Giugno/Luglio/Agosto 2017

Tante idee
per la tua ESTATE!

Sorbettiera
Sweet Fruit
a pag. 41
Per un dessert
gustoso e naturale
pronto in un attimo!

Promozione

20%
DI SCONTO

su una spesa minima di 49€

Utilizza il codice
CAT041

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare 055.836.30.40

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Tempo libero

3

Casa

28

Giardini&Balconi

19

Cucina

36

Amici animali

26

Tecnologia

46

Amaca poltrona
vedi a p. 21

Gelatiera
1,5 litri
vedi a
p. 42

Poltrona chaise longue
vedi a p. 21

Borsa
cassaforte
vedi a p. 5
Chill to go
vedi a p. 38

Hai visto qualcosa
che ti piace?
Approfitta della
Promozione!
Puoi utilizzare la promozione
CAT041 sul sito dmail.it,
ordinando per telefono oppure
acquistando in uno dei nostri
punti vendita

(lista punti vendita sul retro copertina)
Offerta valida per clienti già registrati o che
effettueranno la registrazione, al fronte di
un ordine minimo di €49. Cumulabile con le
offerte presenti nel seguente catalogo (041).
Promozione non applicabile ai prodotti
in saldo e Mediashopping.
Offerta valida fino al 30.07.2017

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare 055.836.30.40

Promozione

20%

DI SCONTO

su una spesa minima di 49€

Utilizza il codice
CAT041

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

CAT041

Collezione
mare
2017

Borsa mare
fenicottero
Porta in spiaggia la nuova tendenza!
Una bella e capiente borsa da mare, in
resistente poliestere, con la decorazione che
richiama lo splendido flamingo! Con chiusura
a zip e manici in corda, è disponibile in 3 colori;
dim. 53,5 x 38 x 15,5 cm ca.

COD. 041 - 379937

COD. 041 - 379946

COD. 041 - 379928

€ 12,90

Borsa mare
fenicottero
con base rinforzata
Una bella e capiente borsa da mare, ma da
sfoggiare anche in città, in resistente poliestere, con
fenicottero! Con chiusura a zip, base e manici in
corda, è disponibile in 3 colori; dim. 51 x 38,5 x 14 cm

€ 14,90

COD. 041 - 379900

COD. 041 - 379894

COD. 041 - 379919
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Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Tempo libero

Poltrona pouf
Poltrona da esterno con seduta confortevole
grazie al suo interno di olefin con 100% di
schiuma di poliuretano. Realizzata senza
alcun telaio di sostegno, è la perfetta unione
tra un morbido pouf e una solida e compatta
poltrona.
Con due tasche laterali e tessuto in poliestere
100%. Dim. 90 x 73 x 100 cm ca. Dim. seduta:
75 x 60 cm ca.
COD. 041 - 378576

€ 69,00
• Compatta come una poltrona,
morbida come un pouf
• Perfetta in terrazza o in giardino
• Con 2 tasche laterali
per riviste o smartphone
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Seller
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Reclinabile in 5 posizioni, potrai prendere il sole in
spiaggia comodamente, senza mai rinunciare al comfort.
Con tracolla regolabile, questa sedia cuscino è perfetta
da portare ovunque, al mare come in barca, in piscina,
su un prato! Struttura in acciaio rivestita di morbida
gommapiuma, è in poliestere. Dim. 52 x 73 x 5 cm ca.

s

Sedia cuscino
pieghevole da spiaggia

f res
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COD. 041 - 378567

€ 29,00

4

Busta porta
costume bagnato

Marsupio
da viaggio

Se il costume è bagnato, metterlo in
borsa non è una grande idea: perfetta
questa bustina in spugna tessile, con
rivestimento interno in pvc. Bella da
sfoggiare oltre che utile, proteggerà il
resto degli accessori in borsa dall’acqua!
Con zip, dim. 30 x 22,5 x 1,5 cm ca.

Tra borse e zainetti, niente sarà mai
comodo come un bel marsupio!
Passaporto, documenti, portafoglio
e cellulare: l’indispensabile sarà
sempre con te e a portata di mano.
In poliestere, con 2 zip e cinghia
regolabile, dim. 27 x 11 x 7,5 cm ca.

COD. 041 - 361372

COD. 041 - 368913

€ 11,50

€ 3,90

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Tempo libero

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

IPX6
WATER
PROOF

Borsa impermeabile galleggiante
Totalmente impermeabile, ti assicura la massima protezione del contenuto posto
all’interno! Dal portafogli al cellulare, non hai niente da temere nel caso in cui la
sacca finisca malauguratamente in acqua: anzi, questa galleggerà, per essere così
recuperata in un attimo! Sistema di chiusura pieghevole e tracolla, è in PVC.
capacità 2 litri
(arancio)
Dim. Ø 12 x 30 cm
COD. 041 - 377072

€ 5,90

capacità 5 litri
(VERDE)
Dim. Ø 15 x 35 cm
COD. 041 - 377081

capacità 10 litri
(VERDE)
Dim. Ø 19,5 x 47 cm
COD. 041 - 377090

€ 12,90 € 16,90

SET COMPLETO di borse impermeabilI

€ 35,70

Anziché
Set 3 borse (2-5-10 L) COD. 041 - 388254

BORSA CASSAFORTE
CON COMBINAZIONE
Da oggi potrai allontanarti senza problemi
da portafogli, smartphone e chiavi di casa,
grazie a questa borsa rigida in PVC, dotata di
combinazione a tre cifre. Con manico in ferro
rivestito di plastica, la agganci dove vuoi!
Dim. 23 x 32 x 8,5 cm.

€ 29,90

VERDE COD. 041 - 385169
GIALLO COD. 041 - 385132
BLU COD. 041 - 385150
ROSSO COD. 041 - 385141

€ 24,90

Sicura, la fissi
all’ombrellone
e la chiudi con la
combinazione

5

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

055.836.30.40

Tempo libero

Zaino termico
Pic nic o pranzo al mare in vista? La
freschezza la porti in spalla, grazie a
questo comodo zaino termico, che
ti offre uno scomparto in cui inserire
la tua tavoletta refrigerante, e due
taschine laterali e una frontale, per
accessori vari. Inoltre, provvisto di
ganci laterali, potrai anche indossarlo
a tracolla a mò di borsa. Dim. 24 x 30
x 16 cm ca. In poliestere.

Dotato di tessuto
termico all’interno

capacità

capacità

20 litri

11 litri

capacità 20 litri.
Dim. Ø 12 x 30 cm ca.
COD. 041 - 378479

€ 12,90

€ 14,90

MIMETICA
COD. 041 - 378594

Top

BLU/AZZURRO
COD. 041 - 378600

• Ganci inclusi

• Ganci inclusi

• Struttura esclusa

• Struttura esclusa

Top

Amaca portatile super leggera
Chiusa nella sua sacca è comodissima da portare con te ovunque, grazie anche ad un sistema di
fissaggio veloce ed immediato; tutto ciò la rende l’amaca perfetta, da utilizzare sia in giardino o
terrazza che outdoor, per riposanti sonnellini ovunque sei! In cotone e poliestere, è disponibile in
2 colori (blu/azzurro e fantasia mimetica) e arriverà a casa tua con il kit di fissaggio.
Peso massimo supportato: 100 kg. Dim. 130 x 260 cm ca.
MIMETICA COD. 041 - 378594
BLU/AZZUREO COD. 041 - 378600
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€ 24,90

capacità 11 litri.
Dim. Ø 12 x 30 cm ca.
COD. 041 - 378488

Dal BBQ al party:
facciamo festa!
Lampadina retrò con accensione a cordA
Divertiti ad arredare la tua casa con la luce, grazie a queste simpatiche lampadine con accensione/
spegnimento a corda: basta tirare e il gioco è fatto! Potrai appenderle dove vuoi ed avere così una luce
sempre disponibile, senza alcun bisogno di prese vicine, dal momento che funzionano a batteria (3 ministilo,
non incluse). In plastica, sono disponibili in tanti colori. Dim. Ø 5 x 15 cm ca. Lunghezza corda: 110 cm ca.

€ 9,

90

Offerta

2x1
prendi 2
PAgHI 1

2 lampadine al prezzo di 1
Scegli i colori!

NERO
COD. 041 - 375083

GIALLO
COD. 041 - 375092

VERDE
COD. 041 - 375108

ROSA
COD. 041 - 375117

Best
Seller

Bicchiere per birra
Forchetta
che si allunga
Una “magica” forchetta che si allunga, da
sfoderare in occasione di grigliate e pranzi
all’aperto. Perfetta per servire le pietanze,
girare carne/verdure o pesce sulla griglia, o...
servirsi restando comodamente seduti al
proprio posto, e “rubare” qualche boccone
prelibato al commensale vicino!
COD. 041 - 313384

€ 5,90

Quando si ha sete, niente di meglio di una
bella birra ghiacciata! Per aggiungere un tocco
di ironia, gustala in questo esclusivo boccale
in doppio vetro trasparente, che riproduce la
forma della bottiglia della birra...ma capovolta!
Capacità: 250 ml. Dim. Ø 8,3 x 18 cm ca.
COD. 041 - 357111

€ 6,90
Offerta 4 bicchieri

€ 19,

90

Anziché

Boccale portabirra
gonfiabile
Soddisfa la sete di tutti i tuoi invitati servendo
ottima birra (o bibita) ghiacciata, grazie a
questo simpatico maxi boccale gonfibile:
inserisci all’interno tutte le bottiglie di cui hai
bisogno insieme ai cubetti di ghiaccio che le
manterranno così sempre fresche. In plastica,
dim. Ø 32,5 x 44 cm ca. Capacità: 10 litri.
COD. 041 - 370334

€ 27,

60

€ 14,90
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Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Tempo libero

Top

Indistruttibile!
Si piega
ma non si spezza!
BPA

free

Borraccia refrigerante
DEEP FREEZE

Bicchiere in silicone

Un comodo contenitore formato bottiglia che manterrà
freschissima la tua bevanda fino a ben 12 ore, anche in una
calda giornata d’estate! Basterà inserirla nel freezer almeno
un’ora, e poi riempirla e portarla con te; la sua doppia parete
Tritan™, combinata con la tecnologia gel a nido d’ape, ti
assicurerà la massima freschezza. Con beccuccio per bere
comodamente, ha una capacità di 600 ml. Dim. Ø 7,5 x 30 cm
COD. 041 - 371573

€ 14,

90

Nessun pericolo di urtare il tuo bicchiere e vederlo disintegrare in
mille pezzi: questo modello è infatti realizzato in silicone, risultando
così indistruttibile! Sarà perfetto per goderti la tua bevanda in tutta
tranquillità. Ottimo da tenere in borsa per pic nic fuori porta, o per far
bere i tuoi bambini senza temere che possano romperlo. Capacità:
450 ml. Dim. Ø 9 x 14 cm ca. Comodo da tenere in borsa: non si rompe!
Ideale per bambini.
COD. 041 - 376790

€ 19,90

Offerta combinata

capacità

3 litri

porta pranzo
per microonde
Con separatore mobile interno, potrai spostarlo
a seconda delle tue esigenze quando dovrai
trasportare più di un alimento. L’anello in silicone
garantisce una chiusura ermetica: nessun liquido
rischierà di fuoriuscire! Ideale per il pranzo in
ufficio. In polipropilene, dim. 19,5 x 7 x 12 cm ca.
COD. 041 - 378512

€ 5,90

Borsa termica a doppio scomparto
Offre 2 scomparti: in uno posizioni la tavoletta refrigerante e mantieni ben in fresco
cibo e bevande, nell’altro inserisci tutto il resto. Multicolor, con manici e chiusura a zip,
la borsa frigo è in poliestere rinforzato. Capacità: 3 litri. Dim. 26 x 27 x 16 cm ca.
COD. 041 - 378503

€ 12,90

Borsa termica + porta pranzo

€ 15,

00

COD. 041 - 388263

Anziché

€ 18,80

Il set comprende
• Misurino doppio
• Pestello in legno
• Spremi lime
• Stampo ghiaccioli

Set da mojito
Non c’è estate senza... mojito! Preparalo a casa
tua con questo fantastico set, comprensivo di
4 indispensabili accessori per questo cocktail
strepitoso: un misurino doppio (30 ml e 45 ml), un
pestello in legno, uno stampo per ghiacciolini e uno
spremi lime! Nella sua bella confezione (dove trovi
la ricetta della versione classica e di quella al sapore
di fragole), il set è anche un’ottima idea regalo.
Misurino, stampo e spremi lime sono in silicone.
COD. 041 - 377230

€ 14,90

Shaker per cocktail
Samba Shaker
Inserisci gli ingredienti, egiti e... in alto i calici!
È inoltre utile per miscelare proteine o sali
minerali da assumere mescolati ad acqua, nei
tuoi allenamenti in palestra, o per ottenere
gustosi frullati. In plastica e gomma,
dim. 9 x 28 x 9 cm ca.
COD. 041 - 371564

€ 15,90
• Le sfere interne agitano i tuoi ingredienti
• Portalo in palestra per i sali minerali
• Ideale anche per frullati
9

Colletti sempre perfetti!

Fare la valigia?
Questione
di organizzazione!
Set di 3 portaoggetti
da viaggio
Arrotolate all’interno di questi 3 contenitori
dalla forma cilindrica, potrai portare ovunque
le tue cravatte, senza il rischio di sgualcirle o
rovinarle. Ottimi anche per cinture o piccoli
accessori di bigiotteria. In poliestere, con
chiusura a zip, dim. Ø 12,5 x 6 cm ca.

Più spazio nella
tua valigia
e colletti perfetti!

COD. 041 - 377212

€ 12,90

Best
Seller

Portaoggetti
salvaspazio da
appendere per doccia
Borsa pieghevole
Piccolissima quando arrotolata dentro alla
sua pochette, si rivela molto capiente quando
aperta. Con fascia per agganciarla al tuo trolley
e due manici, puoi utilizzare la sua pochette
per piccoli oggetti, come lo spazzolino e il
dentifricio!
Dim. chiusa (Ø x H) 6,5 x 20 cm ca; aperta
(L x H x P) 35 x 30 x 13 cm ca.
COD. 041 - 348256

€ 5,90

Best
Seller

Borsa da trolley
Con chiusura a zip che, una volta aperta,
si trasforma in una capiente e resistente
borsa da trolley da infilare al manico del
tuo bagaglio. È disponibile in 3 colori: rosa,
celeste e verde. Dim. 44 x 34 x 20 cm.
Rosa COD. 041 - 374312
celeste COD. 041 - 374330
verde COD. 041 - 374349

€ 11,90

Lo appendi in doccia e, grazie alle sue 3
tasche, ti consente di avere a portata di mano
shampoo, balsamo e bagnoschiuma. In rete
(così l’acqua defluisce), quando non lo utilizzi
lo richiudi in un attimo. In poliestere, con
gancetto in ferro, dim. aperto 31 x 20 x 1 cm ca.;
dim. chiuso 30 x 20 x 3,5 cm ca.
COD. 041 - 374817

€ 7,90

Ordini da telefono fisso

Per i tuoi acquisti online

800.372.372

dmail.it

Tempo libero

Organizzatore
da viaggio
Valigia pronta in un attimo grazie
a questo pratico ed innovativo
organizzatore: nei suoi 3 ripiani sistemi
magliette, camicie e pantaloni ben
ripiegati, lo inserisci in valigia e appena
arrivi a destinazione lo appendi
direttamente dentro l’armadio: facile e
veloce! Inoltre, ti offre uno scomparto
con chiusura a zip dove poter inserire la
biancheria da lavare, una volta a casa! In
poliestere e gancetti in metallo

1

Ordini da cellulare

Organizzatore grande
45 x 64 x 30 cm
COD. 041 - 374394

€ 39,90

Organizzatore medio
30 x 63 x 30 cm
COD. 041 - 374376

€ 29,90

2

Sistema i tuoi abiti ben
ripiegati

055.836.30.40

3

Chiudilo
ed inseriscilo
in valigia

Appendilo
direttamente dentro
l’armadio

• Sostiene il collo
• Auricolari incorporati
• Tecnologia bluetooth

Cuscino da viaggio con
cappuccio e auricolari

Dinamometro, righello
e timer 3 in 1

Adatto per lunghi viaggi in aereo, treno, autobus, ti aiuterà a dormire
comodamente grazie al cuscino che avvolge e sostiene il collo. Il
poggiatesta con cappuccio incorporato garantisce la dovuta privacy,
mantenendoti anche al riparo dalla luce.

Ha un display LCD sul quale visualizzare le varie misurazioni. 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!
Necessita di 1 batteria a bottone Coin cell CR2032, inclusa.
In plastica e metallo, dim. 5 x 11 x 2 cm ca.

COD. 041 - 372235

€ 39,90

Sconto

€ 27,

90

30%

COD. 041 - 376523

€ 19,90
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Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Tempo libero

BORSA SHOPPING RIAVVOLGIBILE
Richiusa entra tutta in un piccolo
dischetto del diametro di appena
10 cm, così da entrare agilmente in
qualsiasi borsa o addirittura tasca: è
Magic Box, la shopper super resistente
da utilizzare per la tua spesa!
Dopo averla usata, poi, la riavvolgi
all’interno del suo dischetto ed il
gioco è fatto! Dim. aperta: 35 x 80 cm
ca. Eco-friendly: niente più sacchetti
di plastica! Con moschettone per
attaccarla alla borsa o al portachiavi

• Salvaspazio: la riavvolgi dentro al suo
dischetto ed entra persino in tasca!
• Resistente
• Riutilizzabile
• Lavabile a mano

COD. 041 - 377124

€ 9,90

Set 3 sacchi
sottovuoto
manuale
Organizzatore cavi da viaggio
Con le sue 6 tasche di diverse dimensioni, questo organizzatore si
rivelerà molto utile per tenere in ordine e ben protetti tutti i tuoi
cavetti, durante il viaggio. Troveranno infatti spazio gli alimentatori
caricabatteria, così come gli auricolari, ma anche i power bank.
Con chiusura a zip, è funzionale e compatta. Dim. 27 x 13 x 3,5 cm ca.
COD. 041 - 377203

€ 19,90
12

Riduce il volume
d’ingombro del:

60%

Il meccanismo è molto semplice e
davvero geniale: inserisci i tuoi capi
all’interno del sacco, chiudi con la zip,
e arrotoli il tutto, lasciando fuoriuscire
l’aria. In questo modo ottimizzerai
efficacemente lo spazio in valigia, e
potrai portare molti più indumenti
con te! Include 2 sacchi dim. 70x50 cm
ca. e 1 sacco dim. 50x35 cm ca.
In poliammide e polietilene.
COD. 041 - 369055

€ 6,00

• Salvaspazio:
riduce l’ingombro del 60%!

Protezione da:
INSETTI

POLVERE

LIQUIDI

ODORI

ACCESSORI DA VIAGGIO
PER CAPELLI
Piccole, compatte ed essenziali, per capelli
sempre al top anche in viaggio! Piastre e
spazzole che ti renderanno riccia, liscia o
mossa, a seconda del look che desideri!

Arrivano il
30 Giugno

Piastra per capelli
ondulati
COD. 041 - 374905

€ 19,90
Piastra liscia e
arriccia
COD. 041 - 374899

€ 19,90
Piastra
arricciacapelli
COD. 041 - 374880

€ 14,90
Spazzola
arricciacapelli
COD. 041 - 376329

€ 14,90

Portatili
entrano in borsetta!

SET COMPLETO 4 piastre

€ 59,

00

Anziché

€ 69,70

4 piastre COD. 041 - 388272

Top

Beauty case salvaspazio
estensibile da viaggio
Trucchi, spazzolino, dentifricio, pettine
e molto altro ancora trova spazio in
questo bell’organizzatore rigido, perfetto
da inserire in valigia e portare con te in
albergo o in campeggio, con le sue tante
tasche da riempire! Aprendolo, inoltre, ne
aumenti la superficie rigida, così da avere
un piano supplementare su cui poggiare
i tuoi accessori mentre ti prepari. Con
chiusura a zip, dim. chiuso 38 x 5 x 27 cm
ca., dim. aperto 88 x 5 x 45 cm ca.
COD. 041 - 376860

€ 44,

Sconto

90

€ 34,

90

22%
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Spazzola termica liscia
e arricciacapelli
Scegli e definisci il tuo look ogni giorno, grazie a questa
spazzola termica con la quale potrai essere liscia o riccia! Con
4 temperature selezionabili (160°/180°/200°/220°C), si spegne
automaticamente dopo 60 minuti di inutilizzo. Il cavo ruota
di 360°, così da evitare antipatici grovigli quando la utilizzi.
Alimentazione 100-240V AC; frequenza 50/60Hz; consumo
50W. Dim. 5 x 29 x 5 cm ca.
COD. 041 - 374914

€ 34,90

4 temperature
selezionabili

Arriva il
30 Giugno

Best
Seller
VERDE/azzurro
COD. 041 - 374987

FUCSIA/nero
COD. 041 - 374996

Spazzola ergonomica
districante con manico
Liscia o riccia, per domare qualsiasi capigliatura ecco
questa speciale spazzola con setole flessibili e in
differenti lunghezze, capace di districare rapidamente
e in modo indolore qualsiasi nodo! Con design
ergonomico, ha un comodo manico e, compatta, è
comoda anche da tenere in borsa! Disponibile in 2
colori, in plastica, dim. 8 x 19 x 4 cm

14

€ 6,90

Turbante
asciugacapelli
in microfibra
Velocizza l’operazione di asciugatura
dei capelli con questo speciale turbante:
grazie alla straordinaria capacità
assorbente della microfibra, accorcerà i
tempi di utilizzo del phon, limitando lo
stress termico dovuto al getto diretto di
aria calda. Dim. 28 x 66,5 x 9 cm
COD. 041 - 367136

€ 5,90

Best
Seller

Cuffia
asciugacapelli
Ideale per una piega ben fatta e veloce
senza andare dal parrucchiere, e senza
avere in casa un ingombrante (e costoso)
casco asciugacapelli. In resistente
poliestere, si collega al phon in un attimo!
Lunghezza tubo: 78 cm ca.
COD. 041 - 337791

€ 9,90

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Tempo libero

Arriva il
10 Luglio

Torcia SURVIVAL
multifunzione
con dinamo
5 FUNZIONI IN 1 PRODOTTO!
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 ca.).

Dinamo per carica
di emergenza!

COD. 041 - 375056

€ 59,00
La soluzione
per i lunghi viaggi
in famiglia!
Top

QUATTRO
presE USB

Uscita USB

2.4A

Schienale e seduta
ergonomici

Stazione
per auto multi USB

Trasforma in ergonomica la tua sedia (o il
sedile della tua auto), con questo speciale
supporto traspirante, che costituirà un ottimo
e confortevole sostegno per la tua schiena,
e un’ottima soluzione per il rilassamento
muscolare. Con elastico, lo fissi facilmente. In
plastica, poliestere e metallo, dim. seduta 46 x
46 cm ca; dim. schienale 39 x 38 x 15 cm ca.

Ben quattro prese USB a disposizione, di cui
una dotata della tecnologia Quick Charge 2.0
che riduce i tempi di carica del 75. Ideale per
smartphone e tablet (ma non solo).
Con clip per poterla fissare al sedile, è pensata
per essere utilizzata comodamente dalle sedute
posteriori, grazie anche al suo cavo lungo 1,5 m.
Dim. 13 x 5,5 x 2,3 cm ca.

COD. 041 - 371333

COD. 041 - 371731

€ 15,90

€ 29,90

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Riflette i raggi
del sole, protegge
l’interno dell’auto

Per vedere
come funziona
Screen Wonder

Tendina parasole
tecnologica
Screen Wonder

Efficace e salvaspazio (chiusa occupa 1,5 cm di larghezza!), con sistema di
fissaggio a ventosa, la collochi su qualsiasi auto, regolandone le dimensioni
sia in altezza che in larghezza, così da adattarla perfettamente al parabrezza,
al lunotto posteriore o ai finestrini laterali. evia i raggi del sole, oscura l’interno
dell’auto ma permette a chi è dentro di vedere fuori. Larghezza massima: 125 cm

Top

Supporto smartphone
da specchietto
retrovisore
Il tuo smartphone trova il suo posto ideale in questo
pratico supporto, ben fissato allo specchietto
retrovisore! Comodo anche per le tue telefonate in
vivavoce, è adatto per telefoni cellulari, smartphone,
PDA, MP3, MP4, con larghezza tra 5 e 9 cm. In
plastica, dim. 13 x 22 x 8 cm ca.
COD. 041 - 374303

€ 12,90
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Tempo libero

COD. 041 - 370608

€ 14,90

Dimensioni:
160 x 149 cm

Protezione
bagagliaio auto
Universale per tutte le auto, è in
poliestere impermeabile all’ acqua
e resistente all’usura, e ricopre e
protegge tutta l’area del bagagliaio,
compreso il paraurti quando il cane
deve salire/scendere.
Dim. 160 x 149 cm
COD. 041 - 358332

€ 29,

90

Impermeabile
e lavabile
in lavatrice!

Ordini da telefono fisso

Per i tuoi acquisti online

800.372.372

dmail.it

Tempo libero

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Best
Seller

Coprisedile
impermeabile

Arriva il
30 Giugno

Colori assortiti

Lo usi per rivestire il sedile della
tua auto, e grazie al suo tessuto
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 ca.
COD. 041 - 356547

€ 12,90

Tappetino
antiscivolo
per cruscotto

Offerta 2 coprisedile

€ 20,00 € 25,80
Anziché

Per la cura
della tua
auto

Aderisce incredibilmente al tuo
cruscotto e, durante il viaggio, tiene
fermi tutti gli oggetti che vi poserai
sopra. Dim. (L x H x P) 17,5 x 0,2 x 11,5
cm ca. Colori assortiti.
COD. 041 - 332352

€ 5,50

Best
Seller

Top
Porta smartphone
per lettore CD

Porta smartphone
universale da auto

Portacellulare che si inserisce semplicemente nel lettore CD!
Regolabile potrà essere ruotato in verticale e orizzontale, e si
inclinerà a destra o a sinistra in modo da trovare il miglior angolo
di visuale possibile. Con apertura per collegare il cavo di ricarica
al tuo dispositivo. In plastica e gomma, si adatta a tutti i modelli
di cellulari, smartphone e navigatori. Larghezza max supportata:
9.5 cm

Uno stand che ti permette di fissare in un attimo
il tuo smartphone al parabrezza dell’auto,
offrendoti la massima comodità d’uso mentre lo
tieni sott’occhio per controllare il tragitto da fare!
Universale per qualsiasi modello, ha una ventosa per
fissarlo ed è in metallo e materiale antiurto.
Dim. (L x H x P) 7,5 x 12 x 8 cm ca.

COD. 041 - 349769

COD. 041 - 329880

€ 22,90

€ 9,50

360°
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Batterie
2 x CR2032 3V
INCLUSE

Batterie
2 x CR2016 3V
INCLUSE

Luce di segnalazione
per scarpe
Leggera e comoda, la indossi sulla parte
posteriore della scarpa, impostando
la modalità luce fissa o lampeggiante.
Disponibile con led rossi, blu e bianchi.
In PVC, dim. 6 x 3 x 8,5 cm ca.
ROSSO COD. 041 - 376569
BLU COD. 041 - 376578
BIANCO COD. 041 - 376587

Illumina
il tuo sport
Batterie
2 x CR2032 3V
INCLUSE

Disponibile con colore dei led rossi oppure
bianchi, puoi utilizzarla in modalità luce
fissa o lampeggiante. In tessuto (PVC/ABS)
elastico, dim. 3,5 x 42 x 1,5 cm ca.

€ 9,

90

Offerta 2 luci per scarpe

€ 16,

00

FASCIA DI SEGNALAZIONE
PER BRACCIO

ROSSO COD. 041 - 376532
BLU COD. 041 - 376541
BIANCO COD. 041 - 376550

€ 9,90

Anziché

€ 19,80

Batterie
2 x CR2032 3V
INCLUSE

Batterie
2 x CR2032 3V
INCLUSE

bianco

VERDE

Regolabile
6 LED
3 Modalità di luce
Tasche portaoggetti

Cintura running
con led e porta
oggetti
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.
LIME COD. 041 - 370741
NERO COD. 041 - 370732

€ 29,90
18

Set 2 lacci

ARANCIO

Gilet multitasche
con led

Set 2 Lacci luminosi
per scarpe

Dotato di 6 led, utilizzabili in 3 modalità: luce
fissa, luce ad intermittenza veloce oppure lenta.
Con varie tasche per custodire soldi, chiavi,
cellulare ecc, è waterproof e lavabile in lavatrice
(dopo aver tolto le batterie interne). Unisex,
regolabile, è leggero e comodo da indossare.

Set di 2 lacci fluorescenti per calzature tanti
piccoli LED illuminano questi speciali lacci per
scarpe: ti renderanno così ben visibile per un
pò di moto in notturna! Con pulsante on/off,
puoi selezionare 3 modalità di luce.
Lunghezza: 128 cm ca.

COD. 041 - 370723

bianco COD. 041 - 376709
verde COD. 041 - 376727
ARANCIO COD. 041 - 376736

€ 49,00

€ 9,90

Ordini da telefono fisso

Per i tuoi acquisti online

Giardini & Balconi
Ombrellone
a mezzaluna

dmail.it

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Best
Seller

L'idea giusta per i balconi: è infatti l'esatta
metà di un modello classico per terrazze e
giardini! Con pratica manovella per aprirlo e
chiuderlo con il minimo sforzo, base in ghisa
(dalla forma a mezzaluna), che ne eviterà il
rovesciamento in caso di vento.
Dim. base (L x H x P) 48 x 33 x 30 cm ca;
dim. ombrellone (L x H x P) 265 x 235 x 135.
COD. 041 -361211

€ 99,00

Manovella apertura

Base in ghisa

Ideale
per i piccoli spazi
quali balconi

Luce da ombrellone con telecomando
Con telecomando, funziona con batterie (4 AA non incluse) e hai la comodità di
accenderla e spegnerla a distanza (fino a 8 metri)! Ben 27 Led totali, accenderli
tutti oppure solo 12, per un’illuminazione meno potente. Per ombrelli da 3 a 5
cm di diametro; il telecomando necessita di 1 batteria CR3032, non inclusa.
In ABS, dim. Ø 20 x 4,5 cm ca.
Necessita di 4 batterie
AA 1.5V (stilo) non incluse

COD. 041 - 376930

€ 19,90
Con telecomando
Fissaggio facile

Kit telo
ombreggiante
triangolare
In color bianco, crei l’ombra dove vuoi! Include:
un telo in poliestere con rinforzi laterali; anelli
in acciaio in ogni angolo; corde per il fissaggio.
Lunghezza di ogni lato: 360 cm ca.
COD. 041 - 360197

€ 29,90
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La poltrona amaca per il vero relax

Amaca con supporto
e ombrellone
Design originale, supporto in acciaio, adatta al
giardino così come in terrazza! Dal montaggio
facile e veloce, è dotata di comodo ombrellone
parasole e morbidi cuscini.
Caratteristiche tecniche:
• Ampio ombrellone parasole (dim. 180 x 125 cm)
• Portata massima 150 kg
• Sedile in rete di poliestere con morbido
materassino lavabile
• Poltrona lunga ben 160 cm,
ingombro a terra 140 cm
COD. 041 - 380942

€ 199,90

Set salotto in simil-rattan
Un vero e proprio salotto, composto da due
poltroncine, un sofà a due posti e un tavolino
con ripiano in vetro! Con struttura in acciaio,
rivestimento in simil-rattan resistente alle
intemperie e cuscini imbottiti con fodera in TNT.
Dim.: sofà 109 x 84 x 54 cm ca.; poltroncina
60 x 84 x 54 cm ca.; tavolino 46 x 78 x 47 cm ca.

COD. 041 - 358998

€ 199,00

Facile
da pulire

Poltrona chaise longue
pieghevole reclinabile
Morbida e accogliente, una bella poltrona formato chaise longue, con la quale
rilassarti in giardino o in terrazza, prendendo comodamente il sole o leggendo un
libro. Puoi reclinarla facilmente in ben 5 posizioni, su 3 zone diverse: la zona della
testa, quella dei piedi e quella centrale lombare. Il comfort sarà totale! Puoi inoltre
richiuderla altrettanto facilmente, e tenerla chiusa mediante le due fasce laterali
attacca stacca. In poliestere e pvc, con struttura in acciaio, dim. 60 x 183 x 10 cm ca.
COD. 041 - 378585

€ 99,00

Piegabile

183 cm

95 cm

Top

COD. 041 - 381507

COD. 041 - 381516

Amaca poltrona
Bella e comodissima, con la sua trama di
fili doppi è sicura, antistrappo e durevole
nel tempo. L’asta di sostegno è in legno di
alta qualità e il panno in canvas removibile
è lavabile in lavatrice. Comprese le due
federe e i cuscini (dim. 58 x 58 cm).
In 3 fantasie: blu e arancione, blu e verde
e strisce multicolor.

COD. 041 - 344861

€ 69,00

Caratteristiche:
• larghezza seduta: 105 cm ca
• altezza seduta: 140 cm ca
• lunghezza bastone: 110 cm
• altezza complessiva: 155 cm
• capacità massima: 115 kg
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Ordini da cellulare
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Giardini & Balconi
Tubo estensibile
per irrigazione

GIARDINO:
irrigazione & solare

In 2 misure, da 5 a 15 m e da 10 a 30 m!
In doppio lattice con rivestimento in tessuto
poliestere e filo elastico incorporato, una volta
collegato al rubinetto la spinta dell’acqua lo
estenderà di ben 3 volte la sua lunghezza originale!
Leggero ma resistente, elimina la fatica di usare
pesanti ed ingombranti tubi convenzionali, ed è
ideale per balconi, terrazze, giardini o in barca.
Inclusa la pistola multi getto (7 getti), due raccordi
rapidi (una presa per rubinetto 20x27, 3/4’’, una
riduzione per rubinetto 15x21, 1/2’’).
Tubo da 15 metri COD. 041 - 372004

€ 24,90

Tubo da 30 metri COD. 041 - 372013

€ 39,00

Con picchetto

LUCI
CAMBIA
COLORE

Best
Seller

Kit di
nebulizzazione
acqua
da esterno
Collegalo ad un rubinetto: diffonderà microscopiche gocce d’acqua
che evaporeranno all’istante, mescolandosi con l’aria e abbassando
la temperatura. Prolungabile, ha un consumo di circa 12 litri l’ora.
Pressione minima di funzionamento: 3 BAR.
COD. 041 - 290524

€ 29,90

22

Telecomando inlcuso
2 modalità di luce
bianca e cambiacolore

Lampioncino solare
telecomandato

Top

Punto luce per il tuo giardino o il tuo terrazzo, dotato di telecomando
con il quale puoi impostare due modalità di luce: bianca e fissa,
oppure cambia colore. Puoi fissarlo alla parete come una lampada,
oppure piantarlo nel terreno grazie al paletto che trovi in dotazione.
In plastica e acciaio inossidabile, dotato di pannello solare e batterie
ricaricabili incluse. Dim. 20 x 27 x 24 cm ca.
COD. 041 - 370510

€ 29,90

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Giardini & Balconi

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

Faretto solare
con Sensore crepuscolare
e di movimento

055.836.30.40

Best
Seller

Un’ottima luce di sicurezza da installare ad una
parete di casa, magari proprio sopra al portone
d’ingresso o al garage (funzionando così anche
da deterrente verso gli intrusi), dotata di sensore
crepuscolare e di movimento. Alimentato ad energia
solare, ha 16 led ultra luminosi.
In plastica, metallo e vetro, dim. 13,5 x 21 x 14 cm ca.
dim. pannello 19 x 20 x 6 cm ca.

COD. 041 - 368728

€ 49,90
16 LED
Ultrabrillanti

Solare con
sensore
crepuscolare

Sensore di
movimento

Protezione
IP44

Con PIR e sensore crepuscolare
2 possibilità di installazione
(a parete nel terreno)

Faretto solare 12 led
ultraluminosi
Un'ottima luce di sicurezza o segna sentiero
per il tuo giardino, che ti offre un faretto
direzionabile (raggio d'azione: 6 metri) eco
friendly, facile da installare senza l’impiego di
fastidiosi cavi, e che si ricarica direttamente
con la luce del sole grazie al pannello solare
orientabile. Con sensore crepuscolare.
Resistente alla pioggia, è in plastica, dim. 12,5 x
38 x 17 cm ca.
COD. 041 - 367710

€ 24,90

Best
Seller

Best
Seller

Punto luce
Punto luce a doppio
con pannello solare pannello solare
Da fissare al muro, è dotato di pannello solare
e di sensore PIR che, quando fa buio, rileverà il
passaggio di un corpo caldo permettendo così
l'accensione del punto luce e l'illuminazione,
grazie al potente led cree. Dim. 8 x 17 x 5 cm.
COD. 041 - 360896

€ 14,

90

Offerta 2 punti luce

€ 24,90

Anziché

€ 29,80

Ultrasottile, da fissare al muro: con pannello
solare, si accenderà automaticamente quando
fa buio. In plastica e mascherina in acciaio inox.
Dim. 14 x 9,5 x 2,5 cm.
COD. 041 - 291480

€ 14,90
L’offerta è valida
per Lo stesso modello
di punto luce

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Annaffiatoio fenicottero
Si prenderà cura delle tue piante, senza rinunciare ad un
tocco di glam! Non solo soddisferà il bisogno di acqua dei
fiori, ma sarà anche un elemento d’arredo sulla tua terrazza,
che non passerà inosservato! In plastica, dim. 25 x 30 x 13 cm
COD. 041 - 377939

€ 12,90

Giardini & Balconi

Annaffiatoio fenicottero
per bottiglie
Da avvitare ad una comune bottiglia dell’acqua, la
trasformerà in un attimo in uno spiritoso annaffiatoio!
Il dettaglio originale e glamour che farà la differenza
nel tuo terrazzo! In plastica, dim. 3 x 34 x 25 cm ca.
COD. 041 - 377920

€ 9,90

3 irrigatori

Top

Set 3 irrigatori
in coccio
In coccio poroso, questi tre
irrigatori rilasciano l’acqua in
piccola quantità, soddisfacendo
così il fabbisogno giornaliero della
tua pianta. Colorati e originali, ti
permettono di allontanarti da casa
qualche giorno, prendendosi cura
del tuo angolo verde. In plastica e
terracotta, dim. 6 x 15,5 x 4,5 cm ca.
COD. 041 - 375001
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€ 12,

90

Sfera in vetro
con luce
cambiacolore
Ideale come centro tavola per le tue cene
all’aperto: con la sua luce cambiacolore
contribuirà a rendere più speciale l’atmosfera!
In vetro (con effetto bolle), con pannello solare
e batteria ricaricabile inclusa.
Dim. Ø 11 x 10 cm ca.
COD. 041 - 367367

€ 12,50

Ombrello
da pioggia
fenicottero
Spazza via la malinconia con questo buffo
ombrello con manico a forma di becco di
fenicottero! Il piccolo piedistallo sulla punta
gli permette di stare in piedi da solo! Dim.
aperto Ø 100 cm; dim. chiuso: 13 x 79 cm ca.
COD. 041 - 377948

€ 16,90

Animali molesti? Sciò!
Braccialetto antizanzare
Ideale per gite all’aperto o in campeggio, un bracciale elastico,
comodo da indossare al polso o alla caviglia, che terrà ben
lontane le zanzare fino a ben 7 giorni! Disponibile in 4 colori,
è ideale per tutta la famiglia, soprattutto per i bambini. Con
oli naturali, è amico dell’ambiente: non dovrai infatti utilizzare
prodotti chimici anti insetti! Resistente all’acqua.

€ 3,90

verde COD. 041 - 379982
giallo COD. 041 - 379973
blu COD. 041 - 379964
rosso COD. 041 - 379955

ANTI-ZANZARE

ANTI-ZANZARE

Set di 2 bracciali

Set 2 braccialetti
antizanzare in
similpelle
Un bel braccialetto in similpelle che emana una
piacevole fragranza (alla citronella), repellente per
le zanzare. Resistente all’acqua evita l’utilizzo di
prodotti chimici, è disponibile nel colore rosso e
nero. Set di 2 braccialetti, taglia unica.

€ 5,90
Top

NERO
COD. 041 - 379991

ROSSO
COD. 041 - 380003

Scacciaroditori e
insetti a ultrasuoni
con luce notturna
Emette suoni ad alta frequenza
(non percepiti dall’uomo) efficaci contro
ratti, topi, zanzare, mosche, scarafaggi, ragni,
formiche, pulci , zecche, tarme e altri insetti.
In ambienti chiusi copre circa 100 m².
Con luce notturna. Funziona a 220 V.
Dim. 11 x 5,8 x 3 cm.
COD. 041 - 128564

€ 19,90
Set 2 civette
allontana
volatili
ANTI-ZANZARE

ZANZARIERA PER OMBRELLONE
Goditi la tua cena all’aperto, senza lo stress degli insetti, grazie a
questa pratica zanzariera pensata appositamente per l’ombrellone;
facile da installare, la riempi d’acqua alla base, per garantirne la
stabilità. Con apertura a cerniera lampo che consente l’accesso.
In poliestere, per ombrelloni con diametro fino a 2,7 metri.
COD. 041 - 368764

€ 24,90

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

Best
Seller

COD. 041 - 222435

€ 9,90
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055.836.30.40

AMICI ANIMALI

Zaino per cani di piccola taglia

Top

Porta il tuo piccolo cane sempre con te,
grazie a questo pratico zainetto con retina
traspirante e foro di apertura (regolabile nella
dimensione), per garantirgli un’ottimale
circolazione dell’aria. Realizzato in poliestere,
ha due taschine laterali utili per contenere
salviette o piccoli giochi, le tracolle regolabili
e il gancio per assicurartelo in vita.
Dim. 26,5 x 37,5 cm ca.
COD. 041 - 369286

€ 19,90

Best
Seller

Bottiglietta
abbeveratoio
Pratica in viaggio o durante le
passeggiate, è una bottiglietta
dotata di una comoda vaschetta
per fare bere il tuo cane. In
plastica resistente,
capacità 750 ml.
COD. 041 - 360939

€ 7,90

Best
Seller

Portata max

35 kg
SCALETTA RICHIUDIBILE
PER ANIMALI DOMESTICI

Protezione +
organizzatore da bagagliaio

Se il tuo amico a 4 zampe non è più in grado di saltare sulla sedia
o sul divano, questa scaletta verrà in suo soccorso. Ideale per cani
o gatti anziani, con problemi di artrosi o sovrappeso, o per cani di
piccola taglia, ha una solida struttura in plastica ed è richiudibile,
così da rubare poco spazio quando non la usi. Con gradini
antiscivolo, sostiene e fino ad un massimo di 35 kg. Dim. (L x H x P)
cm 36 x 40 x 45 circa. Altezza primo scalino: 14 cm.

Per far accomodare il tuo cane in auto.
Con due cuscinetti laterali e “parete” inclusa da fissare al
poggiatesta. In poliestere 100%, dim. protezione 100 x 70 cm ca;
proteggi-sedili 103 x 70 cm ca.

COD. 041 - 348016
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€ 12,90

COD. 041 - 346744

€ 14,50

Ordini da telefono fisso

Per i tuoi acquisti online
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AMICI ANIMALI

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

doppia ciotola:
ACQUA fresca
Per conservare al meglio l'acqua per il
tuo animale arriva Ciotolotto, la doppia
ciotola con riserva d’acqua all’interno
del vano: in questo modo il liquido
rimarrà sempre fresco e pulito! Con
pratico attacco click-clack, permette
un facile ricambio, una corretta pulizia
e la massima usabilità. I piedini in
gomma antiscivolo posti sotto la base
ne evitano il ribaltamento!

Acqua sempre
fresca e pulita
Attacco facile
MEDIA MARRONE
dim. 33 x 9 x 30 cm
COD. 041 - 373614

€ 12,90

GRANDE AZZURRA
44 x 12 x 27 cm
COD. 041 - 373605

€ 19,90

per ricambio veloce
Facile da pulire
Base antiscivolo

Best
Seller

Trasportino da auto
marrone

Dim. aperto: Ø 70 x 46 cm

Box pop up per cuccioli
Un box portatile e pieghevole, adatto per
animali di piccola taglia: cani, gatti, piccoli
roditori domestici. Facile e rapido da aprire
e richiudere, è molto leggero ma resistente,
indicato sia per interno che per esterno, e
facilmente trasportabile una volta richiuso.
Con due comode tasche laterali, può essere
anche una valida alternativa alla classica
cuccia! Dim. aperto: Ø 70 x 46 cm ca. Dim.
chiuso: cm. 40 x 48 x 5 cm ca.
COD. 041 - 368481

€ 29,90

Piegato occupa
pochissimo spazio!
Dim. 40 x 48 x 5 cm

Morbido ma resistente, con tante taschine
per contenere accessori vari, lo porti in spalla
grazie alla sua tracolla regolabile, oppure in
auto, fissandolo alla cintura di sicurezza. Con
retina per consentire il passaggio dell’aria,
puoi utilizzarlo anche per il tuo gatto.
Disponibile con nuance marroni e zampette
disegnate, in poliestere.
Portata massima: 8 kg.
Dim. (L x H x P) 45 x 33,5 x 35 cm ca.
COD. 041 - 346753

€ 19,90
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Casa

ANTI-ZANZARE

Zanzariera in fibra
di vetro trasparente

Mai più fastidiosi
insetti in casa!

Rispetto alle zanzariere tradizionali,
garantisce fino al 40% in più di permeabilità
alla luce, e fino al 30% in più di circolazione
d’aria! In resistente fibra di vetro, puoi
tagliarla secondo le tue esigenze.
Colore antracite, dim. 140 x 250 cm
COD. 041 - 361673

€ 34,90

Comoda
apertura a fune

Zanzariera con
apertura a fune
Costituita da 5 pannelli verticali in
pregiata fibra di vetro (accorciabili
in altezza e larghezza), è facilmente
applicabile al telaio della tua porta
(striscia attacca/stacca inclusa), ed è
dotata di comodo sistema con apertura e
chiusura con corda. Removibile quando
vuoi senza attrezzi, color antracite, dim.
115 x 250 cm ca.

ANTI-ZANZARE

Zanzariera elasticizzata
Elasticizzata, la fissi in un attimo con striscia
attacca/stacca. Ideale per finestre, dim. 130 x 150
cm, con elementi sporgenti sul battente (come il
gocciolatoio). Resistente ai raggi UV, la confezione
include un trincetto per ritagliare la zanzariera a tuo
piacimento. In poliestere, lavabile a 30°.

COD. 041 - 361646

€ 59,00
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COD. 041 - 361664
ANTI-ZANZARE

€ 14,90
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Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Casa

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Tenda zanzariera
magnetica per porte
Una speciale tenda- zanzariera dotata di
magneti: grazie alla loro forza attrattiva,
non appena qualcuno vi passerà attraverso,
i due lati si richiuderanno immediatamente!
Perfetta anche per chi ha un cane/gatto
che ama scorrazzare dentro e fuori casa,
o per quando esci fuori e non hai le mani
libere per richiudere immediatamente la
zanzariera dietro di te! Dal montaggio super
facile e veloce, la puoi fissare con il nastro
attacca/stacca (tutto incluso confezione).
DIM. 120 X 240 CM
COD. 041 - 383727

€ 24,90

Top

DIM. 90 X 120 CM
COD. 041 - 383718

€ 19,90
Chiusura
Magnetica
ANTI-ZANZARE

ANTI-ZANZARE

Lunghezza

4.5 M

Zanzariera telescopica
per portA-finestra
ANTI-ZANZARE

Zanzariera per
finestra sottotetto

Nastro ripara
zanzariere

Per gli insetti ma anche per il sole e il
caldo che provengono dalla finestra sul
tetto. Con sistema attacca/stacca (nastro di
fissaggio incluso), grazie ad una cerniera,
hai una comoda fessura dalla quale aprire
la maniglia. Colore antracite, è in poliestere
lavabile a 30°C; dim. (L x H) 150 x 180 cm ca.

La sua trama ricorda quella della
zanzariera: basterà ritagliarne un pezzo
abbastanza lungo e applicarlo sulla zona
rovinata. In poliestere, è lungo
4,5 m x 5 cm di larghezza.

COD. 041 - 347965

€ 11,90

COD. 041 - 355122

€ 9,90

Realizzata in PVC e lana di vetro, una zanzariera
per la tua porta-finestra, subito pronta all’uso.
Eco-friendly perché limita l’utilizzo di pesticidi, è
affidabile e di ottima qualità, e resistente ai raggi UV.
Telescopica (in larghezza), si estende da 105 fino a
130 cm, ed ha un semplicissimo sistema di fissaggio
attacca-stacca (incluso nella confezione);
in alternativa, potrai procedere all’avvitamento.
Con 4 pannelli premontati ed un tessuto super
resistente di massima qualità, richiede un
montaggio facile e veloce. Colore: antracite;
altezza: 250 cm
COD. 041 - 347512

€ 49,90
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decibel

ANTI-ZANZARE

ANTI-ZANZARE

Chiusura
Magnetica

Zanzariera con
cornice magnetica
Garantisce una protezione ottimale dagli
insetti. Si fissa alla finestra senza bisogno
di fori o chiodi, grazie al nastro magnetico
adesivo incluso (spessore 8mm).
Dim. 100 x 120 cm ca
COD. 041 - 360081

€ 29,90

Zanzariera riflettente
Una zanzariera riflettente che costituisce una
perfetta protezione dagli insetti, ma anche da sole
e caldo, grazie al suo rivestimento in alluminio
verniciato, e persino da sguardi indiscreti,
garantendoti però la massima visibilità dall’interno
verso l’esterno! Facilissima da fissare per mezzo di
un nastro di fissaggio autoadesivo attacca/stacca
(incluso), quando non in uso puoi semplicemente
arrotolarla. Color antracite, dim. (L x H) 130 x 150 cm
COD. 041 - 347974

€ 15,90

Allarme per porte
e finestre
Si installa in pochi minuti su qualsiasi
infisso, perchè non ha bisogno di
collegamenti elettrici (funziona con 3
batterie a bottone, non incluse); si attiva
e disattiva con l’interruttore ON/OFF, e
avvisa dell’apertura della finestra con una
potente sirena, che attirerà sicuramente
l’attenzione.
COD. 041 - 371193

€ 14,90
Best
Seller

Best
Seller

Finta sirena con led
Fedele riproduzione di una sirena, aiuterà
a mantenere alla larga i malintenzionati! A
rendere il tutto ancora più reale, una luce
a led rossa, ad intermittenza; alimentata a
batterie. Include adesivo di segnalazione
“Alarm System”. In plastica,
dim. 11 x 20 x 7 cm ca.
Necessita di 3 batterie
AA 1.5V (stilo) non incluse

COD. 041 - 360504
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€ 10,90

DoorJammer
Bloccaporta
Un piccolo blocco di metallo da infilare
sotto alla porta, da cui parte un perno con
un piedino che poggia sul pavimento:
grazie ad un meccanismo a vite sarà
possibile regolarlo, bloccandolo contro
il pavimento e impedendo così ogni
movimento. Dim. 12,5 x 9,5 x 3 cm
COD. 041 - 365952

€ 29,00

Finta telecamera
con sensore
crepuscolare
Proteggi la casa o il negozio senza
spendere una fortuna, installando questa
finta telecamera; con doppio raggio interno
di LED rossi a luce fissa (ben 23), è dotata di
sensore crepuscolare: al calare della notte,
si illuminerà automaticamente.
Dim. 16,5 x 5 x 5,5 cm
Necessita di 2 batterie
AAA 1.5V (ministilo) non incluse

COD. 041 - 360595

€ 14,90

Ordini da telefono fisso
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Organizzatore
valigetta

Tutti i tuoi piccoli accessori (dalla bigiotteria al
taglia e cuci, dalla cancelleria al fai da te) trovano
spazio in questi organizzatori in plastica.
VALIGETTA PICCOLA
7 SCOMPARTI
Dim. 19 x 3,5 x 15,5 cm
COD. 041 - 383356

€ 4,90

VALIGETTA GRANDE
18 SCOMPARTI
Dim. 36 x 26,5 x 6,5 cm
COD. 041 - 383374

€ 9,90

VALIGETTA MEDIA
11 SCOMPARTI
Dim. 25 x 4,5 x 20 cm
COD. 041 - 383365

€ 6,90

Le idee che ti aiutano in casa!
Best
Seller

Cerniera sul fondo
che consente di
svuotarlo facilmente

portabiancheria da porta
Appeso alla porta, ti permette di non ingombrare la stanza. Con
due ganci per appenderlo sul battente della porta (2 e 4 cm), ha
una cerniera sul fondo che consente di svuotarlo facilmente della
biancheria presente all’interno. In cotone 100%, dim. 52 x 81 x 10 cm
Capacità: 65 litri.
COD. 041 - 383301

€ 19,

90

Set 2 ganci doppi
per termoarredo
Lo agganci ovunque, ad esempio al termoarredo o al
termosifone, e ti permette di appendervi in un colpo
solo 2 asciugamani o 2 accappatoi! In plastica, dim. (L x
H x P) 2,5 x 11,5 x 7 cm ca. Due pezzi, uno bianco e uno
trasparente.
COD. 041 - 339559

€ 9,90
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1

€ 6,90
Federe cuscini
stampe estive

2

5

FEDERE PER CUSCINI 40 x 40 cm
Da tenere in bella mostra su divano o poltrona, una
bella fodera per cuscino, dim. 40 x 40 cm, decorata
con uno dei protagonisti dell’home decor! Con
decorazione double face, darà una nota di simpatico
colore alla casa. In poliestere. Cuscino non incluso.

3

1. INFRADITO COD. 041 - 380757
2. CACTUS COD. 041 - 380766
3. COCOMERO COD. 041 - 380739
4. ANANAS COD. 041 - 380748
5. FENICOTTERO COD. 041 - 380720

Cuscino interno
40 x 40 cm a soli:

4

COD. 041 - 380784

€ 2,90

Collection

Cuscino imbottito
per sedia
Vesti la tua sedia di originalità con
questo morbido cuscino imbottito e
decorato! Darà un tocco di glamour
al tuo angolo pranzo. In poliestere,
dim. 40 x 40 cm. In 3 fantasie.
FENICOTTERI COD. 041 - 380119
VERDE ANANAS COD. 041 - 380100
ROSA ANANAS COD. 041 - 380094

€ 5,90
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Offerta 2 pezzi a €

9,90
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Appendiabiti
da porta

cm

Un buffo appendiabiti, utile quando appendi una
giacca, divertente quando scoperto rimane in bella
vista! Disponibile in ben 6 colori diversi: collezionali
tutti! In metallo, dim. 8 x 15,5 x 7 cm.
Spessore massimo porta: 2,2 cm ca.

€ 4,90
DONNINA
GRIGIA COD. 041 - 378725
NERA COD. 041 - 378716
LIME COD. 041 - 378707
BIANCA COD. 041 - 378691
ROSA COD. 041 - 378682
AZZURRA COD. 041 - 378673

OFFERTA IMPERDIBILE
SET COMPLETO

€ 39,

00

SET COMPLETO ROSA
COD. 041 - 388290

€ 9,90

OMINO
GRIGIO COD. 041 - 378637
NERO COD. 041 - 378619
LIME COD. 041 - 378664
BIANCO COD. 041 - 378628
ROSA COD. 041 - 378655
AZZURRO COD. 041 - 378646

SET COMPLETO VERDE
COD. 041 - 388306

Anziché

€ 46,50

Per rinnovare il tuo bagno basta un’attenzione in
più ai dettagli! Perfetti questi accessori, acquistabili
separatamente ma ideali da avere come set
coordinato: un cestino per i rifiuti, un porta spazzolini,
un bicchiere e un dispenser per sapone.
Disponibili tutti in 3 colori moda: rosa, verde, grigio.
• Dispenser sapone dim.: 17 x 7 x 7 cm
• Bicchiere spazzolini dim.: 11.5 x 7 x 7 cm
• Bicchiere dim.: 11.5 x 7 x 7 cm
• Scopino wc dim.: 40 x 12 x 12 cm
• Cestino dim.: 24 x 17 x 17 cm

SET COMPLETO GRIGIO
COD. 041 - 388281

DISPENSER SAPONE
GRIGIO COD. 041 - 378406
ROSA COD. 041 - 378381
VERDE COD. 041 - 378390

Collection

Bicchiere spazzolini
GRIGIO COD. 041 - 378248
ROSA COD. 041 - 378220
VERDE COD. 041 - 378239

€ 5,90

Bicchiere
GRIGIO COD. 041 - 378275
ROSA COD. 041 - 378257
VERDE COD. 041 - 378266

€ 4,90

SCOPINO WC
GRIGIO COD. 041 - 378433
ROSA COD. 041 - 378415
VERDE COD. 041 - 378424

€ 12,90

CESTINO 6 litri
GRIGIO COD. 041 - 378460
ROSA COD. 041 - 378442
VERDE COD. 041 - 378451

€ 12,90
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Bilancia pesapersone
digitale senza batteria
Una bilancia davvero intelligente: per
accenderla basta schiacciare per pochi
secondi l’apposito tasto (direttamente col
piede) e azionare così la sua dinamo; in
questo modo si auto-alimenta e ti dice con
precisione il tuo peso! Dim. 32 x 26 x 4,5 cm
• Alimentazione a dinamo
• Amica dell’ambiente: zero spreco di batterie
• In vetro temperato
• Portata massima 150 kg
COD. 041 - 376505

€ 39,90
Alimentatazione

Dinamo

Elettrostimolatore
per corpo e muscoli
Gymform ABS Around Pro
Grazie alle sua tecnologia, è capace di far contrarre i muscoli
del corpo a 360°, fino a 10 volte al secondo! Ciò significa che
in soli dieci minuti al giorno, raggiungerai l’effetto di seicento
addominali! Potrai monitorare i risultati del tuo allenamento
giornaliero attraverso un computer interattivo che visualizza
ben sei allenamenti pre-programmati (fino ad un massimo di 99
intensità diverse). Disponibile in due misure:
taglia L-XL (100-140cm) e taglia S-M (65-99 cm)
• Sistema di elettrostimolazione per il corpo
• Più aree di trattamento: rassoda e appiattisce la pancia, elimina
le maniglie dell’amore, elimina il grasso dalla schiena
Misura S-M (65-99cm):
COD. 041 - 382843
Misura L-XL (100-140cm):
COD. 041 - 382852

34

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

€ 79,90

COD. 386760 - Elettrodi di ricambio € 19,90

Soluzioni per un fresco immediato

97 cm

Ventilatore a torre
Ideale per le giornate estive più afose, questo ventilatore a colonna ti
garantisce la massima circolazione dell’aria in casa grazie alla parte anteriore
rotante. Silenzioso, ha 3 modalità di ventilazione (normale, naturale e
notturna per usarlo quando dormi), così da poterlo regolare secondo le
tue esigenze. Grazie al suo telecomando, lo imposti e controlli facilmente,
da qualsiasi punto della stanza. Puoi inoltre programmarne il timer di
utilizzo, fino a ben 7 ore e 30 minuti. Disponibile in 2 colori, bianco e nero.
Alimentazione 230V, dim. Ø 31 x 97 cm. Il telecomando necessita di 1 batteria
a bottone, inclusa.
• 3 Modalità di ventilazione
• Con telecomando
• Timer fino a 7 ore e 30 min
• Disponibile in 2 colori
BIANCO COD. 041 - 379335
NERO COD. 041 - 379344

€ 69,00

Z

90°
Oscillazione
orizzontale

Telecomando
inlcuso

7 h 30’ Timer

Z

3 modalità

Diam. 12.5 cm
Alto

5 velocità
di ventilazione

Ricaricabile
tramite USB

Plug&Play

BASSO

Direzionabile

130 cm

Ventilatore Ricaricabile
con luci led

Ventilatore con
orologio a led

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

Combatti il caldo davanti al pc, grazie a
questo piccolo ventilatore con presa USB,
silenzioso ed efficace. Ti mostra anche l’ora
direttamente sulle sue pale!
Dim. 10 x 42 x 3 cm ca. Alimentazione USB.

COD. 041 - 379371

COD. 041 - 376824

€ 29,

90

Top

€ 14,

90

Ventilatore
a piantana
Con testina girevole a 360°, e direzionabile
verso l’ alto/basso a piacimento.
In plastica e alluminio. Dim. Ø 21 x 130 cm ca.
Necessita di 6 batterie
AA 1.5V (stilo) non incluse

COD. 041 - 352833

€ 24,00

Sconto

€ 16,

80

30%
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Bicchieri da
shot, set 4 pezzi
Riproducono 4 frutti colorati questi originali
bicchierini in vetro, ideali per gustosi shottini!
Perfetti per party tra amici in cui gustare d’un
fiato un ottimo drink... ma senza esagerare!
È un set di 4, dim. Ø 5 x 6,5 cm ca.
COD. 041 - 377984

€ 19,90

Cucina

Borsa termica
porta pranzo

Borsa termica
porta pranzo

ananas

COCOMERO

Per spuntini in ufficio o pranzi al parco,
un’originale contenitore termico colorato,
pratico da utilizzare: con apertura a
strappo, mantiene i tuoi alimenti al caldo o
fresco. Dim. 20 x 25 x 11,5 cm ca.

Per spuntini in ufficio o pranzi al parco,
un’originale contenitore termico colorato,
pratico da utilizzare: con apertura a
strappo, mantiene i tuoi alimenti al caldo o
fresco. Dim. 20 x 25 x 11,5 cm ca.

COD. 041 - 378008

COD. 041 - 378017

€ 12,90
Collection

€ 12,90

Bottiglia
per infusione

€ 16,90
3

strati

capacità

800 ml

Set 20
tovaglioli in carta
Sulla tua tavola esplode il colore, non solo tra
ricette e bevande, ma anche nei dettagli che la
rendono davvero unica: come questi originali
tovaglioli in carta, disponibili in 2 frizzanti
fantasie: ananas e fenicotteri rosa!
A 3 strati, set di 20. Dim. 16,5 x 16,5 cm ca.
ANANAS COD. 041 - 378327
FENICOTTERI COD. 041 - 378336

€ 2,

90
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COCOMERO
041 - 378026

ANANAS
041 - 378150

BPA

FREE

Una bella bottiglia che nasconde al suo interno un infusore: riempilo della frutta che più ami e
aggiungi poi dell’acqua. Gustosa e dissetante, sarà perfetta da portare con te dove vuoi.
La borraccia è in plastica e silicone, dim. Ø 7 x 25 cm ca.

Apribottiglie
Colorato e singolare: uno
spiritoso apribottiglia
coloratissimo, che dà un tocco
di originalità ad un accessorio
di uso comune! 3 forme.
In silicone e acciaio inox.
ANANAS COD. 041 - 379308
CACTUS COD. 041 - 379317
FENICOTTERO COD. 041 - 379326

€ 4,90

Set tappo per vino + 6 segnabicchieri
Originale set da vino, per rendere quello dell’aperitivo un momento
ancora più piacevole e spiritoso! Trovi infatti un tappo per la bottiglia del
vino, insieme a 6 piccoli segnabicchieri colorati, che personalizzeranno i
vostri calici! In silicone, può essere anche una deliziosa idea regalo.
In 2 diverse tematiche, angurie e cactus.

ANGURIA COD. 041 - 379283
CACTUS COD. 041 - 379274

€ 6,90

Segnabicchieri

INCLUSI

Stampo per cubetti
di ghiaccio a forma
di ananas
Un tocco tropicale per i tuoi cocktails!
Stampo lavabile, per 6 cubetti di ghiaccio.
Dim. stampo 13 x 14 x 3,5 cm ca.
COD. 041 - 379256

€ 7,90

Stampo cactus per
strisce di ghiaccio
Un tocco spiritoso per rendere originali i tuoi
cocktails! Stampo lavabile, per 6 strisce di
ghiaccio. Materiale silicone.
Dim. stampo 14,6 x 15,6 x 2,3 cm ca.
COD. 041 - 379265

€ 5,90

Set servivino
refrigerante
+ 6 segnabicchieri
Mantieni il tuo vino alla temperatura ideale,
inserendolo nella bottiglia, dopo averlo
tenuto in freezer. Sicuro e igienico, con
tappo versavino. Dim. 2,5 x 33 x 3 cm ca.
COD. 041 - 379292

€ 12,90
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Contenitore
termico
per yogurt
Chilly 2 Go

€ 12,90
BPA

FREE

Il tuo yogurt sempre con te!
grazie a questo bel contenitore con cucchiaino e vano
porta cereali e/o frutta inclusi! Presenta un doppio
strato a nido d’ape, con all’interno uno speciale gel
refrigerante: basta tenerlo in freezer per un’ora, per
conservarlo freddo 4-5 ore!
COLORE BLU
COD. 041 - 371591

COLORE VERDE
COD. 041 - 371616

COLORE ROSA
COD. 041 - 371607

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

€ 99,90
COD. 041 - 356662
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COLORE VIOLA
COD. 041 - 371625

Best
Seller

“Sistema senza lame per
ottenere fino al 30%
di succo in più!”
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antirovesciamento
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Borraccia termica
Antirovesciamento
Sul fondo ha una speciale ventosa
che non la fa ribaltare nemmeno
in caso di urto accidentale, ma
la fa restare ben salda a qualsiasi
superficie liscia, persino se
inclinata! Per staccarla dal piano,
basterà sollevarla verticalmente.
Perfetta da tenere sulla scrivania!
Con doppia parete per mantenere
la temperatura dei liquidi a lungo.
Dim. Ø 7 x 21 cm ca.
VERDE ACQUA COD. 041 - 377106
ROSSA COD. 041 - 377337

€ 15,90

BPA

FREE

TAZZA termica
Antirovesciamento
Ha sul fondo una speciale ventosa che
non la fa ribaltare nemmeno in caso di
urto accidentale, ma la fa restare ben
salda a qualsiasi superficie liscia, persino
se inclinata! Le sue doppie pareti
isolano completamente il contenuto,
per mantenerlo caldo o freddo a lungo.
Per staccare la tazza dal piano, basterà
sollevarla verticalmente, afferrandola
dal manico. Dim. Ø 9,8 x 12 cm ca.

Dotata
di base con ventosa
antirovesciamento

BPA

FREE

BPA

FREE

VERDE ACQUA COD. 041 - 377115
BIANCA COD. 041 - 377346

€ 19,90

Bottiglia
con infusore
Flavour it 2 GO
COD. 041 - 365864

€ 14,90

Inserisci dentro l’infusore la frutta o gli
agrumi che più ti piacciono: lasciandoli
in infusione dentro l’acqua, renderanno
la tua bevanda deliziosa e salutare!
Realizzata con tecnologia Tritan™
(BPA free, resistente agli urti, ottima
resistenza termica, ecologica perchè
riutilizzabile, lavabile in lavastoviglie).
Dim. Ø 7,5 x 23 cm ca.
• La tua borraccia per frutta da lasciare
in infusione e poi gustare!
• Comoda da portare fuori: pici nic,
palestra, auto, ecc.
• In Tritan™, 100% BPA free
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Fresco Vino
Mantieni il tuo vino alla
temperatura ideale, inserendo
Fresco Vino nella bottiglia,
dopo averlo tenuto in freezer.
Sicuro e igienico, è in acciaio
inox. Dim. Ø 2,5 x 33,5 cm ca.
COD. 041 - 354354

€ 9,90
Top

Non servono
batterie!

Bilancia da cucina senza batteria
Niente spreco di batterie, si alimenta tramite la sua
dimano! Una bilancia davvero intelligente: per accenderla
basta girare per pochi secondi la sua manopola e azionare
così la dinamo; in questo modo si auto-alimenta e ti dice
con precisione il peso del cibo. Con portata massima di 5
kg, è in elegante e resistente vetro temperato, con piedini
antiscivolo in gomma. Dim. 19 x 3 x 24,5 cm ca.

Dispenser pellicole
da cucina

COD. 041 - 376499

€ 34,

90

OFFERTA
LANCIO!

20%
Sconto

€ 27,90

Tappetino
antimuffa per frigo

Best
Seller

Wrapper Genie è il geniale dispenser per pellicola
trasparente, alluminio e carta da forno col quale
realizzi tagli netti, veloci e perfetti al primo colpo!
Con pellicola trasparente da 20 metri in omaggio.
Dim. 36 x 6,5 x 9 cm ca.

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. Dim 16 x 24 cm

COD. 041 - 370626

COD. 041 - 119469

€ 14,90
Affilatore
multiuso
a batterie

€ 9,90
COD. 041 - 373641
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Per vedere
come funziona
Wrapper Genie

ANTI-MUFFA

€ 9,90

Cacciaviti

Forbici

Coltelli

Compatto e senza fili, un efficace affilatore 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,
garantisce una vita più lunga ai tuoi affilati
strumenti! Dim. 15 x 9 x 6 cm ca.
Necessita di 4 batterie
AA 1.5V (stilo) non incluse

1. Taglia

Best
Seller

Taglia Anguria
ANGURELLO
Con un semplice gesto puoi affettare ed
estrarre dal frutto fette di polpa, perfette
e sempre uguali! Facile e preciso, estrae
completamente tutta la polpa dall’anguria
senza la scorza. La funzionalità di un
coltello unita alla praticità di una pinza!
Dim. 22 x 6,5 x 3,5 cm
ACCIAIO INOX

2. Estrai

COD. 041 - 341916

€ 16,90

Affetta cocomero
e melone
Ergonomico, con manici antiscivolo sui
quali esercitare pressione per affettare il
frutto, ricaverà 12 fette perfette da anguria
o melone. Con lame in acciaio inox, include
proteggi-lame. In metallo e plastica,
dim. 37,5 x 7 x 28 cm ca.

3. Servi

COD. 041 - 356431

€ 15,90

Per vedere
come funziona
Angurello

Sorbettiera Sweet Fruit

Per un dessert gustoso,
naturale e pronto in un attimo!
Sweet Fruit ti permette di preparare in pochi
minuti gelati o sorbetti cremosi alla frutta, ricchi
di fibre e senza latticini: per un dessert sfizioso
e amico della tua linea, che piacerà anche ai
bambini! Perfetta per celiaci e intolleranti al
lattosio. Lavabile a mano, alimentazione 230 V;
in plastica, dim. (L x H x P) 15,5 x 34 x 17 cm ca.

COD. 041 - 346832

€ 49,00

Congela
la frutta

Inseriscila
all'interno

Gusta

il tuo dessert
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Gelatiera 1,5 litri
Realizza a casa tua dell’ottimo gelato artigianale,
buono e genuino, grazie a questa bella gelatiera
compatta ed elegante, dotata di sistema di
contenitore ad accumulo. Il cestello estraibile
ne facilita la pulizia, oltre a darti la possibilità
di riporlo in freezer assieme al gelato appena
fatto. Il coperchio trasparente, con apertura
per inserire gli ingredienti, ti permette di
tenere d’occhio la preparazione. Capacità: 1,5 L,
alimentazione: 230V. Dim. Ø 18 x 20,5 cm ca.

€ 29,90
COD. 041 - 378840

Utensile apri cocco
Cococrack
Semplice: facile e divertente da usare, per chiunque.
Igienico: costruito con materiali HACCP approvati, è asettico e facilmente
lavabile. Sicuro: a differenza dei metodi tradizionali, Cococrack è
totalmente sicuro. Portatile: entra facilmente in una qualsiasi borsetta,
per portarlo sempre con te. In plastica e metallo, dim. Cococrack Opener
12 x 11,5 x 4 cm ca.; dim. Cococrack Cutter 2 x 17 x 2 cm ca.
100% Made in Italy
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ARANCIONE COD. 041 - 380155
VERDE COD. 041 - 381172
GIALLO COD. 041 - 381181

€ 19,90

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Cucina

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Per pentole
con diametro da
14 cm fino a 24 cm

Colino universale - Colador
Colador è il colino universale che potrai utilizzare con pentole di diversi
diametri e che grazie alle sue misure maxi ti garantisce una maggiore
sicurezza contro le bruciature dovute agli schizzi di acqua bollente! Grazie
al suo spessore di appena 1 cm, risulta salvaspazio quando lo riponi e
comodo per la sua pulizia: potrai infatti inserirlo in lavastoviglie. In plastica,
dim. 27 x 45 x 1 cm ca. Minimo pentole: Ø 14 cm; max pentole: Ø 24 cm.
COD. 041 - 382658

€ 10,

00

Per vedere
come funziona
Colador

Borsa estensibile
per carrello spesa
Una borsa estensibile dalla grande capienza, che si adatta
perfettamente al tuo carrello della spesa. Riutilizzabile, ha la
base imbottita, le barre laterali in metallo e resistente tessuto
poliestere. Con tasca esterna e clip laterali di fissaggio al carrello,
quando non in uso la ripieghi su se stessa. Dim. 36 x 56 x 32,5 cm
COD. 041 - 382889

€ 9,90

Piatto doppio per tagliare
i pomodorini - Tomatic
Quanto tempo e pazienza per tagliare in due i pomodori ciliegini!
Fortuna che adesso c’è Tomatic, lo strumento che ti aiuta a
semplificare e, soprattutto, velocizzare questa operazione! Si
tratta di 2 piatti (con gomma antiscivolo, sia per la mano che per
il piano d’appoggio, e bordino rialzato di sicurezza).
In plastica, dim. 21 x 23 x 2,5 cm ca.
COD. 041 - 383125

€ 9,90

Coperchio para spruzzi
Proprio così, grazie al pratico coperchio para-spruzzi: con foro
centrale che si richiude una volta infilate le fruste o il minipimer,
potrai realizzare ottimi impasti senza il minimo schizzo!
Dim. 30 x 30 x 0,3 cm
COD. 041 - 223072

€ 8,

90

Best
Seller
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Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

055.836.30.40

Cucina

Velocizza
la preparazione
dei piatti!

Spray per spargere
la farina - I Genietti
Per spargere in modo uniforme la farina,
all’interno di una teglia o sul piano di lavoro,
evitando sprechi ma utilizzando la giusta
quantità! In plastica, dim. 4.5 x 15 x 6.6 cm
COD. 041 - 377744

€ 6,50

Pepiera e Dosatore
Spezie Spray
i Genietti

Mezzaluna
I Genietti

Un pratico spray che sparge il pepe o altre
spezie in maniera uniforme sui tuoi piatti,
evitando che si accumulino in un solo
punto, e garantendo sempre la dose giusta!
Dim. 3 x 11 x 3 cm

Velocizza la preparazione dei tuoi piatti
grazie a questa mezzaluna, che ti garantisce
una presa maneggevole e una sicura
efficacia: è infatti dotata di doppia lama,
per ottimi triti di erbe aromatiche e verdure
pronti in metà tempo e con una sola mano!
In acciaio inox, dim. 7 x 13 x 3,5 cm ca.

COD. 041 - 377735

€ 4,90

COD. 041 - 377762

Spremi tubetto
I Genietti

Taglia e servi pizza
I Genietti

Inserisci la confezione nella fessura dello
spremi tubetto e giralo come una chiave:
potrai strizzare fino in fondo qualsiasi tipo
di tubo, senza perderne una goccia! Ideale
con maionese, conserve, dentifricio, colla,
colori ad olio! In acciaio inox, dim. 5,5 x 7 x
0,8 cm ca.

Grazie alla sua rotella in acciaio inox tagli
con facilità tranci di pizza, focaccia, frittata,
ma anche crostate e torte dolci o salate!
Potrai inoltre anche servire direttamente
le tue fette, sempre con questo strumento
e senza andare così a sporcare ulteriori
utensili! Dim. 7.5 x 9 x 2 cm

COD. 041 - 377771

COD. 041 - 377878

€ 6,90

Salva il tuo
piano dalle
gocce!

Salvagoccia
I Genietti
Niente più macchie di vino o olio su
tavola o tovaglia, grazie a questo anello in
silicone che si adatta perfettamente alla
maggior parte delle bottiglie in commercio,
impedendo alle gocce di sporcare il tuo
piano! Dim. Ø 5 x 0,4 cm.
COD. 041 - 377753

€ 4,50
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€ 2,90

€ 6,50

Gli accessori indispensabili per la tua cucina!

Ordini da telefono fisso

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Cucina

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Magnetico

Frusta per montare
a neve - I Genietti

Spatola multiuso
da cucina - I Genietti

Timer digitale
magnetico

Meringhe, panna e mousse non avranno più
segreti nella preparazione, grazie a questa
originale frusta che ti consente di montare
a neve le chiare, con facilità e velocità!
In acciaio inox, dim. Ø 5,5 x 18 cm.

Utile anche per porzionare gli impasti,
raschiare le incrostazioni di pasta sul piano
di lavoro (difficili da eliminare!) e pulire il
tavolo da briciole e residui di cibo.
Dim. 10,5 x 11 x 2 cm ca.

Un timer digitale con conto alla rovescia fino
a ben 99 minuti: lo imposti semplicemente
ruotando il display (ogni scatto corrisponde a 10
secondi) e premendo l’apposito tasto. Coin cell
CR2032 INCLUSA. Dim. Ø 6,5 x 2,5 cm

COD. 041 - 377799

COD. 041 - 377814

COD. 041 - 376514

€ 3,50

€ 3,90

€ 14,90
Per creare
gustosi e genuini
hamburger
fatti in casa

Best
Seller
Apri bottiglie

Apri barattoli

Svita tappi

Apri sigilli

Tira linguette

Apri buste

Apritutto 6 in 1
Tieni nella tua mano 6 accessori in 1! Puoi infatti:
• Aprire facilmente le lattine ed i barattoli con linguetta
• Afferrare saldamente i sigilli di sicurezza
• Svitare i coperchi di barattoli e bottiglie di conserve
• Aprire le bottiglie
• Svitare i tappi
• Aprire i sacchetti senza strapparli
In plastica e metallo, dim. 6,5 x 14 x 2,5 cm ca.

COD. 041 - 134389

€ 7,

90

Stampo per
hamburger
Inserisci il macinato, premi e... crea il tuo
hamburger! Perfetto per prepararli con i tuoi
ingredienti preferiti. Dim. Ø 9,5 x 11,5 cm ca.
COD. 041 - 333698

€ 6,00

Best
Seller
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Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Tecnologia

Cuffia bluetooth pieghevole
con cancellazione del rumore
Dotate del sistema di soppressione del rumore, garantiscono un’immersione totale nel sound.
Bluetooth, con suono eccellente e audio ad alta precisione, hanno morbidi cuscinetti in eco-pelle
e l’archetto soft-touch, per un comfort duraturo. Pieghevoli, e quindi comode in viaggio, grazie
alla funzione vivavoce con microfono integrato, ti permettono di accettare le telefonate
in entrata, premendo l’apposito tasto. Cavo audio e pouch inclusi.
COD. 041 - 367455

€ 79,00
Stand Ok
per smartphone
e tablet

Dotate di
Active noise control
per la cancellazione
dei rumori esterni

Può sorreggere con sicurezza e comodità
tablet e smartphone, in posizione sia verticale
che orizzontale, mantenendoli ad un angolo
di visualizzazione ideale per interagire con lo
schermo! Lo stand è regolabile in larghezza
(le braccia si allargano), il che lo rende
praticamente universale. Il suo buffo design lo
rende spiritoso e funzionale al tempo stesso.
Disponibile nei colori giallo e viola,
dim. 11,5 x 9,5 x 4,5 cm ca.
VIOLA COD. 041 - 371494
GIALLO COD. 041 - 371500

I Tech: le idee da provare

€ 6,00

Mini VIDEOCAMERA selfie Wi-Fi da indossare
Piccola e compatta, ideale da indossare:
una videocamera con base magnetica da
attaccare dove vuoi, per foto e selfie d’autore!
Attraverso la connessione Wi-Fi si collega al
tuo smartphone, e tramite apposita App scatti
la foto e la condividi in un attimo sui tuoi
social! Ha una lente che ti assicura un angolo
di 120°, perfetta per foto panoramiche! Dotata
anche di adesivo attacca/stacca, che non lascia
residui. Disponibile nel colore rosso e bianco,
con memoria espandibile fino a 32 Gb.
Dim. 4 x 5 x 4 cm ca.
bianco COD. 041 - 379618
rosso COD. 041 - 380012

€ 79,00
120°
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- Connessione Wi-Fi
- Condivisione istantanea
- Controllabile con app
- Rivestimento in gomma antiurto
- Autonomia in ripresa fino a 120 minuti
- Memoria espandibile microSD fino a 32GB
- Grandangolo 120°
- 720P 30FPS
- Formati AVI/JPEG
- Supporta voice recording
- Dim. 42 x 42 x 45.5 mm

La puoi indossare
oppure fissare
con il suo magnete

Per i tuoi acquisti online

dmail.it

Tecnologia

Ordini da telefono fisso

800.372.372

Ordini da cellulare

055.836.30.40

La tua voglia di musica
non conosce limiti!
Microfono bluetooth
con cassa speaker
integrata
Divertiti con il karaoke! E la festa decolla
in un attimo, grazie a questo fantastico
microfono: con cassa integrata, lo colleghi
tramite bluetooth a tablet o smartphone,
oppure inserisci al suo interno una micro sd
(TF): potrai così cantare in libertà sulle basi
musicali che preferisci! La base si illumina
per aggiungere anche un pizzico di effetto
scenografico! Disponibile nel colore gold e
silver, è ricaricabile mediante cavetto usb/
micro usb (incluso). Dim. Ø 8 x 26 cm ca.

con supporto da tavolo o
appensione giallo COD. 041 - 375010

Top

ARGENTO COD. 041 - 376815
ORO COD. 041 - 377009

€ 59,90

Megafono
divertente
con effetto eco!

con cinturino da polso arancione
COD. 041 - 375029

Con aggancio per il manubrio nero
COD. 041 - 375047

ALTOPARLANTE SPEAKER BLUETOOTH FLESSIBILE
3 colori, 3 funzioni diverse un solo sound, il tuo!
Un originale speaker Bluetooth da
portare dove vuoi, per ascoltare la
musica o parlare al telefono in modalità
vivavoce, disponibile in 3 formati diversi.
Trovi infatti il modello da indossare come
un bracciale (colore arancione), quello
flessibile da avvolgere dove vuoi (modello
giallo) e quello da fissare comodamente

al manubrio della tua bicicletta (colore
nero)! Durata continuativa: 3 ore ca.
Potenza 3 W. Input DC 5 V.
Dim. 6 x 19 x 2 cm ca.

€ 19,

90

Batteria
Integrata

Portata

10 metri
47

Offerta imperdibile

Gazebo maxi ombra
I tuoi pranzi nel verde non hanno limiti di
spazio, grazie a questo meraviglioso gazebo:
il suo lato chiuso, infatti, sollevato farà da
ulteriore tetto, per allargare così la tua ombra!
Impermeabile ed ignifugo, ha la struttura in
metallo verniciato e la copertura in poliestere.
Dim. 3,30 x 2,92 x 3,30 m ca. Larghezza con lato
sollevato: 4,88 m ca.
• Include i picchetti per il fissaggio.
• Ne sollevi un lato per aumentare l’ombra
• Impermeabile ed ignifugo

Sconto

COD. 041 - 361424

€ 179,

90

€ 99,

00

45%

Vieni a trovarci nel negozio
a te più vicino: ti aspettiamo!
Milano

Milano

Indirizzo
Via San Paolo 15

Indirizzo
Corso Garibaldi, 118

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 20:00
dom : 10:00 - 20:00

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 20:00
dom : 10:00 - 20:00

Telefono
02 869.84.110

Telefono
02 250.616.64

Genova

Firenze

Roma

Indirizzo
Via Luca Landucci 26

Indirizzo
Viale dei Consoli 185~189
(Zona Tuscolana)

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom: 10:00 - 19:00

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30

Telefono
055 676.009

Telefono
06 769.10.113

Indirizzo
Viale Brigata
Bisagno 30/32
Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30
Telefono
010 595.46.00

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

Ordini telefonici al Numero verde

800.372.372

Oppure per ordini da cellulare 055.836.30.40

Orio Center
(Bergamo)
Indirizzo
Via Toscana s.n.c.
Azzano San Paolo
Orario Apertura
lun / dom: 09:00 - 22:00
Telefono
035 006.51.16

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

Palermo
Indirizzo
Via Roma, 329
Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:00
Telefono
091 611.50.29

BONUS FRIEND:
SCONTO 5% …SEMPRE!
Se il tuo acquisto non raggiunge €49, abbiamo una
promozione speciale per te! Comunica o aggiorna i tuoi
dati: avrai uno sconto immediato del 5% sulla tua spesa!
Sconto non cumulabile con altre promozioni in corso e
valido soltanto presso i negozi Dmail.

dmail.it
Per le condizioni di vendita vedere all’interno
del catalogo dmail oppure sul sito www.dmail.it

