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Ordini telefonici:
Scegli i tuoi prodotti e raggiungi un valore 
complessivo di €99, richiedi all’operatore 
di inserire nel tuo ordine il set di 2 trolley 
da viaggio e comunica il codice sconto 
TROLLEY19V per ottenerlo a soli €19,90 
anziché €99,90

Ordini online:
• Registrati o effettua il login su dmail.it
• Inserisci nel carrello i prodotti che 

desideri acquistare, raggiungendo un 
valore complessivo di €99

• Aggiungi nel carrello il set di 2 trolley da 
viaggio (cod. 417060)

• Inserisci il codice TROLLEY19W nella 
casella “codice sconto” per ottenerlo a 
soli €19,90 anziché €99,90

In negozio:
Scegli i tuoi prodotti e raggiungi un valore 
complessivo di €99 presso uno dei nostri 
negozi, comunica in cassa il codice sconto 
TROLLEY19N e otterrai il set di 2 trolley da 
viaggio a solo €19,90 anziché € 99,90. 
Trovi tutti gli indirizzi dei nostri punti 
vendita sul retro del catalogo!

Ottenere la promozione  
è facilissimo!

Il prezzo del set di 2 trolley da viaggio (cod. 417060) 
non concorre al raggiungimento del minimo 
ordine/acquisto. La promozione è utilizzabile una 
sola volta unicamente da utenti registrati o nuove 
registrazioni, non è cumulabile con altre promozioni 
in corso. Promozione valida fino al 20/05/2019 e fino 
a esaurimento scorte. Massimo 1 set di trolley per ogni 
ordine. 

TROLLEY  
DA VIAGGIO2

a solo €19,90 anziché €99,90*                                     

* Con un acquisto minimo di €99

Spedizione gratuita!
spesa minima €69
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Prossime 
aPerture

MODENA
 C.C. Grandemilia

FIRENZE
 Via L. Landucci 26
 Via de’Cerretani 46r

TRENTO
 Via Paolo Oss

  Mazzurana 60~64

VILLESSE
 C.C. Tiare Shopping

NAPOLI
 Via Scarlatti 110~114
 Corso Umberto I 11

GENOVA
 Via XX Settembre 41/R

PALERMO
 C.C. Palermo Forum
 Via Roma, 329  

ROMA
 V.le dei Consoli 185~189

  (Zona Tuscolana)
 Parco comm.le Da Vinci

  Via G. Montanari
 C.C. Porta di Roma

BERGAMO 
ORIO CENTER
 Via Toscana 71

  Azzano San Paolo

PADOVA
 Via Flavio Busonera 3

  angolo P.zza Insurrezione
MILANO
 Via San Paolo 15
 Corso Buenos Aires 9
 Malpensa aeroporto 

  Terminal 1  
  Area imbarchi Schengen

TORINO
 C.C. Le Gru
 Via B. Buozzi 5C
 Piazza Castello 95

MONZA
 Via Carlo Alberto 10

  angolo Via Bellani

Vieni a trovarci!

SALERNO
 Corso Vittorio Emanuele 80C

BOLOGNA
 Via Dell’Indipendenza 8F

BOLZANO
 Via Portici 22

BERGAMO
 V.le Papa Giovanni

  XXIII 30

MILANO
 C.C. Bonola

Indicazioni negozi su

dmail.it/store/list

•	 Sconto del 5% sul tuo primo acquisto
•	 Invio gratuito a casa tua del nostro catalogo cartaceo
•	 Servizio gratuito di consegna a domicilio per acquisti superiori a €69
•	 Tante offerte e promozioni speciali
•	 Una piacevole sorpresa nel giorno del tuo compleanno

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

Mydmail card
Essere fedeli conviene!
Più la usi, più ti premia

Richiedila, 
è sempre gratuita!

We are social

#mydmail

Diventa un nostro fan
e seguici su

condividi con noi 
i tuoi acquisti 
usa L'Hashtag

dmail.it dmail.it dmail



Per un’organizzazione
impeccabile!

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

Borsone estensibile 
con ruote e manico

€ 29,90
059 - 411552

Super compatto
 quando non lo usi

lo ripieghi e chiudi

Set 6 organizzatori da viaggio
• Con chiusura a zip e tessuto a rete
• In poliestere, dimensioni:  buste: 14x17 cm, 

19x27 cm, 24x34 cm
BLU 059 - 371953
ROSA 059 - 392682 € 14,90• Organizzatori con retina: 14x20x12 cm, 

22x31x12 cm, 26x36x12 cm 

Best

3 comode buste

3 organizzatori
per indumenti

per gli accessori

Dispobibile anche
nel colore rosa!

Buste da viaggio per abbigliamento - Set 4 di pz
Un comodo set da viaggio che mette ordine nel tuo 
bagaglio: 4 buste di varie dimensioni, una per le t-
shirt, una per i calzini e due per le scarpe. Ideali per 
separare i vestiti in modo semplice e razionale. In po-
liestere. Dim. custodia azzurra (38 x 32 x 11 cm), custo-
dia arancione e gialla (33 x 38 cm), verde (32 x 20 cm).

€ 14,90
059 - 395102

Porta abiti con gruccia evita pieghe

€ 14,90
059 - 395050

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

Un set che ti offre una speciale gruccia che tiene in piega il tuo abito delicato, 
evitando le grinze difficili poi da togliere; trovi anche una comoda busta dentro 
cui inserire l’abito comprensivo di gruccia, che proteggerà il tuo vestito al meglio, 
nel tuo bagaglio. In poliestere, con anima in metallo. Dim. busta 55 x 37 cm; dim. 
gruccia aperta 49 x 35 x 3 cm; dim. gruccia chiusa: 16 x 16 x 2 cm

2
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Borsa portascarpe da viaggio
Questa borsa con zip isola e protegge le tue scarpe:  
non sporcherai gli altri abiti presenti in valigia. In po-
liestere e plastica. Dim. 32 x 10 x 21 cm.

€ 6,90
059 - 397650

Borsa per abiti
Con rete per far respirare i vestiti.
In poliestere, dim. 40 x 10 x 26 cm € 5,90

059 - 348186 Borsa per scarpe
Separa le scarpe dal resto dei capi 
In poliestere, dim. 23 x 37,5 cm € 4,90

059 - 348195
Borsa per biancheria
Con due ampie tasche. 
In poliestere, dim. 60 x 40 cm € 5,90

059 - 348201

Sacca comprimi 
indumenti salvaspazio
Ideale per separare la biancheria e i vestiti sporchi 
da quelli puliti, ti fa risparmiare fino al 60% dello 
spazio comprimendosi e offrendoti una perfetta 
soluzione per i tuoi viaggi. In poliestere resistente 
all’acqua, dim. 17/50 (h min/max) cm x Ø 27 cm. 

€ 14,90
059 - 395069

Riduce 
il volume del

60%

1. Inserisci i vestiti
Contiene varie tasche 
in diverse misure

Dotato di chiusura 
a clip regolabile

Risparmia spazio 
e tempo!

2. Arrotola

3. Metti  
in valigia!

Un pratico organizzatore salvaspazio per 
i tuoi viaggi: lo arrotoli facilmente per 
metterlo in valigia attraverso un ingom-
bro minimo e lo srotoli una volta giunto 
in hotel. Semplice da appendere a qual-
siasi supporto grazie all’apposito gancio 
presente, è dotato di diverse tasche a 
cerniera che consentono una facile or-
ganizzazione dei tuoi prodotti da viaggio, 
dal bagno, ai cosmetici, ecc. In poliestere, 
dim. 40 x 92 cm. 

Organizzatore multitasca 
da viaggio

€ 12,90
059 - 395087

Dotato  
di comodo 
gancio 
per appenderlo

2 Custodie estensibili da viaggio
Grazie al suo tessuto elastico aumenta la sua capacità 
in base al contenuto che inserirai all’interno. Avrai così 
un porta abiti che si adatta perfettamente ai tuoi vesti-
ti, con chiusura a zip funzionale. In poliestere, è un set 
di due custodie, in misure diverse, custodia grande 35 
x 10 x 27 cm, custodia piccola 25 x 8 x 17 cm.

€ 14,90
059 - 395096

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

Custodia da viaggio per pantaloni
Con cerniera a zip, mantiene la piega ed evita le grin-
ze. In poliestere. Dim. 42 x 125 cm.

€ 7,90
059 - 395041
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Trolley da viaggio - Set da 2 pz

€ 99,90
059 - 417060

Viaggia in pieno stile dmail! Il nostro set comprende due valigie trol-
ley resistenti e robuste, contraddistinte dal nostro iconico e sgar-
giante colore giallo. Il più piccolo ha dimensioni adatte agli standard 
delle principali compagnie aeree sui bagagli a mano. Con etichette 
in silicone per scrivere i propri contatti e chiusura di sicurezza con 
combinazione. 
Due dimensioni: 68 x 48 x 28 cm (65 L) e 55 x 38 x 20 cm (40 L).

Ne
w!

65 L

40 L

 Inclusa comoda 
etichetta in silicone 

per valigia

Nécessaire Papà - Mr. Wonderful
Il regalo ideale per il tuo papà affinché abbia sempre a portata di mano ciò di cui 
ha bisogno per essere sempre al massimo e non dimenticarsi niente. Materiale 
Cotone + PU, dim. 20 x 12 x 8 cm

€ 16,90
059 - 416584

Ne
w!

Nécessaire Mamma - Mr. Wonderful
Un nécessaire come questo sarà l’ideale per la tua mamma. Perfet-
to per custodire tutti i suoi accessori. Material PVC, dim. 21 x 9 x 14 cm 
Capacità 2,7L

€ 16,90
059 - 415895

Ne
w!
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Borsa da trolley

Borsa impermeabile 
galleggiante da mare

Trasportino 3 in 1

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

Al mare, in barca, a bordo piscina, dovunque l'ac-
qua la faccia da padrone: questa comoda borsa è 
totalmente impermeabile e ti assicura la massima 
protezione del contenuto posto all'interno! Dal por-
tafogli al cellulare, non hai niente da temere nel caso 
in cui la sacca finisca malauguratamente in acqua: 
anzi, questa galleggerà, per essere così recuperata 
in un attimo! Con sistema di chiusura pieghevole e 
tracolla, è in PVC.

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

ROSA 059 - 374312
BLU 059 - 374330 
veRde 059 - 374349 € 11,90

Pieghevole
salvaspazio

Best € 12,90

€ 16,90

5 LITRI VERDE • Dim. Ø 15 x 35 cm
059 - 377081

10 LITRI GIALLO • Dim. Ø 19,5 x 47 cm
059 - 377090

Garantisce 
la massima 
protezione 
dall'acqua!

Un trasportino 
che è anche 

borsa e seggiolino 
da auto

Mini piastra cordless ricaricabile
Ricaricabile e super compatta è ottima in viaggio. Utile anche in modalità power 
bank da 220 mAh, offre 3 impostazioni di calore (fino a max 180°), due piastre ri-
vestite in ceramica, punte anti scottatura e blocco di sicurezza. Arriva inclusa della 
sua comoda pouch di trasporto, rivestita internamente con materiale resistente 
al calore. Cavetto USB incluso. Dim. 20 x 3,5 x 2,5 cm.

Ne
w!

Grazie al suo manico 
pieghevole risulta co-
modo da inserire in 
valigia o nella borsa 
della palestra. Potenza: 
1200/1400W. Con tasto 
per getto d’aria fredda, 
ha 3 livelli di tempera-
tura e 2 velocità. Input: 
230 V. Dim. 8 x 24 x 18 
cm. Dim. chiuso 8 x 12 
x 18 cm.

Phon 
pieghevole 
da viaggio

Potenza: 
1200/1400 WNe

w!

€ 29,90
059 - 410386

€ 21,90
059 - 346753

€ 19,90
059 - 401519

Dotato 
di 3 livelli 

di temperatura

Best

Grazie alla sua batteria integrata 
puoi usarlo senza prese di elettriche!
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Zaino porta laptop
Molto più comodo della classica borsa a tracolla, questo 
zaino ti permette di trasportare il tuo computer con il mini-
mo sforzo e la massima praticità! Imbottito per assicurarti 
tutta la cura necessaria nel trasporto del laptop, ti offre 
anche varie tasche per accessori vari. Chiusura a zip, con 
manico, è disponibile in 3 colori. Per laptop con dimensioni 
massime dello schermo di 15,7”. Dim. 32 cm x 50 cm x 8 cm.

Un bagaglio supplementare pieghevole e salvaspazio. Richiudibile in una custodia 
con pattern grazioso, frase “Vado alla scoperta del mondo e tornerò pieno di ri-
cordi” e zip per richiuderla, è l’ideale per trasportare i souvenir o i vestiti che non ci 
stanno in valigia! L’idea in più? Utilizzala anche in palestra. In poliestere e cotone, 
dim. piegata 23 x 20 x 2,5 cm, aperta 48 x 35 x 14,5 cm.

GRIGIO SCURO 059 - 389998
GRIGIO CHIARO 059 - 390000
BLU  059 - 389989 € 29,90

Spallacci imbottiti 
e manico rinforzato 

in alluminio

Borsa da viaggio pieghevole - Mr. Wonderful

Pieghevole
salvaspazio

Zaino pieghevole ultra leggero Piuma
• 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

CeLeSTe 059 - 375065
ROSA 059 - 376879
veRde 059 - 376888
GRIGIO 059 - 376897 € 9,90

Best

€ 19,90
059 - 415965

Abbiamo il bagaglio 
giusto per te

Ne
w!
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Zaino e borsone salvaspazio
Viaggio o palestra? A seconda della tua esigenza, sce-
gli l’accessorio salvaspazio più comodo. Uno zainet-
to o un borsone, entrambi in resistente poliestere, 
capienti ma super compatti quando richiusi. Zaino: 
dim. chiuso 13 x 15 x 9 cm., dim. aperto 26 x 50 x 20 
cm. Borsone: dim. chiuso 16 x 12 x 9 cm, dim. aperto 
22 x 49 x 31 cm

Pieghevole
salvaspazio

€ 14,90
059 - 395023

Marsupio da viaggio 
con antifurto RFId
Ideale da portare in viaggio: contiene imporanti docu-
menti, come passaporto e carte di credito, proteggen-
dole dal furto di dati digitali ad esse correlate, tramite 
apposito rivestimento RFID. Tasca capiente per por-
tafogli, carte d’imbarco e smartphone e piccola tasca 
interna. In poliestere, dim. 25 x 15,5 x 0,5 cm.

dinamometro digitale senza batteria
Grazie a questo dinamometro digitale potrai leggere istantane-
amente l’effettivo peso del tuo bagaglio. Fissalo alla valigia me-
diante la cinghia di cui è dotato, sollevala, e attendi pochi secondi: 
sul display comparirà il peso. Amico dell’ambiente, è senza batte-
ria, alimentandosi mediante la sua dinamo. Peso espresso in kg 
o lb. Peso max: 50 Kg (divisione 50 g.). In plastica, dim. 3,5 cm x 
15 cm x 2,6 cm.

€ 19,90
059 - 398400

Scuoti per azionare la dinamo Pesa il bagaglio!

dinamometro digitale 
con power bank e torcia
• Misura fino a 50 kg
• Power bank per ricaricare lo smartphone
• Ricaricabile tramite USB
• Torcia da 60 lumens
• Cavetto di ricarica USB - Micro USB incluso
• In ABS e metallo, dim. 15,2 x 5 x 3,5 cm

1000 mAh
Capacità

€ 24,90
059 - 370936

Organizzatore da viaggio 
con combinazione
Organizza tutti i tuoi indispensabili accessori den-
tro a questo bell’organizzatore da viaggio, rigido; 
grazie alla sua combinazione, è sicuro da portare 
in giro ma anche da tenere in casa: tieni al suo 
interno i medicinali, così saranno lontani dai bam-
bini! In plastica, dim. 27,5 x 17,5 x 20 cm.

€ 16,90
059 - 396518

Ne
w!

Ne
w!

€ 14,90

€ 16,90

ZAINO 
059 - 402882

BORSONe 
059 - 403368

Pieghevole
salvaspazio
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Organizzatore per borsa
• Il tuo cambio borsa in un attimo!
• Tante tasche, con 2 manici
• 3 fantasie, dim. 29 x 18 x 9 cm
ROSSO 059 - 331955
ZeBRATO 059 - 347734
vIOLA 059 - 347716 € 9,90

Il cambio borsa 
in un attimo!

Best

€ 5,90
059 - 393715

€ 14,90
059 - 377203

Organizzatore per 
accessori Hi-Tech
Le sue fasce elastiche interne 
bloccano accessori come carica-
batteria, auricolari, cavetti. Con 
apertura a strappo, è in polieste-
re. Dim. 23 x 4 x 12 cm.

€ 12,90
059 - 403331

Beauty case 
doppio scomparto
Comodo Beauty case a due scom-
parti separati, con apertura a zip, 
per un’efficace organizzazione. In 
poliestere, con manico in stoffa, 
dim. 24 x 11 x 10 cm.

€ 15,90
059 - 403304

Organizzatore per 
accessori hi-tech
Con apertura a doppia zip, ha 
un organizzatore interno con 
fasce elastiche per bloccare ef-
ficacemente i tuoi accessori. 
In poliestere. Dim. 20 x 6 x 15 cm.

€ 15,90
059 - 403322

Organizzatore per cavi
• Borsa organizer per cavetti
• Una custodia ideale in viaggio
• Compatta per essere inserita 

comodamente in valigia
• Chiusura a zip
• Cavi in ordine e protetti
• Dim. 27 x 13 x 3,5 cm

Dotata di

taschine con retecomode

Custodia impermeabile per device
Waterproof (certificazione IPX8), protegge il tuo ta-
blet o E-reader da schizzi d’acqua, sporcizia e graffi: 
una soluzione protettiva ideale per mare e piscina, 
ma anche per il campeggio. Con laccio da polso per 
una presa più sicura, evita cadute e danneggiamenti. 
In poliuretano e poliestere.

€ 9,90
059 - 397669

€ 9,90
059 - 395032

Custodia per tablet
Per device fino a 10’ 
Dim. 23 x 32 x 6 cm

Custodia per e-reader
Per device fino a 8’ 
19 x 26 x 1,5 cm

Cinghia appendigiacca 
da valigia
Agganciata alla tua valigia diventa un comodo sup-
porto per borse,  maglioni, t-shirt e giacche, liberan-
do le tue mani da noiosi ingombri. In policarbonato, 
nylon e metallo.

Protezione 
IPX8

Beauty case 
Mr. Wonderfull
È ora di scattare un bel sel-
fie e tu hai ancora la faccia 
assonnata! Dai, preparati, 
truccati un po’, metti un filo 
di rossetto, il mascara, fai 
un bel sorriso e la tua ener-
gia positiva farà sì che i tuoi 
selfie vengano benissimo.
Per avere a portata di 
mano tutto quel che ti 
serve ovunque vai, questo 
astuccio rockettaro e mo-
derno è perfetto per te! È 
fatto di PVC, con una cer-
niera, bellissimi disegni e 
una spilla decorativa per 
tirare fuori la stella che c’è 
in te a qualunque ora!
Dim. 21 x 9 x 14 cm

€ 16,90
059 - 416548

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!
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I tuoi documenti da viaggio saranno organizza-
ti e aportata di mano grazie a questo elegante 
borsello portadocumenti. Con tanti scomparti 
e tasca con zip all’interno, è nell’elegante colore 
tiffany. In poliuretano, dim. 18,8 x 11 x 3 cm.

I tuoi documenti più importanti ben custoditi e a por-
tata di mano all’interno di un’unica soluzione compat-
ta e poco ingombrante. Una 
tasca per passaporto e carta 
d’identità ed una serie di fes-
sure ideali per carte di vario 
genere (bancomat, carta di 
credito, tessera sanitaria). In 
poliestere e PVC. Dim. 10,5 x 
16,5 x 1 cm.

€ 7,90
059 - 393830

€ 26,90
059 - 415983

Porta documenti da viaggio

Custodia grande in ecopelle

Custodia grande PvC lucida

Portadocumenti da viaggio 
Mr. Wonderful

Custodia piccola PvC lucida

€ 6,90

€ 5,90

€ 4,90

BLU 059 - 395193
ROSSO 059 - 395148
GRIGIO 059 - 395184

BLU 059 - 395218
ROSSO 059 - 395209
veRde 059 - 395227

BLU 059 - 396235
ROSSO 059 - 396262
veRde 059 - 396253

Dim. 10 x 21 cm

Dim. 10 x 21 cm

Dim. 10 x 21 cm

I tuoi documenti più importanti 
ben custoditi e a portata di mano 
all’interno di un’unica soluzione 
compatta e poco ingombrante. 
Una tasca per passaporto e carta 
d’identità ed una serie di fessure 
ideali per carte di vario genere 
(bancomat, carta di credito, tesse-
ra sanitaria). In poliestere e PVC. 
Dim. 10,5 x 16,5 x 1 cm.

Porta documenti 
con protezione RFId

€ 16,90
059 - 395111

PROTeZIONe 
RFId

Il blocco RFId è in grado 
di impedire letture 

fraudolente di carte e 
scansioni indesiderate 

Con comoda tracolla,
per averlo sempre
a portata di mano

Protezione 
IPX8

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!
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BeIGe/NeRO 
059 - 403216

GRIGIO/BIANCO 
059 - 403207

BLU/ROSSO
059 - 403155

BLU/BIANCO 
059 - 403191

Comfort in viaggio

Un ottimo sostegno per il collo, ideale per un sonnellino in viag-
gio. Comodo e confortevole, con interno in memory foam. La 
chiusura con bottone lo rende stabile evitandone il movimento. 
Fodera in cotone 95% ed elastan 5%, è disponibile in 4 fantasie: 
blu /righe rosse, blu/righe bianche, grigio/righe bianche  e beige/
righe nere. Dim. 30 x 10 x 30 cm.

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

Cuscino per il collo in memory foam

Cuscino da viaggio 
con microsfere per il collo

€ 14,90

vIOLA 053 - 403182
GRIGIO 053 - 403225
AZZURRO 053 - 403234

€ 9,90

Comoda 
chiusura a clip

BALeNA 059 - 399773
PINGUINO 059 - 399782
ORSO 059 - 399791

Cuscino poggiatesta 
da viaggio per bambini
• Si trasforma velocemente da pupazzo a cuscino da collo
• 3 Soggetti: balena (dim. 28 x 21 x 22 cm), orso (32 x 19 x 

18 cm), pinguino (29 x 29 x 20 cm)
• In poliestere, spandex e microsfere di polistirolo
• Con moschettone per appenderlo al bagaglio

€ 29,90

Da simpatico 
pupazzo
a comodo 
cuscino!

Cuscino da viaggio con tasche
• Morbido e caldo sostegno 

in memory foam per il collo
• Con tasche per tenere al caldo le mani
• Due piccole tasche con zip 

per contenere oggetti
• 100% Poliestere
• Dim. cuscino 35 x 9,5 x 30 cm € 24,90

059 - 393803

Salvaspazio 
entra nella 
sua comoda 

pochette

Ne
w!

Ne
w!

Best
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Gonfiabile, 
è salvaspazio!

Salvaspazio 
entra nella 
sua comoda 

pochette

BLU 059 - 407009
NeRO 059 - 407018 € 14,90

Versatile: ottimo 

per collo e schiena

ROSSO/GRIGIO 059 - 403164
BLU/GRIGIO 059 - 403173 € 12,90

Cuscino lungo da collo
Morbido e confortevole, è il perfetto sostegno per il 
collo. La sua forma lo rende utilizzabile anche per la 
schiena. Munito di laccio con chiusura a clip. Fodera 
in poliestere e microsfere in polistirene.
Dim. 70 x 14 x 9 cm.

€ 14,90
059 - 381677

4 contenitori da viaggio in silicone per cosmetici
Comodo set da viaggio, composto da 3 flaconcini per shampoo e crema da bagno 
ed un vasetto da 20 ml per crema viso. Piccoli e compatti, razionalizzano lo spazio 
in valigia, mentre la loro ventosa consente di fissarli comodamente allo specchio 
del bagno. In silicone BPA free, con garanzia di sicurezza. 

Adattatore universale 
da viaggio con presa USB
Universale e dotato di presa USB, è compatibile con 
ogni tipo di presa. Leggero e di dimensioni ridotte. 
In policarbonato, compatibile con tensione AC 110-
250V / 6A. Dim. Ø 4,5 x 11 cm.
ROSSO 059 - 348265
BLU 059 - 390462 € 12,90

Ne
w!

Ideale per lunghi viaggi in aereo, treno, auto, facilita la tua postura alleviando 
il collo da eccessive tensioni muscolari. Comodo anche a casa, è in poliestere e 
materiale elastico; gonfiabile, è salvaspazio quando lo riponi. Disponibile in nero 
e azzurro, dim. 37 x 10 x 29 cm.

Cuscino gonfiabile per il collo

Con ventosa puoi applicarli 
direttamente allo specchio 
e utilizzarli come dosatore

Best

Universale, 
con presa USB

Questo geniale specchietto da borsa con spazzola 
integrata e scomparto: non solo infatti ti permette 
di acconciare i tuoi capelli, specchiandoti, ma ti offre 
anche un utile vano dentro cui riporre l'elastico e le 
forcine! In formato compatto e tascabile, è in plasti-
ca, dim. 10 x 5 x 6 cm

Spazzola con specchietto 
e scomparto

€ 5,90
059 - 381765

3 in 1
Spazzola, 

specchietto 
e porta trucchi
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Appendibile Manico salvagoccia

ANTI-RFID

Porta carte di credito rigido 6 scomparti

Tazza take away - Mr. Wonderful

PACe 059 - 394219 NeRO 059 - 394176

ZeBRA 059 - 362849

SILveR 059 - 394228

GUFI 059 -362830

Con le sue 6 taschine, que-
sto porta carte di credito 
custodirà con ordine le tue 
preziose carte: con prote-
zione anti-RFID, evita che 
qualcuno “legga” le carte 
di credito. Disponibile in 5 
fantasie. In ABS, dim. 11 x 
7,5 x 2,5 cm.

Ecco la tazza ideale per realizzare i propri sogni mattutini. 
Con un design spiritoso caratterizzato da un bellissimo uni-
corno e una bella frase motivazionale, accompagnerà la tua 
colazione o la tua merenda. Ideata per essere portata fuori 
da casa, ha un tappo in silicone azzurro. In porcellana, capa-
cità 33 cL. La tazza è lavabile in lavastoviglie e può entrare 
in microonde, a differenza del tappo che va lavato a mano 
con un sapone delicato. € 5,90

L’unico accendino
anti-vento

che si ricarica USB!

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

Un’idea intelligente per non bagnare il pavimento: un 
ombrello con sistema raccogligocce nell’impugnatura, 
che oltre ad evitare un vero e proprio lago quando ri-
entri a casa dopo un acquazzone, ti aiuta anche a non 
dimenticarlo quando sei in giro! Grazie alla sua vento-
sa, infatti, potrai appenderlo comodamente al tavolo. 
Realizzato in tessuto poliestere anti UV, è compatto e 
comodo da portare con te. Dim. chiuso Ø 5,5 x 28 cm 
ca.; dim. aperto Ø 97 x 57 cm

Questa tote bag è pronta per seguirti giorno dopo 
giorno, nei fine settimana e persino in capo al mondo. 
Ti darà una mano a trovare le chiavi e quelle cosine 
che perdi sempre sul fondo della borsa quando ne 
avrai più bisogno. Con due bellissime e praticissime 
tasche: una interna che si chiude con cerniera per non 
perdere di vista niente e l’altra esterna per avere sem-
pre con te le cose più importanti. È fatta di cotone. 
Dim. 40 x 41 x 11,5 cm

€ 9,90
059 - 355229

€ 19,90
059 - 385752

€ 19,90
059 - 415910

Accendino ricaricabile USB

Ombrello antigoccia 
da appendere

Viaggiare che passione: 
i must have

€ 16,90
059 - 415761

Borsa da viaggio 
Mr. Wonderful

Ne
w!Best
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€ 9,90
059 - 415974

€ 9,90
059 - 416007

€ 14,90
059 - 415886

Un fantastico astuccio per sorrisi smaglianti. Tieni sempre a por-
tata di mano il tuo spazzolino e il dentifricio dentro a questo 
astuccio in silicone così pratico e bello, dotato di una cerniera 
per non perdere niente di niente. In silicone, dim. 21 x 5 x 3 cm

Con frase e decorazioni spiritose, è dedicato ai viaggiatori: così 
sarà più facile mettere da parte i soldi necessari per quel viaggio 
tanto desiderato! Con pratico coperchio, dim. 11 x 14,2 x 11 cm. 

• Diario dove registrare tutti i tuoi ricordi di viaggio
• Con pattern a pois e bella frase in copertina
• 32 pagine interne tutte a tema, per annotarsi tutto!
• Due tasche raccoglitori dove inserire ticket e biglietti di ricordo
• Dim. 14,2 x 21,2 cm

Dotato di due scompartimenti ester-
ni con chiusura lampo, impugnatura, 
fodera interna e vari scompartimen-
ti interni. E allora, diamo del filo da 
torcere al disordine! In poliestere, 
dim. 24 x 11 x 10 cm

€ 19,90
059 - 415877

Questo nécessaire portagioie è 
realizzato in nylon, ha tre scudi 
decorativi in silicone ed è perfetto 
per viaggiare. Prevede uno specia-
le scompartimento per gli orecchi-
ni, una fascetta dove sistemare 
braccialetti e collane e tre tasche 
con cerniera, una più grande per 
gli accessori che occupano mag-
gior spazio e altre due più picco-
line dove potrai riporre anelli o 
spille. Dim. 18,8 x 9,5 x 6,1 cm

Portagioie da viaggio 
Mr Wonderful

Nécessaire per lo spazzolino - Mr. Wonderful

Salvadanaio in latta - Mr. Wonderful

Quaderno di viaggio - Mr. Wonderful

Album per foto di viaggio - Mr. Wonderful

Custodia per cavi 
Mr. Wonderful

€ 15,90
059 - 416195

• Dove incollare le foto migliori del tuo viaggio
• 64 pagine con pattern graziosi, una tasca per 

conservare piccoli ricordi e più di 150 adesivi
• Rivivi il tuo viaggio attraverso i ricordi
• Idea regalo per gli amanti dei viaggi
• Dim. 23 x 15 x 3,5 cm

€ 19,90
059 - 416098

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!Ne

w!

Ne
w!
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€ 39,90
059 - 382311

Senza filo, le sue dimensioni ridotte lo rendono ideale in viaggio. Con piastra 
antiaderente riscaldante mediante la sua base, quando lo stacchi è pronto per 
scorrere sui tuoi capi, stirandoli perfettamente! In plastica, dim. con base 20 x 14 
x 10,5 cm.; dim. senza base 20 x 8 x 12 cm. 3 Programmi:Cotone • Lana • Sintetico 
Alimentazione: 230 V. Potenza: 1200W.

Ferro da stiro senza fili

Asciuga 
delicatamente, 
spegnimento 
automatico 
dopo 3 ore

Inclusi adattatori
per asciugare

scarpe e stivali

Gruccia elettrica asciuga abiti

Best

Best

€ 39,90
059 - 383383

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 se-
condi. Con spegnimento automatico quando 
la temperatura diventa eccessivamente alta, 
ha il riempimento facilitato dell’acqua (capa-
cità max 100 ml) e assicura fino a 8 minuti 
di getto continuativo del vapore. In plastica, 
dim. 9 x 21 x 15 cm.

€ 29,90
059 - 390417

€ 39,90
059 - 387909

Spazzola a vapore portatile

Stirature comode e veloci anche in viaggio. Efficace su tutti i tessuti, include tre ac-
cessori che ti permettono di: pulire, rimuovere il pelo di animali e la polvere dall’ab-
bigliamento e, grazie al getto di vapore, eliminare i batteri. Dim. 15 x 30 x 10 cm. 
Alimentazione: 220V-240V 50Hz/60Hz; potenza: 1500W

Spazzola a vapore 1500 W

Ne
w!

Cordless, per una 
stiratura senza fili

3 programmi

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. Input 220-240 V ~ 50 Hz. Potenza: 150 W. 
Dim. 26 x 20,5 x 9,8 cm

Comodissima! 
Puoi stirare 

anche in verticale
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IN REGALO UN VOUCHER 

DA  25€

LA CAMPAGNA DISPLAY 
CON I PRODOTTI 
PIÙ ALTO VENDENTI

PER LA TUA 
VACANZA IN OGNI BLISTER
Acquista VARTA, vai su www.varta-consumer.it e inserisci 
il codice che trovi nello sticker. Ottieni 25€ di sconto 
sulla prenotazione di un servizio turistico sul sito dedicato.

PROMOZIONE VALIDA DAL 1 MARZO AL 31 DICEMBRE  2019

Cod. Prodotto EAN Descrizione  N. Blister
93700140871 4008496994274 Banco Longlife Power 10AA/AAA 23
04903121461 4008496626878 Longlife Power 10AAA  11
04906121461 4008496626809 Longlife Power 10AA  12
   
93700140881 4008496994373 Banco Longlife Power 10AA/AAA+CR 2032 x2  43
04903121461 4008496626878 Longlife Power 10AAA  11
04906121461 4008496626809 Longlife Power 10AA  12
06032101402 4008496746460 CR 2032 (Litio) - doppio blister  20
   
98300140818 4008496994311 Terra Longlife Power 6+2AA/AAA  100
04903121428 4008496568857 Longlife Power 6+2AAA  45
04906121428 4008496559558 Longlife Power 6+2AA  55
   
95800140841 4008496994298 Terra Longlife Power 8+4AA/AAA (solo canale moderno)  236
04903121472 4008496659203 Longlife Power 8+4AAA  106
04906121472 4008496659234 Longlife Power 8+4AA  130
   
98210140801 4008496994335 Terra Longlife 10AA/AAA (solo canale moderno) 201
04103101461 4008496609314 Longlife 10AAA  91
04106101461 4008496525232 Longlife 10AA  110

Ne
w!

Ne
w!

Ultraleggera e dal design sportivo, resistente ad ac-
qua e urti, ha 4 COB LED da 5 mm per una luminosi-
tà ottimale. Due le modalità di illuminazione e fascia 
elastica regolabile per il massimo comfort. Fascio 
luminoso 20m, durata 34 ore, capacità luminosa 50 
lumen.  Funziona con 3 batterie AAA 1.5 V, incluse. In 
ABS, PC e gomma, con lente opaca per una migliore 
distribuzione della luce, non abbagliante.

€ 9,90
059 - 420356

Luce da testa 4 COB Led

Pack 2 
batterie CR2032 
LONGLIFe 
Power

Il divertimento 
in outdoor non finisce 

neanche con il buio

€ 15,90
059 - 420338

Torcia da lavoro COB Led
Una luce da lavoro resistente agli urti (test di caduta 
da 2m) con protezione dagli schizzi d’acqua e dalla 
polvere (IP54) e 2 modalità di luce: alta e bassa. Con 
lenti smerigliate per una migliore diffusione della 
luce, ha l'area di illuminazione regolabile per una 
luminosità ideale. 3 le opzioni di fissaggio: appesa, 
in piedi, con magnete per lavorare a mani libere. 
Funzionamento a batteria (3 ministilo AAA, inclu-
se). Lunghezza: 11,9 cm. In plastica e metallo.

Magnetica e con gancio

Pack 10 batterie AA 
LONGLIFe Power € 7,90

059 - 382223

Pack 10 batterie AAA 
LONGLIFe Power € 7,90

059 - 382214

€ 4,90
059 - 420347

subito in regalo 
un voucher da €25 
per le tue vacanze
Con l'acquisto di un blister VARTA
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Viaggio in auto? 
Organizzalo così

Lo applichi 
direttamente 

all’aletta parasole 

Dotato di doppia 

presa USB

Consente una guida sicura, con en-
trambe le mani sul volante grazie 
al’apposita cassa vivavoce da collegare 
all’aletta parasole. Tre tasti per alzare e 
diminuire il volume e per selezionare le 
chiamate in entrata. Si alimenta tramite 
apposito caricatore per entrata da ac-
cendisigari e con cavo USB integrato. In 
plastica e plastica gommata, è in colore 
nero. Dim. 12 x 6 x 4 cm. 

€ 39,90
059 - 401786

vivavoce Bluetooth 
per auto

Porta smartphone da auto 
per lettore Cd
• Per device con larghezza tra 5,2 e 8,2 cm
• Da inserire nel lettore CD
• Non compromette utilizzo lettore
• Permette rotazione di 360°
• Dim. 12 x 9 x 8 cm

€ 19,90
059 - 379469

Porta telefono 
da auto magnetico

Caricatore da auto 2 USB 
con auricolare Bluetooth

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

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

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

€ 7,90
059 - 379441

€ 7,90
059 - 360984

€ 29,90
059 - 382135

Porta smartphone 
universale da auto
Uno stand che mantiene bloccato il tuo smartphone 
al vetro del parabrezza, grazie all’apposita ventosa:  
lo avrai così sempre a portata di mano durante la 
guida, per un utilizzo sicuro. In metallo e plastica, 
dim. 7,5 x 12 x 8 cm.

Best

€ 9,90
059 - 329880

Caricatore da auto 
con doppia presa USB
Piccolo e compatto, una volta inserito all’interno 
della presa per accendisigari consente di ricaricare 
fino a 2 smartphone contemporaneamente, grazie 
alla doppia uscita USB. In plastica, dim. Ø 2 x 5 cm.

2 prese USB 
di ricarica

2.1A

Bluetooth 
versione 4.2

Pulsante 
Chiamata

Collegabile 
a 2 smartphone

x2

AURICOLARE BLUETOOTH

CARICATORE USB DOPPIO

Best

Ne
w!
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vivavoce Bluetooth 
per auto

Caricabatteria da auto con rasoio elettrico
Oltre ad aggiustare la tua barba, permettendoti di ricaricarlo utiliz-
zando la presa 12V dell’auto, ti consente di collegarvi qualsiasi de-
vice con presa USB, per ricaricarne la batteria. Inoltre, la sua punta 
è un perfetto martello rompi vetro, utile in caso di impossibilità di 
uscire dalla macchina. In plastica e metallo, dim. Ø 4 x 10 cm.

Ricarica
i tuoi

dispositivi

Stazione 
multi USB 
per auto
Con 3 ingressi USB e 1 dotato di tecno-
logia Quick Charge 2.0 (riduce i tempi 
di carica del 75%), è ideale per smart-
phone e tablet da ricaricare in viaggio. 
Con clip di fissaggio al sedile, la collegi 
alla presa accendisigari. Lunghezza 
cavo 1,5 m. In plastica,
dim. 13 x 5,5 x 2,3 cm.

€ 24,90
059 - 371731

Ricarica fino a 
4 dispositivi 

contemporaneamente!

Porta smartphone 
da griglia di areazione
• 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

€ 8,90
059 - 358527

€ 9,90
059 - 403401

€ 6,90
059 - 332352

Supporto antiscivolo 
per cruscotto
Per avere il tuo smartphone a portata di mano in 
auto, magari nell’utile modalità navigatore o per 
chiamate in vivavoce, basterà stendere questo tap-
petino antiscivolo direttamente sul cruscotto della 
tua vettura, e posizionare sopra il telefono In gom-
ma, per dispositivi fino a 5,5’. Dim. 10 x 1,8 x 16,5 cm.

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

Utile per incollare sulla sua superficie, senza rovinarli, piccoli 
accessori, è comodo anche sul cruscotto delll’auto, per fissarvi 
il tuo smartphone e utilizzarlo in modalità navigatore o viva-
voce. Riutilizzabile per oltre 200 volte, è resistente ai raggi UV 
e non lascia tracce di colla. Disponibile in 2 formati, e 2 colori 
nero o trasparente, in silicone.

Da applicare mediante adesivo allo spec-
chietto del guidatore, riflette l’angolo cieco 
della strada, garantendo una migliore sicu-
rezza durante la guida. Con inclinazione re-
golabile. In plastica, dim. 7,5 x 11 x 4,5 cm.

Cuscinetto adesivo antiscivolo
Specchietto per angolo cieco

Lavabili 
e riutilizzabili

€ 4,90 € 4,90

ROTONdO 
NeRO
Dim. 8 x 8 x 0,3 cm
059 - 396341

ReTTANGOLARe 
TRASPAReNTe
Dim. 6,3 x 0,3 x 7,5 cm
059 - 396350

Garantisce
una migliore visuale

dell’angolo cieco

€ 9,90
059 - 394149

Ne
w!

ANGOLO deLLe OCCASIONI

€ 29,90

Best

€ 14,90
059 - 392211
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Questo speciale cuscino lombare
per auto 2 in 1 può far comodo alla tua schiena. Co-
stituito da una speciale gommapiuma consentirà un 
doppio utilizzo: migliore postura e posizione di guida 
rialzata di ben 8 cm. È dotato di elastici che consentono 
un rapido e semplice fissaggio allo schienale dell’auto. 
Sfoderabile, in colore nero. Dim. 38 x 37,5 cm.

Cuscino per auto

€ 18,90
059 - 38744

€ 21,90
059 - 27878

Best

Trasforma in ergonomico il tuo sedile, con questo 
speciale supporto traspirante, che costituirà un otti-
mo e confortevole sostegno per la tua schiena. Con 
elastico, lo fissi facilmente. In plastica, poliestere e 
metallo, dim. seduta 46 x 46 cm; dim. schienale 39 
x 38 x 15 cm.

Schienale e seduta 
ergonomici

€ 15,90
059 - 371333

Aiuta 
a rilassare
i muscoli

Best

Comodissimo e riposante, allevia i dolori di schiena 
provocati da lunghe ore alla guida dell’auto. Si fissa 
perfettamente al sedile con le sue apposite cinghie, re-
golabili in altezza: comodità assicurata! Utilizzalo anche 
a casa o in ufficio, per una seduta corretta e un ottimo 
sostegno alla schiena. Lavabile a 30°,
dim. 30 x 32 x 7 cm.

Cuscino per supporto lombare

Best

Portaoggetti proteggi sedile

Organizzatore per 
sedile posteriore

Tieni ordinata la tua auto durante i lunghi viaggi 
con la famiglia, grazie a questo portaoggetti pro-
teggi sedile per auto. Potrai organizzare lo spazio 
sfruttando le sue sei tasche. Utilizza i suoi due 
lacci per fissarlo in un attimo al poggiatesta e alla 
seduta del sedile. In poliestere, dim. 56 x 34 cm. 

Pratico organizzatore da auto, dotato di numerose 
tasche.Potrai inserirci comodamente alimenti, be-
vande, accessori, giochi per bambini e molto altro! 
Provvisto di ganci per il fissaggio al poggiatesta del 
sedile. In poliestere, Dim. 39 x 59 cm

KOALA 059 - 397933
CONIGLIO 059 - 397924
dINOSAURO 059 - 397854 € 14,90

397854397924397933

€ 14,90
059 - 397845

Leggero e salvaspazio, lo apri quando ne hai biso-
gno, in modo da averlo sempre con te senza in-
gombrare. Munito di fibbia per fissarlo al sedile ed 
evitare la fuoriuscita di cartacce, è ideale anche per 
contenere oggetti e i giocattoli dei tuoi bambini. In 
poliestere, colore nero,
dim. Ø 16 x 21 cm

Cestino pieghevole per auto

€ 5,90
059 - 397809

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

Pieghevole
salvaspazio
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Organizzatore portaoggetti per auto

Borsa per bagagliaio

Mai più disordine nella tua auto grazie a questo 
comodo organizzatore portaoggetti! Dalla strut-
tura flessibile e pieghevole, può contenere gio-
cattoli per bambini, bibite, ecc., da inserire negli 
appositi vani. In poliestere, dim. 39 x 19 x 20 cm.

Ottimizza lo spazio nel bagagliaio 
della tua auto, grazie alle tasche spa-
ziose di questo organizzatore. Con cin-
ghie per il fissaggio ai poggiatesta.
In poliestere, dim. 89 x 35 cm.

Coprisedile per seggiolino bambini da auto
Questo comodo coprisedile, da posizionare sotto al seggiolino da bambini, ti per-
mette di proteggere il sedile posteriore della tua auto da possibili graffi causati 
dalla struttura del seggiolino, o da eventuali macchie di cibo o bevande. Leggero, 
è arrotolabile e dunque salvaspazio. Dotato di comode tasche per contenere og-
getti, prevede un fissaggio facile e veloce mediante i suoi elastici. In poliestere, 
colore nero, dim. 48 x 124 cm. 

€ 19,90
059 - 397915

Chiusura a clip

Tessuto traspirante

Comode tasche

Protegge il sedile
dai graffi causati
dal seggiolino

Il tavolino
da gioco versatile

per la tua auto

Tavolino per seggiolino auto
Rendi più rilassante e confortevole il viag-
gio in auto del tuo bambino, con questo 
pratico tavolino per il suo seggiolino: fissa-
lo utilizzando la cintura integrata ed ecco 
un comodo ripiano per poggiare giochi o 
fogli da disegno! Dotato di due tasche late-
rali, ideali per contenere oggetti e raziona-
lizzare lo spazio in auto. In poliestere colore 
nero e grigio, dim. 40,5 x 24,5 x 35 cm. € 14,90

059 - 397906

€ 16,90
059 - 397872

€ 14,90
059 - 397836

Dotato di tante
comode tasche

per tenere
tutto in ordine!

Organizzatore 
per bagagliaio auto

Portaoggetti con tavolino
• Con tasche in varie misure
• Tavolino con ampia superficie d’appoggio per libri, quaderni e piccoli laptop
• Da agganciare allo schienale della tua auto con la fibbia regolabile
• Salvaspazio: lo richiudi con la zip
• In poliestere, dim. 39,5 x 34 x 4,5 cm

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

• Morbido feltro lavabile con striscia di strap 
per far aderire la borsa al bagagliaio

• Dim. 48,5 x 22 x 16,5 cm

Salvaspazio
lo richiudi quando

non lo utilizzi

€ 19,90
059 - 397890

€ 10,90
059 - 166883

Ne
w!

Ne
w!
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w!
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w!
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Termico
mantiene
la bevanda

calda o fredda

€ 6,90
059 - 397951

€ 9,90
059 - 133089

Portabevande termico 
da bocchetta aria 2 protezioni per sedile

Portaoggetti per aletta 
parasole auto

Ideale per mantenere la tua bibi-
ta fresca oppure calda. Il suo rive-
stimento interno in alluminio, in-
fatti, fa da isolante, mantenendo 
più a lungo la temperatura della 
bevanda. Si fissa alla bocchetta 
d’areazione della tua auto. In po-
liestere, dim. 9 x 13 x 9 cm.

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

Dotato di tasche, potrai utiliz-
zarlo per inserire piccoli og-
getti e accessori. Facile da 
utilizzare grazie ai suoi 
elastici, è realizzato in 
poliestere, dim. 31 
x 16,5 x 0,4 cm

€ 7,90
059 - 397863

Senza aletta

Con aletta

Che fastidio i raggi del sole quando sei al vo-
lante della tua auto! Risolvi il problema gra-
zie a questa aletta schermante parasole che, 
fissata con una clip a quella dell’auto, ne au-
menta l’estensione. In materiale antiurto, incli-
nazione regolabile. Quando non serve, si può 
ripiegare. Dim. (L x H) 37,5 x 17 cm

Per un’auto pulita e sempre perfetta, ar-
mati di questo aspirapolvere compatto, 
leggero ma potente, in grado di aspirare 
via sporco, briciole e sabbia (anche grazie 
al tubicino di prolunga che si infila negli 
spazi più impervi). Il suo cavo, lungo ben 
3 metri, ti permette di raggiungere 
comodamente tutto l’abitacolo! 
Dotato di 3 LED, ha la presa 
accendisigari (12V), ed è 
in ABS. Dim. 30 x 9,5 
x 13 cm.

Guida sicura: trovi gli occhiali
a colpo sicuro!
In PVC, dim. 3 x 6,5 x 3,5 cm

Aletta schermante parasole per auto

Clip porta 
occhiali 
per aletta parasole auto

Aspirapolvere da auto 
per accendisigari

€ 11,90
059 - 295459

€ 16,90
059 - 369754

Best

Best€ 4,90
059 - 397960

Best

€ 4,90
059 - 397942

Coppia di ganci per oggetti
• Comodo set di ganci per 

auto, utili per appendere 
borse e buste della spesa

• Semplici da installare: ag-
ganciali al poggiatesta del 
sedile della tua auto

• Usali per tenere ordinati i 
tuoi sedili posteriori!

• Peso max sostenuto: 2 kg
• Plastica, dim. 5 x 14 x 2 cm

Bocchetta 
inclusa

3 Led 
brillanti

Ne
w!

Best
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Tappeto gioco 
con pennarello 
ad acqua
Un tappeto per disegnare senza 
carta e inchiostro: basterà versa-
re nel pennarello incluso un po’ 
d’acqua, cominciare a disegnare e 
come per magia l’acqua si trasfor-
merà in colore! Una volta asciut-
to il disegno scompare e basterà 
riempire il pennarello e ricomin-
ciare a disegnare... per un diverti-
mento davvero senza fine!

€ 16,90

TAPPeTO GRANde
Dim. 68,5 x 68,5 cm 
059 - 364801

€ 5,90
TAPPeTO PICCOLO 
Dim. 37,5 x 29 cm
059 - 364810

Disegni senza
inchiostro,
solo con acqua!

Pennarello incluso 
in entrambi i modelli

I tuoi bambini 
in viaggio!

€ 2,50
RICAMBIO PeNNAReLLO 
Ad ACQUA 
059 - 398321

Tira la coulisse: 
si trasformerà 

in sacco portagiochi!

Tappeto sacco portagiochi 2 in 1
Ideale per contenere i giochi di tuo figlio, una volta aperto 
diventa un tappeto dal diametro di ben 150 cm, sul quale 
lui potrà sedersi per giocare! Con chiusura a coulisse, è in 
poliestere, lavabile a mano. € 19,90

059 - 408567

€ 14,90
059 - 394051

x2 SUPER 
OFFERTA 

€ 39,80€ 29,90
2 PEZZI A SOlO:

Gioco da tavolo Fai Quattro
Per una divertente sfida a due: forma una linea con-
tinua di 4 gettoni dello stesso colore!
Realizzato completamente
in legno, dim. tabellone
24 x 18 x 15 cm

€ 8,90
059 - 394079

Gioco Shanghai in legno
• Il gioco dei bastoncini più famoso al mondo!
• Con comoda scatola in legno dove custodirli
• Contiene 41 bastoncini colorati
• Lunghezza: 18,5 cm

Ne
w!

Gioco di carte Solo

€ 14,90
059 - 413383

Ne
w!

Il celebre gioco di carte in cui vin-
ce...chi rimane per primo senza 
carte! Non cantar vittoria però: ri-
cordati di dire “SOLO!” e stai attento 
alle carte azione. Il mazzo compren-
de 112 carte, con regole del gioco 
in italiano, tedesco e francese. Dim. 
14.5 cm x 10 cm x 3 cm.

Best
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Un rivoluzionario sistema fitness per i tuoi addominali e muscoli: grazie alla sua 
apertura permette un movimento superiore a 180°, per poter lavorare sugli 
addominali inferiori, medi e superiori. Un ottimo attrezzo per addominali e mu-
scoli da utilizzare solo pochi minuti al giorno per rafforzare il tuo corpo. Potrai 
realizzare ben 22 tipi di esercizi diversi e tonificare così le diverse parti del corpo. 
Inoltre, grazie al suo sedile rotante a 360°, ti permette di far lavorare anche gli 
addominali obliqui! In acciaio e polietilene, dim. 52 x 90 x 90 cm.

• Esercita addominali, glutei, gambe, pettorali, 
schiena, bicipiti e tricipiti

• Sono sufficienti pochi minuti al giorno
• Sedile rotante a 360º: per gli addominali obliqui
• 3 Livelli di resistenza da scegliere in base all’esercizio
• In acciaio e polietilene 
• Dim. 52 x 90 x 90 cm

Panca multifunzione 22 in 1 
Wonder Master AB Trainer

Rulli regolabili

Seduta 
regolabile

€ 99,90
059 - 413198

quando non lo utilizziSALVASPAZIO

lo puoi piegare

Prova costume
non ti temo!

Ne
w! VISTO IN

TV
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Perfetto
per tonificare
gli addominali

Comoda
seduta regolabileRafforza

Inclusi elastici
per allenamentoTonifica

gambe e gluetei

schiena, pettorali
e braccia

Grazie alle sue istruzioni semplici e chiare, Magic BB ti per-
mette di eseguire fino a 10 diverse posizioni di allenamen-
to, che tonificheranno tutti i principali muscoli addomina-
li, le gambe, il seno, i glutei. Una vera e propria palestra 
dentro casa, racchiusa in un unico, indispensabile attrezzo, 
comodissimo anche da riporre! Con 3 livelli di resistenza 
(16/20/26 kg) e una capacità massima di 100 kg, è in 
ABS, acciaio e silicone, dim. 45 x 42 x 45 cm.

Attrezzo da palestra 10 in 1 Magic BB

€ 39,90
059 - 413170

€ 9,90
059 - 412889

3 livelli di 
resistenza

Tonifica i principali 

muscoli addominali, 

le gambe, il seno, 
i glutei

Un attrezzo utilissimo per mantenersi in forma e concentrare i propri esercizi sugli 
addominali. Un AB Wheel o AB Roller per eseguire gli esercizi di roll-out e lavorare 
su addominali da sogno! Con impugnatura ergonomica, è molto stabile ed è realiz-
zata in metallo, gomma e plastica. Dim. 16 x Ø 18 cm.

Ruota per addominali

Ruota gommata

VISTO IN

TV

Sviluppa
e rafforza

gli addominali

Ne
w!

Ne
w! VISTO IN

TV
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Un attrezzo perfetto per mantenersi in forma se non si ha tempo 
di andare in palestra: addominali scolpiti esercitandosi a casa! Con 
pratico DVD, in cui vengono illustrati i moltissimi esercizi diversi da 
poter fare.  In acciaio e schiuma di poliuretano, con molle in allumi-
nio. Dim. 55 x 30 x 46 cm.

Attrezzo da palestra AB Crunch

• Un attrezzo perfetto per mantenersi in forma
• Addominali scolpiti esercitandosi a casa
• Esercita addominali, glutei, gambe, pettorali, 

schiena, bicipiti e tricipiti
• In acciaio e schiuma di poliuretano, 

con molle in alluminio
• Dim. 55 x 30 x 46 cm

€ 59,90
059 - 413189

Uno strumento 
dalle molteplici 

funzioni!

Ne
w! VISTO IN

TV
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Perfetta per rimetterti in moto, questa cyclette 
per gambe e braccia la utilizzi comodamente 
sul tuo divano, per un allenamento doppio che 
risulterà meno stressante per le articolazioni ri-
spetto alla corsa o alla camminata. Facilmente 
regolabile sia nell’altezza che nell’intensità, con 
un allenamento quotidiano potrai aumentare 
forza fisica ed energia, grazie ad un movimento 
fluido e continuo a basso impatto su braccia e 
gambe! Inoltre, è ideale per rafforzare la zona 
addominale, mantenendoti in posizione perfet-
ta durante l’esercizio. Leggera, portatile, la ripo-
ni sotto al letto. In metallo, gomma e plastica, 
dim. 43 x 104 x 42 cm ca. 

Cyclette per gambe 
e braccia - Bi-pedaler

VISTO IN

TV

€ 69,90
059 - 389961

Alleni contemporaneamente 
braccia e gambe 

da posizione seduta

€ 16,90
059 - 365165

Usato da uomini e donne, rinforza i muscoli dei glu-
tei e della zona pelvica, andando a tonificare anche 
addome e cosce! Ideale anche per esercitare petto, 
gambe, mani e braccia. In acciaio
flessibile di alta qualità e plastica,
dim. 19 x 9,5 x 22 cm.

SUPeR KeGeL 2: 
Allena glutei e muscoli pelvici

Rinforza
i muscoli pelvici

Perfetto anche
per tonificare

le braccia
ed il petto

Best

aiuta a mantenere

la postura corretta
Invisibile, discreta

TAGLIA “M” 059 - 394811
TAGLIA “L” 059 - 401883
TAGLIA “XL” 059 - 401892 € 19,90

Fascia elastica per schiena
Porta sollievo alla schiena, permettendo una corretta postura, sia in occa-
sione di lavori ad alto sforzo, che per quelli particolarmente sedentari. Si 
applica alla zona lombare mediante comoda chiusura attacca/stacca, garan-
tendo un’efficace tenuta grazie alle due bretelle v elasticizzate e regolabili 
da posizionare sulle spalle. In poliestere, è in colore nero e giallo. Disponibi-
le in tre misure: M, L, XL.
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Resistenza regolabile Pedaliera regolabile display digitale

Perfetta

Sul display sono 
visualizzabili: 

durata allenamento, 
distanza e calorie 

bruciate

per tonificare
gambe e braccia

Ottima per tonificare i muscoli di gam-
be e braccia, è ideale anche nelle fasi di 
riabilitazione. L’intensità della pedalata 
è regolabile mediante la manopola. Il di-
splay permette di tenere sotto controllo: 
la durata dell’allenamento in corso; la di-
stanza percorsa; il numero di pedalate ef-
fettuate; le calorie bruciate. 
In plastica e metallo, dim. 42 
x 32 x 40 cm, peso massimo 
supportato: 100 kg. Necessi-
ta di 1 batteria ministilo AAA, 
non inclusa.

Mini-cyclette con display

€ 69,90
059 - 413161

€ 3,90059 - 374534 
4 batterie stilo

€ 59,90
059 - 413152

Un attrezzo fitness divertente? Questo speciale tram-
polino elastico che, pieghevole, lo ripieghi in poche, 
semplici mosse! Utilizzabile dentro e fuori casa, ha una 
portata massima di 90 kg. In metallo, plastica, gomma 
ed elastan. Dim. Ø 102 x 23 cm.

Trampolino elastico pieghevole

Tieniti in forma
divertendoti!

Salvaspazio 
facile da 

montare/smontare

Ne
w!

Ne
w!
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elettrostimolatore
Gymform ABS Around Pro

Da utilizzare come cintura dimagrante 
o per un sostegno supplementare per 
le proprie attività quotidiane. Adatta, 
infatti, sia per persone che vogliono 
perdere peso intorno alla vita e sui 
fianchi, che per contribuire ad alleviare 
le tensioni muscolari o distorsioni lom-
bari. Regolabile tramite una chiusura a 
strappo. Dim. 100 x 25 cm.

Grazie alle sua tecnologia, è capace di far 
contrarre i muscoli del corpo a 360°, fino a 
10 volte al secondo! Ciò significa che in soli 
dieci minuti al giorno, raggiungerai l’effetto 
di seicento addominali! Potrai monitorare 
i risultati del tuo allenamento giornaliero 
attraverso un computer interattivo che vi-
sualizza ben 6 allenamenti pre-programmati 
(fino ad un massimo di 99 intensità diverse).
Disponibile in due misure: taglia L-XL (100-
140cm) e taglia S-M (65-99 cm)

• Sistema di elettrostimolazione 
per il corpo

• Più aree di trattamento: rassoda e 
appiattisce la pancia, elimina le maniglie 
dell’amore, elimina il grasso dalla 
schiena

Cintura in neoprene

€ 9,90
059 - 413143

Gambe, glutei 
e polpacci

Braccia e spalle

Addome e schiena

Misura S-M (65-99cm): 
059 - 382843

Misura L-XL (100-140cm): 
059 - 382852

elettrodi di ricambio 
059 - 386760 
€ 19,90

€ 79,90
Best

Tutore per sciatica 
e dolori lombari 
Insta Life
• Un rimedio semplice, veloce, 

facile ed efficace, per alleviare i 
dolori lombari 
e di sciatica

• Sistema di agopressione da 
indossare al polpaccio

• Regolabile, unisex
• Neoprene e nylon

€ 24,90
059 - 368612

Ne
w!

VISTO IN

TV

VISTO IN

TV

VISTO IN

TV
27

Ordini da telefono fisso

800.372.372
Per i tuoi acquisti online

dmail.it
Ordini da cellulare

055.836.30.40



€ 9,90

FUCSIA 
059 - 382807
BLU 
059 - 382825

In morbido (ma indistruttibile) silicone BPA free, è inodore ed in-
sapore, ideale con qualsiasi bevanda (che si manterrà calda o fre-
sca al suo interno). Una volta utilizzata, la arrotoli comodamente 
su se stessa, bloccandola con il suo laccetto che trovi all’estremi-
tà. In 2 colori: fuxia e blu, è dotata di comodo moschettone ed 
è lavabile in lavastoviglie. Capacità: 320 ml, dim. Ø 5,5 x 18 cm.

Un comodo contenitore formato bottiglia che manterrà freschis-
sima la tua bevanda fino a ben 12 ore, anche in una calda gior-
nata d’estate! Basterà inserirla nel freezer almeno un’ora, e poi 
riempirla e portarla con te; la sua doppia parete Tritan, combina-
ta con la tecnologia gel a nido d’ape, ti assicurerà la massima fre-
schezza. Con beccuccio per bere comodamente, ha una capacità 
di 600 ml. Dim. Ø 7,5 x 30 cmBottiglia pieghevole in silicone 

con moschettone, 320 ml

Bottiglia refrigerante

Innovativo
materiale BPA free

Completamente
BPA free

flessibile e pieghevole
Best

€ 12,90

BLU 
059 - 381686
ARANCIO 
059 - 382791

Best

Con pulsante di gonfiaggio

Dalla struttura morbida, ma allo stesso tempo resistente, quan-
do non utilizzata è semplicissima da piegare su se stessa, tra-
sformandosi in un prodotto salvaspazio. La valvola da gonfiaggio 
la riporta alla sua forma normale, pronta per essere riempita. 
in silicone alimentare, sicuro anche per i bambini, non altera i 
sapori di acqua e bibite, mantenendole fresche in inverno e cal-
de in estate. Disponibile in due colori: blu e arancio. Lavabile in 
lavastoviglie, capacità 750 ml. Dim. Ø 7,5 x 24,5 cm.

Bottiglia pieghevole in silicone, 750 ml

flessibile
e pieghevole

La sua tecnlogia
gel a nido d’ape

garantisce
fino a 12 ore 
di freschezza

Beccuccio estraibile

€ 16,90
059 - 371573

Best

Borraccia con filtro

Borraccia con moschettone

Borraccia in vetro e silicone

Tre tipologie di borracce con diverse caratteristiche, materiali e dimen-
sioni. AScegli quella che si adatta di più al tuo stile!

Chiusura ermetica con tappo a clip e filtro. In policarbonato, polipropilene e 
poliestere. Capacità: 550 ml. Dim. Ø 7 x 20 cm

La agganci a zaini e borse grazie al tappo con moschettone integrato, 
è in polipropilene. Capacità: 400 ml. Dim. Ø 6,50 x 22 cm

Borraccia in vetro borosilicato e rivestimento in silicone isolante 
Capacità: 550 ml. Dim. Ø7 x 24 cm.

€ 6,90

€ 5,90

€ 16,90

1

2

3

1 2 3

059 - 400352

059 - 400325

059 - 400361
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€ 6,90

€ 5,90

€ 29,90
059 - 413091

Questo set ti offre tutto l’occorrente per ottenere tutti i 
benefici dello yoga; trovi infatti un comodo tappetino in 
schiuma antiscivolo (dim. 61 x 173 cm), 2 mattoncini in 
schiuma antiscivolo (dim. 14 x 7 x 22 cm) e 1 fascia in tes-
suto (lunghezza 183 cm). 

Set yoga

Tutto l’occorrente
che ti serve
per fare yoga
a casa tua!

€ 14,90
059 - 413125

Un accessorio indispensabile per la palestra. 
Utile per mantenersi in forma con moltissimi 
esercizi, potrai fare i tuoi addominali, flessioni 
o altro ancora senza entrare in contatto diretta-
mente con il pavimento. In PVC, di colore viola, 
ripiegabile. Dim. aperto 61 x 173 cm, dim. chiu-
so 25 x 5 x 31 cm.

Da portare con sé durante la corsa, da tenere in te-
sta come una bandana quando cammini in luoghi 
particolarmente umidi e afosi, da avvolgere attorno 
alla testa in caso di influenza, quando la tempera-
tura del corpo è troppo alta: puoi trovare a questo 
utile asciugamano sempre fresco mille e più usi! In 
100% microfibra traspirante e super assorbente, 
basta bagnarlo e strizzarlo energicamente, ed è su-
bito pronto per essere indossato e per rinfrescarti 
continuativamente per circa 2 ore! Disponibile in 3 
colori diversi (fuxia, blu e grigio), è comodo anche in 
viaggio, nei tuoi lavoretti di giardinaggio, in palestra! 
Dim. 100 x 30 cm.

Tappetino da palestra

Asciugamano sempre fresco Ice Towel

Pieghevole
comodo da

mettere nello zaino

BLU 059 - 388926
FUCSIA 059 - 388917
GRIGIO 059 - 388935 € 9,90

Una volta bagnato 

e strizzato resta 

fresco per 2 ore

Ne
w!

Ne
w!
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il dispositivo di emergenza personale 
che ti segue ovunque

In caso di pericolo 

invia automaticamente

un messaggio di SOS

geolocalizzandoti

Innovativo dispositivo di sicurezza portatile, discreto e leggerissimo, pensato per gli anziani, i bambini, e più in generale le persone sole. 
Si connette allo smartphone attraverso la tecnologia Bluetooth®; per attivarlo, basterà fischiare o premere il pulsante e Bodyguard 
invierà automaticamente le notifiche di SOS preimpostate tramite App: una chiamata (solo Android) e fino a 3 SMS / 3 email con la tua 
geolocalizzazione (si aggiorna ogni 2-3 minuti) ai tuoi contatti prestabiliti. Sarà possibile così raggiungere fino a 7 persone contempora-
neamente, senza costi telefonici aggiuntivi. Potrai inoltre attivare anche un allarme sonoro sul tuo smartphone che richiamerà l’attenzio-
ne delle persone vicine. Disponibile in 3 colori, è in plastica e silicone, e necessita di 1 batteria Coin cell CR2032, inclusa.

dispositivo di sicurezza personale Bodyguard

€ 54,90
ROSA/NeRO 059 - 420116
BLU/BIANCO 059 - 420222
vIOLA/BIANCO 059 - 420231

059 - 420116059 - 420231059 - 420222

Ne
w! Grazie ad i suoi 

potenti LED 
puoi correre 

di sera in totale 
sicurezza

30

BENESSERE



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

Tanti piccoli LED illuminano questi speciali lacci 
per scarpe: ti renderanno così ben visibile per un 
pò di moto in notturna! Con pulsante on/off, puoi 
selezionare 3 modalità di luce: lampeggiante ve-
loce, lampeggiante lenta e fissa. Set di 2 lacci di-
sponibili in 3 colori (luce bianca, verde o arancio-
ne), batterie a bottone Coin Cell CR2032, incluse. 
Lunghezza: 128 cm

Niente potrà fermare la tua 
corsa, con qualsiasi condizio-
ne meteo, grazie a questa spe-
ciale fascia con led: indossata 
ad un braccio, ti renderà infat-
ti ben visibile anche di notte. 
Disponibile con colore dei LED 
bianchi oppure LED blu, puoi 
utilizzarla in modalità luce fis-
sa o lampeggiante. Necessita 
di 2 batterie a bottone Coin 
Cell CR2032, incluse. In tessu-
to (PVC/ABS) elastico, dim. 3,5 
x 42 x 1,5 cm

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

Gilet multitasche running con Led

Lacci luminosi per scarpe

Fascia di segnalazione per braccio

Cintura da running 
con Led e porta oggetti

TASCA PER CELLULARE MOSCHETTONE CHIAVI

Grazie ad i suoi 
potenti LED 
puoi correre 

di sera in totale 
sicurezza

€ 29,90
059 - 370723

NeRO 059 - 370732
veRde LIMe 059 - 370741 € 12,90

BIANCO 059 - 376709
veRde 059 - 376727
ARANCIO 059 - 376736

BLU 059 - 376541
BIANCO 059 - 376550

€ 4,90

€ 4,90

Perfetto 
per il tuo allenamento 

in notturna

Sicurezza per
la corsa notturna!

Con fascia
elastica
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districano i capelli
senza spezzarli!

Le setole flessibili

Un po’ di coccole
dopo lo sport

Cuffia da doccia
• Simpatica cuffia per capelli
• In plastica molto resistente
• In 4 diversi soggetti
• Elasticizzata, dim. 22 x 32 cm ca.

FeNICOTTeRO 059 - 399737
CACTUS 059 - 399746
UNICORNO 059 - 399755
PUU UNICORNO 059 - 399764 € 7,90

riducendo
l’utilizzo 

dolcementeAgisce

del phon

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

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

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

Turbante asciugacapelli

vIOLA 059 - 367136
ROSA 059 - 413301 € 6,90

Con questa speciale spazzola potrai spazzolare 
i tuoi capelli mentre li asciughi con il phon. Ha 
un pratico foro centrale, infatti, che permette al 
phon di asciugare i capelli efficacemente lascian-
do passare il getto d’aria mentre spazzoli. In pla-
stica Dim. 8 x 25 x 3,5 cm.

Spazzola da phon

€ 9,90
059 - 408707

Foro centrale:
non ferma

il getto d’aria
del phon!

AZZURRO/veRde 059 - 374987
FUCSIA/NeRO 059 - 374996 € 6,90

• Per districare i nodi, senza spezzare o dan-
neggiare i capelli 

• Ideale per tutti i tipi di capelli
• Setole flessibili in differenti lunghezze
• Dim. 8 x 19 x 4 cm

Spazzola districante

Ne
w!
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Inclusa comoda pochette

e cavo per la ricarica

Delicato, efficace e super compatto, potrai 
utilizzarlo sulla pelle umida o asciutta. Ricari-
cabile mediante cavetto USB/mini USB (inclu-
so), ha una comoda impugnatura ergonomica 
e per la sua pulizia basterà passarlo sotto l’ac-
qua corrente. Con pouch inclusa, una carica 
completa ti assicura fino a 90 minuti di utilizzo 
continuativo. Dim. 8 x 7 x 3 cm.

depilatore ricaricabile

€ 24,90
059 - 401485

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!
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w!
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Ecco una borsa dell'acqua calda diversa dal solito. Non solo ti potrà riscaldare, infat-
ti, ma ha anche un effetto raffreddante, se vuoi porla su parti del corpo doloranti, 
ad esempio. Avrai un sollievo immediato, in entrambi i casi. Potrai ottenere un ef-
fetto caldo mettendo la borsa in microonde oppure un effetto freddo utilizzando il 
tuo frigorifero. È dotata di un contenitore in plastica con le microsfere, rivestito da 
un morbido involucro in tessuto ricamato. Borsa in poliestere. Disponibile in colore 
verde e viola. Dim. 16 x 26 x 3 cm.

Per un ulteriore relax quando arrivi a casa e ti siedi sul tuo divano o sulla tua pol-
trona, prova questo fantastico cuscino da collo. Con le sue microsfere in gel, potrai 
ottenere un effetto caldo mettendo il cuscino in microonde, oppure un effetto fred-
do utilizzando il tuo frigorifero. Donerai un sollievo immediato al tuo collo, alle tue 
spalle e alla zona della cervicale. Le microsfere sono composte per il 65% d'acqua e 
per la restante percentuale di glicerina e sodio poliacrilato, mentre il panno è in PVC 
e poliestere. Dim. 28 x 26 x 3 cm.

Dolori alle articolazioni, gonfiori, distorsioni, slogature, contusioni, dolori muscolari: 
con questo panno, potrai avere sollievi immediati su qualsiasi parte del corpo senti 
alcuni disturbi. Potrai ottenere un effetto caldo mettendo il panno in microonde 
oppure un effetto freddo utilizzando il tuo frigorifero o freezer. Donerai un sollievo 
immediato per il tuo punto dolorante. Le microsfere sono composte per il 65% d'ac-
qua e per la restante percentuale di glicerina e sodio poliacrilato, mentre il panno è 
in PVC e poliestere. Disponibile in colore verde e viola. Dim. 19 x 12 x 1.5 cm.

Prenditi cura di te anche quando vai a dormire: questa maschera per gli occhi con 
microsfere in gel, infatti, è in grado di giovare alla pelle in modo da prevenire rigon-
fiamenti e donare sollievo. Può essere sia utilizzata con effetto caldo, mettendo la 
maschera in microonde, sia con effetto freddo, utilizzando il frigo. In plastica e po-
liestere, le sfere sono composte da acqua, glicerina e sodio poliacrilato. Disponibile 
in colore verde e viola. Dim. 19.5 x 9 x 1.5 cm.

Borsa acqua calda/fredda con microsfere

Cuscino collo con microsfere Cuscino rettangolare benessere con microsfere

Maschera occhi rilassante con microsfere

veRde 059 - 408813
vIOLA 059 - 408822

veRde 059 - 408831
vIOLA 059 - 408868€ 9,90

veRde 059 - 408840
vIOLA 059 - 408859 € 6,90

€ 6,90

€ 9,90
059 - 408877

Microsfere in gel 
per mantenere 
caldo o freddo
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Bicchiere estraibile 
da portare con te!

Best
La salute
parte dalla tavola!

€ 24,90
059 - 356583

Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz 
Potenza assorbita: 250 W 
Bicchiere da 500 ml

Prepara, semplicemente premendo 
un pulsante, una bevanda ottima ed 
energetica, perfetta da portare con 
te grazie al bicchiere estraibile e al 
tappo incluso! Il tutto, in 3 passaggi:
1) frulla...
2) estrai e capovolgi il bicchiere...
3) ... e vai!
Ottimo anche per la pappa 
del bambino, i sughi, le salse, 
i cocktail.  
Dim. Ø 12,5 x 40 cm.

drink & Go: 
frullatore con bicchiere

€ 49,90
059 - 373702

Massima creatività in cucina, con il fantastico mi-
xer 8 in 1 Rapido, l’unico elettrodomestico che trita, 
centrifuga, miscela, monta, frulla, macina, mescola 
e grattugia! Con due diverse lame in dotazione e 
lama piatta, è anche un’ottima centrifuga. Con i suoi 
21 accessori che trovi inclusi, utilizzarlo è semplicis-
simo! Ottimo anche per 
conservare le bevande e 
gli alimenti grazie ai due 
contenitori e ai coperchi 
ermetici, ha 4 bicchieri e 4 
anelli salvagoccia colorati 
per servire il cocktail ap-
pena preparato. Altezza 
base: 16,5 cm ca.; altezza 
con caraffa: 34 cm ca. Po-
tenza: 230 W.

Mixer 8 in 1 RAPIDO

Denocciola
le ciliegie
e affetta
le fragole

È comodo da pulire e resistente a macchie, odori, alte e basse tem-
perature. Dim. chiuso Ø 9,5 x 5 cm; dim. aperto Ø 9,5 x 11,5 cm.

Imbuto pieghevole in silicone

Salvaspazio
pieghevole

€ 5,90
059 - 392691

ANGOLO deLLe OCCASIONI

€ 5,90€ 3,90
059 - 382977

Uno strumento davvero 
utile che ti permette di 
togliere la polpa dell’avo-
cado con estrema facilità 
e velocità! Lo inserisci, 
ed ottieni tante piccole 
fette perfette, ideali da 
utilizzare come base per 
tante gustose ricette. Con 
impugnatura ergonomica, 
è in PP, lavabile in lava-
stoviglie.
Dim. 6,5 x 19,5 x 1,2 cm.

Affetta avocado

VISTO IN

TVNe
w!
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€ 9,90
059 - 383019

€ 12,90
059 - 388838

€ 49,90
059 - 394574

Una macchina compatta ed elegante, per un genuino yogurt e gelato fatti in 
casa. Con sistema di pre-raffreddamento, basterà estrarre facilmente il cestel-
lo dalla base per inserirlo comodamente in freezer il tempo necessario. Con 
recipiente per contenere lo Yogurt, ha il coperchio trasparente con apertura 
per inserire gli ingredienti, che ti permette di tenere d’occhio la preparazione. 
Capacità: gelato 1,5 L; yogurt 1,2 L
Alimentazione 220-240V  50 Hz
Potenza: 12 W (gelato) 15 W (yogurt)
Dim. Ø 18 x 20,5 cm.
Dim. recipiente yogurt: Ø 13,5 x 12 cm.
Dim. cestello da riporre in freezer: Ø 18 x 14 cm. 

Macchina per gelato e yogurt 2 in 1

YOGURT 
E GELATI
FATTI IN CASA

GENUINI

Via libera alla tua grande passione: le torte alla frutta! Per farle 
con velocità e praticità ecco un utensile utilissimo:lo snocciola 
ciliegie e affetta fragole! Con le sue lame in acciaio inox rimuove 
il nocciolo in un attimo e riduce la fragola in piccole fette per-
fette! Sul fondo trovi il vano che raccoglie i noccioli e le fette di 
fragola.In plastica, dim. Ø 8 x 17 cm.

Snocciola ciliegie 
e affetta fragole 2 in 1

Denocciola
2 in 1

le ciliegie
e affetta
le fragole

Best
Tagliere e coltello 2 in 1 
Smart Cutter
• Taglia gli ingrediente direttamente 

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

4 diverse lame per altrettanti tipi di taglio (come 
quello a julienne o a rondelle), dispone di prote-
zione per le dita e contenitore per grattugiarvi 
all’interno verdura o frutta. Con lame in acciaio 
INOX. Dim. 13,5 x 22,5 x 10 cm

Grattugia multifunzione

€ 14,90
059 - 368649

Include la vaschetta

per le diverse lame

Best

35

Ordini da telefono fisso

800.372.372
Per i tuoi acquisti online

dmail.it
Ordini da cellulare

055.836.30.40



Questo affettatutto permette di tagliare facilmente verdura e 
frutta, grazie alla sua lama a V di precisione integrata e alle 5 
lame intercambiabili, ottime per creare infinite possibilità di 
taglio differenti. Puoi velocemente grattu-
giare: a taglio grosso, a julienne, a rondel-
le, a cubetti di più dimensioni, a bastoncini. 
Composto da lame affilatissime in acciaio 
inox, di qualità tedesca, garantiti risultati pro-
fessionali! Nel set trovi anche uno speciale 
contenitore con coperchio salva freschezza, 
per conservare gli ingredienti tagliati. 
Comodamente lavabile in la-
vastoviglie. In ABS, 
dim. 12,8 x 12,8 x 
27 cm. 

Affettatutto Nicer Dicer Magic Cube

VISTO IN

TV
€ 34,90
059 - 408132

Temperino 
per verdura

Rimuove

Sbuccia

Taglia Sfiletta

Scava, sbuccia, sfiletta, squama e taglia, con questo 
eccezionale strumento per la tua cucina “5 in 1”! Con 
lame in acciaio inox. Made in Italy.
Dim. 4 x 24 x 2 cm.

Affetta verdura - Master 5

€ 5,90
059 - 291277

Utilizzabile per scolare la pasta, lavare frutta 
e verdura, telescopico per adattarsi a ogni la-
vello. Pieghevole per essere riposto in pochis-
simo spazio. In plastica e silicone. Lavabile a 
mano, dim. aperto 63 x 11,5 x 5 cm ca.; dim. 
chiuso 41,5 x 5 x 26,5 cm ca.

Scolatutto salvaspazio 
estensibile

€ 19,90
059 - 378910

€ 16,90
059 - 378929

Salvaspazio
estensibile

da 41,5 cm a 63 cm

Ottimo set da portare con te in 
camper o campeggio: un colino con 
contenitore. Quando non li usi li 
schiacci uno dentro l’altro. Dim co-
lino aperto: 10 x 24.5 x 19.5 cm ca.; 
contenitore aperto: 11.5 x 26.5x 20 
cm. Dim. chiusi 27 x 6 x 20,5 cm.

SeT Colino 
+ contenitore pieghevole

Salvaspazio
li puoi riporre

uno dentro l’altro!

Il tuo yogurt sempre con te, gra-
zie a questo bel contenitore con 
cucchiaino e vano porta cereali 
e/o frutta inclusi! Presenta un 
doppio strato a nido d’ape, con 
all’interno uno speciale gel refri-
gerante: basta tenerlo in freezer 
per un’ora, per conservarlo fred-
do 4-5 ore! Dim. Ø 10,5 x 17 cm.

Contenitore 
termico 
per yogurt 
Chilly 2 Go

AZZURRO 059 - 371591 
vIOLA 059 - 371625

€ 12,90

Ne
w!

 Taglia la tua verdura in forme di-
verse per creare piatti originali. Pela, 
tempera e arriccia nastri di carote, 
zucchine, cetrioli e altri ortaggi per 
decorare e aggiungere un tocco di 
originalità alle tue insalate e altri 
piatti. In plastica con lama in ac-
ciaio. Dim. 4 x 5.5 x 8 cm

€ 14,90

veRde 059 - 358369
ROSSO 059 - 358378
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Spremitura Senza 
lame per il 30% 
di Succo in più

ingreSSo maxi 
per inSerire la 
frutta intera

XL

MAXI
INGRESSO

PER INSERIRE 
FRUTTA E VERDURA 

INTERA

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

estrattore 
di succo Big mouth

€ 149,90
059 - 387343

• Input: 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.

Best

Salvaspazio
li puoi riporre

uno dentro l’altro! Tante cotture diverse per piatti gustosi

Perfetta per friggere, ma anche grigliare cuocere 
al forno e persino arrostire le tue pietanze

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

Friggitrice ad aria digitale 2,6 L

€ 149,90
059 - 390444

2,6 L

€ 16,90

Contenitore porta 
macedonia 2 scomparti
• 2 barattoli in 1, uniti ma separabili
• Chiusura ermetica svitabile
• Forchetta in plastica inclusa
• In tritan, plastica e silicone, ha una capienza 

di 660 ml. Dim. Ø 7,50 x 21 cm

GIALLO 059 - 401397
veRde 059 - 401379
ARANCIO 059 - 401421
AZZURRO 059 - 401430 € 9,90

La sua paricolare
forma cilindrica

ti permette
di mangiare

più comodamente
l’insalata

Contenitore per insalata 
con porta condimento
• Pratico recipiente per insalate con piccolo 

barattolo porta condimento
• Chiusura ermetica svitabile
• Forchetta in plastica inclusa
• In tritan, plastica e silicone, ha una capienza di 

660 ml. Dim. Ø 8,50 x 17 cm

GIALLO 059 - 401403
veRde 059 - 401388
ARANCIO 059 - 401412
AZZURRO 059 - 401449 € 16,90€ 9,90

ANGOLO deLLe OCCASIONI
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Fascino vintage

€ 149,90
059 - 401980

Apertura a cofanetto e lettore interno compatibile con 33, 45 e 78 giri, possie-
de un convertitore che trasforma le tracce audio da formato LP a file Mp3. Si 
alimenta con cavo Usb integrato e grazie all’entrata per scheda SD puoi creare 
una memoria di salvataggio. In legno, plastica e metallo. Dim. 40 x 65 x 39 cm.

Giradischi convertitore con piedistalli

Formato di conversione: 
Mp3 (128 Kbps - 48000 Hz)
Altoparlanti: 2 x 5W
Input: 100-240V ~ 50/60Hz 
Output (Alimentatore): 5V - 1A

Musica per le tue orecchie!

Un accessorio comodissimo da indossare grazie alla sua clip, questo mini ampli-
ficatore portatile è dotato di amplificatore head set (perfetto per guide turistiche, 
istruttori sportivi, ecc.) e lettore Mp3; con ingresso USB e Micro SD, ti permette di 
ascoltare la tua playlist ovunque sei! Con registratore e radio integrati, è ricarica-
bile. Dim. 7 x 10 x 3,5 cm. 

Amplificatore portatile con microfono, Mp3 e radio

€ 49,90
059 - 401795

€ 49,90
059 - 217266

Radio 
AM/FM

Amplifica 
la voce

Un fantastico apparecchio, dall’aspetto di un normale walkman, in grado di fun-
zionare non solo da lettore (utilizzando gli auricolari, non inclusi), ma anche da 
convertitore: collegabile al computer (Windows XP, Vista, 7, 8 e Mac) tramite porta 
USB, ti permette di convertire facilmente il contenuto delle cassette in formato 
Mp3! Dim. 8 x 11 x 3 cm. Funzionano con 2 AA (stilo) non incluse

Convertitore musicassette in MP3

Converte in MP3

Lo agganci alla cintura 
inclusa comoda tracolla

le musicassette

€ 3,90059 - 374534 
4 batterie stilo

Best

Ne
w!
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Un bel giradischi come quelli di una volta, ma dal design moderno, che oltre a 
leggere i tuoi vecchi vinili riposti in soffitta (33, 45, e 78 giri), li converte da Lp a 
formato Mp3 tramite convertitore interno e apposita uscita Usb. Dotato di entrata 
aux-in per le cuffie audio, possiede anche la funzione bluetooth sempre attiva, per 
riprodurre i tuoi brani preferiti da device. In legno, PVC e metallo. Dim. con valiget-
ta chiusa: 35 x 11 x 27 cm, con valigetta aperta: 32 x 35 x 32 cm.

Giradischi convertitore portatile

Converte in MP3  
i tuoi dischi in vinile!

BANdIeRA UK 
059 - 402004

NeRO 
059 - 402013

€ 99,90

Formato di conversione: 
Mp3 (128 Kbps)
Altoparlanti: 2 x 5W
Input: 230V ~ 50/60Hz
Output: 5V - 1A

Giradischi convertitore da tavolo
• Compatibile con vinili da 33, 45 e 78 giri
• Riproduce un suono pulito dalle apposite casse
• Convertitore interno che trasforma 

i brani da LP in formato Mp3
• Porta USB e slot per SD MMC card (32GB Max)
• Bluetooth integrato
• Coperchio in plastica trasparente
• Dim. chiuso: 42 x 11 x 39 cm; 

dim coperchio sollevato: 42 x 40 x 43 cm
Formato di conversione:
Mp3 (128 Kbps - 48000 Hz)
Altoparlanti: 2 x 5W
Input: 230V ~ 50/60 Hz 0.15A
Output: 5V - 1A

€ 129,90
059 - 401971

€ 19,90
059 - 399357

Speaker Bluetooth  
on luce a Led integrata
Una cassa con bluetooth per una migliore per-
formance dei tuoi audio. La luce a led integrata 
illumina la tastiera del tuo PC con due luci, cal-
da e fredda, regolabili per intensità, flessibile ti 
consente di illuminare la parte del computer che 
preferisci. In ABS e policarbonato. Dim. 5,5 cm x 
39 cm x 5 cm.

Speaker bluetooth con luce 
cambiacolore e vivavoce
• Speaker con Bluetooth e vivavoce
• Colorchanging a tempo di musica
• Effetto lanterna: con gancio alla base
• Con ingresso sd-card, cavetto USB/mini
• Dotato di cavetto USB/mini USB e cavetto 

audio. Dim. Ø 9,5 x 12,5 cm

€ 29,90
059 - 372749

Ascolta la tua musica preferita o rispondi al tele-
fono in modalità vivavoce anche quando sei sotto 
la doccia: basta azionare uno dei pulsanti situati 
su questo speaker bluetooth waterproof per ac-
cettare una chiamata o selezionare il brano desi-
derato! Grazie alla sua potente ventosa può esse-
re fissato immediatamente sulle piastrelle senza 
bisogno di adesivi. Dim. (Ø x H) 8,50 x 5,50 cm

vivavoce/speaker Bluetooth 
resistente all’acqua

€ 19,90
059 - 354123

Best

Integrate
casse da 5W

Registra direttamente 
su USB pen o Sd card

Best

Ne
w!
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Goditi film o video comodamente a letto o sul 
divano, grazie a questo particolare supporto 
pensato per sorreggere smartphone o tablet. 
Le sue quattro gambe possono essere piega-
te facilmente per garantire il miglior angolo 
di visione, e la sua cinghia sul retro fissa con 
sicurezza il tuo device, senza temere il rischio 
di cadute. Compatibile con tutti i modelli di 

iPad / iPhone, con spessore massimo di 11 
mm. In ABS e acciaio, dim. 13 x 4,5 x 5,3 

cm ca; lunghezza gambe: 40 cm

Simpatico porta smartphone a forma di uomo stiliz-
zato che sorregge il tuo device, e che grazie al suo 
gancio puoi appendere ovunque. Flessibile, lo adatti 
al tuo device. Comodo anche per realizzare i tuoi au-
toscatto, è in metallo rivestito in silicone,
dim. 15 x 21 x 1 cm.

Il supporto perfetto per poter fissare con sicurezza il tuo smartphone o tablet ovunque e 
guardare comodamente video, ascoltare musica, scattare foto o effettuare telefonate in 
vivavoce! Rivestito in gomma per non danneggiare il tuo device e modellabile a seconda 
delle tue esigenze grazie all’anima in ferro.

Supporto per device
Spider Stand

Supporto flessibile 
porta smartphone

€ 17,90
059 - 372110

UNIVERSALE
si adatta perfettamente

a qualsiasi tipo di
smartphone e tablet

Best

 Smartphone, tablet & co.: tutto per i tuoi device

Perfetto
anche da utilizzare

in macchina!

€ 6,90
059 - 393654

1 2

Supporto porta smartphone modellabile

Supporto porta tablet modellabile

Per smartphone fino a 6 pollici. Dim. 14 x 25 x 0,4 cm

Per tablet fino a 10,5 pollici- Dim. 14 x 25 x 0,4 cm

€ 7,90

€ 7,90

1

2

059 - 382047

059 - 382056

Con fondo antiscivolo, è un ottimo supporto per il 
tuo device, permettendoti un utilizzo ultra comodo. 
Uno stand realizzato in ABS, dim. 7,5 x 5,5 x 7,5 cm

Il rivestimento in silicone del rullo cattura polvere e 
residui presenti sullo schermo dei tuoi dispositivi. 
Lavabile sotto l’acqua corrente, non contiene colle o 
detergenti. Dim. 2,5 x 4 x 7,5 cm.

Stand per cellulare 
e tablet da tavolo

Rullo pulisci schermo

€ 8,90
059 - 379450

€ 5,90
059 - 359155

LAVABILE 
CON ACqUA

Ideale per tutti 
i tuoi dispositivi

Ne
w!

Best
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Pieghevole

€ 4,90
059 - 372466

Da tenere sulla scrivania, sosterrà perfettamente smartphone o ta-
blet (max 11 pollici), permettendoti così di vedere il tuo video in tutta 
comodità!  In silicone antiscivolo, colori assortiti, dim. 9 x 4,4 x 11 cm.

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

Supporto in silicone porta smartphone

Stand pieghevole per tablet

€ 6,90
059 - 372448

• Ricarica i tuoi device 
anche in viaggio

• Da utilizzare in Europa, Inghilterra, 
America, Australia e Asia

• Ricarica contemporaneamente 
5 device (smartphone, tablet, con-
sole, lettori musicali e molto altro)

• Turbo Charge fino a 2.1A 
per uscita

• Potenza: 4.1A
• Dim. 24 x 16,5 x 5 cm

Supporto magnetico 
per smartphone

Adattatore girevole triplo

Kit caricabatteria 
da viaggio 5 USB 4.1A

Power bank portatile con moschettone

Costituito da 2 parti, una placchetta in alluminio ade-
siva da attaccare al device e un’altra più spessa da 
fissare a parete. Dim. Ø 3,5 x 1 cm

In grado di ruotare di 90°, ha 2 prese USB. Con inter-
ruttore generale per spegnere contemporaneamen-
te tutti i dispositivi collegati. Dim. 8,5 x 12 x 5 cm ca.

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

€ 6,90
059 - 379432

€ 15,90
059 - 337913

2500mAh 5000mAh 7000mAh

€ 15,90 € 19,90 € 24,90

2500 mAh 
Dim. 3,5 x 11 x 2,5 cm
059 - 378345

5000 mAh 
Dim. 5 x 11 x 2,5 cm
059 - 378354

7500 mAh 
Dim. 6 x 10 x 3,5 cm
059 - 378363

disponibile in 3 diverse capacità

€ 24,90
059 - 382904 Best

Best
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Supporto per ricarica 
smartphone
• Trova un appoggio per il tuo cellulare, 

dove non c’è!
• Quando non lo usi diventa un utile custodia 

per il caricabatteria
• Universale per qualsiasi telefono/smartphone.
• In silicone, disponibile in 2 colori: 

verde e azzurro
• Dim. 9 x 13,5 x 3,5 cm

€ 8,90

veRde 059 - 333139 
AZZURRO 059 - 337287

Appendi
lo smartphone
direttamente

alla presa!

Best

Un simpatico gadget colorato che 
rinfrescherà le tue giornate afose 
all’aria aperta e in ufficio, donando 
anche un tocco di colore e fanta-
sia. In plastica bianca e verde, dim. 
9 x 7 x 2 cm. 

Mini ventilatore con giochi 
di luce per iPhone

€ 9,90
059 - 400990

Stazione di ricarica universale
Ideale per tutta la famiglia, ricarica contempora-
neamente fino a 5 supporti di qualsiasi model-
lo. Con area di ricarica wireless compatibile con 
lo standard QI e tecnologia di ricarica rapida, è 
in plastica con superficie gommata effetto soft 
touch. Dim. 15 x 7 x 21,5 cm. Alimentazione 
230-240 V ~ 50 Hz

Con postazione
di ricarica wireless!

€ 59,90
059 - 401801

Kit di riparazione 
smartphone
Lo smartphone è ormai sempre incollato alle no-
stre mani e fa sempre più parte delle nostre vite. 
Capita spesso di dover cambiare la batteria, sostituire 
uno schermo rotto o dover fare delle piccole riparazioni: 
dimenticate l’assistenza, con questo kit di riparazione! Com-
posto da cacciavite con punte, ventosa, pinzette e altri oggetti 
utili realizzati in alluminio, gomma e plastica, con questo kit diven-
terete dei veri e propri tecnici! Dim. 10 cm x 17 cm x 4 cm. € 29,90

059 - 406301

Ne
w!

Ne
w!

ULTRA HD
4K

Video e foto 
a 360°!

ANGOLO deLLe OCCASIONI

€ 129,90

Action camera panoramica 360°
• Ideale per foto e video panoramici a 360° e per attività in movimento
• 3 modalità action video: normale, loop e time-lapse
• Con capsula splash proof: non teme schizzi d’acqua!
• Connessione Wi-Fi per collegare 

smartphone tramite l’App XVD360

€ 99,90
059 - 373571
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Base di ricarica 
senza fili - Donut

Caricabatterie wireless ultra sottile

Occhiali con videocamera integrata

Quando il tuo smartphone sarà a 
corto di batteria, basterà semplice-
mente posizionarlo sopra a questa 
singolare stazione di ricarica con 
tecnologia ad induzione, e il pro-
cesso di ricarica inizierà immedia-
tamente! Compatibile con tutti i 
dispositivi abilitati Qi, è disponibile 
in 4 colori. Dim. Ø 8,6 cm.

Base di ricarica wireless compatibile con tutti gli smart-
phone dotati di tecnologia QI, che permette di ricaricare 
il proprio device senza l'ingombro dei fili. Basterà ap-
poggiare il proprio smartphone sul tappetino di ricari-
ca e questo fornirà 5W, 7,5W o 10W (a seconda delle 
necessità del dispositivo), per una ricarica veloce. Con 
base antiscivolo in gomma e cavetto USB di alimentazio-
ne incluso. Dim. Ø 9,2 x 0,5 cm. In plastica, alluminio e 
vetro, è disponibile in 3 colori: bianco, nero, trasparente.

Leggeri, moderni, insospettabili: indossa questi che all'apparenza sembra-
no dei normali occhiali da sole dal design sportivo, ma che in realtà sono 
un vero e proprio modello spia, nascondendo una microtelecamera HD: 
catturi così le emozioni delle tue attività sportive, per riviverle poi comoda-
mente dal divano di casa!
Con una micro-fotocamera a colori CMOS da 5.0 Megapixel, 
la registrazione dei filmati avviene 
su memoria interna da 16 Gb.

Samsung Galaxy Note 8 (N950F); S8 
(G950F) / S8 Plus (G955F); Galaxy S7 
(G930F) / S7 Edge (G935F); Galaxy S6 
(G920F) / S6 Edge (G925F); e più in gene-
rale tutti i dispositivi abilitati Qi. Specifi-
che: Input: 5V DC 2A / 9V 1,67°. 

Compatibile con:

ROSA 059 - 414090
AZZURRO 059 - 414106
BIANCO 059 - 414115
NeRO 059 - 414124

€ 19,90

€ 29,90

Compatibile con 
tutti i dispositivi 

abilitati Qi 

design ultrasottile

Compatibile con 
tutti i dispositivi 

abilitati Qi 

TRASPAReNTe 059 - 414133
NeRO  059 - 414151
BIANCO  059 - 414142

TRASPAReNTe 
059 - 414133

NeRO 
059 - 414151

BIANCO 
059 - 414142

Ne
w!

Ne
w!

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

FOTO JPG
€ 69,90
059 - 372271

Best
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Supporto flessibile multiuso - Celly

Auricolari Bluetooth®

Celly Bhsportpro

Asta per selfie

Flash aggiuntivo per selfie 
universale - Celly 

Ecco SQUIDDY, il supporto flessibile a forma di polpo, con cui potrai scattare foto, video e selfie in 
qualsiasi situazione. Si può utilizzare con lo smartphone (fino a 8 cm di larghezza) oppure con fo-
tocamere e action cam dotate di filettatura ¼”. Tutti i suoi 6 tentacoli sono estremamente flessibili, 
e grazie a 23 resistenti ventose potrai fissarlo su qualsiasi superficie. Da utilizzare come treppiedi 
o asta per selfie per fotografie di alta qualità, Squiddy ha anche la funzione stand. Con supporti 
per smartphone e per action cam/fotocamera inclusi. Disponibile in giallo, rosso, rosa, blu e nero.

La soluzione definitiva per le tue attività spor-
tive: auricolari dotati di cavo anti-aggroviglia-
mento e comodi archetti, assicurando massi-
ma presa e stabilità su tutti i tipi di orecchie. 
Queste cuffiette, poi, garantiscono fino ad 
addirittura 8 ore di autonomia, e con il mi-
crofono integrato e il controllo remoto mul-
tifunzione garantiscono anche grande 
comodità per effettuare le tue chia-
mate. Con finitura in gomma sull’ar-
chetto e anche indicatore LED, oltre 
a tre set di gommini regolabili per 
l’orecchio e il cavo di ricarica USB in-
cluso. Disponibili in colore verde lime o nero.

Niente più selfie con scarsa illuminazio-
ne o dalla cattiva luce. Universale per 
tutti i modelli, con pratica clip. Tre dif-
ferenti tonalità di luce. 
Batteria al litio 3,7V, 220 
mAh (0,814Wh), che ga-
rantisce un’autonomia 
di circa 30 minuti. Rica-
ricabile con micro USB 
(cavetto incluso). Dispo-
nibile nel colore bianco e 
nero. Dim. 4 x 7 x 2.5 cm

disponibile nei colori:

€ 19,90
GIALLO 059 - 413435
ROSSO 059 - 413444
ROSA 059 - 413453

BLU 059 - 413462
NeRO 059 - 413471

MULTIUSO
treppiedi,

asta per selfie,
funzione stand

veRde LIMe 059 - 413596
NeRO 059 - 413602

€ 39,90

NeRO 059 - 413657
BIANCO 059 - 413693

veRde 059 - 397313
AZZURRO 059 - 397456

€ 9,90

€ 9,90

• Selfie stick con supporto 
universale regolabile

• Telescopica, si allunga 
da 13,5 cm a 70 cm

• Con impugnatura in gomma 
effetto grip, per una presa sicura

• Con tasto per controllo remoto 
dello scatto, esclusivamente per 
smartphone con ingresso audio 
3,5 mm

• Per smartphone fino a 5,5”

Caricabatteria portatile 
universale 4000 mAh
Pesa appena 99g questo compatto ca-
ricabatteria portatile, della capacità di 
4000 mAh! Provvisto di porta USB con 
una corrente di ricarica complessiva di 
1.5A e di 4 indicatori LED per la carica re-
sidua, permette la carica turbo di smar-
tphone e tablet. Rivestito in materiale 
soft touch, con rifinitura bordi in simil 
alluminio. Dim. 5,1 x 1,3 x 9,4 cm.

€ 29,90
059 - 397304

1.5 A: per una ricarica 
2 volte più veloce!

Ne
w!

Ne
w!
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Asta per selfie Bluetooth ®

con treppiedi 
e telecomando

Asta per selfie 
Bluetooth®

Custodia 
da cintura per 
smartphone

Telecomando Bluetooth® per selfie

Ideale come bastone per i selfie, 
estensibile fino a 40 cm, diventa 
anche un pratico treppiedi, dove 
posizionare il proprio device e scattare 
una foto mediante il comodo telecoman-
do removibile, funzionante tramite
Bluetooth®. Adatto a tutti gli smartphone 
fino a 6.2”, ha un supporto rotante 
regolabile e ripiegabile. Fun-
ziona grazie a una batte-
ria al litio 3,7V/60mAh 
(0.22Wh) ricaricabile 
in 30 minuti grazie a 
un cavetto micro USB 
(incluso), che garantisce 
un tempo in standby di 7 giorni. In 
metallo, plastica e gomma, dim. 
(da chiuso) 4.5 x 4.5 x 20 cm, 
peso 150 g
(senza smartphone).

Adatta a tutti gli smartphone 
fino a 6.2”, assicura un’alta sta-

bilità per le tue foto e i tuoi video. 
Con supporto ripiegabile e regolabile 

fino a 8 cm, l’estensione massima del ba-
stone è di 60 cm. Grazie alla connessione 
Bluetooth®, poi, potrai scattare le tue foto 
schiacciando il comodo bottone, senza 
dover impostare l’autoscatto. Autonomia 
di 7 giorni, cavo di ricarica incluso. Dim. 
(da chiuso) 5 x 18 x 4 cm.

Il tuo smartphone sempre 
con te ma senza nemmeno 
sentirlo addosso. Non solo 
proteggerà il cellulare, ma 
lo terrà sempre a portata 
di mano senza il fastidio 
di aprire e chiudere la bor-
sa. Con comoda chiusura 
magnetica, la fondina ha 
una misura universale ed 
un inserimento orizzontale 
del device. Con passante 
da cintura, misura 17,5 x 9 
x 2,5 cm.

Diventa un maestro/a delle foto a distanza con questo telecomando 
Bluetooth®. Basta connetterlo al proprio device (funziona con tutti 
gli smartphone e tablet), et voilà: schiacciare il tasto del teleco-
mando sarà come premere sul tasto per scattare la foto sullo 
smartphone. Scatta foto e selfie di qualità! Funziona con 
una batteria CR 2032 3V /220 mAh (inclusa). In dotazione 
anche un pratico laccetto per non perderlo. Dim. 3.2 x 
3.2 x 1 cm, peso (batt. inclusa) 75 g.

€ 34,90
059 - 413666

€ 29,90
059 - 413675

€ 14,90
059 - 406471

€ 14,90
059 - 413684

Comodo 
telecomando 
Bluetooth® 
removibile

Estensibile 
da 8 fino a 

60 cm

Treppiedi 
non incluso

Per smartphone 
con dim. fino a 
16 x 8 cm

Fonte di energia per il tuo 
Smartphone, o per qualsiasi 
dispositivo con ricarica 
USB (iPod, Lettori MP3, 
macchine fotografiche, 
controller per conso-
le...). In ABS, è disponi-
bile nel colore rosa; dim. 
8,5 x 9,5 x 3 cm.

Caricabatterie da rete universale con porta USB, output 2.4A, per ricaricare velo-
cemente smartphone e tablet. Le 4 spine intercambiabili (europea, inglese, ame-
ricana e australiana) sono compatibili con la maggior parte delle prese internazio-
nali. Adatto al trasporto in valigia e nel bagaglio a mano, è utilizzabile in oltre 150 
paesi del mondo! Con sistema di aggancio facilitato, dim. 5 x 4,5 x 3 cm. 

Power bank 
unicorno 

2200 mAh

Caricabatterie da viaggio con USB 
e spine intercambiabili

€ 19,90
059 - 398765

€ 24,90
059 - 397146
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Trapano

Cassetta degli attrezzi

con funzione

con più di 50 accessori

di foratura

per il fai-da-te

e di percussione

Non solo un trapano ma una vera e propria cassetta degli 
attrezzi: oltre a varie punte, alla maniglia ausiliaria, a un mi-

suratore di profondità, a una chiave per il mandrino e ad inserti 
da avvitatore, infatti, troverai un metro a nastro (3 m), cacciaviti, 

chiavi a brugola, una pinza, un martello, un taglierino e delle spazzole 
al carbonio. Il trapano e gli accessori sono in plastica, gomma e metallo. 

Dim. trapano 28 cm x 21 cm x 8 cm, dim. cassetta 35 cm x 31 cm x 10 cm.

Caratteristiche tecniche:
Potenza 600W
Tensione nominale 220-240V ~50/60Hz

Velocità di rotazione 0-3000 giri/min
Velocità di percussione 0/48000 impatti/min
Mandrino regolabile da 1.5 a 13 mm.

Trapano a percussione 
con valigetta e accessori

€ 79,90
059 - 403605

Fai da te? Sì, ma con le nostre idee

Luce LED

Utilizzabile
con 2 prese:

normale e disteso
Un trapano avvitatore davvero versatile per chi ama il fai-da-
te.Ricaricabile, con impugnatura rotante, luce di precisione, 
torcia e indicatore di carica della batteria, in dotazione ci sono 
anche 49 punte differenti e 1 supporto per le punte lungo 6 
cm. Perfetto per i lavori domestici,robusto ed ergonomico, è 
costruito in plastica, gomma e metallo.Dim. con supporto per 
le punte e punta inserita 23 cm x 14 cm x 4,5 cm.

Trapano avvitatore ricaricabile

Batteria Li-ion 3.6V
Durata batteria 3-5 ore
Velocità 210 giri/min

Coppia 5Nm
Misura HEX 6,35 mm
Peso 1.1 kg

Input 230V ~50Hz, 0.2A, 
output 5V-600mA
Cavo di ricarica da 180 cm

€ 39,90
059 - 403632

Dotato di LED 
di precisione 
e LED torcia

€ 16,90
059 - 403641

€ 14,90
059 - 403650

Composto da un portainserti e da 40 diverse punte, 
a croce, a stella e a taglio, di diverse dimensioni. Rea-
lizzato in plastica, gomma e acciaio al cromo-vanadio, 
ha un’impugnatura ergonomica, e una punta magne-
tica per gli inserti. Dim. 2,5 cm x 13 cm x 2,5 cm.

Praticissimo set per il fai-da-te composto da 8 piccoli 
cacciaviti a croce e a taglio, tutti di dimensioni diverse. 
Inoltre, è presente anche un manico supplementare 
di circa 11 cm con 3 cm di diametro. Realizzato in pla-
stica e acciaio al cromo-vanadio. Dim. cacciaviti 1,5 cm 
x 13 cm x 1,5 cm, dim. cacciaviti con manico supple-
mentare 3 cm x 18 cm x 3 cm.

Cacciavite con 40 inserti

Cacciavite intercambiabile 8 in 1

1

1

2

2
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Mini kit
portatile

con valigetta

12 punte intercambiabili

e 6 testine per dadi

1 2

Cacciavite portainserti 
con testina mobile 360°

Set 2 frese coniche per trapano

Cacciavite portainserti 
con testina mobile 360°

1

2

Grazie alla sua testina mobile a 360°, raggiungi e avviti/
sviti comodamente tutte le viti! Include 12 punte diver-
se; inoltre, trovi 6 testine in formati diversi per avvitare/
svitare dadi. In metallo e alluminio con contenitore.

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

€ 19,90
059 - 388184

€ 14,90
059 - 388193

€ 14,90
059 - 342997

Fori pronti in un attimo, del diametro che vuoi! Con-
sentono di lavorare con la massima precisione su 
superfici di vario genere, come metallo, cartongesso, 
legno, plastica e simili. La più grande ha un diametro 
da 4 a 30 mm, la più piccola da 4 a 12 mm. In Acciaio 
HSS (High Speed Steel) placcato in titanio. 

€ 12,90
059 - 346568

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

Penna utensili 11 in 1

€ 9,90
059 - 341457

Ti permette di personalizzare facil-
mente oggetti di vetro, ceramica, me-
tallo, pelle, legno, ecc.. Dim. 3 x 16 x 
2,5 cm. Funziona con 2 batterie AA 
(stilo), non incluse.

Penna incisore a batterie

€ 3,90059 - 374534 
4 batterie stilo

€ 12,90
059 - 388209

Ingrandiscono
fino al 160%

• Possono ingrandire fino al 160%
• Utili per i tuoi hobby: utilizzali per leggere, 

ricamare, fare piccoli lavoretti di precisione!
• Ti permettono di lavorare a mani libere, cosa 

impossibile utilizzando una classica lente di 
ingrandimento!

• Dim. 15 x 4,5 x 17 cm

Occhiali per ingrandimento

Best

Si applicano con una piccola molletta ai tuoi occhiali e ti 
consentono una visione ingrandita di una volta e mez-
za! Ottime per vedere piccoli dettagli con le mani libere!

Lenti di ingrandimento 
a clip per occhiali

€ 9,90
059 - 45254

Best

€ 6,90
059 - 399959

Include: mini cacciavite a stella, mini cacciavite a cro-
ce, mini lente d’ingrandimento, 8 mini viti, 2 gommi-
ni per nasello, 4 cuscinetti per nasello. Valigetta in 
plastica.

Set ripara occhiali

Ne
w!Best

Si adattano a tutti 
gli occhiali
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Con 3 LED COB
super luminosi

€ 12,90
059 - 402891

Ingrandisce scritte ed immagini illuminandole al meglio, 
grazie alle 3 luci cob integrate sul bordo della lente. Ri-
vestita in plastica gommata consente una presa effica-
ce e sicura. Necessita di 2 batterie AA stilo non incluse. 
Dim. 11,5 x 24 x 2 cm. 

Lente d’ingrandimento 
con luce Led 

€ 3,90059 - 374534 
4 batterie stilo

Best

€ 19,90
059 - 403924

€ 5,90
059 - 389217

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

Lampada flessibile 12 LED

Magnetica e flessibile

€ 9,90
059 - 293707

• L’area che ti interessa è ben illuminata, 
e le tue mani sono libere!

• Con 4 LED, puoi accenderli insieme 
oppure singolarmente

• Dim. 25 x 15 x 3 cm
• Alimentazione AAA 1.5 V 

ministilo (non inclusa)

• 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

Luce da collo modellabile
Luce tascabile 
6 Led COB

Torcia Led COB 
con moschettone

€ 3,90059 - 374525 
4 batterie ministilo

Ingrandimento 
5 X

Snodabile

Clip 
di fissaggio

Grazie alla sua clip alla base la 
fissi ovunque e per mezzo della 
lente ingrandisci di ben 5 volte la 
visuale. Puoi decidere di illumi-
nare solo 10 LED a luce fredda, 
oppure 10 LED a luce calda, o an-
cora tutti i 20 LED insieme. Dim. 
35 x 5 x 11,5 cm.

Ortientabile. Funziona con 3 
batterie AA stilo (non incluse). 
Dim. 9 x 10 x 5 cm. 

Ortientabile e magnetica. 
Funziona con 3 batterie AAA 
ministilo (non incluse).
Dim. 8 x 8 x 2 cm

Con 10 led COB ultra luminosi. 
necessita di 3 batterie AAA 
(non incluse) 
Dim. 2 x 16 x 3 cm

Lampada con lente 
di ingrandimento 
e clip

Luce Led COB 
orientabile 
arancione

Luce Led COB 
orientabile gialla

Luce stick 
magnetica 

€ 24,90
059 - 377595

Best

1

2

3

1 2 3

059 - 382445

059 - 382454

059 - 382427

€ 9,90

€ 5,90

€ 4,90

€ 3,90059 - 374525 
4 batterie ministilo

Una torcia funzionale per chi ama l’aria aperta. Con 
moschettone integrato, la sua luce proviene da un 
LED COB, che la fa diventare molto luminosa! Fun-
ziona con 2 batterie a bottone incluse Dim. 3,50 x 
12 x 2 cm.

€ 3,90
059 - 382463
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€ 14,90
059 - 374428

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

Doppia luce flessibile con magneti

Magnetica

Best

Best

€ 29,90
059 - 388768

• Mini macchina da cucire, ideale anche in viaggio
• Con pedale: per lavori precisi, veloci e comodi
• Con set cucito: 16 rocchetti, 16 spolette, 

aghi, infila ago, ditale, forbici e metro
• Con luce LED: la utilizzi anche con scarsa illuminazione
• Funzionamento a batterie o con alimentatore (incluso)

Macchina da cucire portatile 
con pedale e accessori

Dotata 
di pedale

Lama per 
taglio del filo

Luce LED 
di precisione

Tutto l’occorrente per ripa-
razioni lampo ai tuoi abiti in 
questo prezioso barattolo 
in vetro! Al suo interno trovi 
infatti: : 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

Barattolo 
set da cucito

€ 9,90
059 - 400158

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! Colore: Verde. Dim. 8,5 x 5 x 3 cm.

Macchina infila aghi universale - Perfecto

€ 9,90
059 - 207472

Ideale
per fasciare
con rapidità
cavi, pacchi

piante

€ 16,90
059 - 389697

€ 12,90
059 - 390161

Pensata per tendere e 
ritagliare fascette fer-
macavi. Comoda da im-
pugnare, con incluso 15 
m di nastro, ti permette 
di ritagliare la fascetta 
regolandone la lunghez-
za. Nella confezione tro-
vi anche 5 stecche da 20 
clip ferma- reggetta. Po-
lipropilene e ABS, dim. 4 
x 22 x 11 cm

Pistola 
reggiatrice

Ricambi pistola 
reggiatrice
15 m di nastro e 200 clip

Puoi fasciare 
i pacchi in pochi 
secondi!

Perfetta per fasciare i cavi

€ 18,90
059 - 356778

• Aspira fino a 10 litri al minuto
• In plastica, dotata di tubo flessibile
• Necessita di 2 batterie tipo torcia
• Diametro del tubo di uscita: 1 cm
• Necessita di 2 batterie 

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

Pompa aspira liquidi 
a batteria

10L/min

€ 3,90059 - 374552 
2 batterie torcia

Best
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Andiamo in
campeggio

Tenda gonfiabile per 4 adulti
• Offre 2 camere matrimoniali e una veranda
• Sistema di tubi ad aria: si gonfia in 8 minuti
• 2 Ingressi, 3 finestre, reti anti insetti e 

tasche porta accessori
• Include pompa ad alta pressione, pioli e 

sacca per trasporto
• In poliestere e polietilene
• Dim. 2,70 x 2 x 4,85 cm

059 - 392585
€ 299,90

Sedia pieghevole da campeggio
• Sedia pieghevole da campeggio e per le tue  

attività all’aria aperta
• Struttura flessibile e richiudibile, è facile da piegare e  

riporre nell’apposita custodia che la contiene
• Seduta comoda e schienale ampio
• In poliestere nero e grigio
• Dim. 80 x 90 x 65 cm.

Letto pieghevole da campeggio
• Salvaspazio: la ripieghi quando non in uso
• In alluminio ultra leggero, rivestimento in TNT
• 3 Piedi d’appoggio
• Con sacca per il trasporto
• Dim. 64 x 42 x 190 cm
• Dim. chiusa 20 x 10 x 99 cm
• Peso max sostenuto: 110 kg

€ 39,90
059 - 392576

Doccia solare da giardino
• Con riscaldamento 

dell’acqua mediante 
raggi solari

• Maniglia rinforzata per 
essere appesa

• Strip di temperatura di 
facile lettura

• In pvc, dim. 41 x 58 cm.
• Capacità max: 20 litri

€ 14,90
059 - 392488

€ 29,90
059 - 399719

Ne
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Borsa frigo termica 20 litri 
Comodo e colorato frigorifero termico, ideale per le tue 
escursioni primaverili ed estive. La sua capienza da 20 litri 
consente una pratica organizzazione di più pietanze. 
Rivestimento in Peva: isola i tuoi cibi dalle temperature 
esterne e li protegge dalla pioggia. Con pratici manici per il 
trasporto, è disponibile in due fantasie: ananas e fenicotteri
Con tasca frontale per portare con te altri accessori da cam-
peggio. Disponibile in due fantasie: ananas e fenicotteri
Dim. 33 x 18 x 34 cm

Borsa termica a forma di cestino, per riassaporare il gusto dei picnic di una volta
Sistema pop-up dotato di 4 pratiche asticelle in plastica per il montaggio: inseri-
scile nelle apposite fessure.
Pieghevole e salvaspazio; lo riponi facilmente quando non lo usi potendolo ap-
piattire. Rivestimento in Peva che assicura protezione dalle temperature esterne 
e dalla pioggia
Dotato di manico in alluminio con rivestimento in soft touch per una comoda im-
pugnatura. Disponibile in due fantasie: fenicotteri e ananas. Dim. 50 x 27 x 29 cm.

FENICOTTERI 059 - 400237
ANANAS  059 - 400185 € 19,90

Borsa da viaggio pieghevole - Mr. Wonderful

Coperta pic nic a borsa 
Straordinario telo da pic-nic in resistente po-
liestere, richiudibile a forma di borsetta per 
facilitare le tue gite: praticissimo! Con pratico 
manico, puoi portarla con te in totale facili-
tà. Semplice da ripiegare, la chiudi con l’ap-
posita cerniera esterna. Non ingombra ed è 
leggera: portala a mano oppure inseriscila 
nel tuo zaino! In due fantasie super glamour: 
fenicotteri rosa o divertenti ananas! 
In poliestere, dim. 29 x 35 x 4,5 cm.

FENICOTTERI 059 - 400194 
ANANAS  059 - 400200 € 19,90

FENICOTTERI 059 - 400219 
ANANAS  059 - 400228

€ 24,90

Borsa frigo  
auto-refrigerante
Basta tenerla in freezer per tutta la notte, e 
manterrà gli alimenti freschi per ben 10 ore! 
Contiene un eco-gel non tossico e amico 
dell’ambiente. Capiente, salvaspazio perché 
ripiegabile e comoda da trasportare. Dim. 
21,5 x 24 x 12,5 cm ca.

€ 14,90
059 - 338967

Best

Best
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Materasso gonfiabile  
matrimoniale
• Si gonfia in 280 secondi 
• In vinile, materiale floccato e rivestimento 

superiore in velluto 
• Pompa integrata Include toppa di ripara-

zione e borsa per il trasporto 
• Dim. 152 x 43 x 203 cm
• Peso massimo sostenuto: 295 kg

€ 69,90
059 - 392521

Materasso gonfiabile  
singolo

Materasso gonfiabile  
matrimoniale

• Si gonfia in 280 secondi 
• In vinile, materiale floccato e rivesti-

mento effetto velluto 
• Struttura coil beam: massimo comfort 

e resistenza al peso
• Include toppa di riparazione  
• Peso massimo sostenuto: 227 kg
• Dim. 99 x 22 x 188 cm 

• Si gonfia in pochi minuti
• In vinile, materiale floccato e rive-

stimento effetto velluto 
• Struttura coil beam: massimo 

comfort e resistenza al peso 
• Include toppa di riparazione 
• Peso massimo sostenuto: 295 kg 
• Dim. 152 x 22 x 203 cm

€ 19,90
059 - 392530

€ 24,90
059 - 392549

Pompa gonfiaggio 
sgonfiaggio
Piscine, materassini, canotti... gonfia 
e sgonfia tutto in un attimo grazie 
a questa pompa manuale con tubo 
flessibile e 3 adattatori di dimensioni 
differenti. In materiale antiurto, dim. 
20 x 47,5 x 10 cm ca.

€ 12,90
059 - 325893

Lampada LED portatile
• Con maniglia, è anche comoda 

lanterna
• Funzionamento a batteria  

(3 AAA non incluse)
• In ABS, dim. 8,5 x 24,5 x 7 cm.

€ 5,90

Best

CAMBIA COLORE 059 - 393858 
LUCE BIANCA 059 - 393849

Best
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€ 5,90

Gazebo pieghevole 3 x 3 m
• Struttura richiudibile a fisarmonica
• In metallo, con telo in poliestere
• Per giardino o terrazza
• Ottieni un’ombra di 3 x 3 m
• Altezza gazebo: 2,6 m
• Dim. gazebo chiuso: Ø 18 x 120 cm

€ 99,90
059 - 399375

Amaca con supporto e ombrellone
• Poltrona amaca sospesa autoportante
• Il relax di un’amaca e la comodità di una poltrona: 

puoi tenerla dove vuoi!
• Montaggio facile e veloce
• Con ombrellone e cuscini inclusi
• Portata massima: 150 kg

€ 199,90
059 - 380942

• 32 LED sui suoi 8 bracci interni
• Dotato di pannello solare, immagazzina i raggi del sole per poi illumi-

narsi di notte
• Con presa USB ricarica smartphone
• Con presa USB per collegarlo alla presa di corrente e ricaricarne i LED
• In ottimo acciaio verniciato e telo in poliestere 
• Dim. Ø 265 x 240 cm

Ombrellone con led e pannello solare

€ 99,90
059 - 399728

• Ottimo supporto per la stabilità 
dell’ombrellone con LED e pannello 
solare (codice 399728)

• La base pesa 9 kg
• Realizzata in resina e acciaio,  

resistente alle intemperie
• Dim. Ø 45 x 33 cm

Base per ombrellone da giardino

€ 19,90
059 - 400246

Relax 
all’aria
aperta

Kit telo ombreggiante triangolare
Disponibile nel color sabbia, include: un telo in poliestere 
con rinforzi laterali; anelli in acciaio in ogni angolo; corde 
per il fissaggio. Lunghezza di ogni lato: 360 cm ca.

€ 32,90
059 - 360197

2 Sdraio reclinabili 
con tavolo pieghevole
• Ottimo set da giardino o terrazza
• Una coppia di sedie a sdraio e  

un comodo tavolino
• Pieghevoli, sono salvaspazio
• Robusta struttura in metallo
• Con cuscino poggiatesta removibile

€ 149,90
059 - 398932

Best
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Faretto solare 60 LED 
SMD con PIR

Faretto solare 12 led• Faro da esterno con 60 LED SMD  
a luce bianca, più potenti dei classici LED

• Sensore di movimento integrato
• Distanza rilevazione: 2-15 metri (regolabile)
• Angolo rilevazione: 180°
• Con pannello solare che alimenta la batteria ricaricabile
• Tempo di illuminazione regolabile
• Accensione automatica o manuale
• In alluminio, plastica e vetro
• Input: 5 x Ni-CD AA 1.2V 900mAh
• Output pannello solare: 9V
• Con kit di montaggio incluso
• Dim. faro: 14 x 22 x 12,5 cm
• Dim. pannello solare: 19,5 x 20 x 5 cm

• Utile luce da esterno con PIR e sensore crepuscolare: la fissi 
alla parete o la infili nel terreno grazie al picchetto

• Ideale per la sicurezza intorno casa, o come segna sentiero 
in giardino

• Faretto direzionabile, con raggio d’azione 6 m, 12 LED a luce 
bianca

• Installazione facile e veloce
• Con pannello solare e led rosso a simulare una telecamera 

di sicurezza

€ 49,90
059 - 393362

€ 24,90
059 - 367710

Lanterna solare retrò 15 LED
• Una luce per il tuo giardino dallo 

stile retrò
• 15 LED a luce bianca
• Con pannello solare che alimenta  

la batteria ricaricabile
• Accensione manuale
• Intensità della luce regolabile
• In metallo, plastica e vetro
• Input: 1 x LI-ION 18650 3.7V 

2000mAh 
• Dim. Ø 11,5 x 23,5 cm

€ 19,90
059 - 393353

Punto luce con pannello solare

€ 19,90
059 - 360896

Da fissare al muro, è dotato di pan-
nello solare e di sensore PIR che, 
quando fa buio,  rileverà il passag-
gio di un corpo caldo permetten-
do così l’accensione del punto 
luce e l’illuminazione grazie al 
potente led cree. Ideale da posi-
zionare sulle scale o in prossimi-
tà del portone. 
Dim. 8 x 17 x 5 cm ca.

Torcia da giardino a luce solare
• Con effetto fiamma 
• Tasto on/off
• Con pannello solare
• In plastica resistente agli 

agenti atmosferici
• Con picchetto 
• Dim. Ø 12 x 78 cm

€ 34,90
059 - 399515

Punto luce solare ultra sottile 
2 LED SMD

€ 16,90
059 - 395591

Ultrasottile, da fissare al muro: 
con pannello solare, si accende-
rà automaticamente quando 

fa buio. In acciaio, vetro e pla-
stica, ha 2 LED. Necessita di 
1 batteria AA, inclusa. Dim. 
14 x 9,5 x 2,3 cm.

Best
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€ 19,90

• In vetro, con 8 luci LED calde all’interno
• Da appendere in giardino o terrazza
• A batterie: 3 AAA ministilo non incluse
• Dim. Ø 7,5 x 27,5 cm

• Illuminazione da esterno con 15 LED a luce calda
• Con funzionamento a batteria (2 AAA non incluse)
• In vetro, dim. Ø 9,5 x 16 cm

Bottiglia decorativa con LED

Barattolo decorativo 15 luci LED

€ 9,90
ROSSA   059 - 382384 
VIOLA     059 - 382393 
AZZURRA   059 - 382409
VERDE   059 - 382418

ROSSA   059 - 382348 
ARANCIONE 059 - 382357

Set 2 ganci 
ferma tubo

€ 2,00
059 - 338091

Raccogli frutta
€ 6,90
059 - 403906

• Cesto per raccolta frutta 
con manico integrabile da 
Ø 24 mm.

• Con struttura circolare 
in metallo e provvista 
di denti, per una facile 
raccolta 

• Dotato di cesto conteniti-
vo in cotone

• In metallo e cotone, dim. 
16 x 14 x 17 cm.

AZZURRA   059 - 382375
VERDE   059 - 382366

€ 14,90
059 - 394884

Un set praticissimo per pulire la grondaia, composto 
da un manico componibile ad avvitamento, lungo 
120 cm. Ti consentirà di risparmiare tempo e fatica, 
grazie all’estremità a rastrello e la paletta per racco-
gliere lo sporco. Utilizzabile anche senza prolunga, 
è un accessorio che bisognerebbe sempre avere nel 
proprio giardino!  

Pulisci grondaia

Aspiratore, soffiatore e 
trituratore

€ 89,90
059 - 333412

Indispensabile per la pulizia del tuo giardino, aspira, 
soffia e tritura foglie e residui di prato tagliato. Leg-
gero e maneggevole, lo indossi grazie alla sua cin-
ghia da spalla. Con grande sacco di recupero (remo-
vibile) da 50 litri, ha un’alta capacità di triturazione 
(10 a 1), un volume di aspirazione di 
13,5 m³ e una velocità di soffio fino 
a 275 km/h. Alimentazione 230 V 50 
Hz, dim. 120 x 37 x 20 cm. Potenza: 
3000W.

Spray per pulizia vasi

€ 12,90
059 - 401254

• Con estratti vegetali
• Per vasi in plastica e resina
• Efficace anche con il calcare
• Confezione da 750 ml

€ 9,90

Ne
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• Da appendere alla ringhiera di balconi e terrazzi
• In plastica, resistente ai raggi UV
• Il fondo ha un foro, tappo incluso
• Dim. 60 x 28,5 x 29 cm

• Da appendere alla ringhiera di balconi 
e terrazzi 

• In plastica, resistente ai raggi UV
• Il fondo ha un foro, tappo incluso
• Dim. Ø 20 x 28,5 cm

Fioriera 3 vasi da balcone

Portavaso da balcone

€ 7,90

€ 5,90

Vaso a torre per  
piante e ortaggi
• Per coltivare con facilità la tua pianta 

di pomodoro, o qualsiasi pianta che 
si sviluppa in altezza

• Con serbatoio d’acqua alla base: 
contiene fino a 2 L

• La torre è componibile: altezza  
massima 150 cm

• Soluzione ideale per chi non ha orto 
o giardino

• La pianta non si spezza!

€ 19,90
059 - 397517

ARANCIONE 059 - 393210 
GIALLO     059 - 393229
TORTORA   059 - 393238
VERDE   059 - 393247

ARANCIONE 
GIALLO 
TORTORA 
VERDE

059 - 393186 
059 - 393177
059 - 393195
059 - 393201

€ 14,90
059 - 393256

Vasi per fiori da parete
• Una fioriera con 4 vasi, da appende-

re a parete per un giardino verticale 
o balcone! 

• Ideale per terrazzi o balconi e piccoli 
spazi!

• Resistente ai raggi UV
• Viti e tasselli inclusi
• Incluse 2 griglie appendi vasi
• Dim. ciascuna griglia 24 x 48 x 13 cm
• Dim. vasi 18 x 16 cm cadFioriera verticale 2 vasi

• Idea salvaspazio: 
sfrutta lo spazio in 
verticale

• Ottima in balcone e 
terrazzo, ma anche 
in giardino

• In metallo e plastica
• Dim. 52 x 66 x 20,5 

cm 

€ 19,90
059 - 399427

Idee e soluzioni per la cura del verde

Ne
w!
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Portatubo da parete con 
vano per accessori

Portatubo da parete per accessori
• Lo appendi ad una parete e ci avvolgi intorno il tubo 

dell’acqua (max 45 m)
• Con vano interno
• Resistente agli agenti atmosferici
• Dim. 35 x 32 x 15,5 cm € 14,90

059 - 396183

• Avvolgitubo da parete: ordine in giardino!
• Lo appendi ad una parete e ci avvolgi intorno il tubo 

dell’acqua (max 45 m)
• Con vano interno
• Resistente agli agenti atmosferici 
• Dim. 33 x 27 x 14,5 cm € 9,90

059 - 396192

Coppia di irrigatori in coccio
• L’irrigazione per piante a cessione d’acqua 

controllata 
• Soddisfano il fabbisogno giornaliero di acqua 

della tua pianta 
• In terracotta microporosa 
• Per vasi di piante e fiori

€ 9,90
059 - 393885

Set 2 irrigatori a goccia
• Irrigatori in coccio: per l’irrigazione automatica 

dei tuoi vasi!
• Adattabili alla maggior parte delle bottiglie in 

plastica
• Facili da utilizzare, manten-

gono il terriccio umido
• Idea verde facile € 7,90

059 - 365703

Pistola a getto 
variabile
• Una pistola di irrigazione con 3 getti selezionabili
• Dal flusso più delicato a quello più intenso
• Ideale per irrigare diversi tipi di piante, ma anche 

per pulire il vialetto
• Con attacco per tubo di irrigazione

€ 7,90
059 - 396484

Irrigatori in coccio, 3 pz
• Soddisfano il fabbisogno giornaliero di acqua 

della tua pianta
• Per vasi
• Giardinaggio senza pensieri
• In terracotta microporosa

€ 9,90
059 - 375001

Sistema autonomo di 
irrigazione a goccia
Per piante in vaso, può ospitare una bottiglia in plasti-
ca da 0,5 a 2 litri, consentendo un’irrigazione regolabile 
e continua solo dove serve, e direttamente alle radici. 
Dotato di un sistema di stabilizzazione anti-ribaltamen-
to adattabile a diverse forme e dimensioni di vaso. In 
plastica. Dim. 12 x 22 x 11 cm ca.

€ 8,90
059 - 361770

€ 14,50
059 - 213826

Set di 2 
irrigatori

In coccio poroso, questi 
due irrigatori rilasciano 
l’acqua in piccola quan-
tità, soddisfacendo il 
fabbisogno giornaliero 
della pianta.
Adatti per vasi di grandi 
dimensioni.
Dim. (Ø x H) 3.5 x 12.5 
cm ca.

Best
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Un tubo per l’irrigazione di piante e fiori, con ven-
tola rotante a 3 bracci: sostituendola con la testina 
a 4 ugelli, avrai in un attimo un impianto per la 
nebulizzazione! Il tubo è modellabile per fissarlo 
facilmente a tronchi 
d’albero o pali, o per 
essere autoportante. 
Lunghezza: 2 m.

Tubo estensibile  
per irrigazione

Un tubo elasticizzato estremamente leggero 
ma resistente, elimina la fatica di usare pesanti 
ed ingombranti tubi convenzionali. Inoltre, in 
dotazione è inclusa la pistola a 7 getti d’acqua, 
tra cui: pioggia, a pressione , a ventaglio, getto 
pieno. Con raccordi per l’ingresso dell’acqua alle 
estremità, è in doppio lattice, rivestito in polie-
stere. 

€ 24,90
059 - 372004

€ 39,90
059 - 372013

10m - 30m5m - 15m

Tubo per irrigazione flessibile 
con nebulizzatore

€ 7,90
059 - 397508

Tubo di irrigazione a goccia

€ 17,90
059 - 39754415m € 12,90

059 - 3975537,5m

Sistema di semina erba Aquagrazz
• Ravviva l’erba del tuo giardinp con il sistema di 

semina liquida
• Rigenera il prato rovinato con punti spogli, erba 

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

€ 29,90
059 - 370617

€ 17,90
059 - 371236

Aquagrazz Refill  
Confezione ricarica Sistema Idrosemina

Pistola da irrigazione con tubo  
a spirale 15 mt
• Con pistola integrata e regolatore di spruzzo
• 8 tipologie differenti di getto d’acqua
• Munito di presa rubinetto 20 x 

27, con riduzione 15/21
• In plastica verde, dim. 9 x 

74 x 9 cm. € 29,90
059 - 403827

Coppia di pistole da 
irrigazione con multigetto
• Coppia di irrigatori per sistola da 

giardino 
• Set composto da: pistola a getto 

classico e pistola con testina 
circolare con 8 tipologie di spruzzi

• Rimuovibili e intercambiabili, sono 
pratiche da installare

• In plastica verde e gomma nera
• Dim. 6 x 20 x 14 cm.

€ 12,90
059 - 403809

VISTO IN

TV

Best
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So-Green

€ 9,90
059 - 120641

Una composizione di 
semi selezionati per 
essere in grado di 
resistere a condizioni 
climatiche estreme sia 
di caldo che di freddo

Annaffiatoio fenicottero per 
bottiglie
Dal becco del fenicottero rosa, infatti, 
sgorgherà l’acqua che andrà ad 
innaffiare piante e fiori. Il dettaglio 
originale e glamour che farà la dif-
ferenza nel tuo terrazzo! In plastica, 
dim. 3 x 34 x 25 cm ca. € 9,90

059 - 377920

4 Sostegni per piante in vaso
Per coltivare le tue piante in vaso, aiutando-
le a crescere forti e sane, serviti di questo 
set di 4 sostegni (puoi unirli tra loro sia in 
verticale che in orizzontale). Li conficchi nel 
terreno fissando con dei laccetti la pianta: 
crescendo in altezza, non si spezzerà! In pla-
stica, dim. 10 x 34 cm.

€ 6,90
059 - 393797

Telo per travaso
• Trattiene acqua e terriccio
• Non sporchi a terra
• Dim. 92 x 7 x 92 cm € 4,90

059 - 399029

Annaffiatoio fenicottero
• Accessorio originale per la cura del tuo verde
• Dal becco esce l’acqua che annaffierà le tue 

piante
• Impugnatura comoda
• Leggero ma resistente

€ 12,90
059 - 377939

Set di 3 sacchi multifunzione
Per la pulizia e la manutenzione del tuo angolo 
verde, niente di meglio di questo set di 3 sacchi 
in polietilene 200 gr, di dimensioni diverse, per-
fetti per il trasporto di tutti i tipi di scarti vegetali, 
grazie alle maniglie di cui sono dotati. Imperme-
abili ed imputrescibili, non lasciano passare la 
polvere e sono lavabili con getto d’acqua. Capa-
cità 70, 100 e 170 L.

€ 15,90
059 - 371999

Forbici da giardino con sistema di 
bloccaggio
• Forbici da giardino per potatura di rami e foglie 
• Sistema di bloccaggio integrato
• Dotate di lame in acciaio Inox e manici rivestiti in 

gomma antiscivolo
• Dim. 5 x 17,50 x 2 cm.

€ 9,90
059 - 403757

Paletta multifunzione per 
giardinaggio
• Paletta con manico ergonomico, per una pre-

sa sicura
• Multifunzionale: è Ideale per scavare e rimuo-

vere foglie in eccesso
• In polipropilene, fibra di vetro e TPE
• Dim. 24 x 13 x 11 cm.

€ 9,90
059 - 392725

€ 14,90
059 - 398996

• Ideale per fissare efficacemente le tue piante a 
pali o tralicci

• Velocizzi i tempi di legatura
• Include nastro in PVC e punti metallici
• In metallo, plastica e gomma
• Dim. 22 x 31 x 2 cm

Pinza legatrice manuale a nastro
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Seggiolino pieghevole porta attrezzi

Un comodo sgabello che, rigirandolo, si trasforma in 
morbido inginocchiatoio, ottimo per i lavori di giar-
dinaggio. Inoltre, è anche un comodo contenitore 
per i tuoi attrezzi. Sostiene fino a 100 kg di peso. In 
plastica, dim. 58 x 38 x 21 cm.

Sgabello inginocchiatoio

• Comoda seduta richiudibile
• Con tasche laterali
• Ideali per lavori in giardino
• Hai sempre gli attrezzi a portata di mano

Sgabello da giardinaggio contenitore con ruote
• Carrello contenitore per attrezzi,con seduta e inginocchiatoio
• Maneggevole con ruote
• Sostiene fino a 100 kg di peso
• Dim. 59 x 30 x 23 cm € 39,90

059 - 396138

• 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

€ 29,90
059 - 396217

Carrello multifunzione da giardino€ 14,90
059 - 396208

• Ideale per trasportare sacchi di terriccio, legna, vasi ecc.
• Capacità max sacca: 45 kg
• Con sacca di poliestere per raccogliere erba, foglie ecc.
• Con tasche e organizzatore per i tuoi attrezzi
• Dim. 49 x 105 x 70 cm

€ 39,90
059 - 392673

€ 19,90
059 - 398686

Grembiule da 
giardinaggio 
con tasche 
multifunzione
• Con tasca maxi e 3 

taschine per attrezzi 
• Dim. tasca grande: Ø 30 

x 50 cm 
• Dim. grembiule: 42 x 75 

x 35 cm 
• In poliestere, regolabile 

in vita

€ 14,90
059 - 399108

Grembiule da 
giardinaggio 
con tasca 
raccogli foglie
• Maxi tasca con  

apertura anche sul 
fondo

• Dim. grembiule: 42 x 
75 x 35 cm

• In poliestere,  
regolabile in vita

€ 14,90
059 - 399092

Cestino pop-up da giardino
Un comodo accessorio 
per la pulizia del tuo giar-
dino, dotato di sistema 
pieghevole che lo rende 
un prodotto salvaspazio 
e semplice da riporre, ma 
che da aperto ha una ca-
pienza di 90 L. I due como-
di manici presenti sui lati 
facilitano il trasporto del 
contenuto. In poliestere e 
scheletro in metallo. Dim. 
Ø 45 x 58 cm.

€ 14,90
059 - 403942

Best
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€ 39,90

€ 29,90

€ 9,90
059 - 398871

• Un tappeto salva ginocchia per il giardinaggio
• In memory foam, renderà comodi i lavori in giardino
• Prendersi cura di piante e fiori sarà solo piacevole!
• Con maniglia, comoda anche per appenderlo quando non lo utilizzi

Ami prenderti cura di fiori e piante? Rendila 
un’attività ancora più piacevole, eliminando 
il fastidio alle ginocchia: basterà indossare 
queste ginocchiere imbottite, in memory 
foam; le infili sopra ai pantaloni e stanno su 
grazie agli elastici di cui sono dotate. Dim. 
19 x 22,5 cm ca. 19 x 22,5 cm ca.

Cuscino per ginocchia

Cintura porta attrezzi da giardino

Ginocchiere imbottite in memory foam

€ 12,90
059 - 373580

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

• Con varie tasche per attrezzi a portata di mano
• Con inserti per penne
• Regolabile in vita (lunghezza max cintura: 130 cm)

€ 9,90
059 - 398677

Grembiule per 
giardinaggio
• Con 5 tasche porta 

attrezzi
• Taschina porta cellulare
• Tessuto 95% poliestere 

e 5% cotone
• Chiusura regolabile
• Dim. 44 x 58 cm

€ 9,90
059 - 398668

Fodero per forbici 
da potatura
• Comoda fondina per  

forbici da cintura
• Il tuo porta forbici da  

indossare comodamente
• Per forbici a portata di 

mano: non le lasci mai 
incustodite

• In resistente poliestere

€ 4,90
059 - 398543

€ 9,90
059 - 399117• Per raccogliere foglie o erba tagliata

• Comode da impugnare
• In plastica
• Dim. 37,5 x 30 x 3 cm

Set 2 rastrelli da mani per foglie

Best
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Civetta spaventapasseri per 
orto e giardino – set 2 Pz

€ 9,90
059 - 222435

Allontana volatili  
ala stop sensor
• Dissuasore per volatili
• 3 modalità: luce flash, ultrasuoni e sirena 
• Innocuo per esseri umani ed animali
• Raggio d’azione: 6 metri
• Funziona con batterie o alimentatore
• Frequenza ultrasuoni: 13-23 KHz. Sirena : 90 dB
• Dim. 19 x 21,5 x 12,5 cm

€ 69,90
059 - 170345

 
Animali molesti? 
Via di qui!

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

€ 29,90
059 - 393812

€ 5,90
059 - 401290

Scaccia topi ad ultrasuoni
Tieni alla larga topi e ratti senza prodotti chimici, 
con un’emissione di ultrasuoni! La variabilità delle 
sue frequenze impedisce ai roditori di abituarsi. 
Dim. 14 x 9 x 7 cm ca. 
Raggio di azione di circa 
300 mq. Alimentazione: 
AC 220V € 29,90

059 - 333591

Set 4 spirali allontana volatili
• Efficaci per proteggere orto o giardino appena 

seminato 
• Idea green: allontana i volatili senza utilizzare 

sostanze chimiche, né nuocere agli uccellini
• Da appendere agli alberi
• Ideali nei frutteti o vigneti

€ 6,90
059 - 398899

Set 5 allontana volatili
• Sistema efficace ed innocuo per 

salvare orto o giardino
• Ideale per gli alberi da frutto
• Con il loro riflesso e i loro disegni 

mimano occhi e becco aperto di 
un predatore

• Idea green: non utilizzi prodotti 
chimici e non nuoci agli animali

€ 9,90
059 - 397979

• Dissuasore per uccelli : tiene lontani i volatili che 
minacciano orti o giardini appena seminati

• Idea amica dell’ambiente e degli animali: niente 
sostanze chimiche

• Il suo campanellino è un 
ulteriore deterrente che 
manterrà lontani gli uccelli 

• In plastica riflettente
• Dim. 37 x 25 cm

Nastro riflettente allontana 
volatili

€ 8,90
059 - 397988

• Un dissuasore per piccioni e non solo a forma di 
nastro

• Lungo 45 m, lo ritagli per disporlo dove necessiti
• I suoi colori, uniti a vento e luce, 

terranno lontani gli uccelli
• Una soluzione green: innocua per 

ambiente e animali

Pallone allontana  
volatili
• Volatili lontani da orti 

e giardini
• Da appendere ad un 

albero
• In plastica
• Ø 40 cm

Best
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€ 9,90

€ 29,90

Trappola per lumache

• Soluzione efficace contro gli insetti
• Le vespe, ma anche le mosche e i calabroni, entrano  

all’interno e non possono più uscire
• Inserisci un liquido zuccheroso: la renderai ancora 

più efficace
• Con luce UV attrattiva
• Con pannello solare

Trappola per vespe con luce UV

• Inserisci all’interno un po’ di birra
• Non dovrai utilizzare prodotti chimici
• Ideale per orti e giardini
• In plastica, dim. 12 x 10 x 12 cm

Trappola per vespe
• Un rimedio infallibile per ridurre le punture da insetto!
• Da appendere e riempire con qualsiasi liquido zuccheroso
• Ideale anche per calabroni
• Utilizzalo in terrazza, balcone, giardino, davanzale € 4 ,90

059 - 398862

• Idea green per difendersi 
dall’invasione delle vespe

• Riempi una bottiglia in 
plastica di liquido dolciastro, 
e inserisci la trappola in un 
foro

• Con forma ad imbuto, le 
vespe entrate non usciranno 
più

• Libera le vespe lontano dal 
tuo spazio verde

Set 4 trappole 
per vespe

€ 3,90
059 - 397997

Kit mangiatoia da bottiglia 
per uccellini

€ 6,90
059 - 398002

• 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. Ø 10 x 3,5 cm

€ 2,90
059 - 389271

€ 5,90
059 - 401218

Repellente per 
formiche - 1000 ml
• Microgranuli con essen-

ze naturali
• Crea barriera olfattiva 

sgradita alle formiche 
• Non contiene sostanze 

tossiche 
• Confezione da 1000 ml

€ 10,90
059 - 401236

Repellente per 
formiche - 750 ml
• Microgranuli con 

essenze naturali
• Crea barriera olfattiva 

sgradita alle formiche
• Non contiene sostan-

ze tossiche
• Confezione da 750 ml

€ 9,90
059 - 401175

Trappola tubo per talpe e topi
• Efficace e innocua per gli animali
• Il topo o la talpa entra dentro e 

non riesce ad uscire
• Potrai liberare poi l’animale lonta-

no dalle tue coltivazioni
• Facile installazione

€ 2,90
059 - 389679

Scaccia zanzare portatile ad 
ultrasuoni
• Un piccolo antizanzare da portare con te
• Efficace tecnologia ad ultrasuoni
• Ecologico: non utilizzi prodotti chimici!
• Con anello portachiavi e clip per  

fissaggio alla cintura o ai vestiti
• Raggio d’azione: 10m ca € 8,90

059 - 388944
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1 Acquisti 
in negozio

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!

7 Garanzia 
soddisfatti 
o rimborsati

Su tutti i prodotti dmail viene applicata 
la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati”

questo significa che hai a disposizione
NON 14 giorni come previsto per legge,
ma bensì 30 GIORNI per decidere se un articolo 
corrisponde esattamente alle tue aspettative 
ed esigenze oppure no. Se non sei pienamente 
soddisfatto, potrai rispedirci il prodotto entro 
30 GIORNI seguendo la procedura di reso 
indicata sul buono di acquisto e richiederne la 
sostituzione o il rimborso.

2 Acquisti 
online

Su dmail.it hai a disposizione tutta la 
nostra offerta di prodotti: oltre 2000 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!

3 Acquisti 
telefonici

Contatta il nostro servizio clienti dal lunedì 
al sabato, dalle 9.00 alle 19.00

Chiamate da rete fissa

800.372.372
Chiamate da rete mobile

055.836.30.40

4 Mydmail: 
essere fedeli 
conviene!

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

5 Spese di consegna 
in Italia

•	 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

6 Domande, dubbi, 
richieste, consigli?

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

Richiedila è sempre gratuita!

    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

Tanti motivi 
per ordinare 
online

Iscriviti alla nostra 
newsletter
Per te tante novità e 
offerte speciali

dmail.it
Più di 2000 articoli
suddivisi per categoria

Pagamento sicuro

Garanzia soddisfatti
o rimborsati

Spedizione express 24h
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Gufo allontana
volatili

Gufo maxi allontana volatili
Non dovrai più temere di trovare frutta e verdura nel tuo 
giardino rovinata dai volatili, grazie a questo bel maxi gufo 
che li terrà alla larga! Da sistemare direttamente sul prato, 
oppure da appendere. Dim. 19 x 41,5 x 20 cm. € 10,90

059 - 392266

Da sistemare direttamente sul 
prato, oppure da appendere fa-
cendo passare una cordicina nel 
forellino sulla sua testa, è realiz-
zato in plastica, dim. (L x H x P) 14 
x 40 x 15 cm ca.

€ 11,90
059 - 343437

Spray  
allontana  
rettili
• Disabituante 

repellente per 
vipere, serpenti, 
lucertole, gechi

• Uno spray facile 
da utilizzare

• Da spruzzare su 
muri, lastricati e 
superfici verticali

• Efficacia imme-
diata

€ 10,90
059 - 333573

Ala stop spray  
750 ml
• Spray di facile 

applicazione
• Allontana piccioni 

e pipistrelli da da-
vanzali, finestre, 
terrazzi, grondaie 
e sottotetti

• Innocuo per gli 
altri animali e per 
l’uomo

• Non contiene 
veleni

€ 7,90
059 - 103103

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

applicarlo sulla su-
perficie interessata!

• Grazie alle sue es-
senze, rende sgrade-
vole la zona a cani e 
gatti

• Non è velenoso per 
gli animali

• Bottiglia da 750 ml

€ 11 ,90
059 - 109596

Corvo allontana piccioni
Efficace soluzione per tenere piccioni, colombi, e più 
in generale tutti i volatili lontano da frutteti o vigneti! 
In plastica resistente contro gli agenti atmosferici, dim. 
80 x 10 x 46 cm.

€ 10,90
059 - 392275

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

€ 22,90
059 - 128564

Fenicottero da giardino
Dai al tuo giardino un’aria esotica grazie a questa 
originale decorazione. In plastica resistente, puoi fis-
sarlo al terreno grazie al picchetto incluso, lungo 24 
cm. Dim. 21 x 83 x 60 cm

€ 19,90
059 - 392239

Cicogna decorativa da giardino
Realizzata in plastica resistente agli agenti atmosferici, 
potrai semplicemente poggiarla a terra, oppure fissar-
la al terreno mediante il picchetto incluso, lungo 24 cm. 
Dim. 24 x 82 x 70 cm.

€ 19,90
059 - 392248

Best



Telo di copertura auto

EASYPACK
Il telo Easypack permette di proteggere l’auto in tutte le stagioni, assicurando estrema 
comodità e facilità d’uso (ha ben 9 gancetti per il fissaggio). In estate riduce sensibil-
mente la temperatura interna dell’abitacolo, garantendo completa privacy e nascon-
dendo alla vista tutto ciò che è presente all’interno. 

Cod. 059 - 420198
Dim. aperto: 145 x 180 cm. 
Dim. chiuso Ø 65 cm.

La sua tecnologia nano-silver 
adhesive per la protezione 
dalle radiazioni solari,  è com-
binata al rivestimento in PU 
che ne garantisce l’imperme-
abilità e lavabilità.

Ne
w!

Con comoda custodia 
dove riporlo quando 
non in uso e pratiche 
maniglie per il traspor-
to, entra perfettamen-
te nel bagagliaio della 
tua auto.

€49,90                                     


