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SCOPRI COME ALL’INTERNO

Vieni a trovarci!

Orario Apertura
lun / dom: 09:30 - 19:30
Tel.: 010 595.46.00

Via XX Settembre 41/R
Genova

Via San Paolo 15
Milano

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

Corso Garibaldi 118
Milano

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

Orario Apertura
lun / dom: 10:00 - 20:00
Tel.: 02 250.61.727

Corso Buenos Aires 9
Milano

Orario Apertura
lun / dom: 10:00 - 20:00

Terminal 1 
Area imbarchi Schengen

Milano-Malpensa 
Aeroporto

Via Luca Landucci 26
Firenze

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

Bergamo 
Orio Center
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

Torino

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30
Tel.: 011 511.99.47

Viale dei Consoli 185~189 
(Zona Tuscolana)

Roma

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30
Tel.: 06 769.10.113

Presso centro comm.le 
Tiare Shopping (Via Cividale)

Villesse

Orario Apertura
lun / ven: 09:30 - 20:00
sab / dom: 09:30 - 21:00
Tel.: 0481 91.81.05

Via Roma, 329
Palermo

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

Tel.: 06 320.91.522

Parco comm.le Da Vinci 
Via G. Montanari

Roma

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

Capacità boccali: 400 ml 
cad. dim. boccale Ø 7,5 x 
13 cm; capacità dispenser: 
4 L; dim. dispenser 15 x 
25 x 15 cm. In vetro.

€ 19,90
COD. 050 - 377027

Set dispenser  
di bevande 
con 4 boccali

050



Condizioni di vendita

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tali spese verranno addebitate una sola volta per 
ordine, a prescindere dal numero di pacchi spediti.

Le spese di trasporto, in quanto contributo 
forfettario, sono anch’esse soggette a IVA ordinaria.

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

Come ordinare
Tramite il sito Contattando il nostro servizio clienti

24 H • 7 giorni su 7

dmail.it
Chiamate da rete fissa

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

Chiamate da cellulare

055.836.30.40800.372.372

Stendibiancheria 
verticale

€ 49,90
COD. 050 - 366766

Subito per te

SPEDIZIONE 
GRATIS

Con un 
ordine 

minimo di

59€ CODICE SCONTO: FREE50W

1€
SOLO

+ l’incredibile
Sigilla sacchetti

a solo 1€

Apre le confezioni Sigilla ermeticamente

€ 14,90

Ordini da cellulare 055.836.30.40
800.372.372
Ordini da telefono fisso

Dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 19:00

dmail.it
Per i tuoi acquisti online

Il codice sconto è utilizzabile una sola volta per acquisti su dmail.it, e solo da utenti già registrati 
o nuove registrazioni; inoltre, non è cumulabile con altre promozioni in corso. Per utilizzarlo, fai il 
login o registrati se sei un nuovo cliente, e inserisci il codice FREE50W nella casella “Codice sconto” 
che trovi nella pagina carrello o riepilogo ordine. Promozione valida fino al 30/04/2018 e fino a 
esaurimento scorte.

Si sviluppa in altezza, 
fornito di 6 ripiani 
pieghevoli (3 per lato) 
per un totale di 3,5 m 
di filo per stendere. Con 
due alette ripiegabili 
che ospitano ciascuna 
6 grucce, con pratiche 
ruote per spostarlo. 
In ABS e acciaio. Dim. 
aperto: 150 x 162 x 67,5 
cm; chiuso: 90 x 162 x 
22 cm 

SIGILLA SACCHETTI UNIVERSALE COD. 050 - 388731

• Conserva più a lungo freschezza e 
fragranza degli alimenti

• Utile per chiudere ermeticamente 
i sacchetti da congelare

• Utilizzo semplice: lascialo scaldare 
per qualche secondo e passalo 
lungo l’apertura della busta, la 
sigillerà perfettamente!

(Max 1 pezzo)



Richiedila, 
subito peR te 

tantissime 
pRomozioni MyDmail è il tuo lasciapassare per un 

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

Seguici 
sui social!

dmail idee utili e introvabili 
@dmail.it dmail.it dmail italia

Elettronica 118

Giardino 02

Tempo libero 18

Fitness & Sport 32

Benessere & Beauty 36

Accessori bagno 44

Pulizia 50

Casa 68

Cucina 82

Sicurezza 126

Bricolage 128

Amici animali 134

Lavanderia 58

MyDmail pensata per te!

Giradischi convertitore
pag. 70

sbuccia frutta e verdura
automatico
pag. 90

sgabello/contenitore
con ruote
pag. 03



Portatubo da Parete 
con vano Per acceSSori

•	 Lo appendi ad una parete e ci avvolgi 
intorno il tubo dell'acqua (max 45 m)

•	 Con vano interno
•	 Resistente agli agenti atmosferici
•	 Cod. 396183, dim. 35 x 32 x 15,5 cm
•	 Cod. 396192, dim. 33 x 27 x 14,5 cm

•	 Ogni sfera ha una capacità di 300 ml
•	 Piante indipendenti per giorni!

€ 14,90
COD. 050 - 396183

€ 9,90
COD. 050 - 396192

con sportello 
e doppio vano

Set 3 guide Per tubo

Set 2 irrigatori 
in vetro da vaSo

•	 Da infilare nel terreno: faranno da 
guida al tubo per innaffiare

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

•	 L'irrigazione per piante a rilascio 
d'acqua controllata

•	 Dim. 6 x 15,5 x 4,5 cm

€ 12,90
COD. 050 - 398914

€ 12,90
COD. 050 - 388829

€ 12,90
cod. 050 - 375001

3 irrigatori in coccio

Giardino
con stile

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
2



Sgabello/contenitore 
Per giardinaggio con ruote
•	 Carrello contenitore per attrezzi, 

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

€ 49,90
COD. 050 - 396138

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

€ 19,90
COD. 050 - 396208

€ 12,90
COD. 050 - 373580

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

NEW!

NEW!
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Seggiolino Pieghevole 
Porta attrezzi

grembiule da giardino

cintura Porta attrezzi

organizza Per attrezzi 
angolare da giardino

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

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

•	 Comoda cintura porta utensili, per 
giardinaggio o fai da te

•	 Con varie tasche
•	 Regolabile in vita (max cintura: 130 cm)
•	 Dim. 34 x 35 cm

•	 Salvaspazio
•	 Tasche porta accessori
•	 Idea salvaspazio, con tasche
•	 Trovano spazio ben 30 attrezzi
•	 Dim. 59 x 53 x 39 cm

€ 34,90
COD. 050 - 398686

€ 29,90
COD. 050 - 398905

€ 19,90
COD. 050 - 398668

€ 19,90
COD. 050 - 398677

attRezzi non inclusi

attRezzi non inclusi

attRezzi non inclusi

attRezzi non inclusi

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

tutto 
a poRtata 
di mano!



fodero Per forbici 
da Potatura
Lo fissi alla cintura dei pantaloni 
In poliestere, dim. 10 x 24 cm

€ 8,90
COD. 050 - 398543

Set 2 SPazzole 
Per Pulizia giardino

carrello Porta Piante

rullo raccogli frutta

•	 Due spazzole intercambiabili con 
manico telescopico

•	 Perfetta pulizia di fughe, vialetti, 
superfici esterne in generale

•	 Via muschio, alghe e erbacce
•	 Setole in acciaio
•	 Dim. 140 x 17,5 x 5 cm

•	 Con 4 ruote, sposti le piante agilmente
•	 In robusto acciaio
•	 Portata massima 120 kg
•	 Dim. Ø 38 x 7 cm

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

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

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

con manico telescopico

€ 24,90
COD. 050 - 388874

€ 34,90
COD. 050 - 398923

SPray Per 
Pulizia vaSi
750 ml
•	 A base di oli 

estratti vegetali
•	 Per vasi in plastica, 

resina e terracotta
•	 Senza acidi 

e solventi
•	 Efficace anche 

contro il calcare
•	 Confezione 750 ml

€ 12,90
COD. 050 - 401254

€ 12,90
COD. 050 - 401184

attRezzi non inclusi

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

5

GiaRdino



carrello multifunzione 
da giardino
•	 Ideale per trasportare sacchi di 

terriccio, legna, vasi, ecc.
•	 Capacità massima trasporto 45 kg
•	 Con sacca in poliestere 

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

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

€ 79,90
COD. 050 - 392673

pRatica 
pedana a 

scompaRsa

cod. 050 - 401315 cod. 050 - 401324

SiePe Sintetica con traliccio 
eStenSibile 1 x 2 metri

SiePe Sintetica con griglia 
1 x 3 metri
•	 Protegge la tua privacy
•	 Montaggio facile e veloce
•	 Lavabile con acqua
•	 Non attira insetti
•	 Perenne, sempre verde € 39,90

SIEPE CON TRALICCIO
COD. 050 - 401324

SIEPE CON GRIGLIA
COD. 050 - 401315

NEW!

NEW!
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Sistema di semina 
erba Aquagrazz

€ 29,90
COD. 050 - 370617

€ 17,90

Collegalo al tubo 
dell'acquaDiluisciVersa

aquagrazz refill 
confezione ricarica
COD. 050 - 371236

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

•	 Rigenera il prato rovinato con 
punti spogli, erba diradata

•	 Sistema di idrosemina
•	 Copre fino a 10 metri quadrati
•	 Dim. 23 x 25 x 13 cm

Sacco Per coltivare 
le Patate
•	 Con finestra, tieni sotto controllo la 

crescita delle patate
•	 Dotato di manici
•	 Salvaspazio: lo arrotoli quando non lo usi
•	 Capacità: 40,8 litri

€ 12,90
COD. 050 - 398604

Senza

Con libera grondaia

SPazzola libera 
grondaia 4 metri
•	 Niente più rami e foglie: grondaie 

libere da ostruzioni
•	 Lunga ben 4 m, è ritagliabile
•	 Con anima in acciaio inox, resistente 

alle intemperie
•	 Ottima anche come protezione per la 

rete fognaria in giardino

€ 29,90
COD. 050 - 289874

NEW!

7
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tavolino con barbecue
•	 Barbecue da balcone e tavolo 2 in 1
•	 Idea salvaspazio per giardino e terrazza
•	 Solleva il ripiano e trovi la griglia!
•	 Il ripiano si trasforma in vassoio
•	 In acciaio al carbonio, dim. Ø 47 x 64 cm

•	 Accendino è regolabile 
con blocco di sicurezza 

•	 Soffiatore garantisce 
un soffio costante

•	 Utile per per camini, 
stufe a legna e a gas, 
barbecue

•	 Dim. 5 x 13 x 9,5 cm

€ 59,90
COD. 050 - 398534

tavolinobarbecue

Vassoio

tubo eStenSibile 
Per irrigazione
•	 Materiale elastico estensibile
•	 Pistola con 7 getti d'acqua
•	 Idea Salvaspazio
•	 2 dimensioni: estensibile 5 a 15 metri 

e da 10 a 30 metri

€ 24,90

TUBO ESTENSIBILE 
DA 5 A 15 METRI
COD. 050 - 372004

€ 39,90

TUBO ESTENSIBILE 
DA 10 A 30 METRI
COD. 050 - 372013

€ 12,90
COD. 050 - 371962

Soflame accendino 
Soffiatore

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90compatto 2 in 1

NEW!

8
Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372



luce da ombrellone 
con telecomando
•	 Utilizzi 27 LED oppure solo 12 LED
•	 Telecomando incluso
•	 Fissaggio veloce
•	 Adatto a tutti gli ombrelloni
•	 Senza fili, funziona a batterie 

(4 AA 1,5V non incluse)
•	 Dim. Ø 20 x 4,5 cm

€ 24,90
COD. 050 - 376930 Cod. 374534 

4 batterie stilo

€ 3,90

Punto luce a 
energia Solare

Best 
Seller

Best 
Seller

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

(portata 5 metri) e crepuscolare
•	 Si accende nelle ore notturne al 

passaggio
•	 Dim. 8 x 17 x 5 cm

€ 19,90
COD. 050 - 360896

faretto Solare 12 led
•	 Facile da fissare al muro
•	 Incluso picchetto da terreno
•	 Dotato di pannello solare
•	 Con sensore di movimento 

(portata 5 metri) e crepuscolare
•	 Resiste alla pioggia
•	 Dim. 12,5 x 38 x 17 cm

€ 29,90
COD. 050 - 367710

incluso picchetto 
da teRReno

Best 
Seller

forchettone da barbecue 
teleScoPico

fiammiferi 
extra lunghi

•	 In legno e acciaio
•	 Ideale per grigliate
•	 Dim. 19 x 3 x 3 cm
•	 Si estende 

fino a 80 cm € 15,90
COD. 050 - 398525

€ 4,90
COD. 050 - 398482

Lunghi 28 cm

NEW!
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carrello 
Porta Piante

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

•	 In robusto legno di pino

€ 12,90ROTONDO ø 23 cm
COD. 050 - 398516

QUADRATO 29 x 29 cm
COD. 050 - 398844

PortavaSo da balcone
•	 Da appendere alla ringhiera di 

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

PORTAVASO SINGOLO
GIALLO COD. 050 - 393177
ARANCIO COD. 050 - 393186
TORTORA COD. 050 - 393195
VERDE COD. 050 - 393201

€ 6,90

PORTAVASI TRIPLO
GIALLO COD. 050 - 393229
ARANCIO COD. 050 - 393210
TORTORA COD. 050 - 393238
VERDE COD. 050 - 393247

€ 14,90

Fiori e piante: 
benvenuta primavera! 

PortavaSo da balcone
•	 Una fioriera con 4 vasi, da appendere a 

parete per uno splendido giardino verticale! 
•	 Ideale per terrazzi, balconi e piccoli spazi
•	 Resistente ai raggi UV
•	 Include: 2 griglie a parete, 4 vasi, 

viti e tasselli
•	 Dim. ciascuna griglia 24 x 48 x 13 cm
•	 Dim. vasi 18 x 16 cm cad

€ 26,90
COD. 050 - 393256

NEW!

NEW!

NEW!



fioriera verticale
Via libera all'orto o al giardino verticale, 
ideale in terrazza, ma anche in un 
piccolo balcone. Struttura in metallo 
vasi in polipropilene anti UV, la fioriera 
può essere appesa al muro o ad una 
ringhiera, è robusta e resistente, ed ha 
una portata massima di 60 kg. 
Misura vaso: 40 x 17 x 17 cm. 
Dim. totali fioriera 40,5 x 92 x 19 cm.

€ 59,90
COD. 050 - 401209

Sgabello Pieghevole 
Salva-ginocchia

"So green" 
Prato Perfetto

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

Cresce in tutte le stagioni, con una 
scatola da 500 grammi puoi seminare 
circa 15 mq di prato.

€ 19,90
COD. 050 - 346513

€ 12,90
COD. 050 - 120641

NEW!
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Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

GiaRdino



€ 19,90
COD. 050 - 392239

fenicottero 
decorativo

€ 19,90
COD. 050 - 392248

cicogna 
decorativa

dim. 21 x 83 x 60 cm dim. 24 x 82 x 70 cm

incluso 
picchetto 

da teRReno 
24 cm

effetto ferro battuto

zerbino in gomma 
effetto ferro battuto

annaffiatoio 
fenicottero

•	 Rettangolare: dim. 60 x 1 x 40 cm
•	 Mezzaluna: dim. 67 x 1 x 38 cm

•	 Dal becco esce l'acqua che annaffierà 
le tue piante

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

€ 16,90
RETTANGOLARE COD. 050 - 398491
MEZZALUNA COD. 050 - 398507

Decora e attrezza il tuo verde

NEW!

NEW!

€ 12,90
COD. 050 - 377939

12
Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372



Serra caSetta con 8 
riPiani 140 x 195 x 70 cm

Serra caSetta 
con 4 riPiani 
e ruote 
70 x 160 x 50 cm

Serra caSetta 
Pieghevole 
SalvaSPazio

Serra a forma di 
ombrello 120 x 110 cm

Serra caSetta 
140 x 195 x 144 cm

•	 Struttura in acciaio anti-ruggine
•	 Chiusura a doppia cerniera
•	 8 Ripiani interni, che sostengono 

ciascuno fino a 10 kg di peso

•	 Struttura in acciaio 
anti-ruggine

•	 Sostiene fino a 10 kg 
per ripiano

•	 Struttura in acciaio 
anti-ruggine

•	 Con 4 ripiani: sostengono 
ciascuno fino a 10 kg

•	 Dim. 70 x 160 x 50 cm

•	 Struttura in acciaio 
anti-ruggine

•	 Montaggio veloce: 
non servono attrezzi!

•	 Struttura in acciaio anti-ruggine
•	 Chiusura a doppia cerniera
•	 Montaggio veloce: non servono 

attrezzi!

telo in pVc 
con filtri UV

telo in pVc 
con filtri UV

telo in pVc 
con filtri UV

telo in pVc 
con filtri UV

telo in pVc 
con filtri UV

€ 69,90
COD. 050 - 392752

€ 39,90
COD. 050 - 392770

€ 79,90
COD. 050 - 392761 € 24,90

COD. 050 - 392743

€ 59,90
COD. 050 - 392734

NEW! NEW!
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top agli ospiti sgraditi

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

€ 16,90
COD. 050 - 392284

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

corvo allontana Piccioni

€ 10,90
COD. 050 - 392275

testa oscillante

Puoi poggiarlo  
oppure appenderlo

gufo 
allontana 
volatili

€ 10,90

GUFO MAXI 
Dim. 19 x 41,5 x 20 cm
COD. 050 - 392266

€ 7,90

GUFO PICCOLO 
Dim. 25 x 23 x 15 cm
COD. 050 - 392257

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

Il tuo gIardIno 

protetto  

daglI anImalI 

molestI
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ala StoP 
SPray
750 ml
•	 Spray di facile 

applicazione
•	 Allontana piccioni 

e pipistrelli da 
davanzali, finestre, 
terrazzi, grondaie, 
sottotetti

•	 Innocuo per gli altri 
animali e per l'uomo

•	 Non contiene veleni

€ 7,90
COD. 050 - 103103

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

2
ciVette

€ 9,90
cod. 050 - 222435

Set 2 civette 
allontana volatili

allontana volatili 
ala StoP SenSor
•	 Dissuasore per volatili
•	 3 Modalità: luce flash, ultrasuoni, suoni
•	 Innocuo per ambiente e animali
•	 Raggio d'azione: 6 metri
•	 Funziona con batterie o alimentatore
•	 Frequenza ultrasuoni: 

13-23 KHz. Sirena: 90 dB
•	 Dim. 19 x 21 x 11,5 cm

€ 69,90
COD. 050 - 170345

€ 22,90
COD. 050 - 128564

Scacciaroditori e inSetti 
ad ultraSuoni
•	 Emette suoni ad alta frequenza efficaci 

per scacciare ratti, topi, zanzare, 
mosche, scarafaggi, pulci, formiche, 
zecche, tarme

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

•	 Dim. 12,5 x 7 x 5 cm

Best 
Seller
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€ 12,90
COD. 050 - 398659

traPPola ecologica 
Per moScerini
•	 Salvaguarda la tua frutta
•	 Da riempire con liquido zuccheroso 

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

rePellente Per formiche  rePellente 
SPray Per 
toPi e ratti
750 ml
•	 Spray di facile 

applicazione
•	 A base di oli ed 

aromi naturali
•	 Innocuo per gli altri 

animali e per l'uomo
•	 Non contiene veleni
•	 Protegge gli oggetti 

dall'attacco 
di ratti e topi

•	 Crea una barriera olfattiva 
sgradita alle formiche

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

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

€ 9,90
COD. 050 - 401245

€ 9,90

SPRAY NO GAS 750 ML 
IDEALE PER INTERNI
COD. 050 - 401175

€ 10,90

GRANULI 1000 ML 
IDEALE PER ESTERNI
COD. 050 - 401236

750
ML

1000
ML

colori assortiti

45
Metri

naStro riflettente 
allontana volatili

3 SPirali riflettenti 
allontana volatili

€ 8,90
COD. 050 - 401263

€ 5,90
COD. 050 - 401272

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
NEW!

ideale peR 
pRoteGGeReRe 
caVi elettRici



Pallone allontana 
volatili

traPPola Per lumache

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

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

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

€ 5,90
COD. 050 - 401290

€ 5,90
COD. 050 - 401218

Scaccia roditori 
a ultraSuoni Portatile

allontana talPe e roditori 
ad energia Solare

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

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

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

peR ambienti 
fino a 

300 mq

€ 29,90
COD. 050 - 401306

€ 29,90
COD. 050 - 401281

Cod. 374543 
2 batt. 1/2 torcia

€ 3,90

peR ambienti 
fino a 

750 mq

pReViene 
infestazioni 

di talpe 
e RoditoRi

NEW!

NEW!

NEW!

senza fili a batteRie
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SuPPorto da bici 
Per SmartPhone

Porta SmartPhone 
univerSale da bici

•	 Due piccoli fanali 
per la tua bici

•	 Luce bianca e rossa
•	 Si accende appena attaccata alla base
•	 Fissaggio mediante magnete
•	 Dim. 10 x 3 x 4,5 cm

•	 Il supporto ideale per fissare lo 
smartphone al manubrio

•	 Utile in caso di utilizzo di maps
•	 Smartphone da 10,5 cm a max 15 cm

Best 
Seller

€ 7,90
COD. 050 - 379548

€ 7,90
COD. 050 - 366234

Set 2 luci 
magnetiche 
Per bicicletta

€ 19,90
COD. 050 - 376648

€ 19,90
COD. 050 - 391708

lucchetto Per bici 
con cavo a chiave
•	 Lucchetto di sicurezza per bici e moto
•	 In acciaio zincato con rivestimento 

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

•	 Regolabile, per telefoni da 5,4 cm a 9,6 
cm di larghezza

•	 Presa antiscivolo
•	 Cinghia di sicurezza
•	 Inclinazione e direzione regolabili

Primavera
su due ruote



AzzURRO
COD. 050 - 376453

VERDE
COD. 050 - 374871

•	 2 Tasche di cui una per smartphone 
(touchscreen)

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

Best 
Seller

marSuPio Porta SmartPhone Per bicicletta

€ 14,90

lucchetto con cavo 
a combinazione
•	 In lega di zinco
•	 ABS rinforzato
•	 In acciaio flessibile
•	 Rivestimento in vinile
•	 2 modelli

€ 14,90
COD. 050 - 391726
DIM. Ø 10 x 90 cm

€ 19,90
COD. 050 - 391717
DIM. Ø 10 x 180 cm

flessibile, 
con sosteno per la bici

lucchetto a cavo 
Per bici e moto

lucchetto ad “u” 
Per bici e moto

•	 Catarifrangente
•	 In acciaio rinforzato
•	 Resistente alla corrosione
•	 Resistente alle basse temperaure
•	 Dim. Ø 12 x 120 cm

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

€ 34,90
COD. 050 - 391735

€ 34,90
COD. 050 - 391744

incluso 
supporto 
per la bici
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360°

€ 9,90

Porta SmartPhone 
univerSale da auto

COD. 050 - 329880

Porta SmartPhone 
da griglia di areazione

€ 8,90
COD. 050 - 358527

360°
Rotazione

Porta telefono 
da auto magnetico
•	 Un supporto-calamita che fissa lo 

smartphone alla bocchetta dell’aria
•	 Universale, per tutti gli smartphone
•	 Dim. Ø 4 x 3,5 cm

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

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

€ 7,90
COD. 050 - 379441

SuPPorto SmartPhone 
da SPecchietto  
retroviSore
•	 Per telefono in modalità navigatore
•	 Per telefonate in vivavoce
•	 Per device con larghezza 

da 5 a 9 cm
•	 Dim. 13 x 22 x 8 cm € 14,90

COD. 050 - 374303

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

Viaggiare
in sicurezza

Best 
Seller
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Top

2 prese USB 
di ricarica

2.1A

Bluetooth 
versione 4.2

Pulsante 
Chiamata

Auricolare 
collegabile 

a 2 smartphone

x2

caricatore da auto 2 uSb 
con auricolare bluetooth
•	 Caricabatteria da auto con doppia presa USB
•	 Auricolare bluetooth integrato
•	 Autonomia massima: 1,5 ore di telefonata
•	 Tempo di ricarica: 1,5 ore
•	 Con adattatori per padiglione auricolare

€ 49,90
COD. 050 - 382135

auRicolaRe bluetooth

caRicatoRe usb doppio

Dim. Ø 1,8 x 9 cm

€ 6,90
COD. 050 - 332352

€ 7,90
COD. 050 - 360984

taPPetino antiScivolo 
Per cruScotto

•	 Carica contemporaneamente 
2 dispositivi

•	 Dim. Ø 2 x 5 cm

caricatore da auto 
doPPia uSb

Ricarica 
rapida

Doppia 
presa USB

2.1ABest 
Seller

€ 19,90
COD. 050 - 379469

360°
Rotazione

Porta SmartPhone da 
auto Per lettore cd
•	 Per device con larghezza 

tra 5,2 e 8,2 cm
•	 Da inserire nel lettore CD
•	 Non compromette 

l'utilizzo del lettore
•	 Permette rotazione di 360°
•	 Dim. 12 x 9 x 8 cm

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

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

21
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aSPiraPolvere da auto Per accendiSigari
•	 Aspira sporco, briciole e sabbia
•	 Con tubo di prolunga
•	 Lunghezza cavo 3 m
•	 Con luce 3 LED
•	 Con presa accendisigari 12V
•	 In ABS, dim. 30 x 9,5 x 13 cm 

•	 Garantisce una seduta più 
confortevole e naturale

•	 Sostiene la schiena e riduce la 
stanchezza alla guida

•	 Dim. 38 x 37,5 x 9 cm

€ 16,90
COD. 050 - 369754

bocchetta 
inclusa

3 led 
brillanti

potente 
aspirazione

35W

Cuscino per auto

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

€ 18,90
COD. 050 - 38744

SuPPorto Porta 
tablet da auto

2 Protezioni 
Per Sedile

borSa Per 
bagagliaio auto

•	 Per tablet da 7 a 10.1
•	 Regolabile, adatto 

a tutti i poggiatesta
•	 Dim. 24 x 20 x 14,5 cm

•	 Fodera universale per 
ogni tipo di sedile

•	 Dim. cm 59 x 45
•	 In PVC lavabile

•	 Morbido feltro lavabile
•	 Striscia di strap 

per far aderire la borsa
•	 Dim. cm 48,5 x 22 x 16,5

360°
Rotazione

€ 14,90
COD. 050 - 362186

€ 9,90
COD. 050 - 133089

€ 10,90
COD. 050 - 166883

Best 
Seller
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€ 29,90
GRIGIO SCURO COD. 050 - 389998
GRIGIO CHIARO COD. 050 - 390000
BLU COD. 050 - 389989

Idee da viaggio

•	 Con imbottitura di protezione
•	 5 scomparti per i tuoi accessori
•	 Dim. 32 x 50 x 8 cm
•	 In 3 colori

•	 Con sistema antigoccia
•	 niente pavimenti bagnati
•	 Con ventosa di appoggio 
•	 In poliestere anti UV
•	 Chiuso Ø 5,5 x 28 cm, aperto Ø 97 x 57 cm 

zaino Porta laPtoP

ombrello antigoccia 
da aPPendere

appendibile manico salvagoccia

€ 19,90
COD. 050 - 385752

•	 Per riporvi l'ombrello bagnato 
•	 Velocizza l'asciugatura dell'ombrello 

grazie alla micorfibra all'interno
•	 Chiusura a zip
•	 In 3 colori, dim. 33,5 x 12,5 cm

borSetta Porta 
ombrello aSSorbi acqua

€ 7,90

NERO COD. 050 - 390189
GIALLO COD. 050 - 389095
VERDE COD. 050 - 390198

si può appendere 
al manico della borsa

NEW!

NEW!
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ENTRA ED ESCI DALL’AUTO 
SENzA BAGNARTI!

•	 Apertura e chiusura al contrario
•	 Più facile l'apertura/chiusura in auto
•	 Chiuso, il lato bagnato rimane all'interno: 

pavimento asciutto 
•	 Doppio telo in poliestere 
•	 Dim. aperto Ø 105 x 75 cm

€ 19,90
COD. 050 - 376462 Innovativo

di apertura
meccanismo

ombrello 
con aPertura al contrario

impermeabile
con pochette

Protezione antiPioggia 
Per borSa

organizzatore Per borSa

•	 Facile da infilare
•	 Borsa protetta dalla pioggia
•	 Disponibile in 2 misure

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

€ 5,90

dim. 44 x 34 cm
COD. 050 - 389077

€ 6,90

DIM. 55 X 36 CM
COD. 050 - 389086

ROSSO COD. 050 - 331955
VIOLA COD. 050 - 347716
ZEBRATO COD. 050 - 347734

€ 9,90

Best 
Seller

Best 
Seller

NEW!
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COD. 050 - 355229

puoi ricaricarlo a qualsiasi 
computer, notebook ecc..

non teme pioggia, vento 
o altre condizioni

Senza fiamma dotato 
di una termoresistenza

accendino Senza fiamma 
ricaricabile uSb

Porta carte 
di credito rigido 
6 ScomParti
•	 Tecnologia anti RFID: carte di 

credito protette e schermate
•	 Con 6 tasche
•	 Disponibile in 3 colori
•	 In ABS, dim. 11 x 7,5 x 2,5 cm 
•	 Dim. 11 x 7,5 x 2,5

•	 Il primo e unico accendino che non si esaurisce mai!
•	 Anti vento e anti pioggia
•	 Ha una resistenza che si aziona appena viene aperto
•	 Sicuro: nessuna fiamma viva
•	 Ricaricabile via USB in 1-2 ore
•	 Compatto e con rivestimento gommato soft touch

anti-Rfid

PACE COD. 050 - 394219
NERO COD. 050 - 394176
SILVER COD. 050 - 394228

€ 5,90

luce da borSa 
con Power bank 
di emergenza
•	 La sfiori e si illumina 
•	 Power bank di emergenza 

da 500 mAh
•	 Ricaricabile con cavetto 

usb/micro usb incluso
•	 Dim. 6 x 10 x 1,5 cm
•	 Disponibile in 4 colori

si accende 
sfiorandola

NERO COD. 050 - 394538
AZZURRO COD. 050 - 394565
ROSA COD. 050 - 394556
BIANCO COD. 050 - 394547

€ 9,90

€ 15,90

coloRi 
assoRtiti

NEW!

NEW!

Best 
Seller
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Portachiavi key ninja

18 attrezzi in 1 
wallet ninja

Può contentere 
fino a 30 chiavi!

Top

luce led

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

•	 Un coltellino svizzero... 
formato carta di credito

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

•	 In acciaio inox

€ 14,90
COD. 050 - 374020

€ 14,90
COD. 050 - 374109

Best 
Seller

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. Dim. aperta 34 x 51,5 cm

borSa Porta 
oggetti da viaggio

anti-Rfid

€ 14,90
COD. 050 - 375135

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

ROSA 050 - 374312
BLU 050 - 374330 
VERDE 050 - 374349

borSa da trolley

€ 11,90
26



22 cm

14 cm

È lo zaino perfetto da portare in spalla, super 
leggero e pieghevole. Con spallacci imbottiti 
e 2 tasche laterali, in 3 colori. Dim. aperto: 
27 x 39 x 13 cm; dim. chiuso: 22 x 14 x 4 cm.

€ 9,90

CELESTE COD. 050 - 375065
roSa COD. 050 - 376879
VERDE COD. 050 - 376888
GRIGIO COD. 050 - 376897

Best 
Seller

zaino Pieghevole leggero

Set 6 organizzatori 
da viaggio
•	 Con chiusura a zip e tessuto a rete
•	 Buste: 14 x 17 cm ca. 19 x 27 cm. 24 x 34 

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

BLU 050 - 371953
ROSA 050 - 392682 € 14,90

Best 
Seller

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

dinamometro, 
righello e timer 3 in 1

€ 19,90
COD. 050 - 376523
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€ 5,90
COD. 050 - 348186
Dim. 39,8 x 9,9 x 26 cm

buSta 
Per indumenti

€ 5,90
COD. 050 - 348247

€ 4,90
COD. 050 - 348195

€ 4,90
COD. 050 - 348229

€ 4,90
COD. 050 - 368913

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

Dim. 23 x 37,5 cm

Dim. 25 x 7 x 20 cm

Dim. 27 x 11 x 7,5 cm

buSta Per 
acceSSori

borSa 
Per ScarPe

borSina 
multifunzione

marSuPio 
con taSche€ 4,90

COD. 050 - 368904
Dim. 30 x 8 x 10 cm

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

Dim. 27 x 11 x 7,5 cm

chiudilo 
ed inseriscilo 

in valigia

appendilo 
direttamente dentro 

l’armadio

sistema i tuoi abiti 
ben ripiegati

organizzatore da viaggio

Set 3 Sacchi 
Sottovuoto 
manuale

•	 Risparmi tempo e fatica nel fare la valigia
•	 Riduce lo spazio degli abiti del 30%
•	 Comparto per la biancheria sporca
•	 Idea intelligente per i tuoi viaggi
•	 In poliestere
•	 Dim. 45 x 64 x 30 cm

€ 39,90
COD. 050 - 374394

€ 6,90
COD. 050 - 369055

Uno speciale adattatore 
universale di rete 
dotato anche di presa 
USB, dalle dimensioni 
ridotte, così da poterlo 
portare tranquillamente 
dentro la tua borsa. 
Alimentazione: 230 V. 
dim.: Ø 4,5 x 11 cm

€ 12,90
ROSSO COD. 050 - 348265
BLU COD. 050 - 390462

Inghilterra
Hong Kong
Singapore
Medio oriente

Giappone
America
Canada
Filippine

Europa
Russia
Svizzera

Cina
Nuova zelanda
Australia
Isole del Pacifico

USB
1000 mA ~ 5 V

adattatore univerSale 
da viaggio con PreSa uSb

2 sacchi dim. 
70x50 cm ca. e 1 
sacco dim. 50x35 cm

Riduce il volume 
d’ingombro del:

60% 29
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cuScino PoggiateSta 
da viaggio Per bambini 

Set di 3 
Portaoggetti 
da viaggio

€ 29,90

BALENOTTERA COD. 050 - 399773
PINGUINO COD. 050 - 399782
ORSACCHIOTTO COD. 050 - 399791

NEW!

Arrotolate all’interno di 
questi 3 contenitori dalla 
forma cilindrica, potrai 
portare ovunque le tue 
cravatte, senza il rischio 
di sgualcirle o rovinarle. 
In poliestere, con chiusura 
a zip, dim. Ø 12,5 x 6 cm.

€ 12,90
COD. 050 - 377212

•	 Si trasforma velocemente da 
pupazzo a cuscino da collo

•	 3 Soggetti: balena (dim. 28 x 21 
x 22 cm), orso (32 x 19 x 18 cm), 
pinguino (29 x 29 x 20 cm)

•	 In poliestere, spandex e 
microsfere di polistirolo

•	 Con moschettone per 
appenderlo al bagaglio
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Set di 3 
Portaoggetti 
da viaggio

NEW!

Si schiaccia quando non la usi: super 
salvaspazio! Con tappo a chiusura 
ermetica. Lavabile in lavastoviglie. 
Capacità: 350 ml

Bicchiere 
pieghevole 
con porta pillole

€ 7,90
COD. 050 - 382816

Poncho 
imPermeabile 
Per bicicletta
Taglia unica universale. 
Impermeabile, occupa 
pochissmo spazio. 
Lo puoi portare in borsa. 
Unisex

€ 2,90
COD. 050 - 400130

con ventosa

Set contenitori da viaggio 
in Silicone Per coSmetici

organizzatore da viaggio 
con 5 taSche

Set da 3 flaconcini vuoti (2 da 60 ml, 1 da 
89 ml) + 1 vasetto per la crema da 20 ml . 
Dotati di pochette. Silicone di alta 
qualità BPA free

In pvc, dim. 10,2 x 21,5 cm

€ 14,90
COD. 050 - 381677

NEW!

€ 3,90
COD. 050 - 358934

31

tempo libeRo



attrezzo Per addominali 
8 in 1 tb tonic
•	 Allenamento multifunzione 

con 8 attrezzi fitness in 1
•	 Compatto e salvaspazio 
•	 3 Livelli di intensità, 3 gradi di 

inclinazione: allena tutto il corpo 
•	 Palestra dentro casa
•	 Dim. 45 x 53,5 x 34 cm

€ 69,90
COD. 050 - 377540

ascolti 
la musica 
senza fili

faScia Per SPort 
con altoParlanti

•	 Tecnologia Bluetooth
•	 Comandi volume e cambio traccia
•	 Ascolti la musica o effettui le 

telefonate a mani libere

€ 12,90
BLU COD. 050 - 381686
ARANCIO COD. 050 - 382791

bottiglia Pieghevole 
in Silicone, 750 ml

0,75
Litri

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

Lo sport a portata di mano!

la palestRa 
comodamente 
dentRo casa

NEW!

COD. 050 - 391531

€ 29,90 € 24,90

Promo
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•	 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
•	 Console con 3 canali indipendenti tra loro, 6 Programmi e 99 livelli di intensità
Disponibile in due misure: taglia L-XL (100-140cm) e taglia S-M (65-99 cm). 
Funziona con 3 batterie AAA (ministilo) non incluse.

elettroStimolatore 
gymform abS around Pro

allena glutei e muScoli 
Pelvici - SuPer kegel 2

€ 16,90
COD. 050 - 365165

MISURA S-M (65-99cm):
COD. 050 - 382843

MISURA L-XL (100-140cm):
COD. 050 - 382852

COD. 050 - 386760 
Elettrodi 
di ricambio € 19,90

€ 79,90
Cod. 374525 
4 batterie ministilo € 3,90

•	 Ottimo anche per tonificare 
addome e cosce

•	 Con regolatore di sforzo
•	 Dim. 19 x 9,5 x 22 cm

bottiglia Pieghevole 
in Silicone 
con moSchettone0,32

Litri

FUXIA COD. 050 - 382807
BLU COD. 050 - 382825

•	 Pieghevole e flessibile
•	 In silicone BPA free
•	 Salvaspazio: la arrotoli
•	 Con moschettone
•	 Dim. Ø 5,5 x 18 cm

€ 8,90
attrezzo Per addominali 
8 in 1 tb tonic

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

gilet multitaSche 
running con led
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.

TESSUTO ELASTICO 
E TRASPIRANTE

tasca peR cellulaRe moschettone chiaVi

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.

VERDE LIME COD. 050 - 370741
NERO COD. 050 - 370732

TESSUTO ELASTICO 
E TRASPIRANTE

cintura da running 
con led e Porta oggetti

COD. 050 - 370750

€ 49,90 € 34,90
COD. 050 - 370723

€ 49,90 € 34,90

PromoPromo

Promo

€ 29,90 € 14,90
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ROSSO COD. 050 - 376569
BLU COD. 050 - 376578
BIANCO COD. 050 - 376587

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

luce di Segnalazione 
Per ScarPe

€ 9,90

ROSSO COD. 050 - 376532
BLU COD. 050 - 376541
BIANCO COD. 050 - 376550

BIANCO COD. 050 - 376709
VERDE COD. 050 - 376727
ARANCIONE COD. 050 - 376736

Batterie incluse. 
dim. 3,5 x 42 x 1,5 cm

Batterie incluse. 
Lunghezza: 128 cm

faScia di 
Segnalazione 
Per braccio

lacci luminoSi Per ScarPe

€ 9,90

€ 9,90
•	 Unisex in neoprene, traspirante e lavabile
•	 Il materiale compatto sostiene la schiena 

e contiene la pancia
•	 Dim. 100 x 25 cm

COD. 050 - 31264

€ 11,90

faScia brucia graSSo

comoda,
non distuRba 
i moVimenti

GRIGIA COD. 050 - 376639
VERDE COD. 050 - 377382

luce da indoSSare 
magnetica 9 led

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

3 livelli di intensità luminosa 
Luce fissa e lampeggiante

€ 19,90 € 9,90

Promo
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Bellezza
di stagione

quattro piastre perfette per essere portate in viaggio, 
che risponderanno a tutte le tue esigenze!

1 2 3 4

PiaStra Per caPelli 
"effetto ondulato"
COD. 050 - 374905

€ 19,90

1 ferro conico 
arricciacaPelli
COD. 050 - 374880

€ 14,90

3PiaStra liScia 
e arricciacaPelli
COD. 050 - 374899

€ 19,90

2 SPazzola termica 
arricciacaPelli
COD. 050 - 376329

€ 14,90

4

•	 Non sparge 
i capelli in terra

•	 Ripiegabile
•	 Dim. 78 ø cm

DIAMETRO
78CM

grembiule Per taglio caPelli
Set di 24 bigodini 
morbidi e flessibili. 
dim. (Ø x H) 4 x 11 cm.

24
biGodini

bigodini morbidi

€ 9,90
COD. 050 - 287821

€ 7,90
COD. 050 - 337700

Best 
Seller



moRbidissima 
micRofibRa 
tRaspiRante

turbante aSciugacaPelliSPazzola da viaggio con 
SPecchio e ScomParto

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

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

aGisce 
dolcemente 

Riducendo l’uso 
del phon

•	 Accessorio 3 in 1
•	 Tascabile, a misura di borsetta!
•	 Dim. 10 x 5 x 6 cm

IngrandImento

2,5X

cuffia aSciugacaPelli occhiali Per il trucco
•	 Facilitano il make up quando la vista 

non è perfetta
•	 Speciale montatura: utilizzi la lente 

per entrambi gli occhi
•	 Ingrandimento 2,5 X

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

€ 7,90
COD. 050 - 128014

€ 9,90
COD. 050 - 337791

Idee utIlI 

per tuttI 

I gIornI!

€ 6,90
COD. 050 - 367136€ 5,90

COD. 050 - 381765

Best 
Seller

Best 
Seller

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

€ 19,90
COD. 050 - 339920

arricciacaPelli 
a SPirale in ceramica

360°
cavo con sistema 
ruotante del cavo

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

termoresistente
•	 Cavo flessibile

DINAMO
ALIMENTATAZIONE

•	 Alimentazione a dinamo
•	 In vetro temperato
•	 Portata massima 150 kg
•	 Design minimal ed elegante
•	 Dim. 32 x 26 x 4,5 cm

Funziona 
senza batteria

bilancia digitale 
PeSaPerSone 
Senza batteria

COD. 050 - 376505

€ 39,90 € 29,90

lavateSta Per lavandino
•	 Ideale per persone con ridotta mobilità
•	 Comodo per lavare i capelli ai bambini
•	 Dim. 33,5 x 45,5 x 4 cm

€ 14,90
COD. 050 - 344454

Best 
Seller

Best 
Seller

Promo



€ 3,90
COD. 050 - 381729

€ 6,90
FUXIA COD. 050 - 374996
VERDE COD. 050 - 374987

Con doppia spatola. 
Dim. 2 x 14 x 1 cm

€ 2,90
COD. 050 - 381710

Dotato di ventosa. 
Dim. Ø 6,5 x 4 cm

taPPetino 
PuliSci Pennelli

Pennello 
Struccante

100% silicone100% silicone

Pinzetta con luce led 
a forma di roSSetto

taglia e lima 
unghie a batteria

•	 Insospettabile e discreto
•	 3 batterie incluse
•	 Con comodo specchietto
•	 Dim. 2,5 x 9 x 2 cm

•	 Dona alle unghie una 
finitura liscia e uniforme

•	 Adatto per mani e piedi
•	 Con luce LED
•	 Testina removibile
•	 Dim. 5,5 x 9 x 2,5 cm
•	 Funziona con 2 batterie 

AA non incluse

€ 9,90
COD. 050 - 383268

€ 14,90
COD. 050 - 383170 Cod. 374534 

4 batterie stilo

€ 3,90

NEW!

SPazzola 
diStricante
Districa i nodi, senza 
spezzare i capelli  
Dim. 8 x 19 x 4 cm
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orecchiesopracciglia naso basette e baffi

CORDLESS

Caratteristiche tecniche:
•	 Alimentazione: 

100-240 V~ 50/60 Hz 0.2 A
•	 Output: 5 V  1.0 A

Set caPelli e barba 8 in 1
•	 Un kit cordless per la rifinitura di barba e capelli
•	 Con ricarica rapida, lo utilizzi con o senza cavo
•	 Dotato di 8 accessori
•	 Con lame in acciaio inox
•	 Dim. 4 x 16 x 3 cm.

•	 Un mini rasoio elettrico per barba, 
sopracciglia, orecchie, naso, basette, 
peli e baffi

•	 Impugnatura antiscivolo
•	 Luce LED
•	 Cordless, batterie incluse
•	 Dim. 11,2 x 21,3 x 2,5 cm

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

AA non inclusa

€ 29,90
COD. 050 - 362070

€ 12,90
COD. 050 - 357467

€ 9,90
COD. 050 - 352329

microraSoio di PreciSione tagliaPeli naSo 
e orecchie

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90

Best 
Seller

Best 
Seller
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cuScino PoggiaPiedi
•	 Comodo cuscino gonfiabile, 

perfetto anche in viaggio
•	 Riduce lo stress muscolare: 

gambe piu riposate!

dim. 36 x 15 x 30 cm

€ 9,90
COD. 050 - 383286

Set 2 alzatalloni
•	 Realizzati in silicone a nido d'ape
•	 Ammortizzano la camminata 

rendendola più piacevole
•	 Regalano anche 2 cm di altezza
•	 Disponibili da uomo e da donna

€ 7,90

MOD. UOMO Dim. 9,5 x 2 x 19,5 cm
COD. 050 - 341749

MOD. DONNA Dim. 8 x 2 x 16 cm
COD. 050 - 341660

tendiScarPe in legno 
modello donna

Soletta inviSibile alza talloni

•	 Capace di agire su larghezza e lunghezza
•	 Ideale per chi ha problemi 

di calli o alluce valgo

€ 12,90
COD. 050 - 222143

Fino a

+4 cm

•	 Attutisce l'impatto durante la camminata
•	 Sistema modulare a più strati, aumenti 

l'altezza per gradi
•	 Unisex, per ogni tipo di scarpa
•	 Dim. 5,7 x 4 x 10 cm

€ 9,90
COD. 050 - 295839

La tua linea
Comfort
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€ 5,90
COD. 050 - 383259

€ 6,90
COD. 050 - 331201

Attenua il dolore e 
contrasta la formazione 
dell’alluce valgo. 
Dim. 9 x 9 x 2,5 cm

€ 9,90
COD. 050 - 111403

Finalmente un pò di sollievo 
per chi russa e soprattutto 
per chi gli dorme accanto !

cliP naSale 
magnetico Per 
dormire meglio

Set 2 SuPPorti 
correttori Per 
alluce valgo

diviSore Per 
dita dei Piedi

In morbido silicone, 
comodissimo 
Dim. 5 x 7 x 2 cm

Solette ammortizzanti
•	 Assorbono gli impatti
•	 Meno stress su piedi, caviglie e ginocchia
•	 Proprietà antibatteriche
•	 In lattice, EVA e TPR
•	 Ritagliabili, sono disponibili sia da 

uomo (39-43) che da donna (35-39)

€ 7,90
UOMO (TG 39-43) COD. 050 - 383240
DONNA (TG 35-39) COD. 050 - 383231

€ 14,90
COD. 050 - 391601

infila calze telecoPico
•	 Valido aiuto per infilare calze e calzini
•	 Estensibile, non occorre piegarsi
•	 Ideale per persone con mobilità ridotta
•	 Telescopico: bracci allungabili 

da 37 a 60 cm
•	 Dim. totali 22 x 91,5 cm

Solette 
univerSali in 
memory foam 
30 x 9,5 x 2 cm

€ 7,90
COD. 050 - 151331

NEW!NEW!

NEW!



piegato entra 
in borsa

segue il tuo 
movimento

luce brillante 
a 6 led

Permette infatti 
dosaggi ridotti 
ed una facile 
ingestione.

€ 5,90
COD. 050 - 343428

problemI 

con le pIllole 

grandI?

baStone Pieghevole 
con luce led

Utilissimo per tutti coloro che hanno 
difficoltà a muovere le gambe. Diametro 
cuscino cm 39, spessore cm 4,5 In poliestere 
e base in ABS, con fondo antiscivolo.

€ 7,90
COD. 050 - 344056

PortaPillole 
Settimanale

peRfetto peR 
pRoGRammaRe 

le teRapie 
settimanali

cuScino girevole

€ 12,90
COD. 050 - 360461

€ 29,90
COD. 050 - 357397

•	 Si compone di sette piccoli box, 
estraibili, uno per ogni giorno 
della settimana e con 4 scomparti

•	 Dim 9,5 x 8,5 x 8,5 cm

•	 Un bastone da passeggio con 4 appoggi che una 
volta ripiegato entra in borsa

•	 Impugnatura ergonomica e antiscivolo e luce LED
•	 Altezza regolabile in 5 livelli
•	 Dim. max Ø 9 x 85,5 x 17 cm. Batterie incluse

infila calze telecoPico

Best 
Seller

taglia Pillole
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Mobiletto 
portatutto 

salvaspazio

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

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

•	 Perfetto per piccoli bagni ma 
anche ingressi o ripostigli

•	 Dim: 15,2 x 136,5 x 33,5 cm

€ 54,90
COD. 050 - 366775

€ 49,90
COD. 050 - 356343

Idee salvaspazIo 

per un bagno 

sempre In ordIne!

Si appende con il gancio. 
Dotato di fondo forato per 
far defluire l’acqua. 
Dim. 29,5 x 35 x 12 cm.

€ 7,90
COD. 050 - 348025

mobiletto 
SalvaSPazio

Portaoggetti 
da aPPendere 
Per doccia

Praticità e design
in bagno

Best 
Seller
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Sticker adesivo per decorare muri e piastrelle, istallazione semplice e veloce 
Pulizia facile: passa sopra un panno umido

maiolicamosaico

PIASTRELLA ADESIVA 
EFFETTO MOSAICO
Singolo, dim. 26 x 26 cm
COD. 050 - 383091

€ 5,90SET 4 PIASTRELLE ADESIVE 
EFFETTO MAIOLICA
Dim. piastrella: 12,5 x 12,5 cm 
COD. 050 - 383082

Rinnova lo stile del tuo bagno!

€ 4,90

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

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

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

•	 Dotata anche di luce calda esterna

€ 18,90
COD. 050 - 354479

€ 16,90
COD. 050 - 377364

sensore  
di movimento

doccetta 
univerSale 
doPPia funzione

luce cambia 
colore da wc

125 cm
LUNGHEZZA TUBO

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€ 3,90

NEW!

Best 
Seller
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€ 8,90
COD. 050 - 321189

Un set di due appendini 
super resistenti per il bagno 
o la cucina: ideali per 
appendere asciugamani, 
accappatoio o canovaccio. 
Dim. 5,5 x 8,5 x 4 cm

Made
in
Germany

non richiede 
montaggio

2
GANCI

Ti permette di appendere 2 
asciugamani o 2 accappatoi! 
Due pezzi, uno bianco e uno 
trasparente. 
Dim. 2,5 x 11,5 x 7 cm

€ 9,90
COD. 050 - 339559

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

€ 8,90
COD. 050 - 374817

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

€ 21,90
COD. 050 - 372095

Organizzatore 
a 3 ripiani 
per doccia

non richiede 
montaggio

Componibili. 
Dim. ciascuno 
16 x 18 x 6 cm

€ 7,90
COD. 050 - 368977

ganci a ventoSa 
SuPer reSiStenti

ganci doPPi 
Per termoarredo

Portaoggetti 
da aPPendere 
Per doccia

Set 4 
Portaoggetti 
da aPPendere



Portata max 5 kg. Dim. 46 x 12 x 8 cm

Portata max 5 kg. Dim. 22 x 15 x 14 cm

Portata max 5 kg. Dim. 28 x 16 x 16 cm

menSola Portatutto 
a ventoSa con ganci

Porta Phon e SPazzola 
da Parete con ventoSa

menSola con ventoSa

€ 14,90
COD. 050 - 381871

€ 12,90
COD. 050 - 381899

€ 14,90
COD. 050 - 381862

€ 14,90
COD. 050 - 381905

€ 19,90
COD. 050 - 381880

€ 14,90
COD. 050 - 381914

Portata max 5 kg. Dim. 31 x 14 x 10 cm

Portata max 5 kg. Dim. 50 x 21 x 15 cm

Dim. 30 x 18 x 2,5 cm

Portaoggetti da Parete 
Per bagno

organizzatore 
a ventoSa 3 contenitori

PuliSci vetri 
Per box doccia
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•	 2 mensole portaoggetti per bagno, 
ripostiglio, lavanderia, garage, ecc.

•	 In metallo verniciato
•	 Dim. (L x H x P) 64 x 152 x 21 cm

€ 24,90
COD. 050 - 344694

Scaffale bagno 
SalvaSPazio

Portasapone spazzola 
per pulizia bagno

€ 5,90
COD. 050 - 392707

Set 2 SPazzole 
Per Pulizia Scarichi
•	 Contro lo sporco ostinato di lavelli, 

lavandini, vasca e doccia
•	 Spazzola piccola flessibile (19 cm)
•	 Spazzola grande stondata (26 cm)

COD. 050 - 354947

€ 5,90

2
spazzole

In acciaio inox, si “aggancia” al cassetto, 
all’anta dei mobiletti. 
Dim. 22 x 6,5 x 6 cm. 
Estensibile da 
22,5 cm a 35 cm € 9,90

COD. 050 - 344913

barra eStenSibile 
Porta aSciugamani

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

€ 9,90VERDE COD. 050 - 385965
ROSA COD. 050 - 385956

SPugna multiuSo

NEW!



€ 4,90
COD. 050 - 353665

€ 14,90
COD. 050 - 353683

Con pratica apertura. 
Dim. 9 x 10 x 7 cmDim. 9,5 x 23 x 9,5 cm

€ 6,90
COD. 050 - 353674

Apertura verticale. 
Dim. 7,5 x 20,5 x 7,3 cm

contenitore Per 
diSchetti di cotone

Porta cotton fioc 
con diStributore

organizzatore 
Per coSmetici 
a 3 ScomParti

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

organizzatore Per 
trucchi a 8 ScomParti

€ 9,90
COD. 050 -368490

Dotati di gancio e molte 
tasche per i tuoi trucchi.
Dim. aperto: 27 x 39 cm. 
Dim. chiuso: 13 x 27 cm.

organizzatore 
beauty caSe da viaggio

€ 9,90
COD. 050 - 393414

Best 
Seller

49
Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

baGno



Automobile VetriCristalli

•	 Secchio con doppio scomparto con ruote
•	 Mop di grandi dimensioni 
•	 Passa anche sotto ai mobili
•	 Nella confezione trovi il secchio (dim. 51 x 29 

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

€ 2,90

RICAMBIO MOP
050 - 376471moP rotante a 2 ScomParti

45 cm 
di larghezza 

del MOP

foro di scolo 
per l'acqua

X10
ASSORBE
10 VOLTE IL 
PROPRIO PESO

mocio in microfibra

COD. 050 - 103699

€ 7,90

peRfetto 
su qualsiasi 
supeRficie

Panno magico Per Pulizia 
mary clean

COD. 050 - 185514

€ 11,90

•	 Perfetto per la pulizia di qualsiasi 
tipo di superficie, ideale anche per 
pavimenti delicati

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

in commercio

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

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

•	 Amico dell'ambiente: non necessita 
di detergenti

•	 Dim. 58,5 x 39 cm.

COD. 050 - 374455

€ 49,90 € 24,90

Pulizie
di primavera

Promo

Best 
Seller

Best 
Seller
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MICROfIbRA MORbIDA 

E ASSORbENTE

moP fleSSibile
•	 Lava pavimenti telescopico
•	 Ideale per tutte le superfici
•	 Lo utilizzi bagnato o asciutto, 

per spolverare
•	 Bastone telescopico: fino a 150 cm di 

altezza! Dim. 40 x 118 x 10 cm

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

€ 12,90
COD. 050 - 392840

Secchio SalvaSPazio
SPazzolone teleScoPico

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

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

dim. chiuso Ø 34 x 5 cm

•	 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

COD. 050 - 376958

€ 12,90

8
Litri

COD. 050 - 341961

€ 24,90 € 19,90

COD. 050 - 374358

€ 19,90 € 14,90

NEW!Promo

Promo
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SPugna multiuSo in Silicone

240°C
fino a

Resiste 100%
Silicone

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

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

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

•	 Riescono ad infilarsi dove 
i normali scovolini non 
arrivano

•	 1.000 palline riutilizzabili

€ 6,90
FIORE ARANCIO COD. 050 - 392831
PAPILLON VERDE COD. 050 - 392798

SPray PuliSci lamPadari

Palline PuliSci 
vaSi e bottiglie

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

antiruggine metaglan
Preserva i metalli lucidi, pulisce e lucida 
facilmente e rapidamente tutti i metalli e 
le piastre del fornello. Due tubi da 50 ml

COD. 050 - 127954

€ 12,90

1000
SFERE

COD. 050 - 56182

€ 10,90

COD. 050 - 166139

€ 12,90 Best 
Seller

NEW!
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Da un lato 
spazzola 
rimuovi 
polvere

Dall’altro 
tergivetri 
per pulizia 
dei vetri

€ 9,90
COD. 050 - 174509

Arriva dove 
nessuno spolverino 
è mai arrivato!

PuliSci PerSiane in microfibra

€ 2,90
COD. 050 - 322841

RICAMBIO 
MICROFIBRA

•	 Per la tua casa, un accessorio 
indispensabile per una pulizia 
approfondita e senza fatica

•	 Pulizia perfetta di veneziane, 
persiane, termosifoni

•	 Dim. 42 x 7 x 6,5 cm

lavavetri teleScoPico 
Per fineStre
•	 Un 3 in 1 per la pulizia di vetri e 

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

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

facile da utilizzare

€ 34,90
COD. 050 - 379645

SPazzola Per Pulizia 
vetri - kobra
•	 Ottimo lavavetri per la casa o l'auto
•	 Snodabile con testa roteante per 

raggiungere qualsiasi angolo
•	 Panno in microfibra: efficace anche 

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

€ 7,90
COD. 050 - 388962

Automobile VetriMobili

€ 8,90
COD. 050 - 388971

RICAMBIO KOBRA 
2 PANNI + EROGATORE

FIORE ARANCIO COD. 050 - 392831
PAPILLON VERDE COD. 050 - 392798
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€ 34,90
COD. 050 - 356149

3
Litri

Sensore di 
movimento

Pattumiera 
elettronica lattina

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€ 3,90

5
Litri

8
Litri

8 LITRI 050 - 378761

€ 9,90

MAXI 8L Dim.
ø 37 x 13,5 cm

5 LITRI 050 - 378770

€ 7,90

MEDIA 5L Dim.
ø 32,5 x 12 cm

bacinella Pieghevole
SalvaSPazio
•	 Robusta ma facile da richiudere
•	 Ideale nell'angolo lavanderia di casa
•	 Salvaspazio ideale anche in campeggio

30
Litri

50
Litri

50 LITRI 050 - 356121

€ 69,90
30 LITRI 050 - 355016

€ 49,90Il coperchio 
si apre da solo!

Pattumiera 
elettronica in acciaio

Top

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90

•	 Con apertura automatica
•	 Si attiva con il movimento 
•	 Sensore ad infrarossi 
•	 Funzionamento a batterie 
•	 In acciaio inox
•	 50 litri Dim. 74 x 24 x 32 cm
•	 30 litri Dim. 53 x 33 x 24 cm

•	 Sensore a infrarossi: basta un semplice 
movimento per azionare il  coperchio

•	 Si chiude automaticamente
•	 In acciaio inox e ABS,  capacità 3 litri.
•	 Dim. Ø 18 x 25,5 cm

Best 
Seller
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45
Litri

•	 Bidone salvaspazio: si sviluppa in verticale
•	 Un scomparto con apertura a bottone e uno con 

apertura a pedale
•	 Cestelli comodamente removibili
•	 Capacità: 21 litri e 18 litri
•	 Dim. 32,5 x 77 x 32,5 cm

21
Litri

Cestelli 
estraibili

18
Litri

Pedale 
per l’apertura

€ 59,90
COD. 050 - 319175

•	 Pattumiera da 45 litri in acciaio 
satinato inossidabile

•	 Divisa in ben 3 scomparti estraibili 
di 15 litri ciascuno

•	 Secchio interno realizzato 
in PVC, con manico

•	 Dim. 60,5 x 50 x 32,5 cm

€ 69,90
COD. 050 - 288440

Pattumiera 
a 3 ScomParti

Pattumiera 
vintage 5 litri

Pattumiera doPPia

30 LITRI 050 - 355016

peRfetta 
peR la Raccolta 

diffeRenziata

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

€ 16,90
COD. 050 - 391489

NEW!

Best 
Seller

Best 
Seller

pulizia



26
Litri

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

€ 59,90
COD. 050 -344700

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.

€ 119,90
COD. 050 - 394787

Caratteristiche tecniche:
•	 Batteria al litio 2000 mAh - durata 40 min
•	 Input: AC 100-240V 50/60 Hz 0,5A
•	 Capacità serbatoio: 150 ml 

spruzzo frontale

Top

lavaPavimenti 
elettronica cordleSS

€ 7,90

COPPIA PANNI 
DI RICAMBIO 
050 - 396378

Vano per briciole e polvereRulli cattura sporco

€ 24,90
COD. 050 - 396314

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.

ScoPa rotante 360°

Set 3 Pattumiere in metallo 
Per raccolta differenziata
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ScoPa a vaPore h2o hd
•	 Pulitore per pavimenti, tappeti e moquette
•	 Ecologica: non utilizzi prodotti chimici
•	 3 livelli di intensità del vapore
•	 Salvaspazio: manico pieghevole, facile da 

trasportare e riporre
•	 Ideale per ogni tipo di pavimento
•	 Dim. 65 x 22 x 18 cm

€ 99,90
COD. 050 - 373669

si trasforma in  
vaporizzatore portatile

27 a 74 cm

Telescopica (da 27 a 74 cm), ha la 
spazzola flessibile per adattarsi 
alle tue esigenze e lavabile 
in lavatrice. € 6,90

COD. 050 - 349583

SPazzola 
teleScoPica

SPazzolone 
green magic moP
•	 Uno spazzolone super assorbente, 

ideale per la pulizia di casa
•	 Perfetto su ogni superficie: è delicato 

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

€ 14,90
COD. 050 - 388810

NEW!
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ceSto Pieghevole 
in Silicone Per biancheria
•	 In silicone, è pieghevole: ottima idea 

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

chiuso 51 x 6 x 37 cm.

€ 15,90
COD. 050 - 378521

€ 14,90
COD. 050 - 389509

8
Chili

ceSto Pieghevole 
Portabiancheria 

ceSto Portabiancheria 
Pieghevole

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

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

•	 Dim. 41 x 64 x 33 cm

•	 Con 2 resistenti maniglie, 
comode da impugnare

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

•	 Dim. 42 x 45,5 x 39 cm
•	 Ideale per tutti i tuoi capi delicati
•	 Dim. (ø x H) 20 x 28 cm

8
Chili

COD. 050 - 389518

€ 12,90

Sacco Salva bucato

COD. 050 - 295051

€ 6,90

oluzioni brillanti
per la tua

lavanderia

Best 
Seller



pratica tracolla

appendibile

borSa Portabiancheria 
da aPPendere

45
Litri

•	 Originale contenitore per i panni 
da lavare

•	 Con manico: la appendi e non 
occupa spazio

•	 Pratica tracolla
•	 Con tasche laterali per detersivo 

e ammorbidente
•	  Capacità: 45 L

€ 14,90
COD. 050 - 389527

Set 3 guanti rimuovi Pelucchi
•	 Via capelli e pelucchi dai tuoi abiti!
•	 Con lato adesivo
•	 Lo fissi alla mano: spazzoli via con 

praticità polvere e sporco dagli abiti
•	 Ideali in viaggio

€ 4,90
UOMO COD. 050 - 394486
DONNA COD. 050 - 394495

€ 39,90
COD. 050 -383347

Stendibiancheria 
Pieghevole eStenSibile

•	 Uno stendino allungabile
•	 Idea salvaspazio: è pieghevole 

quando non lo usi e diventa 
sottilissimo

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

asciugamani
•	 Altezza da terra 56 cm

Ruote per facili spostamenti

sezioni laterali 
appendi grucce

di supeRficie 
peR stendeRe

20m

NEW! 59
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•	 Salvaspazio: appendi 3 
capi nello spazio di 1

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

•	 Abiti impeccabili, via i 
pelucchi, delicato sui 
tessuti

•	 Compatto, comodo 
anche in viaggio

•	 Ricaricabile

€ 14,90
COD. 050 - 350394

•	 La soluzione definitiva 
per calze inseparabili 
anche in lavatrice!

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

•	 Con gancio per 
appenderli allo stendino

COD. 050 - 326500

€ 7,90

COn ganCettO 
Per aPPendere

LAVATRICE
Comodi 
ganci laterali 
per le grucce

COD. 050 - 373599

€ 12,90

raSaPelucchi 
ricaricabile

Set 7 mollette 
aPPaia calzini 40 mollette 

antivento 3 in 1

La loro speciale 
apertura ti permette di 
infilare il filo dall’alto 
con un sol colpo!

Set 12 aghi magici

€ 7,90
COD. 050 - 62114

COMODI MORSETTI 
CHE ADERISCONO 

AL COPRIASSE

Set di 4 ferma 
coPriaSSe da Stiro

€ 7,90
COD. 050 - 133247

Best 
Seller



contenitore in metallo 
Per mollette

contenitore in metallo 
Per deterSivo

•	 Con manico per portarlo con te 
quando stendi i panni

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

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

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

€ 15,90
COD. 050 - 391443

€ 15,90
COD. 050 - 391452

LAVATRICE

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

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

COD. 050 - 319980

€ 7,90

NEW!

Best 
Seller

•	 Non macchia i tuoi vestiti
•	 Ecologica ed economica: 

dura in eterno!
•	 Set di 10 pezzi

Set 10 mollette 
in acciaio inox

€ 9,90
COD. 050 - 125512

Best 
Seller
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€ 6,90
COD. 050 - 346221

€ 6,90
COD. 050 - 346416

maxi Sfera ecologica 
Per lavatrice
•	 Una sfera per il bucato che rispetta 

l'ambiente e ti fa risparmiare
•	 Sistema innovativo per lavare i tuoi 

capi: risparmi acqua e denaro!
•	 Contiene più di 80 minerali 

naturali combinati in 4 mini-sfere
•	 Fino a mille lavaggi
•	 Dim. sfera: Ø 11 cm

laVatRice

laVastoViGlie

Set 2 Palline 
Per aSciugatrice

€ 6,90
COD. 050 - 346407

Sfera anticalcare Per 
lavatrice e lavaStoviglie
•	 Impedisce la sedimentazione 

su tubi e scarichi
•	 Rende l’acqua meno dura
•	 Piatti più brillanti, tessuti che 

durano più a lungo
•	 Idea che ti fa risparmiare su 

manutenzione e detersivi

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

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

MAGNETICA

laVatRice

asciuGatRice

copri le nostre sfere ecologiche
per il tuo bucato!

Best 
Seller

Best 
Seller

Best 
Seller
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asciuGatRice

inumidisci 
la spugna interna

inserisci le sfere 
nell’asciugatrice

le sfere creeranno 
il vapore

Set 2 Palline 
Per aSciugatrice
•	 2 Speciali sfere da inserire 

all'interno dell'asciugatrice
•	 Inumidendo la loro spugna interna, 

creeranno del vapore all'interno 
dell'elettrodomestico

•	 I tuoi panni saranno morbidi, una 
volta asciugati

•	 Niente pieghe!

•	 Raccoglieranno pelucchi, capelli e 
sporco in generale

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

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

•	 Inseriscile nel cestello 
fanno tutto da sole!

•	 Misura Ø 3,5 cm

•	 3 Sfere ecologiche per capi 
morbidissimi, senza utilizzo di

•	 Riducono tempi di asciugatura
•	 Risparmio di soldi e consumi ridotti!
•	 Non rilasciano pelucchi

€ 9,90
COD. 050 - 398251

laVatRice

COD. 050 - 398260

€ 9,90

laVatRice

6 maxi Palline 
levaPelucchi Per lavatrice

12 Palline levaPelucchi 
Per lavatrice

COD. 050 - 386973

€ 10,90

COD. 050 - 386706

€ 8,90 Top

3 Sfere ecologiche 
in lana Per aSciugatrice

asciuGatRice

NEW!

NEW!
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organizzatore 
SalvaSPazio Per 
magliette con Piega abiti

corda antiScivolo 
Per gruccia

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

•	 Le tacche presenti permettono 
alla gruccia di non scivolare, 
permettendo una asciugatura più 
veloce

•	 Lunghezza 5 metri
•	 Utilizzato tra pali, muri e recinzioni 12

pieGa abiti

COD. 050 - 383310

€ 5,90

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. 050 - 324292

€ 9,90

COD. 050 - 393308

€ 9,90

Piega abiti faSt fold

Poggiaferro in Silicone
•	 Resistente ad alte temperature
•	 Tappetino in silicone poggiaferro 

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

COD. 050 - 389536

€ 14,90

NEW!

NEW!

240°C
fino a

Resiste
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asciuga 
2 paia di 
scarpe

55°c

€ 39,90
COD. 050 - 382339

•	 Riscalda le scarpe
•	 Impedisce il formarsi di cattivi odori
•	 Asciuga le scarpe umide
•	 Ospita fino a due paia per volta
•	 Dim. Ø 30 x 29 cm
•	 Alimentazione elettrica 220V

Scalda 
e aSciuga ScarPe

•	 Dischetti ammortizzatori 
anti vibrazioni, 4 pezzi

•	 Dim. 8.5 (ø) x 2 cm

•	 Uno stendino ideale per chi ha poco 
spazio

•	 Pieghevole, per un ingombro minimo
•	 Elettrico: i panni asciugheranno prima!
•	 Puoi poggiarvi sui ripiani i vestiti 

piegati ad asciugare!
•	 In alluminio
•	 dim. aperto 144 x 71 x 67 cm; 

dim. chiuso 144 x 71 x 9 cm

COD. 050 - 389545

€ 5,90

gommini Per lavatrici 
e aSciugatrici
anti-vibrazione

Stendino elettrico 
Pieghevole a 3 riPiani

asciuga 
i tuoi panni 

velocemente

45°c

Caratteristiche tecniche:
•	 Alimentazione: 

220-240 V ~ 50/60 Hz
•	 Potenza: 300 W
•	 Portata massima 15 kg € 79,90

COD. 050 - 382968

Top

facile da chiudere led di funzionamento

NEW!
laVandeRia



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

Tessuto asse 
100% cotone

Salvaspazio

Fronte Ruota Retro Regolabile

8
ALTEZZE

Alloggio ruotabile 
per ferro da stiro

Ganci di blocco per abiti 
e maniglie appendiabiti

Ripiano estraibile 
perfetto per le maniche

€ 99,00
COD. 050 - 382296

aSSe da Stiro rotante 360°

66



€ 19,90
COD. 050 - 388120

•	 Piedini antiscivolo e gancio
•	 Salvaspazio: richiusa si infila 

perfettamente in qualsiasi fessura
•	 Pratica per il tuo angolo lavanderia
•	 Dim. 73,5 x 11 x 31,5 cm

aSSe da Stiro 
Pieghevole da tavolo

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
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

asciuga 
i tuoi panni 

velocemente

65°c

€ 59,90
COD. 050 - 388740

guanto Per Stiratura
•	 Protegge le tue mani: niente bruciature!
•	 Ideale per maniche, colli, spalle, polsini...
•	 Dim. 24 x 15 x 3 cm
COD. 050 - 120757

€ 7,90
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€ 139,90
COD. 050 - 354822

dotata di comodo 
poggiapiedi

Poltrona reclinabile con ruote

€ 59,90
COD. 050 - 382490

maxi Pouf  
Sgabello 
d'arredo

•	 Maxi sfera in gomma rivestita di 
morbido poliestere

•	 Piedistallo in metallo
•	 Offre una seduta comoda e originale
•	 Dotato di pompa per il gonfiaggio
•	 Dim. 52 x 52 x 59 cm

•	 Ideale anche come poggiapiedi
•	 Dentro può contenere piccoli oggetti
•	 Arreda con originalità
•	 Pieghevole: è salvaspazio!
•	 Dim. 72 x 40 x 40 cm

•	 Una poltrona relax che prende il posto di un pouf
•	 Con ruote, comoda da spostare
•	 Una leggera pressione sullo schienale fa comparire un confortevole poggiapiedi
•	 Portata max 130 kg. Dim. poltrona con poggiapiedi 63 x 91 x 130 cm

Pouf caSSaPanca 
Pieghevole amSterdam

COD. 050 - 382940

€ 34,90

NEW!

Relax e
design
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radio fm digitale 
retrò con termometro

orizzonatale
COD. 050 - 382092
verticale
COD. 050 - 382108

€ 29,90

360°
Rotazione

cubo rotante Portafoto

lamPada neon

•	 Radio FM digitale 
dal design retrò

•	 Orologio, 
calendario, sveglia, 
e termometro

•	 Funzionamento a 
batterie (2 x AA 
non incluse)

•	 Un cubo portafotografie con rotazione a 360° 
•	 Ospita fino a 5 foto
•	 Originale idea regalo
•	 Funzionano con 3 AA 1,5V

•	 Decorazione luminosa
•	 Design moderno ed essenziale
•	 Con neon fluorescente
•	 Fenicottero: dim. 18 x 41 x 14 cm
•	 Cactus: dim. 18 x 41,5 x 14 cm
•	 Alimentazione elettrica

CUBO PICCOLO 
CON OROLOGIO
COD. 050 - 382029

€ 14,90
CUBO GRANDE 
CON LUCI LED
COD. 050 - 382038

€ 19,90

Cod. 374534 
4 batterie stilo € 3,90

382092
382108

FENICOTTERO
COD. 050 - 378901

CACTUS
COD. 050 - 378895

€ 49,90

NEW!

NEW!

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

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

CD Radio LP 33/45/78 giriAUX-IN USB - SD card

Trasforma
in Mp3

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

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

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

NERO COD. 050 - 390727
ROSSO COD. 050 - 390718

€ 169,90

NEW!
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11 cm35 cm

25 cm

Converte
in MP3

LP 33/45/78 rpm USB- SD card

da chiuso 
è una pRatica 
ed eleGante 

ValiGetta

giradiSchi convertitore vintage a valigetta 
con altoParlanti integrati

Benefici 
aromaterapia 
e cromoterapia 

dotato di luce cambiacolore e funzione programmabile

diffuSore di aromi 
con regolatore luce

COD. 050 - 374446

€ 39,90 € 27,90

•	 Giradischi formato valigetta
•	 Casse integrate
•	 Converti gli LP (33, 45 e 78 giri) in Mp3
•	 Radio inclusa

•	 Mp3, ingresso USB, aux-in e bluetooth
•	 Utilizzo facile ed immediato
•	 Connessione Bluetooth

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

COD. 050 - 372156

€ 89,90

Promo
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€ 129,90
COD. 050 - 347813

SPecchiera Portagioie
•	 Specchiera in resistente legno MDF
•	 Con interno in morbido velluto e una chiave in stile classico
•	 Insospettabile nascondiglio per gioielli, bigiotteria e accessori!
•	 Dim.: (L x H x P) 41 x 150 x 46,5 cm.; dim. specchiera: (L x H) 24,5 x 110 cm.

lamPada led da tavolo 
PerSonalizzabile

CARATTERI 
INCLuSI85

€ 29,90
COD. 050 - 377179

•	 Lampada LED stile insegna del cinema
•	 Design vintage
•	 Comodo interruttore laterale
•	 Personalizzabile con 85 caratteri inclusi
•	 Funziona con 6 batterie AA non incluse
•	 Dim. 30 x 22 x 5,5 cm

Best 
Seller
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€ 24,90GLOBO COD. 050 - 382551
TESCHIO COD. 050 - 382560
CUORE COD. 050 - 382542

lamPada da tavolo 3d led cambia colore
•	 Ottima anche come luce notturna
•	 Cambiacolore, alimentatore incluso
•	 Cuore (dim. 15 x 21,5 x 9 cm), 

teschio (dim. 11,5 x 21 x 9 cm), 
globo (dim. 14 x 20 x 9 cm)

Bella lampada in legno che arreda 
la casa con il giusto apporto 
luminoso, grazie al suo paralume 
in carta che 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 
in legno e carta

COD. 050 - 382117

LAMPADA DA TERRA 
Dim. 43 (ø) x 152 (h) cm

lampada: 1 x max 60 W e27 
1 x max 15 W e27 (risparmio)

COD. 050 - 382126

LAMPADA DA TAVOLO 
Dim. 30 (ø) x 53 (h) cm

•	 Lampada LED stile insegna del cinema
•	 Design vintage
•	 Comodo interruttore laterale
•	 Personalizzabile con 85 caratteri inclusi
•	 Funziona con 6 batterie AA non incluse
•	 Dim. 30 x 22 x 5,5 cm

€ 79,90

€ 59,90

Promo

Promo

€ 39,90

€ 29,90
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•	 6 assi componibili
•	 Dim. asse singola: 48 x 10 cm

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

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

Poltrone Letti

Divani lettoDivani

aSSi Per divani 
o Poltrone Sformate

angoli antiScivolo 
Per taPPeti

ParaSPifferi da Porta

tubo tendi-coPridivano

€ 14,90
COD. 050 - 316567

€ 8,90
COD. 050 - 343358

€ 9,90
COD. 050 - 45469

€ 9,90
COD. 050 - 143396

PriMa dOPO

8
anGoli

evita i gelidi 
passaggi 
di aria fredda

Ritagliabile

•	 Tende perfettamente il copridivano
•	 In gomma, lo puoi tagliare
•	 Lunghezza: 200 cm

•	 Guarnizione per porta isolante doppia
•	 Isolamento da freddo
•	 Aiuta a mantenere il calore in casa
•	 Lunghezza massima: 80 cm. Distanza 

massima tra i rulli: 5 cm

Invisibili
ma indispensabili
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SuPPorti alza letto

€ 12,90
COD. 050 - 326467

•	 Alza il letto di ben 18 cm! 4 pezzi
•	 Sfrutti al meglio lo spazio sotto al 

letto, per riporre scatole e scarpe
•	 Ogni supporto sostiene 130 kg
•	 Dim. foro per ingresso gamba del 

letto: 7 x 7 cm

dim. (Ø x h) 17 x 20 cm bretelle Per  
lenzuola
•	 Un set di 4 ferma lenzuola
•	 Terranno ben tese lenzuola, tovaglie, 

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

€ 7,90
COD. 050 - 209160

•	 Fissano perfettamente la coperta alle 
lenzuola

•	 Ideali per i letti dei bambini
•	 Contiene 8 pezzi
•	 Dim. (Ø x H) 3,3 x 2 cm

€ 7,90
cod. 050 - 295811

cliP fiSSa coPerte

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

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

•	 Con striscia adesiva inclusa, per il 
fissaggio

•	 Dim. Ø 10 x 2,5 cm

€ 17,90
COD. 050 -384133

elimina odori 
Per Pattumiera

€ 5,90
COD. 050 - 393450

Set 4 ganci 
con Pinza

NEW!
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gruccia Per gonne gruccia aPPendi Pantaloni
•	 Appendi 4 gonne nello spazio di 1!
•	 Dim. 37 x 35 x 3 cm

•	 5 pantaloni nello spazio di uno!
•	 Dim. 30 x 34,5 cm

€ 9,90
COD. 050 - 145048

€ 9,90
COD. 050 - 145039

€ 19,90
COD. 050 - 325246

€ 10,90
COD. 050 - 351038

Set 6 SuPPorti 
Porta ScarPe

6
suppoRti

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

delle scarpe senza schiacciarle

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

contenitore  
Porta ScarPe Sottoletto

Idee
salvaspazio
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Protezione da:

inSetti Polvere liquidi odori

€ 9,90
LARGE 55 x 80 cm
COD. 050 - 351074

€ 12,90
XL 70 x 105 cm
COD. 050 - 351065

€ 14,90
JUMBO 90 x 110 cm
COD. 050 - 351056

Fino al 75% di spazio in più!

Sacchi SalvaSPazio Sottovuoto
•	 Raddoppia lo spazio disponibile all’interno di armadi e cassetti
•	 Con valvola Q², che garantisce velocità e semplicità di utilizzo
•	 Con cerniera a doppia saldatura
•	 Set di 2 sacchi, disponibile in 3 formati: LARGE, XL, JUMBO

8 diviSori 
SalvaSPazio 
Per caSSetto

€ 5,90
COD. 050 - 365721

•	 Contiene fino a 125 paia di orecchini
•	 In resistente acrilico
•	 Dim. aperto 43 x 28 x 2 cm

Porta orecchini 
Pieghevole a Paravento

€ 14,90
COD. 050 - 347521

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

€ 10,90
COD. 050 - 206598

Porta gioielli  
da aPPendere

8 pezzi, in plastica
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contenitore 
Portatutto comPonibile
•	 Contenitore portaoggetti multiuso
•	 Con chiusura magnetica
•	 La confezione include 1 pezzo
•	 In poliestere, dim. 38 x 26 x 37 cm

•	 Con varie tasche
•	 Si appoggia al lato del letto con 

un’ala da infilare sotto al materasso
•	 In canvas, dim. 35 x 47 cm

€ 12,90
COD. 050 - 382320

foto illustRatiVa 
Venduto sinGolaRmente

box in metallo Per medicinali
•	 Utile per organizzare il tuo reparto di pronto 

soccorso in casa
•	 I tuoi medicinali saranno organizzati
•	 Doppio vano, di cui uno estraibile, con scomparti 
•	 In metallo verniciato a polvere

€ 29,90

GRANDE 
Dim. 32,5 x 21 x 19 cm
COD. 050 - 391461

€ 19,90

PICCOLA 
Dim. 22,5 x 16 x 16 cm
COD. 050 - 391416

10
Litri

4
Litri

organizzatore 
Per bordo letto

€ 10,90
COD. 050 - 333175

NEW!



8
BORSE

fINO A
5,5 cm

incluso gancio 
da armadio

€ 7,90
COD. 050 - 217789

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

organizzatore
Per borSe

Set 3 aPPendiabiti antiScivolo
•	 In plastica, 

dim. 42 x 19 x 2 cm € 5,90
COD. 050 - 350206 € 5,90

cod. 050 - 393380

Scatola contenitore 
Per ScarPe

NEW!

•	 Traspirante: la scarpa respira!
•	 Salvaspazio: se ne acquisti più di una 

sono impilabili!
•	 In plastica, dim. 26 x 13 x 36,5 cm

gruccia 
Per foulard 
a forma 
di veStito

aPPendiabiti 
gufo

€ 5,90
COD. 050 - 369383

€ 5,90
COD. 050 - 361929

In metallo, 
dim. 26 x 42 cm

In metallo, 
dim. 4,5 x 31,2 x 4 cm

2,5 cm
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•	 Fissaggio semplice e veloce tramite 
apposita cintura

•	 Con tasche laterali
•	 Dim. 42 x 20 x 36 cm

L'angolo dei bambini

•	 Flessibile, ti permette di 
personalizzare il tuo circuito

•	 Si illumina al buio
•	 Nella confezione sono incluse due 

macchinine
•	 Le auto hanno luci a LED, ogni 

macchinina necessita di 1 batteria 
stilo AA, non inclusa.

PiSta Per automobili 
fluoreScente comPonibile

tavolino Per bimbi 
Seggiolino auto

€ 24,90
COD. 050 - 389688 Cod. 374534 

4 batterie stilo

€ 3,90

€ 19,90
COD. 050 - 388218

•	 Tenda pop up salvaspazio
•	 Installazione facile e veloce
•	 Con torcia a clip
•	 Include comoda custodia
•	 Disponibile rosa e blu
•	 Dim. 120 x 70 x 70 cm

tenda PoP uP da letto bambini

€ 24,90

COD. 050 - 399621 COD. 050 - 399612

BLU COD. 050 - 399621
ROSA COD. 050 - 399612

NEW!

NEW!

NEW!



€ 3,90
COD. 050 - 389581

•	 Prolunga il rubinetto
•	 Aiuta il tuo bambino 

a lavarsi le mani
•	 Universale
•	 Dim. 7,5 x 7,5 x 10

eStenSione Per rubinetto

viSiera Proteggi occhi 
Per bagnetto
•	 Cuffietta per la doccia e lo shampoo 

del bambino
•	 In materiale impermeabile elastico 

semplice da indossare
•	 Dim. 26,5 x 2 x 30,5 cm

SPugna in Silicone

12 ParaSPigoli angolari

•	 Delicata per la pulizia del tuo bambino
•	 In silicone, con setole da entrambi i lati
•	 Igienica e durevole

€ 6,90
COD. 050 - 389590

PAPERA COD. 050 - 392813
PESCE COD. 050 - 392804

€ 8,90

€ 6,90

StriScia di Protezione 
ParaSPigoli - 2 metri
BIANCA COD. 050 - 389563
GRIGIA COD. 050 - 389572

•	 Protegge il bambino dagli spigoli
•	 In morbido PVC
•	 Non danneggia i mobili
•	 Con biadesivi inclusi

€ 5,90
COD. 050 - 389554

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!NEW!
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Friggere Arrostire

Grigliare Cuocere 
a forno

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

friggitrice Senza olio€ 99,90
COD. 050 - 355195 La tua cucina di primavera

teglia da forno 
Per fritture croccanti
•	 Set teglia + griglia
•	 Rivestimento in rame e ceramica
•	 Griglia con sistema anti-aderente
•	 Cuoce uniformemente
•	 Dim. 33 x 5 x 25 cm

•	 Mescolatore automatico: mani libere!
•	 Nel frattempo tu puoi fare altro
•	 Niente schizzi né cibo che si attacca
•	 Piedini in silicone che non graffiano
•	 Funziona con 4 batterie AA (non incluse)
•	 Dim. Ø 10 x 22 cm

€ 19,90
COD. 050 - 399579

€ 29,90
COD. 050 - 381941

Ci pensa 
Stirr ad amalgamare 
le tue minestre!

meScolatore automatico

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90

NEW!
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Padella in terracotta
•	 In terracotta, con anima 

di alluminio e fondo in acciaio
•	 Antiaderente e antigraffio
•	 Adatto anche per il forno
•	 Manico removibile: salvaspazio
•	 In 3 misure: Ø 20/24/28 cm

€ 19,90
PADELLA DIM. ø 20 
COD. 050 - 399603

€ 29,90
PADELLA DIM. ø 24 
COD. 050 - 399597

€ 39,90
PADELLA DIM. ø 28 
COD. 050 - 399588

manico removibile 
creato per inserire
la padella in forno

StamPo in Silicone Per torta
StamPo croStata 
con fondo mobile

240°C
fino a

Resiste 100%
Silicone

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

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

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

•	 Una tortiera con base mobile: 
portare in tavola la torta è 
semplicissimo!

•	 Rivestimento 
antiaderente

•	 Dimensioni 
Ø 28 cm x 4 cm

€ 9,90
COD. 050 - 382986

€ 10,90
COD. 050 - 396624

NEW!

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

la soluzIone 

per cuocere 

InsIeme pIù pIzze!

Set 4 teglie Per Pizza con SuPPorto da forno

€ 23,90
COD. 050 - 183738

teglie in metallo 
antiaderente

teglia rettangolare 
eStenSibile da forno

€ 17,90
COD. 050 - 396545

tortiera due fondi 
con cerniera

€ 18,90
COD. 050 - 396590

antiaderente

Acciaio INOX 
Dim. 19 x 13 x 5 cm

€ 6,90
COD. 050 - 377878

antiaderente

cerniera

taglia e Servi 
la Pizza

•	 Si estende da 37 a 52 cm
•	 In materiale antiaderente
•	 Soluzione salvaspazio in cucina
•	 Resistente ad urti e graffi
•	 Dim. 37 x 3,2 x 33 cm

•	 Rivestimento antiaderente
•	 Apertura laterale a cerniera: è più facile 

impiattare senza rovinare la ricetta!
•	 Con fondo salvagoccia: l'impasto non 

fuoriesce e il forno resta pulito
•	 Dim. Ø 26 cm x 11 cm, lavabile a mano

Best 
Seller
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•	 Custodia protettiva richiudibile
•	 Lama removibile in acciaio INOX
•	 Dim. Ø 12,5 x 3 cm

rotella tagliaPizza

€ 12,90
COD. 050 - 388139

•	 Niente più cattivi odori per la stanza: 
cuoci direttamente dentro al forno!

•	 Nessun grasso aggiunto: niente olio!
•	 Fondo forato per distribuzione del 

calore, in materiale antiaderente
•	 Dim. 39 x 3 x 34 cm

teglia da forno 
Per Patatine

€ 12,90
COD. 050 - 396572

€ 34,90
COD. 050 - 396527

€ 3,90
COD. 050 - 383000

SPatola in Silicone 
Per Pulizia teglie

Set composto da: 
1 Teglia dim. 39,6 x 32,4 x 6,7 cm, 
1 teglia dim. 40,2 x 33,2 x 4,7 cm, 
1 griglia in acciaio dim. 27,5 x 21 x 2,3 cm

•	 La rostiera perfetta per carne, 
pesce o verdure in forno!

•	 Il set include 2 teglie e una griglia

Set 3 in 1 Per arroSto

Delicata, non rovina le teglie 
Dim. 12 x 0,3 x 7 cm

240°C
fino a

Resiste

€ 5,90
COD. 050 - 389633

mini Pattumiera da anta
Si aggancia ai cassetti e alle ante 
della cucina 
Dim. 21,5 x 14 x 13 cm

NEW! NEW!

NEW!

NEW!
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Semplice da utilizzare

Taglia la capsula Premi l’interruttore Bottiglia stappata!

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 fino a che la 
bottiglia non sarà stappata. Dotato di 
base di ricarica. Dim. 11 x 29 x 10 cm

€ 29,90
COD. 050 - 173546

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

Best 
Seller

cavataPPi elettronico 
ricaricabile Per vino

aPribottiglie 
Porta taPPi
Plastica e metallo. 
Dim. 5,5 x 20 x 5 cm

€ 7,90
COD. 050 - 346230

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

€ 7,90
COD. 050 - 340184

Set 3 Protezioni 
Per Pentole

Set 6 Protezioni 
Per Pentole e Padelle
•	 Evita che le padelle si graffino, 

impilandole una dentro l'altra
•	 Set di 6 protezioni, di diametri diversi

COD. 050 - 383046

€ 6,90

NEW!

Best 
Seller
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stendi gli ingredienti chiudi il nastro tira il nastro1 2 3

Prepara in un attimo dei perfetti 
involtini di sushi! Basta infatti stendere 
gli ingredienti sul nastro interno, 
chiudere, tirare la leva... e il gioco è 
fatto! Dim. 8 x 20,5 x 10 cm

€ 11,90
COD. 050 - 355812

Sushi fatto in casa

PratiCa 
e 

igieniCa

Divertiti a creare le tue polpette con 
gli ingredienti che preferisci, grazie a 
“Pronto Polpetta”, lo stampo con cui 
potrai realizzarne 16, in soli due minuti! 
In plastica, lavabile in lavastoviglie, 
dim. 22 x 8 x 20 cm

Cucina pulita: zero 
macchie d’olio sulla 
tavola! Accio Inox.

€ 9,90
COD. 050 - 385187

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

16
POLPETTE 
IN 2 MINUTI

Versa l’uovo

Metti a bollire

Mai più
dita scottate!

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

€ 9,90
COD. 050 - 324645

€ 2,90
COD. 050 - 377841

macchina 
Per il SuShi

Set 6 cuoci 
uova Senza guScio

StamPo 
Per PolPette

taPPo 
Salvagoccia 
univerSale
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6
funzioni

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

Portata 
massima

5 KG

Funziona 
senza batteria

Alimentazione 
a dinamo

Resistente vetro  
temperato

Alimentazione 
a dinamo

€ 34,90
COD. 050 - 376499

Non richiede l’uso di batterie!

bilancia da cucina 
Senza batteria

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

€ 16,90
COD. 050 - 326519

diSPenSer 
olio e aceto 2 in 1

2 in 1
olio e aceto

Best 
Seller

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

€ 7,90
COD. 050 - 134389
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Non richiede l’uso di batterie!

Inserisci il macinato, premi 
e... crea il tuo hamburger! 
Dim. Ø 9,5 x 11,5 cm ca.

COD. 050 - 333698

€ 6,90

Per creare gustosi e genuini 
hamburger fatti in casa

Gira la frittata e servi 
senza romperla!

200°C
fino a

Resiste

€ 6,90
COD. 050 - 318389

StamPo Per hamburger

maxi Paletta 
girafrittata
•	 Ottimo utensile per la tua 

cucina (a base di uova)
•	 In ABS e acciaio inox
•	 Lavabile in lavastoviglie
•	 Dim. 37 x 16 x 7.5 cm

€ 6,90
COD. 050 - 330707

Set 4 coPrifornelli
universali, ritagliabili Riutilizzabili e facili da pulire

•	 Proteggono il fornello da macchie 
(da sugo e olio)

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

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

hambuRGeR 
fatti in casa

oliera SPray in vetro
•	 Vaporizza solo l'olio di cui hai bisogno! 
•	 Utilizzo misurato di olio
•	 Lavabile in lavastoviglie
•	 Cucina light
•	 zero sprechi
•	 Dim. Ø 5 x 22,5 cm € 9,90

COD. 050 - 124799
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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, si fermerà 
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

€ 24,90
COD. 050 - 377142

Sbuccia frutta e verdura 
automatico

altezza regolabile 
fino a 14 cm

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90

affetta avocado

€ 5,90
COD. 050 - 382977•	 Ottieni fette perfette

•	 Facile da utilizzare
•	 Lavabile in lavastoviglie
•	 Dim. 6,5 x 19,5 x 1,2 cm

acciaio inoX

Pelaverdure 
julienne

€ 4,90
COD. 050 - 377726

•	 Dimensioni extralarge
•	 Dim. 10 x 15 x 1 cm

€ 9,90
COD. 050 - 373641 Cod. 374534 

4 batterie stilo

€ 3,90

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

affilatore multiuSo 
a batterie

NEW!
Cacciaviti Forbici Coltelli
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Cod. 374534 
4 batterie stilo

Un lato in acciaio al tungsteno affila 
(Coarse), adatto per coltelli smussati.
Un lato in ceramica rifinisce (Fine), per 
la manutenzione ordinaria dei coltelli o 
dopo l'affilatura. Dim. 12.5 x 11 x 4 cm

affilacoltelli manuale

COD. 050 - 388148

€ 12,90 € 12,90
COD. 050 - 388838

tagliere e coltello 
da cucina 2 in 1
•	 Taglia gli ingredienti direttamente 

sopra la pentola o nel piatto
•	 10 Volte più veloce di un coltello
•	 Impugnatura con apertura automatica
•	 Dim. 25 x 7,5 x 2,5 cm

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

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

Proteggi dita

INOX
LAME 

IN ACCIAIOgrattugia multifunzione

Ideale per tagliare le verdure 
alla julienne, tipo carote, cetrioli, 
cavolo verza, insalate, ecc..

Lama sottile
Consigliato per affettare: 
carote, zucchine, patate, rape, 
pomodori, porri, ecc..

Lama per rondelle
Per tagliare le verdure a strisce. 
Consigliato per affettare: carote, 
cipolle, melanzane, zucchine, 
peperoni, ecc..

Lama spessa
Ideale per composti e ripieni 
per polpette o salse. Consigliato 
per creare: purè di patate, salsa/
purè di mele.

Lama per composti

€ 14,90
COD. 050 - 368649

NEW!
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Estrattore di succo 
Big mouth

Affronta la giornata 
con un concentrato di vitamine!

INGRESSO
MAXI

PER INSERIRE 
FRUTTA E VERDURA 

INTERA

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

€ 149,90
COD. 050 - 387343

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

•	 Velocità di rotazione: 
45 RPM (giri al minuto)

•	 Dim. 17,5 x 60 x 22 cm.

Spremitura Senza 
lame per il 30% 
di Succo in più

ingreSSo maxi 
per inSerire la 
frutta intera

XL

Spremitura a 
freddo 45 giri 

al minuto

45
RPM

eviti di tagliare 
gli ingredienti 

riSparmiando tempo

incluSe 
2 caraffe 
da 1.5 litri
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Snocciola ciliegie 
e affetta fragole 2 in 1
•	 Risparmi tempo
•	 Perfetto per realizzare torte, 

dolci o marmellate
•	 Facile e veloce da utilizzare
•	 Lame in acciaio inox
•	 Dim. 17 x 8 x 8 cm

€ 9,90
COD. 050 - 383019

Spremitura Senza 
lame per il 30% 
di Succo in più

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! 

€ 99,90
COD. 050 - 356662

Caratteristiche tecniche:
•	 Alimentazione: 

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

65 RPM (giri al minuto)
•	 Dim. 25 x 46 x 17 cm

eStrattore di Succo 
Slow juicer

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

Pelaverdure

Togli squame

Trinciapollo

custodia 
magnetica

forbici 7 in 1 con 
cuStodia magnetica
•	 Forbici, togli squame per il pesce, pela 

verdure, trinciapollo, schiaccianoci, 
apribottiglie e cacciavite

•	 La custodia è magnetica: attacca le 
forbici alla parete del frigorifero!

•	 Dim. 8 x 23 x 1 cm

€ 7,90
COD. 050 - 357430

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

€ 24,90
COD. 050 - 391425

apRibottiGlie

€ 19,90
COD. 050 - 391434

Secchiello Porta 
ghiaccio con Paletta
Con coperchio, è in metallo e interno in 
plastica. Paletta in alluminio. 
Dim. 23 x 22 x 20 cm. Capacità: 2,8 litri.

2,8
Litri

35
Litri

bicchiere Per birra
•	 Riproduce la forma della 

bottiglia della birra...ma 
capovolta!

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

€ 7,90
COD. 050 - 357111

Maxi secchiello 
porta ghiaccio 
e bibite

NEW!

NEW!
doppio 
VetRo 

tRaspaRente
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Pinza da cucina 
con SuPPorto

•	 Con guarnizione in gommapiuma
•	 Addio alle lacrime!

€ 9,90
COD. 050 - 362292

€ 5,90
COD. 050 - 378983

€ 16,90
COD. 050 - 372059

•	 Lungo manico
•	 Scola l'olio in eccesso
•	 Cibi più leggeri
•	 Dim. 10 x 31 x 7,5 cm € 6,90

COD. 050 - 362450

acciaio inoX

Pinza Per Scolare il fritto

occhiali Per ciPolla

200°C
fino a

Resiste

supporto integrato 
per tenere le pinze in piedi

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

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

girare la frittura in padella
•	 Dim. 6 x 28 cm, in silicone e plastica

•	 Scolapiatti e cestello insieme
•	 Ottimo per scolare piatti e bicchieri
•	 Anche pratico sottopentola
•	 Contenitore con fori, 

ideale per lavare 
frutta e verdura

•	 Dim. 37 x 30,5 x 1 cm

Best 
Seller

taPPetino multiuSo 
in Silicone
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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.

Set 3 utenSili SalvaSPazio
€ 5,90
COD. 050 - 379043

reggimeStolo in Silicone

€ 7,90
COD. 050 - 372068

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

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

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

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

Set 12 lacci 
chiudi 
Sacchetto 
in Silicone

€ 6,90
COD. 050 - 378187

Oltre a richiudere i sacchetti puoi anche 
inserirli tranquillamente in forno (fino a 
230°C) ma anche in freezer (fino a -60°). 
In 4 colori, dim. Ø 1 x 18 cm.

Set 4 
SottoPentola 
in Silicone

230°C
fino a

Resiste

230°C
fino a

Resiste

220°C
fino a

Resiste

•	 In silicone, 
resistente fino a 220°C

•	 Dim. ciascuno 
10 x 0,8 x 9 cm

€ 9,90
COD. 050 - 378196 4

sottopentola

Set 2 aPribarattoli 
e aPribottiglie

€ 6,90
COD. 050 - 378202



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

•	 Salvaspazio: lo pieghi quando non lo usi
•	 Mantiene la giusta umidità
•	 Con fori per la fuoriuscita del vapore
•	 In plastica e gomma, lavabile in 

lavastoviglie
•	 Dim. aperto Ø 26,5 x H 5 cm.
•	 Altezza chiuso: 2 cm

Elastici, si adattano 
al contenitore

Set 6 coPerchi 
elaStici in Silicone

€ 12,90
COD. 050 - 378886

230°C
fino a

Resiste

4
copeRchi

Set 4 coPerchi 
in Silicone a ventoSa

6
copeRchi

€ 15,90
COD. 050 - 378868

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 usare 
FURBO anche come 
girafrittata, come 
scaldavivande e come 
sottopentola! Acciaio inox.

€ 29,90
COD. 050 - 107400

3
copeRchi

230°C
fino a

Resiste

•	 Effetto sottovuoto: così il contenuto 
si conserva perfettamente!

•	 Resistenti a caldo e freddo: perfetti 
in forno e in freezer

•	 4 diametri diversi: 15, 20, 25.5, 30 cm

coPerchio Per 
cotture microonde

funziona anche 
come scolino

€ 8,90
COD. 050 - 355751

97

cucina



effetto Ventosa

250°C
fino a

Resiste

coPerchio in Silicone 
anti-traboccamento

coPerchio Pieghevole 
Per microonde

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

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

da 20 a 24 cm di diametro

•	 Anti-schizzi da microonde
•	 Ideale per conservare, scongelare, 

riscaldare e friggere 
in tutta sicurezza

•	 Chiuso Ø 27 x 3 cm; 
altezza aperto 9 cm

€ 12,90
COD. 050 - 378859

230°C
fino a

Resiste

€ 10,90
COD. 050 - 378877

SottoPentola PreSina in Silicone

230°C
fino a

Resiste

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

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

€ 5,90ROTONDO COD. 050 - 393292
QUADRATO COD. 050 - 393168

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

SottoPentola a forma 
di Stella ninja

€ 4,90
COD. 050 - 378992

NEW!
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CAPACITà

400 g

CAPACITà

500 g

CAPACITà

500 g

inserisci Riscalda

cotture velocI 
per pIattI 
pIù sanI

Set Per Patatine 
da microonde
Goditi delle croccanti e 
sane patatine, pronte in 
un attimo! Niente fritto: 
il gusto è lo stesso! 
Dim. ø cm 22 x h 6,5 € 9,90

COD. 050 - 167280

€ 9,90
COD. 050 - 348751

€ 9,90
COD. 050 - 140751

cuoci Patate 
da microonde

4
patate 
medie

Piatto Per cottura 
a vaPore da microonde
Diametro 23 cm x 6 altezza

Pentola a PreSSione 
Per microonde

€ 10,90
COD. 050 - 355672
Dim. Ø 20 x H 15 cm

vaPoriera 
da microonde € 9,90

COD. 050 - 355681

Dim. 25 x 15,5 x 24 cm

•	 Patate cotte a puntino 
in soli 4 minuti

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

cucina



utilizzabili 
in micoonde 

e laVastoViGlie

€ 6,90
COD. 050 - 388546

contenitoRe sottoVuoto
Rotondo 1 litRo 
dim. 12,5 x 14 x 13 cm

1

€ 9,90
COD. 050 - 388555

contenitoRe sottoVuoto 
quadRato 1 litRo 
dim. 16 x 6,5 x 18 cm

2

€ 14,90
COD. 050 - 388564

contenitoRe sottoVuoto 
RettanGolaRe 1.5 litRi 
dim. 16,5 x 6 x 25 cm

3

€ 16,90
COD. 050 - 388573

contenitoRe sottoVuoto 
RettanGolaRe 2.6 litRi 
dim. 16,5 x 10 x 25 cm

4

aspira l'aria e crea il sottovuoto dotato di valvola ermetica

1

2

4

3

Parola d'ordine
freschezza!



€ 9,90
COD. 050 - 388519

PomPa manuale 
Per Sottovuoto 

€ 14,90
COD. 050 - 388786

Set Sacchetti 
Sottovuoto 15 Pezzi

€ 29,90
COD. 050 - 389208

PomPa elettrica Per 
Sottovuoto + 5 Sacchetti

Si adattano 
a qualsiasi 
recipiente!

€ 12,90
COD. 050 - 388537

copeRchio peR sottoVuoto 
diam. 25 cm

€ 9,90
COD. 050 - 388528

copeRchio peR sottoVuoto 
diametRo 20 cm

€ 5,90
COD. 050 - 388500

copeRchio peR sottoVuoto 
diametRo 13 cm

€ 5,90
COD. 050 - 388494

taPPo Sottovuoto 
Per bottoglia vino

Una linea di 
accessori che ti 
permettono di 
preservare la 

freschezza di cibi 
e bevande
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apre le confezioni

sigilla ermeticamente

Sigilla buSte univerSale
•	 Conserva più a lungo freschezza degli alimenti.
•	 Per chiudere ermeticamente i sacchetti da congelare
•	 Funziona con 2 batterie AA non incluse
•	 Dim. 10,5 x 4,5 x 5,5 cm

•	 Aumenti i tempi di conservazione
•	 Cibo al riparo da luce, calore e umidità
•	 Riduci gli sprechi
•	 In cotone e poliestere, dim. 35 x 25 cm

€ 14,90
COD. 050 - 388731 Cod. 374534 

4 batterie stilo

€ 3,90

Sacchetto conServa alimenti

€ 6,90AGLIO COD. 050 - 389068
CIPOLLA COD. 050 - 389059
PATATE COD. 050 - 389040

3
Chili

1,2
Litridim. 25,5 x 17,5 x 19,5 cm

Porta 
Patate

€ 9,90
COD. 050 - 385178

contenitore Porta 
Pranzo Per microonde
•	 Chiusura ermetica, con foro per lo 

sfiato, la utilizzi in microonde
•	 Separatore mobile interno
•	 Dim. 19,5 x 7 x 12 cm

€ 5,90
COD. 050 - 378512

NEW!

Evita il germogliare delle patate



€ 6,90
0,35

Litri
0,8
Litri

0,54
Litri

1,2
Litri•	 4 Contenitori ermetici in silicone e plastica

•	 Ideali per conservare i tuoi alimenti in frigorifero 
o cuocerli/scaldarli in microonde

•	 Salvaspazio, lavabili in lavastoviglie
•	 Capacità: 350 ml, 540 ml, 800 ml e 1200 ml

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.

Set 4 contenitori Pieghevoli

Porta coPerchi da muro

€ 19,90
COD. 050 - 383143

€ 7,90
COD. 050 - 327262

•	 La appendi 
allo sportello

•	 Dim. 33 x 9 x 16 cm

vaSchetta multiuSo 
Per Scarti da cucina

€ 8,90
COD. 050 - 291240

•	 Impugnatura tipo pistola
•	 Grip sulle estremità della sua pinza.
•	 Estensibile (da 70 a 102 cm), quindi 

facile da riporre quando non usato
•	 In robusto alluminio e plastica

€ 9,90
COD. 050 - 369435

braccio Pinza 
teleScoPico

Indispensabili in cucina
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Portarotolo 
SalvaSPazio da cucina

Portatutto 
da SPortello cucina

Portatutto 
da SPortello Per cucina

•	 Lo appendi all'anta del mobile di cucina 
•	 Ganci gommati con spessore 2 cm
•	 Dim. 25,5 x 31,5 x 14 cm

•	 Lo appendi all'anta del mobile di cucina 
•	 Ganci gommati con spessore 2 cm
•	 Dim. 28,5 x 23 x 7 cm

•	 Lo appendi all'anta del mobile di cucina 
•	 Ganci gommati con spessore 2 cm
•	 Dim. 32,5 x 24 x 10 cm

€ 14,90
COD. 050 - 381808

€ 12,90
COD. 050 - 381817

€ 14,90
COD. 050 - 381826

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

lavello Pieghevole 
SalvaSPazio

€ 14,90
COD. 050 - 376967

Porta SPugna 
da rubinetto

100%
Silicone

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

€ 4,90
COD. 050 - 392716

NEW!



SCOLAPIATTI 
CON MICROFORI
COD. 050 - 376985

6 cm

vaSchetta 
ScolaPiatti Pieghevole
•	 Scolapiatti salvaspazio in silicone
•	 Per lasciare ad asciugare 

le tue stoviglie
•	 Idea utile per: campeggio, 

tenda, camper
•	 Ripiegato occupa 

solo 6 cm di spessore
•	 Dim. aperta 36 x 12 x 31 cm
•	 Dim. chiusa 36 x 6 x 31 cm

€ 15,90

SCOLAPIATTI CON FORO 
DIREZIONABILE
COD. 050 - 376976

ScolaPiatti teleScoPico
•	 Estensibile fino a 51,5 cm
•	 Da mettere direttamente nel lavello 

per far asciugare le stoviglie
•	 Dim. 42,5 x 11,5 x 19 cm

€ 12,90
COD. 050 - 347248

€ 19,90
COD. 050 - 378910

Scolatutto 
Pieghevole 
teleScoPico

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

non lo utilizzi
•	 Dim. aperto 63 x 11,5 x 5 cm
•	 Dim. chiuso 41,5 x 5 x 26,5 cm
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colino + contenitore 
SalvaSPazio

colino Pieghevole

pieghevoli pieghevole

€ 16,90
COD. 050 - 378929 € 9,90

COD. 050 - 378938

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

contenitore aperto: 11.5 x 26.5x 20 cm.
•	 In plastica e silicone
•	 Dim. chiusi 27 x 6 x 20,5 cm

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

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

€ 7,90
COD. 050 - 392691

230°C
fino a

Resiste

•	 3 Accessori da cucina, impilabili
•	 2 Scolatutto per pasta, frutta e verdura
•	 1 Contenitore per servire l'insalata
•	 Lavabili in lavastoviglie

€ 12,90
COD. 050 - 389615

Set 2 Scolatutto 
con contenitore

NEW!

NEW!
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Tappetino 
scolapiatti 
2 in 1

€ 14,90
COD. 050 - 372077

•	 Silicone resistente  (fino a 200°C)
•	 Sottopentola
•	 Scolapiatti
•	 Flessibile e salvaspazio
•	 Dim. 35 x 22 x 0,5 cm 200°C

fino a
Resiste

Scolatutto da lavello

Set 2 PreSine 
farfalla 
magnetiche

contenitore 
multifunzione con 
ScolaPaSta integrato

•	 Utile per lavare e scolare frutta, 
verdura e pasta

•	 Lo posizioni nel lavello e non 
occuperà troppo spazio

•	 Dim. 16 x 46 x 7 cm

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

servire l'insalata
•	 Dim. 27 x 10 x 28 cm

€ 6,90
COD. 050 - 389624

COD. 050 - 381835

€ 4,90
COD. 050 - 392822

NEW!

NEW!

in silicone 
dim. 10 x 7 x 6 cm

Promo

€ 9,90

€ 7,90
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€ 9,90

€ 12,90caSSetta media
Dim. 37 x 21,5 x 11 cm 
COD. 050 - 381853

caSSetta Piccola
Dim. 37 x 11 x 11 cm 
COD. 050 - 381844

contenitore SalvaSPazio

taPPetino antimuffa

anti 
muffa

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

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

€ 9,90
COD. 050 - 119469

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

€ 6,90
COD. 050 - 145303

Idee per un frigo sempre perfetto!
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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! Dim. Ø 7 x 7 cm.

elimina odori 
Per frigorifero

Prima

Dopo

Made
in
Germany € 16,90

COD. 050 - 384188 Made
in
Germany€ 12,90

COD. 050 - 331113

€ 10,90
COD. 050 - 181943

due caSSetti SalvaSPazio elimina odori Per anta

2
cassetti

Sbrinatore SPray 
Per freezer e frigo
•	 Pulisci velocemente freezer e 

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

a prova di bambino
•	 Quantità: 500 ml

•	 Due organizzatori salvaspazio
•	 Tengono in ordine vasetti, scatolette, 

barattoli, ecc.
•	 Dim. 15,5 x 31 x 13 cm
•	 Dotati di manico

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

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

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

•	 Dim. 13 x 8,6 x 5 cm

€ 15,90
COD. 050 - 384142
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€ 69,90
COD. 050 - 348317In legno e metallo cromato, resistente e al tempo stesso 

elegante. Idea salvaspazio per non rinunciare alla comodità 
in cucina. Con 4 piccole ruote. Dim. aperto (L x H x P) 
60 x 70,5 x 40 cm Dim. chiuso (L x H x P) 67 x 89 x 6,5 cm

Carrello in legno 
pieghevole

6,5 cm

40 cm

pieghevole - salvaspazio

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

Set 3 Scaffali 
SottomenSola

€ 14,90
COD. 050 - 354691

3
scaffali

NEW!

Porta Sacchetto 
da SPortello

€ 6,90
COD. 050 - 383028

•	 Lo appendi direttamente all'anta del 
mobile della cucina

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



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

carrellino SalvaSPazio 
a 3 riPiani 

€ 24,90
COD. 050 - 362973

€ 19,90
COD. 050 - 346212

Set di 3 riPiani comPonibili

ComPoNIBILI

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

€ 9,90
COD. 050 - 143305

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

Best 
Seller
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•	 Si adatta a qualsiasi sottolavello; 
regolabile in larghezza

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

da 50 a 75 cm

•	 Anti spreco
•	 Tagli veloci e precisi
•	 Facile sostituzione del rotolo
•	 Base antiscivolo
•	 Pellicola trasparente da 20 metri inclusa
•	 In plastica e metallo, dim. 36 x 6,5 x 9 cm

Scaffale Sottolavello

diSPenSer Pellicole da 
cucina wraPPer genie

€ 19,90
COD. 050 - 342784

PORTA TEGLIE-TAGLIERI 
DIM. 19 X 16 X 29,3 CM
COD. 050 - 367482

PORTA COPERCHI 
DIM. 19 X 12 X 29,5 CM
COD. 050 - 367543

Due soluzioni per creare un immediato 
ordine in cucina. 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.

€ 14,90
Divisori gommati regolabili Piedini antiscivolo

€ 14,90
COD. 050 - 370626
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NEW!

€ 29,90
COD. 050 - 391498

Set 3 barattoli in latta
•	 Coperchio salvafreschezza
•	 Linea shabby chic
•	 Biscotti: Ø 19 x 22 cm

•	 zucchero: Ø 13,7 x 19 cm 
•	 The: 11,7 x 16,5 cm

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

di 12 tazze di caffè
•	 comoda manopola di dosaggio

€ 12,90
cod. 050 - 385275

box vintage 
con tazza

CAPPUCCINO COD. 050 - 390310
LATTE COD. 050 - 390329
CAFFÈ COD. 050 - 390338

€ 14,90

Disponibile in 3 fantasie: cappuccino, 
latte, caffè. Dim. scatola Ø 13 x 10 cm.; 
dim. tazza Ø 8,5 x 8 cm
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Idea salvaspazio per contenere tutte 
le tue capsule! Lo puoi posizionare 
direttamente sotto la macchinetta del 
caffè. Dim. 24,5 x 5,5 x 31 cm.

€ 34,90
COD. 050 - 288556

•	 Può contenere fino a 40 capsule, 
originali marca Nespresso®

•	 In acciaio cromato
•	 Dim. Ø 14 x 38,5 cm.

€ 9,90
COD. 050 - 63531

€ 14,90
COD. 050 - 316761

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

40
CAPSULE

FINO A
CONTIENE

€ 24,90
COD. 050 - 367534 60

CAPSULE

FINO A
CONTIENE

caSSetto univerSale 
PortacaPSule caffè

Porta caPSule 
caffè neSPreSSo

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

Porta caPSule 
caffè neSPreSSo
•	 5 Cassetti estraibili porta capsule
•	 Contiene fino a 60 capsule Nespresso®
•	 Piedini anti-scivolo
•	 In metallo e plastica
•	 Dim. 11,5 x 28 x 22,5 cm



Funziona 
come un 
cavatappi!

spaGo 100 metRi 
Rosso e bianco
COD. 050 - 398570

€ 5,90

set 5 nastRini 
chiudi baRattolo
COD. 050 - 398589

€ 4,90

set 6 copRi 
baRattoli in stoffa
COD. 050 - 398561

€ 3,90

set 96 etichette 
peR baRattoli
COD. 050 - 398552

€ 4,90

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 o a 
piccoli biscotti e dolcetti da 
intingere. Dim. Ø 15 x 21 cm

€ 29,90
COD. 050 - 372208

Fontana 
di cioccolato

NEW!

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.

taglia ananaS

€ 14,90
COD. 050 - 331760
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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. 
Puro cotone 100%

Sacchetto 
freScoPane

€ 14,90
ROSSO COD. 050 - 389183
BEIGE COD. 050 - 389192

Cereali Integrale Classico Senza glutine Pan Dolce

15
pRoGRammi

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 g. 
Con timer per partenza ritardata. Display italiano, in acciaio inox, cestello removibile. 
Input: 220-240 V ~ 50/60 Hz. Potenza assorbita: 710 W. Dim.: 28,5 x 28,5 x 33 cm

€ 69,90
COD. 050 - 355186

Macchina 
per il pane

SPatola multiuSo da 
cucina - i genietti

€ 3,90
COD. 050 - 377814

•	 Strumento per tagliare e porzionare 
gli impasti, per raschiare incrostazioni 
di pasta dal piano di lavoro

•	 Acciaio inox, dim. 10,5 x 11 x 2 cm
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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

€ 39,90
COD. 050 - 382302

tre ruote 
per salire i gradini

Portata Seduta
100 kg

Portata borSa
30 kg

trolley Per la SPeSa

Include un gettone per 
il carrello della spesa 
(formato 1€).

€ 5,90angelo
COD. 050 - 315382

Portachiavi 
con moneta 
Per carrello

rotondo
050 - 393335

caSina
050 - 393317

Pallone
050 - 393344

goccia
050 - 393326

Con te a fare spesa

Set 3 borSe 
da carrello

€ 9,90
COD. 050 - 368621

Dim. ciascuna borsa 
34,5 x 57 cm, in poliestere
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Utili, divertenti e cuoriosi

€ 15,90
COD. 050 - 362812

orologio Sveglia digitale

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

display 
trasparente

pulsante 
a sfioramento

Caratteristiche tecniche: Batteria integrata 1200 mAh Ricarica 
tramite USB - Temperatura colore 3750-4250 K - Luminosità 250 lm

€ 24,90
COD. 050 - 374224

lamPada 
da tavolo 
con orologio 
e calendario

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€ 3,90

•	 Sveglia con allarme sonoro crescente
•	 Enorme schermo LCD
•	 Sensore luminosità
•	 Pulsante SNOOzE/Luce
•	 Indica temperatura e data
•	 Dim. 13,5 x 8 x 4,5 cm
•	 Funziona con 3 batterie AAA 

(ministilo) non incluse.

€ 9,90
COD. 050 - 177852

luce magnetica a 6 led 
con SenSore di movimento
•	 LED bianchi di lunga durata
•	 Regolabile: intensità luminosa, 

sensibilità e tempo della luce
•	 Base di supporto magnetica
•	 Sensore crepuscolare e di movimento
•	 Dim. 8,5 x 8,5 x 4,5 cm

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€ 3,90

doPPia luce fleSSibile 
con magneti
•	 Snodabile e flessibile
•	 La avvolgi ovunque serva illuminazione
•	 3 Led per ogni luce
•	 Magnetica, per recuperare oggetti
•	 Dim. 1 metro x 2 cm, batterie incluse

€ 14,90
COD. 050 - 374428



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 pulsante 
a sfioramento

– +

Caratteristiche tecniche:
•	 Batteria integrata 1200 mAh
•	 Ricarica tramite USB
•	 Temperatura colore 3750 - 4250 K
•	 Luminosità 250 lumen
•	 LED 20 x 0.2 W € 24,90

COD. 050 - 374206

lamPada da tavolo 
con PortaPenne

Grazie alla sua clip alla base la fissi ovunque e per mezzo della lente 
ingrandisci di ben 5 volte la visuale. 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.

Caratteristiche tecniche:
•	 Batteria integrata 500 mAh
•	 Temperatura colore

•	 Fredda 6000-K 
•	 Calda 2800 (fredda)  6500 K
•	 Naturale 3750-4250 K

€ 24,90
COD. 050 - 377595

ingrandimento 
5 X

3 modalità di luce: calda, fredda o naturale 
con intensità regolabile

snodabile clip 
di fissaggio

•	 Luminosità 50-100 lm
•	 LED 20 x 0.2 W
•	 Ricarica tramite USB

lamPada con lente 
di ingrandimento e cliP

Auto

SuPPorto Porta 
tablet modellabile
Flessibile, lo fissi ovunque. 
Per tablet fino a 10,5 pollici 
Dim. 14 x 25 x 0,4 cm

€ 7,90
COD. 050 - 382056
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TeCNoLoGIA 
DI ACCeNSIoNe 

No ToUCh

Lampada LED 
con sensore 
di movimento

COD. 050 - 382597

€ 69,90
Caratteristiche tecniche:
•	 Input: 90-240 V ~ 50/60 Hz
•	 Output: USB: 5V  2.4 A
•	 Luminosità: 1 ~ 320 lumen

2 prese USB 
di ricarica

2.4A

Racchiude in sè una piccola magia: quella 
di accendersi e spegnersi semplicemente 
passandovi sopra la mano, ad una distanza 
massima di 25 cm. Ha infatti un sensore che 
rileva il movimento, che ti permette anche 
di regolare l’intensità della sua luce (calda). 
Dotata di 2 prese USB per la ricarica. 
Dim. 16,8 x 7,3 cm

Elegante e versatile punto luce da 
utilizzare come luce fissa o attivabili con 
sensore di movimento. Basterà fissarli 
con il biadesivo incluso. Funziona con 
3 batterie AAA non incluse. Potrai sia 
ruotarli di 360° che inclinarli di 90°

luce 4 led cree con 
SenSore di movimento

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€ 3,90€ 16,90
COD. 050 - 349741
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Set 3 Punti luce led 
con telecomando
•	 Da accendere e spegnere 

manualmente o con telecomando
•	 Ogni punto luce ha 5 LED
•	 Adesivo per fissaggio incluso
•	 Funzionamento a batterie 

(3 AAA da 1,5 V per punto luce 
e 2 AAA da 1,5 V per il telecomando)

•	 Dim. punto luce 8,5 x 2 x 8,5 cm

€ 19,90
COD. 050 - 391753

Stazione di ricarica uSb

lamPada led da tavolo 
multifunzione

•	 Supporto di ricarica universale 
con 5 ingressi USB

•	 Per caricare smartphone e tablet
•	 Ricarica intelligente: eroga più o meno 

potenza a seconda del dispositivo
•	 Con piedistalli per i dispositivi
•	 Compatta, ma formato famiglia
•	 Dim. 15 x 10 x 6,5 cm

•	 Tasti a sfioramento
•	 5 modalità: luce gialla, gialla calda, 

bianca, bianca calda, naturale
•	 5 intensità luminose regolabili
•	 3 Porte di uscita USB
•	 Collo flessibile a 180° ed estraibile per 

trasformarsi in torcia di emergenza
•	 Dim.: 10 x 47 x 12 cm

€ 49,90
COD. 050 - 370316

ideale peR:
iphone, ipad, ipod

smaRtphone, tablet, 
mp3, fotocameRe

5 modalità di luce 
con intensità regolabili

comani 
a sfioramento

si trasforma 
in torcia

3 porte usb 
di ricarica

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 € 69,90

COD. 050 - 382676

dotato di 3 
poRte usb 
RicaRicaRe 

i tuoi deVice 

NEW!

Cod. 374525 
4 batterie ministilo
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Goditi film o video 
comodamente a letto o 
sul divano. Le sue quattro 
gambe possono essere 
modellate. Compatibile 
con tutti i modelli di iPad 
/ iPhone, con spessore 
massimo di 11 mm. 
Dim. 13 x 4,5 x 5,3 cm; 
lunghezza gambe: 40 cm.

Top

COD. 050 - 372110

€ 17,90

Piccolo e pieghevole, ti 
permette di posizionare 
il tuo tablet in tante 
angolazioni diverse per 
poter godere sempre della 
visuale migliore. 
Per tablet da 7 a 10 pollici. 
Dim. 18,5 x 2,4 x 3,3 cm

SuPPorto Per device 
SPider Stand

aeReo zaino auto

€ 7,90
COD. 050 - 382047

Perfetto per poter fissare 
con sicurezza il tuo 
smartphone ovunque, e 
guardare comodamente 
video, ascoltare musica 
o effettuare telefonate in 
vivavoce! Dim. 14 x 25 x 0,4 
cm. Colori assortiti.

smartphone 
fino a 6 pollici

SuPPorto Porta 
SmartPhone 
modellabile

Stand 
Pieghevole 
Porta tablet

SuPPorto 
magnetico 
Per SmartPhone

€ 6,90
COD. 050 - 372448

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.

€ 6,90
COD. 050 - 379432
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Per tutti i modelli di 
cellulare fino a 11 pollici. 
Dim. 9 x 4,4 x 11 cm.

Niente più cavo del tuo smartphone 
danneggiato! Compatibile con cavo 
dati Lightning.Disponibile in colori 
assortiti. Dim. 5 x 4 x 2,5 cm.

€ 5,90
COD. 050 - 372378

mai più cavi 
danneggiati!

Proteggi cavo 
di ricarica iPhone

SuPPorto 
SmartPhone

€ 4,90
COD. 050 - 372466

SuPPorto Per ricarica 
SmartPhone
Trova un appoggio per il tuo cellulare, 
dove non c’è! Anche utile custodia 
del caricabatteria quando non lo usi. 
Universale per qualsiasi telefono. 
In silicone, disponibile in 2 colori. 
Dim. 9 x 13,5 x 3,5 cm

€ 8,90
VERDE 050 - 333139 
BLU 050 - 337287

iPhoneSmartphone

Per smartphone 
fino a 6 pollici, 
con fondo antiscivolo. 
Dim. 7,5 x 5,5 x 7,5 cm € 8,90

COD. 050 - 379450

Stand Per cellulare 
e tablet da tavolo

rullo PuliSci Schermo
Il rivestimento in silicone cattura polvere 
e residui presenti sullo schermo. 
Dim. 2,5 x 4 x 7,5 cm.

€ 5,90
COD. 050 - 359155

LAVABILE 
CON ACQUA

Ideale per tutti 
i tuoi dispositivi

123

elettRonica

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40



MAIALINO CANE GATTO ORSETTO TOPOLINO

MAIALINO COD. 050 - 379593
CANE COD. 050 - 381561
GATTO COD. 050 - 381552
ORSETTO COD. 050 - 381543
TOPOLINO COD. 050 - 381534

altoParlante bluetooth con 
taSto Selfie a forma di animale

€ 19,90

•	 Un piccolo e spiritoso speaker da portare 
ovunque: scegli l'animale che preferisci!

•	 Con tecnologia bluetooth, collegarlo al tuo 
smartphone è un attimo

•	 Amplifica le tue canzoni e ti permette autoscatti 
di gruppo: basta un click!

•	 Cavetto di ricarica incluso
•	 Dim. Ø 4 x 4,5 cm
•	 Potenza speaker 3W

Pulsante selfie

luce 
cambia 
coloRe

SPeaker vivavoce bluetooth
•	 Cambio colore con lieve pressione e modalità colorchanging a tempo di musica
•	 Effetto lanterna: con gancio alla base
•	 Con ingresso sd-card, cavetto USB/mini USB 

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

COD. 050 - 372749

€ 29,90 € 19,90

Promo
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1280x720p (/30fps)
16 GB
Memoria integrata 5 megapixel

FOTO JPG

Leggeri, moderni, insospettabili: 
all’apparenza sembrano dei normali 
occhiali dal design sportivo, ma in realtà 
sono un vero e proprio modello spy, e 
nascondono una microtelecamera HD. 
Cattura così le emozioni delle tue attività 
sportive, per riviverle poi comodamente 
dal divano di casa! 
Con lenti e una micro-fotocamera a colori 
CMOS da 5.0 Megapixel, la registrazione 
dei filmati avviene su memoria interna 
da 16 Gb; per rivedere filmati e foto, basta 
collegare gli occhiali al pc tramite cavo 
USB. Sistemi operativi: Windows e IOS. 
Dim. 16 x 16 x 4,5 cm

€ 69,90
COD. 050 - 372271

occhiali con videocamera

action camera Panoramica 360°

uLTRA HD
4K

•	 Ideale per foto e video panoramici a 360° 
e per attività in movimento

•	 3 modalità action video: normale, loop e time-lapse
•	 Con capsula splash proof: non teme schizzi d'acqua!
•	 Connessione Wi-Fi per collegare smartphone tramite 

apposita App XVD360 € 129,90
COD. 050 - 373571

elettRonica



Facile da installare (include anche il campanello), 
visualizzerà la persona dall’altra parte della 
porta, una volta suonato. Inoltre, scatterà 
automaticamente una foto: così, se tu sarai fuori 
casa, saprai sempre chi è venuto a cercarti. Dim. 
monitor 8 x 14 x 2 cm.; dim. spioncino Ø 5 x 6 cm 
Funziona con 3 batterie AA (non incluse)

“Din-Don”

“Din-Don”

Suonano
il campanello

Vedi subito 
chi è alla porta

Caratteristiche tecniche:
•	 Risoluzione: 300.000 pixel
•	 Schermo a colori da 2.4 pollici
•	 Diametro spioncino da 13 mm
•	 Spessore massimo porta 65 mm

Casa sicura
video SPioncino digitale

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90

bloccaPorta doorjammer
•	 Blocca la porta in un attimo: 

impossibile entrare!
•	 Semplicissimo da utilizzare: 

basta infilarlo sotto la porta
•	 Dalle dimensioni contenute, è 

comodo anche da portare in viaggio
•	 In metallo e gomma
•	 Dim. 12,5 x 9,5 cm

€ 29,90
COD. 050 - 365952

allarme a vibrazione 
Per Porte e fineStre
•	 Con sensore a vibrazione: 

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

€ 9,90
COD. 050 - 383204

100 dB
DI PoTeNZA

NEW!

COD. 050 - 383198

€ 79,90 € 69,90

Promo
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codice 
personalizzabile

€ 19,90
COD. 050 - 386645

allarme Senza fili 
Per Porte/fineStre 
con taStierino
•	 Intensità suono: 110 dB
•	 Per disinserirlo occorre conoscerne il 

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

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

110 dB
DI PoTeNZA

Cod. 374525 
4 batterie ministilo € 3,90

antifurto con allarme 
cane da guardia 

allarme Per maniglia Porta

•	 Un cane da guardia elettronico con 
telecomando da 120 dB

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

•	 Batteria per alimentazione di 
emergenza

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

•	 Lo appendi alla maniglia della porta: 
suonerà se questa verrà aperta!

•	 Wireless: funziona con una batteria da 
9V non inclusa

•	 Tascabile: è ideale da utilizzare in 
viaggio, per esempio in albergo!

•	 Dim. 4,5 x 9,5 x 2,5 cm

120 dB
DI PoTeNZA

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90€ 59,90
COD. 050 - 386654

110 dB
DI PoTeNZA

€ 14,90
COD. 050 - 386681

Cod. 374561 
1 batteria 9V € 3,90

antifurto Per Porte 
e fineStre 
con due telecomandi
•	 Potente allarme (100 dB)
•	 Con due telecomandi: attivi e disattivi 

a distanza
•	 Idea utile per la sicurezza dentro casa
•	 Installazione facile e veloce
•	 Funziona con 3 AAA, non incluse

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€ 3,90€ 24,90
COD. 050 - 383213

NEW!

NEW!NEW!

NEW!
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2 prese USB 
di ricarica

1 Amp

90°
Rotazione

€ 15,90
COD. 050 - 337913

Best 
Seller

€ 6,90
COD. 050 - 325334

Adattatore 
rotante triplo

Adattatore 
rotante triplo 
con doppia USB

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

Dim. piccolo 5 x 8,5 x 12 cm

oluzioni
per il tuo bricolage
naStro adeSivo 
imPermeabile
•	 Nastro sigillante gommato, 

ideale per tutte le 
riparazioni di casa

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

antiscivolo
•	 Dim. 150 x 20 cm € 24,90

COD. 050 - 399649

teSter univerSale 
Per batterie
•	 Display accurato nella misurazione
•	 Tester in grado sia di misurare le 

batterie classiche e ricaricabili
•	 Batterie misurabili: AA · AAA · C · D · N 

· 9V · CR123A · CR2 – Tutte le batterie 
bottone da: 1.5 V e 3 V – Batterie per 
fotocamere: 2CR5 · CR-P2 · CR-V3

•	 Funziona con una batteria AAA 1.5 V 
non inclusa

•	 Dim. 8,5 x 11,5 x 2,5 cm

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€ 3,90

NEW!

Promo

COD. 050 - 339337

€ 16,90

€ 12,90
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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. Funziona con 3 batterie AAA 1,5V 
non incluse. Dim. 13,5 x 8 x 3,5 cm

€ 99,90
COD. 050 - 390028

IngrandImento

5-10X

Perfetta per 
ingrandire:

le note sulle confezioni

i dettagli nelle mappe

i testi di libri e riviste

dotata di luce led

lente di ingrandimento digitale 5x-10x

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€ 3,90

quattRo 
liVelli 

di inGRandimento 
disponibili

NEW!

2 prese USB 
di ricarica

2 Amp

multiPreSa Shuko 3 in 1
•	 Con 2 porte USB
•	 4 prese italiane - 3pin-10/16 A
•	 1 presa schuko
•	 Il cavo è di 2 metri
•	 Protezione da sovraccarico
•	 Pulsante di accensione
•	 Dim. 14 x 11 x 5,5 cm

€ 19,90
COD. 050 - 361017
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Consentono di lavorare con la massima 
precisione su superfici di vario genere, 
come metallo, cartongesso, legno e simili. 
La più grande ha un diametro da 4 a 30 
mm, la più piccola da 4 a 12 mm.

Set di 4 punte da trapano di diversa 
grandezza che ti aiuterà a svitare viti 
consunte, con testa spanata o danneggiate

€ 14,90
COD. 050 - 342997

Set 2 freSe coniche 
Per traPano

Set 4 Punte 
Per viti danneggiate

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

COD. 050 - 376620

€ 29,90 € 14,90

torcia multifunzione 
Survival

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

COD. 050 - 385099

€ 6,90

Promo

COD. 050 - 369888

€ 12,90 € 9,90

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

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

€ 12,90
COD. 050 - 346568

€ 9,90
COD. 050 - 45254

€ 14,90
COD. 050 - 184117

lenti di ingrandimento 
a cliP Per occhiali

Penna inciSore 
a batterie

Penna utenSili 11 in 1

Funziona con la manovella, riducendo i 
documenti in striscioline sottilissime e 
illeggibili. Per fogli fino al formato A4. 
Dim. 33 x 29 x 16 cm

mini diStruggi documenti

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

€ 9,90
COD. 050 - 341457 Cod. 374534 

4 batterie stilo

€ 3,90
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Set 36 diSchetti adeSivi 
attacca Stacca

StriScia attacca Stacca 1 m

Fai combaciare i due dischetti così da 
fissare al muro o a un mobile qualsiasi 
piccolo oggetto. Dim. dischetto 2 x 2 cm

Una striscia la fissi alla parete, l'altra 
all'oggetto da fissare. Ritagliabile, strisce da 
1 metro x altezza 2 cm

€ 4,90
COD. 050 - 383329

€ 4,90
COD. 050 - 383338

€ 9,90
COD. 050 - 389448

gancio collega 
corde griPPie
•	 Per collegare rapidamente, fissare e 

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

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

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

leggere, ricamare, fare piccoli lavoretti 
di precisione!

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

•	 Dim. 15 x 4,5 x 17 cm

occhiali 
Per ingrandimento

€ 12,90
COD. 050 - 388209

NEW!
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dotata di luci led

€ 4,90

COD. 050 - 382612

€ 24,90

lente di ingrandimento 
con luce touch e zoom

naStro riPara zanzariere

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

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

€ 9,90
COD. 050 - 355122

4.5
METRI

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

Punte magnetiche in acciaio cromato 
Dim. Ø 13 x 1 cm

COD. 050 - 392336

€ 49,90

COD. 050 - 392327

€ 4,90

cacciavite a Penna 
con 4 Punte
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La tua casa
 a misura di pets

6
6

 cm

59 cm 74 cm € 69,90
COD. 050 - 393548

€ 89,90
COD. 050 - 393557

cuccia 
Per cani 
taglia media
•	 Con prese d'aria laterali
•	 Resiste ai raggi UV
•	 Montaggio veloce: 

sistema ad incastro
•	 Fondo sopraelevato 

anti freddo e umidità
•	 Dim. 59 x 66 x 74 cm

il fondo sopraelevato da terra 
per proteggere da freddo e umidità

76
 cm

73 cm

86 cm

cuccia 
Per cani 
taglia grande

•	 Con prese d'aria laterali
•	 Resiste ai raggi UV
•	 Montaggio veloce: sistema ad incastro
•	 Fondo sopraelevato anti freddo e umidità 

e tetto apribile per riciclo aria
•	 Dim. 73 x 76 x 86 cm

NEW!

NEW!
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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

€ 21,90
COD. 050 - 346753

traSPortino da auto

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.

€ 14,90
COD. 050 - 358387

gioco SPazzola

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

€ 9,90
COD. 050 - 368931

animali divani tappeti

SPazzola rimuovi 
Peli di animali

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

€ 25,90
COD. 050 - 348016

Scaletta richiudibile 
Per animali domeStici

salvaspazio

cuccia 
Per cani 
taglia grande
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€ 26,90
COD. 050 - 344676

Best 
Seller

cuccia coPerta Per divano
•	 Lato rinforzato da una morbida 

imbottitura, lavabile in lavatrice
•	 Idea salva divano e igiene: i peli del 

tuo animale non sono sparsi ovunque
•	 Dim. aperto (L x H X P) 58 x 102 x 15 cm 

Dimensioni seduta: 63 x 48 x 15 cm

aRRotolabile 
con clip 

di blocco

traSPortino 
Pieghevole

•	 Un trasportino salvaspazio per gatti e 
cani di piccola taglia

•	 Pieghevole: quando non lo usi lo 
richiudi a valigetta

•	 Solido e robusto, non teme artigli!
•	 Con comoda maniglia
•	 Dim. aperto: 46 x 43 x 40 cm.; 

dim. chiuso: 46 x 9 x 36 cm

€ 34,90
COD. 050 - 389828

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

€ 9,90
cod. 050 - 383161

SPazzola adeSiva 
lucida Pelo cane
•	 Aiuta a mantenere il pelo sano e 

lucido del tuo cane
•	 Distribuisce sul manto oli vegetali che 

mantengono il pelo lucido
•	 Carta siliconata profumata, 

lunga 7 metri: per 40 applicazioni
•	 Dim. Ø 6 x 22 cm

€ 7,90
COD. 050 - 392169

NEW!

NEW!



€ 34,90
COD. 050 - 368481

chiuso occupa 
pochissimo spazio

box PoP uP 
Per cuccioli
•	 Apri e chiudi in un attimo: 

perfetto anche in viaggio!
•	 Copertura superiore e laterale in 

rete, per areazione ottimale
•	 Comode tasche laterali
•	 Pulizia facile e veloce
•	 Dim. aperto: Ø 70 x 46 cm 

Dim. chiuso: 40 x 48 x 5 cm

cuccia PoP uP 
a 2 Piani Per gatti
Più gatti dentro casa? Nessun problema, 
con la cuccia a due piani: comoda e 
salvaspazio, ognuno avrà il suo posto per 
riposanti sonnellini, e quando la richiudi 
occuperà pochissimo spazio. Ideale anche 
in viaggio, la trasporti all'interno della sua 
pouch. In poliestere, plastica e metallo, 
dim. Ø 40 x 60 cm.

€ 32,90
COD. 050 - 374491
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Versa le crocchette posiziona la ciotola imposta quantità 
e orario

•	 Gatto e cane sono autonomi nei loro pasti!
•	 Con timer, rilascia nella ciotola la quantità di 

cibo desiderata, all'orario da te impostato
•	 Con microfono, puoi registrare un messaggio 

personale per avvisare i tuoi animali della 
pappa pronta!

•	 Distribuisce 4 porzioni di cibo 
differenziate nelle 24 ore

•	 Display LCD, necessita di 
4 batterie D (torcia), non incluse.

•	 Dim. 43 x 25 x 40 cm

€ 69,90
COD. 050 - 358846

4,5
Chili

diStributore 
automatico di cibo

Cod. 374552 
2 batterie torcia

€ 3,90

emette 
fino a 4 pasti 

nell'aRco 
di 24 h

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

€ 59,90
COD. 050 - 358855

Versa le crocchette imposta l'orario 
del pasto

il comparto si aprirà 
all'orario stabilito

ciotola automatica 6 
PaSti con regiStratore

Cod. 374552 
2 batterie mezzetorcia

€ 3,90
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diSPenSer di acqua 
da viaggio Per cani
•	 Comoda bottiglia da viaggio 

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

€ 12,90
COD. 050 - 393007

diStributore acqua 
e cibo Per animali

taPPetino Per ciotola

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

€ 12,90
COD. 050 - 361293

Da tenere sotto le ciotole di cibo e acqua, un bel tappetino 
con proprietà assorbente: così salvi il pavimento! In nylon 
e latex (antiscivolo), disponibile in 2 fantasie: una nei colori 
grigio e bianco, l’altra con disegnato un osso.

€ 7,90

PICCOLO GRIGIO
Dim. 40 x 30 cm 
COD. 050 - 392992

€ 12,90

GRANDE CON OSSO
Dim. 60 x 40 cm 
COD. 050 - 393052

finto baStone gioco 
Per cani - tuttomio

€ 9,90
cod. 050 - 384294

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

NEW!

NEW!
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contenitore a 3 caSSette 
Per lettiera gatto
•	 Speciale cassetta igienica
•	 Con sistema a 3 vaschette 

sovrapposte, garantisce massima 
pulizia ed igiene

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

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

€ 19,90
COD. 050 - 399560

€ 7,90
COD. 050 - 213613

taPPetino Per lettiera
La sua superficie zigrinata, pulirà le sue 
zampine e raccoglierà i sassolini! 
Dim 39 x 35 x 0,5 cm

SPazzola adeSiva 
Pulizia Pelo gatto
•	 Aiuta a mantenere il pelo sano e 

lucido del tuo gatto
•	 Distribuisce sul manto oli vegetali che 

mantengono il pelo lucido
•	 Carta siliconata profumata, 

lunga 7 metri: per 40 applicazioni
•	 Dim. Ø 6 x 22 cm

€ 4,90
COD. 050 - 392178

cuccia ceSta naScondiglio
Interno in morbido peluche caldo e 
accogliente, con fondo antiscivolo. 
Dim. Ø 42 x 30 cm

€ 19,90
COD. 050 - 369204

NEW!

NEW!

NEW!
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Graffiatoio in cartone ondulato. 
Soluzione salva divano: il micio non 
lo sceglierà più per affilarsi più le sue 
unghie! In due simpatiche forme: 
topolino (dim. 45 x 18 x 19,5 cm) e 
coccodrillo (Dim. 46,5 x 10 x 21,5 cm).

€ 12,90
TOPOLINO COD. 050 - 360346
COCCODRILLO COD. 050 - 377522

tiragraffi in cartone

€ 19,90
COD. 050 - 389642

Cuccia gioco 
pop up per gatto

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

soluzione 
salVa 

diVano!

gomma SPugna cattura 
SPorco, Pelo e infeltrimento
•	 Puoi passarla anche direttamente su 

cane e gatto: elimina i peli già staccati
•	 Rimuove anche lo sporco dai vestiti, gli 

infeltrimenti e i pallini dai tessuti
•	 Ottima anche per eliminare le 

macchie spuerficiali dai muri
•	 Lavabile, la riutilizzi all'infinito
•	 Dim. 10 x 9,5 x 5 cm

€ 9,90
COD. 050 - 392345

NEW!

NEW!
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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.

€ 29,90
COD. 050 - 346744Protezione bagagliaio 

+ organizzatore

coPriSedile Singolo 
Per cani

Protezione bagagliaio 
e Paraurti auto 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

Apri il bagagliaio e srotola il telo verso 
terra: proteggerà il paraurti da eventuali 
graffi, In tessuto assorbente con fondo 
aderente. Dim. 100 x 150 cm

€ 49,90
COD. 050 - 393061

€ 59,90
COD. 050 - 393016



€ 14,90
COD. 050 - 206525

togli Pelo di cane 
e gatto dai teSSuti
•	 Basterà passarlo sopra al tessuto per 

togliere in un attimo tutti i peli
•	 Non si consuma e si pulisce facilmente 

con un panno umido
•	 Alleato indispensabile per chi soffre di 

allergie causate dal pelo di animale
•	 Dim. 9,5 x 18 x 4,8 cm

Pratica busta per la pulizia in lavatrice di 
vestiti e accessori per animali. 
Con chiusura zip.

Misura 70 x 70 cm
COD. 050 - 392196 € 12,90

Misura 50 x 50 cm
COD. 050 - 392202 € 8,90

Misura 95 x 70 cm
COD. 050 - 392187 € 14,90

laVatRice

Sacco Per bucato 
acceSSori animali

torcia led con Porta 
Sacchetti Per cani

€ 5,90
COD. 050 - 389651

•	 Per illuminare le passeggiate notturne
•	 Massima sicurezza e visibilità
•	 Nel manico trovi nascosti 15 sacchetti 

per rimuovere i suoi bisogni
•	 Luce a 3 LED
•	 3 Batterie a bottone incluse

zaino Per traSPorto cani
•	 Per cani di piccola taglia (max 5 kg)
•	 Con retina traspirante e foro di apertura
•	 Due taschine laterali per accessori
•	 Tracolle regolabili e gancio di sicurezza

€ 24,90
COD. 050 - 369286

NEW!
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€ 25,90
COD. 050 - 367677

Cuccia albero 
tiragraffi per gatti

Gioco e relax per il tuo gatto, in 
un'unica soluzione! Una cuccia 
tiragraffi che si sviluppa in 
altezza. Struttura in legno MDF 
rivestita in morbido poliestere 
effetto pelliccetta. Altezza: 66,5 
cm, dim. cuccia: 35 x 30 cm

NEW!

cuccia Pieghevole Per gatti 
con graffiatoio e gioco
•	 Cuccia accogliente, morbido ripiano, 

graffiatoio e palline da gioco!
•	 Idea salvaspazio: è pieghevole!
•	 Pratico da riporre e trasportare
•	 Struttura in legno rivestita in morbido 

poliestere
•	 Dim. 48 (11 quando chiuso) x 65 x 29 cm

€ 39,90
COD. 050 - 369198

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

€ 7,90
COD. 050 - 356316



Condizioni di vendita

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tali spese verranno addebitate una sola volta per 
ordine, a prescindere dal numero di pacchi spediti.

Le spese di trasporto, in quanto contributo 
forfettario, sono anch’esse soggette a IVA ordinaria.

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

Come ordinare
Tramite il sito Contattando il nostro servizio clienti

24 H • 7 giorni su 7

dmail.it
Chiamate da rete fissa

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

Chiamate da cellulare

055.836.30.40800.372.372

Stendibiancheria 
verticale

€ 49,90
COD. 050 - 366766

Subito per te

SPEDIZIONE 
GRATIS

Con un 
ordine 

minimo di

59€ CODICE SCONTO: FREE50W

1€
SOLO

+ l’incredibile
Sigilla sacchetti

a solo 1€

Apre le confezioni Sigilla ermeticamente

€ 14,90

Ordini da cellulare 055.836.30.40
800.372.372
Ordini da telefono fisso

Dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 19:00

dmail.it
Per i tuoi acquisti online

Il codice sconto è utilizzabile una sola volta per acquisti su dmail.it, e solo da utenti già registrati 
o nuove registrazioni; inoltre, non è cumulabile con altre promozioni in corso. Per utilizzarlo, fai il 
login o registrati se sei un nuovo cliente, e inserisci il codice FREE50W nella casella “Codice sconto” 
che trovi nella pagina carrello o riepilogo ordine. Promozione valida fino al 30/04/2018 e fino a 
esaurimento scorte.

Si sviluppa in altezza, 
fornito di 6 ripiani 
pieghevoli (3 per lato) 
per un totale di 3,5 m 
di filo per stendere. Con 
due alette ripiegabili 
che ospitano ciascuna 
6 grucce, con pratiche 
ruote per spostarlo. 
In ABS e acciaio. Dim. 
aperto: 150 x 162 x 67,5 
cm; chiuso: 90 x 162 x 
22 cm 

SIGILLA SACCHETTI UNIVERSALE COD. 050 - 388731

• Conserva più a lungo freschezza e 
fragranza degli alimenti

• Utile per chiudere ermeticamente 
i sacchetti da congelare

• Utilizzo semplice: lascialo scaldare 
per qualche secondo e passalo 
lungo l’apertura della busta, la 
sigillerà perfettamente!

(Max 1 pezzo)



Idee utili e introvabili

Un’idea Dmail  

fa primavera

SPEDIZIONE 
GRATIS

+ 1 prodotto
a solo 1€

800.372.372
Ordini da telefono fisso

dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare

055.836.30.40
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SCOPRI COME ALL’INTERNO

Vieni a trovarci!

Orario Apertura
lun / dom: 09:30 - 19:30
Tel.: 010 595.46.00

Via XX Settembre 41/R
Genova

Via San Paolo 15
Milano

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

Corso Garibaldi 118
Milano

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

Orario Apertura
lun / dom: 10:00 - 20:00
Tel.: 02 250.61.727

Corso Buenos Aires 9
Milano

Orario Apertura
lun / dom: 10:00 - 20:00

Terminal 1 
Area imbarchi Schengen

Milano-Malpensa 
Aeroporto

Via Luca Landucci 26
Firenze

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

Bergamo 
Orio Center
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

Torino

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30
Tel.: 011 511.99.47

Viale dei Consoli 185~189 
(Zona Tuscolana)

Roma

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30
Tel.: 06 769.10.113

Presso centro comm.le 
Tiare Shopping (Via Cividale)

Villesse

Orario Apertura
lun / ven: 09:30 - 20:00
sab / dom: 09:30 - 21:00
Tel.: 0481 91.81.05

Via Roma, 329
Palermo

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

Tel.: 06 320.91.522

Parco comm.le Da Vinci 
Via G. Montanari

Roma

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

Capacità boccali: 400 ml 
cad. dim. boccale Ø 7,5 x 
13 cm; capacità dispenser: 
4 L; dim. dispenser 15 x 
25 x 15 cm. In vetro.

€ 19,90
COD. 050 - 377027

Set dispenser  
di bevande 
con 4 boccali

050




