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Per i tuoi acquisti online
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Casa
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Tempo libero

54

Cucina

17

Tecnologia

60

34

Amici animali

64

Benessere

Sigilla buste universale
vedi a pag. 27

50
Stufa elettrica
portatile
da parete
vedi a
pag. 02

Lampada LED da tavolo
con sensore di movimento
vedi a pag. 62

Ingrandimento

5-10X

Lente d’ingrandimento digitale
vedi a pag. 54

Pensata per TE
MyDmail è il tuo lasciapassare per un
mondo di offerte esclusive: una card da
richiedere gratuitamente presso i punti
vendita Dmail, grazie alla quale potrai
accedere a tantissime
promozioni e sconti speciali.

Richiedila
subito per te

5% sconto
Sul prossimo
acquisto

MyDmail è sempre con te!
Scarica l’App Stocard e inserisci la tua
MyDmail, così potrai averla sempre
disponibile sul tuo telefono!

Seguici
sui social!

dmail Idee Utili e Introvabili
@dmail.it

Vieni a trovarci nel negozio

dmail Italia

a te più vicino!

Milano

Milano

Via San Paolo 15
Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 20:00
dom : 10:00 - 20:00
Tel.: 02 869.84.110

Corso Garibaldi 118
Orario Apertura
lun / sab: 10:00 - 20:00
dom : 10:00 - 20:00
Tel.: 02 250.616.64

Corso Buenos Aires 9
Orario Apertura
lun / dom: 10:00 - 20:00

Genova

Firenze

Roma

Via XX Settembre 41/R
Orario Apertura
lun / dom: 09:30 - 19:30
Tel.: 010 595.46.00

Via Luca Landucci 26
Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom: 10:00 - 19:00
Tel.: 055 676.009

Viale dei Consoli 185~189
(Zona Tuscolana)
Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30
Tel.: 06 769.10.113

Milano

dmail.it

Tel.: 02 250.61.727

Milano-Malpensa
Aeroporto

Bergamo
Orio Center

Torino

Via Toscana 71
Azzano San Paolo
Orario Apertura
lun / dom: 09:00 - 22:00
Tel.: 035 006.51.16

Via Antonio Ignazio
Giuseppe Bertola 15
Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30
Tel.: 011 511.99.47

Roma

Palermo

Villesse

Parco commerciale Da Vinci
Via Geminiano Montanari
Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 20:00
dom : 10:00 - 20:00
Tel.: 06 320.91.522

Via Roma, 329
Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:00
Tel.: 091 611.50.29

Presso centro com.le
Tiare Shopping (Via Cividale)
Orario Apertura
lun / ven: 09:30 - 20:00
sab / dom: 09:30 - 21:00
Tel.: 0481 91.81.05

Terminal 1
Area imbarchi Schengen
Orario Apertura
lun / dom: 10:00 - 20:00
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La tua lista della spesa:

Scoprilo
a pag. 61

elenca i prodotti che vuoi e portala in negozio!

Scoprilo
a pag. 58

Consegna la lista in negozio e in un attimo la tua spesa sarà pronta da portare a casa!
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Ordini da telefono fisso

800.372.372

Per i tuoi acquisti online

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Casa

dmail.it

SEMPRE AL CALDO….
anche se il termometro scende!

Termostato digitale

stufa elettrica portatile da parete
La inserisci alla presa di corrente: niente
più lunghi cavi in giro per casa! Con ventola
a due velocità, ha il display digitale per
regolare la temperatura da 15° a 32° C.
Ideale anche in viaggio,
è programmabile fino a 12 ore!

16 cm

Caratteristiche tecniche:
• Tecnologia in termoceramica
• Display digitale 15-32°C
• Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz
• Potenza: 400 W
• Dim.: 7,5 x 16 x 13,5 cm

COD. 045 -392451

€ 29,90
13

.5
cm

Riscalda qualsiasi ambiente
in modo facile e veloce

7.5 c
m

Sala da pranzo

6

Livelli
DI calore

Cucina

Camera

Terrazza

Garage

Top
Evita i gelidi
passaggi
di aria fredda
Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220 - 240 V ~ 50 Hz
• Potenza: 100 W
• Termoforo per spalle e cervicale
• Regolabile: 6 livelli di calore
• Funzione di autospegnimento
• Lavabile in lavatrice

Scaldaspalle elettrico

MORBIDISSIMA

in morbido tessuto, la forma anatomica è specifica per l’utilizzo su cervicale
e spalle. Con telecomando, scegli tra ben 6 livelli di calore.
Con funzione di autospegnimento.
COD. 045 -388607
in poliestere, lavabile in lavatrice.
Dim. 52 x 56 cm

€ 39,90

Paraspifferi
sottoporta
Composto da due rulli: li passi sotto
la porta e non passa più aria gelida!
Lunghezza massima: 80 cm.
Distanza massima tra i rulli: 5 cm
COD. 045 -45469

€ 9,

90

Top

Cuscino termico
Basta collegarlo alla presa elettrica, inserirlo
nella sua federa e impostare il livello di calore:
in pochi minuti ti scalderà, con funzione di
autospegnimento. Poliestere, lavabile a mano.
Dim. 40 x 30 cm.

3

Livelli
DI calore
Collo

Schiena

Piedi

Pancia

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz
• Potenza: 100 W
• Regolabile: 3 livelli di calore
• Lavabile a mano

COD. 045 -388698

2

Best
Seller

€ 29,

90

Top

Per i tuoi acquisti online

Casa

dmail.it

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Scaldamani
e power bank macaron Novità 2018
Compatto da tenere in borsa e persino in tasca:
uno scaldamani che si attiva con un tasto, oppure
soffiando nell’apposito forellino; in caso di batteria
del tuo dispositivo in esaurimento, poi, ti fornirà
una provvidenziale carica! Capacità: 4000 mAh.
Dim. Ø 7 x 3,5 cm.
Disponibile in 3 colori.

€ 39,90

MACARON ORO
COD. 045 - 393131

6

Livelli
DI calore

Caratteristiche tecniche:
• Batteria a Litio 4000 mAh
• Potenza: 6-8W
• USB: 5V
1.0 A
• Temperatura massima
raggiungibile: 48-50°C
• In plastica e alluminio
• Cavo micro USB incluso

MACARON BLU
COD. 045 - 393159

MACARON AZZURRO
COD. 045 - 393140

4000mAh

MANTELLA ELETTRICA
RISCALDANTE
Con livello di intensità del calore regolabile
(grazie al suo telecomando), è in poliestere
lavabile in lavatrice. La funzione di
autospegnimento automatica dopo 3 ore di
utilizzo. Dim. 90 x 145 cm.

Borsa da microonde
in pula di grano

COD. 045 - 388616

€ 59,90
Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220 - 240 V ~ 50 Hz
• Potenza: 100 W
• Regolabile: 6 livelli di calore
• Forma extralarge per cervicale,
spalle e schiena
• Funzione di autospegnimento
• Lavabile in lavatrice

La scaldi pochi minuti in microonde: è
subito pronta! Miscela di grano saraceno,
lavanda ed altre sostanze naturali
all’interno. Dim. 32 x 19 x 1,5 cm.
MORBIDISSIMA

COD. 045 - 174396

€ 14,90

3

Livelli
DI calore

3

MORBIDISSIMA

COPERTA ELETTRICA

Livelli
DI calore

Dotata di 3 livelli d’impostazione del calore e funzione di
autospegnimento. tessuto felpato double face,
in 100% poliestere. Dim. 160 x 120 cm.
COD. 045 -388704

€ 49,

90

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz
• Potenza: 120 W
• Lavabile a mano

Scaldaletto

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione:
220-240 V ~ 50 Hz
• Singolo: 60 W
• Matrimoniale: 120 W
• 3 livelli di calore
• Autospegnimento
• Con angoli elastici
• Lavabile a mano

Dotato di telecomando per regolare l’intensità del calore
desiderato ognuno per il proprio spazio, permette la scelta
fra 3 livelli. grazie agli elastici sui quattro angoli, rimarrà ben
saldo al materasso, per un tepore uniforme.
MATRIMONIALE
DIM. 160 x 140 cm

SINGOLO
DIM. 150 x 80 cm

COD. 045 - 388670

COD. 045 - 388689

€ 49,

90

€ 29,90

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

La tua casa: accogliente
e attenta ai dettagli!

Per i tuoi acquisti online

Casa

dmail.it

Novità 2018

Maxi sgabello
peloso
Un’ enorme sfera (52 cm di diametro) in
gomma rivestita di morbido e delicato
poliestere, piacevole da accarezzare, con
un solido piedistallo. Perfetta in salotto
ma anche in camera da letto.
Altezza: 59 cm. Include pompa manuale
per il gonfiaggio.
COD. 045 -382490

€ 59,90
120 kg

Peso sostenuto

Salvaspazio
Best
Seller

POUF BEIGE
COD. 045 - 373775

Pouf letto

€ 129,90

Questo comodo pouf si trasforma in un ottimo letto a una piazza. Con fodera in
poliestere, removibile e lavabile a mano. In metallo, con materasso in schiuma,
grazie alle sue ruote lo sposti comodamente.
• Dim. chiuso (pouf) 75 x 40 x 75 cm
• Dim. aperto (letto) 74 x 30 x 195 cm

Poltrona elettrica
Reclinabile

Dotata di telecomando
per alzare e reclinare
la poltrona

Best
Seller

Alzarsi o sedersi diventa più semplice!
Dotata di telecomando, potrai reclinare
lo schienale, estrarre il poggiapiedi, e
farla inclinare dolcemente per aiutarti
nell’alzarti.Dim. 80 (l) x 105 (h) x 75 (p) cm
Caratteristiche tecniche:
• Input alimentatore: 100~240 V 50/60 Hz, 1.5 A
2.0 A
• Alimentatore Output: 29 V
• Peso massimo supportato: 130 kg

COD. 045 - 354813

€ 299,90
130 kg

Peso sostenuto

4
Reclinabile

Alzapersona

POUF GRIGIO
COD. 045 - 373784

Per i tuoi acquisti online

Casa

dmail.it

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Lampada in legno e carta
Una bella lampada che grazie al suo paralume in carta emana una luce piacevole e
diffusa. Robusta, ma solida e leggera, con piedistallo in legno e alimentazione a rete
elettrica, è disponibile nel modello da terra o da tavolo.

LAMPADA
DA TAVOLO
COD. 045 - 382126

LAMPADA
DA TERRA
COD. 045 - 382117

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz
• Lampada: 1 x max 40 W E27
(lampada a filamento)
1 x max 11 W E27 (risparmio)
• Dim. 30 (ø) x 53 (h) cm

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz
• Lampada: 1 x max 60 W E27
(lampada a filamento)
1 x max 15 W E27
(risparmio)
• Dim. 43 (ø) x 152 (h) cm

€ 79,90

€ 39,90

Novità 2018

Lampada da tavolo 3D
LED cambia colore
In acrilico trasparente e ABS, è un fine
piedistallo che si illumina progressivamente
in ben 7 colori diversi: puoi decidere un colore
fisso, oppure la modalità cambia colore.
Disponibile in 4 soggetti diversi: cuore (dim. 15 x
21,5 x 9 cm), teschio (dim. 11,5 x 21 x 9 cm), globo
terrestre (dim. 14 x 20 x 9 cm)
Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz

€ 24,

90

85

LOVE COD. 045 - 382542
GLOBO COD. 045 - 382551
TESCHIO COD. 045 - 382560

Caratteri
inclusi

Lampada LED da tavolo
personalizzabile
Un’originale lampada LED da tavolo, che si ispira nel design
alle vecchie insegne al neon dei cinema americani. Con gli
85 caratteri a disposizione (lettere, numeri, simboli) potrai
divertirti a personalizzarla! Dim. 30 x 22 x 5,5 cm
COD. 045 - 377179

€ 29,90

Necessitano di 6 batterie
AA 1.5V (stilo) non incluse

Specchiera con porta gioielli
In resistente legno MDF, è l’ideale per conservare gioielli e
accessori in modo ordinato e al riparo dalla polvere.
Con interno in morbido velluto.
COD. 045 - 347813
Dim.: (L x H x P) 41 x 150 x 46,5 cm.;
dim. specchiera: (L x H) 24,5 x 110 cm.

€ 129,90

Ordini da telefono fisso

800.372.372
Super pulizie!

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Per i tuoi acquisti online

Casa

dmail.it

Novità 2018 Robot Aspirapolvere
Ultrapiatto
Un fantastico aspirapolvere ad aspirazione diretta
che, grazie al suo design sottile (appena 5,7 cm
di altezza), si infila senza problemi sotto i mobili,
pulendo così anche le superfici più difficili da
raggiungere. Grazie al suo sistema di pulizia in 3
fasi puoi spazzare (ha spazzole laterali), aspirare e
strofinare i pavimenti lisci in un unico passaggio!
Con telecomando, dim. 31 x 5,7 x 31 cm
COD. 045 - 396369

€ 209,90

SuperSlim design con altezza 5,7 cm

Protezione anticaduta

Caratteristiche tecniche:
• Batteria al litio ricaricabile
10.8V-2600mAh
• Potenza: 15W
• Batteria telecomando inclusa

Funzione di aspirazione diretta

Rilevamento ostacoli

Scopa ruotante
Novità 2018
elettrica - MAX
Ideale per tutte le superfici (parquet, piastrelle, tappeti,
moquette), è ricaricabile: con 4 potenti spazzole ruotanti
che raccolgono lo sporco su ogni lato, funziona senza
sacchetti per la polvere. Super leggera e maneggevole, il
suo manico si piega a 90° e la sua testa, snodabile a 360°,
raggiunge anche i punti più difficili. Dim. 30 x 122 x 14 cm.
COD. 045 - 350455

€ 49,90

Caratteristiche tecniche:
• Ricarica: 220-240 V ~ 50 Hz
• Batteria ricaricabile da 7.2 V
• Dim. 122 x 30 x 14 cm

Mop flessibile

8

Si insinua perfettamente sotto a
mobili, divani e poltrone, così da
raggiungere e rendere brillante
davvero qualsiasi angolo della
tua casa. Telescopico, raggiunge
i 150 cm di altezza e il mop in
microfibra risulta ultra assorbente,
da utilizzare asciutto (per
eliminare la polvere) e bagnato.
Adatto a tutte le superfici lisce.
Dim. 40 x 118 x 10 cm.

Litri

COD. 045 -374358
Microfibra morbida
e assorbente

6

€ 19,90

Secchio Salvaspazio
In silicone, pieghevole, chiuso occupa pochissimo spazio!
Leggero ma resistente,
COD. 045 -376958
dim. aperto Ø 34 x 24 cm.;
dim. chiuso: Ø 34 x 5 cm.
Capacità 8 litri.

€ 12,90

Per i tuoi acquisti online

Casa

dmail.it

Fai brillare la tua casa

Lavavetri
telescopico
per finestre
Soluzione ideale per
finestre troppo alte: si
allunga fino a 175 cm!
Un 3 in 1 per la pulizia di
vetri e specchi:
niente più aloni.
Dim. 25 x 125 x 12 cm

Automobile

Cristalli

Panno magico
Mary Clean

Vetri

COD. 045 - 185514

800.372.372

055.836.30.40

COD. 045 -379645

€ 34,90
Da un lato
spazzola
rimuovi
polvere

Dall’altro
tergivetri
per pulizia
dei vetri

Best
Seller

Resistentissimo e profumato, pulisce e sgrassa
meglio di qualsiasi altro panno! Utilizzalo
su vetri e cristalli, acciaio, legno, plastica,
computers e monitor, pelle e tutte le superfici
lavabili! Dim. 58,5 x 39 cm.

Ordini da telefono fisso

Ordini da cellulare

Best
Seller

27 a 7

4 cm

Spazzola
telescopica

€ 11,

90

Telescopica (da 27 a 74 cm), ha la
spazzola flessibile per adattarsi
alle tue esigenze e lavabile
in lavatrice.

COD. 045 -349583

€ 6,90

Spazzola
pulisci
termosifone
Ottima soluzione per la pulizia
dei radiatori: elimini la polvere
efficacemente, anche dove non
la vedi! Dim. Ø 2 x 120 cm
COD. 045 - 388801

€ 11,90
1

Pulisci persiane
in microfibra

Litro

Asciuga
da solo

Spray pulisci
lampadari

Best
Seller

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

Pulisce persiane, termosifoni e punti
inaccessibili! 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.
COD. 045 -174509

€ 9,90

COD. 045 -127954

€ 12,

90

Best
Seller

RICAMBIO
MICROFIBRA
COD. 045 -322841

€ 2,

90

Arriva dove
nessuno spolverino
è mai arrivato!

7

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Per i tuoi acquisti online

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Novità 2018

Casa

dmail.it

Lavapavimenti
elettronica cordless
Con facilità e senza fatica, rimuove sporco e macchie
in un attimo. Premi su ON e laverà qualsiasi tipo di
pavimento al ritmo di 1000 strofinamenti al minuto!
Puoi utilizzare qualsiasi panno di pulizia. Con batteria
ricaricabile. Dim. 29,5 x 119 x 27 cm.
Caratteristiche tecniche:
• Batteria al litio 2000 mAh
• Durata media: 40 minuti
• Tempo di ricarica completa: 3 ore
• Input: AC 100-240V 50/60 HZ 0,5A
• Output DC 12,6V 1 A
• Peso: 4 kg
• Capacità serbatoio: 150 ml

Serbatoio per acqua

Top
Spruzzo frontale

COD. 045 - 394787

€ 119,90

COPPIA PANNI
DI RICAMBIO
045 - 396378

€ 7,90
Best
Seller

Scopa rotante 360°
Efficace su pavimento o parquet, spingendola
azioni i 3 rulli che catturano sporco e briciole,
riportandole al centro della scopa per poi
essere definitivamente rimosse dallo sportello
sul vano posteriore: così non dovrai chinarti! In
plastica e acciaio inox, dim. 35 x 115 x 23 cm.
COD. 045 - 396314

€ 24,90

Assorbe

X10
volte il proprio peso

Novità 2018

Spazzolone in microfibra
Assorbe 10 volte il proprio peso. Arriva anche negli angoli
più nascosti, ed è ideale per tutte le superfici. Universale,
bastone non incluso.
COD. 045 - 103699

Vano per briciole e polvere

Rulli cattura sporco

€ 7,90

COD. 045 - 398066

€ 7,90

Novità 2018
Sciogli calcare per rubinetti
Da riempire con aceto (o con un prodotto
sciogli calcare), lasciare 8 ore sul rubinetto:
al mattino il calcare sarà sparito! In silicone,
dim. 5 x 10 x 7 cm

Spazzolone telescopico

Cesto pieghevole in silicone
per biancheria

Spazzolonetelescopico composto da 6
bastoni avvitabili l’uno sull’altro. Lunghezza
massima: 3,30 metri. Dotato di panno in
microfibra. Dim. (L x H x P) 25 x 329 x 3,5 cm

In silicone, è pieghevole: ottima idea
salvaspazio. Dotato di 2 maniglie. Dim. aperto
51 x 26 x 37 cm. Dim. chiuso 51 x 6 x 37 cm.

COD. 045 - 341961

COD. 045 - 378521

€ 24,90

€ 15,90

Per i tuoi acquisti online

Casa

dmail.it

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

18 metri
fino a:

Top

Stendino
elettrico pieghevolE

di superficie
per stendere

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz
• Potenza: 300 W
• Portata massima 15 kg

COD. 045 - 382968

€ 79,90

144 cm

Grazie al sistema riscaldante (raggiunge
45°C), i tuoi vestiti asciugheranno
velocemente. Pratico, compatto e
salvaspazio. Realizzato in solido ma leggero
alluminio, dim. aperto 144 x 71 x 67 cm;
dim. chiuso 144 x 71 x 9 cm

45°C

71 cm

Asciuga
i tuoi panni
velocemente

Facile da chiudere

Novità 2018

9 cm

LED di funzionamento

Le idee salvaspazio
per la tua lavanderia

8

Chili

Cesto portabiancheria pieghevole
Chiudendo le maniglie verso l’interno
lo trasformi in un contenitore per
la biancheria; sollevandole, ecco un
comodo portabiancheria.
Dim. 41 x 64 x 33 cm.

COD. 045 - 389509

€ 14,

90

Appendibile

Novità 2018

Novità 2018

45
Litri

Pratica tracolla

Borsa portabiancheria
da appendere

8

Chili

Cesto portabiancheria pieghevole
Con due pratiche e resistenti maniglie, COD. 045 - 389518
lo trasporti fino alla lavatrice o alla
lavanderia! Pieghevole quando non lo
usi. Dim. 42 x 45,5 x 39 cm.

€ 12,

90

Con manico: la appendi e non occupa
spazio. Pratica tracolla per portarla
comodamente fino alla lavanderia.
Con tasche laterali per detersivo e
ammorbidente. Capacità: 45 L

COD. 045 - 389527

€ 14,90

9

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Per i tuoi acquisti online

Casa
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LAVANDERIA: gli accessori indispensabili
Lavatrice

Best
Seller

Best
Seller

Lavatrice

Novità 2018

Lavatrice

Set 12 palline
Maxi sfera ecologica levapelucchi
per lavatrice
per lavatrice

Sacco per bucato
accessori animali

Con i suoi 80 minerali naturali combinati
nelle 4 mini-sfere interne, è un sistema
innovativo ed ecologico per lavare i tuoi
capi, risparmiando acqua e denaro:
utilizzandola, non occorrerà più acquistare
il detersivo! Dim. sfera: Ø 11 cm

Inserite nel cestello della lavatrice
raccolgono capelli, pelucchi e sporco!
Otterrai un bucato più splendente e una
lavatrice che dura più a lungo.
In plastica, dim. Ø 3,5 cm cad.

Pratica busta per la pulizia in lavatrice
di vestiti e accessori per animali: con un
solo gesto proteggi i tuoi capi e il tuo
elettrodomestico! Con chiusura zip.

COD. 045 - 346221

COD. 045 - 386973

Misura 70 x 70 cm
COD. 045 - 392196

€ 10,90

€ 6,90

Best
Seller

Misura 95 x 70 cm
COD. 045 - 392187

€ 12,90
€ 14,90

Best
Seller
Asciugatrice

Lavatrice

Lavastoviglie

Asciugatrice

Capi morbidissimi,
senza l’utilizzo di ammorbidente

Sfera anticalcare
per lavatrice
e lavastoviglie

Set 2 palline
Ammorbidenti
per asciugatrice

SET 3 Sfere
ecologiche in lana
per asciugatrice

Inserita nel cestello, il suo magnete
interno proteggerà la tua lavatrice o
lavastoviglie, durante il lavaggio. Spezza
infatti i cristalli di calcare, impedendo la
loro dannosa sedimentazione su tubi e
scarichi. Dim. Ø 5 cm

Grazie a loro, non sarà più necessario
utilizzare l’ammorbidente: inserite dentro
l’asciugatrice, ammorbidiranno le fibre
tessili dei tuoi capi, riducendo i tempi di
asciugatura. In PVC, Ø 6,35 cm

Per capi morbidi senza ricorrere a
prodotti chimici, ecco queste geniali
palline realizzate in lana. Silenziosissime
durante l’utilizzo, non rilasciano pelucchi.
Ecologiche e riutilizzabili. La confezione
contiene 3 sfere, dim. Ø 7 cm ca.

COD. 045 - 346407

COD. 045 - 346416

COD. 045 - 386706

€ 6,90
10

Magnetica

Per prevenire la ruggine

€ 6,90

€ 8,90

Top
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Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Asciuga biancheria
Asciuga i panni, riscalda e umidifica l’ambiente!
Salvaspazio, quando non serve si ripiega. Con
spegnimento automatico, è dotato di metodo di
asciugatura statico: evita l’attrito tra i panni, senza
conseguenti pieghe e deterioramenti.
Protegge da polvere e agenti esterni.
Dim. Ø 65 x 151 cm

Comodi
ganci laterali
per le grucce

Set 40 mollette
antivento 3 in 1

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz
• Potenza 1000 Watt
• Peso massimo supportato: 10 kg
• Timer regolabile da 0 a 180 minuti
• Temperatura massima: 65°C

Best
Seller

65°C

COD. 045 - 388740

€ 59,

90 Top

Grazie alla loro forma (hanno ciascuna due gancetti
per le grucce) ti permettono di appendere tre capi
nello spazio di uno! In acciaio inox antiruggine,
rivestite in plastica per non lasciare segni sui capi.
Dim. ciascuna 1,5 x 6 cm.

Asciuga
i tuoi panni
velocemente

COD. 045 - 373599

€ 12,90

ASCIUGA SCARPE
Per asciugare con velocità le tue
scarpe bagnate, o per scaldarle
e tenere così i piedi al caldo, ne
ospita fino a 2 paia, semplicemente
infilandole ciascuna nei suoi 4
bracci. In acciaio inox e plastica,
dim. Ø 30 x 29 cm

Mollette
in acciaio inox
Non macchia i panni, è igienica, ecologica
(dura praticamente in eterno).
Confezione da 10 pezzi.
COD. 045 - 125512

€ 9,

90

Best
Seller

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz
• Potenza: 40 W
• Temperatura massima: 55°C

COD. 045 - 382339

€ 39,90
Novità 2018

55°C
Asciuga
2 paia di
scarpe

Ospita fino
a 2 paia di scarpe o stivali

Stendibiancheria verticale
Questo stendibiancheria, ha i ripiani
pieghevoli e si sviluppa in altezza,
arrivando a contenere fino a 4 kg di bucato
su 36 metri di superficie per stendere.
Inoltre, ha due alette, anch’esse ripiegabili,
che ospitano ciascuna 6 grucce! Con ruote
per spostarlo agilmente, è in ABS e acciaio.
Dim. aperto: 150 x 162 x 67.5 cm;
chiuso: 90 x 162 x 22 cm.
COD. 045 -366766

€ 49,

90

Spessore
chiuso
22 cm

Top
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Ordini da telefono fisso

800.372.372
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Operazione Stiro!
Asse da stiro rotante 360°

8

Altezze

Regolabile

Alloggio ruotabile
per ferro da stiro

Ha una rotazione dell’asse di 360°: stiri il tuo capo senza
spostarlo, ma solo ruotando/capovolgendo l’asse. Altezza
regolabile 20-90 cm (8 livelli), con piccolo ripiano estraibile
per i polsini delle camicie o i piccoli indumenti. Con ruote,
compatta quando non la usi. Dim. 94 x 115 x 48 cm

COD. 045 - 382296

€ 99,90
Ripiano estraibile
perfetto per le maniche

Ganci di blocco per abiti
e maniglie appendiabiti

Tessuto asse
100% cotone

Fronte

Ruota

Retro

Best
Seller
Comodi Morsetti
Che aderiscono
Al copriasse

Asse da stiro
pieghevole
da tavolo
Un’asse da stiro dall’ingombro
minimo, salvaspazio: richiusa si infila
perfettamente in qualsiasi fessura. Con
pratico gancio per riporla appesa.
Dim. 73,5 x 11 x 31,5 cm
COD. 045 - 388120

€ 19,90
12

Set di 4 ferma
copriasse da stiro

Guanto
per stiratura

Evitano che il copriasse si muova,
fissandoli sotto all’asse.
In lunghezze diverse e regolabili,
per adattarsi al meglio.

Per stirare angoli e zone poco accessibili,o
ritoccare la stiratura dei capi. Ideale per
maniche,colli,spalle,polsini,ecc. In tessuto
metallizzato con doppia spugna, facilita la
stiratura e protegge le mani. Con gancio
per appendere. Dim. 24 x 15 x 3 cm

COD. 045 - 133247

€ 7,90

COD. 045 - 120757

€ 7,90

Per i tuoi acquisti online
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Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Kit piega magliette
con contenitore

12

Un set indispensabile per fare ordine nel tuo armadio.
Pieghi perfettamente maglie, magliette, maglioni,
felpe. Una volta piegati, gli abiti avranno tutti le stesse
dimensioni. Il set include 12 piega abiti e un pratico
contenitore in cui riporre i vestiti

piega abiti

COD. 045 - 389536

€ 14,90
Magliette
sempre
in ordine!

Ferro da stiro con piastra
in ceramica - Stira Gold

Stira anche
in verticale

Grazie all’intensità di vapore regolabile, è possibile stirare
tutti i tipi di indumenti, dai più delicati ai più resistenti.
Inoltre, con la semplice pressione del pulsante puoi azionare
il getto di vapore continuo per la stiratura a vapore verticale:
utilizza la spazzola per tessuti per stirare senza contatto
indumenti e tessuti delicati, come tende e giacche, o
zone difficili da raggiungere, come quelle vicine a bottoni,
paillette e zip. Capacità serbatoio di 380 ml
Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz
• Potenza: 2200 W
• Lunghezza cavo: 2,44 metri
• Dimensioni: 30x 13 x 16cm

COD. 045 - 373766

€ 69,90

Stendibiancheria
pieghevole
estensibile

Piega abiti Fast Fold
Bastano 4 rapidi movimenti per
piegare i vestiti e la biancheria: avrai
più ordine e spazio nel guardaroba. In
plastica, dim. 58,5 x 70 x 0,5 cm
COD. 045 - 324292

€ 9,

90

Best
Seller

Sezioni laterali
appendi grucce

Uno stendibiancheria
versatile, che aumenta o
diminuisce le sue dimensioni
in base al carico dei panni
da stendere! Potrai infatti
estenderlo di ben 48 cm
(da 130 a 178 cm). In metallo
e plastica, leggero ma
resistente. Quando lo richiudi
diventa sottolissimo. Altezza
da terra: 56 cm

Ruote per facili spostamenti

Top

COD. 045 -383347

€ 39,

90

Sezione mobile per
stendere i lenzuoli

20 metri
fino a:

di superficie per stendere
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055.836.30.40

Per i tuoi acquisti online

Casa

dmail.it

Dim. aperta
63 x 91 x 130 cm

Poltrona pieghevole
reclinabile con ruote

Dim. chiusa
63 x 52 x 63 cm

130 kg

Peso sostenuto

Siediti su questa comoda poltrona: con una
piccola pressione sullo schienale, ne uscirà un bel
poggiapiedi. Una volta utilizzata tira giù lo schienale:
prenderà il posto di un pouf e sarà più comoda da
spostare, grazie anche alle sue ruote. Portata max 130
kg. Dim. poltrona con poggiapiedi 63 x 91 x 130 cm
COD. 045 -354822

€ 139,
Novità 2018

90

Best
Seller

Foglio isolante
per radiatore
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
COD. 045 -358536

€ 9,90
Umidificatore
a forma di cactus
Migliora il benessere all’interno della stanza:
assorbe l’acqua che inserirai all’interno,
diffondendola nell’aria e umidificando
l’ambiente! In TNT, dim. Ø 11 x 18 cm

8

COD. 045 -386779

€ 19,

90

Best
Seller

Angoli

Tubo tendi-copridivano
Basta infilare il tubo in poliuretano tra lo schienale e la seduta
e il telo copri-divano rimarrà ben teso. Ritagliabile, dim. Ø 3 x 200 cm
PRIMA

DOPO

2m

LUNGHEZZA

8 angoli antiscivolo
per tappeti

COD. 045 -143396

€ 9,

90

14

Best
Seller

Da posizionare sotto al tappeto (hanno un lato
adesivo), che lo renderanno
COD. 045 -343358
così perfettamente antiscivolo!
In poliuretano e silicone,
dim. ca 10,5 x 0,3 x 10,5 cm

€ 8,90

Per i tuoi acquisti online
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100 kg

Fai la spesa con dmail

30 kg

TROLLEY PER LA SPESA

Portata seduta

Portata BORSA

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Grazie alle sue ruote triple, salirà con te le
scale! La sua borsa per la spesa con fondo
rigido (capacità 30 kg) è robusta, ha l’interno
termico e si trasforma in zaino, e il suo
carrellino è perfetto per trasportare le casse
d’acqua. Dotato anche di una comoda seduta!
Dim. 72 x 40 x 33 cm
COD. 045 - 382302

€ 39,90
Tre ruote per lato
per salire
comodamente
i gradini

Set 4 borse
per carrello spesa
CASINA
COD. 045 - 393317

GOCCIA
COD. 045 - 393326

Pieghevoli, le stacchi/attacchi tra loro e sono
di dimensioni diverse.
Dim.: Borsa Blu:30 x 45 cm.
COD. 045 - 367525
•Borsa Rossa: 40 x 50 cm.
•Borsa Verde: 50 x 55 cm.
•Borsa Arancio: 50 x 55 cm.

ANGELO
COD. 045 - 315382

ROTONDO
COD. 045 - 393335

Portachiavi Novità 2018
con moneta per carrello

€ 29,90

PALLONE
COD. 045 - 393344

€ 5,90

Include un gettone per il carrello della spesa (formato 1€).
Disponibile in 5 fantasie diverse.

Set 3 borse
da carrello
Le trovi ripiegate all’interno di una comoda
pochette, e una volta aperte le fissi, grazie ai
gancetti ai manici, direttamente al carrello.
Dim. ciascuna borsa 34,5 x 57 cm
COD. 045 - 368621

€ 9,90

Con comoda
pochette per
racchiudere le 3 borse

Borsa termica
per la spesa
La inserisci perfettamente all’interno della
borsa blu del set di 4 borse per carrello spesa
(cod. 367525), così da mantenere freschi fino a
casa i cibi comprati congelati.
Ha due pratici manici e
COD. 045 - 376347
una chiusura a zip,
ed è in poliestere.
Dim. 33 x 44,5 x 17 cm

€ 9,90

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40
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Cuscino
massaggiante
per il collo

€ 16,90
COD. 045 - 338189

Best
Seller

Un alleato prezioso contro lo stress
quotidiano! Il rivestimento è in morbida
microfibra, con interno in memory foam.
Ha ben due velocità di funzionamento
questo morbido cuscino, e rimetterà in
sesto il collo e anche l’umore più teso!
Dimensioni: 8 (h) x 82 (l) 13 (p) cm
Necessita di 2 batterie
AA 1.5V (stilo) non incluse

Con pratica
maniglia

ORGANIZZATORE
PER BORSETTA

Best
Seller

Capiente e con molte tasche, questo
organizzatore custodirà perfettamente cellulare,
portafogli, agenda, trucchi, chiavi, e le mille altre
cose che ti porti dietro ogni giorno: non dovrai
fare altro che inserirlo dentro la borsa.
In 3 fantasie: rossa, viola e zebrata.
Dim. 29 x 18 x 9 cm

ROSSO COD. 045 - 331955
VIOLA COD. 045 - 347716
ZEBRATO COD. 045 - 347734

€ 9,90

Cuscino
in memory foam
Si adatta alle sedia da ufficio o al sedile
dell’auto, regalando sollievo alla schiena,
riducendo la pressione sul coccige e
favorendo una corretta postura della
colonna vertebrale.

Organizzatore
per cosmetici
a 3 scomparti
Mantenere cosmetici ed
accessori sempre in ordine sarà
ancora più facile con questo
elegante contenitore a 3 ripiani.
Dim. (L x H x P) 9,5 x 23 x 9,5 cm

Best
Seller

COD. 045 - 368658

COD. 045 -353683

€ 14,90

€ 21,90
Gruccia per foulard
GUFO

Best
Seller

Organizzatore
per trucchi
ad 8 scomparti
Rossetti, matite e molto altro, tutto
perfettamente in ordine, grazie a
questo organizzatore realizzato in
acrilico. Dim. 22 x 8 x 13 cm ca.
COD. 045 -368490
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VESTITO

€ 9,90

COD. 045 -369408
Dim. 24,5 x 40 cm.

€ 5,90

COD. 045 -369383
Dim. 24,5 x 40 cm.

€ 5,90

Per i tuoi acquisti online
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Ordini da cellulare

055.836.30.40

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Set 4 teglie per pizza
con supporto
Tanti ospiti a tavola e un solo forno a
disposizione? Grazie a questo supporto
da forno potrai cuocere ben 4 pizze
contemporaneamente! Adatto per tutti i
forni. Dim. teglie: Ø 32 x 1,5 cm.
Dim. supporto aperto: 32,5 x 26 x 22 cm.
Dim. supporto chiuso: 26,5 x 26,5 x 4,5 cm.
COD. 045 - 183738

€ 23,

90

Supporto
integrato
per tenere
le pinze in piedi

Vaschetta multiuso
per scarti da cucina

Divertiti a realizzare buffi piatti a
base di uova sode, grazie a queste
simpatiche formine! Inserisci l’uovo
ancora caldo nella formina e il
gioco è fatto! Dim. 6,7 x 6,7 x 4,5 cm.
COD. 045 - 343987

€ 9,90

Perfetta per pulire immediatamente il
piano di lavoro, è infatti provvista di fori
nella parete interna, utili per far defluire i
liquidi o lavare frutta/verdura.
Dim. 33 x 9 x 16 cm.

fino a

200°C

Grazie al suo stand alla base rimane
letteralmente in piedi da sola, evitando
così di sporcare! Ideale per condire
l’insalata o girare la frittura in padella, è
in silicone e plastica. Dim. 6 x 28 cm.
COD. 045 - 378983

€ 5,90

COD. 045 - 291240

€ 8,90

Salvaspazio
li riponi uno
dentro l’altro

3 in 1
Grattugia

Resiste

Pinza da cucina
con supporto

Set 6 formine
per uova sode

Pinze

Best
Seller

Set 3 utensili
salvaspazio
Tre strumenti versatili, ottimi
per mescolare, condire,
afferrare! E quando non li usi,
li appendi! In plastica,
dim. 5,5 x 32 x 4,5 cm ca.
COD. 045 -379043

€ 5,90

Set 3 protezioni per padelle
Morbidissimo panno da inserire
tra una pentola e l’altra! Salverà la
parte antiaderente delle tue pentole
facendole durare di più!
Dim. Ø 22,3 cm e 38 cm
COD. 045 - 340184

€ 7,90

Best
Seller
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In cucina: fatto con le tue mani!
Macchina per il pane
Il pane, la pasta lievitata, i dolci:
divertiti a farli in casa con questa
bella macchina; scegli tra 3 livelli
di cottura e decidi la quantità da
realizzare: 500/700/900 gr. Con
timer per partenza ritardata e
funzione "tieni in caldo", per trovare
il pane caldo al mattino appena
svegli! Display italiano, in acciaio
inox, cestello removibile.

Cereali

Integrale

Classico

Puoi realizzare pane:
• Classico
• Pan Dolce
• Francese
• Integrale
• Ai cereali
• Al latte
• Senza glutine

Senza glutine

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz
• Potenza assorbita: 710 W
• Peso prodotto: 5,4 kg
• Dim.: 28,5 x 28,5 x 33 cm

Pan Dolce

Programma
senza glutine

15
Best

PROGRAMMI

Seller

COD. 045 -355186

€ 69,90

Estrattore Di succo
Slow juicer
Grazie ad una spremitura lenta e accurata che
utilizza un sistema senza lame per preservare al
meglio il contenuto vitaminico, potrai ottenere
fino al 30% di succo in più! Dim. 25 x 46 x 17 cm
• Il massimo dei benefici nutrizionali di frutta e
verdura in un minuto
• Funzione Reverse: agevola la pulizia
• Con tappo mantieni-succo, super silenzioso
• Completo di accessori: tagliamela, 2 Contenitori
per succo e scarti, pennellino per la pulizia
Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 230 V ~ 50/60 Hz
• Potenza assorbita: 150 W
• Peso prodotto: 5,2 kg

1,5
Litri

Incluse 2 caraffe
da 1.5 litri

“Sistema senza lame
per ottenere fino al 30%
di succo in più!”

Best
Seller

COD. 045 - 356662

€ 99,90
Fontana di cioccolato
Oltre a regalarti un dessert dolcissimo e
gustoso, sorprenderà i tuoi ospiti con la sua
cascata di bontà! Con 4 forchettine incluse,
la abbini a pezzetti di frutta (banane, fragole,
kiwi...) o a piccoli biscotti e dolcetti da
intingere. Dim. Ø 15 x 21 cm
Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 230 V ~ 50/60 Hz
• Potenza assorbita: 65 W
• Peso prodotto: 0,7 kg

COD. 045 - 372208
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€ 29,90
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800.372.372

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

No OLIO
No burro

Best
Seller

Senza olio, la tua
cottura è gustosa
sana e genuina
Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz
• Consumo: 1500 W
• Temperatura massima: 200 °C
• Dimensioni: 28 x 32 x 40 cm

COD. 045 - 355195

€ 99,90
Per vedere
come funziona la
Friggitrice ad aria

Friggere

Arrostire

Grigliare

Cuocere a forno

Best
Seller

Best
Seller

Novità 2018

Mai più
dita scottate!

Set 6 cuoci
uova senza guscio

Griglia INOX
PER Bruschette

Set 2 spugne
per pulizia forno

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

In acciaio inox, la posizioni direttamente
sul fornello a gas o sulla piastra elettrica,
per bruschette fragranti e gustose.
Con manico estensibile.
Dim. 25 x 25 cm.

Grazie alla loro speciale forma, saranno
efficaci anche nella pulizia della griglia del
forno. È un set di 2 pezzi, in PET (materiale
plastico leggero, resistente e riciclabile al
100%). Dim. 14 x 4 x 8,7 cm

COD. 045 - 319069

COD. 045 - 391586

COD. 045 - 324645

€ 9,

90

€ 9,90

€ 7,90
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Sbuccia
frutta e verdura
automatico
Sistema la frutta o la verdura
nell’apposito vano e premi il tasto: la
lama la sbuccerà automaticamente in
pochi secondi! Con altezza regolabile
a seconda delle dimensioni del frutto
(fino a 14 cm), una volta sbucciato
l’alimento, lui si ferma da solo. Con
fondo antiscivolo, nella sua base trovi
un piccolo utensile rimuovi callosità e 2
lame di ricambio. Dim. 14,5 x 29 x 14 cm

Cucina

Altezza
regolabile
fino a 14 cm

COD. 045 - 377142

€ 24,90

Necessita di 4 batterie
AA 1.5V (stilo) non incluse

Guanti per pulizia alimenti

Guanti pulisci patate
COD. 045 - 394440

Guanti pulisci ortaggi
COD. 045 - 394468

Guanti pulisci carote
COD. 045 - 394477

Realizzati per la pulizia di vari alimenti (patate, ortaggi, carote ecc.), ti proteggono dallo
sporco assicurandoti una presa ben salda, grazie alla loro struttura a maglia.
In nylon, lavabili in lavatrice e lavastoviglie. Taglia unica.

€ 15,90

Novità 2018

Coltelli

Best
Seller

Con vaschetta
raccogli polvere

Affilatore multiuso a batterie

Forbici

Con queste speciali forbici, puoi tagliare
gli ingredienti direttamente sopra la
pentola o nel piatto! 10 volte più veloce
di un normale coltello. Dim. 25 x
7,5 x 2,5 cm

Compatto e senza fili, è in grado di affilare perfettamente
qualsiasi lama (coltelli, cacciaviti, forbici, cesoie, ecc.), senza
alcuno sforzo perché a batterie! Con pratico cassettino per
raccogliere polvere e scarti. A batterie, dim. 15 x 9 x 6 cm.
COD. 045 - 373641

€ 9,

90
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Necessita di 4 batterie
AA 1.5V (stilo) non incluse

Tagliere e coltello
da cucina 2 in 1

Cacciaviti

COD. 045 - 388838

€ 12,90

Per i tuoi acquisti online
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1

Salva formaggi
Utile per contenere tutti i tuoi formaggi, in modo da
proteggerli al meglio e non disperdere il loro odore
all’interno del frigorifero. Lavabile in lavastoviglie.
Dim. 10,5 x 16,5 x 25 cm
COD. 045 - 325422

€ 12,90

2

Salva parmigiano
Per proteggerne al meglio aroma e gusto!
Lavabile in lavastoviglie. Dim. 22 x 17 x 12 cm
COD. 045 - 325404

1

€ 9,90

2

Contenitore
per formaggi
Spargi formaggio
Contenitore per spargere il formaggio
grattugiato direttamente sulle pietanze.
Con chiusura ermetica, dim. Ø 8,5 x 14,5 cm
COD. 045 - 366401

€ 7,90

Per mantenere protetti i tuoi formaggi
in frigorifero, senza disperderne l’odore!
Lavabile in lavastoviglie. Dim. 27 x 11 x 20 cm

16

POLPETTE
in 2 minuti

COD. 045 - 369277

€ 10,90

2,7
Litri

Stampo per polpette
Nella tua cucina piovono polpette! Di
carne, pesce o alle verdure, divertiti a
crearle con gli ingredienti che preferisci,
grazie a “Pronto Polpetta”, lo stampo per
polpette con cui realizzarne 16, in soli due
minuti! In plastica, lavabile in lavastoviglie,
dim. 22 x 8 x 20 cm

Cuoci riso e cereali
per microonde

Cuoci uova
da microonde
per frittate e omelette

Ideale per cucinare, servire e conservare
nello stesso contenitore il riso, cuoce
in pochissimi minuti! Lavabile in
lavastoviglie, Dim. 22 x 15 x 21 cm.

Ideale per frittate e omelette, grazie
al suo vassoio interno, potrai cucinare
anche ottime uova in camicia! Lo lavi
comodamente in lavastoviglie.
Dim. 24 x 5,5 x 12 cm.

COD. 045 - 385220

COD. 045 - 385211

€ 12,

90

€ 7,

90

Inserisci all’interno l'impasto, rimuovi le parti in eccesso,
chiudi e giralo: le polpette sono pronte da cuocere!

COD. 045 - 385187

€ 9,

90

Best
Seller
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capacità

capacità

400 g

Piatto per cottura
a vapore da microonde
Per cucinare in un attimo verdure, pesce,
pollo, e mantenere inalterati i valori
nutrizionali! Dim.: 22 x 21.5 x 6 cm

500 g

Set per patatine da microonde
Goditi delle croccanti e sane patatine,
pronte in un attimo! Niente fritto: ma il
gusto è lo stesso! Dim. ø cm 22 x h 6,5

Perfetto per cuocere a vapore:

Carne

Pesce

€ 9,90

Creata per cotture veloci ad alta
pressione. Dim. Ø 20 x H 15 cm.
Larghezza con manici: 25,5 cm
Perfetto per preparare:

Vellutate

Verdure

COD. 045 - 140751

Pentola a pressione
per microonde

COD. 045 - 167280

Farro e legumi

Minestroni

Verdure

COD. 045 - 355672

€ 9,90

€ 10,90
4,0
Litri

Best
Seller

Cuoci pop corn da microonde
Inserisci i chicchi di mais, con un po’ di
burro, e mettilo nel microonde per 2-3
minuti: otterrai un pop corn croccante
e gustoso! Dim. Ø 15 x 15 cm
COD. 045 - 356103

€ 7,90

Inserisci

Riscalda

Gusta!

Cuoci patate
da microonde

Padella per cottura
al microonde
Progettata per forni a microonde
tradizionali. Dim. (Ø) 25 cm
COD. 045 - 348007

€ 12,

90

Speciale borsa per patate cotte a puntino in
soli 4 minuti, per una cucina sana e veloce!
Lavabile e riutilizzabile infinite volte. Comoda
anche per cuocere le pannocchie. Cuoce
insieme fino a 4 patate. Dim. 19,5 x 25 x 4 cm
COD. 045 - 348751

€ 9,

90

4

Patate
Medie

Vaporiera
per microonde 4 L
Cucina light, senza rinunciare alla bontà:
con la vaporiera per microonde cucini
velocemente, senza alterare il contenuto di
vitamine e sali minerali. Adatta per carne,
pesce e verdure, il coperchio ti garantisce
una chiusura ermetica. In PP, la lavi in
lavastoviglie. Dim. 26 x 14 x 23 cm.
COD. 045 - 385239

€ 12,90

Per i tuoi acquisti online
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Set 4 taglieri
antiscivolo

Mini grattugia
Acciaio INOX
Dim. 7 x 11 x 1 cm
COD. 045 - 377683

€ 4,90
Pelapatate

Un tagliere per ogni alimento!
Ognuno ha un colore diverso e un
foro per appenderlo. In plastica
flessibile, lavabili a mano, dim.
ciascuno 37,8 x 29 x 0,1 cm ca.
COD. 045 - 331238

€ 9,90

Best
Seller

Acciaio INOX
Dim. 10 x 15 x 1 cm

Taglia ananas

COD. 045 - 377717

€ 3,

90

Lo inserisci nel frutto
tagliato sulla cima, e lo
giri delicatamente sino a
raggiungerne il fondo; tutta
la polpa verrà così estratta e
tagliata a fette.
Dim. (Ø x H) 9 x 24,5 cm.

Pelaverdure
julienne
Acciaio INOX
Dim. 10 x 15 x 1 cm

Funziona
come un
cavatappi!

COD. 045 - 377726

€ 4,90

COD. 045 - 331760

€ 14,90

Set tre anelli
MULTIFUNZIONE
in acciaio inox

Taglia
e servi pizza
Acciaio INOX
Dim. 19 x 13 x 5 cm

Per tagliare la pasta fresca di
ogni tipo, per ricavare ravioli o
tortelli; o ancora, da utilizzare
come stampini per impiattare.

COD. 045 - 377878

€ 6,90

COD. 045 - 208620

€ 7,

90

Spatola
multiuso

Resiste

Acciaio INOX
Dim. 10,5 x 11 x 2 cm

230°C

Ø anello grande 11 cm ca.
Ø anello medio 9 cm ca
Ø anello piccolo 7 cm ca

Novità 2018

fino a

COD. 045 - 377814

€ 3,90

Salvaspazio
Mezzaluna
doppia lama

Tagliere in silicone

Ti permette di tagliare
con una mano
Acciaio INOX
dim. 7 x 13 x 3,5 cm

Pieghevole e antigraffio, resistente ad alte e basse
temperature (da 230°C fino a -60°C), è facilissimo
da pulire anche in lavastoviglie. Con solco
lungo il bordo, trattiene i liquidi degli alimenti.
Antiaderente e antiscivolo, dim. 25 x 40 x 1 cm

COD. 045 - 377762

€ 6,

90

COD. 045 - 385974

€ 29,

90

• Igienico
• Lavabile in lavastoviglie
• Salvaspazio
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Parola d’ordine in cucina: salvaspazio!
Carrello in legno pieghevole
Resistente ed elegante, in legno e metallo cromato.
Chiuso occupa pochissimo spazio. Con 4 ruote,
dim. aperto 60 x 70,5 x 40 cm, chiuso 67 x 89 x 6,5 cm.

COD. 045 - 348317

€ 69,90

Best
Seller

40 cm
6,5 cm

CONTIENE

FINO A

60

Best
Seller

Porta tazze da caffè
sotto mensola
Lo infili ad un ripiano ed avrai così ben
10 piccoli ganci ai quali appendere
altrettante tazzine. In acciaio cromato,
dim. 28,5 x 6,5 x 19 cm

CAPSULE

COD. 045 - 63531

€ 9,90
Best
Seller

Torre Porta capsule
caffè Nespresso
Un ottimo organizzatore da caffè, che
contiene fino a 60 capsule Nespresso.
Salvaspazio, con i suoi 5 cassetti
estraibili si sviluppa in altezza.
Dim. 11,5 x 28 x 22,5 cm

CONTIENE

FINO A

40

CAPSULE

COD. 045 - 316761

€ 14,90
Best
Seller

Porta capsule caffè
Nespresso
Un ottimo organizzatore da caffè, che contiene
fino a 60 capsule Nespresso. Salvaspazio: si
sviluppa in altezza, così che sul piano o dentro ad
un’anta ruberà poco spazio. 5 Cassetti estraibili
porta capsule: tutte in ordine e a portata di mano!
Dim. 11,5 x 28 x 22,5 cm
COD. 045 - 367534

€ 24,90
24

Carrellino 3 ripiani riempispazio
Solo 20 cm di larghezza che ti permettono di
posizionarlo facilmente dietro ad una porta o fra la
lavatrice ed il muro, ecc.: per utilizzare davvero tutto
lo spazio disponibile! Con 3 ripiani e ruotine per
spostarlo agevolmente. Dim. 20,5 x 80 x 56 cm

COD. 045 - 362973

€ 24,90

Per i tuoi acquisti online
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Non richiede
montaggio

Non richiede
montaggio

Non richiede
montaggio

Portatutto da sportello
Spessore ganci
gommati: 2 cm.
Dim. 28,5 x 23 x 7 cm

Portarotolo da sportello

Portatutto da sportello

COD. 045 - 381817

€ 12,90

COD. 045 - 381826
Spessore ganci
gommati: 2 cm.
Dim. 32,5 x 24 x 10 cm

€ 14,90

Perfetti
per ordinare
frutta e verdura!

2

Per fare ordine tra frutta, verdura,
barattoli, scatolette, salumi
e molto altro ancora!
Con pratiche maniglie.

1. CASSETTA MEDIA
Dim. 37 x 21,5 x 11 cm
COD. 045 - 381853

€ 12,

90

€ 14,90

2

Cessetti

Due cassetti per frigo

1

CassettE per frigo

COD. 045 - 381808
Spessore ganci
gommati: 2 cm.
Dim. 25,5 x 31,5 x 14 cm

2. CASSETTA PICCOLA
Dim. 37 x 11 x 11 cm
COD. 045 - 381844

€ 9,

90

In plastica, perfetti dentro al frigorifero così
come nella dispensa; molto capienti, sono
dotati di manico per sollevarli e spostarli
comodamente. Dim. 15,5 x 31 x 13 cm
COD. 045 - 181943

€ 10,90

Prima

Dopo

Lavello pieghevole salvaspazio
In silicone e plastica con foro di scolo. Lo
schiacci per rubare pochissimo spazio. Dim.
aperta: 31 x 20 x 31 cm; dim. chiusa:
31 x 7 x 31 cm
COD. 045 - 376967

€ 14,90

Sbrinatore spray per freezer
e frigorifero
Con lo sbrinatore ad azione rapida,
pulisci velocemente freezer e frigorifero,
eliminando batteri e odori sgradevoli. Puoi
usarlo puro, oppure diluito in acqua.
Con tappo di sicurezza. 500 ml.
COD. 045 - 331113

€ 12,90

Made
in
Germany

Tappetino antimuffa per frigo
Isola frutta e verdura dall’umidità
che altrimenti le farebbe deteriorare
velocemente. Ondulato, permette una
buona circolazione dell’aria fra il cibo e il
frigo. Ritagliabile, in colori assortiti
Dim 46 x 30 cm
COD. 045 - 119469

€ 9,

90

ANTI
MUFFA

Best
Seller
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Cucina

Due soluzioni per creare un immediato ordine
in cucina, tra teglie, taglieri e coperchi. Ciascuno
con 7 divisori removibili e gommati, ti permette
di riporvi le stoviglie anche per farle scolare (il
fondo è forato per far defluire l’acqua). In plastica
e metallo, con piedini antiscivolo.

Divisori gommati regolabili

€ 14,

90

Piedini antiscivolo

Best
Seller
Porta teglie-taglieri
COD. 045 - 367482

Dotato di microfori
e divisori per stoviglie

COD. 045 -376985
Una vaschetta che ospiterà piatti, posate e bicchieri
da asciugare, una volta lavati, e che quando non
la usi la schiacci in un attimo: sottilissima, ruberà
pochissimo spazio! In silicone e plastica, dim. aperta
36 x 12 x 31 cm ca.; dim. chiusa 36 x 6 x 31 cm ca.

6 cm

Porta patate
Perfetto questo contenitore
porta patate (ma anche cipolle e
legumi): garantisce un ambiente
areato e buio, per una freschezza
duratura delle verdure. In plastica,
25,5 x 17,5 x 19,5 cm ca.
COD. 045 -385178

€ 9,90
Colino pieghevole
Idea salvaspazio
Dim. aperto
14 x 7 x 31 cm

COD. 045 - 378938

€ 9,90

Scolatutto pieghevole
telescopico
COD. 045 - 378910

€ 19,90
26

3

Chili

Utilizzabile per scolare la pasta, lavare frutta e verdura,
telescopico per adattarsi a ogni lavello e pieghevole.
In plastica e silicone. Lavabile a mano, dim. aperto 63 x
11,5 x 5 cm ca.; dim. chiuso 41,5 x 5 x 26,5 cm ca.

Estensibile da
41,5 cm a 63 cm

Porta coperchi
COD. 045 - 367543

Dotato di foro
direzionabile
e divisori per stoviglie

COD. 045 -376976

€ 15,90

Per i tuoi acquisti online
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Gli indispensabili nella tua cucina

Ordini da telefono fisso

800.372.372
Sigilla buste
universale

Novità 2018
Apre le confezioni

Si tratta di un sigilla buste
universale, con funzionamento
a batterie, da far scaldare
qualche secondo per poi
farlo passare lungo l’apertura
della busta: la chiuderà
ermeticamente!
Dim. 10,5 x 4,5 x 5,5 cm
Necessita di 4 batterie
AA 1.5V (stilo) non incluse

Top

COD. 045 - 388731

Chiude ermeticamente

€ 14,90

Novità 2018

1 Stendi gli ingredienti

Occhiali per cipolla
Con guarnizione in
gommapiuma, all’affettatura
non seguiranno pianti
incontrollati! Unisex.
COD. 045 - 362292

€ 9,

90

Best
Seller

2 Chiudi il nastro

3 Tira il nastro

Macchina per il sushi
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! Dim. 8 x 20,5 x 10 cm

Contenitore multifunzione
con scolapasta integrato
Dotato di forellini su di un lato,
COD. 045 - 381835
ti permette di lavare frutta,
verdura, e scolarla.
Dim. 27 x 10 x 28 cm

€ 9,90

COD. 045 - 355812

€ 11,90
Resiste
fino a

230°C

Estensibile

Saponetta inox
cancella odori
Elimina i cattivi odori con i quali
veniamo a contatto cucinando.
Dim. 4,5 x 1,5 x 8,5 cm
COD. 045 - 208639

€ 9,90

Scolapasta in acciaio inox
Reggimestolo in silicone
L’evoluzione del
poggiamestolo! Terrà il tuo
cucchiaio ben incastrato
nella sua clip: sollevato dal
piano, non sporcherà!
Dim. 10 x 6 x 3 cm

Estensibile da 16 a 24 cm.
Solo 1,5 cm di spessore.
Dim. 10 x 27,5 x 1,5 cm

COD. 045 - 377887

€ 10,90

COD. 045 - 372068

€ 7,90
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6

Funzioni

Set 4 coprifornelli
Riutilizzabili più volte, salvaguardano il
piano cottura da macchie. Adattabili a ogni
tipologia di fornello, sono in fibra di vetro
rivestita in PTFE (non infiammabili). Dim.
27 x 27 x 10 cm.

Oliera spray in vetro
Capacità: 250 ml
Lavabile in lavastoviglie
Dim. Ø 4,7 x 19,5 cm

COD. 045 - 124799

€ 9,90

Best
Seller

COD. 045 - 330707

€ 6,

90

Best
Seller

Best
Seller

Resiste
fino a

200°C

Apritutto 6 in 1

Forchetta che si allunga
Ideale per grigliate
In acciaio INOX
Lunghezza max: 66 cm

COD. 045 - 313384

€ 5,

90

1. Apre lattine e barattoli con linguetta
2. Afferra sigilli di sicurezza di medicinali
3. Svita i coperchi di barattoli
4. Apre le bottiglie
COD. 045 - 134389
5. Svita i tappi
6. Apre le buste
Dim. 15 x 6,5 x 2,5 cm

€ 7,90

Maxi Spatola girafrittata
Perfetta per non spezzare COD. 045 - 318389
le frittate e girarle intere.
Dim. 16 x 37 x 7,5 cm

€ 6,90

Best
Seller
ACCIAIO

Pinza per
scolare il fritto
Grazie al suo lungo manico permette di
afferrare in sicurezza polpette, supplì, ravioli,
verdure impanate, crocchette e ogni genere
di frittura preparata in olio abbondante,
scolandola perfettamente e rendendola così
più digeribile e appetitosa.
Dim 10 x 31 x 7,5 cm.
COD. 045 - 362450

28

€ 6,

90

Best
Seller

Braccio pinza
telescopico
Tre i vantaggi di questo validissimo aiuto in casa, in
cantina, in negozio...ovunque:
• Impugnatura tipo pistola, facilissima da usare
• Grip sulle estremità della sua pinza, per afferrare
meglio gli oggetti (peso massimo sostenuto: 1,5 kg)
• Estensibile (da 70 a 102 cm ca), quindi molto facile
da riporre quando non usato
• In robusto alluminio e plastica
COD. 045 -369435

€ 9,

90

Pinza con grip:
presa sicura!

Top
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Semplice da utilizzare

Taglia la capsula

Premi l’interruttore Bottiglia stappata!

Cavatappi elettronico
ricaricabile per vino
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:
con una sola ricarica stappa fino
a 30 bottiglie di vino. dim. 11 x 29 x 10 cm

Set da vino
Bel set in metallo e finitura in
gomma per gli appassionati di
vino, composto da: un cavatappi
a leva, una punta di ricambio, un
taglia-capsule, un salva goccia

COD. 045 - 367428

€ 21,

90

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 230 V ~ 50/60 Hz
• Batteria ricaricabile integrata

COD. 045 - 173546

€ 29,

90

Novità 2018

Best
Seller

Cestello multifunzione da cucina
Ideale per fritture, oppure per cuocere in
acqua bollente e a vapore. Salvaspazio,
in acciaio inox. Dim. Ø 23 x 22 cm

€ 12,

90

MAIOLICA
COD. 045 - 383082

Novità 2018

DECO FRUTTA
COD. 045 - 383073

Novità 2018

Set 4 piastrelle adesive

Sottopentola a forma
di stella ninja
Salvaspazio
Dim. aperto 13 x 1 x 15 cm
Dim. chiuso Ø 8,5 x 1 cm

COD. 045 - 388847

COD. 045 - 378992

€ 4,

90

Per un veloce restyling di bagno o cucina! Nella
confezione trovi 4 piastrelle adesive. In 2 diverse
fantasie. Dim. piastrella: 12,5 x 12,5 cm

Tappo
salvagoccia
olio
universale

Pinza da cucina

Salvadita

Acciaio INOX
Dim. 5 x 32 x 1 cm

Acciaio INOX
Dim. 5 x 32 x 1 cm

COD. 045 - 377841

COD. 045 - 377674

COD. 045 - 293053

€ 2,90

€ 3,90

€ 5,90

€ 5,90
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Coperchi per ogni uso!
Effetto ventosa

Resiste
fino a

230°C

Resiste
fino a

Coperchio
pieghevole
per microonde

250°C

Coperchio
anti-traboccamento
in silicone
Evita gli schizzi e la fuoriuscita della schiuma
grazie ai suoi fori, e permette la fuoriuscita del
vapore, trattenendo però il liquido. Versatile e
idoneo anche per cotture a vapore utilizzando
qualsiasi pentola (con diametro da 20 a 24 cm).
Con manici laterali per sollevarlo senza scottarti, è
lavabile in lavastoviglie. Dim. Ø 29 x 3 cm.
COD. 045 - 378859

€ 12,

90

Best
Seller

Coperchio
para spruzzi
Con foro centrale che si richiude una
volta infilate le fruste o il minipimer,
eviterà così fastidiosi schizzi!
In plastica, dim. Ø 30 cm

Un coperchio anti-schizzi da
microonde, che si adatta a tutte le
superfici e i materiali. Perfetto anche
per conservare gli alimenti all’interno
e all’esterno del frigorifero.
Dim. chiuso Ø 27 x 3 cm;
altezza aperto 9 cm

COD. 045 - 223072

COD. 045 - 378877

€ 9,90

Top

Best
Seller

4

€ 10,90

Best
Seller

Set 3 coperchi FURBO
Ogni coperchio vale per tre, grazie alle speciali
scanalature che si adattano ai diversi diametri:
da cm 14 a cm 30! Essendo
completamente piatto, puoi
COD. 045 - 107400
usare FURBO anche come
girafrittata, come scaldavivande
e come sottopentola!

€ 29,90

Coperchi

Resiste
fino a

230°C
Scaldavivande

Set 4 coperchi a ventosa
in silicone

girafrittata

Sacchetto frescopane

Li appoggi sopra al recipiente, eserciti una lieve
pressione al centro e in un attimo ottieni un
effetto sottovuoto che ti permette di conservare
perfettamente il contenuto, utilizzabili in forni a
microonde e forni elettrici. 4 Diametri diversi:
15, 20, 25.5, 30 cm.

In metallo da fissare al muro o dentro
ad un pensile, può ospitare fino a
6 coperchi di diverse misure. Viti
incluse, dim. 43 x 28 x 11,5 cm.

COD. 045 - 378868

COD. 045 - 327262

€ 15,90

Sottopentola

Porta coperchi da muro

€ 7,

90

Frescopane è il sacchetto conserva
pane che lo mantiene fresco e
fragrante fino a 5/6 giorni! In 2
fantasie, dim. 42 x 41 cm
ROSSO COD. 045 - 389183
BEIGE COD. 045 - 389192

€ 14,90

Per i tuoi acquisti online
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Ottimizza gli spazi
Scaffale sottolavello
Concepito per adattarsi a qualsiasi sottolavello: il
ripiano superiore è modulare e si puó modificare
a piacimento per permettere un corretto
inserimento tra le tubature ed il sifone esistenti.
Facile da montare e da tenere pulito, si estende in
larghezza da 50 a 75 cm. dim. 50 x 38,5 x 26,5 cm.
COD. 045 -342784

€ 19,

90

Best
Seller

Estensibile e componibile
lunghezza da 50 a 75 cm

Novità 2018
Componibili

Contenitore
in silicone
per alimenti

Set 3 scaffali
sottomensola

Best
Seller

Set di 3 ripiani componibili

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

Aumenta lo spazio sulle tue mensole con
questi scaffali in filo di ferro verniciato,
leggeri, capienti e si agganciano
facilmente. Compatibili con scaffali di
spessore max 2 cm Dim. 46 x 22 - 39,5 x
24,5 - 25,5 x 27,5 cm.

Un utile set di 3 ripiani componibili: dalla
cucina al ripostiglio, dalla lavanderia
al balconcino… nessuno spazio rimarrà
inutilizzato! Dim. (L x H x P) 43,5 x 66 x 22 cm

ARANCIO COD. 045 - 385983
VERDE COD. 045 - 385992

COD. 045 - 354691

COD. 045 - 346212

€ 12,

90

€ 19,

€ 14,

90

90

Best
Seller

Per proteggere e tenere ordinate le posate più belle!

Porta forchette in stoffa

Porta coltelli in stoffa

Porta cucchiai in stoffa

Copri affettatrice

Dim. 25,5 x 31,5 x 14 cm
COD. 045 - 208204

Dim. 28,5 x 23 x 7 cm
COD. 045 - 208213

Dim. 32,5 x 24 x 10 cm
COD. 045 - 208222

Dim. 49,5 x 39 x 29,5 cm
COD. 045 - 212890

Realizzati in 100% cotone e ricamati a punto
catenella, con 12 taschine interne. Contraddistinti
dalla posata ricamata sul lato esterno, arrotolati si
chiudono con il laccetto. 3 diversi ricami.

€ 6,

90

€ 15,90
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Riciclo: la tua raccolta è DIFFERENTE!

3

Pattumiera doppia

Litri

Con due scomparti, quello superiore ha il coperchio
che si apre premendo il bottone, e quello inferiore
è dotato di pratico pedale. I cestelli interni sono
removibili per essere svuotati con comodità. Pratica e
igienica, in acciaio inox e plastica, dim. 32,5 x 77 x 32,5
cm ca. Altezza con coperchio aperto 99 cm.
COD. 045 -319175

€ 59,

90

Perfetta per la
raccolta differenziata

21
Best
Seller

Pattumiera
elettronica
Lattina

18

Litri

Cestelli
estraibili

Sensore di
movimento

Litri

Grazie al sensore ad infrarossi, avvicini
la mano al coperchio: si aprirà da solo,
per poi richiudersi dopo 5 secondi! A
batterie, è in acciaio inox e ABS,
capacità 3 litri, dim. Ø 18 x 25,5 cm.

Pedale
per l’apertura

Pattumiera
a 3 scomparti

45
Litri

Best
Seller

Best
Seller

in acciaio satinato inossidabile,
divisa in ben 3 scomparti estraibili
(15 litri ciascuno), ognuno con
coperchio con apertura a pedale,
contraddistinto da un colore.
Cestelli removibili.
Dim. 60,5 x 50 x 32,5 cm

Necessita di 4 batterie
AA 1.5V (ministilo) non incluse

COD. 045 -356149

€ 34,90

COD. 045 -288440

€ 69,90
26
Best
Seller

Pattumiera
Elettronica
in acciaio

Top

Igienica e facile da usare, si aziona
col movimento: basta infatti passarci
accanto e il sensore ad infrarossi
attiverà il coperchio. Dal design
sobrio e moderno è in acciaio inox.

Litri

Set 3 pattumiere
in metallo
per raccolta
differenziata
In ferro verniciato, riportano ognuna
una scritta: carta, plastica e vetro. Con
coperchio sigilla-odori e due maniglie
laterali, hanno ciascuna una capacità di
26 litri. Dim. 30 x 46 x 25,5 cm.

Necessita di 4 batterie
AA 1.5V (stilo) non incluse

COD. 045 -344700

50
Litri

32

Il coperchio
si apre da solo!

30
Litri

50L Dim.
74 x 24 x 32 cm

30L Dim.
53 x 33 x 24 cm

50 LITRI 045 - 356121

30 LITRI 045 - 355016

€ 69,90

€ 49,90

€ 59,90
Salvaspazio
le inserisci una
dentro l’altra

Per i tuoi acquisti online
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Mai più cattivi odori in cucina!

Elimina odori
per frigorifero
Ideale per rimuovere i cattivi odori
dal frigo in maniera naturale: l’acqua
all’interno, infatti, a contatto con la sua
placca in acciaio inox, sprigiona un’azione
in grado di eliminare i cattivi odori!
In plastica e acciaio inox, dim. Ø 7 x 7 cm.
COD. 045 - 384188

€ 16,90

Made
in
Germany

Elimina odori
per pattumiera
Durata infinita: il suo potere cattura
odori non si esaurisce mai. Inumidisci
la spugna inclusa al suo interno ed
eliminerai i cattivi odori! Dim. Ø 10 x 2,5 cm

Sapone
rimuovi odori
La sua placca in acciaio inox, a contatto
con l’acqua dà vita a una reazione che
neutralizza efficacemente l’odore di aglio,
cipolla, pesce, ecc.! Dalla durata infinita, è
un’idea ecologica! Spazzola pulisci unghie
integrata. Dim. 5 x 7 x 1 cm.
COD. 045 - 384160

€ 8,90

COD. 045 -384133

€ 17,90
Raggio
Di azione

Raggio
Di azione

16mq

Elimina
i cattivi odori
in ambienti
fino a 16 mq

Elimina odori
per lavastoviglie
Da appendere all’interno
dell’elettrodomestico, elimina
efficacemente gli odori sgradevoli che
possono formarsi al suo interno.
Trovi inoltre un dischetto di zinco che
assicura un’efficace azione anticalcare per
40 lavaggi. Dim. 6 x 9,5 x 1 cm.
COD. 045 - 384151

€ 17,

90

Made
in
Germany

Set 2 dischi di ricambio
COD. 045 - 384212

€ 4,

90

DURATA
INFINITA

Made
in
Germany

12mq

Elimina
i cattivi odori
in ambienti
fino a 12 mq

DURATA
INFINITA

Elimina odori
per la cucina

Elimina odori
per il bagno

La soluzione ecologica e dalla durata
infinita che elimina efficacemente i cattivi
odori negli ambienti fino a 16 mq! Si tratta
infatti di un elimina odori per la cucina,
semplice da utilizzare. Basta riempirlo con
l’acqua che, a contatto con il suo dischetto
in acciaio inox, elimina gli odori spiacevoli!
Disponibile nel colore verde e giallo.
Dim. Ø 10 x 3,5 cm.

Libera il bagno dai cattivi odori e per
sempre, con questa soluzione ecologica
e dalla durata infinita, che elimina
efficacemente i cattivi odori in ambienti
fino a 12 mq! Semplicissimo da utilizzare:
basta riempirlo con acqua che, a contatto
con il suo dischetto in acciaio inox, elimina
gli odori spiacevoli! Dim. Ø 10 x 3 cm ca.

La sua speciale
piastra di acciaio
INOX, funziona
anche come
saponetta!

La sua speciale
piastra di acciaio
INOX, funziona
anche come
saponetta!

ARANCIO COD. 045 - 384197
GIALLO COD. 045 - 384203

€ 22,

90

Made
in
Germany

COD. 045 -384230

€ 19,

90

Made
in
Germany
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120 kg

Portata max

Sconto

30%

Cuscino con luci
cambiacolore

Con 10 led colorati. Utilizzo dai 3 anni in
su. Dim. 34 x 34 x 12,5 cm. Necessita di 3
batterie AA non incluse

COD. 045 - 361901

€ 14,00

€ 9,80

18
Litri

Sconto

Tavolo pieghevole

30%

Con piano in mdf, ha le gambe
(in alluminio) pieghevoli. Ospita
comodamente fino a 4 persone. Dim.
aperto 120 x 70 x 3,5 cm ca.; dim.
chiuso 120 x 60 x 3,5 cm ca; peso: 3,8 kg

COD. 045 - 359164

€ 69,00

€ 48,

30

Sconto

13

50%

Litri

Set 2 pouf
Contenitori ROUTE 66

Non solo un’ottima seduta, ma anche due
ottimi contenitori. Grande dim. 30 (ø) x 38
(h) cm. Piccolo dim. 25 (ø) x 30 (h) cm

COD. 045 - 382922

€ 39,90

€ 19,90
120 kg

Portata max

Sconto

30%

Diffusore
di aromi con luce
cambiacolore

€ 39,

90

Sconto

50%

Litri

Inserisci al suo interno l’olio naturale che
preferisci, e una volta azionato lo sentirai
diffondersi piacevolmente nell’aria.
Con luci cambiacolore, alimentato
tramite USB. Dim. Ø 12 x 9 cm

COD. 045 - 374446

115

€ 27,

90

Pouf cassapanca
pieghevole LOVE
Ampio contenitore che sostiene
fino a 80 kg. Dimensione pouf:
40 (h) x 72 (l) x 40 (p) cm

COD. 045 - 382931

€ 34,

90

€ 17,

40

34

SALDI

SALDI

SALDI

SALDI

SALDI

18

13

Sconto

50%
Set 2 pouf
Contenitori Keep Calm
Litri

Litri

Garantiscono comodità e sicurezza, e
possono essere utilizzati anche come
seduta o poggiapiedi. Grande dim. 30 (ø) x
38 (h) cm. Piccolo dim. 25 (ø) x 30 (h) cm

COD. 045 - 382959

€ 39,90
SALDI

€ 19,90
SALDI

SALDI

SALDI

Per i tuoi acquisti online
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Sconto

Sconto

30%

50%

Sconto

50%

20

VELINE
INCLUSE

Lavavetri con flacone
integrato

Scopa rimuovi
polvere - Pulipolvere

SET 2 SPAZZOLE PER
PULIZIA GIARDINO

3 accessori in 1 che velocizzano
l’operazione di pulizia.
Dim. 25 x 24 x 12 cm,
capacità contenitore 0,3 litri.

Elimina polvere, peli e pelucchi da
qualsiasi pavimento. Con 20 pannetti
inclusi, imbevuti di oli minerali. Li utilizzi
anche su pavimento appena lavato: non
lasciano aloni. Dim. 40 x 137 x 10 cm.

Due spazzole intercambiabili con manico
telescopico. Setole in acciaio. Perfetta
pulizia di fughe, vialetti, superfici esterne
in generale Dim. 140 x 17,5 x 4 cm

€ 8,

COD. 045 - 379654

€ 16,

90

40

€ 17,90

€ 12,40

COD. 045 - 388874

€ 24,90

€ 12,

COD. 045 - 385105

50

Spazzola
con serbatoio
per griglia BBQ
Dimensioni: 12,5 x 40 x 17,5 cm

COD. 045 - 379636

€ 15,90 €

Sconto

50%

7,90

Mop rotante a 2 scomparti
Con secchio a doppio scomparto, in uno
immergi il mop nel detergente, nell’altro lo
strizzi perfettamente in un attimo! Il secchio è
dotato di rotelle e foro di scolo. Nella confezione
trovi il secchio (dim. 51 x 29 x 29 cm ca.) asta e
mop (dim. 44 x 130 x 11 cm ca).
• Secchio con doppio scomparto
Sconto
• Mop di grandi dimensioni
• Passa anche sotto ai mobili
%
• Secchio con ruote

€ 2,90

RICAMBIO MOP 045 - 376471

50

COD. 045 - 374455

€ 49,90

€ 24,90

45 cm

di larghezza

35
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SALDI

SALDI

SALDI

SALDI

SALDI

SALDI

SALDI
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Sconto

30%

Cuscino imbottito
per sedia
Vesti la tua sedia di originalità!
In poliestere, dim. 40 x 40 cm

FENICOTTERI COD. 045 - 380119
VERDE ANANAS COD. 045 - 380100
ROSA ANANAS COD. 045 - 380094

Sconto

70%

€ 5,90

Sconto

50%

Federa cuscino
Per cuscini misura 40 x 40 cm

€ 6,90

€ 3,40

€ 4,10

CACTUS COD. 045 - 380766
INFRADITO COD. 045 - 380757
ANANAS COD. 045 - 380748
COCOMERO COD. 045 - 380739

CUscino
Foglia oro
Materiale: 30% Lino e
70% poliestere.
Dim. 45 x 45 cm

Sconto

50%

CESTINO 6 litri DIM. 24 x 17 x 17 cm
ROSA COD. 045 - 378442
GRIGIO COD. 045 - 378460
VERDE COD. 045 - 378451

€ 12,90

€ 3,80

€ 4,90

€ 9,90

SCOPINO WC Dim. 40 x 12 x 12 cm
ROSA COD. 045 - 378415
GRIGIO COD. 045 - 378433
VERDE COD. 045 - 378424

€ 12,90

FOGLIA ORO 045 - 380076
SUMMER 045 - 380085

Sconto

€ 3,80

30%

DISPENSER SAPONE DIM. 17 x 7 x 7 cm
ROSA COD. 045 - 378381
GRIGIO COD. 045 - 378406
VERDE COD. 045 - 378390

€ 9,90

€ 2,90

Sconto

Bicchiere spazzolini DIm. 11.5 x 7 x 7 cm
ROSA COD. 045 - 378220
GRIGIO COD. 045 - 378248
VERDE COD. 045 - 378239

€ 5,

90

€ 1,

70

Bicchiere DIm. 11.5 x 7 x 7 cm
ROSA COD. 045 - 378257
GRIGIO COD. 045 - 378275
VERDE COD. 045 - 378266

€ 4,

90

€ 1,

40

Tappetino
ANTISCIVOLO

Imbottitura
per cuscino
40 x 40 cm

70%

In poliestere, disponibile
in 3 colori. Dim. 70 x 45 cm

BLU COD. 045 - 379399
ROSSO COD. 045 - 379405
VERDE COD. 045 - 379414

COD. 045 - 380784

€ 2,90
00

€ 2,

€ 9,90

€ 2,90

36

SALDI

SALDI

SALDI

SALDI

SALDI

SALDI

SALDI

SALDI
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Sconto

800.372.372

Sconto

50%

50%
Supporto per occhiali

Sconto

Utile per non perdere gli occhiali: adesso
sai dove poggiarli! In resistente silicone,
antigraffio. Dim. 5 x 8 x 8 cm.

porta cancelleria
magnetico

50%
Lavagnetta magnetica
con cavalletto
Con cavalletto regolabile in 3 altezze,
magnetica con sticker inclusi. Per bambini
dai 3 anni in su. Dim. 57 x 105 x 40 cm

€ 17,40

COD. 045 - 365004

€ 34,90

€ 5,90

Dim. 6,5 x 8 x 4 cm

ROSA COD. 045 - 378211
VERDE COD. 045 - 378549
AZZURRO COD. 045 - 378558
GIALLO COD. 045 - 378530

€ 5,90

€ 2,90

Sconto

50%

Pouf robot

Gioco Fidget Spinner

Con tessuto in poliestere (93%) e TNT (3%),
imbottita per il 97% di sfere di poliestirene
e per il 3% di schiuma di poliuretano,
misura 52 x 64 x 62 cm ca

Sfida gli amici, fai girare tra le dita il Fidget
Spinner! In metallo e plastica, è in colori
assortiti. Dim. 7 x 0,8 x 7 cm

€ 2,40

COD. 045 - 388652

€ 34,90

COD. 045 - 367011

€ 69,90

€ 2,90

COD. 045 - 378132

€ 4,90

Sconto

70%
Sconto

50%

Sconto

Sconto

POrtasapone

Bicchiere
con base

Poliresina, dim. 11 x 2 x 14,5 cm

Per spazzolini, dim. Ø 9 x 12 cm

50%
Porta
cotton fioc

COD. 045 - 362715

Dim. Ø 8 x 16 cm

€ 4,

COD. 045 - 362672

€ 9,90

90

€ 10,90

50%

€ 5,40

COD. 045 - 366304

€ 7,00

€ 3,50

Porta lenti
a contatto
Disponibile in 2 colori.
Dim. 8 x 4,8 x 3 cm

VERDE COD. 045 - 366313
FUXIA COD. 045 - 366322

€ 8,00

€ 2,40
37
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Sconto

50%

Sconto

50%

Boccale in vetro
con cannuccia

Sconto

Bottiglia
50%
in vetro con
tappo e cannuccia

Dim.: 11 x 17 x 8 cm. Capacità 600 ml.

€ 1,90

COD. 045 - 376994

€ 3,90

Dim. Ø 5,5 x 15 cm. Capacità 300 ml.

CELESTE COD. 045 - 377656
ROSSO COD. 045 - 377638
GIALLO COD. 045 - 377647
VERDE COD. 045 - 377018

Sconto

50%

€ 3,90

€ 1,90

€ 5,

€ 2,

90

Sconto

30%

€ 3,40

Set 3 contenitori per
zucchero, Tè e caffè

Per 6 ghiaccioli. Dim. 14,6 x 15,6 x 2,3 cm

90

Capacità: 300 ml
Dim. Ø 7 x 11 cm
TAZZA PALMA
COD. 045 - 378293

€ 6,90

Stampo cactus
per ghiaccio
COD. 045 - 379265

TAZZE
in ceramica

Sconto

50%

In latta, lavabili a mano, tappo
salva-freschezza, misurano ciascuno Ø 11 x 13 cm

Contenitore
per succo
o spremuta

Sconto

COD. 045 - 358961

50%

€ 14,90

€ 7,40

Lavabile in lavastoviglie, dim. 7,5
x 16 x 5 cm, capacità 300 m

COD. 045 - 371582

€ 12,90

Stampo per cubetti
di ghiaccio a forma
di ananas
Scenografici mini ananas ghiacciati
per i tuoi cocktails. Per 6 cubetti.
Dim. stampo 13 x 14 x 3,5 cm

€ 5,50

COD. 045 - 379256

€ 7,90

Shaker per cocktail
Samba Shaker
Ideale per cocktail fai da te. Le sfere
interne agitano efficacemente i tuoi
ingredienti. Ideale per miscelare le
proteine o i sali minerali.
Dim. 9 x 28 x 9 cm

SALDI

Sconto

50%

COD. 045 - 371564

€ 15,90

38
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€ 6,40

SALDI

€ 7,90

SALDI

SALDI

SALDI

SALDI

SALDI

SALDI
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Sconto

50%

Sconto

50%
Set 3 contenitori
pieghevoli
con coperchio

Segnabicchieri

INCLUSI

Set servivino
refrigerante
+ 6 segnabicchieri

€ 12,90

50%

Una borsa frigo ideale per pic nic o
spuntini. Termica, doppio scomparto con
chiusure a zip. Capacità: 3 litri.
Dim. 26 x 27 x 16 cm

Indispensabili in cucina: mantengono
perfettamente i tuoi avanzi in frigorifero!
Dim. piccolo (Ø x H) 10,7 x 6 cm ca. dim.
medio (Ø x H) 13,5 x 7 cm ca; dim. grande
(Ø x H) 16,5 x 8 cm. Lavabili in lavastoviglie.

Beccuccio servivino con
barra refrigerante. Liquido
refrigerante interno: basta
tenere la barra in freezer
per poche ore. Dim. 2,5 x
33 x 3 cm

€ 9,90

€ 12,90

€ 4,90

40

€ 6,40

COD. 045 - 378503

COD. 045 - 342739

€ 6,

COD. 045 - 379292

Borsa termica
a doppio scomparto

Sconto

Sconto

Sconto

50%

50%

Sconto

30%

Set 20
tovaglioli
in carta
decorati
Timer digitale magnetico

Set tappo per vino
+ 6 segnabicchieri

€ 4,

COD. 045 - 379283

€ 6,90

Conto alla rovescia fino a 99 minuti. Lo
attacchi a qualsiasi superficie metallica.
Batteria inclusa. Dim. Ø 6,5 x 2,5 cm.

€ 14,90

FENICOTTERO COD. 045 - 378336
ANANAS COD. 045 - 378327

€ 2,90

€ 7,

COD. 045 - 376514

80

Disponibili in 2 frizzanti fantasie: ananas
e fenicotteri rosa! A 3 strati, set di 20. Dim.
16,5 x 16,5 cm.

40
Sconto

30%

€ 1,40

Elimina odori
per frigorifero
Un’idea ecologica per la pulizia e
l’igiene in casa: non necessita di
prodotti chimici nè di batterie. Durata
infinita: il suo potere cattura odori non
si esaurisce mai! Include la spugna
da inumidire. Puoi appenderlo allo
sportello del frigorifero o poggiarlo su
un ripiano interno. Dim. 13 x 8,6 x 5 cm

€ 13,90

COD. 045 - 384142

Made
in
Germany

€ 19,90
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Personaggio danzante
luce solare
Buffo soggetto ballerino: si muove grazie al sole!
Disponibili 5 soggetti diversi, tutti da collezionare!
In plastica, dim. Ø 7 x 11 cm ca

FENICOTTERO COD. 045 - 380058
FARFALLA COD. 045 - 380067
BALLERINA HAWAIANA COD. 045 - 380021
GIRASOLE COD. 045 - 380049
COCCINELLA COD. 045 - 380030

€ 5,00

50%

70%

€ 12,90

€ 3,80

Sconto

Decorazione luminosa
Il simbolo della pace dotato
di 15 LED a luce calda.
Può essere poggiato su un ripiano o
appeso. Dim. Ø 36,5 x 4,5 cm

Originale decorazione luminosa per
l’interno della tua casa. Impreziosita
da ben 64 LED a luce calda. Adatta per
interno, la appendi grazie al suo gancetto
e la alimenti tramite cavo di rete (AC 230
V 50 Hz). Dim: Ø 30 cm. Realizzata in
plastica e metallo

€ 8,40

COD. 045 - 365031

€ 16,90

Sfera luminosa a led

30%

LED ultra
brillanti

Dinamo per carica
di emergenza!

Dinamo

€ 20,90

COD. 045 - 372590

€ 29,90

Sconto

70%

30%

Sveglia in silicone

VERDE COD. 045 - 379876
BLU COD. 045 - 379867
ROSA COD. 045 - 379858

€ 1,50

Sconto

Sconto

Disponibile in 3 colori. Il silicone di cui è
costituita la rende resistente e a prova
di urto. Dim. 9 x 10 x 3 cm. Necessita di 1
batteria AA non inclusa.

Sconto

Torcia SURVIVAL
multifunzione
con dinamo

Un prodotto solo per 5 funzioni: doppia torcia LED, caricabatteria con carica
a dinamo, radio FM, potente sirena da azionare in caso di bisogno e scaccia
insetti ad ultrasuoni! Con entrata AUX-IN per le cuffie, Ricaricabile, in ABS,
dim. 5,5 x 15,5 x 5 cm ca. Include alimentatore 220/5V-1A (uscita USB) e
cavetto USB/microUSB (lunghezza 80 cm).

€ 41,30

COD. 045 - 375056

€ 59,90
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SALDI

SALDI
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SALDI
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Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Sconto

30%

Sconto

30%
6~9 cm

Sconto

dim. Ø max
barattoli
contenuti

30%

Ruota di 360°

Impilabile

Organizzatore ruotante
maxi da cucina
Per ordinare in un attimo dispensa o
frigorifero, con piano rotante. Idoneo per
oggetti di dim. Ø 6~9 cm.
Dim. 22,5 x 13,5 x 40,5 cm

Tappetino scolabicchieri
in silicone
Masha Mix
L’unico in grado di creare in soli 20 secondi
soffici purè di patate, vellutate di verdure,
zuppe, alimenti per l’infanzia, ma anche
hummus, guacamole, miscele per torte
e molto altro ancora, il tutto senza quei
fastidiosi grumi!

€ 10,40

€ 27,90

Sconto

COD. 045 - 369134

€ 39,90

€ 29,90

COD. 045 - 370398

€ 14,90

€ 20,90

COD. 045 - 369295

Per un’asciugatura delicata dei bicchieri.
Zero aloni, in silicone BPA free. Lavabile in
lavastoviglie, dim. 37,5 x 7 x 10 cm

30%

Sconto

50%
Cono gelato
riutilizzabile,
set di 2

Sconto

50%
Apribottiglie
con porta tappi

Sottopentola
appendibile

Stappa bottiglie che raccoglie
i tuoi tappi. In un colpo solo li
getti tutti nell’immondizia.
Dim. 5,5 x 20 x 5 cm

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

€ 3,

COD. 045 - 346230

€ 7,90

SALDI

SALDI

90

COD. 045 - 372086

€ 12,50 €

SALDI

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

verde/rosa
COD. 045 - 387918

6,

SALDI

Sconto

20

giallo/celeste
COD. 045 - 388005

€ 12,

90

SALDI

€ 9,

Colino
universale

Uno scolapasta versatile dalle
misure maxi. Adatto per pentole
di diversi diametri. Più sicuro
contro bruciature e spruzzi. In
plastica, dim. 27 x 45 x 1 cm ca.
Ø Minimo pentole: 14 cm; Ø max
pentole: 24 cm

€ 5,00

COD. 045 - 382658

00 € 10,00

SALDI

50%
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800.372.372

SALDI

Per i tuoi acquisti online
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dmail.it
Sconto

Gonna
modellante

70%

Sconto

70%

Effetto fianchi stretti,
glutei sostenuti e ventre
piatto! Da indossare
sotto gonne e vestiti, è
comoda e confortevole.
Elasticizzata (85% nylon
e 15% elastam).
Color carne. Lavabile in
lavatrice a 30°.
TG “L” COD. 045 - 341226
TG “XL” COD. 045 - 341235
TG “XXL” COD. 045 - 341253

€ 14,90 €

4,40

Sconto

70%
Collarino per
camicia con pizzo
Indossato sotto un cardigan, sarà
come avere una vera camicia.
Sempre in ordine! Materiale: 65%
polyestere e 35% cotone.
Colore Bianco.

€ 2,30

COD. 045 - 354071

Pantacollant
bianco

€ 7,90

Morbidi, caldi ed elastici.
Adatti a tutte le misure e
confortevoli da indossare.
Lisci

Ricci

COD. 045 - 119292

MOSSI

€ 7,00

Spazzola termica
liscia e arricciacapelli

€ 2,10

Con 4 temperature selezionabili, si spegne
automaticamente dopo 60 minuti di
inutilizzo. Il cavo ruota di 360°, così da
evitare antipatici grovigli quando la
utilizzi. Dim. 5 x 29 x 5 cm. Alimentazione:
100-240 V ~ 50/60 Hz. Potenza: 50 W.
4 temperature: 160°/180°/200°/220°C

COD. 045 - 374914

€ 39,90 €

Sconto

70%
Set 2
cuscinetti
per arco
plantare

11,90

Sconto

50%

Sconto

50%

Misura unica,
Dim. (L x H) 26 x 17 cm

COD. 045 - 337472

Sconto

70%
Set 3 collarini
Un set di morbidi e caldi collarini
per proteggere collo e petto dal
freddo! Elasticizzati, in poliestere.
Il set comprende tre colori:
bianco, azzurro, nero. Taglia unica.

€ 4,70

COD. 045 - 354044

€ 15,90

€ 6,90

€ 3,40
Pantofole
in memory
foam con
separa dita

Elimina
il 99,9%
di batteri

Contenitore
igienizzante con raggi
UV per protesi

Misura unica,
lunghezza 29 cm

COD. 045 - 331256

Elimina il 99,9% dei batteri. Compatto, lo
porti anche in viaggio. In ABS, necessita di
2 batterie AA non incluse.

€ 5,

COD. 045 - 353258

€ 9,

90

Sconto

00

30%

€ 9,90

€ 6,90

Sconto

70%
Set 2 collarini
in pizzo
Da indossare sotto giacche,
maglioni o abiti scollati. Taglia
unica, circonferenza collo 44 cm.

€ 12,90
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SALDI

€ 3,80

COD. 045 - 354062

SALDI

SALDI

SALDI

SALDI
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Ordini da cellulare

dmail.it

055.836.30.40

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Sconto

70%
TESSUTO ELASTICO
E TRASPIRANTE

Luce di segnalazione
per scarpe

Sconto

30%

Batterie incluse. Dim. 6 x 3 x 8,5 cm
ROSSO COD. 045 - 376569
BLU COD. 045 - 376578
BIANCO COD. 045 - 376587

€ 9,90

Sconto

30%

TASCA PER CELLULARE

La indossi in un attimo alla gamba,
regolando la chiusura degli elastici; hai
così a disposizione ben 4 tasche!
Dim. tasca: 24 c 29,5 x 2,5 cm

€ 49,90 €

34,90

Corri in sicurezza grazie a questo gilet
dotato di 6 led, utilizzabili in 3 modalità:
luce fissa, luce ad intermittenza veloce
oppure lenta. Regolabile, è leggero
e comodo da indossare, taglia unica.
Batterie incluse. Colore nero.

COD. 045 - 370723

€ 49,00 €

Sconto

70%

Gilet multitasche
con led

Borsa multitasca
da gamba con led

COD. 045 - 370750

MOSCHETTONE CHIAVI

€ 2,90

34,30

FASCIA DI
SEGNALAZIONE
PER BRACCIO
Batterie incluse. dim. 3,5 x 42 x 1,5 cm

Sconto

70%

ROSSO COD. 045 - 376532
BLU COD. 045 - 376541
BIANCO COD. 045 - 376550

€ 9,90

TESSUTO ELASTICO
E TRASPIRANTE

€ 2,90

Sconto

70%
Sconto

30%
Cintura da running
con led e porta oggetti

Luce a clip magnetica
di sicurezza

Utile per le tue corse notturne, o per le
passeggiate col cane: agganciata alla vita,
questa cintura ti assicura di essere sempre
ben visibile grazie ai suoi 7 LED. Dim. tasca:
27,5 x 5,5 cm. Batterie incluse.

Indossandola, durante il tuo sport
all’aperto ti rende ben visibile,
garantendoti la massima sicurezza
Dim. aperta: 16 x 1,5 x 3,5 cm;
dim. chiusa 8 x 2 x 3,5 cm.

VERDE LIME COD. 045 - 370741
NERO COD. 045 - 370732

VERDE COD. 045 - 377391
ARANCIO COD. 045 - 376602

€ 29,90 €

SALDI

14,90

SALDI

SALDI

€ 9,90
SALDI

€ 2,90
SALDI

FASCIA DI
SEGNALAZIONE
PER BRACCIO
Batterie incluse. Lunghezza: 128 cm
bianco COD. 045 - 376709
verde COD. 045 - 376727
arancione COD. 045 - 376736

€ 9,90
SALDI

€ 2,90

SALDI
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Sconto

30%

Megafono
divertente
con effetto eco!

50%

Sconto

50%
Microfono bluetooth
con cassa speaker
Cuffie Bluetooth
con microfono

Supporto per tablet
universale
Il braccio ruota di 360°, oltre che essere
pieghevole: impossibile non trovare la
giusta inclinazione! Regolabile, per device
da 13 a 22,5 cm di larghezza.
Dim. (con base) 16 x 39 x 16 cm

€ 27,

COD. 045 - 382074

€ 39,00

Compatibile con iPhone, Android,
Windows Phone e Tablet. Perfetto per
karaoke, con base che si illumina in colori
diversi. Dim. Ø 8 x 26 cm

30

Pieghevoli, sono ottime anche in viaggio.
Cordless con batteria integrata ricaricabile
e microfono integrato per ascoltare
musica e parlare al telefono.

BIANCHE COD. 045 - 369019
NERE COD. 045 - 369028

€ 49,90

€ 24,

90

ORO COD. 045 - 377009
ARGENTO COD. 045 - 376815

€ 59,90

€ 29,90

Sconto

50%

Sconto

50%

Sconto

30%

10000mAh
Power bank portatile
10000mAh con bussola

Altoparlante bluetooth
con tasto selfie

Mini videocamera
selfie WiFi da indossare

Caricabatteria utile nelle escursioni:
ha una bussola e indicatore SOS.
Potentissimo, 10000 mAh, ti garantisce
fino a 500 ricariche. In ABS, dim.
8 x 10 x 2 cm. Input: 5V/1/A; output: 5V/1A

Un piccolo speaker da portare ovunque:
musica e foto senza limiti! Amplifica le tue
canzoni e ti permette autoscatti di gruppo:
basta un click! Potenza 3W. Dim. Ø 4 x 3 cm

Leggera da indossare, ottima anche per
selfie. Ti assicura un angolo di 120°. Con
batteria al litio ricaricabile. Video a 720P
30FPS. Formati AVI/JPEG. Compatibile con
Android e IOS. Dim. 4 x 5 x 4 cm.

€ 17,

COD. 045 - 378372

€ 34,90

40

AZZURRO COD. 045 - 381570
BIANCO COD. 045 - 381482

44

SALDI

SALDI

SALDI

€ 19,90

€ 13,90

SALDI

SALDI

€ 39,50

COD. 045 - 379618

€ 79,00
SALDI

SALDI

SALDI

SALDI

Per i tuoi acquisti online

Ordini da cellulare

dmail.it

055.836.30.40

Sconto

30%
Pratici comandi
per gestire
le chiamate

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Guanti Bluetooth
Caldi guanti di lana...che si trasformano
in una cornetta del telefono! Sulla punta
del pollice sinistro trovi un altoparlante,
e sulla punta del mignolo un microfono,
per parlare al cellulare senza congelarsi le
mani! Disponibili per lui e per lei.
Taglia unica.
UOMO COD. 045 - 368861
DONNA COD. 045 - 368870

€ 49,90

€ 34,90

Sconto

70%
Sconto

30%

Sconto

30%
Cover effetto
legno per iPad
Caricatore 5 porte USB
Ideale per smartphone, tablet, cellulari,
iPad, Mp3, ecc. Riconosce il device
collegato e fornisce la corrente massima di
cui necessita. Alimentazione AC 240V, 5060Hz, 1200ma max. Dim. Ø 14 x 4,5 cm

MINI GPS TRACKER
LOCALIZZATORE
INTELLIGENTE
Rintraccia in tempo reale chi lo indossa.
App di localizzazione per smartphone
“Find-It”. Batteria di lunga durata (standby
fino a 7 giorni). La ricerca è velocissima
poiché supporta ben 3 metodi di
localizzazione grazie a WI-FI, GPS ed
LBS. L’apparecchio è dotato di supporto
sim GSM e di un tasto SOS anti-panico
permettendo così chiamate audio nei
casi d’emergenza: i tuoi cari potranno
mettersi direttamente in contatto con te.
Disponibile nei colori rosso e nero.
Dim. 4, 50 x 4,50 x 1 cm

NERO COD. 045 - 383587
ROSSO COD. 045 - 379520

€ 69,90

LEGNO CHIARO IPAD MINI 1/2/3
COD. 045 - 361576
LEGNO SCURO IPAD MINI 1/2/3
COD. 045 - 361567
LEGNO CHIARO IPAD AIR 2
COD. 045 - 361558

GRIGIO COD. 045 - 372253
ROSSO COD. 045 - 372767

LEGNO CHIARO IPAD AIR 2
COD. 045 - 361549

€ 39,90

€ 12,90

€ 27,90

€ 3,80

LUCE NOTTURNA
con doppia presa usb
Una piccola luce notturna dotata di 2
comode prese USB (max 2.1 A). Disponibile
nei modelli luce blu fissa, oppure
cambiacolore. Consumo max 5 W.

BLU COD. 045 - 371759
Cambiacolore COD. 045 - 371768

€ 48,

€ 14,90

30

€ 4,40 70%
Sconto
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Sconto

Sconto

30%

50%

Lanterna
torcia
da campeggio

Sconto

€ 14,90

COD. 045 - 376620

€ 29,90

€ 9,90

Una lanterna da appendere con il gancio
o con la base magnetica, con base
magnetica. Necessita di 3 AA 1.5V (stilo),
non incluse. Dim. Ø 8,3 x 15,5 cm

Torcia multifunzione
Survival
Torcia a luce bianca. Lanterna luce rossa
fissa o lampeggiante. Galleggiante e
Waterproof. necessita di 3 batterie AA 1.5V
(stilo), non incluse Dim. Ø 6 x 27 cm

€ 6,90

COD. 045 - 368773

50%

Sconto

70%

Cacciavite a frizione
Dual Drive con
32 inserti
Con sistema Dual Drive: velocità
aumentata di 6 volte. Continua ad avvitare
anche quando giri la mano nel senso
opposto. Dim. Ø 4 x 21,5 cm

€ 19,90

COD. 045 - 373465

€ 39,90

Catene per scarpe
Evitano il rischio di scivolare sul ghiaccio.

TG S (37 al 40) COD. 045 - 175076
TG XL (41 al 45) COD. 045 - 175067

€ 9,90

Sconto

50%
Vassoio per vernice
anti-gravità

Sconto

30%

€ 2,90
120 kg

Portata seduta

Il colore rimane sulla tavoletta, anche se si
gira a testa in giù! Si adatta alla tua mano
grazie alla cinghia regolabile. Con spatola
inclusa. Dim. Ø 32,5 x 2 cm

€ 9,40

COD. 045 - 388865

€ 18,90

3 luci LED
ultruabrillanti
Sconto

30%
Cacciavite
a tamburo
e 6 inserti

Sconto

Ombrello antigoccia
da appendere

70%

In un attimo inserisci la punta che vuoi.
Grazie al suo innesto magnetico, le punte
rimarranno sempre ben salde.
Dim. 3,5 x 27 x 3 cm

€ 3,70

COD. 045 - 368667

€ 12,50
46

SALDI

SALDI

Un ombrello salvagoccia che evita il
gocciolamento sul pavimento. Con speciale
sistema a ventosa: lo appoggi al tavolo e
non lo dimentichi. Tessuto in poliestere,
anti UV. Dim. chiuso Ø 5,5 x 28 cm

€ 13,90

COD. 045 - 385752

€ 19,90

SALDI

SALDI

SALDI

Bastone da passeggio
con seduta, torcia
e allarme
Un supporto utile per camminare con
maggiore sicurezza. Dim. 30 x 83 x 5 cm.
Sorregge fino a 120 kg

€ 34,90

COD. 045 - 382621

€ 49,90
SALDI

SALDI

SALDI

SALDI
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Sconto

Sconto

50%

30%

RFID

Coprisedile
impermeabile da auto

Borsa porta
oggetti da viaggio

Resistente all’acqua, lo proteggerà
da vestiti umidi o sporchi e dall’usura
In Poliestere, PEVA e Poliammide, è
universale per ogni modello di sedile.
Dim. 70,5 x 135 cm

Ideale da appendere al seggiolino davanti
dell’aereo. Organizza lo spazio con
numerose tasche di diverse dimensioni.
Con comparto anti-rfid per proteggere le
carte di credito. Dim. chiusa 22,5 x 32 x 3.5
cm ca. Dim. aperta 34 x 51,5 cm

€ 9,00

COD. 045 - 356547

€ 12,90

Sconto

30%
Beauty case
salvaspazio estensibile
Con chiusura a zip, in poliestere e
plastica, dim. chiuso 38 x 5 x 27 cm,
dim. aperto 88 x 5 x 45 cm

€ 7,40

COD. 045 - 375135

€ 14,90

€ 24,43

COD. 045 - 376860

€ 34,90

Sconto

50%

Sconto

70%

Sconto

50%

Dinamometro, righello
e timer 3 in 1
Sulla base, un gancetto a scomparsa
al quale attaccare il tuo bagaglio a
mano, per controllarne il peso (capacità
max: 25 kg); con la sua rotella, misuri i
cm semplicemente scorrendola sulla
superficie! Batteria a bottone inclusa. In
plastica e metallo, dim. 5 x 11 x 2 cm

€ 9,

COD. 045 - 376523

€ 19,90

90

FERRO CONICO
arricciacapelli
Sacca BeauTy case
da viaggio
Un pratico e prezioso alleato per riporre
in ordine tutti i tuoi accessori per il trucco,
anche in viaggio! Dotato di inserti interni
per mascara, blush, pennelli, matite e ogni
altro accessorio. Chiusura a coulisse.
Dim. 46 x 0.50 x 46 cm

€ 3,80

COD. 045 - 375074

€ 12,90

Perfetto per creare eleganti boccoli per
un effetto riccio perfetto. Due diverse
temperature di utilizzo:
160° C e 180° C
Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione:
100-240 V ~ 50/60 Hz
• Potenza: 25 W
• Dim. 4 x 20 x 4 cm

€ 7,40

COD. 045 - 374880

€ 14,90
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3 PAIA DI LACCI ELASTICI
PER SCARPE COLORE NERO

Sconto

50%
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30%

COD. 045 - 333087

€ 5,99
70

€ 1,
Sconto

70%

Bottiglia con
portapillole settimanale
Spazzola elettrica
per il viso
Con due velocità selezionabili, sarà
utilissima per una pulizia approfondita
del tuo viso, preparandolo così al
meglio per ricevere i benefici delle tue
creme. Necessita di 2 batterie AAA 1.5 V
(ministilo), non incluse. Dim. 8 x 15 x 5,5 cm

Un contenitore porta medicinali con 7
scomparti: ideale per non dimenticare le
tue pillole! Zero dispersione di pastiglie e
non sbagli mai il dosaggio! In plastica
BPA free. Dim. Ø 7,7 x 23,5 cm

Sconto

30%

€ 12,50

COD. 045 - 365891

€ 17,90

€ 19,50

COD. 045 - 368366

€ 39,00

Sconto

30%

Sconto

30%

Spazzola rimuovi
odori per cani e gatti
Elimina
i cattivi odori
nell’abitacolo

Deodorante lunga
durata per scarpe

€ 16,90

€ 11,70

€ 17,40

COD. 045 - 384179

Elimina efficacemente il problema del
cattivo odore delle scarpe. In acciaio inox,
la sua reazione a contatto con l’umidità ha
effetto anti-odori. Puoi indossarli tutto il
giorno: sottilissimi, non li sentirai! Durata
infinita!

COD. 045 - 134857

Un’efficace spazzola in grado di catturare i
cattivi odori dal pelo dei tuoi animali. Con
spugna interna da inumidire: a contatto
con le setole in acciaio inox sprigiona
un’azione anti odori! Ecologica: non
utilizza prodotti chimici. Durata infinita.
Dim. 6,5 x 3 x 11 cm

Assorbi odori per auto
Grazie alla sua forma a tasca lo appendi
al portaoggetti, tenendo all’interno la
spugna (inclusa) umida. A contatto con
l’acciaio inox della sua placca, renderà
l’aria all’interno dell’auto più pulita e libera
dai cattivi odori, come il fumo di sigaretta!
In plastica e acciaio, dim. 13 x 8,6 x 5 cm ca.

€ 15,30

COD. 045 - 384221

€ 21,90

€ 24,90
Ecologica:
non utilizza
prodotti
chimici
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50%

Sconto

50%

Set 2 pouf
scaletta
per animali

Dim. 275 x 175 cm

Telo copridivano
per animali

Sconto

50%

Cuccia pop up
a 2 piani per gatti
Ideale anche in viaggio, la trasporti
all’interno della sua pouch. In poliestere,
e metallo, dim. Ø 40 x 60 cm.
Spessore chiusa 8 cm

Chiusa
si trasporta
nella sua borsa

€ 16,40

COD. 045 - 374491

€ 32,90

Pouf con
contenitore
portaoggetti.
Ideale per animali anziani o con difficoltà
motorie. In poliestere, peso supportato:
14 kg. Dim. pouf grande 38 x 40 x 26 cm.
Dim. pouf piccolo 38 x 20 x 26 cm

€ 16,40

Protezione per divano: via i peli di cane e
gatto! Morbida quanto efficace, che terrà
il tuo sofà al sicuro dal passaggio del cane!
Per una pulizia ottimale, basterà passarvi
sopra un panno leggermente umido.
In poliestere, dim. 275 x 175 cm ca.

€ 24,90

COD. 045 - 369073

€ 49,90

COD. 045 - 374464

€ 32,90

Sconto

30%

Sconto

50%
Distributore acqua e
cibo per animali

Sconto

30%
Spazzola per pulizia
pelo animali
Un cardatore per lucidare il pelo. Rimuove
il pelo in eccesso: la casa è più pulita! In
plastica e metallo, dim. 8 x 15 x 6,5 cm

€ 17,40

COD. 045 - 388999

€ 24,90

Collare con LUCE LED
Un collare luminoso per passeggiate
notturne sicure con Fido. 3 Modalità
di luce: fissa, lampeggiante lenta,
lampeggiante veloce. Batterie incluse.
Taglia S (35-43 cm).

€ 4,90

COD. 045 - 389031

€ 9,90

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

€ 9,90

COD. 045 - 361293

€ 12,90
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Gli appendibili

dmail.it

Best
Seller

Portaoggetti
da appendere
per doccia
Comoda
tasca per
svuotarlo

Sacco
portabiancheria
da porta
Contenitore biancheria da
appendere sul retro della
porta. Idea salvaspazio: non
ingombra la stanza! In cotone
100%, dim. 52 x 81 x 10 cm.
Capacità: 65 litri.

BENESSERE

Set 4
portaoggetti
da appendere

Né fori da realizzare né
ventose da attaccare, ma solo
questo comodo organizzatore
da appendere alla tua doccia!
Dotato di fondo forato per
defluire l’acqua.
Dim. 29,5 x 35 x 12 cm.

Cascata di portaoggetti:
COD. 045 - 348025
ognuno contraddistinto da un
colore diverso, componibili.
Dim. ciascuno 16 x 18 x 6 cm

€ 7,90

Set 2 gattini
appendiabiti
da porta
Da utilizzare con porte con
spessore massimo di 2,5 cm.
dim. ciascuno 7,5 x 23 x 3,8 cm
COD. 045 - 348131

€ 11,90

COD. 045 - 368977

€ 7,90

COD. 045 - 383301

€ 13,90

2

GANCI

Non richiede
montaggio

Non richiede
montaggio

Barra estensibile
porta asciugamani

Ganci a ventosa
Set 2 ganci doppi
super resistenti
per termoarredo Un set di due appendini

Maniglia di
sicurezza
per vasca e doccia

super resistenti per il bagno
o la cucina: ideali per
appendere asciugamani,
accappatoio o canovaccio.
Niente fori nè viti, basta
fissarli con la loro ventosa
super resistente! Dim. 5,5 x
8,5 x 4 cm

Bagno in tutta sicurezza
grazie a questa robusta
maniglia. Installazione facile e
veloce grazie alle due potenti
ventose. Peso massimo
sostenuto: 40 kg. dim. 9 x 29,5
x 9,5 cm

Ti permette di appendervi in
un colpo solo 2 asciugamani
o 2 accappatoi! Due pezzi,
uno bianco e uno
trasparente.
Dim. 2,5 x 11,5 x 7 cm
COD. 045 - 339559

€ 9,90
50

COD. 045 -321189

€ 8,

90

Made
in
Germany

Comoda e robusta barra in acciaio inox,
si “aggancia” al cassetto, all’anta dei
mobiletti, e ti permette di appendere
esternamente o anche internamente
l’asciugamani. Estensibile da 22,5 cm a
35 cm, non compromette la chiusura del
cassetto. Dim. 22 x 6,5 x 6 cm
COD. 045 - 344913

€ 9,90

COD. 045 - 391595

€ 12,90

Estensibile da
22,5 cm a 35 cm

Per i tuoi acquisti online

BENESSERE

dmail.it
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800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Capelli & Co.: Bellezza fai da te!

Ingrandimento

2,5X

Best
Seller

Best
Seller

Con questi speciali occhiali, truccarti non è mai stato così
semplice. La lente graduata mobile, da spostare da un
occhio all’altro, lo ingrandisce di 2,5 volte!
Dim. 14,5 x 5 x 14,5 cm

Cuffia asciugacapelli
Ideale per una piega ben fatta e veloce
senza andare dal parrucchiere. In
resistente poliestere, si collega al phon
in un attimo! Lunghezza tubo: 78 cm.

Occhiali per il trucco

COD. 045 - 337791

€ 9,

90

COD. 045 - 128014

€ 7,

90

Bigodini

Best
Seller

Guanto scrub in silicone

Bigodini morbidi

Grazie al materiale che lo compone sarà un
vero toccasana utilizzato sotto la doccia,
per eliminare le impurità della pelle e
stimolare la circolazione. Misura unica.
Dim. 10 x 15 x 2,5 cm

Set di 24 bigodini morbidi e flessibili,
comodi anche da indossare la notte
mentre dormi. Realizzati in TPR,
dim. (Ø x H) 4 x 11 cm.

COD. 045 - 381774

€ 9,

90

Cavo ruotante
di 360°

Top

24

Novità 2018

360°

Best
Seller

COD. 045 - 337700

€ 7,90

Taglia e lima unghie a batteria
Manicure e pedicure perfette, grazie a
questo taglia e lima unghie a batteria. Con
lame rotanti smussate (velocità 700 rpm),
da un lato taglia le unghie, dall’altro le
leviga. Luce LED integrata, dim. 5,5 x 9 x 2,5
cm
COD. 045 - 383170

€ 14,90

Necessita di 2 batterie
AA 1.5V (stilo)
non incluse

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz
• Potenza: 30 W
Riscaldamento
rapido

CERAMICA

Arricciacapelli in ceramica
Best
Seller

Arricciacapelli a spirale da 19 mm, con guide per realizzare
facilmente bellissimi boccoli, morbidi e ben definiti!
Il rivestimento in ceramica è di ultima generazione, il
riscaldamento è ultra rapido in 30 secondi. Con protezione
in plastica flessibile termoresistente. Dim. Ø 4,5 x 34 cm.

COD. 045 - 339920

€ 19,90
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BENESSERE

Cuscinetti per piedi Mentogel
Aderiscono alle aree dolenti riducendo l’infiammazione e la formazione
di inspessimenti cutanei. Indicati per: alluce valgo, borsite, esostosi,
ipercheratosi. Lavabili, realizzati in SEBS, uno speciale materiale plastico,
soffice e morbidissimo, al profumo di mentolo.

A

B

C

Set 4 separa dita

2 proteggi dita

2 separatori per dita

COD. 045 - 391647

COD. 045 - 217132

COD. 045 - 162993

D

E

F

2 cuscinetti
per alluce

2 cuscinetti
per mignolo

2 cuscinetti per
dita a martello

COD. 045 - 162957

COD. 045 - 162966

COD. 045 - 162984

G
2 assorbi urti

H
2 cuscinetti
per piedi piatti

COD. 045 - 217123

I
2 solette
COD. 045 - 163017

COD. 045 - 163026

J

K

2 cuscinetti
per calcagno

2 cuscinetti
per metatarso

COD. 045 - 162975

COD. 045 - 391656

52

Scegli
Fra le varie
tipologie
IL TUO
CUSCINETTO
PER PIEDI
MENTOGEL
A SOLI:

€ 6,90

Set 2
guaine con
rivestimento
interno in gel
Si adattano perfettamente
alle dita e ammorbidiscono
la pelle irritata grazie al
gel interno. Ritagliabili,
utili anche per le dita delle
mani. Dim. 2 ø x 14,5 cm
COD. 045 - 391638

€ 6,90

Per i tuoi acquisti online

BENESSERE

dmail.it

Il tuo bagno? Perfetto!

055.836.30.40

800.372.372

5 kg

Dotato di grip
gommato per il phon
Dim. 22 x 15 x 14 cm

5 kg

Portata

Portata

Non richiede
montaggio

Non richiede
montaggio

Porta phon e spazzola
da parete con ventosa

Best
Seller

Ordini da telefono fisso

Ordini da cellulare

Organizzatore a ventosa

COD. 045 - 381862

€ 14,

90

5 kg

Dotato di 3 contenitori. COD. 045 - 381880
Acciaio INOX e plastica
Dim. 50 x 21 x 15 cm

€ 19,90

5 kg

Portata

Portata

Non richiede
montaggio

Non richiede
montaggio

Doccetta universale
doppia funzione
Doccetta con adattatore universale
per tutti i lavandini dotata di sistema
anticalcare integrato, con pulsante di
selezione del getto. Ideale per chi deve
lavarsi i capelli ma non può fare la doccia.
Lunghezza tubo 125 cm, doccetta 18 cm

Mensola portatutto
a ventosa con ganci
Spaziosa mensola
con barra e 6 ganci
Dim. 46 x 12 x 8 cm

COD. 045 - 354479

€ 18,90

Portaoggetti da parete
a ventosa da bagno

COD. 045 - 381871

€ 14,90

Con 2 scomparti
e 2 bicchieri
Dim. 46 x 12 x 8 cm

COD. 045 - 381905

€ 14,90

5 kg

Portata

Non richiede
montaggio

Non richiede
montaggio

Mensola con ventosa
COD. 045 - 381899
Dotata di fori
per far defluire l’acqua
Dim. 28 x 16 x 16 cm

Luce cambia
colore da wc
Un’illumunazione LED notturna per water,
con 8 colori diversi! Dotata di sensore
di movimento che accende la luce
automaticamente. Luce esterna di colore
caldo, interna cambiacolore. Dim. Ø 8 x 2,5 cm
Necessita di 3 batterie
AAA 1.5V (ministilo) non incluse

COD. 045 - 377364

€ 16,

90

€ 12,

90

LUCE
CAMBIA
COLORE

Novità 2018

Pulisci vetri per cristallo
box doccia
Dotato di supporto
a ventosa.
Dim. 46 x 12 x 8 cm

COD. 045 - 381914

€ 14,90

Spugna multiuso da bagno
In silicone, è igienica e antibatterica,
l’acqua non resta impregnata e si asciuga
subito. In 2 colori, dim. 8,5 x 14 x 2,5 cm.
VERDE COD. 045 - 385965
ROSA COD. 045 - 385956

€ 9,90

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Tempo libero

Lavori fai da te: ecco cosa serve
Perfetta per
ingrandire:

Le note sulle confezioni
Ingrandimento

Novità 2018

5-10X
Novità 2018

Lente di ingrandimento
digitale 5x-10x
Super compatta e semplice da utilizzare, ha 4 livelli
di ingrandimento (5x, 6x, 7.5x e 10x) e display da
3,5”, per catturare i tuoi ingrandimenti e salvarli in
una scheda SD (non inclusa). Dotata di luce LED che
permette di visualizzare e catturare ingrandimenti
perfetti anche in caso di scarsa illuminazione.
Include custodia e panno per la pulizia.
Dim. 13,5 x 8 x 3,5 cm
COD. 045 - 390028

€ 99,90

Necessita di 3 batterie
AAA 1.5V (ministilo)
non incluse

I dettagli nelle mappe

I testi di libri e riviste

Le lenti di questi occhiali sono in grado
di ingrandire un oggetto del 160%
(2.3X), aiutandoti molto soprattutto nei
lavoretti di precisione! Grazie alla speciale
montatura, puoi utilizzarli insieme ai tuoi
occhiali abituali, per il massimo comfort. In
plastica, con custodia, dim. 15 x 4,5 x 17 cm
COD. 045 - 388209

Dotata di luce LED

Best
Seller

Novità 2018
Gancio collega corde Grippie
Basta inserire alle sue estremità due funi,
che saranno così perfettamente unite tra
loro, senza necessità di realizzare il nodo!
Blocco a scatto rapido con molla.
In plastica, è compatto per essere custodito
ovunque. Dim. 11 x 6 x 3 cm
COD. 045 - 389448

€ 9,

90

54

Lenti di ingrandimento
a clip per occhiali
Si applicano con una piccola molletta ai
tuoi occhiali e ti consentono una visione
ingrandita di una volta e mezza! Dotati di
custodia per riporli, dim. 12 x 8 x 3 cm
COD. 045 - 45254

€ 9,90

Occhiali
per ingrandimento

€ 12,90

10L/min

Pompa aspira liquidi
a batteria
Aspira e trasferisce liquidi con facilità: basta
premere un pulsante e la pompa aspirerà
acqua o altri liquidi a una velocità fino
a 10 L/min. Dim. Ø 4 x 57,8 cm.
Lunghezza tubo 1 m
Necessita di 2 batterie
D 1.5V (torcia) non incluse
COD. 045 - 356778

€ 18,90

Per i tuoi acquisti online

Tempo libero

dmail.it

Ordini da telefono fisso

Ordini da cellulare

055.836.30.40

800.372.372

90 °

Best
Seller

Rotazione

2 in 1

1 Amp

COD. 045 - 337913

€ 15,90

Adattatore
rotante triplo
con doppia USB

Dim grande con USB 7,5 x 5 x 8,5 cm

Un accendino-soffiatore,
utilizzabili assemblati
o separatamente, che
velocizzeranno le tue
operazioni al fuoco, senza
spargimento di cenere
o brace! L’accendino è
regolabile con blocco di
sicurezza.
In metallo, plastica e gomma,
dim. 5 x 13 x 9,5 cm
Necessita di 2 batterie
AA 1.5V (stilo) non incluse

COD. 045 - 325334

€ 6,90

170

SoFlame
accendino
soffiatore

2 prese USB
di ricarica

COD. 045 - 371962

Adattatore
rotante triplo

€ 12,90

Dim. piccolo 5 x 8,5 x 12 cm

Litri

70
Litri

100
Litri

Set di 3 sacchi
multifunzione
Set di 3 sacchi in polietilene 200 gr.
Capacità 70, 100 e 170 L. Impermeabili
ed imputrescibili, non lasciano passare la
polvere e sono lavabili con getto d’acqua.
COD. 045 - 371999

€ 15,90

Aspiracenere
elettrico CENETOP
L’innovativo aspiracenere in grado di aspirare
cenere fredda di stufe a legna, a pellet,
caminetti e barbecue. Dotato di scuotimento
pneumatico del filtro, garantisce l’aspirazione
e la pulizia del filtro continua. Con funzione
soffiante. Dim. Ø 35 x 50 cm.
Caratteristiche tecniche:
• Motore 230 V - 50 Hz
• Potenza: 1200 W
• Bidone con capacità 18 litri
• Tubo flessibile in metallo da 130 cm

18
Litri

COD. 045 - 392309

€ 79,

300

90

Litri

Aspiracenere
elettrico MINICEN
Super compatto, leggero e maneggevole,
aspira ceneri fredde da caminetti, stufe, forni
e barbecue. Con capiente serbatoio in lamiera
(10 lt), ha un’ampia maniglia superiore, utile per
sollevarlo e spostarlo. Dim. 35 x 26 x 26 cm.

10
Litri

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione 230 V
• Potenza: 800 W
• Capacità serbatoio 10 litri

COD. 045 - 392318

€ 39,90

Sacco per carriola
300 Litri
Molto utile per i vari lavoretti in giardino,
dal taglio dell’erba, alla raccolta delle foglie
cadute, a quella della legna da portare in
casa. Impermeabile e imputrescibile, non
lascia passare la polvere, ed è lavabile con
getto d’acqua. Dim. 69 x 49 x 96 cm
COD. 045 - 371971

€ 12,90
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Smartphone in auto
in tutta sicurezza!

Tempo libero

Porta smartphone
universale da auto
Uno stand che ti permette
di fissare in un attimo il tuo
smartphone al parabrezza
dell’auto. Universale per qualsiasi
modello, ha una ventosa per
fissarlo ed è in metallo e materiale
antiurto. Dim. 7,5 x 12 x 8 cm.
COD. 045 - 329880

€ 9,

90

360°

Best
Seller

360°
Rotazione

PORTA SMARTPHONE
da griglia di areazione
Si aggancia alla griglia di areazione della
tua auto e terrà saldamente fermo il tuo
cellulare. Per smartphone con larghezza
da 4,8 cm fino a 8,7 cm. Si può ruotare di
360°. Dim. 2,8 x 9,8 x 5 cm.
COD. 045 - 358527

€ 8,

90

Best
Seller

Top
Tappetino antiscivolo
per cruscotto

Supporto smartphone
da specchietto

Senza alcun tipo di colla, questo speciale
tappetino aderisce al tuo cruscotto e,
durante il viaggio, tiene fermi tutti gli
oggetti che vi poserai sopra!
Colori assortiti, dim. 17,5 x 0,2 x 11,5 cm

Il tuo smartphone trova il suo posto
ideale in questo pratico supporto, ben
fissato allo specchietto retrovisore!
Per cellulari con larghezza tra 5 e 9 cm.
In plastica, dim. 13 x 22 x 8 cm ca.

COD. 045 - 332352

COD. 045 - 374303

€ 6,90

€ 14,90

Ruota
360°

Supporto per
smartphone griglia
di ventilazione
Costituito da 2 parti, una placchetta
in alluminio adesiva da attaccare al
device e un’altra con gancio da fissare
alla bocchetta della ventilazione, che
si uniranno perfettamente grazie al
magnete. In ABS, dim. Ø 4 x 3,5 cm ca.
COD. 045 - 379441

€ 7,90
56

360°
Rotazione

Supporto porta
tablet da auto

PORTA smartphone
da auto per lettore CD

Per modelli da 7 a 10.1”, puoi ruotarlo
di 360°, e posizionarlo orizzontalmente
oppure verticalmente. Installazione facile
e veloce direttamente al poggiatesta.
In plastica, dim. 24 x 20 x 14,5 cm

Si adatta allo slot CD di qualsiasi lettore.
In gomma e alluminio di alta qualità.
Per smartphone da 5,2 e 8,2 cm.
Dim. 12 x 9 x 8 cm

COD. 045 - 362186

COD. 045 - 379469

€ 14,90

€ 19,90

Per i tuoi acquisti online

Tempo libero

dmail.it

Ordini da cellulare
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AURICOLARE BLUETOOTH

Caricatore da auto 2 USB
con auricolare bluetooth
Carica fino a 2 smartphone grazie alla doppia presa USB, da
inserire nella presa accendisigari della tua auto. Telefonata in
arrivo? Ha un auricolare integrato (vari adattatori inclusi) che si
collega tramite Bluetooth, per telefonate in sicurezza!
Dim. Ø 1,8 x 9 cm
COD. 045 - 382135

€ 49,

90 Top

CARICATORE DOPPIO

x2

2.1A
2 prese USB
di ricarica

Caratteristiche tecniche
1 A (auto/camion)
• Input: 12-24 V
2.1 A
• Output USB: 5V
• Batteria ricaricabile: Li-Po 3,7 V 20 mA
• Frequenze operative: 2402 ~ 2480 MHz
• Dim. Ø 1,8 x 9 cm.

Pulsante
Chiamata

Bluetooth
versione 4.2

Auricolare
collegabile
a 2 smartphone

iPhone

Smartphone

Tablet

Console

MP3

Fotocamere

Accendino senza fiamma
ricaricabile USB

Purifica l’aria
assorbe le polveri

Questo accendino ricaricabile USB non teme né
il vento né la pioggia, Al posto della fiamma ha
una resistenza che si aziona appena viene aperto.
Realizzato in plastica gommata, si ricarica via USB.
Colori assortiti. Dim. 8 x 3,2 x 1,3 cm

Best
Seller

Top
Puoi ricaricarlo a
qualsiasi computer,
notebook ecc..

Dotato di punta
rompivetro per
le emergenze
COD. 045 - 355229

€ 9,

90

2.1A
2 prese di ricarica
USB 2.1 Amp

IONI
Purifica l’aria
assorbe le polveri

Dotato di punta
rompivetro
per emergenza

Caricabatteria
da auto doppio
USB MULTIFUNZIONE
Caricabatteria dotato di 2 prese USB con
caricamento ad alta velocità (2.1A). Con
ionizzatore, purificherà l’aria della tua
auto, eliminando polveri, pollini e odori
sgradevoli! Inoltre, in caso di emergenza,
farà anche da rompivetro!
COD. 045 - 379575

€ 19,90
Inclinazione
regolabile

Non teme pioggia,
vento o altre condizioni

Senza fiamma
dotato di una
termoresistenza

Il primo e unico accendino
che non si esaurisce mai!

1W LED
ultrabrillante

300°
Rotazione

2.1A
1 presa
di ricarica USB
da 2.1 ampere

Caricabatteria da auto
USB con luce LED
Funziona da presa di ricarica e torcia.
Dim. Ø 3 x 10,5 cm.
COD. 045 - 379584

€ 14,90

Stazione per auto multi USB
3 Ingressi USB normali. 1 ingresso USB con
Quick Charge 2.0. Si alimenta con presa
accendisigari. Lunghezza cavo: 1,5 m. Dim.
13 x 5,5 x 2,3 cm
COD. 045 - 371731

€ 29,90

x4
Quattro
prese usb

2.4 A

Uscita USB
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Idee per la tua auto!

Tempo libero

3 LED

Best
Seller

Sensore per parcheggio
Con indicatore luminoso ed ultrasuoni ti
guiderà nel posteggiare qualsiasi veicolo:
non corri più il rischio di urti! 3 le modalità
di funzionamento: la luce si illuminerà di
verde, giallo e rosso a seconda della distanza
dall’ostacolo. Lunghezza cavo 65 cm,
regolabile. Con biadesivo per fissaggio e set di
viti e tasselli. In plastica, dim. 12 x 12 x 4 cm
COD. 045 - 383189

€ 34,90

ASPIRAPOLVERE DA AUTO
PER PRESA ACCENDISIGARI
Il suo cavo, lungo ben 3 metri, ti permette di
raggiungere comodamente tutto l’abitacolo,
e non solo i sedili davanti, per una pulizia
perfetta! Dotato di 3 LED per un utilizzo anche
con poca luce, per la presa accendisigari (12V),
ed è in ABS. Dim. 30 x 9,5 x 13 cm.

35W
Potente
aspirazione

COD. 045 - 369754

Necessita di 4 batterie
AA 1.5V (stilo) non incluse

€ 14,90
Novità 2018

Novità 2018

Guantone raschiaghiaccio
Via il ghiaccio e
mano al caldo.
Dim. 16 x 35 cm

COD. 045 - 355025

€ 5,90

Supporto per bambini
da seggiolino auto
Un utile ripiano da fissare al retro del
seggiolino grazie alla sua apposita cintura,
che consentirà al bambino di appoggiare i
propri giochi, un foglio per disegnare, la sua
merenda! Con tasche laterali per custodire i
suoi accessori. Dim. (L x H x P) 42 x 20 x 36 cm
COD. 045 - 388218

€ 19,90
Portaombrelli da auto
Impermeabile, si aggancia
alle barre del poggiatesta COD. 045 - 111306
e custodirà l’ombrello
bagnato! Adatto
per tutti gli ombrelli.

€ 7,90

Supporto
schiena
Un cuscino lombare in memory
foam, pensato per essere fissato,
mediante il suo elastico, al
seggiolino 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
COD. 045 - 388245

€ 19,90

Per i tuoi acquisti online

Tempo libero
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Viaggi super organizzati

Novità 2018

Set 6 organizzatori
da viaggio



Per valigia o trolley, velocizzano la preparazione
del bagaglio. In poliestere, dimensioni: buste: 14
x 17 cm. 19 x 27 cm. 24 x 34 cm.
Organizzatori con retina: 14 x 20 x 12 cm.
22 x 31 x 12 cm. 26 x 36 x 12 cm

Borsa porta scarpe da
viaggio 6 scomparti

COD. 045 - 371953

€ 15,90

Pensata per il viaggio ma utile anche per
il cambio di stagione, una comoda borsa
porta scarpe: ha 6 scomparti per ospitare
comodamente altrettante paia di calzature!
Dim. 36 x 36 x 17 cm
COD. 045 - 393432

€ 14,90

COD. 045 - 357467

€ 12,90

Organizzatore
per gioielli

Organizzatore
per gioielli

Con tanti scomparti di varie dimensioni,
ha il coperchio in plastica trasparente. In
cartone con rivestimento in simil velluto.
Dim. 37 x 3,5 x 21,5 cm

Custodisce e tiene in ordine i tuoi gioielli. Di
dimensioni contenute, è comodo da mettere
in valigia. In plastica e cartone (rivestimento in
simil velluto),dim. 21,5 x 3,5 x 18,5 cm

COD. 045 - 393399

COD. 045 - 393405

€ 12,90
Novità 2018

€ 8,90

Organizzatore
beauty case da
viaggio
Con gancio, lo appendi in
bagno e lo srotoli: avrai così a
disposizione le sue tre tasche.
Richiuso, occupà pochissimo
spazio in valigia. In poliestere e
plastica, dim. aperto: 27 x 39 cm.
Dim. chiuso: 13 x 27 cm
COD. 045 - 393414

€ 9,90

Best
Seller
COD. 045 - 206598

€ 10,90
Porta gioielli
da appendere
Un portabijoux ideale anche da portare
in viaggio con 42 taschine trasparenti. Lo
appendi comodamente ad una tua gruccia,
per tenerlo dentro l’armadio oppure lo
arrotoli e lo metti in valigia.
59
Dim. 85 x 35 x 0,30 cm

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Per i tuoi acquisti online

Tecnologia

dmail.it

Foto, video e musica, che passione!

Top ACTION CAMERA
PANORAMICA 360°
Compatta e leggera, per fotografie ad alta
risoluzione (fino a 16M) e registrare spettacolari
“action video”. Con lente 220° FOV, è dotata di
3 modalità action video: normale, loop e timelapse. Montarla su caschi o manubri di bici e
moto sarà semplicissimo e, grazie alla capsula
splashproof, non teme nemmeno la pioggia!
Connessione Wi-Fi per collegare smartphone
tramite App XVD360. Dim. 6 x 5,50 x 5 cm
Caratteristiche tecniche:
• Formato video: MP4
(2448 x 2448 a 30 fps)
• Memoria SD supportata:
da 8 fino a 64 GB
• Sistemi operativi compatibili:
Windows, Android, iOS e OS
• Batteria: 1200mAh Li-polymer
• Connessione: Micro USB
• Caricabatteria: USB5 V 1000mA
• Dim. 5,5 x 6 x 5 cm

4K

ULTRA HD

Per spettacolari foto e video a 360°

Accessori inclusi:
• 1 base con vite
• 1 piedistallo
• 1 capsula splashproof
resiste agli schizzi d'acqua
• 1 supporto per bicicletta
• 3 supporti per strutture
• 2 supporti con strisce adesive
• 3 fasce
• 1 adattatore
• 1 cavo dati

COD. 045 - 373571

€ 129,90

Power bank
portatili
Con moschettone
Grazie ai loro moschettoni, questi power bank si rivelano
particolarmente comodi da portare in viaggio, soprattutto nelle
tue attività outdoor! Ideali per ricaricare smartphone, tablet, Mp3,
ecc. quando sei fuori casa. Cavetto e moschettoni inclusi. In ABS,
con rivestimento soft touch che dona una piacevole sensazione al
tatto. Input: DC 5V/1A Output: DC 5V/1,5A.

Orologio con
videocamera SPY HD
Per dare un occhio al tuo bambino nella
stanza accanto, provvidenziale sarà questo
comodo orologio sveglia: dalle linee
essenziali e moderne, nasconde infatti una
videocamera HD in grado di riprendere
nitidamente la scena (anche al buio!),
registrando su TF card interna (non inclusa,
supportabile fino a 32 Gb).
Inoltre, è dotato della modalità LIVE:
scaricando l’apposita APP, lo colleghi via
Wi-Fi al tuo smartphone, per vedere in
diretta cosa sta accadendo! Batteria: Li-Ion
3.7V 1500 mAh (inclusa).
Dim. 15 x 10 x 6 cm.
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Necessita di1 batteria
AA 1.5V (stilo) non inclusa

COD. 045 - 372280

€ 89,90

2500mAh
2500 mAh
Dim. 3,5 x 11 x 2,5 cm
COD. 045 - 378345

7500mAh
7500 mAh
Dim. 6 x 10 x 3,5 cm
COD. 045 - 378363

€ 15,90 € 24,90

Tecnologia

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Porta smartphone
universale da bicicletta

Vivavoce/speaker Bluetooth
resistente all’acqua
Ascolta la musica o rispondi al telefono
anche sotto la doccia, azionando i pulsanti
sullo speaker. Con ventosa, puoi attaccarlo
senza adesivi. Dim. Ø 8,5 x 5,5 cm ca.
SENZA-FILI

Splash proof

Collegamento
Bluetooth®

COD. 045 - 354123

€ 19,90

Un supporto sicuro e comodo,
utilissimo per utilizzare il tuo
cellulare in modalità navigatore,
ideale anche per telefonate in
vivavoce, facile da installare non solo
sul manubrio, ma anche sul carrello
della spesa o sul passeggino! In
silicone, dim. smartphone
da 10,5 cm a max 15 cm;
schermo 4 ~ 5.9 pollici.
COD. 045 - 379548

€ 7,90

Supporto
per device
Spider Stand
Goditi film o video
comodamente a letto o sul
divano. Le sue quattro gambe
possono essere piegate
facilmente, e la sua cinghia
sul retro fissa con sicurezza
il tuo device. Compatibile
con tutti i modelli di iPad
/ iPhone, con spessore
massimo di 11 mm. In ABS e
acciaio, dim. 13 x 4,5 x 5,3 cm;
lunghezza gambe: 40 cm.

Best
Seller

Supporto magnetico
per smartphone
Costituito da 2 parti, una placchetta in
alluminio adesiva da attaccare al device
e un’altra più spessa da fissare a qualsiasi
parete. Dim. Ø 3,5 x 1 cm.
COD. 045 - 379432

€ 6,90

COD. 045 - 372110

€ 17,

90

Best
Seller

Top

Magnetico

Top
COD. 045 - 382065

€ 24,90
Supporto multifunzione per tablet
Stand per cellulare
e tablet da tavolo
Per smartphone
fino a 6 pollici
Dim. 7,5 x 5,5 x 7,5 cm

COD. 045 - 379450

€ 8,90

Uno stand per tablet, da poggiare su un piano: lo
inclini come vuoi! Grazie alle applicazioni magnetiche
sul retro, puoi anche fissarlo in un attimo a una parete
metallica. Regolabile: si estende da 15 a 26 cm, per
ospitare il maggior numero di modelli di tablet, da 7”
a 10,1”. In acciaio e plastica, dim. 14 x 19,5 x 3,5 cm.
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Ordini da telefono fisso

800.372.372

Per i tuoi acquisti online

Ordini da cellulare

dmail.it

055.836.30.40

Ad ognuno la sua luce

320

2.4A

Lampada LED da tavolo
con sensore di movimento

2 prese USB
di ricarica

Tecnologia
Novità 2018

LUMEN

Intensità luminosa
regolabile

Questa lampada racchiude in sè una piccola magia: quella di accendersi e
spegnersi senza alcun bisogno di contatto, ma semplicemente passandovi sopra
la mano, ad una distanza massima di 25 cm. Ha infatti un sensore che rileva il
movimento, che ti permette anche di regolare l’intensità della sua luce (calda),
avvicinandoti o allontanandoti lentamente! È inoltre dotata di 2 prese USB con le
quali puoi ricaricare contemporaneamente due tuoi device. Dim. 16,8 x 7,3 cm
Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 90-240 V ~ 50/60 Hz
• Output: USB: 5V
2.4 A (x 2 porte)
• Luminosità: 1 ~ 320 lumen

Tecnologia
di accensione
no touch

COD. 045 - 382597

€ 69,90

2900K
Luce Calda

Top
Lampada da tavolo
con orologio e calendario
Lampada da tavolo multifunzione: non solo ti offre un’ottima
illuminazione, grazie ai suoi potenti 18 LED, ma anche un
orologio con sveglia, il calendario e la temperatura registrata.
In ABS, dim. Ø 8,5 x 43,5 cm
Caratteristiche tecniche:
• Batteria integrata 1200 mAh
• Ricarica tramite USB
• Temperatura colore 3750-4250 K
• Luminosità 250 lumen
• LED 18 x 0.2 W

Display
trasparente

Pulsante
a sfioramento

COD. 045 - 374224

€ 24,

90

Luce magnetica a 6 LED
con sensore di movimento
Si attiva quando percepisce un movimento
fino a 3 metri di distanza, questa pratica
luce magnetica dotata di 6 potenti luci a
LED bianchi di lunga durata. Magnetica,
dim. 8,5 x 8,5 x 4,5 cm
COD. 045 - 177852

Funzione
orologio/sveglia

Torcia 16 LED

Funzione
calendario

Funzione
termometro

torcia 2 LED

€ 9,90

Best
Seller

Luce d’emergenza 3 in 1
Compatta e dalle linee eleganti, 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
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3 funzioni in 1

Caratteristiche
• Input: 230 V ~ 50/60 Hz 1.6 W
100 mA
• Output: 3 - 15 V
500 mAh
• Li-Ion: 3.7 V

COD. 045 - 360975

€ 22,90

Per i tuoi acquisti online

Tecnologia

dmail.it

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Lampada da tavolo
con portapenne
Dotata di ben 20 LED luminosi, ha
alla base un contenitore per penne e
accessori da scrivania. Con accensione/
spegnimento a sfioro, intensità
regolabile e corpo flessibile,
dim. Ø 10,5 x 45 cm.

–

+

Intensità della luce regolabile

Snodabile

Caratteristiche tecniche:
• Batteria integrata 1200 mAh
• Ricarica tramite USB
• Temperatura colore 3750 - 4250 K
• Luminosità 250 lumen
• LED 20 x 0.2 W

Pulsante
a sfioramento

Luce da collo
modellabile

COD. 045 - 374206

€ 24,90

Lampada con lente
di ingrandimento e clip
Grazie alla sua clip alla base la fissi ovunque e per
mezzo della lente ingrandisci di ben 5 volte la visuale.
Inoltre, puoi decidere 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.

Mani libere grazie a questa comoda luce
da indossare al collo come una collana,
dotata di 4 led: puoi decidere se accenderli
tutti insieme oppure selezionare l’intensità
luminaosa 1/2/3/4 LED. Dim. 25,5 x 15 x 3 cm
Necessita di 2 batterie
AAA 1.5V (ministilo) non incluse

COD. 045 - 293707

€ 9,

90

Best
Seller

COD. 045 - 382676

3 modalità di luce: calda, fredda o naturale
con intensità regolabile
Caratteristiche tecniche:
• Batteria integrata 500 mAh
• Ricarica tramite USB
• Temperatura colore
• Fredda 6000-K
• Calda 2800 (fredda) 6500 K
• Naturale 3750-4250 K
• Luminosità 50-100 lumen
• LED 20 x 0.2 W

Snodabile

Clip
di fissaggio

€ 69,90
Novità 2018

COD. 045 - 377595

€ 24,90

Ingrandimento
5X

Lampada LED da tavolo multifunzione
Dalle linee moderne e minimal, è dotata di tecnologia
a sfioramento con cui selezionare 5 intensità di luce
e altrettante tipologie, dalla luce calda gialla a quella
fredda color ghiaccio. Con 3 prese USB di ricarica
alla base, ha il collo estraibile (e flessibile a 180°) per
trasformarsi in torcia di emergenza. Nella confezione
trovi il cavetto di ricarica/alimentazione 220V.
Dim.: 10 x 47 x 12 cm.

5 modalità di luce
con intensità regolabili

Comani
a sfioramento

Caratteristiche tecniche:
• Batteria: Batteria al Litio 3.7V 1600mA
• Output USB: 3 X 5V / 2.4A Max
• Potenza: 25W Max
• Illuminazione: 1000lux
• Colore LED: Gialla, Gialla Calda,
Bianca, Bianca Calda, Naturale
• Materiale: alluminio, plastica, silicone

Si trasforma
in torcia

3 porte USB
di ricarica

63

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Trasportino da auto
Morbido ma resistente, con tante
taschine, lo porti in spalla grazie alla
tracolla regolabile, oppure in auto. Portata
massima: 8 kg. Dim. 45 x 33,5 x 35 cm
COD. 045 - 346753

€ 21,90

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Protezione bagagliaio + organizzatore
Un'ottima protezione da stendere e su cui far
accomodare il tuo cagnolone, realizzata in poliestere
100% e con due cuscinetti laterali. Ti offre 4 grandi
tasche dentro cui inserire in ordine tutti gli oggetti.
Lavabile a mano, dim. protezione 100 x 70 cm;
dim. proteggi-sedili 103 x 70 cm.
COD. 045 - 346744

€ 29,

90

Best
Seller

Telo coprisedili
auto per cani
Grazie a questo telo idrorepellente,
facilissimo da disporre (mediante le sue
fibbie ad incastro), proteggerai i sedili
posteriori della macchina ogni volta che
porterai a spasso il tuo cucciolone! Con due
tasche per gli accessori tuoi o di Fido, è in
poliestere. Dim. 137 x 142,5 cm.

Chiuso occupa
pochissimo spazio!

€ 29,

90
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Best
Seller

In tessuto
assorbente
con fondo aderente

Protezione bagagliaio e
paraurti auto per cani
In nylon e latex ad alto potere assorbente, con fondo
antiscivolo. Aprendo il portellone, il telo ricoprirà
anche il paraurti, così da proteggerlo da eventuali
graffi. Dim. 100 x 155 cm

COD. 045 - 393016

COD. 045 - 369082

AMICI ANIMALI

€ 59,90

Coprisedile
singolo per cani
Comodo e in tessuto
assorbente! Con fondo
antiscivolo per farlo aderire
al meglio, lo applichi in un
attimo al poggiatesta. Per cani
di piccola taglia.
Dim. 56 x 141 cm
COD. 045 - 393061

€ 49,90

AMICI ANIMALI

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Cuccia imbottita
Morbida, calda, accogliente:
una cuccia imbottita che sarà
la gioia dei tuoi amici animali.
È in microfibra di poliestere e
fondo antiscivolo.
Dim. 120 x 28 x 95 cm.

Da tunnel diventa
tappetino!

COD. 045 - 361497

€ 59,

00

Best
Seller

tunnel + tappetino
per gatti
Un divertente tunnel che si trasforma
in morbido e comodo tappetino: il 2
in 1 ideale per il tuo amico gatto che
ama nascondersi, ma anche rilassarsi!
Dimensioni (chiuso) 31 x 28 x 56 cm.
(aperto) 87 x 3,5 x 58 cm.
COD. 045 - 371379

€ 19,90

Top

Gioco spazzola
per gatto

Box pop up

L'arco, rivestito di morbide setole,
spazzolerà il pelo del tuo gatto ogni volta
che vi si strofinerà. La base è invece un
tappetino tiragraffi. In plastica, tessuto e
metallo, dim. 36 x 36 x 28,5 cm.

Un box portatile e pieghevole, adatto per
animali di piccola taglia. Facile e rapido da
aprire e richiudere. Dim. aperto: Ø 70 x 46
cm. Dim. chiuso: 40 x 48 x 5 cm.

COD. 045 - 358387

COD. 045 - 368481

€ 14,90

Best
Seller

€ 34,90

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 € 6,50 è richiesto per ogni ordine. In più,
in caso di pagamento in contrassegno, sarà richiesto un
contributo aggiuntivo di € 3,50.
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
dmail.it oppure al n. 055/832.90.00

le

spiegazioni

su

Ombrello
con apertura
al contrario

Top

Riduce al minimo la possibilità di bagnarsi sotto
un acquazzone, soprattutto quando sali o scendi
dall’auto, grazie ad un meccanismo di apertura e
chiusura al contrario! Una volta chiuso, mantiene il
lato umido all’interno, per cui non rischi di bagnare
ovunque! In resistente poliestere, impermeabile, Ø
aperto 105 cm; altezza: 75 cm.
COD. 045 - 376462

€ 19,90

Con meccanisco
di apertura
invertito

Entra ed esci dall’auto
Senza bagnarti!

Come ordinare
Tramite il sito

Contattando il nostro servizio clienti
Chiamate da rete fissa

800.372.372

dmail.it
24H / 7 days

Chiamate da cellulare

055.836.30.40

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

Vieni a trovarci!
Milano

Milano

Via San Paolo 15
Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 20:00
dom : 10:00 - 20:00
Tel.: 02 869.84.110

Corso Garibaldi 118
Orario Apertura
lun / sab: 10:00 - 20:00
dom : 10:00 - 20:00
Tel.: 02 250.616.64

Corso Buenos Aires 9
Orario Apertura
lun / dom: 10:00 - 20:00

Bergamo
Orio Center

Torino

Genova

Firenze

Via Toscana 71
Azzano San Paolo
Orario Apertura
lun / dom: 09:00 - 22:00
Tel.: 035 006.51.16

Via Antonio Ignazio
Giuseppe Bertola 15
Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30
Tel.: 011 511.99.47

Via XX Settembre 41/R
Orario Apertura
lun / dom: 09:30 - 19:30
Tel.: 010 595.46.00

Via Luca Landucci 26
Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom: 10:00 - 19:00
Tel.: 055 676.009

Roma

Roma

Palermo

Villesse

Viale dei Consoli 185~189
(Zona Tuscolana)
Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30
Tel.: 06 769.10.113

Parco commerciale Da Vinci
Via Geminiano Montanari
Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 20:00
dom : 10:00 - 20:00
Tel.: 06 320.91.522

Via Roma, 329
Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:00
Tel.: 091 611.50.29

Presso centro com.le
Tiare Shopping (Via Cividale)
Orario Apertura
lun / ven: 09:30 - 20:00
sab / dom: 09:30 - 21:00
Tel.: 0481 91.81.05

Milano

Tel.: 02 250.61.727

Milano-Malpensa
Aeroporto
Terminal 1
Area imbarchi Schengen
Orario Apertura
lun / dom: 10:00 - 20:00

