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Con un 
acquisto 

minimo di

€89

Con un 
acquisto 

minimo di

Con un 
acquisto 

minimo di

€59

€69

VALIDO PER ACQUISTI EFFETTUATI SUL NOSTRO SITO OPPURE TELEFONICAMENTE
• Con un acquisto minimo di 59€ di spesa, SPEDIZIONE GRATIS*! 
• Con un acquisto minimo di 69€ di spesa, Centrifuga per insalata a SOLO  0,50€ anziché 16,90€
• Con un acquisto minimo di 89€ di spesa, Bollitore a SOLO 1€ anziché 29.90€                         

COME OTTENERE LA PROMOZIONE:

ORDINI TELEFONICI :
• *Al raggiungimento di 59€ comunica all’operatore il codice sconto FREE53V
• Al raggiungimento di 69€richiedi all’operatore di inserire nel tuo ordine la “Centrifuga 

pieghevole”, comunicando il codice sconto 411491
• Al raggiungimento di 89€ richiedi all’operatore di inserire nel tuo ordine il “Bollitore elettrico”, 

comunicando il codice sconto 411507

ORDINI ONLINE:
• Registrati oppure effettua il login 
• *Effettua una spesa minima di 59€, inserisci il codice sconto FREE53W nella pagina “riepilogo 

ordine” e otterrai la spedizione GRATIS
• Effettua una spesa minima di 69€, aggiungi nel carrello la centrifuga cod. 402907 e nella 

pagina “riepilogo ordine”, inserisci il codice sconto 411288
• Effettua una spesa minima di 89€, aggiungi nel carrello il bollitore elettrico cod. 360869 e nella 

pagina “riepilogo ordine”, inserisci il codice sconto 411303

Spedizione
gratuita!

centrifuga
per insalata

La promozione è utilizzabile una sola volta unicamente da utenti registrati o nuove registrazioni. La centrifuga e il 
bollitore sono esclusi dal calcolo del minimo ordine. Non cumulabile con altri codici sconto e con altre promozioni in 
corso. Promozione valida  fino a esaurimento scorte e comunque non oltre il 10/10/2018. Massimo 1 prodotto a scelta. 

bollitore
€29,

90



Lavanderia P. 46

P. 59Bagno

Back to office
Back to school

Tempo libero
P.02
P.08

Parola d’ordine: calore
Idee d’arredo e di luce
Organizza il tuo spazio

Casa
P.22
P.32
P.38

P. 64Bellezza al bagno
Benessere

P. 72
P. 90

Ritorno al vintage
In cucina con una marcia in più

Cucina

P. 110Home clean home
Pulizia

P. 116Hobby e fai da te
Bricolage

P. 138A prova di pets
Amici animali

P. 126
Giardino
Arriva l’autunno, proteggi il tuo giardino



BACK 
TO OFFICE

2



Sfera di elastici

Blocchetti memo adesivi 
con calendario

Una colorata sfera realizzata con ben 
230 elastici in gomma: sarà un metodo 
originale per tenere in ordine e a 
disposizione tutti gli elastici. 
Gomma 90%, dim. Ø 8 cm.

Su ogni blocchetto trovi il giorno 
della settimana, così potrai attaccarli 
ovunque per averli sott’occhio e scrivere 
sopra appunti, note, informazioni e 
appuntamenti da non dimenticare. Ogni 
blocchetto è costituito da 30 fogli con 
striscia adesiva.

053 - 406310

€5,
90

053 - 402262

€5,
90

NEW!NEW!

NEW!

Kit 3 blocchetti memo
adesivi
Un set costituito da 3 diversi blocchetti 
di memo adesivi, ognuno composto 
da 50 fogli con striscia adesiva. Due 
fantasie.

€3,
90

AGENDA 053 - 402244
FUMETTO 053 - 402253

AGENDA

FUMETTO

Zaino pieghevole, supplementare e 
ultra compatto, ideale per passeggiate 
ed escursioni. Dotato di tre tasche e  
spallacci in tessuto forato traspirante, è 
in poliestere. 
Dimensione aperto 
15x15x8 cm 
chiuso 30x38x10 cm.

Zaino pieghevole 
ultra leggero NEW!

053 - 403377

€19,
90

STICKER
150

3

TEMPO LIBERO



450
ML

650
ML

Orologio sveglia digitale

Mini distruggi documenti

• Sveglia con allarme sonoro crescente
• Grande 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.

• Funziona con la manovella, 
riducendo i documenti in striscioline 
sottilissime e illegibili.

• Per fogli fino al formato A4.
• Dim. 26 x 14 x 11 cm

053 - 362812

€15,
90

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€3,
90

053 - 184117

€14,
90

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

€29,
90

Zaino porta laptop

Bicchiere per bevande 
da asporto

GRIGIO SCURO 053 - 389998
GRIGIO CHIARO 053 - 390000
BLU 053 - 389989

• Un contenitore per liquidi, 
ideale sia per bevande calde che fredde

• La fascia in silicone ti evita scottature
• Comobo beccuccio con chiusura a clip: zero 

perdite di liquido!
• Disponibile in 2 colori e formati: azzurro e 

blu, da 650 ml (dim. Ø 9 x 18 cm), bianco e 
grigio, 450 ml (dim. Ø 8 x 14 cm)

BLU/AZZURRA 
053 - 400626 €12,

90

BIANCA/GRIGIA 
053 - 400617 €9,

90

NEW!



Lampada da tavolo 
con portapenne

Lampada con lente 
di ingrandimento e clip

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

Intensità della luce regolabile Snodabile Pulsante 
a sfioramento

– +

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

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

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

053 - 374206

€24,
90

053 - 377595

€24,
90

Terranno auricolari, 
alimentatori, piccoli cavi e affini 
sempre perfettamente raccolti 
e avvolti. Dim. 2,5 x 2 x 1,5 cm

Set 4 clip in gomma 
per cavetti053 - 379423

€3,
90
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• 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 supporti per i dispositivi
• Compatta, ma formato famiglia
• Dim. 15 x 10 x 6,5 cm

IDEALE PER:
IPHONE, IPAD, IPOD

SMARTPHONE, TABLET, 
MP3, FOTOCAMERE

053 - 370316

€49,
90

Stazione di ricarica USB

LAVABILE 
CON ACQUA

Ideale per tutti 
i tuoi dispositivi

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

Rullo pulisci schermo
Porta smartphone 
universale da bici

053 - 359155

€5,
90

• 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

053 - 379548

€7,
90

053 - 382074

€39,
90

Il braccio ruota di 360°, ed è pieghevole: 
impossibile non trovare la giusta 
inclinazione. Regolabile, per device da 
13 a 22,5 cm di larghezza. In plastica e 
alluminio, dim. 16 x 39 x 16 cm

Supporto per tablet



Supporto 
per ricarica 
smartphone

Supporto magnetico 
per 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

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

VERDE 053 - 333139 
BLU 053 - 337287

€8,
90

053 - 379432

€6,
90

Top
Supporto per device 
Spider Stand
• Goditi film o video comodamente 

a letto o sul divano
• Gambe modellabili
• Compatibile con tutti i modelli di 

tablet, iPad/iPhone, con spessore 
massimo di 11 mm

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

053 - 372110

€17,
90

€7,
90

Supporto modellabile
• Uno stand super versatile: con anima 

in metallo, lo fissi ovunque
• Ideale per guardare video, ascoltare 

musica, scattare selfie
• Per smartphone, dim. 14 x 25 x 0,4 cm
• Per tablet, dim. 14 x 25 x 0,4 cm
SUPPORTO PER SMARTPHONE 
FINO A 6 POLLICI: 053 - 382047
SUPPORTO PER TABLET FINO A 10,5 
POLLICI: 053 - 382056

7
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BACK 
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• Si spegne solo centrando il 
bersaglio!

• Con pistola laser, LED rossi 
e suoni di spari realistici

• È anche un gioco: miri al 
bersaglio, spari e la sveglia 
cronometra la tua 
velocità di esecuzione

• Necessita di 6 batterie AA 
non incluse

• Dim. 13 x 14 x 3,5 cm

Sveglia bersaglio 053 - 329686

€29,
90

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€3,
90

Zainetto in tessuto
• Con bretelle in corda
• Resistente ma leggero
• Dim. 35 x 45,5 cm

• Piccole forbici a forma di animali
• Con punta arrotondata, per un uso 

sicuro
• Tappo che blocca il meccanismo
• In plastica e metallo
• Dim. Ø 12 x 1,5 cm

STELLA GRIGIO 053 - 387477
STELLA BLU 053 - 387468
EMOTICON NERO 053 - 387459
EMOTICON GRIGIO 053 - 387440

€5,
90

MODELLO 
CON STELLA 

FLUORESCENTE

Un piccolo quaderno con spirale su cui 
prendere appunti, corredato di ben 9 
blocchetti di stickers (in 3 forme diverse). 
Dim. quaderno: 15 x 21,5 x 1,5 cm

€6,
90

CACTUS 053 - 402208
VIAGGIO 053 - 402332
TROPICAL BIANCO 053 - 402235
TROPICAL NERO 053 - 402226

TOPOLINO 053 - 402387
PANDA 053 - 402378
COCCODRILLO 053 - 402387

Quaderno con spirale
e memo adesivi

Forbici
con punta arrotondata

€3,
90

NEW!

NEW!

9
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Con copertina rigida, 
è disponibile in 4 
colori (verde, nero, 
rosso, azzurro) e i fogli 
all’interno sono a righe. 
Chiusura ad elastico. Dim. 
16 x 21 x 2 cm.

Quaderno block 
notes con spirale

€4,
90

€5,
90

NEW!
ROSSO 053 - 402299
VERDE 053 - 402271
NERO 053 - 402280
AZZURRO 053 - 402305

GRIGIO 053 - 402314
FUCSIA 053 - 402332
ARANCIO 053 - 402341
AZZURRO 053 - 402323

Un utile accessorio da scuola, utile 
anche per contenere accessori vari, 
come penne, appunti, gomme e persino 
lo smartphone.Dim. 16 x 2 x 21 cm

In colore giallo, arancione e fucsia. 
In plastica, dim. 7,5 x 11,5 x 2,5 cm.

Con 150 fogli e comoda spirale. 
Dim. 7,5 x 2 x 15,5 cm

Block notes ad anelli 
con tasca frontale

Evidenziatori a forma 
di smalto, Set 3 Pz

Blocco note con spirale 
fantasia geometrica

NEW!

NEW!

NEW!

Comoda 
tasca frontale

053 - 402439

€2,
90

053 - 402192

€3,
90

10



Penna gel 
in silicone

NEW!

NEW!

€1,
90

Una colorata penna in gel con design che 
richiama divertenti e fantasiose forme. 
Disponibile in 5 fantasie diverse: anguria, cactus, 
cipolla, tentacolo (colori assortiti) e foglia. 
In silicone, comodo da impugnare.

TENTACOLO 053 - 402785
CACTUS 053 - 396129
ANGURIA 053 - 396110
PANNOCCHIA 053 - 402448
FOGLIA 053 - 402776
CIPOLLA 053 - 402819

€5,
90

Gomme 
per 
cancellare
5 pz MUSICA 
053 - 402156

4 pz UNICORNO 
053 - 402174

6 pz FENICOTTERO 
053 - 402138

5 pz CACTUS 
053 - 402147

5 pz HALLOWEEN 
053 - 402165 11

TEMPO LIBERO
Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
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Tappeto grande 
Dim. 68,5 x 68,5 cm 
053 - 364801

Tappeto piccolo 
Dim. 37,5 x 29 cm 
053 - 364810

No inchiostro
Solo acqua

€2,
90

Pennarello 
ad acqua
053 - 398321

€9,
90

CELESTE 053 - 375065
ROSA 053 - 376879
VERDE 053 - 376888
GRIGIO 053 - 376897

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

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

Zaino pieghevole 
ultra leggero Piuma

22 cm

14 cm

Tappeto magico con 
pennarello ad acqua

Kit 20 giochi 
da tavolo

• Basta riempire il pennarello d’acqua: 
magicamente sul tappeto si 
trasformerà in colore

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

• Un set di ben 20 giochi 
da tavolo

• Con tavolieri e accessori
• Pratica scatola in legno per 

contenere il tutto
• Giochi dai 6 anni in su
• Idea regalo per grandi e piccini
• Dim. 30 x 30 x 5 cm

€16,
90

€5,
90

053 - 393955

€19,
90 NEW!

12



www.stabilo.it

Colora la scuola con STABILO®!

STABILO® point 88® Fan Edition

STABILO® Pen 68 Fan Edition

STABILO® BOSS® ORIGINAL Deskset

25 penne a punta fine nel rotolo in nylon 
disegnato da una fan STABILO.

25 pennarelli colorati nel rotolo in nylon 
disegnato da una fan STABILO.

Il nuovo set da scrivania con 15 evidenziatori 
assortiti in 9 colori classici + 6 colori pastello.

STABILO® point 88® Mini Colorful Ideas
12 penne mini a punta fine nella nuova confezione
a forma di lampadina da portare sempre con te.

€ 23,40

€ 10,90

€ 18,90

€ 29,40

€ 15,90

€ 6,90

€ 15,90

€ 17,90

053 - 405074

053 - 405375

053 - 381446

053 - 381206



PER I TUOI VIAGGI

Cuscino per il collo
in memory foam

Cuscino da viaggio 
con tasche per le mani

Ideale per un sonnellino in viaggio. 
Comodo e confortevole, con interno 
in memory foam. La chiusura con 
bottone lo rende stabile evitandone 
il movimento . Fodera in cotone, è 
disponibile in 4 fantasie. 
Dim. 30 x 10 x 30 cm.

In comodo memory foam, un morbido 
cuscino da collo, ideale sostegno 
nei lunghi viaggi. Le 2 lunghe tasche 
(58 cm) che partono dalle estremità, 
servono per riscaldare le tue mani 
e, grazie alla zip, a contenere piccoli 
oggetti da tenere a portata di mano. 
In poliestere, dim. cuscino 
35 x 9,5 x 30 cm.

€14,
90

BEIGE/NERO 
053 - 403216

GRIGIO/BIANCO 
053 - 403207

BLU/ROSSO 
053 - 403155

BLU/BIANCO 
053 - 403191

NEW!

TASCHE CON CERNIERA 
PER ACCESSORI

€24,
90

053 - 393803

NEW!14



NEW!

Cuscino 
da viaggioCuscino da viaggio

Morbido e confortevole, è il perfetto 
sostegno per il collo. La sua forma lo 
rende anche un comodo supporto 
lombare. Munito di laccio con chiusura a 
clip. Fodera in poliestere e microsfere in 
polistirene. Dim. 70 x 14 x 9 cm.

Utilizza questo ottimo sostegno per 
il collo durante i tuoi viaggi. Comodo 
e confortevole  grazie alle microsfere 
presenti  all’interno. Fodera in poliestere, 
con chiusura a bottone. Disponibile in 3 
colori. Dim. 30 x 9 x 30 cm.

ROSSO/GRIGIO 053 - 403164
BLU/GRIGIO 053 - 403173

VIOLA 053 - 403182
GRIGIO 053 - 403225
AZZURRO 053 - 403234

Versatile: ottimo 
per collo e schiena 

€12,
90

€9,
90

NEW!

• Il tuo cambio borsa in un attimo!
• Tante tasche, con 2 manici
• 3 fantasie, dim. 29 x 18 x 9 cm

Organizzatore per borsa

ROSSO 053 - 331955
VIOLA 053 - 347716
ZEBRATO 053 - 347734

€9,
90

1000 mAh
Capacità

• Misura fino a 50 kg
• Power bank da 1000 mAh, ricaricabile
• Torcia da 600 lumens
• In ABS e metallo, dim. 15,2 x 5 x 3,5 cm

Dinamometro digitale 
con power bank e torcia

€24,
90

053 - 370936

NEW!

TEMPO LIBERO



• Con presa 12V: lo ricarichi in viaggio
• Presa USB (2.4A): ricarichi i tuoi device
• Pulizia facile e veloce della testina
• Con punta a martello rompi vetro
• In metallo e plastica, dim. Ø 4 x 10 cm

Caricabatteria da auto 
con rasoio elettrico

053 - 392211

€29,
90

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

da 5 a 9 cm
• Dim. 13 x 22 x 8 cm

053 - 374303

€14,
90

• Per device con larghezza tra 5,2 e 8,2 cm
• Da inserire nel lettore CD
• Non impedisce l'utilizzo del lettore
• Permette rotazione di 360°
• Dim. 12 x 9 x 8 cm

Porta 
smartphone 
da auto per lettore CD

360°
Rotazione

Intrattieni i tuoi bambini con i loro 
cartoni animati preferiti: per modelli 
da 7 a 10.1”, puoi ruotarlo di 360°. 
Installazione facile e veloce direttamente 
al poggiatesta del seggiolino. In plastica, 
dim. 24 x 20 x 14,5 cm

053 - 362186

€14,
90

Supporto porta tablet 
da auto

360°
Rotazione

€19,
90

053 - 379469

NEW!
16



360°

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

Porta smartphone 
universale da auto

053 - 329880

€9,
90

360°
Rotazione

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

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

053 - 358527

€8,
90

Porta smartphone 
da griglia di areazione

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

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

053 - 332352

€6,
90

Tappetino antiscivolo 
per cruscotto

Caricatore 
da auto 
doppia USB

053 - 360984

€7,
90

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

053 - 379441

€7,
90

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

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

Porta telefono 
da auto magnetico

17
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Bocchetta 
inclusa

3 LED 
brillanti

Potente 
aspirazione

35W

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

Aspirapolvere da auto 
per accendisigari

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

2 protezioni per sedile

053 - 133089

€9,
90

053 - 369754

€16,
90

• Fissaggio semplice e veloce tramite 
apposita cintura

• Con tasche laterali per giochi e accessori
• Dim. 42 x 20 x 36 cm

Tavolino per bambini 
da seggiolino auto

053 - 388218

€19,
90

Telo protettivo
Ripara dalle intemperie, dalla polvere e 
dagli sguardi indiscreti! Impermeabile, 
è cucito a forma di “U” rovesciata per un 
facile posizionamento. In poliestere.
PER BICICLETTA
Dim. 200 x 100 cm
053 - 113571

PER MOTO
Dim. 230 x 115 cm 
053 - 114428

€16,
90

€19,
90

NEW!

18



• Mai più oggetti che rotolano nel 
bagagliaio della tua auto!

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

Borsa per bagagliaio

053 - 166883

€10,
90

053 - 348043

€14,
90

Protezione per 
parabrezza universale 
con magneti
• Telo antighiaccio e antigelo per auto
• Protezione anche da macchie e graffi
• Leggera ma super resistente
• Non necessita di lacci: 

fissaggio con magneti
• Lavabile a mano
• Dim.  160 x 96,5 cm

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

• Sostiene la schiena e riduce la 
stanchezza alla guida

• Dim. 38 x 37,5 x 9 cm

• In poliestere imbottito
• Con molle elastiche interne per 

bloccare tutti i tuoi accessori
• Tasche a rete interne
• Con zip

053 - 38744

€18,
90

Cuscino per auto

Organizzatori da viaggio
per accessori hi-tech

PRIMA DOPO

A VALIGETTA
Dim. 20 x 6 x 15 cm
053 - 403322

A DOPPIO SCOMPARTO
Dim. 4 x 11 x 10 cm
053 - 403304

€15,
90 NEW!

19
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• Facile da infilare
• Borsa protetta dalla pioggia
• Ripiegabile con pochette
• Disponibile in 2 misure
COPRI BORSA PICCOLO
Dim. 44 x 34 cm 
053 - 389077

COPRI BORSA GRANDE
Dim. 55 x 36 cm 
053 - 389086

€5,
90

€6,
90

• 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 

Appendibile Manico salvagoccia

Protezione antipioggia 
per borsa

Ombrello antigoccia 
da appendere

€19,
90

053 - 385752

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

Innovativo

di apertura
meccanismo

Ombrello 
con apertura al contrario

€19,
90

053 - 376462

BRUTTO TEMPO? 
PIOVONO SOLUZIONI!



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

grazie alla micorfibra all'interno
• Puoi appenderlo al manico della borsa
• Chiusura a zip
• In 3 colori, dim. 33,5 x 12,5 cm

• Universale, ideale per ogni modello 
di ombrello da pioggia

• Niente più auto bagnata!
• Lo agganci al poggiatesta della 

macchina
• In nylon, dim. 18.5 x 60 cm

€7,
90

Borsetta porta 
ombrello assorbi acqua

NERO 053 - 390189
GIALLO 053 - 389095
VERDE 053 - 390198

053 - 377948

€16,
90

Ombrello fenicottero

Poncho impermeabile di 
emergenza da bicicletta

• Spiritoso ombrello
• Con piedistallo: sta in piedi da solo!
• Niente più ombrelli anonimi
• Dim. aperto Ø 100 cm; 

dim. chiuso: 13 x 79 cm 

• Taglia unica e unisex
• Con cappuccio
• Waterproof
• In plastica, trasparente

€7,
90

053 - 111306

Sacco porta 
ombrelli

€2,
50

053 - 400130
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PAROLA D’ORDINE: 
CALORE
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Spegnimento automatico
in caso di ribaltamento

SISTEMA DI SICUREZZA

• Efficace e compatto riscaldatore elettrico 
• Con resistenza in ceramica che protegge da surriscaldamento 

e riscalda più velocemente
• 3 Modalità selezionabili: ventilazione (aria a temperatura 

ambiente); prima velocità; seconda velocità 
• 2 livelli di potenza 900 W e 1500 W
• Dim. Ø 21 x 21 cm

Mini stufa elettrica ceramica

Stufa a torre con piastra ceramica

BIANCA 
053 - 404385

NERA 
053 - 381783

€39,
90

Spegnimento automatico
in caso di ribaltamento

SISTEMA DI SICUREZZA

Portata massima 2 metri

TELECOMANDO INCLUSO

Comodo alloggio 
vicino al pannello

ALLOGGIO TELECOMANDO

Comodo pannello 
di controllo

TERMOSTATO DIGITALE

70° di oscillazione

Una stufa in ceramica ideale per un calore immediato 
e diretto, efficace anche in ambienti con basse 
temperature. Dotata di comodo telecomando, timer 
programmabile fino a 7,5 ore, temperatura impostabile 
fino a 35°C. Raggiunta la temperatura desiderata, entra 
nella modalità risparmio energetico, spegnendosi e 
ripartendo quando la temperatura scende. Con motore 
oscillante silenzioso. Dim. 57 (h) x 16 (ø) cm

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz
• Potenza: 2000 W
• Movimento oscillante 70°
• Timer da 0,5 fino a 7,5 ore
• Temperatura da 15 °C fino a 35 °C

053 - 383736

€79,
90

NEW!

CASA



7.5 cm

13
.5 

cm

La inserisci alla presa di corrente, 
ed ecco una confortevole aria calda 
subito a tua disposizione: niente 
più prolunghe nè lunghi cavi in giro 
per casa! Con ventola a due velocità, 
ha il display digitale per regolare la 
temperatura da 15° a 32° C. Ideale 
anche in viaggio, è programmabile 
fino a 12 ore: riscalderà la tua stanza 
in modo facile e veloce!
Caratteristiche tecniche:
• Tecnologia in termo ceramica
• Display digitale 15-32°C
• Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz
• Potenza: 400 W
• Dim.: 7,5 x 16 x 13,5 cm

Sala da pranzo Cucina Camera Terrazza Garage

TERMOSTATO DIGITALEPiccola stufa elettrica 
portatile da parete

053 - 392451

€29,
90

053 - 45469

€9,
90

Evita i gelidi 
passaggi 
di aria fredda

Ritagliabile

• 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

Paraspifferi da porta

• Un ottimo supporto per la tua seduta
• Sedia e poltrona più confortevoli
• Caldo e avvolgente
• Ottima idea anti freddo
• 100% poliestere, dim. 57 x 40 x 45 cm

Cuscino comfort 
con schienale

NEW!
053 - 389129

€24,
90
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Cuscino massaggiante 
per il collo

Borsa in pula di grano 
da microonde

Mantella elettrica 
riscaldante

053 - 388616

€59,
90

053 - 174396

€14,
90

053 - 338189

€15,
90

Un alleato prezioso contro lo stress 
quotidiano! Il rivestimento è in morbida 
microfibra, con interno in memory foam. 
Ha ben due velocità di massaggio, 
rimetterà in sesto il collo e anche l’umore 
più teso! Necessita di due batterie AA 
non incluse. Dim. 8 x 82 x 13 cm

Riscaldata nel microonde, l’imbottitura di 
grano saraceno, lavanda e altre sostanze 
naturali trattiene il calore che verrà poi 
rilasciato emanando profumo dall’effetto 
rilassante. Dim. 32 x 19 x 1,5 cm

La soffice mantella elettrica ti darà una 
piacevolissima sensazione di comfort 
grazie al calore sprigionato: il livello 
di intensità del calore è regolabile 
grazie al telecomando in dotazione. In 
poliestere, è lavabile in lavatrice fino a 
30°C con ciclo delicato. La funzione di 
autospegnimento è automatica dopo 3 
ore di utilizzo. Dim. 90 x 145 cm.
Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220 - 240 V ~ 50 Hz
• Potenza: 100 W
• Regolabile: 6 livelli di calore
• Forma extralarge per cervicale, spalle e schiena
• Funzione di autospegnimento
• Lavabile in lavatrice

6
LIVELLI 

DI CALORE

Top
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Caratteristiche tecniche: Alimentazione: 220 - 240 V ~ 50 Hz –  Potenza: 100 W – Termoforo per spalle e cervicale 

In morbido tessuto, la forma anatomica 
è specifica per l’utilizzo su cervicale 
e spalle. Il telecomando dispone di 
un termostato grazie al quale potrai 
scegliere fra ben 6 livelli di calore. 
Con funzione di autospegnimento. 
In poliestere, lavabile in lavatrice fino a 
30°C con ciclo delicato. Dim. 52 x 56 cm

6
LIVELLI 

DI CALORE

Scaldaspalle elettrico

053 - 388607

€39,
90

053 - 388698

€29,
90

053 - 388704

€49,
90

Cuscino termico

Coperta elettrica 
riscaldante

Piccolo e morbido, basta collegarlo 
alla presa elettrica, inserirlo nella sua 
federa e impostare il livello di calore 
desiderato (3 modalità): in pochi minuti 
ti scalderà, è dotato di funzione di 
autospegnimento. Poliestere, lavabile a 
mano. Dim. 40 x 30 cm.

Alimentazione: 
220-240 V ~ 50 Hz
Potenza: 100 W Alimentazione: 

220-240 V ~ 50 Hz
Potenza: 120 W

Dotata di 3 livelli d’impostazione del 
calore e di funzione di autospegnimento. 
Realizzata in tessuto felpato double face, 
è  in 100% poliestere. Dim. 160 x 120 cm. 
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3
LIVELLI 

DI CALORE

Top

Mod. matrimoniale 
doppio comando

Dotato di telecomando per regolare 
l’intensità del calore desiderato ognuno 
per il proprio spazio, permette la scelta 
fra 3 livelli. Grazie agli elastici sui quattro 
angoli, rimarrà ben saldo al materasso, 
diffondendo così in modo uniforme 
il calore e, grazie alla tecnologia a 
riscaldamento rapido. Lavabile a mano.

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz
• Potenza singolo: 60 W
• Potenza matrimoniale: 120 W
• Funzione di autospegnimento

Scaldaletto 
con telecomando

Schienale relax pieghevole 
con luce, vibrazione e calore

MATRIMONIALE
Dim. 160 x 140 cm
053 - 388670

€49,
90

SINGOLO
Dim. 150 x 80 cm
053 - 388689

€29,
90

Alimentazione: 
220-240 V ~ 50 Hz
Potenza: 120 W

Ti offre ben due tipologie di massaggio alla 
schiena e una comodissima luce orientabile, 
con 3 LED ultra luminosi. Inoltre, quando la 
temperatura scende un pò, potrai azionare la 
modalità riscaldante! Con tasti di comando 
direttamente sul bracciolo, ha due tasche laterali 
e il vano porta tazza. Dim. 66 x 64 x 50 cm.

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220 V ~ 50 Hz
• Potenza: 12 W

053 - 385761

€89,
90
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Pantofole con gel
• Alleviano il senso di pesantezza 

causata dallo stare in piedi prolungato 
e riducono l’impatto della pressione

• Soletta in gel che esercita 
micromassaggi al piede

• Massimo comfort, con rivestimento in 
morbida microfibra: piedi sempre caldi!

• Un caldo cappello antifreddo, con 
tecnologia Bluetooth

• Ascolti la tua musica ed effettui 
telefonate a mani libere

• Nessun intralcio di cavi 
• Ricaricabile con cavetto micro USB

• Tecnologia bluetooth: niente intralcio 
di fili!

• Tasti di comando sull’archetto
• Morbide, calde, soffici e pieghevoli
• Utili anche per parlare al telefono     

collegandole al tuo smartphone

TG “S” (37-38) : 053 - 388333
TG “M” (39-40) : 053 - 388324
TG “L” (41-42) : 053 - 388315

CON GEL 
INTERNO

€7,
90NERE 053 - 389280

ROSSE 053 - 389299
BLU 053 - 389305

€29,
90

Cuffie para-orecchie

Cappello con auricolari 
Bluetooth

Cuffie paraorecchie con 
altoparlanti Bluetooth

Comode e calde cuffie paraorecchie con 
morbido piumino interno. In misura unica, 
sono pieghevoli. In 3 colori, nero, rosso e 
blu. Dim. 20 x 9 x 15 cm. 

GRIGIO 
053 - 391540

NERO PON PON 
053 - 391559

Unisex

€19,
90

053 - 391522

€29,
90

NEW!
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€9,
90

SUPER 
CALDE 

ANTISCIVOLO 
E MORBIDE

Calze antiscivolo
Ideali per affrontare il freddo e l’inverno. 
Grazie al loro rivestimento interno morbido 
e caldo, avvolgeranno i tuoi piedi.

BLU RIGHE 053 - 389323 
VERDI RIGHE 053 - 389350 
GRIGI 053 - 389396 
VERDI ACQUA 053 - 389369 
ROSSI CUORI 053 - 389314

CALZE TAGLIA 33-36 S/M
BLU RIGHE 053 - 389332 
VERDI RIGHE 053  - 389341 
GRIGI 053 - 389387 
VERDI ACQUA 053 - 389378 
ROSSI CUORI 053 - 389970

CALZE TAGLIA 37-40 M/L

4000mAh

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

• Potenza: 6-8W, USB: 5V - 1 A
• Temperatura max: 48-50°C
• In plastica e alluminio
• Cavo micro USB incluso

Scaldamani 
e power bank 
macaron

MACARON ORO 
053 - 393131

MACARON BLU 
053 - 393159

AZZURRO 
053 - 393140

€39,
90

29

CASA
Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it



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 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

GIRADISCHI NERO 
053 - 390727
GIRADISCHI ROSSO 
053 - 390718

€169,90

Radio giradischi multifunzione vintage
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053 - 381695

€129,
90

Scanner per diapositive 
e negativi

• Super compatto, veloce e semplice da utilizzare
• Con schermo LCD per visualizzare l’immagine e modificarla
• Adatto per diapositive e negativi da 135, 126, 110 e Super 8
• Risoluzione 14 MP aumentabile a 22 MP mediante interpolazione
• Salvataggio su memoria interna o su scheda SD/MMC (non inclusa)
• Include: alimentatore 220V, cavetto USB-mini USB, cavetto TV RCA, adattatori 

per diapositive e negativi e spazzola per pulizia lente
• Dim. 8,5 cm x 8,5 cm x 10,2 cm

TRASFORMA 
IN DIGITALE IL TUO 

ARCHIVIO 
FOTOGRAFICO

128 
MB

Memoria

22 
MP

Risoluzione Slot SD/MMC Porta USB

NEW!

Convertitore 
musicassette in MP3
• Converti in MP3 i tuoi ricordi musicali 

in versione audiocassetta!
• Design retrò: ricorda un walkman
• Funziona da lettore e da convertitore
• Funzionano con 2 AA 1,5V (non incluse)
• Dim. 8 x 11 x 3 cm

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

Radio FM digitale 
retrò con termometro

€29,
90

ORIZZONATALE 
053 - 382092

VERTICALE 
053 - 382108

053 - 217266

€49,
90

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€3,
90

31

CASA



IDEE D’ARREDO 
E DI LUCE
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Comodo divano multiuso che ti offre 4 complementi 
d’arredo nello spazio di 1!

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

Divano multifunzione 4 in 1

€249,
90

053 - 399348

Sfoderabile 
e lavabile

NEW!

Dotato di luce cambiacolore e funzione programmabile

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

Diffusore di aromi 
con regolatore luce

€29,
90

053 - 374446

Letto 1 piazza Divano all’ottomana Pouf rettangolare

Divano 2/3 sedute

4
IN UNO
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€34,
90

• Un ottimo pouf contenitore
• Salvaspazio
• Dim. 72 x 40 x 40 cm
053 - 382940

Pouf cassapanca 
pieghevole Amsterdam

€129,
90

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

Pouf letto

POUF BEIGE 
053 - 373775

POUF GRIGIO 
053 - 373784
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Poltrona pieghevole 
reclinabile con ruote
• Una poltrona relax che 

prende il posto di un pouf
• Una leggera pressione sullo 

schienale fa comparire un 
confortevole poggiapiedi

• Portata max 130 kg.
• Dim. poltrona con 

poggiapiedi 63 x 91 x 130 cm 
Dim. chiusa 63 x 52 x 63 cm

• In microfibra di poliestere

€139,
90

053 - 354822

Comode ruote 
per facili spostamenti

PRIMA DOPO

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

€9,
90

053 - 143396 Tubo tendi-copridivano
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• Lampada LED modello 
insegna del cinema

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

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

• Con maniglia, è anche lanterna
• Funzionamento a batteria 

(3 AAA non incluse)
• In ABS, dim. 8,5 x 24,5 x 7 cm
• 2 modelli, cambiacolore e luce bianca

Lampada LED da tavolo 
con scritta personalizzabile

Lampada LED portatile

€19,
90

053 - 377188

85 caratteri

€9,
90

CAMBIA COLORE 053 - 393858
LUCE BIANCA 053 - 393849

2 MODELLI 
CON LUCE 

CAMBIACOLORE 
E BIANCA

NEW!

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€3,
90

Lampada LED 3 in 1
• Luce di cortesia, torcia 

e lampada da scrivania insieme
• 18 LED bianchi
• Ricaricabile mediante cavetto USB
• 3 Livelli di intensità di luce 

selezionabili
• Accensione/spegnimento touch
• In ABS, dim. 11 x 4 x 23 cm

NEW!

€22,
90

053 - 388759



Luce magnetica a 6 LED 
con sensore di movimento

Luce d’emergenza 3 in 1Luce tascabile 6 LED COB

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€3,
90

• LED bianchi di lunga durata
• Regolabile: intensità luminosa, 

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

Compatta e dalle linee eleganti, è un 3 in 1:
• luce d’emergenza: con sensore, si 

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

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

• 6 LED COB a luce bianca
• 2 Intensità di luce selezionabili
• Modalità “Luce lampeggiante”
• Funzionamento a batteria 

(3 AAA non incluse)
• In ABS, rivestimento soft touch
• Dim. 5,5 x 9 x 2 cm

€9,
90

053 - 177852

TORCIA 16 LED TORCIA 2 LED

€22,
90

053 - 360975

3 in 1

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

€19,
90

053 - 377221

€5,
90

053 - 389217

NEW!

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€3,
90

37

CASA



ORGANIZZA 
IL TUO SPAZIO!

38



Ti consente di riporre foulard, cravatte 
e cinture. In metallo, dim. 38 x 29,5 cm.

Gruccia per foulard 
e cravatte

€5,
90

053 - 393265

• Un appendi pantaloni, 
ideale anche per gonne

• Con rivestimento 
antiscivolo

• 4 supporti: ospiterà più 
capi nello spazio di uno!

• Dim. 33,5 x 36 cm

• 5 supporti più 1 gancio 
per gruccia: ospiterà più 
capi nello spazio di uno!

• Supporti mobili
• In metallo e 

rivestimento antiscivolo, 
dim. 37 x 44,5 cm

• Ottimo appendi-gonne
• 4 supporti con clip: 

ospiterà più capi nello 
spazio di uno!

• Idea salvaspazio dentro 
al tuo guardaroba!

• In metallo, dim. 33 x 40 cm

Gruccia per pantaloni

Gruccia per pantaloni

Gruccia per gonne

€7,
90

053 - 393274

€9,
90

053 - 394389

€7,
90

053 - 393283

Con gancio gruccia

CASA
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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

053 - 206598

Porta borsette 
da armadio
• Borse e borsette 

in perfetto ordine 
e al riparo dalla 
polvere

• Lo appendi 
comodamente 
dentro al tuo 
armadio

• Con 8 tasche
• Dim. 32 x 112 cm
• Altezza max 

borse: 25 cm

• Si fissa facilmente agli appendi abiti 
con uno strap attacca/stacca

• Si può arrotolare ed è subito pronto 
per seguirti nei tuoi viaggi

• Dim. aperto: 87 x 34,5 cm
• Dim. chiuso: Ø 7,5 x 34,5 cm

€10,
90

053 - 126618

Porta gioielli da armadio

€12,
90

053 - 135661

8 
BORSE

FINO A

5,5 cm

Incluso gancio 
da armadio

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

Organizzatore per borse

€7,
90

053 - 217789

Porta gioielli  
da appendere
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12,
90 Gruccia appendi 

cravatte
• Fai ordine 

nell’armadio e 
risparmia spazio

• 16 supporti
• La struttura è in 

metallo
• Ganci sono 

rivestiti in PVC
• Dim. 

37 x 16,5 x 4 cm 

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

Appendi-abiti con civette

€8,
90

053 - 362210

• La loro coda è un comodo gancio
• Da appendere alla porta così hai a 

portata di mano i tuoi vestiti
• In metallo, design minimal
• Da utilizzare su porte con spessore 

massimo di 2,5 cm
• Dim. 7,5 x 23 x 3,8 cm

Set 2 gattini 
appendiabiti da porta

Appendiabiti 
gufo

€11,
90

053 - 348131

Gruccia per foulard
• Salvaspazio: tutto appeso ad 

un’unica gruccia!
• In metallo, colore giallo
• Dim. 24,5 x 33 cm

Da appendere sul 
retro della porta 
(spessore massimo 
2,5 cm. In metallo, 
dim. 4,5 x 31,2 x 4 cm

€6,
90

053 - 369392

€5,
90

053 - 361929

€7,
90

053 - 357290
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Sacchi salvaspazio sottovuoto

Protezione da:

INSETTI POLVERE LIQUIDI ODORI

Ottimizza 
il tuo spazio

Fino al 75% di spazio in più!

• 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

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

€9,
90

LARGE 55 x 80 cm 
053 - 351074

€12,
90

XL 70 x 105 cm 
053 - 351065

€14,
90

JUMBO 90 x 110 cm 
053 - 351056

DOPO

PRIMA Riduce il volume 
d’ingombro del:

75%

€16,
90

Custodia medium 
dim. 60 x 45 x 24 cm 
053 - 369091

Custodia large 
dim. 100 x 45 x 15 cm 
053 - 369037

Custodia 
sottovuoto

Compatibile con qualsiasi 
aspirapolvere



6 organizzatori 
salvaspazio per scarpe

• Supporto salvaspazio: 6 paia di 
scarpe nello spazio di 3

• Mantiene perfettamente la forma 
delle scarpe, senza schiacciarle

• Regolabile in altezza
• In plastica, dim. 26 x 14 x 10 cm

€19,
90

053 - 325246

NEW!

€19,
90

053 - 402998

• Box contenitore ideale per l’ordine dentro casa
• Ottimo da tenere sotto al letto: grazie alle sue ruote lo estrai facilmente
• Il coperchio trasparente protegge il contenuto dalla polvere
• Lo schiacci quando non lo usi: idea salvaspazio!
• In polipropilene e TPR, dim. aperto 46 x 24 x 34 cm., dim. chiuso: 46 x 8 x 34 cm

Contenitore pieghevole 
salvaspazio con ruote

Comoda chiusura 
a clip

Con ruote

Salvaspazio

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

Contenitore  
porta scarpe sottoletto

€10,
90

053 - 351038
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Cassettiera 
salvaspazio 
4 cassetti
Questo comodo 
mobiletto dalla forma 
allungata è un utilissima 
soluzione salvaspazio 
per la tua casa. I suoi 
4 cassetti con pratico 
manico consentono di 
riporre al loro interno 
diverse tipologie di 
oggetti, come indumenti, 
biancheria, prodotti di 
bellezza o per la pulizia. 
Struttura in Mdf e TNT, 
cartoncino e metallo. 
Dim. 20 x 76 x 48 cm.

20 cm

48
 c

m

76
 c

m

€39,
90

053 - 403447

NEW!

45 cm 30
 c

m
76

 c
m

Cassettiera con montaggio rapido

Si assembla 
in soli 30 secondi

NEW!

45 cm 30
 c

m
54

 c
m

• Sistema pieghevole con montaggio rapido ( 30’’)
• Ottima soluzione salvaspazio  
• Struttura in MDF, TNT e metallo

€39,
90 €49,

90

2 cassetti 
45 x 54 x 30 cm
053 - 403465

3 cassetti 
45 x 76 x 30 cm
053 - 403456

Non richiede 
montaggio



• Insospettabile nascondiglio per gioielli, 
bigiotteria e accessori!

• Specchiera in resistente legno MDF
• Con interno in morbido velluto
• Dim. 41 x 150 x 46,5 cm.; 

dim. specchiera 24,5 x 110 cm.

Specchiera portagioie

€129,
90

053 - 347813

• Contenitore portaoggetti multiuso
• Con chiusura magnetica
• La confezione include 1 pezzo
• In poliestere, dim. 38 x 26 x 37 cm

FOTO ILLUSTRATIVA 
VENDUTO SINGOLARMENTE

Contenitore 
portatutto componibile

Maxi pouf sgabello

€12,
90

053 - 382320

• Maxi sfera in gomma rivestita di 
morbido poliestere

• Piedistallo in metallo
• Dotato di pompa per il gonfiaggio
• Dim. 52 x 52 x 59 cm

€29,
90

053 - 382490
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• Ammorbidiscono i capi in maniera 
ecologica, riducendo i tempi di 
asciugatura

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

ASCIUGATRICE

Set 2 palline 
per asciugatrice

€6,
90

053 - 346416

Maxi sfera ecologica 
per lavatrice

12 palline levapelucchi 
per lavatrice

6 maxi palline 
levapelucchi 
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

€6,
90

053 - 346221

€10,
90

053 - 386973

• 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

LAVATRICE

• Raccoglieranno pelucchi, capelli e 
sporco in generale

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

€9,
90

053 - 398260

LAVATRICE
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MAGNETICA

LAVATRICE

• Il magnete all’interno spezza 
i cristalli di calcare

• Il calcare non si sedimenta 
su tubi e scarichi

• L’acqua nella lavatrice sarà meno dura, 
per tessuti che durano più a lungo

• Idea salvaportafogli: risparmi su 
manutenzione e detersivi

• In TPR, colore blu, dim. Ø 5 cm

• Sfere ecologiche per avere capi 
morbidissimi e senza pieghe

• Risparmio Energetico: riducono il 
tempo di asciugatura del 40% 

• Ecologiche: non dovrai più utilizzare 
l’ammorbidente!

• Set composto da 3 palline. 
Dim. (Ø) 7cm

Sfera anticalcare 
per lavatrice

Pallina ecologica in lana 
per asciugatrice

Gommini per lavatrici 
e asciugatrici
Anti-vibrazione

€6,
90

053 - 406727

€8,
90

053 - 386706

ASCIUGATRICE

• Dischetti ammortizzatori 
anti vibrazioni, 4 pezzi

• Dim. 8.5 (ø) x 2 cm

€5,
90

053 - 389545

NEW!
Accoppia i calzini con la clip prima del 
lavaggio e saranno inseparabili! Con 
gancetto, per appenderli direttamente 
sullo stendino. Resistenti fino a 90°C. 
In 4 colori. Dim. 3,5 x 7 x 3 cm

7 mollette appaia calzini

€7,
90

053 - 326500



Stendino elettrico 
pieghevole a 3 ripiani
• 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

Asciuga 
i tuoi panni 

velocemente

45°C

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 

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

Top

Facile da chiudere LED di funzionamento

€79,
90

053 - 382968

Sacco salva-bucato
• Protegge i tuoi capi, anche i delicati
• Utilizzabile a tutte le temperature 

di lavaggio
• Lascia penetrare l’acqua e il sapone 

garantendo un lavaggio impeccabile
• Con chiusura a zip
• Dim. (Ø x H) 20 x 28 cm. 

€6,
90

053 - 295051

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

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

€7,
90

053 - 319980

LAVATRICE
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• Con manico: la appendi 
e non occupa spazio

• Pratica tracolla
• Con tasche laterali
• Capacità: 45 L

€9,
90

053 - 389527

Pratica tracolla

Appendibile

Borsa portabiancheria 
da appendere

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

Piega abiti Fast Fold

€9,
90

053 - 324292

Organizzatore 
salvaspazio per 
magliette con piega abiti
• Per fare ordine nel tuo armadio
• Pieghi perfettamente maglie, 

magliette, maglioni, felpe
• Il set include 12 piega abiti e un 

pratico contenitore in cui riporre i 
vestiti (contenitore 24 x 14 x 40 cm)

€14,
90

053 - 389536

Bacinella 
pieghevole
salvaspazio

MAXI 8L Dim.
Ø 37 x 13,5 cm

€9,
90

053 - 378761

MEDIA 5L Dim.
Ø 32,5 x 12 cm

€7,
90

053 - 378770
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Rasapelucchi 
ricaricabile

40 mollette 
antivento 3 in 1
• Salvaspazio: appendi 3 capi 

nello spazio di 1
• Antiruggine
• Con gancetti per grucce
• Zero macchie sui vestiti
• In acciaio inox e plastica

€12,
90

053 - 373599

Comodi 
ganci laterali 
per le grucce

• Elimina i pelucchi dai tuoi i capi in 
modo rapido ed efficace

• Delicato sui tessuti, grazie alle due 
lami rotanti (7500 giri al minuto)

• Compatto e leggero
• Ricaricabile tramite alimentatore
• Dim. 6,5 x 15,5 x 9 cm  

€14,
90

053 - 350394

€9,
90

053 - 125512

€12,
90

053 - 56373

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

053 - 324292

• Non macchia i tuoi vestiti
• Ecologica ed economica:  

dura in eterno!
• Set di 10 pezzi

Set 10 mollette 
in acciaio inox
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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

Asciuga biancheria

€59,
90

053 - 388740

I tuoi vestiti si asciugheranno 
perfettamente grazie al 
getto di aria calda o fredda 
selezionabile. Dotata di 
appositi adattatori che ti 
permettono di asciugare 
scarpe e stivali! Componibile 
perfetta da portare persino in 
viaggio! Con morbida pouch 
per custodirla. Spegnimento 
automatico. 
Dim. 26 x 20,5 x 9,8 cm

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 

220-240 V ~ 50 Hz
• Potenza max: 150 W

Asciuga delicatamente 
i tuoi capi, spegnimento 
automatico dopo 3 ore

Gruccia elettrica 
asciuga abiti

€39,
90

053 - 383383

Inclusi adattatori 
per scarpe e stivali52



€49,
90

Stendibiancheria 
verticale

€39,
90

• Idea salvaspazio: è pieghevole
• Si allunga da 130 a 178 cm
• Leggero ma robusto
• Perfetto per stendere 

lenzuola e asciugamani
• Altezza da terra 56 cm

DI SUPERFICIE 
PER STENDERE

20M

Stendibiancheria pieghevole estensibile

053 - 383347

• Uno stendino verticale, 
ideale per piccoli spazi

• Con ruote per spostarlo, 
senza rovinare il 
pavimento

• Sei ripiani
• Alette laterali per 

appendere le grucce
• Dim. aperto: 150 x 162 x 

67.5 cm; chiuso: 
90 x 162 x 22 cm

053 - 366766
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€19,
90

053 - 388120

• Un’asse da stiro dall’ingombro minimo
• Con pratico gancio per riporla appesa
• Piedini antiscivolo
• Idea salvaspazio, pratica per il tuo 

angolo lavanderia
• Dim. 73,5 x 11 x 31,5 cm

Ferma copriasse  
da stiro, 4 pezziAsse da stiro 

pieghevole da tavolo • Copriasse perfettamente steso  
• Nessuna piega, stiratura perfetta   
• Regolabili alle dimensioni dell’asse

COMODI MORSETTI 
CHE ADERISCONO 

AL COPRIASSE

€7,
90

053 - 133247

€14,
90

053 - 389509

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

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

• BIANCO Dim. 41 x 64 x 33 cm
• BLU Dim. 42 x 45,5 x 39 cm

Contenitori pieghevoli 
portabiancheria

€12,
90

053 - 389518

• In silicone, è pieghevole: 
ottima idea salvaspazio

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

Dim. chiuso 51 x 6 x 37 cm.

Cesto pieghevole 
in silicone  
per biancheria

€15,
90

053 - 378521



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

053 - 391452

€15,
90

053 - 391443

Corda antiscivolo 
per gruccia
• Le tacche presenti permettono 

alla gruccia di non scivolare, 
permettendo una asciugatura più 
veloce

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

€5,
90

053 - 383310

053 - 133247

• Una rete ideale per stendere ad 
asciugare i cuscini appena lavati

• Con 2 vani e ingresso per gruccia
• Cuscini perfettamente asciugati in 

minor tempo!
• Dim. 37 x 100 cm

Supporto asciuga cuscini

€5,
90

053 - 389606

NEW!
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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

8
ALTEZZE

Alloggio ruotabile 
per ferro da stiro

Ganci di blocco per abiti 
e maniglie appendiabiti

Ripiano estraibile 
perfetto per le maniche

Fronte Ruota Retro Altezza regolabile

Salvaspazio

Asse da stiro rotante 360°

053 - 382296 

€99,
90



Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220 - 240V
• Potenza 600 - 700 watt

€
053 - 390417

Compatto e leggero, ideale da portare 
in viaggio ed avere sempre abiti 
impeccabili. Facile da utilizzare e 
idoneo per tutti i tessuti, raggiunge 
alte temperature in appena 
90 secondi. Con spegnimento 
automatico quando la temperatura 
diventa eccessivamente alta, ha il 
riempimento facilitato dell’acqua 
(capacità max 100 ml) e assicura fino 
a 8 minuti di getto continuativo del 
vapore. In plastica, dim. 9 x 21 x 15 cm.

Ferro da stiro 
portatile

• Protegge le tue mani: niente bruciature!
• Ideale per maniche, colli, spalle, polsini...
• Dim. 24 x 15 x 3 cm

Guanto per stiratura

€7,
90

053 - 120757

Poggiaferro in silicone
• Resistente ad alte temperature
• Tappetino in silicone poggiaferro
• Con fori per appenderlo
• Dim. 28 x 14,5 x 0,5 cm

240°C
fino a

Resiste

€9,
90

053 - 393308

29,
90

NEW!
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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.

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

Mobiletto 
portatutto 
salvaspazio

€49,
90

053 - 356343

Armadietto da bagno Scaffale bagno 
salvaspazio

€69,
90

053 - 368384
€24,

90
053 - 344694

• 2 mensole portaoggetti per bagno, 
ripostiglio, lavanderia, garage, ecc.

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

Mobiletto 
salvaspazio

€54,
90

053 - 366775

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

Doccetta 
universale 
doppia funzione

Sensore  
di movimento

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

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

• Dotata anche di luce calda esterna
• Necessita di tre batterie ministilo 

non incluse

Luce cambia colore da wc

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€3,
90

€18,
90

053 - 354479

€16,
90

053 - 377364
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Portaoggetti 
da appendere per doccia

€7,
90

053 - 348025

4 portaoggetti 
da appendere

€7,
90

053 - 368977

Componibili. Dim. ciascuno 16 x 18 x 6 cm

• 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

Visiera proteggi occhi  
per bagnetto

• Un 2 in 1 per il tuo bagno
• Da un lato ospita la saponetta
• Dall’atro è una spazzola per pulire
• In silicone, dim. 13,5 x 3 x 9,5 cm

Portasapone spazzola 
per pulizia bagno

€5,
90

053 - 392707

• Prolunga universale per il rubinetto
• Aiuta il tuo bambino a lavarsi le mani
• Dim. 7,5 x 7,5 x 10

Estensione per rubinetto

€3,
90

053 - 389581

€6,
90

053 - 389590

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

60



Con apertura verticale, estrai i dischetti 
con un solo gesto. In acrilico, 
dim. 7,5 x 20,5 x 7,3 cm

Contenitore per 
dischetti di cotone

€6,
90

053 - 353674

€9,
90

053 - 368490

In acrilico trasparente, con pratica 
apertura. Dim. 9 x 10 x 7 cm

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

Composto da 3 contenitori componibili in 
verticale, ti permetterà di trovare tutto con 
facilità. In acrilico, dim. 9,5 x 23 x 9,5 cm

Porta cotton fioc 
con distributore

Organizzatore per 
trucchi ad 8 scomparti

Organizzatore per 
cosmetici a 3 scomparti

€4,90
053 - 353665

€14,
90

053 - 353683
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Portata max 5 kg. Dim. 22 x 15 x 14 cm Portata max 5 kg. Dim. 46 x 12 x 8 cm

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

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

Porta phon e spazzola 
da parete con ventosa

Mensola portatutto 
a ventosa con ganci

Portaoggetti da parete 
per bagno

Mensola con ventosa

€14,
90

053 - 381862

€14,
90

053 - 381871

Organizzatore 
a ventosa 
3 contenitori

In acciaio inox e 
plastica trasparente, 
regge un peso 
massimo di 5 kg. 
Dim. 50 x 21 x 15 cm.

€19,
90

053 - 381880

€14,
90

053 - 381905

€12,
90

053 - 381899
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€12,
90

053 - 391595

€19,
90

053 - 354123

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

053 - 339559

Ganci doppi 
per termoarredo

2
GANCI

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

Ganci a ventosa 
super resistenti

€8,
90

053 - 321189

Non richiede 
montaggio

• Bagno in tutta sicurezza grazie a 
questa robusta maniglia

• Installazione facile e veloce grazie alle 
due potenti ventose

• Utilizzabile sia in verticale 
che in orizzontale

• Applicabile su superfici lisce di: 
vetro, plastica, piastrelle, formica

• Peso massimo sostenuto: 40 kg ca.

• Ascolti la musica e rispondi al telefono 
in vivavoce anche al telefono

• Fissaggio tramite ventosa
• Autonomia: 6 ore
• Ricaricabile, cavetto USB incluso
• Dim. (Ø x H) 8,5 x 5,5 cm

• Portata: 8-10 m
• Autonomia: 6 h
• Tempo ricarica: 3 h

Maniglia di sicurezza per 
vasca da bagno e doccia

Vivavoce/speaker 
Bluetooth resistente 
all’acqua
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Cuffia da doccia
• Simpatica cuffia per capelli
• In plastica molto resistente
• In 4 diversi soggetti
• Elasticizzata, dim. 22 x 32 cm ca.
FENICOTTERO 053 - 399737
CACTUS 053 - 399746
UNICORNO 053 - 399755
PUU UNICORNO 053 - 399764

€7,
90

NEW!

Spazzola per il corpo in silicone
Questa comoda spazzola per il corpo in silicone 
ti assicura un ottimo massaggio scrub in grado di 
rimuovere le impurità dalla pelle. Sotto l’acqua, 
inserisci un po’ del tuo sapone detergente 
nella sua spugna interna: premendola, 
questo uscirà dalle morbide setole. 
Dim. Ø 8,5 x 7 cm

€6,
90

053 - 381701

Spugna in silicone
• Delicata per la pulizia del tuo bambino
• In silicone, con setole da entrambi i lati
• Igienica e durevole
• Dim. 10,5 x 3,5 x 11 cm

PAPERA 
053 - 392813

PESCE 
053 - 392804

€8,
90
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Contenitore 
elimina smalto
Riempilo con il tuo solvente 
e inserisci una ad una le dita, 
ruotandole: le sue linguette 
in silicone all’interno, 
rimuoveranno lo smalto. 
In plastica, dim. Ø 5 x 6 cm

€4,
90

053 - 381923

NEW!

Dosatore per 
solvente unghie
Perfetta per dosare la giusta quantità, 
schiacciandola al centro e rilasciandone 
il liquido su un dischetto di cotone. 
Capacità: 100 ml. Dim. Ø 4,5 x 10 cm

€4,
90

053 - 381978

€3,
90

053 - 381987

NEW!

NEW!
2 Penne rimuovi smalto
Inserendo al suo interno del solvente per 
unghie, potrai rimuovere o correggere in 
modo preciso e mirato ogni sbavatura di 
smalto. Il Set include 2 penne e 3 punte 
di di ricarica. In plastica, dim. Ø 2 x 13 cm

€2,
90

053 - 381996

€2,
90

STOFFA 053 - 382001
PLASTICA 053 - 382010

• Utile per stendere in maniera 
omogenea i prodotti in crema

• Se la inumidisci raddioppia il volume
• Senza lattice
• Dim. 4 x 5,5 x 4 cm

3 elastici per 
capelli a spirale

Spugna per il trucco

NEW!

Raccolgono 
perfettamente 
i tuoi capelli. 
Dim. Ø 5,5 cm

NEW!
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Spazzola da viaggio con 
specchio e scomparto

€5,
90

053 - 381765

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

• Facilitano il make up
• Speciale montatura: utilizzi la lente 

per entrambi gli occhi
• Ingrandimento 2,5 X

Occhiali per il trucco

€7,
90

053 - 128014

Grembiule per taglio capelli 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

053 - 344454

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

€9,
90

053 - 287821

DIAMETRO
78CM

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

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

360°
Cavo con sistema 
ruotante del cavo

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

termoresistente
• Cavo flessibile

Arricciacapelli 
a spirale in ceramica

€19,
90

053 - 339920

MORBIDISSIMA 
MICROFIBRA 
TRASPIRANTE

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

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

AGISCE 
DOLCEMENTE 

RIDUCENDO L’USO 
DEL PHON

Turbante asciugacapelli

Cuffia asciugacapelli€6,
90

053 - 367136

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

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

€7,
90

053 - 337700

€9,
90

053 - 337791
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LISCI RICCI MOSSI

Spazzola termica 
liscia e arricciacapelli

053 - 374914

€39,
90

• Modellante per 3 look: 
capelli ricci, lisci o mossi

• 4 temperature selezionabili
• Spegnimento automatico
• Cavo rotante a 360°: zero grovigli!
• Dim. 5 x 29 x 5 cm
Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Potenza: 50 W
• 4 temperature: 160°/180°/200°/220°C

1 2

2 Ferro conico 
arricciacapelli

€14,
90

053 - 374880

1 Piastra liscia 
e arricciacapelli

€19,
90

053 - 374899

Due piastre perfette per essere portate 
in viaggio, che risponderanno 
a tutte le tue esigenze! 69
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€29,
90

053 - 362070

• Un kit cordless per la rifinitura 
di barba e capelli

• Con ricarica rapida, lo utilizzi con o 
senza cavo

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

Una spazzola per capelli autopulente, 
che integra una piccola spazzola 
circolare mobile, in grado di ripulire 
a fondo le setole, al suo passaggio. In 
plastica ABS e acciaio, dim. Ø 7 x 24,5 cm

Set capelli e barba 8 in 1

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

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90
Tagliapeli naso 
e orecchie

€9,
90

053 - 352329 • Per districare i nodi, 
senza spezzare i 
capelli 

• Per tutti i tipi di 
capelli

• Setole flessibili in 
differenti lunghezze

• Dim. 8 x 19 x 4 cm

€6,
90

Spazzola districante

Spazzola per capelli 
autopulente

AZZURRO/VERDE 
053 - 374987

FUCSIA/NERO 
053 - 374996

€12,
90

053 - 391629

Spazzola i capelli

Ripulisce la spazzola
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• 3 batterie incluse
• Con comodo specchietto
• Dim. 2,5 x 9 x 2 cm

Pinzetta con luce LED 
a forma di rossetto

€9,
90

053 - 383268

6,
90

Grazie alla comoda lente di 
ingrandimento da 1.5 x , applicabile 
tramite apposito magnete avrai una 
corretta visione delle tue dita, senza 
dover sforzare gli occhi. In plastica 
bianca, acciaio inox e magnete. 
Dim. 2 x 7 x 9 cm

Tagliaunghie con lente di 
ingrandimento magnetica

€7,
90

053 - 399940

€14,
90

053 - 383170

• Dona alle unghie una finitura liscia e 
uniforme, adatto per mani e piedi

• Con luce LED e testina removibile
• Dim. 5,5 x 9 x 2,5 cm
• Funziona con 2 AA non incluse

Taglia e lima 
unghie a batteria

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€3,
90

NEW!

Vaschetta 
pieghevole per piedi
Ottima per un rilassante pediluvio, 
questa vaschetta pieghevole ruberà 
pochissimo spazio una volta schiacciata: 
la sua altezza si riduce infatti da 19 cm 
a 6 cm. In polipropilene e TPR, ha le 
gambe retrattili antiscivolo e una pratica 
maniglia. Dim. 42 x 19 x 47 cm.

€19,
90

053 - 402989
Salvaspazio

NEW!

NEW!
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€12,
90

MENTA 053 - 390532Orologio vintage 
da parete
Menta: dim. 29 x 29 x 8 cm

€14,
90

BIANCO 053 - 390541
ROSSO 053 - 390550

Orologio vintage 
da parete con timer
Bianco: dim. 29 x 22 x 6,5 cm
Rosso: dim. 30 x 20 x 6,5 cm

• Design stile anni ‘50
• Funzianamento a batteria:  

1 batteria stilo (non inclusa)

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90

Timer manuale retrò da cucina
• Timer da cucina in stile retrò
• Un tocco di vintage e 

precisione per le tue cotture
• In metallo e plastica

• Disponibile in tre colori 
diversi: beige, rosso e verde

• Dim. 5,50 x 8,50 x 7,50 cm

€16,
90

BIANCO 053 - 390781
MENTA 053 - 390806
ROSSO 053 - 390790

NEW!

Timer 
analogico

73

CUCINA



Timer 
analogico

NEW!

NEW!

Orologio retrò da cucina con timer

Orologio da parete 
con termometro

• In metallo, da appendere alla parete
• Con timer fino a 60 minuti
• Necessita 1 batteria AA non inclusa
• Dim. 31 x 23,5 x 7 cm

• Termometro incorporato
• Timer da 60 min integrato
• Necessita 1 batteria AA 

non inclusa
• In metallo, vetro e  plastica
• Dim. 24 x 33 x 6.50 cm 

€39,
90

€39,
90

ROSSO 053 - 393098
BEIGE 053 - 393104

ROSSO 053 - 393113
BEIGE 053 - 393122

Set 3 bidoni in metallo  
per raccolta differenziata €99,

90
053 - 390903

Bidone piccolo: 
Capacità 12 L 
dim. Ø 27 x 35,5 cm
Bidone medio: 
Capacità 18 L 
dim. Ø 30 x 40 cm
Bidone grande: 
Capacità 24 L 
dim. Ø 33 x 44 cm

NEW! Impilabili



Kit spazzola 
e paletta
Design spiritoso: sulla paletta trovi 
un buffo smile! In metallo, 
è un’idea salvaspazio: 
li incastri tra 
loro quando 
non li utilizzi. 
Con foro per 
appenderlo, 
in color verde menta. 
Dim. 22 x 33 x 12,5 cm.

€19,
90

053 - 390736

NEW!

Pattumiera doppia
in metallo

€99,
90

053 - 390930

Realizzata in metallo, ha un pedale alla 
base che ti consente l’apertura. Con 
due cestini interni, entrambi dotati di 
manico. In metallo, dal design vintage, 
elegante Capacità complessiva: 16 litri. 
Dim. 43,5 x 43 x 27 cm

Comodo da fissare ad un tavolo o alla 
ringhiera del terrazzo, grazie alla sua 
pinza. In metallo, dim. 15 x 7 x 8 cm.Apertura a pedale con cestello estraibile

Con manici laterali. 
Capacità 5 litri, 
dim. 30 x 26 x 21 cm

NEW! NEW! €14,
90

Posacenere con clip

Pattumiera vintage 5 litri

GIALLO 053 - 390745
ARANCIO 053 - 390763
ROSSO 053 - 390754
NERO 053 - 390772

€16,
90

053 - 391489
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Dal design accattivante, in robusto metallo spazzolato, ha una resistenza piatta che 
permette di ottenere acqua bollente in pochissimi minuti. L’impugnatura rimane 
fredda per la massima sicurezza, e gli indicatori di livello dell’acqua sono facili da 
leggere su entrambi i lati del bollitore. Il cavo può essere avvolto attorno alla base, 
per riporlo comodamente. 

Caratteristiche tecniche:
• Acciaio inox
• Input AC 220-240 V 50-60 HZ
• Potenza 2200 W
• Dim. Ø 22 x H 14 cm ca.
• Capacità max 1,2 litri.

Base girevole 360° Bollitura veloce

4 min

Blocco di sicurezza Avvolgicavo

Bollitore elettrico 1.2 Litri

€29,
90

053 - 360869

Una bella scatola in latta dal sapore vintage: al 
suo interno, una deliziosa tazza che ne riprende 
il design. Disponibile in 3 fantasie: cappuccino, 
latte, caffè. L’idea in più: la scatola può diventare 
un’ottima biscottiera! Dim. scatola Ø 13 x 10 cm.; 
dim. tazza Ø 8,5 x 8 cm, capacità 250 ml

Scatola di latta con tazza
CAPPUCCINO 053 - 390310
LATTE 053 - 390329
CAFFÈ 053 - 390338

€14,
90 77
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PAPA’ “DAD’S” 
053 - 390374

16,
90

053 - 390365

€9,
90

€16,
90

053 - 390365

Idea regalo 
set tazze 
Lui/Lei
• Set 2 tazze mug 

con cucchiaino  
• In ceramica e 

sughero
• Dim. tazza: 

Ø 8,5 x 10,5 cm

Tazza con cucchiaio
• In ceramica e sughero
• Con il fondo in sughero 
• Dim. tazza: Ø 8,5 x 10,5 cm

• Una colorata mug da viaggio con 
coperchio in silicone, ideale per 
bevande calde e fredde

• Il beccuccio forato, funzionando da 
filtro, è idoneo anche per le tisane

• Decorazione colorata e spiritosa, 
lavabile a mano

• Capacità 355 ml, dim. Ø 9 x 15 cm

Mug in ceramica
con coperchio

TAPPO DOTATO 
DI FILTRO

€14,
90

TUCANO 053 - 399302
PAVONE 053 - 399311

€15,
90

053 - 400121

Set 4 reggi filtro 
tè e tisane
Set di quattro personaggi in silicone 
per tè e tisane: oltre che decorativi, 
mantengono sollevato il filtro del tuo 
infuso, che si sprigionerà all’interno 
della tazza. In silicone, 
dim. Ø 5 x 4 cm.

NEW!

MAMMA “MOM’S” 
053 - 390392

CONFEZIONE 
REGALO

NEW!
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• In tre fantasie diverse: 
farfalla, gatto e gufo

• In polipropilene e metallo
• Dim. 3.50 x 11 x 4 cm 

€9,
90

10 mollette chiudi pacchi
FARFALLA 053 - 399135
GATTO 053 - 399241
GUFO 053 - 399162

NEW!

60
CAPSULE

FINO A
CONTIENE

• 5 Cassetti estraibili
• Contiene fino a 60 capsule 

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

Porta capsule 
caffè Nespresso

€24,
90

053 - 367534

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

€9,
90

053 - 63531

Porta tazzine 
sotto mensola
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MAXI
INGRESSO

PER INSERIRE 
FRUTTA E VERDURA 

INTERA

Affronta la giornata 
con un concentrato 
di vitamine!

€149,
90

053 - 387343
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Grazie al suo sistema di spremitura senza lame che preserva al meglio il contenuto 
vitaminico, ti consente di ottenere fino al 30% di succo in più! Dotato di esclusiva 
struttura “Big Mouth” (grande bocca), con vano di carico degli alimenti più largo, 
potrai inserire frutta e verdura senza doverli tagliare a piccoli pezzi!

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

45 RPM (giri al minuto)
• Dim. 17,5 x 60 x 22 cm.

SPREMITURA SENZA 
LAME PER IL 30% 
DI SUCCO IN PIÙ

INGRESSO MAXI 
PER INSERIRE LA 
FRUTTA INTERA

XL

SPREMITURA A 
FREDDO 45 GIRI 

AL MINUTO

45 
RPM

EVITI DI TAGLIARE 
GLI INGREDIENTI 

RISPARMIANDO TEMPO

INCLUSE 
2 CARAFFE 
DA 1.5 LITRI

Estrattore di succo Big mouth

Estrattore di succo 
Slow juicer
Con spremitura senza lame 
(30% in più di succo) in dimensioni più 
compatte per averlo a portata di mano! 
Dim. 25 x 46 x 17 cm

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 

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

65 RPM (giri al minuto)

€99,
90

053 - 356662

Ottieni il 
succo senza tagliare 
frutta e verdura!
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Tazza

Contenitore 
rotondo

Pentola cuoci riso

Contenitore 
con coperchio

Vaporiera

Contenitore doppio 
con coperchio

€4,
90

053 - 389785

€3,
90

053 - 389800

€9,
90

053 - 389767

€4,
90

053 - 389794

€6,
90

053 - 389819

€6,
90

053 - 389776

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

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

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

Dim. 22 x 15 x 20 cm

Dim. 18 x 8 x 13 cm

Dim. 16 x 11 x 18 cm

Dim. 24 x 7 x 16 cm

0,9
Litri

0,5
Litri

2,7
Litri

0,7
Litri

0,9
Litri

1,3
Litri

COTTI A PUNTINO!
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Contenitore doppio 
con coperchio

Campana per microonde

Set per patatine 
da microonde

€4,
90

053 - 389758

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

• Per croccanti e sane patatine, 
pronte in un attimo!

• Cottura buona e sana
• Non usi ne olio ne grassi
• In plastica, dim. Ø 22 x h 6,5 cm

€9,
90

053 - 167280

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

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

€12,
90

053 - 348007

Inserisci Riscalda

• Patate cotte a puntino 
in soli 4 minuti

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

Cuoci patate 
da microonde

€9,
90

053 - 348751

4
PATATE 
MEDIE
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• Salvaspazio
• Mantiene la giusta umidità
• Con fori per la fuoriuscita del vapore, 

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

Altezza chiuso: 2 cm

Coperchio per cotture 
microonde

Pentola a pressione 
per microonde

Piatto per cottura 
a vapore da 
microonde

€8,
90

053 - 355751

CAPACITÀ
500 g

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

Vellutate 
e minestroni

Farro e legumi Verdure

€10,
90

053 - 355672

€9,
90

053 - 140751

CAPACITÀ
400 g

• Mantiene inalterati 
i valori nutrizionali

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

CarnePesce Verdure

CAPACITÀ
500 g

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

VerdureRiso Cous Cous

Vaporiera da microonde

€9,
90

053 - 355681
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9,
90

053 - 140751

9,
90

Cuoci pop corn 
da microonde

• Chiusura ermetica, con foro per lo 
sfiato, la utilizzi in microonde

• Separatore mobile interno
• Dim. 19,5 x 7 x 12 cm

In TPR, materiale simil silicone anti 
scottature! Con magnete interno: le 
attacchi al frigorifero o alla cappa 
sopra ai fuochi! Dim. 7 x 5,8 x 20 cm

Contenitore porta 
pranzo per microonde2 Presine farfalla magnetiche

Coperchio pieghevole 
per microonde

€5,
90

053 - 378512

EFFETTO VENTOSA

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

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

230°C
fino a

Resiste

€10,
90

053 - 378877

€7,
90

053 - 356103

Inserisci i chicchi di mais in questo 
contenitore, con un po’ di burro, 
e mettilo nel microonde per 
2-3 minuti: otterrai un pop corn 
croccante e gustoso! In plastica, 
dim. Ø 15 x 15 cm

Disinfettante 
per microonde - Cuoco
• Comodo sterilizzatore per microonde 

a forma di cuoco arrabbiato
• Pulisce il tuo forno in totale semplicità
• Con cappello forato rimovibile
• In plastica, dim. 13 x 16 x 7,50 cm

Riempi

Inserisci

Accendi 
il microonde

€9,
90

053 - 407294

€4,
90

053 - 392822

NEW!
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• Ideale per originali cubetti 
di ghiaccio o cioccolatini!

• In silicone alimentare,  
e comodamente lavabile 

• Dim. 17,5 x 2 x 16 cm circa

€5,
90

Formina in 
silicone per 
ghiaccio e 
cioccolato

FANTASIA E COLORE 
IN CUCINA!

GATTI 053 - 400714
CANI 053 - 400723
PAPERE 053 - 400750
MAIALINI 053 - 400705

STREGHE 053 - 400769
FANTASMI 053 - 400778
PIPISTRELLI 053 - 400732
TESCHI 053 - 400741

NEW!
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Tazza con filtro 
a forma di gatto
• Lavabile a mano e in lavastoviglie e 

resistente alle alte temperature
• In silicone, acciaio inox e ceramica, 

dim. 12 x 13 x 8 cm

€12,
90

053 - 399180

€4,
90

053 - 399287

€12,
90

053 - 399171

Separa uovo in silicone
• Semplifica la preparazione dei tuoi 

dolci evitandoti di rompere il tuorlo
• Zampette nere per fissaggio: applicale 

al bordo di una ciotola
• Morbido e flessibile
• In silicone
• Dim. 7,50 x 

3 x 7,50 cm

Scolatutto 
pieghevole

• Struttura flessibile e 
pieghevole

• Salvaspazio
• In silicone lavabile
• Dim. 17 x 17,50 x 6 cm

COMPLETO 
DI INFUSORE 
E TAZZA

NEW!

NEW! NEW!
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€9,
90

053 - 399278

Cavatappi apribottiglie
• Cavatappi a molla incorporato
• Tagliacapsule seghettato integrato
• In resistente acciaio inox 

e manico soft touch
• Dim. 4 x 11 x 3 cm

€7,
90

053 - 399232

Filtro per infusi con 
supporto in silicone
• Tappo in silicone lavabile
• Supporto in silicone, resistente 

alle alte temperature: oltre i 120°C
• Dim. 6 x 9 x 6 cm

TAZZA 
NON INCLUSA

Cavatappi 
apribottiglie
• 3 funzioni in 1: apre tappi a 

chiusura ermetica, stappa 
bottiglie di vino e rimuove le 
capsule dai tappi

• In ABS, acciaio inox e 
rivestimento antiaderente

• Dim. 10 x 3,50 x 2,50 cm

€9,
90

053 - 399205

Filtro in silicone 
per infusi
• Becco svitabile bucato
• Leggero e lavabile: a mano e in 

lavastoviglie
• Resistente a temperature fino a 120°C
• In silicone per alimenti
• Dim. 8 x 10 x 3 cm

• Struttura interna 
in acciaio inox 
rivestito in silicone

• Dim. 8 x 10,50 x 1 cm

Apribottiglia in silicone

€5,
90

053 - 399144

TAZZA NON INCLUSA

€5,
90

053 - 399214

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
NEW!



5,
90

053 - 399214
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Vieni a trovarci!

My Dmail:
essere fedeli conviene!

• Sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto
• Invio gratuito a casa tua del nostro catalogo 

cartaceo
• Servizio gratuito di consegna a domicilio per 

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

compleanno

MyDmail ti offre:

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

• Via San Paolo 15
• Corso Buenos Aires 9

Milano

• Via Toscana 71 
Azzano San Paolo

Bergamo Orio Center

• Via XX Settembre 41/R
Genova

• Viale dei Consoli 185~189 
(Zona Tuscolana)

• Parco comm.le Da Vinci 
Via G. Montanari

Roma

• Presso centro comm.le 
Tiare Shopping 
(Via Cividale)

Villesse

• Via Roma, 329
• Palermo Forum 

Via F.Pecoraino

Palermo

• Via Paolo Oss 
Mazzurana 60~64

Trento

Firenze
• Via Luca Landucci 26
• Via de’Cerretani 46r

Modena
• Centro comm.le 

Grandemilia 
Via Emilia Ovest 1480

Napoli
• Corso Umberto 11

• Via Scarlatti 110~114 NEW!

NEW!

• Via Antonio Ignazio 
Giuseppe Bertola 15

Torino

• Presso centro comm.
le Le Gru, Via Crea 10 
Grugliasco NEW!

Monza
Torino
In apertura

Via B. Buozzi 72

Via Carlo Alberto 10



PER UNA CUCINA CON 
UNA MARCIA IN PIÙ!
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Kit colorato 
e spiritoso

6 Segnabicchiere 
+ tappo ananas

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

053 - 324645

Set 6 cuoci 
uova senza guscio

VERSA L’UOVO METTI A BOLLIRE APRI E GUSTA!

Divertiti a realizzare buffi piatti a 
base di uova sode, grazie a queste 
simpatiche formine! Set di 6, lavabile in 
lavastoviglie, dim. 6,7 x 6,7 x 4,5 cm

Set 6 formine 
per uova sode

€9,
90

053 - 343987

€9,
90

053 - 399126

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

INOX
LAME 

IN ACCIAIO
Grattugia multifunzione

€14,
90

053 - 368649

Lama sottile Lama per rondelle Lama spessa Lama per composti
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Dispenser olio e aceto

Oliera spray in vetro

€9,
90

053 - 124799

• Vaporizza solo l'olio di cui hai bisogno! 
• Utilizzo misurato di olio
• Lavabile in lavastoviglie
• Cucina light, zero sprechi
• In vetro, metallo e plastica
• Dim. Ø 5 x 22,5 cm

• Cucina light: dosi perfettamente il 
condimento

• In plastica e acciaio inox, lavabile in 
lavastoviglie

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

2 in 1
OLIO E ACETO

Best 
Seller€16,

90
053 - 326519

Taglia la capsula

Premi l’interruttore

Bottiglia stappata!

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

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

€29,
90

053 - 173546

• L’ossigenatore accelera il processo 
di decantazione

• Il tappo per sottovuoto conserva il vino 
fino a 6 giorni dall’apertura

• Dim. 2,5 x 8,5 x 2 cm

Set tappo ossigenatore 
+ sottovuoto per vino

€9,
90

053 - 365730
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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.

Teglie in metallo 
antiaderente

Set 4 teglie per pizza con supporto da forno

053 - 183738

€23,
90

16
POLPETTE 
IN 2 MINUTI

053 - 385187

€9,
90

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

Stampo per polpette

200°C
fino a

Resiste

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

Maxi paletta 
girafrittata

€6,
90

053 - 318389

€9,
90

053 - 319069

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

9,
90
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Perfetta per friggere, ma anche grigliare 
cuocere al forno e persino arrostire

Tante cotture diverse per piatti gustosi

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

Fritture senza olio

Friggitrice 
ad aria

€99,
90

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

• Capacità: 3 litri 
(circa 0.8 kg)

• Timer e temperatura 
regolabili

053 - 355195
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Cereali Integrale Classico Senza glutine Pan Dolce

15
PROGRAMMI

€69,
90

053 - 355186

Macchina 
per il pane

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

Macchina per pop corn 

€24,
90

053 - 383392

POP CORN 
SENZA OLIO 
NE BURRO!

€34,
90

053 - 383134

Macchina 
per zucchero filato

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

NEW!

NEW!
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• 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

4 coperchi 
in silicone a ventosa

4
COPERCHI

€15,
90

053 - 378868

230°C
fino a

Resiste

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

230°C
fino a

ResisteSet 6 coperchi 
elastici in silicone

€14,
90

053 - 378886

Elastici, si adattano 
al contenitore

NEW!

€9,
90

053 - 402059

• Elastici, si adattano a più recipienti 
e direttamente sugli alimenti

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

4 coperchi in silicone

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

€9,
90

053 - 223072

Coperchio 
para schizzi

NEW!
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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. ca pezzo 18,5 x 5,5 x 1 cm

250°C
fino a

Resiste

• 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

Coperchio in silicone 
anti-traboccamento

Stampo in silicone 
per torta

€12,
90

053 - 378859

€9,
90

053 - 382986

6
FUNZIONI

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

Apritutto 6 in 1

€7,
90

053 - 134389

Schiaccianoci a molla Naomi
• Rompe con decisione qualsiasi guscio
• Un accessorio originale che permette 

di aprire la frutta secca con un sistema 
innovativo e divertente!

• Per noci, noccioline, mandorle
• In acciaio inox, dim. Ø 6.5 cm x 10 cm

€19,
90

053 - 373979

TIRA E LASCIA! 
APRE I GUSCI CON LA 
MASSIMA SEMPLICITÀ
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• Occhiali con portezione in gommapiuma
• Unisex, in gomma e plastica
• Niente più lacrime

Occhiali per cipolla

€9,
90

053 - 362292
€9,

90
053 - 331238

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

Set 4 taglieri antiscivolo

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

Sushi fatto in casa
PRATICA 

E 
IGIENICA

€11,
90

053 - 355812

Macchina 
per il sushi

• 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

Sacchetto conserva alimenti

AGLIO 053 - 389068
CIPOLLA 053 - 389059
PATATE 053 - 389040

€6,
90
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• Silicone resistente  (fino a 200°C)
• Sottopentola
• Scolapiatti
• Flessibile e salvaspazio
• Dim. 35 x 22 x 0,5 cm 200°C

fino a
Resiste

Tappetino 
scolapiatti 
2 in 1

€14,
90

053 - 372077

230°C
fino a

Resiste

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

Reggimestolo in silicone

€7,
90

053 - 372068

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90

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

Cacciaviti Forbici Coltelli

Affilatore multiuso 
a batterie

€9,
90

053 - 373641

4 contenitori pieghevoli 
per alimenti
• 4 contenitori ermetici in silicone e 

plastica
• Ideali sia per frigorifero che per 

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

1200 ml

€19,
90

053 - 383143
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UTILIZZABILI 
IN MICOONDE 

E LAVASTOVIGLIE

CONTENITORE SOTTOVUOTO 
ROTONDO 1 LITRO 
Dim. 12,5 x 14 x 13 cm

1
CONTENITORE SOTTOVUOTO 
QUADRATO 1 LITRO 
Dim. 16 x 6,5 x 18 cm

2
CONTENITORE SOTTOVUOTO 
RETTANGOLARE 1.5 LITRI 
Dim. 16,5 x 6 x 25 cm

3
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

€4,
90

053 - 388546

€7,
90

053 - 388555

€
053 - 388555

€12,
90

053 - 388564

€14,
90

053 - 388573

€6,
90 €9,

90 €14,
90 €16,

90
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POMPA MANUALE 
PER SOTTOVUOTO 

SET SACCHETTI 
SOTTOVUOTO 15 PEZZI

POMPA ELETTRICA PER 
SOTTOVUOTO + 5 SACCHETTI

Si adattano 
a qualsiasi 
recipiente!

TAPPO SOTTOVUOTO 
PER BOTTOGLIA VINO

UNA LINEA DI 
ACCESSORI CHE TI 
PERMETTONO DI 
PRESERVARE LA 

FRESCHEZZA DI CIBI 
E BEVANDE

€29,
90

053 - 389208

€2,
90

053 - 388494

€9,
90

053 - 388519

€14,
90

053 - 388786

COPERCHIO PER SOTTOVUOTO 
DIAMETRO 13 CM

€2,
90

053 - 388500

COPERCHIO PER SOTTOVUOTO 
DIAMETRO 20 CM

€4,
90

053 - 388528

COPERCHIO PER SOTTOVUOTO 
DIAM. 25 CM

€6,
90

053 - 388537

€12,
90

€9,
90

€5,
90

CUCINA
Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare
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• Una centrifuga 
salvaspazio per scolare 
le tue verdure

• Una volta utilizzato 
schiaccia contenitore 
e cestello: da 18 cm si 
riducono a 10 cm di 
spessore!

• Lavabile in lavastoviglie
• In polipropilene e TPR, 

dim. 30 x 18 x 28 cm

Centrifuga pieghevole 
per insalata

€16,
90

053 - 402907

NEW!

• 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

Tappetino multiuso 
in silicone

€16,
90

053 - 372059

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

053 - 119469
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• Si applica con facilità: è adesivo!
• Richiama l’effetto delle piastrelle
• Pulizia semplice: con un panno umido! 
• Dim. 200 x 45 cm

Rotolo adesivo per 
piastrelle effetto mosaico

€5,
90

053 - 383055

Universali, ritagliabili Riutilizzabili e facili da pulire

• Proteggono il fornello da macchie 
(sugo e olio)

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

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

€6,
90

053 - 330707

Set 4 coprifornelli

Made
in
Germany

Sbrinatore spray 
per freezer e FRIGO
• Pulisci velocemente freezer e 

frigorifero, eliminando batteri 
ed odori sgradevoli

• Con tappo spray di sicurezza 
a prova di bambino

• Quantità: 650 ml

€12,
90

053 - 407780

• Il magnete interno elimina 
il calcare presente nell’acqua

• Spezza i cristalli di calcare e 
impedisce che si depositi 
sui tubi della tua lavastoviglie

• Riutilizzabile per un tempo illimitato
• Riduce del 50% l’uso di detersivo, in 

TPR, dim. (Ø) 5 cm

Sfera anticalcare 
per lavastoviglie€6,

90
053 - 406693

NEW!

LAVASTOVIGLIE
MAGNETICA
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• Ottieni in pochi minuti un’ottima panna 
fatta in casa.

• Non necessiti di elettricità: versi gli 
ingredienti, sbatti energicamente ed 
ecco la tua soffice panna!

• In vetro e acciaio inox, igienico e inodore 
• Lavabile in lavastoviglie

• Ottieni in pochi minuti un’ottima 
maionese fatta in casa, densa, 
cremosa e sana

• Non necessiti di elettricità: monti in 
un attimo le uova per la tua maionese!

• In vetro e acciaio inox, igienico e 
inodore

• Lavabile in lavastoviglie

• Il tappo è dotato di un piccolo 
cucchiaio integrato, fissato per mezzo 
di un anello

• Cucchiaio con struttura telescopica
• In vetro ed acciaio inox, lavabili in 

lavastoviglie.

 Il tappo consente di spremere  
gli agrumi facilmente all’interno del 

barattolo, mentre il suo filtro separa i semi 
dal succo, evitando che cadano all’interno. 
Un’ottima idea estiva per succhi gustosi e 

sempre freschi, senza conservanti. In vetro 
e acciaio inox lavabili in lavastoviglie

 Barattolo in vetro con tappo 
in acciaio inox mantiene il contenuto 
ben conservato mentre la forchettina 

telescopica è posizionata all’interno 
dell’apposito anello di supporto, In vetro 
e acciaio inox igienico, tappo e barattolo 

sono lavabili in lavastoviglie. 

Montapanna con barattolo 
500ml

Montamaionese
con barattolo  500 ml

Tappo cucchiaino con 
barattolo 250 ml

Spremiagrumi
con barattolo 500 ml

Tappo forchettina
con barattolo 250 ml

€19,
90

053 - 409283

€19,
90

053 - 409274

€10,
90

053 - 409344

€10,
90

053 - 409308

€19,
90

053 - 409292

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!104



• Dispenser per pellicola trasparente, carta d’alluminio e carta da forno  
• Con chiusura di sicurezza e protezione della lama
• Utilizzabile con rotoli di lunghezza max 30 cm e Ø 3 cm
• Idea anti spreco, tagli la pellicola della dimensione precisa
• Base antiscivolo, in plastica e lama in acciaio inox, dim. 35 x 6 x 7 cm

Dispenser per pellicola 
e carta da cucina

NEW!

€14,
90

053 - 389864

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

• Evita che le padelle si graffino, 
impilandole una dentro l'altra

• Set di 6 protezioni.
• 3 misure Ø 18, 22, 26 cm

3 protezioni per padelle
6 protezioni per padelle

€7,
90

053 - 340184€6,
90

053 - 383046

• In silicone, 
resistente fino a 220°C

• Dim. ciascuno 
10 x 0,8 x 9 cm

4
SOTTOPENTOLA

4 sottopentola 
in silicone

€9,
90

053 - 378196
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• Comodo piano di lavoro richiudibile
• Idea salvaspazio per la tua cucina
• Si chiude in pochi secondi
• 2 vassoi in legno MDF ricoperti in PVC, che 

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

max 3 kg) e ruote per spostarlo
• Dim. aperto (L x H x P) 60 x 70,5 x 40 cm
• Dim. chiuso (L x H x P) 67 x 89 x 6,5 cm

Carrello in legno 
pieghevole

Salvaspazio 
lo richiudi 

in soli 2 
passaggi!

€69,
90

053 - 348317
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€6,
90

053 - 389721

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

• Comodo per poggiarvi sopra stoviglie 
delicate: non si graffieranno

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

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

asciugare le tue stoviglie
• Con foro centrale per lo scolo 

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

Piano multifunzione 
per lavello

Contenitore 
scolapiatti con foro

€9,
90

053 - 389749

Con tappo 
removibile

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

Lavello pieghevole 
salvaspazio

€14,
90

053 - 376967

€9,
90

053 - 389703

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

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

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

Organizzatore multi-
funzione per lavello
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6 cm

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

Vaschetta scolapiatti pieghevole

€15,
90

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

Scolapiatti 
con microfori
053 - 376985

Scolapiatti con foro 
direzionabile
053 - 376976

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

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

Scolapasta con gancio da 
appendere al rubinetto

Colino + contenitore
salvaspazio

€2,
90

053 - 389712

• 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

€16,
90

053 - 378929

€5,
90



• Si adatta a qualsiasi sottolavello; 
regolabile in larghezza

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

da 50 a 75 cm

Scaffale sottolavello

€19,
90

053 - 342784

Cassetto salvaspazio 
per frigorifero

€9,
90CASSETTA PICCOLA 

Dim. 37 x 11 x 11 cm 
053 - 381844

€12,
90CASSETTA MEDIA 

Dim. 37 x 21,5 x 11 cm 
053 - 381853

• Scolatutto salvaspazio in silicone: lo 
schiacci quando non lo usi!

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

€9,
90

053 - 378938

Salvaspazio

Colino pieghevole 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

Barra estensibile 
porta asciugamani

€9,
90

053 - 344913
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Automobile VetriCristalli

PERFETTO 
SU QUALSIASI 
SUPERFICIE

• 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.

• Ottimo lavavetri per la casa o l'auto
• Snodabile con testa roteante per 

raggiungere qualsiasi angolo
• Panno in microfibra: efficace anche 

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

Automobile VetriMobili

€7,
90

053 - 388962

Spazzola per pulizia 
vetri - Kobra

Panno magico 
per pulizia Mary Clean

€8,
90

€11,
90

053 - 185514

RICAMBIO KOBRA 
2 PANNI + EROGATORE
053 - 388971

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

€12,
90

053 - 127954

X10
ASSORBE
10 VOLTE IL 
PROPRIO PESO

Mocio in microfibra
• Perfetto per la pulizia di qualsiasi 

tipo di superficie, ideale anche per 
pavimenti delicati

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

in commercio

€7,
90

053 - 103699
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Sturatubi Hooky

Scopa con testa rotante 360°

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.

Pulizia super efficace dei pavimenti con 
questa scopa rotante che, in movimento 
aziona i suoi 3 rulli che catturano lo 
sporco e lo raccolgono nel serbatoio 
interno, semplice poi da svuotare dallo 
sportellino posteriore. In plastica e 
acciaio inox, dim. 35 x 115 x 23 cm.

053 - 385099

€9,
90

053 - 398066

€7,
90

Utensile per la rimozione 
del calcare dai rubinetti
• La soluzione definitiva per 

disincrostare  rubinetti
• Migliora lo scorrere dell’acqua 
• Da usare con il tuo anticalcare o con 

l’aceto, per una pulizia 100% green, 
riutilizzabile, in silicone.

• Dim. Ø 5 x 13 cm

SEMPLICE 
DA  

APPLICARE

€24,
90053 - 403951

AZZURRO

ROSSO

053 - 403960
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Testina grande Testina per angoli Testina piccola

Spazzole per pulizia 
scarichi - set da 2
• Contro lo sporco ostinato di lavelli, 

vasca e doccia
• Spazzola piccola e flessibile (19,5 cm)
• Spazzola grande stondata (26cm)

Lavandini e docce

Vetri e specchi

Angoli e fughe

Una maxi spazzola elettrica dotata di 3 testine, che 
si distinguono tra loro per forma e dimensione, 
garantendoti così massima versatilità d’uso. Con prolunga 
per arrivare anche in zone meno accessibili, risulta 
comoda e leggera da impugnare. Ricaricabile, altezza 
minima: 60 cm; altezza max: 106 cm. Dim.: 14 x 12 cm.

Ricaricabile 
tramite USB 
(cavo incluso)

Spazzola 
elettrica 

con prolunga 
per pulizia

€59,
90

053 - 396509

Dotato di gancio a ventosa 
da appendere, così da averlo 
in bagno a portata di mano. In alluminio 
e acciaio inox, dim. 30 x 18 x 2,5 cm

Pulisci vetri 
per box doccia

€14,
90

053 - 381914

€5,
90

053 - 354947

113

PULIZIA



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

053 - 358536

€9,
90

€59,
90

053 - 344700

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

Set 3 pattumiere in metallo 
per raccolta differenziata

26
Litri

Piumino multiuso in 
microfibra per la 
pulizia Microslim

€8,
90

053 - 385123

• Un ideale pulisci termosifone, 
e non solo!

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

angolo
• Ne estendi la lunghezza avvitandolo 

ad un manico con vite conica
• Dim. 7 x 60 x 2 cm

Pulisci persiane in microfibra

€2,
90

053 - 322841
RICAMBIO PANNO• Per la tua casa, un accessorio 

indispensabile per una pulizia 
approfondita e senza fatica

• Pulizia perfetta di veneziane, 
persiane, termosifoni

• Dim. 42 x 7 x 6,5 cm

€9,
90

053 - 174509
Arriva dove 
nessun spolverino 
è mai arrivato!
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30
Litri

50
Litri

50 LITRI 
74 x 24 x 32 cm 
053 - 356121

30 LITRI 
53 x 33 x 24 cm 
053 - 355016

€69,
90 €49,

90

Igienica e facile da usare, si aziona 
col movimento: basta infatti passarci 
accanto e il sensore ad infrarossi attiverà il 
coperchio. Dal design sobrio e moderno è 
in acciaio inox. Funziona con 4 batterie AA 
(stilo) non incluse.

21
Litri

18
Litri

Pattumiera 
doppia salvaspazio

Pattumiera 
a 3 scomparti

• Uno scomparto con apertura a bottone 
e uno con apertura a pedale

• Cestelli comodamente removibili
• Capacità: 21 litri e 18 litri
• Acciaio inox e plastica, dim. 32,5 x 77 

x 32,5 cm ca. Altezza con coperchio 
aperto 99 cm

• 3 scomparti estraibili (15 L cad.)
• Coperchi con apertura a pedale
• In acciaio inox satinato
• Dim. 60,5 x 50 x 32,5 cm

Pattumiera 
Elettronica 
in acciaio

€59,
90

053 - 319175

€69,
90

053 - 288440

Cod. 374534 
4 batterie stilo € 3,90

Arriva dove 
nessun spolverino 
è mai arrivato!
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Rullo per pittura con serbatoio integrato - Paint Racer
• Con serbatoio ricaricabile, per una pittura veloce e senza colature
• Facile da utilizzare, imbianchi una parete in 5 minuti
• Nel kit: rullo con serbatoio, vassoio, contenitore versa vernice, accessori per 

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

Rullo per le 
rifiniture

Spatola 
per angoli

Rullo 
grande

Ricarica 
semplice 
e veloce

NEW!

Cacciavite portainserti 
con testina mobile 360° 
• kit con cacciavite rotante a 360°: 

raggiungi le viti in qualsiasi angolazione 
• Con 12 punte intercambiabili
• Con 6 testine per avvitare/svitare dadi
• Pratico contenitore per custodire il set
• Dim. 9 x 12 x 3 cm

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

Cacciavite portainserti con 
testina mobile 360° + 4 inserti

053 - 388193

€14,
90

NEW!

053 - 403289

€29,
90

053 - 388184

€19,
90

NEW!

BRICOLAGE
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• Con un solo 
gesto tendi, 
ritagli e 
chiudi la tua 
fascetta

• Include 
nastro con 
reggetta 
da 15 m 

Pistola 
reggiatrice

€16,
90

053 - 389697

NEW!

e 5 stecche da 20 clip ferma-reggetta
• In polipropilene e ABS
• Dim. 4 x 22 x 11 cm

15 m di nastro e 200 clip

€12,
90

053 - 390161

Ricambi pistola 
reggiatrice

Occhiali 
per ingrandimento
• 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

053 - 388209

€12,
90

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 e forchetta. Inchiostro: blu.
Dim. Ø 1,8 x 15 cm.

Penna utensili 12 in 1

€12,
90

053 - 346568

Lenti di ingrandimento 
a clip per occhiali
Si applicano con una piccola molletta ai 
tuoi occhiali e ti consentono una visione 
ingrandita di una volta e mezza! 
Ottime per vedere piccoli dettagli 
con le mani libere! Unisex.

053 - 45254

€9,
90
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€14,
90

053 - 374428

Doppia luce flessibile 
con magnetiDoppia 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

Grazie ai 2 magneti sul retro la fissi 
facilmente a qualsiasi supporto 
metallico, mentre con il suo comodo 
gancio la appendi ad un supporto 
di sostegno. Tre diverse modalità di 
illuminazione selezionabili: 12 LED, 4 
LED, oppure con luci ad intermittenza, 
mediante pressione. In ABS, gomma e 
metallo. Dim. 7 x 21 x 2 cm.

€9,
90

Luce LED COB 
orientabile 
arancione
053 - 382445
Dim. 9 x 10 x 5 cm

Luce LED COB 
orientabile gialla
053 - 382454
Dim. 8 x 8 x 2 cm

Luce stick 
magnetica 
COB LED
053 - 382427
Dim. 2 x 16 x 3 cm

Funziona con 3 batterie 
AAA ministilo (non incluse)  

Funziona con 3 batterie 
AAA ministilo (non incluse)  

Funziona con 3 batterie 
AA stilo (non incluse)  

Magnetica

€19,
90

053 - 403924 Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€3,
90

NEW!

NEW!

BRICOLAGE
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Può contentere 
fino a 30 chiavi! Luce LED

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

• 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

• 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

Portachiavi Key Ninja

Gancio collega corde 
grippie

053 - 374020

€14,
90

053 - 403933

€6,
90

18 Attrezzi in 1 
Wallet Ninja

053 - 374109

€14,
90

053 - 389448

€6,
90

Bracciale magnetico 
universale per bricolage
• Misura universale, si adatta a tutte le 

dimensioni di polso
• Con quadrante magnetico centrale 

che attrae piccoli utensili metallici
• In poliestere e magnete
• Dim. 26 x 2 x 6 cm

NEW!

€9,
90
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Set 2 frese 
coniche 
per trapano
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.

053 - 342997

€14,
90

053 - 369888

€12,
90

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

In metallo, rivestito di morbida gomma: 
nessun pericolo di graffiare gli oggetti! 
Sostiene fino a 50 kg di peso. La confezione 
include un set di 2 cavi da 1 metro l’uno.

Set 4 punte 
per viti danneggiate

Cavo resistente e flessibile

053 - 392327

€4,
90

Cacciavite a penna 
con 4 punte
• Ideale per piccoli lavori di bricolage
• Con rivestimento antiscivolo
• Le punte sono magnetiche!
• In acciaio cromato, dim. Ø 13 x 1 cm

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.

Penna incisore a batterie

€9,
90

053 - 341457

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€3,
90

053 - 389004

€9,
90

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it
BRICOLAGE
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€29,
90

Carrello da 
trasporto 
pieghevole
053 - 390435

• Un carrello trolley con 4 ruote
• Versatile, supporta un carico 

massimo di 25 kg
• Manico estensibile fino a 40 cm
• Salvaspazio: lo ripieghi in un attimo!
• Per la spesa, la casa, il giardino, ecc.
• Dim. aperto: 38 x 100 x 32 cm
• Dim. chiuso: 44 x 65 x 15 cm

SUPPORTA 
FINO A 
25 KG

€59,
90

053 - 389156

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

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

Carrello pieghevole

NEW!

NEW!

Con ruote 
per facili 
spostamenti

3 ripiani 
e comodi 
manici

€79,
90



Carrello pieghevole 
salvaspazio
Realizzato in acciaio e metallo, è dotato 
di una struttura pieghevole e salvaspazio 
che consente di riporlo facilmente. Si 
apre con una semplice pressione sulla 
pedana, mentre il manico da trasporto 
può essere alzato dai 40 ai 68 cm. Nella 
confezione è inoltre presente un cavo 
elastico con doppio gancio, ideale per 
fissare efficacemente oggetti pesanti 
al carrello. Dim chiuso: 38 x 68 x 6 cm; 
aperto con manico abbassato: 
38 x 68 x 40 cm, aperto con manico 
sollevato: 38 x 98 x 40 cm.

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

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

antiscivolo, dim. 150 x 20 cm

NEW!
053 - 399649

€24,
90

Nastro adesivo 
impermeabile

€49,
90

053 - 403915

NEW!

SUPPORTA 
FINO A 
80 KG

• Aspira fino a 10 litri al minuto
• In plastica, dotata di tubo flessibile
• Necessita di 2 batterie tipo torcia
• Diametro del tubo di uscita 

del liquido: 1 cm
• Necessita di 2 batterie D (torcia) 

non incluse
• Dim. Ø 4 x 57,8 cm. Lunghezza tubo 1 m

10L/min

Pompa aspira liquidi 
a batteria

€18,
90

053 - 356778

Cod. 374552 
2 batt. D torcia € 3,90

BRICOLAGE
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Set 8 sposta mobili
Mobili pesanti da spostare? Per agevolarti nell’operazione, 
lasciati aiutare da questo set di 8 sposta mobili: li posizioni 
sotto le gambe del mobile o ai 4 angoli, e questo scivolerà 
delicatamente su qualsiasi pavimento. Nel set trovi 4 pezzi 
grandi (17,8 x 1 x 17,8 cm) e 4 pezzi piccoli (7,5 x 1 x 7,5 cm).

In gomma, è lunga 2 metri ed è 
ritagliabile secondo le tue esigenze. 
Eviterà urti per i tuoi bambini. 
Con biadesivo incluso, è alta 2 cm 
per 3 cm di spessore

€12,
90

053 - 374419

x4
x4

NEW!

• Protegge il bambino 
dagli spigoli

• In morbido PVC
• Non danneggia 

i mobili
• Con biadesivi inclusi

€6,
90

Striscia di protezione 
paraspigoli - 2 metri

12 paraspigoli 
angolari

BIANCA 
053 - 389563

GRIGIA 
053 - 389572

€5,
90

053 - 389554



Kit con tutto l’occorrente per il cucito: 
10 bottoni bianchi, 10 aghi, 50 spilli, 
7 rocchetti, un metro da 1,5 mt, forbici 
infila-ago, apriasole, ditale, cuscinetto 
attacca-spilli, dim. barattolo: Ø 8 x 15,50 cm

PERFECTO è la macchinetta infila aghi 
universale, per tutti i tipi di aghi, da 
quelli grandi da lana e ricamo a quelli 
sottilissimi, 
fino al n. 10 
per la seta! 
Dim. 8,5 x 5 x 3 cm.

Dotata 
di pedale

Lama per 
taglio del filo

Luce LED 
di precisione

Porta 
rocchette

• Mini macchina da cucire, ideale 
anche in viaggio

• Con pedale: per lavori precisi, 
veloci e comodi da realizzare

• Con set cucito: 16 rocchetti, 16 
spolette, aghi, infila ago, ditale, 
forbici e metro

• Con luce LED: la utilizzi anche 
con scarsa illuminazione 
intorno a te

• Funzionamento a batterie o 
con alimentatore (incluso)

Macchina da cucire 
portatile con pedale 
e accessori

€29,
90

053 - 388768

NEW!

NEW!

Incluso 
kit per cucire

Barattolo 
set da cucito

Perfecto: Macchina 
infila aghi universale

€9,
90

053 - 400158

€9,
90

053 - 207472

BRICOLAGE
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ARRIVA L’AUTUNNO
PROTEGGI IL TUO GIARDINO

126



Carrello raccogli foglie

€79,
90

053 - 396226

PRATICO MECCANISMO AUTOMATICO 
PER LA RACCOLTA DELLE FOGLIE

• L’azione delle ruote solleva le foglie dal 
terreno, e i suoi pettini 
le raccolgono nel sacco

• Con sistema di regolazione 
per adattarlo a diverse altezze

• In polietilene e plastica
• Dim. 67 x 78 x 126 cm

• Sacco pop up pieghevole in 
poliestere e plastica

• 2 Ganci integrati per fissare 
attrezzi da giardino

• Manico removibile utilizzabile 
come pala raccogli fogliame

• Dim. 50 x 110 x 52 cm

Carrello da giardino 
con sacco pieghevole 
e pala raccogli foglie

053 - 396217

€49,
90

Pala raccogli 
foglie integrata
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• Sostiene fino a ben 80 kg di legna
• Dotato di ruote piene.
• In acciaio verniciato
• Dim. 30 x 105 x 45 cm

Carrello portalegna

€39,
90

053 - 288699

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

€12,
90

053 - 399117

• In poliestere, capiente 
resistente e leggero

• Con due manici, portata 25 kg
• Dim. 87 x 70 cm

Borsone per legna

€9,
90

053 - 368393

CHILI
25
SOSTIENE

CHILI
80

SOSTIENE

Sacco per carriola
• In resistente polietilene e con ben 4 

maniglie in polipropilene intrecciato 
• Raddoppia la capacità della carriola 

(ben 300 L)!
• Impermeabile e imputrescibile, non 

lascia passare la polvere, ed è lavabile 
con getto d’acqua.

• Dim. 69 x 49 x 96 cm ca.

053 - 371971

€12,
90

NEW!

NEW!
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2 protezioni per grondaia

Protezione per grondaia

Soluzione ideale per evitare che foglie e 
detriti intasino la tua grondaia. Resistenti 
agli agenti atmosferici ed adattabili a 
qualsiasi grondaia. 
In polietilene, dim. Ø 13 x 15 cm.

• Niente più rami e foglie: grondaie 
libera da ostruzioni!

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

alle intemperie
• Ottima anche come protezione 

per la rete fognaria del giardino

€5,
90

053 - 389253

€19,
90

053 - 289874

4 
METRI

LUNGA

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

• Capacità massima 45 kg
• Con maxi sacca in poliestere 

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

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

PRATICA 
PEDANA A 

SCOMPARSA

€59,
90

053 - 392673

Carrello multifunzione 
da giardino

NEW!

€79,
90

€22,
90
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TELO MISURA “M” 
Dim. 80 x 60 x 30 cm
053 - 164539

TELO MISURA “L” 
Dim. 86 x 70 x 35 cm
053 - 164548

TELO MISURA “XL” 
Dim. 95 x 85 x 40 cm
053 - 355399

053 - 403942

€14,
90

• Con sistema pop-up per piegarlo e 
riporlo rapidamente

• Capienza da aperto: 90 L
• Ideale per contenere rami 

e foglie secche
• In poliestere e struttura in metallo
• Dim. Ø 45 x 58 cm

Cestino pop-up 
da giardino NEW!

Sacca copripiante

€16,
90

053 - 399010

• Protegge le piante dal freddo
• In TNT traspirante: evita la condensa e 

mantiene giusto grado di umidità 
• Permeabile ad acqua e aria, protegge 

dai raggi U.V. 
• Pratica chiusura a coulisse e misura 

maxi: 1.90 x 2 m

NEW!

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

ATTREZZI NON INCLUSI

€29,
90

053 - 398905

Organizzatore 
angolare da giardino

•  Un telo in resistente poliestere
• Copre e protegge il tuo condizionatore
• Salvaguarda il macchinario da 

eventuali danneggiamenti 
• Resistente ai raggi UV
• Disponibile in 3 misure

Telo di copertura 
per condizionatori

€24,
90



Aspiratore soffiatore e 
trituratore 3 in 1
• Leggero e maneggevole
• Dotato di  cinghia da spalla e sacco di 

recupero (removibile) da 50 litri.
• Alta capacità di triturazione (10 a 1), 

volume di aspirazione di 13,5 m³, 
velocità di soffio fino a 275 km/h.

• Dim. 120 x 37 x 20 cm.
• Motore 230 V - 50 Hz
• Potenza 3000 W
• Peso 4,5 Kg

NEW!

€89,
90

053 - 333412

VOLUME 
ASPIRAZIONE

VELOCITÀ 
DI SOFFIO

CAPACITÀ DI 
TRITURAZIONE

Kit mangiatoia da 
bottiglia per uccellini
• Il posto ideale per offrire il 

mangime agli uccellini
• Universale per qualsiasi 

bottiglia di plastica
• Trovi il gancio per appenderla e la 

mangiatoia da avvitare alla bottiglia
• È un set di 2 kit
• Dim. mangiatoia Ø 10 x 3,5 cm

€4,
90

053 - 389271

NEW! Compatto 2 in 1

Accendino soffiatore 
SoFlame
• Accendi e ravviva il fuoco 

più velocemente!
• Accendino regolabile
• Blocco di sicurezza
• Il soffiatore garantisce 

un soffio costante
• Per camini, stufe a legna 

e a gas, barbecue
• Funziona con 2 batterie 

AA 1.5V (stilo), incluse
• Dim. 5 x 13 x 9,5 cm

€12,
90

053 - 371962
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Copri Ombrellone

053 - 141051

€9,
90

 Ø 96 x 190 cm

Coprisedie e Tavolo Rotondo

053 - 141060

€24,
90

Coprisedie e Tavolo 
Rettangolare 6 posti

053 - 141079

€26,
90

Coprisedie impilabili da 
giardino

053 - 141088

€14,
90

053 -147912

€39,
90

Copri Dondolo 3 Posti

053 -161860

€29,
90

Coprisedie e Tavolo 
Rettangolare 8 posti

61 x 68 (h minima)/107 (h 
massima) x 68 cm

125 x 170 x 220 cmDim. Ø 188 x 84 cm

Dim. 180 x 89 x 270 cm  

Dim. 203 x 89 x 295 cm   132



053 - 130851

€14,
90

Copri tosaerba

Teli di copertura

Copri LettinoCopri Panchina

Copri Barbecue

053 - 130860

€14,
90

053 - 130958

€14,
90

053 - 141042

€16,
90

Proteggono accessori, attrezzi e arredamento da giardino e terrazza. Traspiranti e 
antimuffa, resistono alla pioggia e ai raggi UV. Realizzati in polietilene

Dim. 99 x 103 x 56 cm 

Dim.  134 x 63 (h minima)
/89 (h masima) x 66 cm

175 x 30 (h minima) /76
(h massima) x 76  cm

Dim. 68 x 64 x 68 cm 

•  Comodo contenitore per cuscini da 
esterno

• Resistente ai raggi Uv e alla pioggia
• Con comodi manici da trasporto
• In plastica verde
• Dim. 46 x 90 x 56 cm

Borsone per cuscini

053 - 130578

€14,
90
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• In tessuto traspirante (poliuretano), 
chiusura a coulisse

• Protezione perfetta dagli agenti 
atmosferici

Teli di copertura
in poliuretano

Dim. 134 x 89 x 66 cm

Dim. 90 x 46 x 56 cm

Dim.  Ø 96 x 190 cm

Dim. 220 x 170 x 125 cm

Dim. 270 x 180 x 89 cm

Per panchina

Per cuscini

Per ombrellone

Per dondolo 3 posti

Per tavolo rettangolare
6 posti

053 - 395281

€29,
90

053 - 395290

€49,
90

053 - 395315

€19,
90

053 - 395254

€19,
90

€59,
90

053 - 395245

POLIURETANO
IDROREPELLENTE

134



Dim. 61 x 107 x 68 cm

Dim. Ø 188 cm

Dim. Ø 68 x 74 cm

Dim. 56x 103 x 99 cm

Dim. 76 x 175 x 76 cm

Per sedie da giardino

Per tavolo rotondo

Per barbecue

Per tagliaerba

Per tavolo rettangolare
6 posti CHIUSURA 

A COULISSE

053 - 395236

€26,
90

€39,
90

053 - 395306

053 - 395324

€24,
90

053 - 395263

€24,
90

053 - 395272

€24,
90
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Repellente ad ultrasuoni 
per animali

• Allontana: gatti, cani, topi, roditori, 
insetti, puzzole, cervi

• Copre superficie di 1500 mq
• Con sensore di movimento: distanza 

massima per attivarsi: 4,5 m 
Funziona a batterie (6 x C 1,5 V non incluse)

• In plastica, dim. 10 x 19,5 x 9,3 cm

€29,
90

053 - 393812

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

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

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

PER AMBIENTI 
FINO A 

300 MQ

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

SENZA FILI A BATTERIE

€29,
90

053 - 401306

Scaccia roditori 
a ultrasuoni portatile

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

PER AMBIENTI 
FINO A 

750 MQ

PREVIENE 
INFESTAZIONI 

DI TALPE 
E RODITORI

Allontana talpe e roditori 
ad energia solare

€29,
90

053 - 401281

NEW!

NEW!
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Hai u
n’id

ea fe
nomenale

ed in
novativ

a, m
a non 

sai come realizzarla?

Un prodotto
 in

tellig
ente 

che potrebbe risolvere 

un problema del q
uotid

iano? 

Dmail ti
 aiuta a tra

sformare il t
uo pensiero in una 

concreta realtà!

Inviaci una mail a
 marketing@dmail.it

 e raccontaci i 

dettagli d
el tu

o progetto: lo
 valuteremo e ti a

iuteremo 

a tra
sformarlo in un’idea utile

 e introvabile! 

Ma che bella idea…



A PROVA DI PETS
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Via i peli di gatto o cane da vestiti e 
tessuti. Basterà lavarla con un pò d'acqua 
e tornerà come nuova per poter essere 
utilizzata all'infinito! Dim. 12 x 4,5 x 5,5 cm. 
In silicone.

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

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

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

• Dim. 9,5 x 18 x 4,8 cm

Animali Divani Tappeti

Spazzola rimuovi peli 
di animali

Togli pelo di cane 
e gatto dai tessuti

€9,
90

053 - 368931

€14,
90

053 - 206525

2 spazzole autopulenti
Set di due spazzole per rimuovere 
facilmente peli di animali e lanugine 
da capi di abbigliamento, ma anche 
da divani, poltrone e cuscini. Dotate di 
apposita custodia per contenerle e pulirle. 
In plastica e in 2 dimensioni diverse, 
grande per casa (6 x 29,5 x 1,5) e piccola 
da viaggio (6,8 x 13 x 3,2). 

053 - 403298

€14,
90

NEW!

€9,
90

053 - 392345

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

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

Gomma spugna cattura 
sporco, pelo e infeltrimento

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

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

€12,
90

053 - 392947

€9,
90

053 - 392983

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

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

Palla gioco per gatto

Gioco sempre in 
piedi per gatti

€4,
90

053 - 389837

€5,
90

053 - 389855
Tappetino per lettiera
• La sua superficie zigrinata pulirà le 

sue zampine e raccoglierà i sassolini!
• Dim 39 x 35 x 0,5 cm

053 - 213613

€7,
90

053 - 371379

€19,
90

Cat shack 2in1 tunnel
e tappetino per gatti
• Divertente gioco per gatti
• Stimola il movimento dell’animale
• Misura (chiuso) 31 x 28 x 56 cm 

ca.(aperto) 87 x 3,5 x 58 cm.

Tappetino con 
tiragraffi per gatti
• Morbido tappeto su cui 

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

€14,
90

€15,
90
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053 - 396323

€24,
90 NEW!

Cuccia coperta per divano
• Lato rinforzato da una morbida 

imbottitura estraibile
• Niente più peli su divano o letto
• Poliestere 100% lavabile in lavatrice 
• Dim. 90 x 12 x 96 cm

Copridivano trapuntato double face
• Un bel telo in poliestere che cambia aspetto al duo divano in un attimo: puoi 

scegliere beige o azzurro
• Ottima soluzione per proteggerlo dai peli dei tuoi amici a 4 zampe
• Lavabile in lavatrice e comodo da piegare e riporre
• Dim. 280 x 190 cm

€29,
90

053 - 388236

NEW!

Cuccia imbottita marrone
•  Morbida, calda, accogliente e 

disponibile in 2 misure.
• Una cuccia imbottita che sarà la gioia 

dei tuoi amici animali, di ogni taglia.
• In microfibra di poliestere e tnt.
• Dim. 120 x 28 x 95 cm ca.

053 - 361497

€59,
90
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• Il tuo cane fa rotolare la palla che 
rilascia i suoi croccantini preferiti!

• Riempila con i croccantini in 
commercio

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

Palla snack 
per cani

€5,
90

053 - 389846

NEW!

Scaletta richiudibile 
per animali domestici
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.

Salvaspazio

€25,
90

053 - 348016

Amaca da radiatore
per gatti
• Da agganciare al termosifone, una 

cuccia sempre calda per il tuo gatto
• Comoda anche per cani piccoli
• Per animali dal peso massimo di 5 kg
• Sfoderabile e lavabile in lavatrice
• Dim. 51 x 25,5 x 31,5 cm

053 - 392974

€16,
90 NEW!

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

€9,
90

053 - 384294
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• Protezione impermeabile dalle 
dimensioni maxi per il bagagliaio

• Con 5 tasche: per gli accessori
• L’auto è protetta da pelo e sporcizia
• In tessuto impermeabile
• Installazione facile e veloce
• Dim. 100 x 120 cm

• Protezione per sedili e schienali 
posteriori della macchina

• La fissi facilmente grazie alle cinghie
• Protegge l’auto da umidità, 

sporcizia e peli di animali. Lavabile.
• In poliestere, dim. 125 x 43 x 38 cm

Maxi telo protettivo 
auto per cani

Telo proteggi sedile 
auto per cani

€15,
90

053 - 392956

€19,
90

053 - 392895

€12,
90

053 - 392910

• Una protezione che terrà Fido lontano 
dal posto di guida

• Con tasche
• Installazione 

facile e veloce, 
salvaspazio: 
è pop up!

• Universale per 
tutte le auto

• Dim. 57,5 x 69 cm

Barriera auto per cani

Telo proteggi sedile 
anteriore auto per cani
• In resistente nylon e retro in tessuto 

antiscivolo
• Riveste qualsiasi sedile
• Facile da sistemare
• Lavabile in lavatrice
• Dim. 52,5 x 102,5 cm.

€19,
90

053 - 392901

NEW!

NEW!
NEW!

NEW!

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it
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#WeAreSocial

#mydmail

Tanti motivi per ordinare online

Più di 2000 articoli 
suddivisi in categorie

Soddisfatti o rimborsati: 
reso 30 giorni

Ricerca prodotti con 
codice o parola chiave

Pagamento sicuro

Sezione outlet suddivisa 
per fasce di prezzo

Spedizione 48h garantita

1.

4.

2.

5.

3.

6.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA 
NEWSLETTER
e rimani aggiornato su tutte le nostre 
novità, le nostre offerte speciali.

Condividi con noi
i tuoi acquisti:

usa l’hashtag

dmail.it
dmail.it
DMailItalia



1 2

5

43

Acquisti 
in negozio

Acquisti 
online

Spese di consegna 
in Italia

MyDmail: 
essere fedeli 
conviene!

Acquisti 
telefonici

Vai su dmail.it/negozi e trova il punto 
vendita più vicino a te: vieni a toccare con 
mano le nostre “idee utili e introvabili”, 
con la disponibilità dei nostri assistenti alla 
vendita che sapranno rispondere a tutte 
le tue domande. Sconti e promozioni 
speciali ti aspettano ogni mese!

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

• La consegna a domicilio è GRATUITA per 
acquisti superiori a 69€

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

• In caso di prodotti voluminosi 
contrassegnati dall’icona 
il contributo richiesto 
sarà di 9.90€

• Per consegne in contrassegno  
contributo di 3,90€

Lascia i tuoi dati in negozio e ricevi 
la MyDmail card, utilizzabile presso i 
nostri punti vendita o su dmail.it: più la 
usi più ti premia!
• Sconto immediato del 5% sul tuo 

primo acquisto
• Invio gratuito a casa tua del nostro 

catalogo cartaceo
• Servizio gratuito di consegna a 

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

tuo compleanno

Contatta il nostro servizio clienti, da lunedì 
al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 19.00:

Chiamate da rete fissa

800 372 372
Chiamate da rete mobile

055 836 30 40

6 Domande, dubbi, 
richieste, consigli?

Chiamaci al numero 055/8329000
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Condizioni di vendita

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

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

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

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

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

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

Ordine: La merce viene spedita al cliente 

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

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

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



MonzaTorino Via B. Buozzi 72 Via Carlo Alberto 10

Vieni a trovarci! dmail.it/negozi
Indirizzi e informazioni su:

Misuratore di temperatura 
per smartphone

€34,
90

056 - 409511 Funziona associato all' App My temp, 
facilmente scaricabile da Android e 
Iphone. Si applica allo smartphone 
mediante apposito cavo jack all'interno 
dell' entrata audio e grazie al suo speciale 
sensore ad infrarossi rileva la temperatura 
corporea senza bisogno di entrare in 
contatto diretto con la persona. Versatile 
e multifunzione, misura la temperatura di 
animali e cibi, oltre a rintracciare farmacie 
ed ospedali più vicini. In plastica, è in 
colore bianco e con tappino disponibile in 
due colori: rosso e verde.
Dim. Ø 2 x 5,5 cm.

Scarica MyTemp da
Apple Store e Google Play

NEW!

• Via San Paolo 15
• Corso Buenos Aires 9

Milano

• Via Toscana 71 
Azzano San Paolo

Bergamo Orio Center

• Via XX Settembre 41/R
Genova

• Viale dei Consoli 185~189 
(Zona Tuscolana)

• Parco comm.le Da Vinci 
Via G. Montanari

Roma

• Centro comm.le 
Tiare Shopping  
Via Cividale

Villesse

• Via Roma, 329
• Palermo Forum 

Via F. Pecoraino

Palermo

• Via Paolo Oss 
Mazzurana 60~64

Trento

Firenze
• Via Luca Landucci 26
• Via de’Cerretani 46r

Modena
• Centro comm.le 

Grandemilia 
Via Emilia Ovest 1480

Napoli
• Corso Umberto 11
• Via Scarlatti 110~114

NEW!

NEW!

NEW!

• Via Antonio Ignazio 
Giuseppe Bertola 15

• Centro comm.le Le Gru 
Via Crea 10 Grugliasco

Torino

In apertura


