161860 €29,90

Dondolo
Dim. 220 x 170 x 125 cm

065 - 147912 €39,90

Sedie da giardino
Dim. 61 x 107 x 68 cm

065 - 141088 €14,90

Tavolo rettangolare - 8 posti
Dim. 89 x 203 x 295 cm

Teli di copertura
Robusti teli in polietilene in grado di proteggere efficacemente tavoli, sedie, ombrelloni, barbe-
cue e altro arredo da giardino contro gli agenti atmosferici. Il tessuto di cui sono composti sono 
resistenti a raggi ultravioletti, pioggia, neve, vento, ecc. La superficie è lavabile facilmente. 

141dmail.itCondividi i tuoi acquisti utilizzando l’hashtag #mydmail140 dmail.it Condividi i tuoi acquisti utilizzando l’hashtag #mydmail

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.itGIARDINO



Scaletta richiudibile 
per animali domestici

L’accessorio 
adatto per aiutare 
il tuo amico a 4 
zampe a salire sul 
divano. L’ideale 
per cani o gatti 
anziani, con artro-
si, in sovrappeso 
o in generale di 
piccola/media 
taglia. Solida, con 
gradini antiscivo-
lo, è salvaspazio 
perché richiudibi-
le. Portata max. 
35 kg. In plastica. 
Dim. aperta 30,5 x 
37 x 55,5 cm, dim. 
chiusa 30,5 x 11 x 
66 cm.

€ 25,90

065 - 348016

Mobile per lettiera gatti
Bel mobiletto in legno MDF, con sportello do-
tato di foro d’ ingresso: al suo interno potrai 
sistemare la lettiera, che sarà così nascosta 
ma a portata di mano del micio! Con ripiano 
su cui sistemare i suoi accessori, dim. 58 x 
63,5 x 62,5 cm.

065 - 403580

€99,00

Tappettino tiragraffi 
arrotolabile
Proteggi divani e poltrone dagli assalti felini, 
con il tappettino tiragraffi. Semplice da 
riporre grazie alla sua struttura arrotolabile, 
puoi inoltre fissarlo ad una gamba del tavolo 
per un utilizzo verticale. In corda e poliestere, 
dim. 40 x 30 x 0,5 cm.

065 - 393733

€ 9,90

Spazzola rimuovi peli di 
animali
• Via i peli di gatto e cane da vestiti e tessuti.
• Impugnatura comoda.
• 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. 065 - 368931

€9,90

Palla gioco per gatto
• Divertente gioco per gatto
• Stimola il movimento 

del tuo animale di 
compagnia

• Con sonaglino interno 
per incuriosire l’ani-
male

• In resistente plastica, 
dim. Ø 11 cm ca. 065 - 389837

€4,90

Scaletta con cuccia per 
cani di piccola taglia
Bella scaletta in legno con gradini rivestiti 
in morbido poliestere, utile per agevolare 
la salita sul divano del tuo piccolo amico a 4 
zampe, ma anche come comoda cuccia con 
cuscino interno, alla quale il cane può accede-
re passando attraverso le apposite aperture 
laterali. In legno MDF e poliestere, dim. 43,5 x 
51 x 57 cm.

065 - 403571

Spazzola per peli, set 2 pz
Un comodo set di due spazzole per rimuo-
vere facilmente peli di animali e lanugine 
da capi di abbigliamento, ma anche da 
divani, poltrone e cuscini. Dotate di apposita 
custodia per contenerle e pulirle, rendendole 
nuovamente pronte all'uso. In plastica e po-
liestere e in due dimensioni diverse, grande 
per casa (6 x 29,5 x 1,5) e piccola da viaggio 
(6,8 x 13 x 3,2). 065 - 403298

€14,90
€ 79,90

€ 99,90
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Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.itPETS Idee a 4 zampe



Acquisti 
in negozio

Su dmail.it/negozi trovi gli indirizzi di 
tutti i nostri punti vendita: vieni a toccare 
con mano le idee utili e introvabili!
Sconti e promozioni ti aspettano, oltre 
ad un team di assistenti alla vendita 
sempre disponibili a rispondere a tutte 
le tue richieste!

1. Acquisti 
online

Su dmail.it hai a disposizione tutta la 
nostra offerta di prodotti: oltre 3000 
articoli in costante aggiornamento! 
Effettua la registrazione se sei un nuovo 
cliente, oppure fai il login e inserisci nel 
carrello gli articoli che ti interessano: se 
hai un codice sconto ricevuto via mail, 
non dimenticare di inserirlo prima di 
effettuare il pagamento!

2.

Acquisti 
telefonici

Il nostro servizio clienti è disponibile da 
lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 19.00.

Chiamate da rete fissa

800.372.372
Chiamate da rete mobile

055.836.30.40

3. Spese di  
consegna

• La consegna a domicilio è GRATUITA 
per acquisti superiori a €69, e viene 
effettuata in tutto il territorio italiano.

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

• In caso di prodotti ingombranti, 
contrassegnati dall’icona “PRODOTTO 
VOLUMINOSO”, il  contributo 
richiesto è di €9.90.

• Per consegne in contrassegno è 
richiesto un contributo di €3,90.

4.

Hai qualche  
domanda per noi?

Hai smarrito il manuale di istruzioni? 
Hai un dubbio riguardo l’utilizzo di 
un prodotto? Cerchi un consiglio sul 
lavaggio di un tessuto? Per qualsiasi 
richiesta, dubbio o consiglio relativa 
ai prodotti dmail, chiamaci al numero 
055.832.90.00, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 19.00: i nostri operatori 
saranno a disposizione per qualsiasi tua 
domanda!  

6.5. Garanzia soddisfatti 
o rimborsati

Su tutti i prodotti dmail viene applicata 
la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati”: 
avrai a disposizione ben 30 GIORNI per 
decidere se un articolo corrisponde 
esattamente alle tue aspettative ed 
esigenze, anziché i 14 giorni previsti 
per legge. Se non sarai pienamente 
soddisfatto del prodotto acquistato, 
potrai rispedirlo entro 30 GIORNI, 
seguendo la procedura di reso indicata 
sul buono di acquisto, e richiederne la 
sostituzione o il rimborso.
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    CONDIZIONI DI VENDITA

Prezzi: I prezzi di ogni articolo si intendono 
sempre IVA COMPRESA. Qualora intervenissero, 
in periodi successivi alla data di stampa dei 
cataloghi, mutamenti nelle aliquote IVA e nelle 
altre imposte indirette, verranno applicate in più 
o in meno le corrispettive variazioni ai prezzi. Le 
spese di trasporto, in quanto contributo forfettario, 
sono anch’esse soggette a IVA ordinaria. I prezzi 
indicati nel catalogo sono quelli che il Cliente 
deve concretamente pagare con la sola aggiunta 
del contributo fisso per le spese di spedizione, 
ed eventualmente del diritto di contrassegno per 
qualsiasi ordine e qualsiasi destinazione in Italia.

Garanzia: Gli articoli sono coperti da una garanzia 
che ha durata di anni 2 (due), ai sensi dell’art. 128 
e seguenti del Codice del Consumo.

Garanzia “SODDISFATTI O RIMBORSATI”: Su tutti 
i prodotti viene applicata la garanzia: “Soddisfatti 
o rimborsati”. Con questa garanzia, se un articolo 
non dovesse corrispondere esattamente alle 
aspettative, potrà essere rispedito ENTRO 30 
GIORNI dalla data di ricevimento , in confezione 
integra, seguendo la procedura indicata sui 
moduli che accompagnano la merce e richiedere 
la sostituzione con altri articoli o il rimborso. La 
garanzia “Soddisfatti o rimborsati” è infatti estesa a 
30 giorni rispetto ai 10 normalmente previsti per le 

vendite a distanza. La garanzia si applica su tutti i 
prodotti ad esclusione del Software e degli articoli 
personalizzati a richiesta del cliente per i quali è 
altresì escluso il diritto di recesso (Art.5 comma 
3 lett.c D.Lg.185/99). Le spese sostenute per la 
rispedizione sono a carico del cliente.

Diritto di Recesso: Ai sensi dell’art. 64 e seguenti del 
D. Lgs. 206/2005, (Codice del Consumo), il Cliente 
ha diritto di recedere dal contratto di acquisto per 
qualsiasi motivo e senza fornire spiegazioni, alle 
condizioni di seguito esposte. Per esercitare tale 
diritto, il cliente dovrà contattare il nostro servizio 
clienti al nr 055/832.90.00 e richiedere il “Nr di 
autorizzazione al reso” (RMA). La merce dovrà poi 
essere restituita a cura e spese del cliente entro 30 
giorni dalla data di consegna della merce stessa 
(anzichè entro i 10 giorni previsti dal Codice del 
Consumo). Per informazioni sul reso ed indirizzo 
di restituzione consulta la sezione Garanzie: 
https://www.dmail.it/it/it/content/faq-garanzie.

D-Retail srl provvederà alla restituzione 
dell’importo pagato per l’acquisto della merce 
restituita effettuando un bonifico bancario e nel 
caso di pagamento a mezzo carta di credito, allo 
storno dell’importo addebitato e comunque entro 
15 giorni dalla data in cui D-Retail srl è venuta a 
conoscenza del recesso.

Ordine: La merce viene spedita al cliente con 
imballo gratuito ed è accompagnata da un 
BUONO DI CONSEGNA oppure, a richiesta, da 
FATTURA ACCOMPAGNATORIA che riporta l’elenco 
di tutti gli articoli spediti. La fattura deve essere 
richiesta al momento dell’ordine, comunicando 
il numero di Partita I.V.A. In nessun caso saranno 
emesse fatture successivamente alla spedizione 
del materiale.

Modalità e tempi di spedizione: D-Retail srl 
spedisce in giornata gli ordini effettuati entro 
le ore 12. La consegna avviene tramite Corriere 
Express in 24/48 ore e il pacco è tracciabile sul sito 
del corriere; il pacco viene consegnato a domicilio 
e in caso di assenza al momento della consegna, 
verrà lasciato un avviso.

Spese di spedizione: Un contributo fisso di spese 
di spedizione di € 6,90 è richiesto per ogni ordine. 
In più, in caso di pagamento in contrassegno, sarà 
richiesto un contributo aggiuntivo di € 3,90.

Tali spese verranno addebitate una sola volta 
per ordine, a prescindere dal numero di pacchi 
spediti.Le spese di trasporto, in quanto contributo 
forfettario, sono anch’esse soggette a IVA ordinaria.

Ritiro 1 contro 1 RAEE: tutte le spiegazioni su 
dmail.it oppure al n. 055/832.90.00

Acquisti 
in negozio

Su dmail.it/negozi trovi gli indirizzi di 
tutti i nostri punti vendita: vieni a toccare 
con mano le idee utili e introvabili!
Sconti e promozioni ti aspettano, oltre 
ad un team di assistenti alla vendita 
sempre disponibili a rispondere a tutte 
le tue richieste!

1. Acquisti 
online

Su dmail.it hai a disposizione tutta la 
nostra offerta di prodotti: oltre 3000 
articoli in costante aggiornamento! 
Effettua la registrazione se sei un nuovo 
cliente, oppure fai il login e inserisci nel 
carrello gli articoli che ti interessano: se 
hai un codice sconto ricevuto via mail, 
non dimenticare di inserirlo prima di 
effettuare il pagamento!

2.

Acquisti 
telefonici

Il nostro servizio clienti è disponibile da 
lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 19.00.

Chiamate da rete fissa

800.372.372
Chiamate da rete mobile

055.836.30.40

3. Spese di  
consegna

• La consegna a domicilio è GRATUITA 
per acquisti superiori a €69, e viene 
effettuata in tutto il territorio italiano.

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

• In caso di prodotti ingombranti, 
contrassegnati dall’icona “PRODOTTO 
VOLUMINOSO”, il  contributo 
richiesto è di €9.90.

• Per consegne in contrassegno è 
richiesto un contributo di €3,90.

4.

Hai qualche  
domanda per noi?

Hai smarrito il manuale di istruzioni? 
Hai un dubbio riguardo l’utilizzo di 
un prodotto? Cerchi un consiglio sul 
lavaggio di un tessuto? Per qualsiasi 
richiesta, dubbio o consiglio relativa 
ai prodotti dmail, chiamaci al numero 
055.832.90.00, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 19.00: i nostri operatori 
saranno a disposizione per qualsiasi tua 
domanda!  

6.5. Garanzia soddisfatti 
o rimborsati

Su tutti i prodotti dmail viene applicata 
la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati”: 
avrai a disposizione ben 30 GIORNI per 
decidere se un articolo corrisponde 
esattamente alle tue aspettative ed 
esigenze, anziché i 14 giorni previsti 
per legge. Se non sarai pienamente 
soddisfatto del prodotto acquistato, 
potrai rispedirlo entro 30 GIORNI, 
seguendo la procedura di reso indicata 
sul buono di acquisto, e richiederne la 
sostituzione o il rimborso.

Ideale per tutta la famiglia, ricarica contem-
poraneamente fino a 5 supporti di qualsiasi 
modello. Con area di ricarica wireless com-
patibile con lo standard QI e tecnologia di 
ricarica rapida, è in plastica con superficie 
gommata effetto soft touch. Dim. 15 x 7 x 
21,5 cm. Alimentazione 230 V.

Stazione di ricarica universale

065 - 401801

€ 59,90
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Basta coprire gli alimenti su un piatto o su una ciotola e 
schiacciare il tasto centrale per togliere l’aria, sollevarlo 
per togliere il coperchio. Adatto a microonde, 
frigorifero e freezer, è anche lavabile in lavastoviglie. In 
poliuretano, silicone e polistirene.

Blu Ø 25 cm, 065 - 413772

€ 14,90€ 19,90

Adatto a microonde, 
frigorifero e freezer 

Verde Ø 19 cm, 065 - 413781

Coperchio universale 

con sistema sottovuoto manuale

Premi il tasto centrale per 
togliere l’aria

COMPRALI
INSIEME!

€ 29,80

€ 34,80

065 - 427173




