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Connetti il cavo 
del tuo dispositivo 

alla porta USB

4 intensità di luce ed 
e
cace griglia 
fulmina insetti

• Indicatore di ricarica
• Porta di ricarica USB
• Luce LED
• Antizanzara

062 - 418120

€ 39,90

Lanterna solare cattura
insetti con powerbank

Include: forbicine, pinzette, 
tagliaunghie e rimuovi cuticole

Ottenerlo è facilissimo!
Raggiungi €25 di spesa e:

PER ORDINI TELEFONICI: Comunica all’operatrice il codice del 
set beauty.
ONLINE: Aggiungi nel carrello il set beauty.
IN NEGOZIO: Comunica alla cassa il codice del set beauty.

* Scadenza promo 31.08.19, o fino ad esaurimento scorte. Max. 1 pz. per ordine. 
Non cumulabile con altre promozioni in corso

Perfetta per l’esterno (terrazza, giardino, campeg-
gio, ecc.) ma utile anche dentro casa, potrai 
utilizzarla come lampada portatile (ha 4 intensità 
di luce) o come dispositivo anti insetti. E se lo 
smartphone è scarico, è anche un ottimo power-
bank da 500 mAh: collegalo alla sua presa USB 
così da ricaricarlo! Alimentata dal suo pannello 
solare, è realizzata in plastica. Dim. Ø 16 x 25 cm. 
Include cavetto USB/micro USB.

Caratteristiche tecniche: 
Batteria LI-ION 3.7V-2200 mAh
Uscita USB: 5V-500 mAh

Giallo cod. 412463 - Rosa cod. 412436

ACQUISTO 
MINIMO DI

€25

+ SPEDIZIONE
GRATIS

ACQUISTO 
MINIMO DI

€59
Subito per te in OMAGGIO* 
1 SET BEAUTY GUFO



• 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
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BENESSERE P. 48

VIAGGIO P. 54
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Richiedila, 
è gratuita!
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€ 29,90 € 12,90

Deliziosa bilancia analogica in stile vintage, con 
misurazione massima di 5 kg. Il corpo è in metallo 
e il piatto in acciaio inox. Disponibile in 2 colori: 
avorio e rosso. Dim. 21 x 25 x 23 cm.

Deliziosa bilancia analogica in stile vintage, con mi-
surazione massima di 5 kg. Il corpo e il piatto sono 
in plastica. Disponibile in 2 colori: verde menta e 
bianco. Dim. 18 x 20 x 12 cm.

Bilancia analogica 
retrò in metallo

Bilancia analogica retrò 
in plastica

AVORIO 062 - 391300
ROSSA 062 - 391319

VERDE 062 - 391328
BIANCA 062 - 391337
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€ 14,90 € 19,90VERDE 062 - 391203
BIANCA 062 - 391212

ARANCIONE 062 - 391230 
VERDE 062 - 391276
BIANCA 062 - 391221

Una bilancia digitale con pratico foro, per appender-
la quando non la utilizzi. In plastica, lavabile a mano, 
ha una portata massima di 5 kg e necessita di 1 
batteria a bottone Coin Cell, inclusa. Potrai pesare 
sia liquidi che solidi. Con comandi touch, 
dim. 16 x 1 x 20 cm.

Il suo design ti consente di riporla senza ingombrare 
spazio: puoi infatti appenderla ad una barra alla 
parete di cucina. Con portata massima di 5 kg, è 
lavabile a mano e necessita di 1 batteria a bottone 
Coin Cell, inclusa. Disponibile in 3 colori, 
dim. 16 x 3 x 23 cm.

Bilancia digitale da cucina
Bilancia digitale da cucina 
da appendere

La appendi 
ed è subito 
a portata di mano!

Desing 
appendibile 
alla barra della cucina

La brocca graduata 
removibile è lavabile 

in lavastoviglie

Utile accessorio 2 in 1 che visualizza nel suo display 
LCD il volume di acqua, latte, olio e farina! Potrai im-
postare l’unità di misura idonea (ml, gr, lb, oz, cup) 
e selezionare la doppia funzione tara/zero. Con spe-
gnimento automatico dopo 30 secondi, la bilancia è 
removibile e lavabile in lavastoviglie. Necessita di 1 
batteria a bottone CR2032, non inclusa. In plastica, 
dim. 15,5 x 16 x 25 cm.

Brocca graduata 
con bilancia digitale

€ 24,90
062 - 391407
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Pinze da cucina resistenti, in acciaio rivestito di 
silicone, che non graffieranno le tue stoviglie. 
Disponibili in due colori, rosso e verde, con integrati 
due pratici supporti per appoggiarle alla padella. 
Comode per qualsiasi ricetta tu voglia cucinare! 
Dim. 8 cm x 28 cm x 2,5 cm.

Pinze da cucina in silicone

Ne
w!

€ 7,90
VERDE 062 - 404835
ROSSA 062 - 404826

€ 9,90
062 - 394583

€ 14,90
062 - 402907

€ 12,90
062 - 411987

€ 9,90
062 - 400954

€ 9,90
062 - 401078

Una centrifuga per scolare l’insalata con la partico-
larità di essere salvaspazio quando non la utilizzi: 
schiacciandola, ne riduci lo spessore da 18 cm fino a 
10 cm! In più, puoi utilizzare il suo contenitore come 
una pratica e graziosa insalatiera. Dim. aperta 30 x 
18 x 28 cm, dim. chiusa 30 x 10 x 28 cm.

Utile, comoda da impugnare ed utilizzare con una 
sola mano, ed estremamente sicura: è infatti dotata 
di un blocco delle due lame. In ABS e acciaio inox, 
lavabile a mano, dim. 15 x 11 x 4,5 cm. 

Mezzaluna con doppia lama 
a scomparsa

Centrifuga pieghevole 
per insalata 2 in 1

Grazie a due lame in acciaio inossidabile, questo 
macina erbe aromatiche è in grado di sminuzzare 
in modo efficace erbe fresche come prezzemolo, 
coriandolo, salvia, menta e molto altro. All’interno 
è presente anche un comodo inserto rimuovi-foglie 
dalle erbe con il gambo, con 3 differenti misure. 
Ideale per guarnire i piatti. Dim. Ø 6.3 x 15.2 cm.

Macina erbe aromatiche
Tiene ferma la cipolla mentre la tagli, senza doverla 
toccare con le mani: zero cattivi odori! 
Utilizzalo anche per fette perfette di pomodori, per 
battere la carne o per tenerla ferma mentre la tagli. 
In metallo e plastica, lavabile a mano. 
Dim. 9,5 cm x 15 cm x 1,5 cm.

Ferma cipolla
Grattugia velocemente spicchi d’aglio in totale 
semplicità, senza sporcare e rilasciare cattivi odori 
sulle mani. Un ottimo alleato per la cucina, leggero 
e lavabile in lavastoviglie. In plastica ed acciaio inox. 
Dim. 9 cm x 8 cm x 4 cm.

Grattugia manuale per aglio

Comodo inserto 
rimuovi-foglie 
dalle erbe con il 
gambo, con 3 
differenti misure

Tiene ferma 
la cipolla 
e aiuta a tagliarla 
in fette perfette

3dmail.itCondividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag #mydmail

Ordini da telefono fisso

800.372.372
Per i tuoi acquisti online

dmail.it
Ordini da cellulare

055.836.30.40



Piastra scongelante 3 in 1
Scongela i tuoi piatti risparmiando tempo, grazie a questa piastra in materiale 
termico conduttivo di alta qualità, in grado di ridare freschezza ai tuoi alimenti ve-
locemente, senza necessitare di calore, batterie o elettricità. Si trasforma inoltre 
in un comodo cestino per la frutta e in un pratico tagliere. In plastica e metallo 
smaltato, dim. 31,5 cm x 6 cm x 21,5 cm.

Cuoci uova senza guscio, set da 6 pz
Un prezioso alleato in cucina per la cottura delle uova, dal momento che non 
dovrai più romperne il guscio una volta cotto, scottandoti le dita! Basterà infatti 
rompere le uova dentro ai 6 piccoli contenitori del set, ed inserirli nell’acqua pron-
ta per essere messa a bollire.  La cottura sarà uniforme, proprio come dentro al 
guscio, e le tue dita saranno salve! In silicone alimentare e plastica, 
dim. Ø6,5 x 10 cm.

€ 29,90 € 12,90
062 - 394510 062 - 415257
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Piastra scongelante, 
cestino frutta 

e tagliere!
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w!

Preparare il formaggio fresco nella tua cucina ora è possibile, grazie a questo spe-
ciale kit che include: un contenitore adatto anche al microonde, un cestello forato 
per far asciugare il formaggio, un coperchio in silicone per riporlo in frigorifero 
senza contaminarlo con altri odori, oltre che per versare ingredienti aggiuntivi 
grazie a due speciali dosatori. Dim. 17 x 12 x 14 cm, dim. formaggio (cestello 
forato interno) Ø 10 x 6.5 x ø 8.5 cm.

Set prepara formaggio fresco

€ 12,90
062 - 411428

Con questo supporto da forno potrai cuocere 
ben 4 pizze (o torte) contemporaneamente! 
Adatto per tutti i forni, è particolarmente 
indicato per quelli ventilati. Salvaspazio, una 
volta utilizzato potrai ripiegare il supporto: 
occuperà pochissimo spazio! La confezione 
include il supporto e 4 teglie, realizzate in 
metallo antiaderente. Dimensioni teglie: Ø 32 
x 1,5 cm. Le teglie da pizza sono idonee fino a 
230°C di temperatura. Dimensioni supporto 
aperto: 32,5 x 26 x 22 cm. Dimensioni sup-
porto chiuso: 26,5 x 26,5 x 4,5 cm.

4 Teglie con supporto da forno

€ 23,90
062 - 183738

Formaggio fresco 
fatto in casa!

Non dovrai 
rompere 
il guscio una volta 
cotto l’uovo, 
sarà già pronto!

Cuoci 
contemporaneamente 

fino a 4 pizze!

Best
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Spazzola per stoviglie
Dalla forma allungata, in silicone e acciaio inossida-
bile, questa spazzola per stoviglie ti aiuterà a rimuo-
vere tutti i residui di sporco dai tuoi piatti e dalle 
tue padelle. Grazie ai morbidi dentini tratterà bene 
le tue stoviglie, pulendole a fondo senza graffiarle! 
Dim. 6 cm x 23,5 cm x 4 cm.

€ 6,90
062 - 405047

Porta spugne da rubinetto
Da appendere direttamente al rubinetto, organiz-
zerà perfettamente il tuo lavello, permettendoti di 
avere sempre a portata di mano la tua spugnetta. 
In silicone, materiale igienico e facilmente lavabile, 
dim. 11 x 17,5 x 4,5 cm.

€ 4,90
062 - 392716

Paraschizzi in silicone per lavello

Set 6 protezioni pentole e padelle

Protezioni per piano cottura 
Set da 4 pz

Quante volte ti capita di bagnarti i vestiti lavando i 
piatti in cucina, per i numerosi schizzi causati dalle 
tue stoviglie? Con questo paraschizzi non sarà più un 
problema. Basta porlo davanti al tuo lavello e ti pro-
teggerà dall’acqua. Dim. 49,5 cm x 10 cm x 5,5 cm.

Inserite all’interno di pentole e padelle, le protegge-
ranno dal rischio di graffi, evitando che si danneg-
gino. In 3 diametri diversi (18, 22 e 26 cm), sono 
realizzate in feltro. 

Protegge i fornelli dallo sporco durante la cottura. 
Universale e riutilizzabile, in fibra di vetro rivestita in 
PTFE. Ritagliabile e non infiammabile. Facilissima da 
pulire (basterà una spugnetta umida) 
e super resistente! 
Dim. ciascuno 27 x 27 x 10 cm.

Tappetino antimuffa 
per frigorifero
• Isola gli alimenti dall’umidità
• Un rimedio efficace per una lunga 

conservazione degli alimenti
• Ottima soluzione per ridurre gli sprechi
• Leggero e semplice da applicare
• Dim. 46.5 x 30 x 0,5 cm, ritagliabile

€ 14,90

€ 6,90

€ 6,90

062 - 405995

062 - 383046

062 - 330707
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Si applica a tutti 
i lavelli, grazie alle sue ventose

Spugna 
sempre 
a portata 
di mano!

€ 6,90

L’unica spugna 
antibatterica 
che puoi bollire 
per sterilizzare!

Ne
w!

€ 9,90
062 - 400802

Struttura traspirante, lo puoi 
tagliare della misura che preferisci

Spugna multiuso in silicone
Super igienica, antibatterica, delicata ma efficace 
contro lo sporco, non resta impregnata d’acqua e si 
asciuga subito; inoltre, una volta utilizzata la sterilizzi 
nell’acqua bollente, e torna come nuova! Disponibile 
in 2 forme: papillon (13 x 1,5 x 8 cm) e fiore (11,5 x 
1,5 x 11,5 cm).

FIORE ARANCIO 062 - 392831
PAPILLON VERDE 062 - 392798

Morbide setole 
in silicone 
puliscono 
senza graffiare!

Con fori sul fondo 
per far defluire 
l’acqua
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€ 69,90
062 - 348317

Un ulteriore piano d’appoggio per la cucina, ideale 
anche per altri ambienti della casa. Resistente ed 
elegante, con struttura in legno e metallo cromato. 
Chiuso occupa pochissimo spazio! Disponibile in due 
colori, legno e bianco. Con 4 ruote, dim. aperto 60 x 
70,5 x 40 cm, chiuso 67 x 89 x 6,5 cm.

Carrello pieghevole da cucina

Grazie ai 7 divisori gommati e removibili è ideale per 
contenere coperchi di varie dimensioni e spessore. 
È inoltre dotato di fondo forato che consente un 
corretto e rapido scolo, per un’asciugatura efficace. 
In plastica e metallo e con piedini antiscivolo. 
Dim. 19 x 12 x 29,5 cm.

Porta coperchi

€ 16,90
062 - 367543

Ordine 
immediato 
tra i coperchi

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

Lavello pieghevole 
salvaspazio in silicone

Idea salvaspazio per scolare le stoviglie, quando non 
la usi la schiacci in un attimo: sottilissima, ruberà 
pochissimo spazio! In silicone e plastica, dim. aperta 
36 x 12 x 31 cm; dim. chiusa 36 x 6 x 31 cm.

Scolapiatti pieghevole 
con microfori

€ 14,90 € 15,90
062 - 376967 062 - 376985

Fondo gommato Divisori removibili

• Ideale per organizzare al meglio il tuo frigorifero
• Lo installi in pochi secondi
• Si adattabile a tutte le mensole dei frigoriferi
• Portata di circa 7 kg
• Dim. 16 x 40 x 11 cm

Cassetto salvaspazio 
multifunzione

€ 13,90
062 -  417750

Ne
w!

Best

Best

Scorrevole
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Da appendere all’interno dello sportello di un mo-
bile, un ottimo organizzatore che tiene in ordine e 
ottimizza lo spazio. In metallo cromato, dim. 30 x 42 
x 14 cm. Profondità max dello sportello: 2,5 cm.

Eccezionali le dimensioni di questo pratico carrellino 
portatutto! Solo 20 cm di larghezza che ti permetto-
no di infilarlo facilmente dietro ad una porta o fra la 
lavatrice ed il muro, ecc.: per utilizzare davvero tutto 
lo spazio disponibile! Con 3 ripiani e ruotine per 
spostarlo agevolmente. Dim. 20,5 x 80 x 56 cm

Organizzatore sportello 
mobiletto

Semplice da montare, si 
fissa sotto o all’interno 
di un ripiano del mobile: 
un’idea salvaspazio che 
conterrà fino a 10 tazzine. 
In acciaio cromato, dim. 
28,5 x 6,5 x 19 cm.

Porta tazze 
da caffè per  
sottomensola

I ripiani adattabili permet-
tono a questo scaffale di 
essere inserito tra le tubatu-
re ed il sifone, adattandolo a 
qualsiasi sottolavello. Facile 
da montare e da pulire, si 
estende in larghezza da 50 a 
75 cm. In PP e acciaio inox, 
dim. 50 x 38,5 x 26,5 cm.

Mensole 
sottolavello 
adattabili

Carrellino salvaspazio 3 ripiani

€ 14,90€ 24,90
062 -  394802062 -  362973

Non avrai bisogno del trapano o di altri attrezzi 
per montare questo pratico portarotoli da cucina. 
Grazie a speciali adesivi potrai applicarlo con facilità, 
e avrai comunque un risultato molto solido grazie 
alla portata di 15 kg. Realizzato in metallo, plastica e 
gomma, dim. 22 cm x 32 cm x 8 cm. 

Portarotoli da cucina adesivo
Mantieni in ordine la tua cucina appoggiando su 
questo supporto i tuoi coperchi o i tuoi taglieri. 
Con una portata di 12 kg, lo puoi appendere e 
spostare comodamente ovunque grazie ai suoi solidi 
adesivi. In metallo, plastica e gomma, 
dim. 11,5 cm x 13 cm x 9 cm.

Porta coperchi e taglieri adesivo

€ 14,90
062 -  411437

€ 9,90
062 -  411455
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Il sacchetto dell’immondizia? Appeso all’interno di 
un’anta della cucina, grazie a questo utile porta sac-
chetto da sportello! Così, non ingombrerà lo spazio e 
non disperderà cattivi odori nella stanza. Realizzato 
in acciaio inossidabile, sistemarvi il tuo sacchetto 
sarà facile ed immediato. Dim. 22 x 17 x 4,5 cm.

Porta sacchetto da sportello

€ 7,90
062 - 383028

Piccoli cestini portaoggetti versatili, che ospiteranno 
accessori di dimensioni ridotte, adatti sia alla scriva-
nia che alla cucina. Componibili tra loro attraverso le 
guide presenti su entrambi i lati, nel set trovi incluso 
il vassoio che li ospita. In polipropilene, colore bian-
co e verde. Dim. 6,7 x 12 x 8,8 cm.

Contenitori componibili 
portaoggetti, set da 4 pz

€ 10,90
062 - 394778

€ 9,90€ 19,90
062 -  63531062 -  342784

Gancio 
gommato 
antigraffio

Best
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Pouf letto
Per l’ospite in arrivo, questo comodo pouf 
si trasforma in un ottimo letto ad una 
piazza. Con fodera in poliestere, removibile 
e lavabile a mano. Realizzato in metallo e 
plastica, con materasso in schiuma, grazie 
alle sue ruote lo sposti comodamente. 
Portata max. 120 kg. Dim. chiuso 75 x 40 x 
63 cm; aperto 75 x 40 x 195 cm.

€129,90

BEIGE 062 - 373775
GRIGIO 062 - 373784

Best

Simpatica e decorativa, una lampada da tenere sulla 
scrivania o su una mensola (non necessita di presa 
di corrente, ma di 2 batterie stilo, non incluse). Un 
punto luce originale che richiamerà dentro casa il 
caldo estivo! Con luce a LED, in plastica.

Lampade LED a forma di cactus 
e fenicottero

€12,90

CACTUS -  
dim. 14,5 x 25 x 3 cm ca.  
062 - 379742 

FENICOTTERO 
dim. 14 x 29,5 x 3 cm ca.  
062 - 379760

Best

Lampada cambia colore 
ananas
Un ananas che si illumina con rilassanti giochi di 
luce che richiamano piacevoli atmosfere caraibiche. 
Perfetta sulla scrivania ma anche sul comodino, per 
un arredo esotico. Funzionamento con 3 batterie a 
bottone (incluse). In plastica, dim. Ø 10 x 18 cm.

€14,90
062 - 379247

Luce LED impermeabile 
con telecomando
Ideale sul fondo di un vaso di fiori (anche pieno 
d’acqua), la vedrai risplendere in ben 13 colori 
diversi, selezionabili grazie al telecomando incluso! 
Scegli tra 3 diverse modalità: rotazione dei colori 
con dissolvenza, rotazione dei colori casuale, colore 
fisso. Necessita di 3 batterie AAA, non incluse. In ABS 
e PVC, dim. Ø 7 x 3,5 cm.

€12,90
062 - 394431
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Dotata di telecomando, basterà premere il 
bottone per muovere lo schienale, estrarre 
il poggiapiedi, e farla inclinare dolcemente 
per aiutarti nell’alzarti. Alimentazione: 
input 220V output 29V. In legno e metallo, 
rivestita in microfibra di poliestere, Dim. 
poltrona: 82 x 100 x 90 cm Dim. seduta: 50 
x 50 cm Peso: 47 kg. €299,90

062 - 354813

Best

Conserva gioielli e accessori in modo ordinato e al 
riparo dalla polvere, con questa specchiera con vano 
portagioie. Il vano con chiave di sicurezza è rivestito 
in velluto. Chiusa, sembrerà un normale specchio 
a figura intera. In resistente legno MDF. Dim. totali 
46,5 x 150 x 41 cm, specchiera 24,5 x 110 cm.

Specchiera con vano  
porta gioielli

Best

Poltrona relax con poggiapiedi retraibile, 
che si apre con la pressione dello schiena-
le. La seduta si chiude trasformandosi in 
un pouf dotato di ruote. In microfibra di 
poliestere. Dim. chaise-longue 63 x 91 x 
130 cm, dim. pouf 63 x 52 x 63 cm. Portata 
max: 130 kg.

€139,90
062 - 354822

Best

Poltrona pieghevole 
reclinabile con ruote

Poltrona elettrica 
alzapersona

€129,90
062 - 347813

Pouf pieghevole London
Un pouf dove appoggiare le gambe 
per rilassarsi o sedersi, che è anche 
un’ottima soluzione salvaspazio: si 
ripiega dentro il suo coperchio! Ideale 
per riporre oggetti di qualsiasi tipo 
al suo interno, grazie al vano molto 
spazioso. In MDF, PVC e spugna. Dim. 
chiuso 71 x 6 x 35.5 cm, dim. aperto 71 
x 36 x 35.5 cm.

€34,90
062 - 410076

Scatole portaoggetti London - Set da 3 Pz
Ottime per riordinare casa, offrono una soluzione di design 
adatta a tutti gli ambienti e si richiudono una dentro l'altra 
quando non le usi. Realizzate in MDF, poliestere, hanno una 
chiusura metallica. Dim. grande 30 x 12 x 20 cm, dim. media 
27.5 x 10 x 16.5 cm, dim. piccola 24.5 x 8.5 x 12.5 cm. €29,90

062 - 410085
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Lampada da tavolo 48 LED
Elegante lampada da tavolo, con belle venature effetto legno, che ti offe ben 48 
LED ed un’illuminazione versatile. Puoi scegliere tra la luce fredda e quella calda, 
ognuna delle quali ti permette di selezionare 5 livelli di luminosità. Con comandi 
touch, è ricaricabile. Disponibile in 2 colori: marrone chiaro e marrone scuro. In 
ABS. Dim. 41 x 48 x 11,5 cm.

€49,90MARRONE SCURO 062 - 382515 
MARRONE CHIARO 062 - 382603

Luci LED con telecomando  
Set da 3 pz

Tre punti luce subito pronti: basterà fissarli con 
il loro adesivo in dotazione, per ottenere un'otti-
ma illuminazione, grazie ai 5 LED cui sono dotati 
ciascuno. Con telecomando, ne regoli l'accensio-
ne e lo spegnimento fino a 6 metri di distanza. 
Con spegnimento automatico dopo 30 minuti e 
regolazione della luminosità. Funzionamento a 
batterie (11 AAA da 1,5 V, non incluse). Dim. luce 
8,5 x 2 x 8,5 cm.

062 - 391753

€19,90

Luce d’emergenza 3 in 1, 
ricarica ad induzione
Compatta e dalle linee eleganti e moderne, 
è un 3 in 1: 
• luce d’emergenza: con sensore, si illumina 
quando la corrente salta 
• luce di cortesia: soffusa e dai toni caldi 
• torcia: da portare con te, una volta staccata 
dalla sua base 
Con batteria interna Li-ion 3.7V 500mAh, si 
ricarica con la tecnologia ad induzione (tempi 
di ricarica: 8 ore ca.). 
Dim. 6 x 13,5 x 7 cm ca.

062 - 360975

€22,90

Striscia luminosa con 30 
LED e sensore PIR
Dotata di biadesivo la fissi in un attimo dove vuoi, 
funziona a batteria (4 ministilo AAA, non incluse). 
Grazie al suo sensore PIR si attiva automaticamente 
al tuo passaggio, rimanendo accesa per 30 secondi. 
In alternativa, ha il tasto on/off per tenerla accesa 
quando e quanto desideri.

062 - 388449

€12,90

Set 2 strisce sotto letto con 
sensore di movimento PIR
Con sensore PIR, si accendono automaticamente 
(spegnendosi da sole dopo un arco di tempo da 30 
secondi a 5 minuti), al rilevare di un movimento. Do-
tate ciascuna di 36 LED, hanno un lato adesivo per il 
fissaggio. Con consumi ridotti (6 W), sono ritagliabili 
secondo le tue esigenze. Ogni striscia è lunga 1,2 m. 
Alimentazione: 220 V; potenza: 6 Watt.

062 - 388412

€29,90

Striscia luminosa con 24 
LED multicolor
Bella striscia con 24 LED multicolor: puoi decidere 
tra luce fissa colorata (4 colori a disposizione), o 
cambio colore veloce/sfumato. Dotata di biadesivo, 
la fissi in un attimo dove vuoi. Funziona a batteria (4 
ministilo AAA, non incluse). 

062 - 388430

€12,90

Best
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Copridivano trapuntato double face
Un copridivano trapuntato che può avere due funzioni 
dentro casa: cambiare aspetto al tuo divano e proteggerlo 
dall’assalto dei tuoi amici animali! In resistente poliestere, è 
ottimo per tenere lontani i peli di cani e gatti, ed evitare che 
il sofà venga sporcato! Lavabile in lavatrice, è disponibile in 
2 colori: marrone/beige, azzurro/beige. Dim. 280 x 190 cm.

Ne
w!

AZZURRO - BEIGE 062 - 388236
MARRONE - BEIGE 062 - 415284

€29,90

6 assi per divani 
e poltrone sformate
Sistema in un attimo il tuo vecchio divano ormai sfon-
dato, utilizzando queste assi: sostengono infatti il cu-
scino di divani o poltrone sformati, per una larghezza 
massima di 63 cm. Dim. asse singola 10 x 48 cm

Best

Braccio pinza
telescopico
Un braccio pinza telesco-
pico, che potrai allungare 
da 70 a 102 cm! La sua 
impugnatura (tipo pistola) 
lo rende semplicissimo 
da utilizzare e il grip 
all’estremità ti permette 
di afferrare saldamente 
gli oggetti. Peso massimo 
sostenuto: 1,5 kg.

Clip fissa coperte - Set da 8 pz
Anelli in grado di fissare perfettamente la coperta 
alle lenzuola, evitando così, muovendosi nel letto, di 
rimanere scoperti! Dim. Ø 3,3 x 2 cm.

Elastici multiuso con  
clip - Set da 4 pz
Un set di 4 elastici dotati di clip in entrambe le 
estremità, molto facili da utilizzare. Si riveleranno 
molto versatili e utili: terranno ben tese le lenzuola, le 
tovaglie, la copertura dell’asse da stiro, ecc. Lunghi 24 
cm, si estendono in lunghezza fino a 40 cm. Lavabili, 
altezza 2,5 cm.

Pinza gommata
per una presa
stabile e salda

Scansiona il QR 
code per vedere 
come funziona

Best

Best

062 - 316567

€14,90
062 - 209160

€7,90

Best

062 - 295811

€7,90

062 - 369435

€12,90Supporti alza letto  
Set da 4 pz
Alza il tuo letto di ben 18 cm gra-
zie a questi 4 supporti! Sfrutta al 
meglio lo spazio sottostante per 
riporre scatole e scarpe, oltre 
che per pulire alla perfezione 
utilizzando l’aspirapolvere! Ogni 
supporto sostiene 130 kg. Dim. 
foro per ingresso gamba del 
letto: 7 x 7 cm.

Angoli antiscivolo per 
tappeti - Set da 8 pz
Ecco un set di 8 angoli da 
posizionare sotto al tappeto 
rendendolo antiscivolo!  
Inclusi anche 8 ulteriori angoli 
con lato adesivo, che favori-
scono l’effetto grip su tappeti 
dal tessuto con superficie 
irregolare. In PU e silicone, dim. 
ciascuno 10,5 x 0,3 x 10,5 cm.

062 - 343358

€14,90
062 - 326467

€12,90
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Mobiletto portatutto
Compatto, occuperà pochissimo spazio nel tuo 
bagno. Con due cassetti di diverse dimensioni e uno 
sportello superiore per contenere piccoli accessori. 
In MDF, dim. 48,5 x 58 x 16 cm.

Best

Best

La fissi in un attimo alla pare-
te! I fori sul fondo permette-
ranno all’acqua di defluire, 
così da poterlo utilizzare 
anche in doccia. In plastica, 
portata massima: 5 kg. Dim. 
28 x 16 x 16 cm

Mensola con ventosa

Pratico organizzatore dotato di 
due ripiani grandi e di uno picco-
lo come portasapone. In plastica 
e acciaio inossidabile, dim. 32 cm 
x 65 cm x 10,5 cm.

Organizzatore a 3 
ripiani per doccia

Dai un tocco di colore all’an-
golo doccia, grazie a questa 
cascata di portaoggetti. In 
plastica, dim. ciascuno 16 cm 
x 18 cm x 6 cm.

Portaoggetti da appendere 
Set da 4 pz

Mobile salvaspazio da bagno - 2 Vani
Un’idea d’arredo intelligente e salvaspazio, grazie ai suoi 15 
cm di spessore e ad un’altezza che raggiunge 1,19 m! Dalle 
linee moderne, ti offre 1 cassetto, 1 sportello e 3 ripiani a 
vista. In legno MDF, colore bianco e grigio moda, dim. 15 x 
119 x 30 cm.

062 - 409122

€49,90

Ne
w!

062 - 356343

€49,90

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

062 - 368384

€69,90

Best

Best Best

062 - 372095

€21,90
062 - 381899

€12,90
062 - 368977

€7,90
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Sensore  
di movimento

Dotata
anche di

esterna
luce

Luce cambia 
colore da wc

Ne
w!

Questa pratica cornetta per la doccia 
ha una pietra levigante su un lato e 
una spazzola per i capelli dall’altro, i 
cui dentini compariranno azionati da 
una levetta posta a lato. Così, unirai 
il piacere alla praticità! Realizzata in 
plastica e materiale abrasivo per la 
parte levigante. Dim. doccetta 7 x 21 
x 3.5 cm.

Doccetta con spazzola 
integrata e pietra levigante

062 - 412083

€24,90

Bel soffione multigetto, con ben 4 getti d’acqua 
diversi tra cui scegliere! Dal più delicato al più 
vigoroso, li selezioni ruotando il soffione. In ABS e 
gomma, dall’ampio diametro (15 cm), l’installazione 
è facile e veloce.

Soffione doccia con 4 getti

062 - 412117

€29,90

Utile per riporre la cornetta 
quando non la si sta usando 
dentro la doccia. Con comoda 
ventosa molto resistente, un 
accessorio indispensabile per 
l’ordine del tuo bagno, dentro 
il box doccia. In ABS e gomma, 
dim. 6 x 8.5 x 10 cm.

Ventosa per cornetta doccia

062 - 412065

€16,90

Ne
w!

Ne
w!

Questo porta asciugamani da parete può 
accogliere i tuoi asciugamani grazie a due 
aste in metallo molto resistenti, e si può 
fissare al muro comodamente con l’utilizzo di 
due pratici adesivi. Con una 
portata di 12 kg, è realizzato 
in metallo, gomma e pla-
stica. Dim. 71 cm x 15 cm x 
10,5 cm.

Porta asciugamani adesivo

062 - 411464

€24,90

Ne
w!

Pratico porta dispenser per 
sapone si fissa al muro grazie a 
due adesivi pratici e resistenti. 
Perfetto per il tuo bagno, è 
realizzato in metallo, plastica e 
gomma ed include 2 adattatori 
che lo rendono versatile per 
qualsiasi formato di saponetta. 
Dim. 10 cm x 10 cm x 7 cm. 

Porta dispenser adesivo per 
sapone

062 - 411996

€10,90

Ne
w!

Grazie a questo gancio avrai sempre a portata 
di mano due caldi asciugamani o accappatoi per 
avvolgerti dopo una doccia rilassante. Da agganciare 
al termo arredo o al termosifo-
ne. In plastica, dim. 2,5 x 11,5 x 
7 cm cad. Il set include 2 ganci: 
uno bianco e uno trasparente.

Gancio doppio per termo 
arredo - Set da 2 pz

062 - 339559

€9,90

Best

Grazie al suo sensore 
PIR si attiva automa-
ticamente quando 
intercetta una presenza 
a 2 metri di distanza, 
per poi spegnersi dopo 
50 secondi. Necessita di 
3 batterie ministilo AAA, 
non incluse. In plastica, 
dim. Ø 8 x 2,5 cm.

062 - 377364

€16,90
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Supporto per scarpe da appendere
Ordina la tua scarpiera grazie a questo set di 2 supporti ai 
quali appendere le tue scarpe: così ottimizzerai lo spazio a 
disposizione. Utile anche per asciugare le tue calzature una 
volta lavate. In polipropilene, dim. 15,5 x 17,5 x 10 cm. €5,90

062 - 393663

Ne
w!

Ne
w!

Scarpiera estensibile
Pratico portascarpe che da 63 cm si estende, in 
larghezza, fino a 120 cm! Ti consentirà di sistemare 12 
paia di scarpe, su due livelli. Se hai bisogno di più spa-
zio, niente paura: è impilabile! In metallo e plastica. €19,90

062 - 411710

Organizzatori salvaspazio 
per scarpe
• 6 paia di scarpe nello spazio di 3
• Un’idea salvaspazio
• Le tue scarpe di nuovo in ordine
• Il supporto mantiene perfettamente la 

forma delle scarpe, senza schiacciarle
• L’ ampiezza  regolabile lo rende ideale 

anche per tacchi alti ( H max 13,5 cm)
• In plastica, dim. 26 x 13,5 x 10 cm

€19,90
062 - 420125

Ne
w!

062 - 351038

Contenitore porta  
scarpe sottoletto
Sfrutta lo spazio sotto al letto per riporre in modo 
ordinato fino a 12 paia di scarpe. In TNT resisten-
te e lavabile, il contenitore è dotato di coperchio 
trasparente, apertura a zip e maniglia per spostarlo 
facilmente. Dim. 76 x 15 x 60 cm.

€10,90

Appendiabiti gufo
Decora una porta 
di casa con un 
accessorio buffo ma 
utile: un appendiabiti 
a forma di gufo, da 
appendere sul retro 
della porta (spessore 
massimo 2,5 cm). 
Ideale per giacche, 
borse o sciarpe 
che saranno così a 
portata di mano! In 
metallo, dim. 4,5 x 
31,2 x 4 cm.

062 - 361929

€5,90

Best

Da appendere alla porta (spes-
sore massimo di 2,5 cm) così 
hai a portata di mano i tuoi 
vestiti. Dim. 7,5 x 23 x 3,8 cm

Set 2 appendiabiti gattini
062 - 348131

€11,90

Ne
w!

Scarpiera retro 
porta componibile
Con questo pratico portascar-
pe potrai riporre tutte le tue 
calzature in 8 pratici ripiani, 
appendendolo dietro a una 
porta e risparmiando spazio 
utile per il resto della casa. 
Ospita fino a 24 paia di scar-
pe. In plastica e metallo, dim. 
53 cm x 120 cm x 18 cm.

€24,90
062 - 411969
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Cassettiera salvaspazio,  
4 cassetti
Mobiletto dotato di 4 cassetti, ideali per 
riporvi piccoli oggetti, indumenti, biancheria, 
prodotti di bellezza o per la pulizia. Struttura 
in Mdf e TNT, cartoncino e metallo. Dim. 20 x 
76 x 48 cm.

062 - 403447

€39,90

Best

Cassettiera 
salvaspazio,  
3 cassetti
3 spaziosi cassetti, ideali 
per contenere oggetti 
di vario tipo (indumenti, 
biancheria, prodotti 
di bellezza o per la 
pulizia, ecc.). Versatile, è 
ideale in bagno, canera, 
ripostiglo. Struttura in 
Mdf e TNT, cartoncino 
e metallo. Dim. 45 x 76 
x 30 cm.

062 - 403456

€49,90 Best

Svuotatasche a forma di cactus
Un’idea “pungente” da porre nell’ingresso 

di casa tua o dove vuoi, utile per riporre 
le chiavi di casa, le chiavi dell’auto o qual-

siasi altro oggetto. Realizzato in silicone, è 
disponibile in colore verde e grigio. Dim. 

17 x 22 x 12 cm.

VERDE 062 - 411826
GRIGIO 062 - 411835

Ne
w!

€4,90

Porta borsette 
da armadio

062 - 126618

Comodo da tenere appeso 
dentro l’armadio, ha 8 
tasche nelle quali inserire 
le borse: saranno tutte al 
riparo dalla polvere ma ben 
visibili, pronte per essere 
scelte. In PEVA, dim. 32 x 
112 cm. Altezza max delle 
borse da inserire: 25 cm.

€10,90

Porta gioielli 
da armadio, 
42 tasche
Grazie alle sue 42 
tasche trasparenti, con 
chiusura a zip, custodi-
rà tutti i tuoi gioielli e 
accessori. Ideale anche 
in viaggio: lo arrotoli e 
occuperà pochissimo 
spazio! Dim. 85 x 35 x 
0,30 cm.

062 - 206598

€10,90

Best

Porta orecchini pieghevole
Struttura pieghevole e capiente che ospita fino a 125 paia 
di orecchini, garantendo ordine e precisione. Dallo stile 
sobrio, grazie anche al materiale in acrilico trasparente, si 
adatta bene ai tuoi interni. Dim. 43,5 x 28,5 x 2 cm.

062 - 347521

€14,90

Porta gioielli 
da armadio, 
23 tasche
Con 23 pratiche 
tasche per i tuoi anelli, 
orecchini, bracciali e 
collane. Lo appendi 
dentro al tuo armadio e 
quando sei in partenza 
lo arrotoli ed è subito 
pronto per entrare in 
valigia! Dim. aperto. 87 
x 34,5 cm, chiuso Ø 7,5 
x 34,5 cm.

062 - 135661

€12,90

Best
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Set 3 grucce 
pieghevoli
Con sistema pieghevole e 
salvaspazio, sono comode 
anche da portare in valigia. 
Dotate di bracci estensibili 
fino ad una larghezza max di 
49,5 cm, sono ideali per le t-
shirt: le chiudi e le inserisci al 
loro interno senza rovinare 
la forma del colletto. Con 2 
gancetti per le spalline degli 
abiti, sono impilabili per 
rubare meno spazio nell’ar-
madio. In plastica e metallo, 
dim. 12 x 28,5 x 1,5 cm.

Una soluzione salva-
spazio con 16 supporti, 
ideali per custodire le 
cravatte nel tuo arma-
dio, sempre in ordine 
e a portata di mano! In 
metallo, rivestimento 
in PVC. Dim. 37 x 16,5 
x 4 cm.

062 - 357290

Gruccia
salvaspazio  
per cravatte

Gruccia 
salvaspazio per 
foulard
Da appendere dentro l’arma-
dio, una spiritosa gruccia a 
forma di fiore: ospiterà tanti 
foulard, oppure cinture! In 
metallo, dim. 24,5 x 33 cm 
ca.

062 - 369392

Gruccia 
salvaspazio per 
pantaloni, 4 aste
Ideale per appendere 
pantaloni e gonne, ti offre 
4 supporti in metallo con 
rivestimento antiscivolo. 
Sfruttando lo spazio in altez-
za, si rivela un’ottima idea 
salvaspazio dentro al tuo 
armadio. Dim. 33,5 x 36 cm.

062 - 393274

Gruccia  
salvaspazio 
per gonne
Un’idea per migliorare 
l’utilizzo e l’ordine dell’arma-
dio! Questa speciale gruccia 
è infatti dotata di 8 clip che 
sosterranno e tenderanno 
perfettamente fino a 4 
gonne. In metallo, dim. 33 
x 40 cm.

062 - 393283

062 - 394389

Gruccia 
salvaspazio per 
pantaloni, 5 aste
Ideale per appendere i pan-
taloni, ti offre 5 supporti per 
ospitare più capi. Sfruttando 
lo spazio in altezza, sarà 
un’ottima idea salvaspazio 
dentro al tuo armadio. In 
metallo e rivestimento anti-
scivolo, dim. 37 x 44,5 cm.

€9,90 €8,90

€7,90

Best

062 - 393788

€9,90

€7,90

€5,90 Gruccia salvaspazio per foulard
Tutti i tuoi accessori saranno sempre ben in ordine, 
dentro l’armadio: una gruccia dall’originale design, 
che ti consente di riporre foulard, cravatte e cinture. 
In metallo, dim. 38 x 29,5 cm.

062 - 393265

€5,90

Best
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Contenitore portatutto 
componibile
Questo contenitore portatutto componibile è ottimo 
nel tuo guardaroba, per custodire e proteggere dalla 
polvere maglie, camicie o biancheria, ma anche 
in cucina, per riporvi patate, aglio o cipolle che, 
notoriamente, devono stare al riparo dalla luce. Con 
chiusura magnetica, acquistane più di uno: sono 
componibili! In poliestere, dim. 38 x 26 x 37 cm.

062 - 382320

€12,90

Contenitore pieghevole 
salvaspazio con ruote
Ideale per l'ordine dentro casa, aperto ha una 
capacità di ben 20 litri; una volta schiacciato e chiuso 
si rivela invece un ottimo salvaspazio. Con ruote e 
coperchio trasparente, è in polipropilene e TPR. Dim. 
aperto 46 x 24 x 34 cm., dim. chiuso: 46 x 8 x 34 cm.

062 - 402998

€19,90

Tavolino pieghevole  
da letto e divano

062 - 389138

in resistente legno MDF, con gambe pieghevoli in 
metallo, le richiudi per riporlo in pochissimo spazio. 
Dim. 30 x 52,5 x 23 cm, dim. chiuso 30 x 52,5 x 4,5 cm.

€14,90

Best

Organizzatori salvaspazio 
per cassetto
Un set di 8 pratici divisori componibili tra loro e che 
in poche mosse danno vita ad utilissimi scomparti 
che consentono di razionalizzare lo spazio all'interno 
dei cassetti, riportando ordine. In polipropilene, 
ritagliabili, dim. 40 x 8 cm cad.

062 - 407328

€5,90

Organizzatore pieghevole 
con 9 vani per cassetti
Organizza al meglio la tua biancheria intima all’in-
terno del cassetto: slip, calzini, cinture e foulard 
finalmente al loro posto! Ideale anche per custodire 
gioielli, così da averli sempre a portata di mano in 
modo organizzato. Con struttura pieghevole, è un 
prodotto salvaspazio semplicissimo da riporre. In 
TNT, dim. 30 x 10 x 30 cm.

062 - 407346

€5,90

Organizzatore per biancheria 
da cassetto - Set da 3 Pz
Set di 3 vaschette per cassetto ideali per organizzare 
i tuoi indumenti intimi all'interno dell'armadio. Per 
cravatte, mutande, calzini, cinture e molto altro in 
perfetto ordine. In polipropilene, dim. 10,5 x 8 x 30 
cm.

062 - 407319

€3,90

Gancio 
portaborse  
con doppio 
supporto
Consente di organizzare 
le borse nell'armadio 
grazie ai due comodi 
supporti laterali, dove 
poterle appendere dalla 
tracolla. In polistirene,è  
in colore beige. Dim. 9,5 
x 13 x 7 cm.

062 - 393690

€3,90

Organizzatore 
rotante da 
armadio
Un gancio con 4 supporti 
dove appendere le borse, 
le cinture, i foulard: 
rotante, velocizza la scelta 
dell'accessorio. Soluzione 
comoda e salvaspazio, 
ideale da mettere dentro 
al tuo armadio per 
mantenere ordine. In 
Acciaio inox e ABS, dim. 7 
x 39 cm.

062 - 393502

€3,90
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€ 9,00
€ 12,90

€ 23,90 40%SCONTO
SUPER€ 39,90

Tolto dal freezer, basterà aggiungere la tua 
bevanda preferita e comprimere le pareti in 
silicone del bicchiere: in un attimo la tua gra-
nita sarà pronta! Include cannuccia/cucchiaio 
e tappo con foro, è pratico anche in viaggio. 
Lavabile a mano, dim. Ø 11 x 21 cm.
062 - 400811

062 - 400787

Bicchiere per granita istantanea

Bastano 2 minuti per realizzare un ottimo gelato fatto 
in casa, aggiungendo il latte e gli ingredienti che preferi-
sci (frutta, biscotti, ecc.). Inserisci per 24 ore la gelatiera 
nel freezer; una volta tolta, aggiungi latte ed ingredienti, 
amalgamali utilizzando le 2 spatole incluse, e stendi 
l’impasto sulla superficie della gelatiera: dopo soli 2 
minuti rimuovilo e ottieni il tuo goloso rotolo di gelato. 
In polipropilene e alluminio, lavabile a mano, con gel 
refrigerante all’interno. Dim. Ø 30 x 6 cm.

Gelatiera manuale istantanea

Congela

Versa

Gusta

Premi

Congela

Versa

Crea il gelato

Gusta

30%SCONTO

70%70%
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€ 29,90

€ 6,90

€ 1,90

40%SCONTO
SUPER

50%SCONTO
SUPER

€ 49,90

€ 9,90

€ 3,90

€ 34,90
€ 49,90

€ 9,00
€ 12,90

Frulla la frutta congelata con la sorbettiera Sweet 
Fruit e in pochi minuti ecco il tuo sorbetto: 100% 
frutta, poche calorie, ricco di fibre e senza latticini! 
Il trucco in più? Aggiungi un po’ di banana per una 
consistenza cremosa. In plastica, lavabile a mano, 
alimentazione 230 V. Dim. 15,5 x 34 x 17 cm

Prepara velocemente la 
tua torta alla frutta grazie 
a questo pratico 2 in 1: 
snocciola le ciliegie e 
affetta le fragole! Le lame 
sono in acciaio inox, sul 
fondo c’è il vano che 
raccoglie i noccioli o le 
fette di fragola e il taglio 
sarà netto e preciso! In 
plastica, dim. Ø 8 x 17 cm

062 - 346832

062 - 383019

062 - 382977

062 - 394574

Sorbettiera Sweet Fruit

Snocciola ciliegie 
e affetta fragole 
2 in 1

Per un genuino yogurt e gelato fatti in casa. Con 
sistema di pre-raffreddamento, basterà estrarre 
facilmente il cestello dalla base per inserirlo como-
damente in freezer. Con recipiente per contenere 
lo Yogurt, ha il coperchio trasparente con apertura 
per inserire gli ingredienti. Dim. Ø 18 x 20,5 cm.

Macchina per gelato e yogurt 2 in 1

Capacità: gelato 1,5 L; yogurt 1,2 L
Alimentazione 220-240V  50 Hz
Potenza: 12 W (gelato) 15 W (yogurt)
Dim. recipiente yogurt: Ø 13,5 x 12 cm.
Dim. cestello da riporre in freezer: Ø 18 x 14 cm. 

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

Affetta avocado

In metallo zincato, grazie alle sue dimensioni ha una 
capacità massima di 32 litri: via libera a bibite e coc-
ktails nei tuoi party in giardino! Include apribottiglie. 
Dim. 48 x 23,5 x 40 cm.

Maxi secchiello 
porta ghiaccio e bibite

062 - 391425

Apribottiglie

Congela

Inserisci

Gusta

30%SCONTO

30%SCONTO30%SCONTO
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25%SCONTO

Mantiene asciutto l’esterno consentendoti una 
comoda presa. In 2 fantasie: tucano e pavone. 
Dim. 7 x 10 x 7 cm.

Una colorata mug da viaggio con coperchio 
in silicone, ideale per bevande calde e fredde. 
Capacità 355 ml, dim. Ø 9 x 15 cm.

Da preparare con frutta o bevande, questo set di 
4 stampi per ghiaccioli è realizzato in silicone e 
dotato di coperchio anti-perdite. Dim. ciascuno 6 
x 19,5 x 4 cm.

Porta lattina impermeabile 
Set da 4 pz

Bicchiere americano 
in ceramica con coperchio

Stampo in silicone 
per ghiaccioli – Set da 4 pz

€ 7,40 50%SCONTO
SUPER€ 14,90

PAVONE 062 - 399311 TUCANO 062 - 399302

€ 6,20 50%SCONTO
SUPER€ 12,50

PAVONE 062 - 399250 TUCANO 062 - 399269

€ 7,40 50%SCONTO
SUPER€ 14,90

062 - 400839

Stampo in silicone per ghiaccio e cioccolato. 
Realizza originali cubetti di ghiaccio o fantasiosi 
cioccolatini a forma di papere o maialini, che arric-
chiranno il tuo dessert. Dim. 17,50 x 2 x 16 cm

Stampo in silicone 
per ghiaccio e cioccolato

€ 2,30 60%SCONTO
SUPER€ 5,90

PAPERE 062 - 400750 MAIALINI 062 - 400705

Realizza 5 originali cubetti di ghiaccio a forma di bot-
tiglia, grazie a questo originale stampo in silicone. 
È un set di 2. Dim. stampo 7 x 1 x 20 cm cad.

Stampo in silicone per 
ghiaccio a forma di bottiglia  
Set da 2 pz

€ 4,90 50%SCONTO
SUPER€ 9,90

062 - 400848

Di grandi dimensioni (Ø 5 cm), le sfere sono ideali 
per andare a riempire caraffe o grandi recipienti. 
Con coperchio, è in silicone e plastica, comodo da 
pulire. Dim. 14 x 5,5 x 14 cm.

Stampo per sfere di ghiaccio

€ 6,90 30%SCONTO
€ 9,90

062 - 400820

Raffredda lattina 33 cl • Dim. Ø 8 x 10 cm
GIALLO 062 - 401546
BLU 062 - 401564
VERDE 062 - 401555

€ 2,00
€ 2,90

Borsa porta e raffredda bottiglie 
per bottiglie fino a 75 cl • Dim. 25 X Ø 8 cm
GIALLA 062 - 401607
BLU 062 - 401573
VERDE 062 - 401582

€ 2,90
€ 3,90

Borsa porta e raffredda bottiglie
per 6 bottiglie da 33 cl • Dim. 25 X Ø 8
GIALLA 062 - 401625
BLU 062 - 401616
VERDE 062 - 401634

€ 7,40
€ 9,90
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Capacità 1 litro. Dim. 12,5 X 14 x 13 cm
Contenitore sottovuoto rotondo

€ 4,10

40%SCONTO
SUPER

€ 6,90

062 - 388546

1

Capacità 1,5 litri. Dim. 16,5 x 6 x 25 cm
Contenitore sottovuoto rettangolare

€ 8,90
€ 14,90

062 - 388564

2

Capacità 2,6 litri. Dim. 16,5 x 10 x 25 cm
Contenitore sottovuoto rettangolare

€ 9,90
€ 16,90

062 - 388573

3

1

2

3

Grazie all’apposito estrattore d’aria 
cod. 389208 (venduto separatamente)
puoi mantenere i tuoi alimenti 
sottovuoto per preservarne 
la freschezza

Ideale per lavare e poi lasciare ad asciugare le tue 
stoviglie. Con foro centrale per lo scolo dell’acqua. 
Capacità 8 litri, dim. 34,5 x 17 x 24,5 cm.

Contenitore scolapiatti

€ 5,90 40%SCONTO
SUPER€ 9,90

Lo appendi al rubinetto del lavello, così da avere en-
trambe le mani a disposizione per scolare la pentola 
della pasta o della verdura! Dim. Ø 35 x 12 cm.

Scolapasta con gancio

€ 2,30 60%SCONTO
SUPER€ 5,90

062 - 389712

Con fori, un comodo scolatutto da tenere dentro al 
lavello. Comodo per poggiarvi sopra stoviglie delica-
te: non si graffieranno. Dim. 24,5 x 3,4 x 34,6 cm

Piano multifunzione per lavello

€ 3,40 50%SCONTO
SUPER€ 6,90

062 - 389721

Ideale per mantenere freschi più a lungo gli alimenti: 
rimuoverà l’aria di troppo da barattoli o sacchetti (5 
inclusi nella confezione) e ti consentirà di risparmia-
re tempo e denaro,riducendo gli sprechi! Con base 
ricaricabile (input 220V output 6V). In plastica, dim. 
8 x 22 x 9 cm.

Estrattore d’aria elettrico 
per sottovuoto con sacchetti

€ 24,90
€ 29,90

062 - 389208 062 - 389749

Facile da utilizzare: tirando verso l’alto le due mani-
glie laterali, il fondo si aprirà. Con guaina in silicone. 
Dim. 35 cm x 13,5 cm x 29,5 cm

Scolapasta con fondo apribile

€ 9,00 30%SCONTO
€ 12,90

062 - 393779

Ciotola con scolatutto integrato. Dim. 27 x 10 x 28 cm

Contenitore multifunzione 
con scolapasta integrato

€ 5,90 40%SCONTO
SUPER€ 9,90

062 - 381835

15%SCONTO
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Dim. 33 x 34 x 18 cm
Borsa termica 20 L

€ 5,90 70%SCONTO
SUPER€ 19,90

062 - 400185

Dim. 33 x 34 x 18 cm
Cestino termico 35 L

€ 12,40 50%SCONTO
SUPER€ 24,90

062 - 400228

Dim. 135 x 120 cm
Coperta picnic

€ 11,90 40%SCONTO
SUPER€ 19,90

ANANAS 062 - 400200 FENICOTTERI 062 - 400194

1

2

3

1
Realizzata in materiale termico rivestito 
in poliestere, dim. 31 x 27 x 21 cm

Borsa termica 15 lt

€ 13,50

20%SCONTO

€ 16,90

062 - 412348

2
Con cerniera a zip, tasca frontale e due tasche a rete 
laterali. Realizzato in materiale termico rivestito in 
poliestere, dim. 31 x 43 x 25 cm.

Trolley termico 20 lt

€ 31,90
€ 39,90

062 - 412339

3
Con 3 tasche esterne per piccoli accessori. 
Realizzato in materiale termico, rivestito in 
poliestere, con spallacci traspiranti. 
Dim. 30 x 37 x 15 cm.

Zaino termico 18 lt

€ 23,90
€ 29,90

062 - 412010

Un set termico 
ideale per campeggio, 
spiaggia, concerti, ecc

Contiene un eco-gel non tossico e 
amico dell’ambiente. Capiente, salva-
spazio perché ripiegabile e comoda 
da trasportare. 
Dim. 21,5 x 24 x 12,5 cm

Rivestimento interno in fogli di al-
luminio. Con doppio scomparto sul 
fondo per separare le tue portate
Maniglia, chiusura a zip, tasca ester-
na a rete. In poliestere, 
dim. 44 x 25 x 32 cm

Borsa frigo 
auto-refrigerante

Borsa termica 
con doppio scomparto

€ 7,40

50%SCONTO
SUPER

€ 14,90

062 - 338967

€ 13,50

20%SCONTO

€ 16,90

062 - 417538

Coperta da pic nic 
135 x 120 cm
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Porta in spalla tutto il necessario per il tuo pic nic: 
dentro questo zaino trovi infatti posate, bicchieri, 
piatti e tovaglioli per 4 persone! E per arricchire la tua 
tavola all’aperto, il set include anche saliera, pepiera, 
contenitore per il burro, tagliere e cavatappi! Con 2 
tasche termiche, è in poliestere. Dim. 36 x 44 x 20 cm.

Zaino da picnic con accessori
Pic nic con gli amici? Tutto il necessario è in questa 
bella borsa, che include: posate, bicchieri, piatti, 
tovaglioli per 4 persone! Trovi inoltre saliera, pepiera 
e tagliere. Con due tasche per contenere ulteriori 
accessori, è in poliestere. Dim. 32 x 27 x 10 cm.

Borsetta da picnic con accessori

€ 47,90

20%SCONTO

€ 59,90

062 - 415053

€ 31,90

20%SCONTO

€ 39,90

062 - 415062

Perfetto 
per 4 persone

Perfetto 
per 4 persone

Uno zaino totalmente impermeabile, 
che ti assicura la massima protezione 
del contenuto al suo interno. In grado 
di galleggiare sull’acqua, non avrai 
niente da temere, nulla si bagnerà! 
Con sistema di chiusura pieghevole, in 
PVC. Capacità 25 litri, dim. 40 x 60 cm.

Ideale per il campeggio e in materiale 
resistente all’acqua, potrai traspor-
tarci qualsiasi liquido, oltre ad altri 
materiali. Con due pratiche maniglie 
e con una comoda tasca laterale dove 
riporre piccoli oggetti. Salvaspazio: 
ripiegandolo occuperà pochissimi 
centimetri! In PVC, dim. Ø 31 x 24 cm.

Zaino impermeabile 
galleggiante - 25L

Secchio multiuso 
pieghevole - 16L

€ 19,90

20%SCONTO

€ 24,90

062 - 417228

€ 12,70

20%SCONTO

€ 15,90

062 - 417237

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

Contenitore termico 
per yogurt Chilly 2 Go

€ 9,90 20%SCONTO
€ 12,90

AZZURRO 062 - 371591 VIOLA 062 - 371625

Indispensabile per aprire le tue bibite, ha l’originale 
forma di una succulenta fetta di cocomero. In silico-
ne e acciaio inox, dim. 9 x 9 x 1,5 cm.

Apribottiglie a forma di anguria

€ 4,70 20%SCONTO
€ 5,90

062 - 399296

Alloggio 
per bottiglia
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Lo appoggi sulla sabbia, in orizzontale, fissandolo 
al suolo: con 2 ali laterali removibili (attacca/stacca) 
ti fornisce delle tasche per gli accessori, e un telo 
isolante di protezione dalla sabbia. In poliestere, 
polietilene e fibra di vetro, dim. Ø 180 x 205 cm.

Ombrellone tenda

€ 14,90

€ 69,90€ 35,90 € 29,90

25%SCONTO

30%SCONTO10%SCONTO 40%SCONTO
SUPER

€ 19,90

€ 99,90€ 39,90 € 49,90

062 - 397632

062 - 399384062 - 399418 062 - 399409

Un telo mare in poliestere che si trasforma in una borsa a tracolla. 
Con varie tasche laterali, lo fissi con i laccetti allo schienale del lettino. 
Poliestere 100%, è lavabile in lavatrice Dim. totale 110 x 215 cm.

Con 4 ganci, da utilizzare con ombrel-
loni dal diametro da 2,2 cm a 3,2 cm. In 
plastica, dim. Ø 8 x 6 cm.

Telo mare borsa con tasche

Appendino 
per ombrellone 4 ganci

€ 11,90

€ 2,00

40%SCONTO
SUPER

30%SCONTO

€ 19,90

€ 2,90

062 - 396332

062 - 397605

Con comoda maniglia in acciaio, è utile per tra-
sportare comodamente oggetti pesanti in spiaggia, 
campeggio, giardino. La sua struttura flessibile ti per-
mette di piegarlo facilmente, occupando pochissimo 
spazio! In plastica, acciaio e poliestere, è in colore 
azzurro. Dim. aperto 49 x 120 x 124 cm. Dim. chiuso 
51 x 77 x 23 cm. Peso max supportato: 120 kg.

Carrello pieghevole
Con schienale regolabile in 6 posizioni e tettuccio pa-
rasole, ha una comoda tasca sul retro per contenere 
le tue riviste! Richiuso occupa pochissimo spazio e 
risulterà comodissimo da trasportare grazie alle sue 
ruote: sarà ottimo anche per trasportare asciugama-
ni, gonfiabili, ecc.! Il cuscino integrato è removibile e 
la struttura in alluminio e poliestere. Capacità max: 
120 kg, dim. 61 x 146 x 51 cm.

Lettino pieghevole con ruote

Dotato di robuste ruote con Ø 25 cm e di una 
struttura in acciaio pieghevole, questo carrello è 
ideale per trasportare tutto il necessario per i tuoi 
campeggi o le tue gite al mare, facilitandoti gli spo-
stamenti. Una volta chiuso lo riponi con facilità. In 
plastica, acciaio e poliestere. Dim. 60 x 105 x 54 cm.

Carrello pieghevole 
per spiaggia e campeggio
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Lungo ben 480 cm e alto 80 cm, è  in poliestere, e 
arriva dotato di 4 picchetti in metallo da conficcare 
nel terreno. Include sacca per il trasporto. Utile in 
spiaggia, campeggio, giardino.

Telo paravento con picchetti
L’acqua si riscalda grazie al calore dei raggi solari, garan-
tisce ben più di una doccia grazie ai suoi 20 litri di capien-
za. Con maniglia rinforzata per essere appesa e strip di 
temperatura di facile lettura. In PVC, dim. 41 x 58 cm.

Doccia solare da esterno

€ 9,90 20%SCONTO
€ 12,90

€ 7,40 50%SCONTO
SUPER€ 14,90

062 - 397623 062 - 392488

€ 7,90 30%SCONTO
€ 11,90

062 - 361372

Se il costume è bagnato, mettendolo in borsa rischi 
di rovinare tutti gli altri accessori! Evita spiacevoli 
inconvenienti inserendolo all’interno di questa bella 
busta in spugna tessile, con rivestimento interno in 
PVC. Con zip, dim. 30 x 22,5 x 1,5 cm.

Borsa porta costume bagnato

€ 14,90

€ 15,90

25%SCONTO

20%SCONTO

€ 19,90

€ 19,90

062 - 383602

062 - 378567

Regolabile in 5 inclinazioni diverse. Richiuso, grazie 
ai suoi manici lo porti ovunque senza alcuno stress. 
In acciaio e poliestere, dim. aperto 55 x 153 cm; 
dim. chiuso 57 x 58 x 8 cm.

Con tracolla regolabile per trasportarla comoda-
mente, è reclinabile in 5 posizioni. In acciaio con 
rivestimento in gommapiuma e poliestere imper-
meabile, Dim. 52 x 73 x 5 cm.

Telo da spiaggia 
con schienale regolabile

Sedia cuscino pieghevole 
da spiaggia

€ 38,90 35%SCONTO
€ 59,90

062 - 397614

Con palo centrale da inserire nel terreno, ha 4 
prolungamenti dotati di tasche in cui inserire la 
sabbia, per ancorarlo bene al suolo. In poliestere, 
struttura in metallo, include sacca per il trasporto e 
4 picchetti in PVC. Dim. 185 x 230 x 185 cm

Ombrellone gazebo 2 in 1

Pop-up, si apre e si chiude in un attimo. Quando è 
chiusa occupa pochissimo spazio ed è trasportabile 
nella comoda borsetta! Con telo in poliestere per 
proteggere il tuo asciugamano dalla sabbia, presa 
d’aria e struttura in acciaio inox. Dim. aperta 135 x 
200 x 170 cm, dim. chiusa Ø 60 x 6 cm.

Tenda parasole pop-up

€ 20,90 30%SCONTO
€ 29,90

062 - 382649

Dotata di comoda tracolla per il trasporto, la sedia è 
in alluminio ultra leggero. Pieghevole, dim. aperta: 
46 x 57 x 56 cm., dim. chiusa: 46 x 80 x 9 cm.

Sedia pieghevole da mare

€ 9,50 40%SCONTO
SUPER€ 15,90

062 - 399393
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Scegli il telo mare che preferisci tra i tanti soggetti a 
disposizione, che renderanno la tua estate coloratis-
sima e spiritosa! In poliestere lavabile in lavatrice.

€ 13,90 30%SCONTO
€ 19,90

€ 11,80 30%SCONTO
€ 16,90

ANANAS Dim. 115 x 170 cm 062 - 418050
ANGURIA Dim. 160 x 165 cm 062 - 418078
CACTUS Dim. 110 x 170 cm 062 - 418069

MUSICASSETTA Dim. 100 x 170 cm 062 - 418087
ARCOBALENO Dim. 100 x 170 cm 062 - 418096

Telo mare “Sunny”

€ 39,90 20%SCONTO
€ 49,90

062 - 412746

Fatti notare in spiaggia su un gonfiabile a forma 
del simbolico uccello colorato! Supporta un peso 
massimo di 90 kg, con 2 maniglie laterali in plastica 
e vano porta bibita, in vinile pretestato, dim. 140 x 
141 x 174 cm.

Gonfiabile gigante pavone

€ 31,90 20%SCONTO
€ 39,90

062 - 412676

Lasciati cullare dalle onde del mare tra le sue gobbe! 
Una super-novità per l’estate 2019. Supporta un 
peso massimo di 90 kg, con 2 maniglie laterali in 
plastica, in vinile pretestato, dim. 113 x 117 x 120 cm.

Gonfiabile gigante cammello
Flamingos... flamingos everywhere! Scegli il gonfia-
bile a forma del famoso volatile rosa! Supporta un 
peso massimo di 90 kg, con 2 maniglie laterali in pla-
stica, in vinile pretestato, dim. 140 x 141 x 174 cm.

Gonfiabile gigante fenicottero

€ 27,90 30%SCONTO
€ 39,90

062 - 412685

Il fatato unicorno darà un’atmosfera magica alla 
tua estate: pronto/a a cavalcarlo? Supporta un peso 
massimo di 90 kg, con 2 maniglie laterali in plastica e 
vano porta bibita, in vinile pretestato, 
dim. 233 x 156 x 136,5 cm.

Gonfiabile gigante unicorno

€ 29,90 25%SCONTO
€ 39,90

062 - 392433
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€ 169,90

15%SCONTO

€ 199,90

PAPPAGALLO 062 - 412700
UNICORNO 062 - 412694

 Divertente e sicura, con quattro maniglie rinforzate, una corda di 
sicurezza e due grandi schienali. E per un vero e proprio party in 
acqua, offre anche sei porta-bicchieri! Grazie alla sua portata mas-
sima di 540 kg, può ospitare fino a 6 persone. In vinile resistente 
pretestato, è disponibile in 2 modelli: unicorno (dim. 4,96 x 3,67 x 
2,77 cm) e pappagallo (dim. 4.27 x 3.84 x 2.58 cm).

Maxi isola gonfiabile per 6 persone

€ 23,90 20%SCONTO
€ 29,90

062 - 412719

€ 27,90 20%SCONTO
€ 34,90

062 - 412755

€ 10,40 30%SCONTO
€ 14,90

062 - 412667

Colorato, allegro, affascinante... un tucano tra le 
onde del mare sarà sotto gli occhi di tutti! Supporta 
un peso massimo di 90 kg, con 2 maniglie laterali in 
plastica, in vinile pretestato, dim. 150 x 89 x 89 cm.

Forse questo non ripete tutto quello che dici, ma ti 
farà rilassare in mezzo al mare o in piscina! Suppor-
ta un peso massimo di 90 kg, con 2 maniglie laterali 
in plastica, in vinile pretestato, 
dim. 155 x 109 x 200 cm.

Gonfiabile gigante tucano

Gonfiabile gigante pappagallo

Lasciati cullare tra le onde del mare! 
Con capacità massima di 90 kg, è in vinile 
resistente pretestato. Dim. 118 x 117 cm.

Poltrona gonfiabile da mare

MAXI ISOLA 
PAPPAGALLO
062 - 412700

MAXI ISOLA 
UNICORNO
062 - 412694

Portabibite

Maniglie Corda di sicurezza
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Con anello per collegarlo ad altri materassini 
e creare un’isola, è in vinile. Portata max: 90 kg. 
Dim. 130 x 188 cm.

Disponibile in 2 colori (rosa e marrone), in vinile. 
Utilizzo dai 12 anni in su, dim. Ø 94 x 24 cm.

Maxi salvagente Donut

Materassino gonfiabile Pizza

€ 9,00

€ 20,90

30%SCONTO

30%SCONTO

€ 12,90

€ 29,90

ROSA 062 - 392600

25%SCONTO

In vinile resistente, con valvola di sicurezza e 2 
maniglie, ha una portata max di 80 kg per ciascuna 
seduta. Dim. 188 x 117 cm.

Poltrona gonfiabile a 2 posti

€ 14,90
€ 19,90

062 - 312808

30%SCONTO

Con comodo supporto per la schiena e 2 poggia-
braccia, ha il vano porta bevanda e un’apertura per 
tenere i piedi in acqua. In 2 colori assortiti, 
capacità max: 90 kg.

Poltrona gonfiabile da mare

€ 13,90
€ 19,90

062 - 392637

20%SCONTO

Gonfia e sgonfia canotti, salvagente, giochi acquatici, 
ecc., in pochi minuti. Con 3 adattatori di dimensioni 
diverse, è in plastica. Necessita di 4 batterie torcia, 
non incluse. Potenza 6V-40W. Dim. Ø 11 x 12 cm.

Mini pompa a batterie

€ 11,90
€ 14,90

062 - 325875

062 - 392390

MARRONE 062 - 406684

€ 29,90 25%SCONTO
€ 39,90

062 - 392406

€ 10,40 30%SCONTO
€ 14,90

062 - 412658

Originalità e colore grazie a questo simpatico 
materassino a forma di gelato: da gonfiare in pochi 
minuti, può sostenere fino a 90 kg. Dim. 75 x 180 cm.

Materassino a forma di gelato

Con diametro di 188 cm, ha una capacità di 90 kg. 
Include una toppa di riparazione e una corda lungo 
tutto il bordo. Diametro: 188 cm

Materassino gonfiabile anguria

Grazie al suo anello 
puoi collegarlo 

con altri materassini

Corda di sicurezza
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20%SCONTO

Grazie al suo oblò trasparente è possibile vedere 
sott’acqua. Con pistola ad acqua integrata e 2 
comode maniglie di sicurezza. In vinile resistente 
pretestato, ha una toppa di riparazione. Per bambini 
da 3 anni in su. Dim. 89 x 109 cm.

Navicella spaziale gonfiabile 
per bambini

€ 11,90
€ 14,90

062 - 392424

Un gioco divertente quanto semplice da utilizzare: 
i due sfidanti non dovranno far altro che buttarsi 
e lasciarsi scivolare, sfruttando i getti d’acqua e 
percorrendo oltre 5 metri sul telo in vinile! Con 
valvole di sicurezza, è da collegare mediante tubo di 
irrigazione del giardino. Per bambini dai 5 ai 12 anni, 
lunghezza: 549 cm.

Scivolo ad acqua da giardino

€ 15,90 20%SCONTO
€ 19,90

062 - 392415

€ 13,90

€ 10,40

30%SCONTO

30%SCONTO

€ 19,90

€ 14,90

062 - 358299

062 - 392619

In vinile, con seduta a contatto 
con l’acqua. Colori assortiti, 
portata max: 90 kg. 
Dim. 84 x 160 cm.

Poltrona 
Acqua Lounge

Quando lo sgonfi lo puoi 
arrotolare: una fantastica idea 
salvaspazio! Ha 2 camere d’aria 
3 colorazioni (giallo, verde o 
rosa, non è possibile la scelta). 
Include una toppa di riparazio-
ne. Dim. 173 x 213 cm. Capacità 
max peso: 90 kg.

Materassino 
gonfiabile 
arrotolabile

€ 13,90 30%SCONTO
€ 19,90

062 - 412728

€ 10,40 30%SCONTO
€ 14,90

062 - 412773

Perfetta per le vacanze al mare e per felici pome-
riggi in piscina, mantiene fredde le tue bottiglie. 
In PVC, con patch di riparazione incluso. 
Dim. 61 x 53 cm.

Ideale per il bagnetto dei bambini, ha il fondo 
gonfiabile per un maggiore comfort. Una volta 
utilizzata, l’acqua fuoriuscirà facilmente grazie alla 
valvola di scarico. Toppa di riparazione inclusa. 
In vinile pretestato, dim. 86 x 25 x 86 cm.

Borsa frigo 
gonfiabile 
a forma 
di giradischi

Piscina gonfiabile 
bagnetto baby

Perfetta da utilizzare 
nella doccia per il bagnetto, 
ma anche come piscina 
per i piccoli di casa!

Grazie all’oblò 
trasparente 

si può vedere 
sott’acqua
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40%SCONTO
SUPER

Protegge da zanzare e insetti. All’aroma di citronella 
e incenso, durata effettiva di 24 ore continuative. 
Con stand in metallo, dim. Ø 15 x 27 cm. 

2 antizanzare a spirale 
con stand per esterno

€ 5,90
€ 9,90

062 - 399490

Protegge te e il tuo giardino dalle zanzare. 
All’odore di citronella e incenso, è a base di incenso. 
Con spago integrato per appenderlo all’esterno. 
Disponibile in 3 diverse misure.

Antizanzare a spirale 
da appendere per esterno

30%SCONTO€ 4,10
€ 5,90

062 - 399463
PICCOLO – Durata 15 ore – Dim. Ø 16 x 10 cm 

25%SCONTO€ 7,40
€ 9,90

062 - 399454
MEDIO – Durata 3 giorni – Dim. Ø 33 x 28 cm 

25%SCONTO€ 14,90
€ 19,90

062 - 399445
GRANDE – Durata 14 giorni – Dim. Ø 48 x 58 cm

Piccolo 
Durata: 15 ore

Medio 
Durata: 
3 giorni

Grande 
Durata: 
14 giorni

25%SCONTO

In un istante la sua griglia elettrificata vaporizzerà 
l’insetto nocivo! Funziona con due batterie AA da 1,5 
V (non incluse), ed è dotata di griglia di protezione 
contro i contatti accidentali e di interruttore di 
accensione sul manico. Dim. 52 x 22 x 3 cm.

Racchetta fulmina insetti

€ 5,10
€ 6,90

062 - 390019

50%SCONTO
SUPER

Candeline da giardino, tengono lontani insetti e 
zanzare, oltre a illuminare scenograficamente il tuo 
outdoor. Con gradevole profumo alla citronella. 
Dim. cad. Ø3,5 x 1,5 cm.

15 candele antizanzare 
alla citronella

€ 1,90
€ 3,90

062 - 401157

20%SCONTO

La lanterna fulmina insetti ha 3 modalità: illumina-
zione LED bianca, fulmina-insetti fissa, fulmina-inset-
ti automatica. Con la ricarica solare, effettuata grazie 
al pannello integrato, avrai la garanzia che sarà 
sempre in funzione. È dotata, però, anche di entrata 
micro-USB (5V-1A), con cavetto da 120 cm per la rica-
rica incluso. Con comoda maniglia per il trasporto e 
supporto estraibile per la rimozione degli insetti e la 
pulizia. Struttura in plastica. Dim. Ø18 x 24 cm.

Lanterna fulmina insetti 
a ricarica solare

€ 31,90
€ 39,90

062 - 418139

20%SCONTO

Perfetta per il giardino ma anche dentro casa, potrai 
utilizzarla come lampada portatile così come dispo-
sitivo anti insetti (copre una superficie di 30-40 mq), 
anche contemporaneamente. Alimentata dal suo 
pannello solare, è realizzata in ferro e ABS. 
Dim. Ø 15 x 20 cm. Pannello solare: 4V. Potenza: 2.5W

Lanterna solare anti insetti 2 in 1

€ 19,90
€ 24,90

062 - 414373
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50%SCONTO
SUPER

Leggera e facile da installare, protegge il tuo bambi-
no dalle punture degli insetti durante le passeggiate. 
In poliestere nero, dim. 130 x 130 cm. 

Facile da agganciare ad un albero, grazie all’apposita 
corda con gancio in plastica, garantirà un normale 
passaggio d’aria e una protezione sicura dagli insetti.

Zanzariera per passeggino 
e carrozzina

Zanzariera da campeggio

€ 6,40
€ 12,90

50%SCONTO
SUPER

Ottima protezione per la testa da indossare durante 
le attività all’aria aperta a contatto con l’acqua, come 
la pesca e il giardinaggio. In poliestere, misura unica. 

Zanzariera da testa

€ 4,90
€ 9,90

062 - 400316

062 - 400291

Una speciale tenda-zanzariera dotata di magneti: 
grazie alla loro forza attrattiva, non appena qualcu-
no vi passerà attraverso, i due lati si richiuderanno 
immediatamente! Perfetta anche per chi ha un cane/
gatto che ama scorrazzare dentro e fuori casa, o per 
quando esci fuori e non hai le mani libere per richiu-
dere immediatamente la zanzariera dietro di te! Dal 
montaggio super facile e veloce, la puoi fissare con 
il nastro attacca/stacca (trovi tutto incluso confezio-
ne!). Disponibile in 2 dimensioni.

Tenda zanzariera magnetica 
per porte

25%SCONTO

15%SCONTO

€ 14,90

€ 21,10

€ 19,90

€ 24,90

062 - 383718

062 - 383727

Dim 90 x 210 cm

Dim. 120 x 240 cm

45%SCONTO
SUPER

45%SCONTO
SUPER

€ 9,20

€ 13,60

€ 16,90

€ 24,90

062 - 400273

062 - 400264

SINGOLA – Dim. 220 x 100 x 120 cm

MATRIMONIALE – Dim. 220 x 230 x 230 cm

45%SCONTO
SUPER

Per le tue attività all’aperto, come la pesca o la ma-
nutenzione dell’orto, una protezione da indossare 
che, grazie alla sua fitta trama a rete, ti ripara dalle 
zanzare. In poliestere, taglia unica L. Unisex.

Abito antizanzare

€ 12,50
€ 22,90

062 - 400307

Singola 
220 x 100 x 120 cm

Matrimoniale 
220 x 230 x 230 cm

40%SCONTO
SUPER

Dotata di due comode aste in fibra di vetro e allumi-
nio incastrabili e ripiegabili, consente di realizzare fa-
cilmente una struttura autoportante, senza bisogno 
di pali e picchetti. In poliestere nero, fibra di vetro e 
alluminio. Dim. 253 x 90 x 88 cm.

Zanzariera autoportante 
da campeggio

€ 29,90
€ 49,90

062 - 400282

253 cm

90 cm

88
 c

m

Facilissima e leggera 
da portare, grazie 
all’apposita custodia 
ha un ingombro minimo
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20%SCONTO

30%SCONTO

30%SCONTO 30%SCONTO

Grigliate all’aperto senza problemi, grazie a questo 
comodo barbecue portatile. Compatto e con maniglie 
in legno laterali per un facile trasporto, basterà alzare 
la sua griglia, riempire di carbonella e accenderla: 
buon appetito! In metallo, dim. 41 x 21,5 x 23 cm.

Barbecue portatile

Per non far fatica e ottimizzare il tuo tempo quando 
devi pulire la griglia del tuo barbecue, c’è questa 
pratica spazzola elettrica! Con delle pratiche setole 
rotanti in due direzioni. Funziona grazie a una batte-
ria al litio ricaricabile, con autonomia di 2 ore. 
In plastica e metallo, dim. 27.5 x 9.5 x 8.5 cm.

Spazzola elettrica per barbecue

Ti basterà inserire la carbonella nel cilindro in metal-
lo e attaccare la presa alla corrente: il tuo barbecue 
sarà pronto in un attimo! Comodo anche in campeg-
gio. In metallo, plastica e legno. Alimentazione 230V
Potenza 800W. Dim. Ø17 x 27,5 cm

Accendi carbonella elettrico
Utile accessorio in grado di accendere, in modo 
rapido, facile e sicuro, la tua griglia a carbone. Con i 
suoi 900W di potenza, potrà agilmente alimentare il 
carbone con cui entrerà a contatto, accendendolo in 
10-15 minuti. Con manico in plastica termoisolante, 
alimentazione 230V, dim. 15 x 59 x 6 cm

Accendi brace elettrico

€ 19,90

€ 34,90

€ 34,90 € 17,40
€ 24,90

€ 49,90

€ 49,90 € 24,90

062 - 414258

062 - 393946

062 - 393919 062 - 393928

Compatto, 
dotato 
di maniglie
laterali

Risparmi tempo 
e diminuisci 
la presenza 
di fumo 

Accendi 
il barbecue 
in totale 
sicurezza

Inclusa base 
d’appoggio

30%SCONTO

Salvaspazio: si ripiega facilmente in una custo-
dia con cerniera e con due pratiche maniglie per 
trasportarlo. Facile da montare, è dotato di una 
struttura in metallo e doppio ripiano: superiore, con 
4 vani portabottiglie/bicchieri, e inferiore. Realizzato 
in metallo, poliestere e polipropilene. Dim. Ø70 x 61 
cm. Portata max 8 kg.

Tavolino pieghevole da picnic 
con 4 vani porta bottiglia

€ 20,90
€ 29,90

062 - 417529

30%SCONTO€ 27,90
€ 39,90

062 - 414221

Cordless 
dotato 
di batteria 
ricaricabile

Il pavimento su cui poggia la tua griglia si manter-
rà pulito e protetto, grazie a questo tappeto, che 
fermerà ogni macchia di grasso che cola dalla tua 
griglia. Inoltre, offre protezione anche dalle scintille 
che vengono prodotte dalla brace. In materiale non 
infiammabile, 100% riciclato! Dim. 60 x 135 cm.

Tappeto protezione BBQ

Pavimento pulito 
e protetto 

Dim. 60 x 135 cm
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Ombrellone con LED e pannello solare

Base per ombrellone da giardino

Con 32 LED posti sui bracci interni e alimentati dal pannello solare integrato, 
è realizzato in resistente acciaio verniciato a polvere, con telo in poliestere. 
Con presa USB, ricarica il tuo smartphone. Una presa USB aggiuntiva ti per-
mette di collegarlo alla presa di corrente, per ricaricarne i LED in caso di sole 
debole. Dim. Ø 265 x 240 cm.

La base è realizzata in resina e acciaio, per un peso 
netto complessivo di 9 kg, che assicura grande 
stabilità all’ombrellone. Base compatibile con 
ombrelloni con palo dal diametro massimo di 5 cm. 
Dim. base Ø 45 x 33 cm

€ 74,90

€ 15,90

25%SCONTO

20%SCONTO

€ 99,90

€ 19,90

062 - 399728

062 - 400246

Base ombrellone 
venduta separatamente

Struttura flessibile e richiudibile, è facile da piegare 
e riporre nell’apposita custodia che la contiene.
In poliestere nero e grigio, dim. 80 x 90 x 65 cm

Sedia pieghevole

€ 23,90 20%SCONTO
€ 29,90

062 - 399719

Come ottenere il relax di 
un’amaca e la comodità di 
una poltrona? Grazie a questa 
struttura autoportante! Si 
monta facilmente: in un 
attimo avrai la tua poltrona 
amaca sospesa con ombrello-
ne e cuscini inclusi. 
Portata max. 150 kg, 
dim. 140 x 210 x 180 cm. 

Amaca 
con supporto 
e ombrellone

€ 139,90

30%SCONTO

€ 199,90

062 - 380942

20%SCONTO€ 26,30
€ 32,90

062 - 360197

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.

Kit telo ombreggiante 
triangolare

15%SCONTO€ 16,80
€ 19,90

062 - 290524

Collegalo ad un rubinetto (funziona a bassa pressio-
ne): diffonderà microscopiche gocce d’acqua. Ad una 
pressione costante di 4 bar, ha un consumo di circa 
12 litri l’ora. Pressione min. di funzionamento: 3 BAR.

Nebulizzatore per esterno 7,5 m

Apertura 
a Manovella

Luce LED

Pannello solare

Presa USB
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20%SCONTO€ 69,90
€ 89,90

062 - 399375

Con struttura richiudibile a fisarmonica, ha un’instal-
lazione facile e veloce, e risulta molto comodo anche 
da riporre, occupando pochissimo spazio. Piccheti 
e corde per fissaggio inclusi nella confezione. In 
metallo, con telo in resistente poliestere, dim. aperto 
3 x 2,6 x 3 m; dim. chiuso Ø 18 x 120 cm.

Gazebo pieghevole a fisarmonica

50%SCONTO
SUPER

€ 12,50
€ 24,90

062 - 376930

Per il campeggio o le feste all’aperto, una comoda 
luce da ombrellone. Funziona a batterie (4 AA non 
incluse) e hai la comodità di accenderla e spegnerla 
a distanza con il telecomando. Con ben 27 Led totali, 
puoi deciderli di accenderli tutti oppure solo 12, per 
un’illuminazione meno intensa. Idonea per ombrelli 
da 3 a 5 cm di diametro. In ABS, dim. Ø20 x 4,5 cm.

Luce da ombrellone 
con telecomando

Perfetta 
per ombrelli 
da 3 a 5 cm 
di diametro

25%SCONTO€ 25,90
€ 34,90

062 - 399515

Ecologica perchè alimentata dall’energia diretta 
del sole, ti regala lo splendido effetto fiamma. 
Con picchetto, in plastica resistente agli agenti 
esterni. Dim. Ø 12 x 78 cm.

Torcia da giardino a luce solare

50%SCONTO
SUPER

€ 24,90
€ 49,90

062 - 393362

Dotato di 60 LED SMD (ancora più luminosi di quelli classici), si accenderà 
automaticamente grazie al suo sensore di movimento. Con pannello solare, 
ti permette la massima libertà di posizionamento, non necessitando di cor-
rente elettrica. Il suo sensore ha un angolo di rilevazione di 180°, e si attiva 
fino a 15 metri di distanza. Dim. 14 x 22 x 12,5 cm

Faretto solare 60 LED SMD con PIR

Effetto fiaccola

Waterproof

Pratica 
struttura 
richiudibile 
a fisarmonica 

dim. chiuso 
Ø 18 x 120 cm
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Gazebo pieghevole a fisarmonica

60%SCONTO
SUPER

€ 3,70
€ 9,90

ROSSO 062 - 382348
VERDE 062 - 382366
ARANCIONE 062 - 382357

Una meravigliosa luce da esterno per illuminare le 
cene in giardino o terrazza. 15 LED a luce calda, con 
alimentazione a batteria (2 x AAA non incluse), per 
portare la luce dove vuoi! Dim. Ø 9,5 x 16 cm.

Luce decorativa in barattolo 15 LED

60%SCONTO
SUPER

€ 3,90
€ 9,90Con pratico gancio per poterla 

appendere. Funzionamento a 
batterie (3 AAA 1,5 V ministilo, 
non incluse). Dim. Ø 7,5 x 27,5 cm.

Bottiglia decorativa in vetro 
da giardino con 8 luci LED

VERDE 062 - 382418
AZZURRO 062 - 382409
VIOLA 062 - 382393
ROSSO 062 - 382384

35%SCONTO€ 12,50
€ 19,90

062 - 393353

Da appendere o poggiare sul tavolo 
del giardino, una bella lanterna solare 
in stile retrò: con pannello solare che 
alimenta i 15 LED interni. Un bel punto 
luce che regala un tocco di design d’altri 
tempi! In metallo, plastica e vetro. 
Dim. Ø 11,5 x 23,5 cm.

Lanterna solare 
retrò 15 LED

Intensità della 
luce regolabile 
tramite 
la manopola

30%SCONTO

€ 10,40
€ 14,90

062 - 406532

Lanterna 25 cm 
dim. 10 x 25 x 10 cm

€ 13,90
€ 19,90

062 - 406523

Lanterna 35 cm 
dim. 14 x 35 x 14 cm

L’effetto richiama proprio il movimento di una vera 
candela, ma in realtà il funzionamento è a batteria! 
Necessita di 3 batterie AAA (ministilo) non incluse.

Lanterna a batterie 
con luce 
effetto fiamma

Con maniglia e tasto di accensione, funziona con 3 
AAA, non incluse. Disponibile in 2 modelli: luce bian-
ca o cambiacolore. In ABS, dim. 8,5 x 24,5 x 7 cm

Accendi e spegni questa caratteristica 
luce tirando la corda! Adatta anche 
per esterno, ha una classica luce calda 
ed è disponibile in 4 colori: nera, fuxia, 
gialla e verde. Necessita di 3 batterie 
AAA per il funzionamento, non inclu-
se.  In ABS e PVC, lunghezza corda: 
120 cm, dim. Ø 10 x 20 cm.

Lampada LED portatile

Lampada LED luce 
calda con corda

€ 5,50 30%SCONTO
€ 7,90

BIANCA 062 - 393849 CAMBIACOLORE 062 - 393858

VERDE 062 - 394334
NERA 062 - 394307
GIALLA 062 - 394325
FUSCSIA 062 - 394316

€ 7,90

30%SCONTO

€ 9,90
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30%SCONTO

30%SCONTO

50%SCONTO
SUPER

Vespe ma anche mosche e calabroni: appendi 
questa trappola ad un albero: grazie alla sua luce 
UV attira a sè gli insetti, che non riusciranno più ad 
uscire. Con pannello solare, dim. Ø 9 x 11 cm.

Riempi questa trappola con qualsiasi liquido dol-
ciastro: attrarrà le vespe al’interno che, grazie alla 
particolare struttura conica del foro d’ingresso, non ri-
usciranno più ad uscire, restando intrappolate. Efficace 
anche con calabroni. In plastica, dim. Ø 14 x 16 cm.

Riempi una bottiglia in plastica di liquido dolciastro, 
e inserisci la trappola in un foro, le vespe entrate 
non usciranno più. In plastica, 
dim. 6,5 x 7,5 x 2,5 cm. cad.

Trappola per vespe con luce UV

Trappola per vespe

Set 4 trappole per vespe

€ 4,80

€ 3,40

€ 1,90

€ 6,90

€ 4,90

€ 3,90

062 - 398002

062 - 398862

35%SCONTO

Una vera e propria torre componibile che permette la 
coltivazione di piante con varie altezze. Alla base trovi 
un forellino dentro cui versare l’acqua (fino a 2 litri). 
Altezza massima: 150 cm.; larghezza: 25 cm.

Vaso a torre per ortaggi/piante

€ 9,90
€ 15,90

062 - 397517

20%SCONTO

Con la sua pratica struttura in metallo, su cui sistemare 
le 2 fioriere in plastica, è un’ ottima idea per realizzare 
in poco spazio un comodo orto verticale, o coltivare i 
tuoi fiori! Vasi in plastica color terracotta, struttura in 
metallo nera. Dim. 52 x 66 x 20,5 cm.

Fioriera verticale 2 vasi

€ 15,90
€ 19,90

062 - 399427

062 - 397997

20%SCONTO 25%SCONTO

Con 2 griglie componibili da fissare alla parete: 
potrai appendervi con semplicità i 4 vasi e inserirvi 
fiori o o piante aromatiche, sfruttando lo spazio 
in verticale. In plastica resistente ai raggi UV, dim. 
ciascuna griglia 24 x 48 x 13 cm, dim. vasi 18 x 16 cm 
cad. Include set di viti e tasselli.

Idea funzionale e comoda per ospitare i tuoi fiori ed 
impreziosire così il tuo angolo verde: da appendere 
alla ringhiera del tuo balcone, una fioriera che darà 
un tocco di colore, ospitando contemporaneamente 
ben 3 vasi. Disponibile in 2 colori, è in plastica. 
Dim. 60 x 28,5 x 29 cm.

Fioriera 3 vasi da balcone 4 Vasi per fiori da parete 
con supporto

€ 6,30 € 11,10
€ 7,90 € 14,90

GIALLA 062 - 393229 062 - 393256ARANCIO 062 - 393210

Con forma 
ad imbuto 

le vespe entrate 
non usciranno più
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70%SCONTO
SUPER

40%SCONTO
SUPER

40%SCONTO
SUPER

30%SCONTO

30%SCONTO

50%SCONTO
SUPER

Per avvolgere tubi fino a 45 metri. Resistente agli 
agenti atmosferici, dim. 33 x 27 x 14,5 cm. 

Questo speciale tubo non rovina le piante come nel 
caso di un getto diretto, garantendo un’irrigazione 
molto delicata. Si appiattisce dopo l’uso. Lo colleghi 
al rubinetto tramite un attacco rapido standard fem-
mina (non incluso). Flessibile, pressione di esercizio: 
da 1 a 4 bar, portata a 1 bar: 220 l/h ca.

Elasticizzato, basta aprire l’acqua per vederlo 
aumentare di spessore! Estremamente leggero ma 
resistente, è un’ottima idea salvaspazio per giardino 
o terrazza: quando si richiude, infatti, occupa poco 
spazio appiattendosi. Con raccordi per l’ingresso 
dell’acqua alle estremità, è in gomma, plastica e 
poliestere.

Per avvolgere tubi fino a 45 metri. Resistente agli 
agenti atmosferici, dim. 35 x 32 x 15,5 cm.

Portatubo da parete con vano 
per accessori

Tubo di irrigazione a goccia

Tubo salvaspazio 
per irrigazione

Portatubo da parete con vano 
per accessori e sportello

€ 2,90

€ 5,90

€ 6,90

€ 9,50

€ 9,00

€ 7,40

€ 9,90

€ 9,90

€ 9,90

€ 15,90

€ 12,90

€ 14,90

062 - 396192

062 - 397553

062 - 397535

062 - 397544

062 - 397526

TUBO DA 7,5 METRI

TUBO DA 7,5 METRI

TUBO DA 15 METRI

TUBO DA 15 METRI

062 - 396183

45%SCONTO
SUPER

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

Tubo per irrigazione flessibile 
con nebulizzatore

€ 9,20
€ 16,90

062 - 397508

45%SCONTO
SUPER 25%SCONTO

Con comoda impugnatura e possibilità di selezionare 
fino a 3 flussi diversi di acqua, dal più delicato al più 
intenso (utile anche per le operazioni di pulizia di mar-
ciapiedi e vialetti). Con attacco per il tubo di irrigazione, 
è in plastica e metallo. Dim. 5 x 17 x 15 cm.

In coccio poroso, questi tre irrigatori rilasciano 
l’acqua in piccola quantità, soddisfacendo così il 
fabbisogno giornaliero della tua pianta. 
In plastica e terracotta, dim. 6 x 15,5 x 4,5 cm.

Pistola 
a getto variabile Irrigatori in coccio a forma 

di uccellino - Set da 3 pz

€ 5,40 € 7,40
€ 9,90 € 9,90

062 - 396484 062 - 375001

Ideale per piante 
e fiori delicati

Ugello annaffiatoio 
non incluso

Versi l’acqua 
direttamente nel becco
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50%SCONTO
SUPER

45%SCONTO
SUPER

25%SCONTO 20%SCONTO

Consentono di mantenere umido il terriccio ed in 
salute la pianta. Basterà riempirli d’acqua, e il coccio 
microporoso di cui sono costituiti la rilascerà lenta-
mente. Dim. 7 x 12,5 x 4 cm cad. 

Irrigatori in coccio: per l’irrigazione automatica dei 
tuoi vasi! Un irrigatore è sufficiente per un vaso di 
cm 15-25 di diametro. Si adattano a tutte le bottiglie, 
In plastica e terracotta, dim. Ø 2,5 x 11 cm

Per piante in vaso, può ospitare una bottiglia in pla-
stica da 0,5 a 2 litri. In plastica. Dotato di un sistema 
di stabilizzazione anti-ribaltamento. 
Dim. 12 x 22 x 11 cm.

€ 4,90

€ 4,30

€ 6,60 € 11,90

€ 9,90

€ 7,90

€ 8,90 € 14,90

062 - 393885

062 - 365703

062 - 361770 062 - 396208

Irrigatori in coccio a forma 
di farfalla - Set da 2 pz

Irrigatori in coccio 
10cl/24h - Set da 2 pz

Sistema autonomo 
di irrigazione a goccia Un comodo sgabello che, rigirandolo, si trasforma 

in morbido inginocchiatoio, ottimo per i lavori di 
giardinaggio. Inoltre, è anche un comodo contenito-
re per i tuoi attrezzi. Sostiene fino a 100 kg di peso. 
In plastica, dim. 58 x 38 x 21 cm. 

Sgabello inginocchiatoio

30%SCONTO€ 27,90
€ 39,90

062 - 396138

Uno sgabello con una comoda seduta che, girandolo, 
diventa anche un inginocchiatoio, ottimo per i lavori 
di giardinaggio. Inoltre, è anche un comodo conteni-
tore per i tuoi attrezzi. Con ruote, sostiene fino a 100 
kg di peso. In plastica, dim. 59 x 30 x 23 cm.

Sgabello/contenitore con ruote 
per giardinaggio

20%SCONTO

Velocizzi i tempi di legatura, ideale per fissare effica-
cemente le tue piante a pali o tralicci. Include nastro 
in PVC e punti metallici. In metallo, plastica e gomma
Dim. 22 x 31 x 2 cm

€ 11,90
€ 14,90

062 - 398996

Pinza legatrice manuale a nastro

50%SCONTO
SUPER

Universale per qualsiasi bottiglia di plastica. Nella 
confezione trovi un set di 2 kit. Dim. Ø 10 x 3,5 cm.

Kit mangiatoia da bottiglia 
per uccellini

€ 1,40
€ 2,90

062 - 389271

Lo puoi usare 
come sgabello 
o inginocchiatoio
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25%SCONTO 15%SCONTO 15%SCONTO€ 10,70 € 29,90 € 25,90
€ 14,90 € 39,90 € 29,90

062 - 289874 062 - 392673 062 - 396217

GREMBIULE 
TASCA ALTA 
CON 3 TASCHINE 
062 - 399108

GREMBIULE 
TASCA BASSA 
E APERTURA SUL FONDO 
062 - 399092

40%SCONTO
SUPER

€ 6,90
€ 11,90

TASCA ALTA 062 - 399108
TASCA BASSA 062 - 399092

Con tasca raccogli foglie, ti permette la massima 
libertà di movimento. Regolabile in vita, è in resi-
stente poliestere. Dim. 42 x 75 x 35 cm. 
Dim. tasca raccogli foglie: Ø 30 x 50 cm. 

Grembiule da giardinaggio 
con tasche multifunzione

40%SCONTO
SUPER

Relizzato in memory foam, risulterà davvero 
confortevole per le tue ginocchia, durante i lavori 
in giardino. Con pratica maniglia, utile anche per 
appenderlo, dim. 50 x 4,5 x 30 cm. 

Cuscino per ginocchia

€ 5,90
€ 9,90

062 - 398871

Niente più rami e foglie: grondaie libera da ostruzio-
ni! Lunga ben 4 m, è ritagliabile, con anima in acciaio 
inox, resistente alle intemperie. Ottima anche come 
protezione per la rete fognaria del giardino. 
Dim. (L x H) 4 m x 10 cm.

Spazzola libera grondaia 4 m

• 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

Carrello multifunzione 
da giardino

• 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

Manico 
removibile 
utilizzabile 
come pala 
raccogli 
fogliame

Grondaie 
subito libere 
da ostruzioni

Perfetto 
per le tue attività 
di giardinaggio
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50%SCONTO
SUPER 40%SCONTO

SUPER

30%SCONTO

Combatti il caldo davanti al pc, grazie a questo picco-
lo ventilatore con presa USB, silenzioso ed efficace. 
La trovata geniale è che oltre a darti sollievo dall’afa, 
ti mostra anche l’ora direttamente sulle sue pale! È 
infatti anche un orologio a LED, con ore, minuti e se-
condi. Regoli l’ora semplicemente tenendo premuto 
il tasto ON/OFF. In plastica e metallo, dim. 10 x 42 x 
3 cm. Diametro orologio: 9 cm

Con cavo USB, lo colleghi al PC per azionarlo. In 
metallo, con griglia di protezione, è disponibile in 3 
colori (verde menta, nero e bianco). Lunghezza cavo: 
150 cm.; dim. 16 x 13 x 9 cm.

Ideale per le giornate estive più afose, questo 
ventilatore a torre ti garantisce la massima circo-
lazione dell’aria in casa o ufficio, grazie alla sua 
parte anteriore rotante. Silenzioso, ha 3 velocità di 
ventilazione. Alimentazione 230V, potenza: 20 Watt. 
Dim. Ø 11 x 33 cm.

Ventilatore con orologio LED
Ventilatore da tavolo con USB

Ventilatore a torre da scrivania

€ 8,40 € 7,70

€ 27,90

€ 16,90 € 12,90

€ 39,90

062 - 376824

062 - 397641

33
 c

m

30%SCONTO

Fresco ovunque sei, grazie a questo comodo ventila-
tore alimentato a batterie (3 AA non incluse). È inol-
tre dotato di luce LED In ABS, dim. Ø 19 x 6 cm ca.

€ 6,90
€ 9,90

062 - 376611

Ventilatore portatile 
a batteria con luci LED

9
1 cm

30%SCONTO

Ideale per le giornate estive più afose, questo ven-
tilatore a torre ti garantisce la massima circolazione 
dell’aria in casa grazie alla parte anteriore rotante. 
Silenzioso, ha 3 modalità di ventilazione (normale, 
naturale e notturna per usarlo quando dormi), così 
da poterlo regolare secondo le tue esigenze. Grazie 
al suo telecomando, lo imposti e controlli facilmente, 
da qualsiasi punto della stanza. Con timer, è dispo-
nibile in 2 colori, bianco e nero. Alimentazione 230V, 
dim. Ø 31 x 97 cm.

€ 48,90
€ 69,90

BIANCO 062 - 379335
NERO 062 - 379344

Ventilatore a torre

VERDE 062 - 400501
BIANCO 062 - 400529
NERO 062 - 400510

20%SCONTO

Ti offre ben 3 velocità di ventilazione, selezionabili 
premendo il tasto che trovi sull’impugnatura. Il 
cavetto USB/MICRO-USB in dotazione ti permette di 
ricaricarlo. In ABS e PP, è disponibile in 2 colori: verde 
lime/marrone e arancio/rosso. Dim. 8 x 17 x 3 cm.

Mini ventilatore portatile 
ricaricabile USB

€ 15,90
€ 19,90

LIME/MARRONE 062 - 414568
ARANCIO/ROSSO 062 - 414577
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Un ventilatore controllabile a distanza grazie a un comodo telecomando, con 
3 diverse intensità di ventilazione regolabili e timer programmabile (da un mini-
mo di 1h a un massimo di 7h). Direzionabile manualmente, è possibile lasciarlo 
a terra o installarlo a parete. Il ventilatore è anche comandabile con gli appositi 
pulsanti posti sul lato della struttura centrale. Realizzato in plastica, potenza 
45W, dim. 40 x 42 x 16 cm (diametro struttura ventola 30 cm).

Ventilatore con telecomando e timer

Ø 30 CM - 062 - 417510 Ø 40 CM - 062 - 417556 Ø 50 CM - 062 - 417565

VENTILATORE 30 CM - 45W
Dim. 40 x 42 x 16 cm

€ 34,90
€ 49,90

062 - 417510

VENTILATORE 40 CM - 55W
Dim. 51 x 55 x 24 cm

€ 41,90
€ 59,90

062 - 417556

VENTILATORE 50 CM - 70W
Dim. 60 x 60 x 24 cm

30%SCONTO

€ 48,90
€ 69,90

062 - 417565

Versatile, 
si può lasciare a terra 
o installarlo a parete

Controllabile a distanza 
con telecomando: 
accensione/spegnimento, 
intensità di ventilazione, 
timer programmabile

Progettato e testato 
per sopportare un alto 
tasso di umidità (93%)

30%SCONTO

Realizzato in metallo e con piedini in 
gomma antiscivolo, disponibile in 2 colori: 
nero e bianco. Con due velocità di rotazione 
delle pale, ha dimensioni 26 x 32 x 10,5 cm. 
Alimentazione 230 V.

Ventilatore retrò da tavolo

€ 27,90
€ 39,90

NERO 062 - 400547
BIANCO 062 - 400538

40%SCONTO
SUPER

Cordless, lo sposti in un attimo dove vuoi. Con 
testina direzionabile alto/basso. In plastica e 
alluminio, necessita di 6 batterie stilo AA 1.5V, non 
incluse. Con predisposizione per alimentatore (non 
incluso). Dim. Ø 21 x 130 cm.

Ventilatore a batterie

€ 14,90
€ 24,90

062 - 352833

130 cm

Direzionabile

Alto

BASSo

Diam. 12.5 cm

45%SCONTO
SUPER

Rinfresca e illumina in due 
comodi clic. Funziona con 3 
batterie AAA non incluse. 
Dim. 6,50 x 13,50 x 2,50 cm.

Mini ventilatore 
a batteria 
con luce integrata

€ 3,70
€ 6,90

062 - 400699

Dotato anche 
di comoda luce LED
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25%SCONTO

€ 59,90
€ 79,90

062 - 398853

70%SCONTO
SUPER

Compatta e tascabile, così da 
averla sempre a portata di 
mano, una piccola luce a 10 Led, 
utile nei lavoretti in posti poco 
illuminati. Magnetica, la attacchi 
a qualsiasi superficie metallica, 
così le mani saranno libere 
di lavorare agilmente! In ABS, 
necessita di 3 batterie AAA 1.5 V 
(ministilo), non incluse. 
Dim. 2 x 16 x 3 cm.

Luce magnetica 
tascabile 10 LED

€ 2,90
€ 9,90

062 - 382427

60%SCONTO
SUPER

Il suo sostegno in ferro la rende mobile e direziona-
bile a piacimento, dandole una particolare flessibilità 
di illuminazione. Funziona con AAA 1.5 V, non inclu-
se. In ABS, metallo, dim. 8 x 8 x 2 c

Torcia da lavoro LED COB

€ 3,90
€ 9,90

062 - 382454

Ventilatore 
con batteria 
integrata

50%SCONTO
SUPER

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

Mini ventilatore con giochi 
di luce per iPhone

€ 4,90
€ 9,90

062 - 400990

70%SCONTO
SUPER

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

Torcia multifunzione Survival

€ 8,90
€ 29,90

062 - 376620

La lampada TOP da tenere sulla 
scrivania, specialmente quando 
fa caldo! 5 livelli di intensità, 3 
modalità di luce (naturale/fred-
da/calda). Con pulsanti touch e 
spegnimento automatico dopo 
40 minuti di inutilizzo. È fornito 
di 2 prese di ricarica USB e ha 
un collo flessibile che ti permet-
te di direzionare la sua illumina-
zione dove necessiti. Il plus? Il 
ventilatore integrato compatto 
e portatile: lo ricarichi mediante 
induzione o cavetto usb (non 
incluso) e ti regala 3 velocità 
di ventilazione. In plastica, con 
base antiscivolo in gomma. 
Dim. 18 x 46 x 35 cm.

Lampada da tavolo 
con ventilatore
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Ideale per tendere e ritagliare fascette serra cavi, 
per hobby, fai da te, giardinaggio. Include 15 m 
di nastro e ti permette di ritagliare la fascetta 
regolandone la lunghezza. Confezione contenente: 
5 stecche da 20 clip ferma reggetta. Materiale: Poli-
propilene e ABS. Dimensione: 4 x 22 x 11 cm. 

Pistola reggiatrice

50%SCONTO
SUPER

€ 8,40
€ 16,90

062 - 389697

Ricambi pistola 
reggiatrice

50%SCONTO
SUPER

€ 6,40
€ 12,90

062 - 390161

Include: 15 m di 
nastro e 200 clip

55%SCONTO
SUPER

Basta inserire alle sue estremità due funi, che saran-
no così perfettamente unite tra loro, senza necessità 
di realizzare il nodo! In plastica, è compatto per 
essere custodito ovunque. 

Gancio collega corde Grippie

€ 4,40
€ 9,90

062 - 389448

Batterie incluse. Dim. 9.5 x 2 x 1 cm

Tira cerniera con LED 
e apribottiglia

€ 6,90 30%SCONTO
€ 9,90

062 - 419271

40%SCONTO
SUPER

Grazie alla sua testina mobile a 360°, raggiungi e av-
viti/sviti comodamente le viti in qualunque posizione 
queste si trovino! La confezione include 12 punte 
diverse che renderanno questo cacciavite versatile 
e universale; inoltre, trovi 6 testine in formati diversi 
per avvitare/svitare dadi. In metallo e alluminio, un 
pratico contenitore custodirà il kit.

Cacciavite portainserti con 
testina mobile 360° + 18 inserti

€ 11,90
€ 19,90

062 - 388184

40%SCONTO
SUPER

Piccolo e tascabile, grazie alla sua testina mobile a 
360° raggiungi e avviti/sviti comodamente le viti in 
qualunque posizione queste si trovino! Direttamente 
nel corpo del cacciavite trovi incluse 4 punte diverse 
che lo renderanno versatile. In metallo e alluminio, 
dim. 3,8 x 12 x 1,8 cm.

Cacciavite portainserti con 
testina mobile 360° + 4 inserti

€ 8,90
€ 14,90

062 - 388193

20%SCONTO

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, incluse). 
Lunghezza: 11,9 cm. In plastica e metallo.

Torcia da lavoro COB LED

€ 12,70
€ 15,90

062 - 420338

Magnetica e con gancio

Apribottiglia

Luce LED
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30%SCONTO

Un ottimo attrezzo per addominali e muscoli
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.

Panca per addominali
Wonder Master AB Trainer

€ 69,90
€ 99,90

062 - 413198

25%SCONTO 30%SCONTO

Magic BB ti permette di eseguire fino a 10 diverse 
posizioni di allenamento, che tonificheranno tutti 
i principali muscoli addominali, le gambe, il seno, 
i glutei. Una vera e propria palestra dentro casa, 
racchiusa in un unico, indispensabile attrezzo, como-
dissimo 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 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 alluminio. Dim. 55 x 30 x 46 cm.

Attrezzo da palestra AB Crunch

€ 29,90 € 41,90
€ 39,90 € 59,90

062 - 413170 062 - 413189

30%SCONTO

30%SCONTO

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

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 tessuto (lunghezza 183 cm).

Set yoga

€ 41,90

€ 19,90

€ 59,90

€ 29,90

062 - 413152

062 - 413091
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10%SCONTO

Ottima per tonificare i muscoli di gambe e braccia, è 
ideale anche nelle fasi di riabilitazione. L’intensità della 
pedalata è regolabile mediante la manopola. Il display 
permette di tenere sotto controllo: la durata dell’allena-
mento in corso; la distanza percorsa; il numero di peda-
late effettuate; le calorie bruciate. In plastica e metallo, 
dim. 42 x 32 x 40 cm, peso massimo supportato: 100 kg. 
Necessita di 1 batteria ministilo AAA, non inclusa.

Mini-cyclette con display

€ 62,90
€ 69,90

062 - 413161

20%SCONTO 20%SCONTO 20%SCONTO

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
realizzata in metallo, gomma e plastica. 
Dim. 16 x Ø 18 cm.

Ruota per addominali
Utile per mantenersi in forma con moltissimi eserci-
zi, potrai fare i tuoi addominali, flessioni o altro an-
cora senza entrare in contatto direttamente con il 
pavimento. In PVC, di colore viola, ripiegabile. Dim. 
aperto 61 x 173 cm, dim. chiuso 25 x 5 x 31 cm.

Tappetino da palestra
Adatta sia per persone che vogliono perdere peso 
intorno alla vita e sui fianchi, che per contribuire ad 
alleviare le tensioni muscolari o distorsioni lombari. 
Regolabile tramite una chiusura a strappo. 
Dim. 100 x 25 cm.

Cintura in neoprene

Usato da uomini e donne, 
rinforza i muscoli dei glutei e 
della zona pelvica, andando 
a tonificare anche addome e 
cosce! Dim. 19 x 9,5 x 22 cm.

Allena glutei 
e muscoli pelvici

€ 7,90 € 7,90 € 7,90
€ 9,90 € 9,90 € 9,90

062 - 412889 062 - 413125 062 - 413143

30%SCONTO€ 9,00
€ 12,90

GRIGIO 062 - 413286
BLU 062 - 413277

ARANCIO 062 - 413259
VERDE 062 - 413268

Comodo telo in microfibra, leggero, pratico e molto as-
sorbente. Ideale per la palestra o per chi pratica sport 
acquatici, è disponibile in 4 colori. Dim. 130 x 80 cm.

Asciugamano in microfibra

20%SCONTO

Realizzato in memory foam, rende più comoda la 
tua seduta. Massima sicurezza nelle tue pedalate: 
la sua luce rossa ti rende ben visibile. Batteria coin 
cell 2032 inclusa. Dim. 17 x 4 x 28 cm

Coprisella bici 
con luce di sicurezza

€ 23,90
€ 29,90

062 - 403313

20%SCONTO

€ 13,50
€ 16,90

062 - 365165

Perfetta 
per tonificare 
gambe e bracciaResistenza 

regolabile
Pedaliera 
regolabile

Display 
digitale
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35%SCONTO

60%SCONTO
SUPER

20%SCONTO

Un tappetino rinfrescante, ideale per i viaggi. Il suo 
gel interno mantiene costantemente una tempera-
tura inferiore a quella corporea, ideale anche per 
alleviare la sensazione di pesantezza ai muscoli. Basta 
inserirlo un’ora in frigorifero! Dim. 53 x 36,5 x 0,5 cm.

Cuscino refrigerante

€ 10,90

€ 10,90

€ 23,90
€ 16,90

€ 29,90

€ 29,90

062 - 294663

062 - 392211

062 - 382135

Oltre ad aggiustare la tua barba, permettendoti di ri-
caricarlo utilizzando la presa 12V dell’auto, ti consen-
te di collegarvi qualsiasi device con presa USB, per 
ricaricarne la batteria. La sua punta è un martello 
rompi vetro: utile per uscire dalla macchina in caso 
di pericolo. Con piccola spazzola inclusa. Con tasto 
on/off, è in plastica e metallo, dim. Ø 4 x 10 cm.

Carica fino a 2 smartphone (o altri dispositivi) grazie 
a questo caricabatteria con doppia presa USB, da 
inserire nella presa accendisigari della tua auto. Te-
lefonata in arrivo? Ha un auricolare integrato (che si 
adatta perfettamente a qualsiasi orecchio grazie agli 
adattatori inclusi) che si collega tramite Bluetooth, 
per telefonate in sicurezza! Dim. Ø 1,8 x 9 cm.

Caricabatteria da auto 
con rasoio elettrico

Caricabatteria da auto con 
doppia porta USB e auricolare 
Bluetooth

La sua punta 
è un martello 

rompi vetro: utile 
per uscire dalla 

macchina in caso 
di pericolo

Con 3 ingressi USB e 1 dotato di tecnologia Quick 
Charge 2.0 (riduce i tempi di carica del 75%), è idea-
le per smartphone 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.

Stazione multi USB per auto

20%SCONTO€ 19,90
€ 24,90

062 - 371731

Ricarica 
contemporaneamente 

fino a 4 dispositivi!

40%SCONTO
SUPER

€ 11,90
€ 19,90

062 - 392901

In nylon resistente ed impermeabile e con tessuto 
antiscivolo sul retro, protegge l’auto da pelo e spor-
cizia e rende più comodo il viaggio del tuo cane. in 
poliestere lavabile in lavatrice, è universale per tutti i 
modelli di auto. Dim. 52,5 x 102,5 cm.

Protezione sedile auto per cani

30%SCONTO€ 27,90
€ 39,90

062 - 401786

Grazie alla sua cassa vivavoce da fissare all’aletta 
parasole, consente di tenere entrambe le mani sul 
volante, per una guida sicura. I tre tasti ti permettono 
di alzare/diminuire il volume e selezionare le chia-
mate in entrata. Ricaricabile, nella confezione trovi 
l’apposito caricatore per entrata da accendisigari e il 
cavo USB. In plastica gomma, dim. 12 x 6 x 4 cm.

Vivavoce Bluetooth per auto

Lo applichi 
direttamente 

all’aletta parasole

Incluso 
adattatore 

da presa 
accendisigari 

per la ricarica 
della batteria 

dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag46 #mydmail

SALDI



Aiuta ad alleviare il senso di afa al tuo piccolo amico, 
grazie a questo speciale tappeto refrigerante: baste-
rà farlo distendere sopra per rinfrescarlo! Quando, 
nel tempo, il calore del corpo del tuo animale lo avrà 
scaldato, basterà esporlo all’aria aperta per farlo rin-
frescare nuovamente. Disponibile in due dimensioni. 
In nylon e PVC.

Tappetino rinfrescante 
per animali domestici

30%SCONTO

30%SCONTO

€ 10,40
€ 14,90

062 - 392877

TAGLIA PICCOLA 
Dim. 64 x 49 cm

€ 13,90
€ 19,90

062 - 392886

TAGLIA MEDIA / GRANDE 
Dim. 90 x 50 cm

50%SCONTO
SUPER

Il manico, telescopico, si allunga da 43,5 cm a 72 cm 
Dim. 41 x 43,5 x 19,5 cm.

Doppia ciotola con manico 
telescopico per animali

€ 5,90
€ 11,90

062 - 392965

Non dovrai 
più piegarti 
per dare da 
mangiare al 
cane o gatto

30%SCONTO

40%SCONTO
SUPER

Divertente e gustoso gioco! Basta riempire questo 
piccolo pallone da calcio con le crocchette preferite 
dal tuo cane e farlo rotolare sul pavimento. Mano 
a mano che si muoverà, rilascerà i croccantini. In 
resistente vinile, dim. Ø 10,5 cm.

Palla snack per cani

Un pratico box semplice 
da aprire e chiudere, gra-
zie al suo sistema pop-up. 
Con copertura superiore 
e laterale in rete che 
consente un’efficace are-
azione e comode tasche 
laterali, è un prodotto 
ideale per i viaggi. Dim. 
aperto: Ø 70 x 46 cm, dim. 
chiuso: 40 x 48 x 5 cm.

Box pop-up per cuccioli

€ 3,90

€ 17,90

€ 5,90

€ 29,90

062 - 389846

062 - 368481

Una volta 
ricaricata 
rotolando 
rilascerà le 
crocchette!

30%SCONTO

Con la sua speciale base che non lo farà mai cadere 
a terra. Ogni volta che il tuo animale lo toccherà il 
pennacchio tornerà su! Con sonagli che stimolano la 
curiosità del gatto, è in metallo super resistente 
e plastica. Dim. Ø 7 x 25,5 cm

Gioco sempre in piedi per gatti

€ 3,90
€ 5,90

062 - 389855

40%SCONTO
SUPER 40%SCONTO

SUPER

Con lato rinforzato da una morbida imbottitura 
estraibile, il tuo cane potrà dormirci sopra, senza 
sporcare più divano o poltrona. Poliestere 100%, 
è lavabile in lavatrice. Dim. 90 x 12 x 96 cm.  

Con la sua circonferenza di 49 cm, basterà farci pas-
sare attraverso il tuo cane: il suo getto dell’acqua, 
unito al sapone, lo pulirà in un attimo! Lo colleghi a 
qualsiasi tubo dell’acqua. Dim. 63 x 40 x 7 cm.

Cuccia coperta per divano Sistema per pulizia cani 360°

€ 14,90 € 14,90
€ 24,90 € 24,90

062 - 396323 062 - 392938

Con serbatoio 
per sapone
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Lavatesta per lavandino
Un lavatesta in plastica, comodo per lavare e 
risciacquare i capelli nel lavabo. Adatto per persone 
con ridotta mobilità, oppure per bambini. Dim. 33,5 
x 45,5 x 4 cm.

062 - 344454

€14,90

Best

Cuffia asciugacapelli per phon
Capelli asciutti e piega perfetta, senza dover andare 
dal parrucchiere! Questa cuffia è realizzata in resi-
stente poliestere e si collega al 
phon in un attimo. Lunghezza 
tubo: 78 cm. Diametro: 5 
cm. In poliestere.

062 - 337791

€9,90

Best

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

Grembiule per taglio capelli

062 - 287821

€9,90

Set di 24 bigodini morbidi e flessibili, per boc-
coli perfetti. Sono comodi anche da indossare 
la notte mentre dormi: così la mattina i tuoi 
riccioli saranno perfetti, in maniera naturale! 
Dim. (Ø x H) 4 x 11 cm.

Morbidi e facili da utilizzare, sono ideali per ottenere 
splendidi boccoli o semplicemente per un’ acconcia-
tura ondulata. Confezione da 10 pz. In plastica, dim. 
Ø 4,5 x 6 cm.

Bigodini morbidi

10 bigodini maxi

062 - 337700

€7,90

062 - 408673

€6,90

Best Ne
w!

Con questa speciale spazzola potrai spazzolare i tuoi 
capelli mentre li asciughi con il phon, grazie al suo 
pratico foro centrale che permette il passaggio del 
getto d’aria, senza ostacolarlo! Con setole resistenti, 
è realizzata in plastica. Dim. 8 x 25 x 3,5 cm.

Spazzola da phon

062 - 408707

€9,90

Ne
w!

Ne
w!

Grazie ai suoi piccoli batuffoli di asciuga-
mano in microfibra presenti tra le setole, 
passare questa spazzola tra i capelli ti 
consentirà non solo di districare i nodi, 
ma anche di assorbire l’acqua e asciugarli! 
Con una presa ergonomica, è realizzata in 
plastica, metallo e poliestere. Dim. 6,5 x 
22 x 6 cm.

Spazzola asciugacapelli

062 - 408691

€9,90

Capelli asciutti più velocemente grazie a questo 
comodo turbante in microfibra: dalle proprietà 
assorbenti di 30 volte superiori ad un normale 
asciugamano, accorcerà i tempi di utilizzo del phon, 
riducendo lo stress termico  
ai tuoi capelli! Lavabile in  
lavatrice, dim. 27 x 67 x 1 cm.

Turbante asciugacapelli

062 - 413301

€6,90
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Realizza facilmente ricci a 
boccolo, morbidi e ben definiti! Il 
rivestimento in ceramica è pron-
to all’uso in soli 30 secondi. Con 
protezione in plastica termoresi-
stente. Dim. Ø 4,5 x 34 cm ca.

Arricciacapelli 
a spirale in ceramica

062 - 408707

In silicone termoisolante, quando non in uso lo ripie-
ghi. Adatto a tutti i phon (Ø minimo del collo 5 cm, 
Ø base del diffusore 13,5 cm), 
garantisce una diffusione del 
calore uniforme ed efficace. 
Aperto 11,5 cm, chiuso 5,5 cm

Diffusore pieghevole 
per asciugacapelli

062 - 339920

€19,90
062 - 402837

€12,90

Best Occhiali per il trucco
La monolente graduata ingrandi-
sce di 2 volte e mezzo. Posiziona 
la lente davanti all’occhio che 
non devi truccare per poter 
ingrandire l’altro. Utili anche per 
applicare le lenti a contatto. Il 
trucco non è mai stato così sem-
plice! Dim. 14.5 x 5 x 14 cm.

Best

062 - 128014

€7,90

Rimuove efficacemente e con precisione gli antiestetici peli di 
orecchie e naso. Con impugnatura antiscivolo, è dotato di LED 
luminoso per risultati estremamente precisi. Necessita di una 
batteria tipo AAA inclusa. Dim. 11,2 x 21,3 x 2,5 cm.

Tagliapeli naso e orecchie
Elimina con facilità la peluria antiestetica all’interno del 
naso e nelle cavità auricolari. Con coperchio, alimentato 
da 1 batteria AA (stilo), non inclusa. In acciaio e plastica, 
dim. Ø 2,5 x 14,5 cm.

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

Set capelli e barba  
8 in 1

062 - 352329

€9,90

062 - 362070

€29,90

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

062 - 401485

€24,90

Depilatore ricaricabile

Micro rasoio di precisione

062 - 416247

€12,90

Best
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Pinzetta con luce e specchio
Insospettabile grazie alla sua 
forma che ricorda un rossetto, un 
accessorio utile per essere sempre 
impeccabile anche in viaggio. 
Con piccolo specchio e luce led, 
necessita di 3 batterie coin cell, 
incluse. In ABS e acciaio, dim. 2,5 
x 9 x 2 cm.

Pinzetta con lente 
d’ingrandimento 2x
Rimuove con efficacia pellicine e spine dalla tua pel-
le, grazie alla piccola lente integrata che ingranden-
do fino a 2x, mette in evidenza i dettagli della parte 
interessata. In acciaio inox e vetro. Dim. 3 x 1 x 9 cm.

062 - 383268

€9,90

Best
062 - 402615

€9,90

Taglia e lima unghie a batteria
• Dona alle unghie una finitura liscia 

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

062 - 383170

€14,90

Ne
w! Bilancia analogica 

pesapersona
In affascinante stile retrò, con quadrante in 
metallo e lancetta, è in resistente acciaio con 
tappetino rivestito in PVC. Misura fino ad un 
massimo di 160 kg. Dim. 28 x 14 x 34 cm.

062 - 391355

€69,90

Per accenderla basta schiacciare per pochi secondi 
l’apposito tasto (direttamente col piede) e azionare 
così la sua dinamo; in questo modo si auto-alimenta 
e ti dice con precisione il tuo peso! Con portata 
massima di 150 kg, è in elegante e resistente vetro 
temperato, con piedini antiscivolo in gomma. Dim. 
32 x 26 x 4,5 cm.

Bilancia digitale pesapersone 
senza batteria

062 - 376505

€29,90 Best

Doppio specchio con luce
Con LED luminosi ai lati, ti offre un riflesso 
normale ed uno ingrandito di 3 volte! La 
luce si accende/spegne automaticamente 
appena lo apri/chiudi. Necessita di 2 bat-
terie ministilo AAA, non incluse. In plastica, 
dim. 14 x 2 x 18 cm.

062 - 401643

€39,90

Best

Le sue setole in morbido silicone assicurano un 
ottimo massaggio scrub, senza aggredire la pelle. 
Con spugna interna, inserendo del sapone liquido lo 
trasforma in soffice schiuma.  
Dim. Ø 8,5 x 7 cm

Spazzola per il corpo in silicone

062 - 381701

€6,90
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removibile
Pietra pomice

Con azione abrasiva e levigante grazie alla pietra 
pomice integrata, è antiscivolo e salvaspazio: 
lo arrotoli quando non lo usi. 
In PVC, per vasca da bagno o 
doccia, dim. 37,5 x 0,5 x 70 cm.

Tappetino antiscivolo 
con pietra pomice

062 - 403012

€9,90

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

062 - 402989

€19,90

Best

Ne
w!

Potrai ottenere un effetto 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.

Borsa acqua calda/fredda con microsfere

VIOLA 062 - 408822
VERDE 062 - 408813

€9,90

Ne
w!

Fastidi alle articolazioni, gonfiori, doloretti: con questo panno potrai avere sollie-
vo immediato su qualsiasi parte del corpo. Ottieni un effetto caldo mettendolo 
in microonde oppure un effetto freddo inserendolo nel frigorifero o freezer. Con 
microsfere composte per il 65% d’acqua e per la restante percentuale di glicerina 
e sodio poliacrilato. Panno in PVC e poliestere. Disponibile in colore verde e viola. 
Dim. 19 x 12 x 1.5 cm.

Panno caldo/freddo con microsfere

062 - 408840

€6,90

Supporti per piedi
Un valido aiuto per 
attenuare i fastidi cau-

sati dall’alluce valgo, 
limitando il dolore 
nell’indossare scarpe 
chiuse. In morbido 
silicone, dim. 5 x 7 
x 2 cm.

062 - 383259

€5,90

Divisore per dita dei piedi
Aiuta ad alleviare il dolore causato 
da borsiti e alluce valgo. Lavabile e 
riutilizzabile, in TPR (gomma termo-
plastica), dim. 9 x 3 x 2,5 cm.

Best

062 - 331201

€6,90

Set 2 guaine con rivestimento 
interno in gel

062 - 391638

Si adatta perfettamente con uniformità alle spor-
genze del dito e ammorbidisce la pelle irritata con 
l’effetto lenitivo del suo gel di polimeri. È perfetta 
per le lesioni da sfregamento o da eccessiva 
pressione delle scarpe! Ritaglia-
bile, utile anche per le dita delle 
mani. Dim. Ø 2 x 14,5 cm ca. €6,90

Best
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La soluzione ideale per gambe riposate e stress mu-
scolare ridotto. Gonfiabile,è pratico anche in viaggio. 
In PVC, dim. 36 x 15 x 30 cm ca.

Cuscino poggiapiedi

062 - 383286

€9,90

Best

Favorisce una corretta seduta, sostenendo la zona lombare. La struttura in me-
mory foam garantisce un perfetto adattamento a chi lo utilizza  ed è ideale anche 
per sollevare la seduta stessa, per una migliore visuale. Sfoderabile e lavabile, 
dim. 45 x 7 x 34 cm.
062 - 407258

€21,90

Cuscino poggiapiedi

Best

Calzascarpe telescopico
Per chi ha fastidi alla schiena nell’abbassarsi 
per indossare le scarpe o per chi ha pro-
blemi di mobilità: il gancio all’estremità fa 
leva per sfilare la calzatura senza il minimo 
sforzo. In acciaio inox e gomma. Dim. chiuso 
26,5 x 5 x 2 cm. Altezza massima: 67 cm.

Solette ammortizzanti
Attutiscono perfettamente i colpi, diminuendo lo 
stress su piedi, caviglie e ginocchia. La speciale for-
ma dona stabilità e supporto al piede. Con proprietà 
antibatteriche, impedisce la proliferazione dei batte-
ri, causa primaria dei cattivi odori! Ritagliabili, sono 
disponibili sia in misura grande (39-43) che piccola 
(35-39). In lattice, EVA e TPR.

39/43  062 - 383240 
35/39  062 - 383231

Capace di agire su larghezza e lunghezza, ha speciali 
forme da applicare in alcuni punti, e creare una vera 
e propria “impronta personalizzata”. Adatto a tutte le 
misure, dim. 9 x 7,5 x 33,5 cm.

Allarga scarpe in legno

062 - 349592

€6,90
062 - 222143

€12,90

€7,90

Set 2 alzatalloni
• Realizzati in silicone a nido d’ape
• Ammortizzano la camminata
• Regalano anche 2 cm di altezza
• Disponibili da uomo e da donna
• Dim. 8 x 2 x 16 cm

DONNA   062 - 341660 
UOMO  062 - 341749 €7,90

Solette in Memory Foam
• Progettate per essere ultraleggere e ritagliabili 
• In morbido memory foam che si adatta immedia-

tamente alla forma del piede 
• Utili per coloro che stanno in piedi a lungo o 

camminano molto 
• Dim. 9,5 x 2 x 30 cm

Best

062 - 151331

€7,90

Soletta invisibile alza talloni
In materiale gelatinoso e flessibile, grazie al sistema 
modulare, aumentano la tua altezza per gradi, 
a seconda di quanti cm più alto vuoi apparire. 
Riducono l’attrito delle scarpe nuove contro la parte 
sopra il calcagno. Unisex, per ogni tipo di scarpa. La 
confezione comprende due solette. Altezza minima: 
0,8 cm, max: 4 cm. Larghezza: 5,7 cm.

062 - 295839

€9,90

Best

dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag52 #mydmail

BENESSERE



Portapillole 3 in 1

062 - 408646

Accessorio super compatto che ti offre: un vano con-
tenitore per le pasticche, un piccolo scomparto con 
lama per tagliarle perfettamente a metà ed un fran-
tuma pillole centrale con sistema 
di avvitamento, per la sommini-
strazione in polvere. In plastica e 
metallo, dim. Ø 6 x 6,5 cm.

Ne
w!

€6,90

Portapillole settimanale

062 - 344056

Ideale per la programmazione settimanale delle 
terapie, ha 7 box estraibili, uno per ogni giorno della 
settimana, a loro volta divisi in quattro scomparti: 
potrai così dividere ogni giornata in quattro periodi 
distinti. In plastica, dim. Ø 9 x 10 cm.

€7,90

Best

Taglia pillole con lama di 
sicurezza
Un contenitore per pillole con 
lama integrata per tagliarle esatta-
mente a metà senza rischi, grazie 
alla protezione integrata. In plasti-
ca e metallo, dim. 4 x 3 x 9 cm. 

Ne
w!

062 - 408637

€6,90

Bottoni magici - Set da 3 pz
Allargano collo, polsini ecc., basta agganciare il pas-
sante estensibile al vecchio bottone, e inserire il bot-
tone magico nell’asola. In ABS e acciaio inox. Dim. 
grande 2 x 2,5 x 1 cm; medio 1,5 x 2,5 x 1 cm; piccolo 
2 x 1 x 1 cm.

062 - 340032

€9,90

Best

Bastone pieghevole con luce

€ 29,90
062 - 357397

L’ampia base con 4 appoggi garantisce 
stabilità su ogni superficie e permette 
al bastone di non cadere mai. Lo snodo 
ruota e imita il movimento delle artico-
lazioni, accompagnandoti in ogni passo. 
Impugnatura ergonomica e antiscivolo 
e luce Led. In metallo e plastica, batterie 
incluse (4 batterie Coin Cell AG13). Dim. Ø 
9 x 85,5 cm.

Cintura elastica intrecciata
Struttura elastica universale, perfetta per qualsiasi 
corporatura e che non necessita di fori: il puntale 
della sua fibbia entra agevolmente in qualsiasi parte 
della trama. Dim. 120 x 4 x 1,5 cm. 

Ne
w!

Ne
w!

Un piccolo accessorio, ma molto comodo per la quo-
tidianità! Nel set sono presenti 3 paia di cuscinetti, 
due di colore nero e uno di colore azzurro, con diffe-
renti dimensioni. In silicone, dim. gommini neri 3.3 x 
1 x 0,4 cm, dim. gommini azzurri 3.7 x 1.5 x 0.4 cm.

Ferma occhiali in silicone

062 - 408664

€5,90
062 - 408594

€7,90

Il cordino è dotato di un magnete, così da garantire 
estrema facilità nel togliere e indossare gli occhiali. 
Versatile, elastico e resistente, ideale per gli occhiali 
da lettura. Lunghezza 50 cm. 

Cordino magnetico per occhiali

062 - 398057

€7,90

Ne
w!

Best

Trolley per la spesa
• Grazie alle sue ruote triple, salirà con te le scale! 
• La sua borsa per la spesa con fondo rigido 

(capacità 30kg) è robusta, ha l'interno termico e si 
trasforma in zaino, il suo carrellino è perfetto per 
trasportare casse d'acqua.

• Dotato anche di una comoda seduta!
• Dim. 72 x 40 x 33 cm

€ 39,90
062 - 382302

dmail.itCondividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag 53#mydmail

Ordini da telefono fisso

800.372.372
Per i tuoi acquisti online

dmail.it
Ordini da cellulare

055.836.30.40



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

Organizzatore 
per accessori  
hi-tech

062 - 416308

€5,90

Organizzatore  
da valigia  
con ripiani
Dim. 45 x 30 x 64 cm. 
062 - 416344

€39,90

3 Buste  
multifunzione 
Dim. 24 x 20 cm 
15 x 20 cm/ 15 x 10 cm.
062 - 416317

€5,90

Organizzatore  
con doppia zip
Dim. 25 x 20 x 7 cm.
062 - 416274

€5,90

Borsa porta  
scarpe
Dim. 37,5 x 23 cm.
062 - 416326

€4,90

Dim. 27 x 3,5 x 16 cm.

Organizzatore per  
cavi e accessori  
tecnologici

062 - 416292

€14,90

Organizzatore 
con retina
Dim. 30 x 10 x 8 cm.
062 - 416283

€4,90

Organizzatore
multifunzione
Dim. 38 x 26 x 9,5 cm.
062 - 416335

€5,90

New!Organizzatori da viaggio
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Marsupio da viaggio 
con antifurto RFID
Ideale da portare in viaggio: potrà contenere impor-
tanti documenti come passaporto e carte di credito, 
offrendo la protezione RFID contro lo skimming, così 
da evitare spiacevoli furti idi informazioni. Con tasca 
capiente, adatta a portafogli, 
carte d’imbarco e smartpho-
ne e tasca interna per piccoli 
effetti personali. In poliestere, 
dim. 25 x 15,5 x 0,5 cm. €14,90

062 - 395023

Porta documenti da viaggio
Una tasca per passaporto e 
carta d’identità ed una serie 
di fessure ideali per carte 
di vario genere (bancomat, 
carta di credito, tessera sa-
nitaria). In poliestere e PVC. 
Dim. 10,5 x 16,5 x 1 cm.

Porta documenti 
con protezione RFID
Con tasca per passaporto e carta d’identità ed una 
serie di fessure 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. Tracolla 
inclusa

€7,90
062 - 393830

€16,90
062 - 395111

2 Custodie estensibili da viaggio
In tessuto elastico, aumenta la sua capacità in base 
al contenuto che inserirai all’interno 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.

062 - 395096

€14,90

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

Porta abiti  
con gruccia 
evita pieghe

Borsa portascarpe da viaggio

Un set che ti offre una speciale gruccia che tiene 
in piega il tuo abito delicato e una comoda busta 
dentro cui inserire l’abito comprensivo di gruccia. 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.

Questa borsa con zip isola e protegge le tue scarpe:  
non sporcherai gli altri abiti presenti in valigia. In 
poliestere e plastica. Dim. 32 x 10 x 21 cm.

4 buste da viaggio per 
abbigliamento
Di varie dimensioni, una per le t-shirt, una per i cal-
zini e due per le scarpe. In poliestere. Dim. custodia 
azzurra (38 x 32 x 11 cm), custodia arancione e gialla 
(33 x 38 cm), verde (32 x 20 cm).

062 - 395102

Organizzatore multitasche
Un pratico organizzatore salvaspazio per i tuoi viag-
gi: lo arrotoli facilmente per metterlo in valigia e lo 
srotoli una volta giunto in hotel. In poliestere, dim. 
40 x 92 cm. 

€14,90
062 - 395087

€12,90

062 - 397650

€6,90

062 - 395050

€14,90

062 - 395041

€14,90
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€9,90

Comodo e confortevole  grazie alle 
microsfere presenti  all’interno. 
Fodera in poliestere e spandex, con 
chiusura a bottone. Disponibile in 
2 colori: viola e grigio. Dim. 30 x 9 
x 30 cm.

Cuscino da viaggioCuscino da viaggio

VIOLA 062 - 403182
GRIGIO 062 - 403225

Best

La chiusura con bottone lo rende stabile evitandone 
il movimento . Fodera in cotone 95% ed elastan 5%, 
è disponibile in 3 fantasie: blu /righe rosse, blu/righe 
bianche e grigio/righe bianche. Dim. 30 x 10 x 30 cm.

€14,90
GRIGIO/BIANCO 062 - 403207
BLU/ROSSO  062 - 403155
BLU/BIANCO 062 - 403191

Best

4 contenitori da viaggio 
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.

062 - 381677

€14,90

Best

ROSA 062 - 376879
VERDE 062 - 376888
CELESTE 062 - 375065

Zaino pieghevole 
ultra leggero Piuma
Super leggero (appena 130 gr) e pieghevole, ti 
permette di portare con te il necessario senza 
ingombrare! Impermeabile, con spallacci imbottiti 
e 2 taschine laterali, è disponibile in 4 colori: 
rosa, verde, grigio, celeste. In nylon, dim. aperto: 
27 x 39 x 13 cm; dim. chiuso: 22 x 18,5 x 4 cm. 
Capacità: 17 litri.

€9,90

Zaino porta laptop
Molto più comodo della classica borsa a tracolla, 
questo zaino ti permette di trasportare il tuo com-
puter con il minimo 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 disponi-
bile in 3 colori. Per laptop con dimensioni massime 
dello schermo di 15,7”. Dim. 32 cm x 50 cm x 8 cm.

€29,90

Best

Riduce 
il volume del

60%

Ne
w!

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.

Dinamometro digitale
Semplice da utilizzare, basterà accenderlo 
premendo l’apposito pulsante, porre l’incava-
tura centrale sotto al manico della tua valigia e 
sollevare con entrambe le mani. Portata mas-
sima 50 Kg, in plastica, disponibile in 4 colori: 
azzurro, arancione, verde e rosso. Batteria a 
bottone inclusa. Dim. 15 x 2,50 x 3 cm.

ROSSO 062 - 391267
VERDE 062 - 391249
ARANCIONE 062 - 391258
AZZURRO 062 - 391285

Ne
w!

€9,90
062 - 395069

€14,90

BLU               062 - 389989
GRIGIO SCURO       062 - 389998 
GRIGIO CHIARO     062 - 390000
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Waterproof (certificazione IPX8), protegge il tuo tablet 
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.

062 - 397669 062 - 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

Ne
w!

Custodia impermeabile per device

€9,90

Adattatore da rete da viaggio
 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.

€12,90ROSSO 062 - 348265
BLU 062 - 390462

Best

Kit caricabatteria da viaggio 5 USB 4.1A
• Utile kit per ricaricare tutti i tuoi device
• Con 5 ingressi USB per ricariche simultanee
• Potenza di 4.1A
• Potrai utilizzarlo in Europa, Inghilterra, America e 

Australia: spine intercambiabili!
062 - 382904

€24,90

Ne
w!

Custodia da cintura per 
smartphone
Il tuo smartphone sempre 
con te ma senza nemme-
no sentirlo addosso. Con 
comoda chiusura magne-
tica, questa custodia ha 
una misura universale ed è 
realizzata in similpelle. Con 
passante da cintura, misura 
17,5 x 9 x 2,5 cm.

Power bank portatile  
2500 mAh
Con capacità di 2500 mAh, si ricarica 
in 2-3 ore circa. Cavetto incluso. In 
ABS, con rivestimento soft touch. 
Dim. 3,5 x 11 x 2,5 cm. Input: DC 
5V/800mA Output: DC 5V/800mA.

062 - 378345

€15,90

062 - 406471

€14,90

Ne
w!

Una piccola cassa bluetooth 
disponibile in 5 diversi e 
graziosi soggetti. Portala dove 
vuoi, grazie anche al comodo 
laccetto incluso! Il vero plus? 
Puoi scattare dei selfie perfetti 
schiacciando semplicemente un 
tasto. Scegli il tuo animaletto 
preferito! Con cavetto microUSB 
incluso, dim. Ø 4 x 5 cm.

GATTO 062 - 414692
CANE 062 - 414708
TOPOLINO 062 - 414717
MAIALINO 062 - 414726
UNICORNO 062 - 415585

€14,90

Altoparlante bluetooth 
con tasto selfie
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Utile e decorativo, grazie al suo oblò tieni 
sott’occhio la quantità di detersivo all’interno. In 
2 fantasie: lavatrice (dim. 16 x 22 x 16 cm) e pila 
di asciugamani ripiegati (dim. 20 x 20 x 13 cm).

Contenitore per detersivo ASCIUGAMANI 062 - 413727
LAVATRICE 062 - 412180

€12,90

Ne
w!

Compatto e comodo con il suo 
manico, è decorato da disegni 
che richiamano fedelmente l’in-
terno della tua lavastoviglie!
In latta, dim. 20 x 20 x 13 cm.

Contenitore per 
detersivo

Ne
w!

€12,90
062 - 412171

Ne
w!

Grazie al suo manico in plastica lo porti 
con te per stendere il bucato. In latta, dim. 
20 x 20 x 13 cm.

Contenitore per mollette

€12,90
062 - 412199

Praticità e design insieme, in 
questo bel contenitore rea-
lizzato in metallo verniciato, 
per custodire tutte le tue mol-
lette. Il suo  comodo manico 
ti permette di portarlo con te 
mentre stendi i panni, o persi-
no appenderlo. Dim. 28 x 20 x 
20,5 cm. Capacità: 7 litri.

Contenitore  
per mollette

€12,90
062 - 391443

Grazie alla loro forma (hanno ciascuna due gancetti 
per le grucce) ti permettono di appendere tre capi 
nello spazio di 1! In acciaio inox antiruggine e resi-
stente alle intemperie, sono rivestite in plastica, per 
cui non lasciano alcun segno sui tuoi capi. È un set di 
40 pezzi, dim. ciascuna 1,5 x 6 cm.

40 mollette antivento 3 in 1

Best

€12,90
062 - 373599

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

7 mollette appaia calzini

€7,90
062 - 326500

Best
Lungo ben 5 metri, ha tanti forellini ai quali appen-
dere le tue grucce. Una volta utilizzato lo arrotoli e 
riponi in un cassetto.

Corda antiscivolo per gruccia

€5,90
062 - 383310
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Portabiancheria pieghevole 
set da 2 pz
Comodo set in 2 dimensioni; quello più grande (dim. 37 x 
67 x 37 cm) è ideale per ospitare abiti, lenzuola, asciuga-
mani, ecc., che devono essere lavati; quello più piccolo 
(dim. 43 x 36 x 43 cm) è invece perfetto per permetterti di 
portare la tua biancheria, una volta lavata, a stendere! Con 
struttura pop up, li ripieghi quando non li usi. In poliestere 
e anima in metallo.

Ne
w!

€15,90
062 - 411941

Best

Una soluzione per la tua lavanderia che ti consentirà 
di risparmiare spazio: un cesto pieghevole in silico-
ne, che grazie al suo particolare sistema pop-up po-
trà essere facilmente aperto e chiuso all’occorrenza. 
Dotato di due maniglie laterali per poterlo afferrare 
con praticità, è in silicone e plastica. Dim. aperto 51 
x 26 x 37 cm. Dim. chiuso 51 x 6 x 37 cm.

Cesto pieghevole  
per biancheria €15,90

062 - 378521

Bacinelle pieghevoli in silicone
Bacinelle pieghevoli salvaspazio in silicone, con 
capacità di 8 e 5 litri, di dimensioni Ø 37 x 13,5 cm e 
Ø 32,5 x 12 cm, che si riducono a 5 cm di altezza una 
volta schiacciate. Perfette in tenda o in camper, sono 
comode anche da tenere nella lavanderia di casa!

Media 5 litri Dim. Ø 32,5 x 12 cm 
062 - 378770

Grande 8 litri Dim. Ø 37 x 13,5 cm 
062 - 378761

€7,90

€9,90

€49,90€39,90
062 - 366766062 - 383347

Con ripiani pieghevoli, si svilup-
pa in altezza, ospitando fino a 
4 kg di panni per ognuno dei 
6 ripiani (3 per lato). Con due 
alette ripiegabili che ospitano 
ciascuna 6 grucce, ha delle 
pratiche ruote per spostarlo. In 
ABS e acciaio. Dim. aperto: 150 x 
162 x 67.5 cm; chiuso: 90 x 162 
x 22 cm ca. 

Stendibiancheria 
verticale

Best

Best

Stendibiancheria 
pieghevole estensibile
Uno stendibiancheria versatile, che 
aumenta o diminuisce le sue dimen-
sioni. Potrai infatti estenderlo di 
ben 48 cm (passando da 130 a 178 
cm), così da avere tutto lo spazio 
necessario per lenzuola e asciuga-
mani. In metallo e plastica. Quando 
lo richiudi diventa sottolissimo.  
Altezza da terra: 91 cm.

Estensibile

Con ruote

Alloggi per grucce

Blocco centrale 
removibile

Best

Con Fast Fold pieghi tutti i tuoi vestiti in modo 
veloce, uniforme e senza pieghe, così da avere 
più ordine e più spazio nel tuo guardaroba. In 4 
movimenti velocissimi, pieghi perfettamente: ca-
micie, t-shirt, maglie, pantaloni, gonne, asciugamani, 
lenzuola, coperte, ecc.! In plastica, dim. 58,5 cm x 70 cm.

Piega abiti Fast Fold

€9,90
062 - 324292

Il materiale morbido ma resistente di 
questi 4 supporti per lavatrice, assorbe le 
vibrazioni e riduce il rumore dell’elettro-
domestico! Ideale anche per asciugatrice 
e lavastoviglie, ne aumentano anche la 
stabilità. Si adattano a qualsiasi modello. 
In EVA, dim. Ø 8,5 x 2 cm.

4 Supporti per 
lavatrice €6,90

062 - 389545
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062 - 412384

Ne
w!

Per lavare con tranquillità i tuoi capi più delicati in 
lavatrice, utilizza queste pratiche buste con chiusura 
a zip. Li proteggerai al meglio, facendoli durare più a 
lungo! Ogni bustina è contraddistinta da un colore e 
da un simbolo. Dim. varie, per ospitare capi diversi. 
Dim. gialla e rossa (intimo 25 x 33 cm ca; verde (pul-
lover) 45,5 x 52 cm ca, blu (t-shirt) 33 x 45 cm ca.

Bustine salva bucato 
per lavatrice - Set da 4 pz

Custodia a rete con 4 
scomparti per lavatrice
Lavare i tuoi capi in lavatrice, compresi i capi delicati, 
non è mai stato così semplice. Questa custodia, 
infatti, assicura una grande protezione ai tuoi vestiti 
e alla tua biancheria e consente di lavarli efficace-
mente. La custodia è dotata di 4 pratici scomparti 
per non perdere nessun capo, è realizzata in polie-
stere, pratico e resistente, e ha una comoda zip per 
richiuderla. La rete farà scorrere facilmente l’acqua e 
il lavaggio risulterà perfetto! Dim. 18 x 18 x 40 cm.

€4,90

Sacco salva-bucato
per lavatrice
Un accessorio in grado di proteg-
gere i tuoi capi, anche i più delicati. 
Utilizzabile a tutte le temperature 
di lavaggio, lascia penetrare l’acqua 
e il sapone garantendo un lavaggio 
impeccabile. Con chiusura a zip. 
Dim. Ø 20 x 28 cm.

€5,90
062 - 412418

€5,90
062 - 412791

€5,90
062 - 412393

Custodia a rete  
per lavaggio calzini
La custodia è dotata di 4 pratici scomparti, comodi 
per i calzini, è realizzata in poliestere, pratico e resi-
stente, e ha una comoda zip per richiuderla. Dim. 10 
x 8 x 28 cm.

Custodia a rete  
per lavaggio pantaloni
Dotata di uno scomparto dentro cui inserire i tuoi 
pantaloni, è arrotolabile. Realizzata in poliestere, ha 
una comoda zip per richiuderla. La rete farà scorre-
re facilmente l’acqua e il lavaggio risulterà perfetto! 
Dim. 40 x 45 cm.

Custodia a rete  
per lavaggio maglioni
È dotata di 2 scomparti dove riporre i maglioni, è 
realizzata in poliestere, pratico e resistente, e ha una 
comoda zip per richiuderla. Dim. 40 x 45 cm.

€7,90
062 - 319980

€6,90
062 - 295051

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

Best
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• Capelli, pelucchi e sporco in generale 
verranno catturati, durante il lavaggio!

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

• Inseriscile nel cestello 
fanno tutto da sole!

• Misura Ø 3,5 cm

12 palline levapelucchi 
per lavatrice

Best

• Da inserire nel cestello: catturano capelli, pelucchi 
e sporco 

• Il bucato sarà più splendente e la lavatrice durerà 
più a lungo 

• In plastica 
• Dim. Ø 4 cm cad.

6 maxi palline  
levapelucchi per lavatrice

Best

€10,90
062 - 386973

€9,90
062 - 398260

3 Palline ecologiche in lana 
per asciugatrice
• Per avere capi morbidissimi, senza pieghe
• Riducono il tempo di asciugatura del 40% 
• Non dovrai più utilizzare l’ammorbidente!
• Set composto da 3 palline. Dim. (Ø) 7cm

€8,90
062 - 386706

2 palline per asciugatrice
• Ammorbidiscono i capi in maniera ecologica, 

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

Best

€6,90
062 - 346416

€29,90
062 - 390417

Facile da utilizzare e idoneo per tutti i tessuti, 
raggiunge alte temperature in appena 90 secondi. 
Con spegnimento automatico quando la tempera-
tura diventa eccessivamente alta, ha il riempi-
mento facilitato dell’acqua (capacità max 100 ml) 
e assicura fino a 8 minuti di getto continuativo del 
vapore. In plastica, dim. 9 x 21 x 15 cm.

Spazzola a vapore portatile

BestNe
w!

€16,90
062 - 411701

Stira direttamente sul tavolo, con questa pratica asse 
salvaspazio. Ha una struttura molto resistente in plastica, 
gambe in metallo e piedini in gomma, per non rovinare la 
superficie d’appoggio. La copertura, con foglie color oro 
e verde su sfondo bianco, è in poliestere. L’ingombro è 
minimo: richiusa ha uno spessore di 5 cm. Dim. aperta 60 
x 20 x 36 cm.

Asse da stiro da tavolo

Ecco un tappetino poggia ferro da stiro: puoi poggia-
re il ferro quando vuoi per riposarti, e non rischi di 
bruciare il telo di rivestimento della tua asse da stiro 
o i tuoi vestiti! In resistente silicone, dim. 14 x 0,5 x 
28 cm.

Poggiaferro in silicone

€9,90
062 - 393308

Questi 4 elastici con clip in metallo sono ideali per 
poter adattare al meglio il copriasse alla tua asse da 
stiro. Resistenti e durevoli, ti aiutano ad eliminare 
completamente le pieghe, offrendoti una stiratura 
più comoda.

Ferma copriasse - Set da 4 pz

€7,90
062 - 133247

Best

dmail.itCondividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag 61#mydmail

Ordini da telefono fisso

800.372.372
Per i tuoi acquisti online

dmail.it
Ordini da cellulare

055.836.30.40



Ne
w!

Piumino estensibile in 
microfibra per pulizia
Questo piumino estensibile ti farà spolverare per bene ogni 
superficie. Grazie alla microfibra raccoglierà tutta la polvere, 
lasciando tutto ciò che spolveri super pulito! Il suo bastone 
si estende da 35 a 120 cm. Disponibile in 2 forme diverse: a 
due braccia ideale per gli scaffali dim. 10 x 35/120 x 6 cm e 
triangolare perfetto per gli angoli dim. 10 x 35/120 x 6 cm.

Triangolare
062 - 411783

A due braccia 
062 - 411792

€6,90

€9,90

Ne
w!

Guanto pulizia 3 in 1
Composto da tre superfici differenti, 
ognuna con una consistenza specifica 
per diversi utilizzi: lava con l’azzurra, 
asciuga e lucida con la verde e dedica-
ti ai vetri con la gialla! Ideale per la 
pulizia dell’auto, ma adatta a qualsiasi 
utilizzo anche in casa. Con pratico 
elastico per il polso, è realizzato in 
poliestere ed elastan. Dim. 16 x 22 
x 2 cm.

€7,90
062 - 412126

Ne
w!

Copri scopa
Ideale sia per spolverare che per 
lavare a fondo, questo copri scopa 
diventa un’ottima soluzione per 
la pulizia dei pavimenti di casa. In 
poliestere ed elastene, è morbido 
e delicato su tutti i materiali: 
parquet, piastrelle, cotto, resina, 
ecc. In colore grigio scuro, dim. 
(estensibili) 32 x 20 x 4 cm.

€5,90
062 - 412108

062 - 174509

RICAMBIO PANNO
062 - 322841

Pulisce persiane, termosifoni 
e punti inaccessibili! Con due 
lamelle per pulire sia la parte 
superiore che quella inferio-
re. In microfibra, sfoderabile, 
lavabile in lavatrice. Dim. 42 x 7 
x 6,5 cm.

Best

Pulisci persiane 
in microfibra

€9,90

€2,90

062 - 103699

Un mocio che arriva ovunque, anche negli angoli più 
nascosti, ideale per tutte le superfici: marmo, cera-
mica, parquet. Universale, ideale per tutti i normali 
manici per scope in commercio.

Mocio in microfibra

Best

€7,90

Spazzola rotante multiuso

062 - 392840

Il suo speciale design la rende perfetta per una 
pulizia approfondita di biberon, bottiglie e ampolle: 
raggiunge infatti qualsiasi angolo. Flessibile, ha il 
corpo in plastica e le setole in silicone. Dim. 6,5 x 
35,5 x 8 cm.

€12,90

Ti garantisce il tempo di contatto 
massimo per le soluzioni disincro-
stanti per sciogliere il calcare. Inse-
riscilo all’estremità con anticalcare o 
aceto: la testa del rubinetto sarà così 
completamente immersa nella solu-
zione. In silicone, dim. Ø 5 x 13 cm.

Utensile per la rimozione 
del calcare dai rubinetti

062 - 398066

Best

€7,90

dmail.it Condividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag62 #mydmail

PULIZIA La magia del pulito



Pattumiera a pedale 
con 3 scomparti
Da 45 litri, in acciaio 
inossidabile, è divisa in 3 
scomparti estraibili (15 litri 
ciascuno), con coperchio 
con apertura a pedale 
e secchio in PVC ad alta 
resistenza. Dim. 60,5 x 50 x 
32,5 cm; larghezza singoli 
scomparti:16 cm; altezza 
con coperchi aperti: 75 cm.

€69,90
062 - 288440

Best

062 - 355016

Pattumiera 
elettronica 30 Litri
Igienica e facile da usare, si 
aziona col movimento: basta 
infatti passarci accanto e il 
sensore ad infrarossi attiverà 
il coperchio facendolo aprire. 
Dal design moderno è in acciaio 
inox. Capienza massima fino a 
30 litri. Funziona con 4 batterie 
AA (stilo) non incluse. Dim. 53 x 
33 x 24 cm

Best

€49,90

062 - 354947

Un set di due spazzole (una flessibile, lunga 19,5 cm, l’altra stondata, lunga 26 cm) 
ideali per rimuovere lo sporco più difficile da scarichi di lavelli e lavandini e angoli 
del piatto doccia o della vasca. In plastica.

2 spazzole per pulizia scarichi

€5,90

Ne
w! Filtro a forma di 

stella per scarichi, 
set da 3 pz
Grazie a questo simpatico filtro 
a forma di stella non rischi di in-
tasare lo scarico del tuo lavello 
con residui di cibo o altro! Un 
set in 3 colori sgargianti, molto 
bello da vedere! In gomma, 
dim. 15 x 14 x 1 cm cad.

€5,90
062 - 412278

Palline pulisci vasi e bottiglie

062 - 166139

Basta inserirle nell’oggetto da pulire, aggiungere 
acqua ed agitare. La frizione generata dalle biglie 
eliminerà anche lo sporco più ostinato! Lavabili 
con acqua e riutilizzabili. La confezione comprende 
1.000 sfere.

€12,90

Best

062 - 185514

Con le sue fibre più fini della seta, questo panno 
sgrassante elimina sporco pulisce perfettamente 
senza l’uso di detergenti! Ideale per tutte le superfici. 
Lavabile in lavatrice, 80%  
poliammide, 20% poliuretano.  
Dim. 58,5 x 39 cm.

Panno magico per pulizia 
Mary Clean

€11,90

Sbrinatore spray per freezer 
e frigoriferi
Ad azione rapida, pulisce in un attimo freezer e frigo, 
eliminando batteri ed odori sgradevoli. Puoi usarlo 
puro, oppure diluito in acqua.  
Con tappo di sicurezza a prova  
di bambino. 650 ml 062 - 407780

Best

€12,90

dmail.itCondividi i tuoi acquisti, utilizzando l’hashtag 63#mydmail
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Acquisti 
in negozio

Su dmail.it/negozi trovi gli indirizzi 
di tutti i nostri punti vendita: vieni 
a toccare con mano le idee utili e 
introvabili!
Sconti e promozioni ti aspettano, oltre 
ad un team di assistenti alla vendita 
sempre disponibili a rispondere a tutte 
le tue richieste!

Acquisti 
online

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

Acquisti 
telefonici

Il nostro servizio clienti è disponibile da 
lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 19.00.

Chiamate da rete fissa

800.372.372
Chiamate da rete mobile

055.836.30.40

Spese di  
consegna

• La consegna a domicilio è GRATUITA 
per acquisti superiori a €69, e viene 
effettuata in tutto il territorio italiano.

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

• In caso di prodotti ingombranti, 
contrassegnati dall’icona “PRODOTTO 
VOLUMINOSO”, il  contributo 
richiesto è di €9.90.

• Per consegne in contrassegno è 
richiesto un contributo di €3,90.

Hai qualche  
domanda per noi?

Hai smarrito il manuale di istruzioni? 
Hai un dubbio riguardo l’utilizzo di 
un prodotto? Cerchi un consiglio sul 
lavaggio di un tessuto? Per qualsiasi 
richiesta, dubbio o consiglio relativa 
ai prodotti dmail, chiamaci al numero 
055.832.90.00, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 19.00: i nostri operatori 
saranno a disposizione per qualsiasi tua 
domanda!  

1. 2. 3.

4. 5. 6.

s e g u i c i  s u

Idee geniali 
direttamente 
a casa tua,  
in un click?

Garanzia soddisfatti 
o rimborsati

Su tutti i prodotti dmail viene applicata 
la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati”: 
avrai a disposizione ben 30 GIORNI per 
decidere se un articolo corrisponde 
esattamente alle tue aspettative ed 
esigenze, anziché i 14 giorni previsti 
per legge. Se non sarai pienamente 
soddisfatto del prodotto acquistato, 
potrai rispedirlo entro 30 GIORNI, 
seguendo la procedura di reso indicata 
sul buono di acquisto, e richiederne la 
sostituzione o il rimborso.



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

CONDIZIONI DI VENDITA

Telo mare anti-sabbia
Niente più fastidiosi granelli sul tuo asciugamano, 
grazie a questo speciale telo da mare: farà passare 
la sabbia attraverso le sue fibre, così resterà sempre 
pulito! Non assorbe umidità, ed è anche salvaspazio: 
quando si richiude è molto compatto! Ultra leggero, 
si può anche fissare al terreno grazie ai suoi occhielli 
metallici. In poliestere. Da aperto, dim. 200 x 145 cm.

062 - 414328

€14,90

Schienale gonfiabile relax
In spiaggia in riva al mare oppure in giardino sotto al sole, abbandonati 
ad un meritato relax, grazie a questo comodo schienale. Gonfiabile, 
richiuso e inserito all’interno del tuo zaino o della tua borsa occupa 

poco spazio, ma una volta gonfiato costituirà un valido supporto 
per la tua schiena. In poliestere e PVC, con tessuto floccato, 

supporta fino a 125 kg. dim. 50 x 115 x 150 cm.

062 - 414656

€19,90

Acquistali  
insieme:  

conviene!
Schienale gonfiabile relax
+ Telo mare anti-sabbia

€ 24,90 € 34,80

062 - 425421

Comodo cuscino

Incluso set di 
4 picchetti



Borsa impermeabile  
galleggiante da mare

Una borsa totalmente impermeabile, che ti assicura la massima  
protezione del contenuto al suo interno. In grado di galleggiare 
sull’acqua, non avrai niente da temere, nulla si bagnerà!  
Con sistema di chiusura pieghevole, in PVC.

ROSSA - 10 litri, dim. 18 x 47 cm. 
062 - 417255 €12,90

€   6,90VERDE - 2 litri, dim. 11 x 29 cm.
062 - 417264

€15,90BLU - 20 litri, dim. 22 x 58 cm. 
062 - 417246

PROSSIME 
APERTUREVieni a trovarci in negozio Tutte le informazioni su

dmail.it/store/list

MODENA
 C.C. Grandemilia

PADOVA
 Via Flavio Busonera 3

MILANO
 Via San Paolo 15
 Corso Buenos Aires 9
 C.C. Bonola
 C.C. Milanofiori

   Assago

MONZA
 Via Carlo Alberto 10 

  angolo Via Bellani

NAPOLI
 Via Scarlatti 110~114
 Corso Umberto I 11

TRENTO
 Via Paolo Oss 

  Mazzurana 60~64

GORIZIA
 C.C. Tiare Shopping

  Villesse

TORINO
 C.C. Le Gru
 Piazza Castello 95

PALERMO
 C.C. Forum

ROMA
 V.le dei Consoli  

  185~189 
  (Zona Tuscolana)
 Parco comm.le  

  Da Vinci 
 C.C. Porta di Roma

SALERNO
 Corso Vittorio 

  Emanuele 80C

VENEZIA
 C.C. Nave de Vero - Marghera

ORIO AL SERIO 
AEROPORTO

GENOVA
 Via XX Settembre 41/R

FIRENZE
 Via Luca Landucci 26
 Via de’ Cerretani 46r

CATANIA
 C.C. Centro Sicilia

  Misterbianco

BOLOGNA
 Via dell’Indipendenza 8F

BOLZANO
 Via dei Portici 22

BERGAMO
 Viale Papa Giovanni 

  XXIII 30
 C.C. Orio Center

 Terminal 1  
  Area imbarchi 
  Schengen

MALPENSA
AEROPORTO


