
Ordini da telefono fisso

800.372.372
Acquisti online

dmail.it
Ordini da cellulare

055.836.30.40

*Scopri come all’interno

Set mare in 4 colori moda 
a soli € 9,90*

Vita da spiaggia

Idee utili e introvabili



Ordini telefonici:
Scegli i tuoi prodotti da acquistare
Raggiungi un valore complessivo di almeno € 59
Richiedi all’operatore di inserire nel tuo ordine
il Set mare del colore che preferisci,
per ottenerlo a soli € 9,90 + spedizione GRATUITA.

Ordini online:
Registrati oppure effettua il login su dmail.it
Inserisci nel carrello i prodotti che desideri
Raggiungi un valore complessivo di almeno € 59
Inserisci nella casella “Codice sconto” il codice cor-
rispondente al colore del Set mare che preferisci, 
per ottenerlo a soli € 9,90 + spedizione GRATUITA.

In negozio:
Effettua il tuo shopping presso uno dei nostri store
Raggiungi un valore complessivo di almeno € 59
Comunica in cassa il colore del Set mare
che preferisci, per ottenerlo a soli € 9,90
Trovi tutti gli indirizzi dei nostri
punti vendita a pagina 61

Telo da mare
90 x 170 cm

Mini ventilatore
con nebulizzatore

Borsa con
fondo termico

VERDE 
Cod. 423830

FUXIA 
Cod. 423849

GIALLO/NERO 
Cod. 423858

COLORA LA TUA ESTATE!
Set mare a soli € 9,90 anziché € 41,70* + Spedizione gratuita!

AZZURRO 
Cod. 423821

*Con un acquisto 
minimo di € 59
Il prezzo del Set mare non concorre al 
raggiungimento del minimo ordine/ac-
quisto. La promozione è utilizzabile una
sola volta, unicamente da utenti regi-
strati o da nuove registrazioni, e non è 
cumulabile con altre promozioni in corso.
Promozione valida fino al 30 giugno 2019 
e fino ad esaurimento scorte.
Massimo 1 Set mare per ogni ordine



PROSSIME 
APERTURE

Vieni a trovarci!
MODENA
 C.C. Grandemilia

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

TRENTO
 Via Paolo Oss 

  Mazzurana 60~64

VILLESSE
 C.C. Tiare Shopping

GENOVA
 Via XX Settembre 41/R

CATANIA
 C.C. Centro Sicilia

PADOVA
 Via Flavio Busonera 3 

  ang. P.zza Insurrezione

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

  Terminal 1  
  Area imbarchi 
  Schengen

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

MONZA
 Via Carlo Alberto 10 

  angolo Via Bellani

NAPOLI
 Via Scarlatti 110~114
 Corso Umberto I 11

PALERMO
 C.C. Palermo Forum

ROMA
 V.le dei Consoli 185~189 

  (Zona Tuscolana)
 Parco comm.le Da Vinci 

  Via G. Montanari
 C.C. Porta di Roma

SALERNO
 Corso Vittorio 

   Emanuele 80C

BOLOGNA
 Via Dell’Indipendenza 8F

BOLZANO
 Via Portici 22

BERGAMO
 Viale Papa Giovanni 

XXIII, 30

 Via Toscana 71 
  Azzano San Paolo

ORIO CENTER

Indicazioni negozio 
come raggiungerci su
dmail.it/store/list

ASSAGO
 C.C. Milanofiori

CASA
Stai fresco!
Decora la tua casa
Indispensabili in casa
Grandi idee per i più piccoli!
Bagno full optional
Soluzione anti afa? Doccia rinfrescante!

P. 92
P. 94
P. 96
P. 100
P. 102
P. 104

CUCINA
Fresco e leggero il dessert è servito!
Pausa pranzo outdoor
Ricette light
Geniali e indispensabili
TOP per l’organizzazione in cucina
Conservare: fallo nel modo giusto!
La tua pausa: dolce o salata?

P. 62
P. 72
P. 74
P. 78
P. 82
P. 86
P. 88

TEMPO LIBERO
Maxi gonfiabili maxi divertimento
Tutto per il mare
Benvenuti in campeggio
Organizza un picnic perfetto

P. 02
P. 08
P. 16
P. 20

GIARDINO
E-State all’aria aperta!
Decora & illumina con le nostre idee
Semina, annaffia, raccogli vivi il verde!
Ospiti indesiderati? Alla larga!

P. 24
P. 27
P. 30
P. 35

VIAGGIO
In vacanza con te
Per i tuoi viaggi in auto

P. 42
P. 51

BENESSERE
Benessere e relax P. 108

LAVANDERIA
Organizza con stile la tua lavanderia! P. 116

PULIZIA
Gli amici del pulito P. 122

FAI DA TE
Fai da te, fai per 3! P. 128

AMICI ANIMALI
Best for Pets! P. 142

TECNOLOGIA
Soluzioni illuminanti!
Soluzioni hi-tech geniali!
Sicurezza dentro e fuori casa

P. 134
P. 136
P. 141

I temi di  
questo mese



Maxi isola gonfiabile 
per 6 persone

Maxi gonfiabili 
maxi divertimento

Ne
w!

PAPPAGALLO    060 - 412700
Dim. 4,27 x 3,84 x 2,58 metri

€ 199,90

€ 199,90

UNICORNO    060 - 412694 
Dim. 4,96 x 3,67 x 2,77 metri

Divertente e sicura, con quattro 
maniglie rinforzate, una corda di 
sicurezza e due grandi schienali.  
E per un vero e proprio party in ac-
qua, offre anche sei porta-bicchieri! 
Grazie alla sua portata massima 
di 540 kg, può ospitare fino a 6 
persone. In vinile resistente pre-
testato, è disponibile in 2 modelli: 
unicorno (dim. 4,96 x 3,67 x 2,77 
m) e pappagallo (dim. 4.27 x 3.84 x 
2.58 m).
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Gonfiabili giganti
Cavalcabili, supporta-
no un peso massimo 
di 90 kg. In vinile 
pretestato, con 2 
maniglie laterali in 
plastica

Ne
w!

A |

B |

C |

FenicotteroA | Dim. 140 x 141 x 174 cm 060 - 412685

UnicornoB | Dim. 195 x 220 x 145 cm 060 - 392433

CammelloC | Dim. 113 x 117 x 120 cm 060 - 412676

D |

E | F |

TucanoD | Dim. 150 x 89 x 89 cm 060 - 412719

PappagalloE | Dim. 155 x 109 x 200 cm 060 - 412755

PavoneF | Dim. 140 x 141 x 174 cm 060 - 412746 € 49,90
€ 34,90
€ 29,90

€ 39,90

€ 39,90

€ 39,90

TEM
PO

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

060 - 358299

€ 19,90

Poltrona gonfiabile da mare

Maxi salvagente Donut

Divertimento per grandi e piccini grazie a 
questa colorata poltroncina gonfiabile con la 
quale lasciarsi cullare tra le onde del mare! 
Con capacità massima di 90 kg, è in vinile 
resistente pretestato. Dim. 118 x 117 cm.

Dolcezza tra le onde, con il salvagente a forma 
della nota ciambella! Disponibile in 2 colori 
(rosa e marrone), in vinile. Utilizzo dai 12 anni 
in su, dim. Ø 94 x 24 cm.

€ 14,90
060 - 412667

Ne
w!

ROSA 060 - 392600
MARRONE 060 - 406684 € 12,90

Comodi maniglioni
laterali

Salvaspazio
lo arrotoli
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Poltrona Acqua Lounge

€ 39,90
060 - 392406

€ 14,90
060 - 392619

Materassino gonfiabile anguria

Materassino gonfiabile arrotolabile

Con diametro di 188 cm, ha una capacità di 90 kg. 
Include una toppa di riparazione e una corda lungo 
tutto il bordo, comoda per salire o per reggersi in tut-
ta sicurezza. Diametro: 188 cm

Salvaspazio quando lo riponi chiuso, ha 2 camere 
d’aria ed è disponibile in 3 colori assortiti (giallo, 
verde o rosa, non è possibile la scelta). Include una 
toppa di riparazione. Dim. 173 x 213 cm. Capacità 
max peso: 90 kg.

Salvaspazio
lo arrotoli

Poltrona gonfiabile a 2 posti
In vinile resistente, ha cuscinetti dove 
appoggiare il collo. Con valvola di si-
curezza e 2 maniglie, ha una porta-
ta max di 80 kg per ciascuna seduta. 
Dim. 188 x 117 cm. 

€ 19,90
060 - 312808

TEM
PO

 LIBERO

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 5



Poltrona gonfiabile  
con braccioli
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.

€ 19,90
060 - 392637

Materassino gonfiabile 
Originalità e colore grazie a 
questo simpatico materassino: 
da gonfiare in pochi minuti, 
può sostenere fino a 90 kg.

€ 14,90

GELATO 060 - 412658
Dim. 75 x 180 cm

€ 29,90

PIZZA 060 - 392390
Dim. 130 x 188

puoi collegarlocon altri materassini

Grazie al suo anello

Comodi braccioli
con schienale

per un relax
totale
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€ 19,90
060 - 392637

€ 14,90
060 - 392424

Gonfiabile per bambini 
navicella spaziale
Grazie al suo oblò trasparente è possibile vedere 
sott’acqua. Con pistola ad acqua integrata e 2 como-
de maniglie di sicurezza. In vinile resistente pretesta-
to, ha una toppa di riparazione. Per bambini da 3 anni 
in su. Dim. 89 x 109 cm.

€ 19,90
060 - 392415

060 - 392497

Scivolo ad acqua da giardino

Tavola da sup gonfiabile

Un divertente gioco, molto semplice da utilizzare: i due 
sfidanti non dovranno far altro che buttarsi e lasciarsi 
scivolare, sfruttando i getti d’acqua e percorrendo tutti 
i 5 metri e 49 del telo in vinile. Con valvole di sicurezza, 
da collegare mediante  tubo di irrigazione del giardino. 
Include una toppa di riparazione, per bambini dai 5 ai 
12 anni. In vinile resistete pretestato, lunghezza: 549 
cm.

Variante della tavola da surf, ha la superficie antisci-
volo e una maniglia a ponte per un comodo traspor-
to; include una pagaia in alluminio regolabile (lun-
ghezza max 2,17 m). Nella confezione trovi anche: la 
pompa manuale, la borsa per trasporto, il cordino di 
sicurezza e il kit di riparazione. capacità max: 95 kg.  
Dim. 76 x 12 x 274 cm.

€ 299,90

TEM
PO

 LIBERO
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Niente più granelli sul telo mare! 

Ne
w!

Niente più granelli sul telo mare! Questo telo fa passare la sabbia attraverso le sue fibre, così resterà sempre pulito! 
Non assorbe umidità, ed è anche salvaspazio! Puoi fissarlo al terreno grazie ai 4 picchetti inclusi. In poliestere. Da 
aperto, dim. 200 x 145 cm.

060 - 414328

Lettino da mare 
pieghevole con ruote Telo mare borsa con tasche
Salvaspazio, la richiudi. Con schienale regolabile in 6 
posizioni e tettuccio parasole con tasca sul retro. Il cusci-
no integrato è removibile, la struttura in alluminio e 
poliestere. Capacità max: 120 kg, dim. 61 x 146 x 51 cm.

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.

€ 39,90
060 - 399418

€ 19,90
060 - 396332

Comoda e salvaspazio

la puoi utilizzare

anche come carrellino

per la spiaggia

Con tante comode tasche, 
lo ripieghi e si trasforma in borsa

€ 14,90
Telo mare Anti-sabbia

8



Telo mare 
Sunny
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.

ANANAS Dim. 115 x 170 cm 060 - 418050
ANGURIA Dim. 160 x 165 cm 060 - 418078
CACTUS Dim. 110 x 170 cm 060 - 418069

€ 19,90

€ 16,90

€ 12,90

MUSICASSETTA Dim. 100 x 170 cm 060 - 418087
ARCOBALENO Dim. 100 x 170 cm 060 - 418096

Asciugamano in 
microfibra

Un telo praticissimo, leggero, compat-
to e molto assorbente. Grazie alla pra-

tica microfibra si asciuga in tempi molto 
rapidi e occupa pochissimo spazio. Ideale per 

la palestra o per chi pratica sport acquatici, lo 
si può davvero portare dappertutto! Dim. 130 x 

80 cm

Ne
w!

Ne
w!

ARANCIONE 060 - 413259
VERDE 060 - 413268
GRIGIO 060 - 413286
BLU 060 - 413277

TEM
PO

 LIBERO

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 9



Telo mare Summertime
Morbido telo mare in poliestere adatto a spiaggia, piscina o dovunque 
tu voglia rilassarti. Ottimo per prendere il sole distesi in riva al mare o su 
un comodo lettino. Disponibile in 4 colori: fuxia, azzurro, giallo e verde. 
Dim. 90 x 170 cm.

AZZURRO 060 - 417477
GIALLO 060 - 417486
VERDE 060 - 417495
FUXIA 060 - 417501

Ne
w!

€ 19,90

Mini ventilatore con nebulizzatore
Dalle dimensioni compatte e portatili, ha un serbatoio 
di ca. 380 ml da riempire d’acqua, che poi potrai nebu-
lizzare con la semplice pressione di un tasto. In plasti-
ca, disponibile in 4 colori: rosa, azzurro, nero e verde. 
Con funzionamento a batteria, necessita di 2 AA non 
incluse. Dim. 5 x 21,5 x 10 cm.

FUXIA 060 - 400422
AZZURRO 060 - 400431
VERDE 060 - 400440
NERO 060 - 417024 € 6,90

Borsa da spiaggia con fondo termico
Dalle dimensioni compatte e portatili, ha un serbatoio 
di ca. 380 ml da riempire d’acqua, che poi potrai nebu-
lizzare con la semplice pressione di un tasto. In plasti-
ca, disponibile in 4 colori: rosa, azzurro, nero e verde. 
Con funzionamento a batteria, necessita di 2 AA non 
incluse. Dim. 5 x 21,5 x 10 cm.

FUXIA 060 - 417051 
AZZURRO 060 - 415576
VERDE 060 - 417042
NERO 060 - 417033 € 12,90

Ne
w!
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€ 6,90

Cuscino gonfiabile

Tenda parasole pop up

Ombrellone tenda
Supporto a vite per ombrellone

Disponibile in 3 colori assortiti, è in vinile. 
Dim. 38 x 9 x 24 cm.

Si apre in un attimo e, richiusa, è salvaspazio. Traspor-
tabile nella comoda pouch, con telo per proteggere il 
tuo asciugamano. Con presa d’aria, ha il telo in polie-
stere e la struttura in acciaio inox. Dim. aperta 135 x 
200 x 170 cm, dim. chiusa Ø 60 x 6 cm.

Ombrellone gazebo 2 in 1
Un ombrellone in grado di garantirti un’ampia e refrige-
rante ombra, che non volerà via via! Con palo centrale 
da infilare nel terreno, ha 4 prolungamenti dotati di ta-
sche in cui inserire la sabbia, per ancorarlo bene al suo-
lo. In poliestere, struttura in metallo, include sacca per il 
trasporto e 4 picchetti in PVC. Dim. 185 x 230 x 185 cm.

Lo appoggi sulla sabbia, in orizzontale, fissandolo al 
suolo (ha due piccoli occhielli agli angoli): con 2 ali late-
rali removibili ti fornisce delle tasche per gli accessori, 
e un telo isolante di protezione dalla 
sabbia. In poliestere e fibra di vetro, 
dim. Ø 180 x 205 cm.

Un comodo picchetto a trivella: posiziona 
all’interno l’asta del tuo ombrellone così da 
inserirlo nel terreno in poche mosse! Diame-
tro regolabile: per ombrelloni da 2,2 cm a 3,2 
cm. In plastica, dim. 10 x 42 x 6,5 cm.

€ 4,90
060 - 392646

€ 29,90
060 - 382649

€ 49,90
060 - 397614

€ 19,90
060 - 397632

€ 4,90
060 - 397599

€ 59,90

TEM
PO

 LIBERO
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€ 79,90
060 - 399384

Sedia cuscino pieghevole da spiaggia
Con tracolla regolabile per trasportarla comodamen-
te, è reclinabile in 5 posizioni. In acciaio con rivesti-
mento in gommapiuma e poliestere impermeabile, 
Dim. 52 x 73 x 5 cm.

€ 19,90

SEDIA CUSCINO 
PIEGHEVOLE 
DA SPIAGGIA

Pieghevole
con comoda

tracolla

Sedia pieghevole da mare
Dotata di comoda tracolla per il trasporto, la sedia è 
in alluminio ultra leggero, con impugnatura rivestita in 
morbida gomma soft touch. Pieghevole, è ideale per 
la spiaggia, ma anche per la pesca e il campeggio. Con 
telo in poliestere, dim. aperta: 46 x 57 x 56 cm., dim. 
chiusa: 46 x 80 x 9 cm.

€ 15,90
060 - 399393

Telo da spiaggia 
con schienale regolabile
Per niente ingombrante e comodo da portare al mare, 
un tappetino imbottito con schienale regolabile in 5 
inclinazioni diverse. Richiuso, grazie ai suoi manici lo 
porti ovunque senza alcuno stress. In acciaio e polie-
stere, dim. aperto 55 x 153 cm; dim. chiuso 57 x 58 x 
8 cm.

€ 19,90
060 - 383602

Imbottito
per il massimo

comfort

Carrello pieghevole 
da trasporto
La sua struttura 
flessibile ti permette 
di piegarlo facilmente, 
risultando scarsa-
mente ingombrante. 
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 massimo 
supportato: 120 kg

€ 99,9012



€ 12,90
060 - 397623

Carrello pieghevole per spiaggia 
e campeggio

Borsa impermeabile galleggiante

Dotato di robuste ruote con Ø 25 cm e da una strut-
tura in acciaio pieghevole, questo carrello è ideale per 
trasportare attrezzi pesanti durante i tuoi campeggi 
o in occasione delle tue gite al mare, facilitandoti gli 
spostamenti. Una volta chiuso lo riponi con facilità. In 
plastica, acciaio nero e poliestere blu. Dim. 60 x 105 
x 54 cm.

Al mare, in barca, a bordo piscina: questa comoda bor-
sa è totalmente impermeabile e assicura agli accessori 
inseriti all’interno la massima protezione dall’acqua. 
Con sistema di chiusura pieghevole e tracolla, è in PVC.

€ 39,90
060 - 399409

Borsa cassaforte con combinazione

Telo paravento con picchetti

Rigida e compatta, ti permette di tenere al sicuro 
telefono, portafogli, chiavi di casa, ecc., comodamen-
te custoditi sotto chiave. Con combinazione a 3 cifre, 
basta agganciare il suo manico in ferro rivestito in 
plastica all’ombrellone. In PVC, è disponibile gialla, 
rossa, azzurra e verde. Dim. 23 x 32 x 8,5 cm. 

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.

VERDE 060 - 385169
GIALLA 060 - 385132
AZZURRA 060 - 385150
ROSSA 060 - 385141 € 24,90

Grazie alle sue
larghe ruote

è perfetta
per la spiaggia

€ 16,90GIALLA 10 LITRI - 060 - 377090 
Dim. Ø 19,5 x 47 cm

€ 12,90VERDE 5 LITRI - 060 - 377081 
Dim. Ø 19,5 x 47 cm

Dotati di comoda
tracolla

€ 49,90

TEM
PO

 LIBERO

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 13



Se il costume è bagnato, mettendolo in 
borsa rischi di rovinare tutti gli altri ac-
cessori! Evita noie e fastidi inserendolo 
all’interno di questa bella busta in spu-
gna tessile, con rivestimento interno in 
PVC. Con zip, dim. 30 x 22,5 x 1,5 cm.

€ 11,90
060 - 361372

BUSTA PORTA 
COSTUME BAGNATO

€ 2,90
060 - 397605

Appendi abiti per ombrellone

Mini ventilatore a batteria 
con luce integrata

Piccolo e tascabile, sarà una soluzione geniale per 
appendere gli abiti all’asta del tuo ombrellone. Da 
utilizzare con ombrelloni dal diametro da 2,2 cm a 3,2 
cm. In plastica, dim. Ø 8 x 6 cm.

Rinfresca e illumina in due comodi clic. Di colore 
bianco e arancio, necessita di 3 batterie AAA ministilo 
(non incluse). Dim. 6,50 x 13,50 x 2,50 cm.

Asciugamano sempre fresco 
Ice Towel
Speciale panno in microfibra 100%. Una volta bagnato e 
strizzato resta fresco per 2 ore. Traspirante e assorben-
te, compatto e inodore: ideale per sport, viaggi, ecc.
Disponibile in 4 colori, lavabile in lavatrice a 30°.
Dim. 100 x 30 cm

€ 9,90

VERDE 060 - 388661
BLU 060 - 388926
FUCSIA 060 - 388917
GRIGIO 060 - 388935

Una volta bagnato e strizzato 
resta fresco per 2 ore

060 - 400699

€ 6,90
€ 9,9014



A |
B |

Borsa termica 20 L - Fenicottero
Borsa termica 20 L - Ananas

Dim. 33 x 34 x 18 cm
Dim. 33 x 34 x 18 cm

060 - 400237

060 - 400185 € 19,90

C |
D |

Cestino termico 35 L - Fenicottero
Cestino termico 35 L - Ananas

Dim. 50 x 27 x 29 cm
Dim. 50 x 27 x 29 cm

060 - 400219

060 - 400228 € 24,90

E |
F |

Coperta picnic 135 x 120 cm - Fenicottero
Coperta picnic 135 x 120 cm - Ananas

Dim. 29 x 35 x 4,5 cm
Dim. 29 x 35 x 4,5 cm

060 - 400194

060 - 400200 € 19,90

A | B |
E | F |

C | D |

Coperte da pic nic

135 x 120 cm

€ 14,90
060 - 338967Borsa frigo auto-refrigerante

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

La inserisci 
direttamente nel freezer!

TEM
PO

 LIBERO
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€ 299,90

Tenda gonfiabile 
per 4 adultiNatura e avventura 

benvenuti in campeggio

Letto pieghevole da campeggio
• Salvaspazio: la ripieghi quando non in uso
• In alluminio ultra leggero,  

rivestimento in TNT
• 3 Piedi d’appoggio
• Con sacca per il trasporto
• Dim. 64 x 42 x 190 cm
• Dim. chiusa 20 x 10 x 99 cm
• Peso max sostenuto: 110 kg

€ 39,90
060 - 392576

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

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

da piegare e riporre nell’apposita  
custodia che la contiene

• Seduta comoda e schienale ampio
• In poliestere nero e grigio
• Dim. 80 x 90 x 65 cm.

€ 29,90
060 - 399719

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

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

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

060 - 392585

16



€ 299,90

€ 49,90

Zanzariera autoportante 
da campeggio

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.

060 - 400282

Zanzariera da campeggio singola
• Rete antizanzare per letto a una piazza da  

campeggio
• Con apposito gancio in plastica per fissaggio
• Garantisce un sereno riposo: niente punture e 

ronzii!
• In poliestere nero, dim. 220 x 100 x 120 cm. 

€ 16,90
060 - 400273

Zanzariera da campeggio 
per letto matrimoniale
• Rete antizanzare per materasso 

a due piazze da campeggio
• Con comodo anello da aggancio
• Garantisce un riposo sereno 

tenendo lontani gli insetti
• In poliestere grigio
• Dim. 220 x 230 x 230 cm

€ 24,90
060 - 400264

Doccia solare da esterno
• L’acqua si riscalda grazie al calore dei raggi solari 
• Maniglia rinforzata per essere appesa 
• Strip di temperatura di facile lettura 
• In PVC, dim. 41 x 58 cm
• Capacità max: 20 litri

€ 14,90
060 - 392488

€ 9,90
060 - 376611

Ventilatore a batteria con luci LED
• Piccolo, ma potente e silenzioso!
• Idea salvaspazio in campeggio
• Rimani fresco ovunque: non 

serve una presa di corrente
• In ABS, dim. Ø 19 x 6 cm

TEM
PO

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

re in velluto 
• Pompa integrata 
• Include toppa di riparazione e borsa  

per il trasporto 
• Dim. 152 x 43 x 203 cm 
• Max peso sostenuto: 295 kg

€ 69,90
060 - 392521

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

effetto velluto 
• Struttura coil beam: massimo comfort e 

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

€ 19,90
060 - 392530

Materasso gonfiabile matrimoniale 
con monitoraggio pressione
Un materasso incredibilmente confortevole! Si gonfia 
in appena 150 secondi grazie alla sua pompa elettri-
ca integrata. Questa, inoltre, è in grado di mantenere 
costante la pressione interna, gonfiando autonoma-
mente il materasso se la pressione inizia a calare. Con 
3 livelli di gonfiaggio da poter impostare, è alto ben 
43 cm (il doppio dei classici modelli) ed è realizzato in 
poliestere e resistente PVC. Sacca di trasporto inclusa. 
Dim. 152 x 43 x 203 cm. 
Max peso sostenuto: 295 kg.

€ 149,90
060 - 392503

Cuscino gonfiabile da campeggio
• Gonfiabile, pratico da portare ovunque
• Per campeggio, spiaggia, pic nic
• In vinile pretestato
• Dim. 42 x 10 x 26 cm 

€ 6,90
060 - 392664
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Amaca portatile super leggera
• Ideale nel tuo giardino ma anche in viaggio 
• Chiusa nella sua sacca è comoda da portare 

ovunque!
• Kit di fissaggio incluso 
• Max peso sostenuto: 100 kg
• Dim. 270 x 140 cm

BLU-AZZURRA 060 - 378594 
MIMETICA 060 - 378600 € 8,90

Lampada LED portatile
• Con maniglia, diventa anche una 

comoda lanterna 
• Luce bianca luminosa 
• Funzionamento a batteria (3 AAA 

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

Lanterna torcia 2 in 1 
con effetto fiamma

060 - 414276

Ne
w!

€ 19,90

• Con luce fredda fissa o calda ad 
effetto tremolante

• La appendi grazie al suo gancio, 
la impugni dai manici o la attac-
chi grazie ai magneti

• Funzionamento a batteria: 3 AA 
non incluse

• In plastica e metallo 
• Dim. Ø 8 x 14 cm

Kit per nebulizzazione da esterni
•  Tubo da 7,5 m 
• 5 nebulizzatori con ugelli in acciaio e ottone per 

una durata superiore ed una microdiffusione più 
fine 

• 1 raccordo con filtro per connessione alla rete 
idrica 

• 5 clips per fissaggio a ombrello-
ne, tende da esterno, reti, ecc. 

• 5 chiodini per fissaggio a parete 
e soffitto € 19,90

060 - 290524

Nebulizzatore per esterno 15 m
• Tubo da 15 metri 
• 7 nebulizzatori di linea
• Nebulizzatore terminale
• 1 raccordo con filtro per connessione alla 

rete idrica 
• Adattatore per innesto rapido
• 8 clips per fissaggio a ombrellone, tende da 

esterno, gazebo, ecc.
• 8 clips per fissaggio a parete e soffitto

€ 39,90
060 - 398464

LUCE BIANCA  060 - 393849 
CAMBIACOLORE  060 - 393858 € 7,90

TEM
PO

 LIBERO
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Tavolino pieghevole da picnic con 
4 vani porta bottiglia

Organizza un 
picnic perfetto

060 - 417529

Un tavolino da picnic ideale per le gite all’aria aperta.
Si ripiega facilmente in una custodia 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 
(con retina), e inferiore. Realizzato in metallo, polieste-
re e polipropilene. Dim. Ø70 x 61 cm. Portata max 8 kg.

€ 29,90

Barbecue portatile
• Fori alla base per il circolo d’aria
• Compatto e con manici laterali: 

facile da trasportare
• In metallo, con manici in legno
• Dim. 41 x 21,5 x 23 cm € 24,90

060 - 414258

Ne
w!

Accendi carbonella elettrico
Ti basterà inserire la carbonella nel cilindro in metallo 
e attaccare la presa alla corrente: il tuo barbecue sarà 
pronto in un attimo! La sua resistenza, infatti, farà 
scaldare in pochi minuti la carbonella, così che potrai 
iniziare subito a grigliare. Comodo anche in campeg-
gio. In metallo, plastica e legno. 
Alimentazione 230V
Potenza 800W
Dim. Ø17 x 27,5 cm

€ 49,90
060 - 393919

Ne
w!
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€ 29,90

€ 24,90

Spazzola elettrica per barbecue
Con delle pratiche setole 
rotanti in due direzioni e 
la funzione “water apray” 
potrai rimuovere efficace-
mente lo sporco più osti-
nato. Funziona grazie a una 
batteria al litio ricaricabile, 
con autonomia di 2 ore. In 
plastica e metallo, dim. 27.5 
x 9.5 x 8.5 cm. € 49,90

060 - 393946

Tappeto protezione BBQ
• Tappeto di protezione contro il 

grasso della griglia
• In materiale non  

infiammabile,  
100% riciclato

• Dim. 60 x 135 cm

€ 39,90
060 - 414221

Accendi brace elettrico
• Accendino elettrico per barbecue, ideale per 

carbone e carbonella 
• Accende rapidamente il fuoco: risparmi tempo e 

diminuisci la presenza di fumo 
• Portatile, ottimo anche in campeggio o in camper 
• In metallo e plastica termoisolante
• Dim. 15 x 59 x 6 cm

€ 24,90
060 - 393928

Stampo per hamburger
Inserisci il macinato con i tuoi ingre-
dienti preferiti, premi e... crea il tuo 
hamburger! Dim. Ø 9,5 x 11,5 cm. € 6,90

060 - 333698

Forchetta telescopica
• Ideale per grigliate
• Si allunga fino a 66 cm
• Eviti di scottarti le dita
• In acciaio inox

€ 5,90
060 - 313384

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

TEM
PO

 LIBERO
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Boccale di birra 
gonfiabile giganteNe

w!

€ 12,90
060 - 414638

Dim. Ø 36 x 46 cm. Capacità: 10 litri.

Bottiglia pieghevole in silicone
In silicone alimentare, sicuro anche per i bambini, non 
altera i sapori di acqua e bibite, mantenendole fresche 
in inverno e calde in estate. Disponibile in due colori: 
blu e arancio. Lavabile in lavastoviglie, capacità 750 ml. 
Dim. Ø 7,5 x 24,5 cm.

BLU   060 - 381686 
ARANCIONE 060 - 382791 € 12,90

750 
ml

Borraccia con chiusura ermetica
• Tappo a scatto
• Con anello per aggancio 

mediante moschettone 
(non incluso)

• Capacità massima 600 ml
• In polipropilene  

e policarbonato
• Dim. 6,50 x  

24,50 cm.

€ 15,90

600 
ml

Borraccia in vetro e silicone
• In vetro borosilicato e rivestimento in silicone
• Più igienica e resistente agli sbalzi termici
• Con scritta “MY SPORT 

BOTTLE”
• In tre colori: grigio, 

rosa e verde
• Capacità massima: 

550 ml
• Dim. Ø7 x 24 cm

GRIGIO  060 - 400361 
ROSA  060 - 400370 
VERDE  060 - 400389 € 16,90

550 
ml

Bottiglia pieghevole in silicone 
Con laccetto per fissarla allo zaino o ai pantaloni, è di-
sponibile in 3 colori (verde, rosso e blu). In plastica e 
silicone, dim. Ø 7,5 x 16,5 cm.

BLU  060 - 409991 
VERDE  060 - 410003 
ROSSA  060 - 410021 € 12,90

Ne
w!

550 
ml
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Ne
w!

Set 3 copri alimenti pieghevoli
Con struttura pop up, li schiacci quando non li usi. In 
poliestere, scheletro in metallo,  dim.: coprivivande 
verde Ø 30 x 15 cm; coprivivande rosso Ø 35 x 19 cm; 
coprivivande blu Ø 39 x 19 cm.

€ 14,90
060 - 414285

Ne
w!

Borsa frigo gonfiabile a forma 
di giradischi
Perfetta per tue vacanze al mare e per felici pomerig-
gi in piscina, mantiene fredde le tue bottiglie. In PVC, 
con patch di riparazione incluso. Dim. 61 x 53 cm.

€ 19,90
060 - 412728

Borsa termica con doppio 
scomparto
• Rivestimento interno in fogli di alluminio 
• Con doppio scomparto sul fondo per separare le 

tue portate
• Maniglia,  

chiusura a zip,  
tasca esterna a rete 

• In poliestere,  
dim. 44 x 25 x 32 cm

€ 16,90
060 - 417538

Bottiglia pieghevole in silicone 
con moschettone

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

€ 9,90
060 - 382825

320 
ml

• La tieni in freezer per 
un’ora e ottieni 12 ore di 
freschezza

• Doppia parete Tritan™ e 
tecnologia gel a nido d’ape

• Capacità 600 ml
• Dim. Ø7,5 x 30 cm

€ 16,90
060 - 371573

Bottiglia
refrigerante

Ne
w!

TEM
PO

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

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

resistente alle intemperie
• Dim. Ø 45 x 33 cm

Base per ombrellone

€ 19,90
060 - 400246

Best

E-State 
all’aria aperta!

Ombrellone con led  
e pannello solare

Ideale durante l’estate, questo om-
brellone con pannello solare inte-
grato ti assicura un’ottima illumina-
zione la sera, grazie ai suoi luminosi 
32 LED posti all’interno, e un pia-
cevole refrigerio di giorno, proteg-
gendoti dai raggi del sole. Inoltre, 
è dotato anche di ingresso USB per 
ricaricare il tuo smartphone e per 
ricaricare i suoi LED collegandolo a 
una presa! In resistente acciaio ver-
niciato e telo in poliestere. Dim. Ø 
265 x 240 cm.

060 - 399728

€ 99,90

2 Sdraio reclinabili 
con tavolo pieghevole
• Grazioso set da giardino o terrazza 
• Coppia di sedie a sdraio e un como-

do tavolino 
• Salvaspazio: essendo pieghevoli, li 

riponi dove vuoi!
• Robusta struttura in metallo
• Con cuscino poggiatesta removibile

€ 149,90
060 - 398932
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€ 99,90

Luce da ombrellone  
con telecomando
•  Wireless, funziona a batterie
• Telecomando ad infrarossi incluso
• Ideale per cene all’aperto
• Ottima in campeggio
• Utilizzi 27 Led oppure solo 12
• 3,5 Watt

€ 24,90
060 - 376930

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

€ 89,90
060 - 399375

Amaca con supporto e ombrellone
Come ottenere il relax di un’a-
maca e la comodità di una pol-
trona? Grazie a questa strut-
tura autoportante! Si monta 
facilmente: in un attimo avrai 
la tua poltrona amaca sospe-
sa con ombrellone e cuscini 
inclusi. Portata max. 150 kg, 
dim. 140 x 210 x 180 cm.

€ 199,90
060 - 380942

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

€ 32,90
060 - 360197

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

Fioriera 3 vasi da balcone

ARANCIONE 060 - 393210 
GIALLO     060 - 393229
TORTORA   060 - 393238
VERDE   060 - 393247

• Da appendere alla ringhiera di balconi e terrazzi 
• In plastica, resistente ai raggi UV
• Il fondo ha un foro, tappo incluso
• Dim. Ø 20 x 28,5 cm

Portavaso da balcone

€ 5,90
ARANCIONE 
GIALLO 
TORTORA

060 - 393186 
060 - 393177
060 - 393195

€ 7,90

Fioriera verticale 2 vasi
• Idea salvaspazio: sfrutta 

lo spazio in verticale
• Ottima in balcone e 

terrazzo, ma anche in 
giardino

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

€ 19,90
060 - 399427

€ 14,90
060 - 393256

Vasi per fiori da parete

• Una fioriera con 4 vasi, da 
appendere a parete per un 
giardino verticale o balcone! 

• Resistente ai raggi UV
• Viti e tasselli inclusi
• Incluse 2 griglie appendi vasi
• Dim. ciascuna griglia 24 x 48 

x 13 cm
• Dim. vasi 18 x 16 cm

Vaso a torre per piante
• Per coltivare con 

facilità la tua pianta 
di pomodoro, o 
qualsiasi pianta che 
si sviluppa in altezza

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

• La torre è componi-
bile: altezza  
massima 150 cm

• Soluzione ideale per 
chi non ha orto o 
giardino

• La pianta non si 
spezza!

€ 15,90
060 - 397517
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Decora & illumina 
con le nostre idee

4 punti luce ad energia 
solare, 8 LED

8 LED SMD crepuscolari: si illumine-
ranno al calare del sole. In metallo 
e plastica, necessitano ciascuno di 1 
batteria ministilo AAA, inclusa. Dim. Ø 
11,5 x 13 cm.

€ 34,90
060 - 414230

Luce solare con sensore di 
movimento
Ideale da fissare al muro, dotato di pannello solare e 
sensore PIR che, quando fa buio, rileverà il tuo passag-
gio, accendendosi per 15 secondi. Con un totale di 10 
LED SMD, di cui 8 frontali e 2 sul retro, ha uno switch 
che ti permette di decidere quali far accendere, a se-
conda del tuo bisogno di illuminazione (più o meno 
potente). In plastica, con pannello in vetro, portata PIR: 
2~6 m. Dim. 10 x 12 x 9,5 cm.

Ne
w!

Ne
w!

€ 19,90
060 - 414629

Punto luce solare ultra sottile
Ultrasottile, da fissare al 
muro: con pannello solare, si 
accenderà automaticamente 
quando fa buio. In acciaio, 
vetro e plastica, ha 2 LED. 
Necessita di 1 batteria AA, in-
clusa. Dim. 14 x 9,5 x 2,3 cm.

€ 16,90
060 - 395591

Punto luce con pannello solare
Da fissare al muro, è dotato 
di pannello solare e di senso-
re PIR. Ideale da posizionare 
sulle scale o in prossimità del 
portone. 
Dim. 8 x 17 x 5 cm ca.

€ 19,90
060 - 360896

Sassolini luminosi per il 
giardino - Set da 100 pz
Da sistemare lungo il vialetto di casa, come segna 
sentiero: di giorno immagazzinano la luce, e la notte 
si illuminano, per un effetto dal sapore magico! Ot-
timi anche da disporre dentro a dei vasi. Dim. 2,5 x 
1 x 1,5 cm.

€ 12,90
060 - 393867
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Faretto solare 60 LED SMD con PIR

Nano decorativo Otello
• Faro da esterno con 60 LED SMD  

a luce bianca, più potenti dei classici LED
• Sensore di movimento integrato
• Distanza rilevazione: 2-15 metri (regolabile)
• Angolo rilevazione: 180°
• Con pannello solare che alimenta la batteria  

ricaricabile
• Tempo di illuminazione regolabile
• Accensione automatica o manuale
• In alluminio, plastica e vetro
• Input: 5 x Ni-CD AA 1.2V 900mAh
• Output pannello solare: 9V
• Con kit di montaggio incluso
• Dim. faro: 14 x 22 x 12,5 cm
• Dim. pannello solare: 19,5 x 

20 x 5 cm

In cerca di una decorazione originale 
e irriverente per la casa o fuori dal tuo 
ingresso? Buffo e dispettoso, Otel-
lo è il nano decorativo monello che 
farà esattamente al caso tuo! Nel suo 
squillante colore rosso, è in solida po-
liresina, dim. 10 x 29 x 6 cm. Tenere al 
riparo dagli agenti atmosferici.

€ 49,90
060 - 393362

€ 22,90
060 - 410881

Best

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

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

€ 34,90
060 - 399515

Lanterna solare retrò 15 LED

• Una luce per il tuo giardino 
dallo stile retrò

• 15 LED a luce bianca
• Con pannello solare che 

alimenta  
la batteria ricaricabile

• Accensione manuale
• Intensità della luce rego-

labile
• In metallo, plastica e vetro
• Input: 1 x LI-ION 18650 3.7V 

2000mAh 
• Dim. Ø 11,5 x 23,5 cm

€ 19,90
060 - 393353

28



€ 22,90

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

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

Bottiglia decorativa con LED

Barattolo decorativo 15 luci LED

€ 9,90
ROSSA   060 - 382384 
VIOLA     060 - 382393 
AZZURRA   060 - 382409
VERDE   060 - 382418

ROSSA   060 - 382348 
ARANCIONE 060 - 382357

AZZURRA   060 - 382375
VERDE   060 - 382366 € 9,90

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

€ 19,90
060 - 392239

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

€ 19,90
060 - 392248
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Semina, annaffia, raccogli 
vivi il verde!

Portatubo da parete con 
vano per accessori

Portatubo da parete con vano 
per accessori e sportello
• Avvolgitubo da parete: ordine in giardino! 
• Lo appendi ad una parete e avvolgi intorno  

il tubo dell’acqua (max 45 m)
• Con sportello e vano interno: perfetto per  

custodire gli attrezzi da giardino 
• In plastica resistente agli agenti  

atmosferici 
• Dim. 35 x 32 x 15,5 cm

€ 14,90
060 - 396183

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

• Con vano interno: perfetto  
per custodire gli attrezzi  
da giardino 

• In plastica resistente agli  
agenti atmosferici 

• Dim. 33 x 27 x 14,5 cm

€ 9,90
060 - 396192

Best

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

€ 24,90
060 - 372004

€ 39,90
060 - 372013

10m - 30m5m - 15m
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Pistola da irrigazione con tubo a 
spirale 15 m
• Con regolatore di spruzzo 
• 8 tipologie differenti di getto d’acqua 
• Munito di presa rubinetto 20 x 

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

74 x 9 cm € 29,90
060 - 403827

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

ma anche per pulire il vialetto
• Con attacco per tubo di  

irrigazione € 9,90
060 - 396484

Irrigatori in coccio a forma di 
farfalla - Set da 2 pz
• Soddisfano il fabbisogno giornaliero di acqua 

della tua pianta
• Da inserire nei vasi
• A forma di farfalla
• In terracotta microporosa
• Dim. 7 x 12,5 x 4 cm cad.

€ 9,90
060 - 393885

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

• Irrigatori in coccio: per 
l’irrigazione automatica 
dei tuoi vasi! 

• Adattabili alla maggior 
parte delle bottiglie in 
plastica 

• Facili da utilizzare, 
mantengono il terriccio 
umido 

• Erogazione 10cl ogni 
24 ore

• Dim. Ø2,5 x 11 cm

€ 7,90
060 - 365703

Irrigatori in coccio a forma di 
uccellino - Set da 3 pz
• Soddisfano il fabbisogno giornaliero di acqua 

della tua pianta
• Da inserire nei vasi
• A forma di uccellino
• In terracotta microporosa
• Dim. 6 x 15,5 x 4,5 cm cad. € 9,90

060 - 375001

Irrigatori in coccio  
20cl/24h - Set da 2pz
• Irrigatori in coccio: per 

l’irrigazione automatica 
dei tuoi vasi! 

• Adattabili alla maggior 
parte delle bottiglie in 
plastica 

• Facili da utilizzare, man-
tengono il terriccio umido 

• Erogazione 20cl ogni 
24 ore

• Dim. Ø3,5 
x 12,5 cm

€ 9,90
060 - 213826

€ 14,50
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Best

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

€ 12,90
060 - 39752615m € 9,90

060 - 3975357,5m

Tubo per irrigazione flessibile con 
nebulizzatore

€ 16,90
060 - 397508

Accessori per tubo in  
gomma da giardino
• Set di accessori per tubo in gomma 
• 1 adattatore a vite per rubinetto 
• 2 attacchi rapidi standard (12-15 

mm), di cui uno con funzione 
acquastop

• 1 lancia di irrigazione regolabile 
nella pressione del getto d’uscita 

• In plastica € 5,90
060 - 403863

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

€ 8,90
060 - 361770

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

giardino 
• Set composto da: pistola a getto 

classico e pistola con testina 
circolare con 8 tipologie di spruzzi

• Rimuovibili e intercambiabili, sono 
pratiche da installare

• In plastica verde e gomma nera
• Dim. 6 x 20 x 14 cm. € 12,90

060 - 403809
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Tubo di irrigazione a goccia

€ 15,90
060 - 39754415m € 9,90

060 - 3975537,5m



€ 9,90

€ 5,90

€ 8,90

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

€ 9,90
060 - 398871

Paletta multifunzione  
per giardinaggio
Pratica e maneggevole, la sua presa ergonomica ga-
rantisce un’impugnatura sicura, mentre la sua struttu-
ra multifunzionale consente molteplici usi per il giardi-
naggio.In polipropilene, fibra di vetro e TPE. In colore 
verde, dim. 24 x 13 x 11 cm.

€ 9,90
060 - 392725

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

taschine per attrezzi 
• Dim. tasca grande: Ø 30 

x 50 cm 
• Dim. grembiule: 42 x 75 

x 35 cm 
• In poliestere, regolabile 

in vita

€ 11,90
060 - 399108

Grembiule da 
giardinaggio 
con tasca 
raccogli foglie
• Maxi tasca con  

apertura anche sul 
fondo

• Dim. grembiule: 42 x 
75 x 35 cm

• In poliestere,  
regolabile in vita

€ 11,90
060 - 399092

Raccogli 
frutta

€ 6,90
060 - 403906

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

• Con struttura 
circolare in me-
tallo e provvista 
di denti, per una 
facile raccolta 

• Dotato di cesto 
contenitivo in 
cotone

• In metallo e coto-
ne, dim. 16 x 14 x 
17 cm.

Set 3 guide per tubo irrigazione
• Speciali ganci per tubi di irrigazione
• Da infilare nel terreno: faranno da guida al tubo per 

annaffiare
• Utili per fissaggio e ancoraggio a terra del tubo
• Realizza il tuo impianto di irrigazione per orto e 

giardino
• In polipropilene

€ 7,90
060 - 398914

€ 15,80
€ 23,70

3 pezzi a solo
3x2OFFERTA
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Un comodo sgabello che, rigirandolo, si trasforma in 
morbido inginocchiatoio, ottimo per i lavori di giardi-
naggio. Inoltre, è anche un comodo contenitore per i 
tuoi attrezzi. Sostiene fino a 100 kg di peso. In plastica, 
dim. 58 x 38 x 21 cm.

Sgabello inginocchiatoio

• Un tappeto salva ginocchia per il giardinaggio
• In memory foam, renderà comodi i lavori in 

giardino
• Prendersi cura di piante e fiori sarà solo piacevole!
• Con maniglia, comoda anche per appenderlo 

quando non lo utilizzi

Cuscino per ginocchia

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

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

€ 9,90
060 - 403757

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

con seduta e inginocchiatoio
• Maneggevole, con ruote per trasportarlo  

in giardino e muoverti facilmente
• Sostiene fino a 100 kg di peso
• Dim. 59 x 30 x 23 cm

€ 39,90
060 - 396138

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

060 - 399029

Cestino pop-up da giardino

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

€ 14,90
060 - 403942

€ 9,90
060 - 398871

€ 11,90
060 - 396208

€ 14,90
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€ 9,90

€ 39,90

Piastrine aggiuntive di miscela attrattiva (innocua per 
l’uomo e per l’ambiente) che aumentano l’efficacia 
dell’elettroinsetticida Mosquito Zan.

Ospiti indesiderati? 
Alla larga!

€ 149,90

Elettroinsetticida 
Mosquito Zan

Un dispositivo che risolverà tutti i problemi legati 
alle zanzare e ad altri insetti fastidiosi. Attirati da 
speciali LED, gli insetti vengono risucchiati dalla 
ventola d’aspirazione interne, potente ma silen-
ziosa; una volta entrati, poi, non riusciranno più 
a uscirne! Efficace, resistente alle intemperie, a 
basso consumo ed ecologico (non utilizza inset-
ticidi chimici). Garantisce una copertura di circa 
500 mq. Ideale per giardini, terrazzi, ecc. 
Alimentazione: input 220V output 12 V | Include 
prolunga di 10 m | Dim. 26 x 37 x 25 cm.

060 - 381792

Piastrine attira insetti per Mosquito 
Zan - Set da 3 pz

€ 9,90
060 - 388403

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

clip per fissaggio alla  
cintura o ai vestiti 

• Raggio d’azione: 10m ca € 8,90
060 - 388944

Moschettone 
con 2 piastrine 
antizanzare
• Soluzione naturale al 

problema delle zanzare 
• 2 piastrine realizzate 

con ingredienti al 100% 
naturali 

• Durata 15 giorni ca. 
• Comodo da attaccare 

allo zaino o ai pantaloni

€ 4,90
060 - 395005

Set 2 piastrine 
di ricarica per 
moschettone 
antizanzare

€ 2,90
060 - 395014
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GRIGIO  060 - 394972 
BIANCO  060 - 394981 
MARRONE 060 - 394990 
NERO   060 - 379991 
ROSSO  060 - 380003 € 5,90

Set 2 braccialetti anti zanzare 
in similpelle
• Tiene lontani gli insetti
• Ideale contro le zanzare
• Con fragranza alla citronella
• Comodo da far indossare ai bambini
• Resistente all’acqua
• Amico dell’ambiente: non usi prodotti chimici
• In similpelle, dim. Ø 6 cm

Candela antizanzare alla citronella
• Con portacandela a forma di secchiello
• Pratico manico per appenderla
• In metallo
• Dim. grande Ø 12,5 x 12 cm
• Dim. piccola Ø10 x 10,5 cm

€ 7,90
ROSA GRANDE  060 - 401096 
GIALLA GRANDE  060 - 401102 
VERDE GRANDE  060 - 401111

€ 5,90
ROSA PICCOLA  060 - 401148 
GIALLA PICCOLA  060 - 401139 
VERDE PICCOLA  060 - 401120

15 candele antizanzare alla 
citronella
• Naturali, al profumo di citronella
• Eviti l’utilizzo di prodotti chimici
• Dim. cad. Ø3,5 x 1,5 cm € 3,90

060 - 401157

4 Bastoncini di incenso alla 
citronella
• Allontana gli insetti
• Al profumo di citronella
• Durata: 3 ore cad.
• Dim. cad. Ø 1,50 x 47 cm

€ 7,90
060 - 399436
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€ 7,90

€ 5,90

• Luce a 3 diverse intensità
• Protegge dagli insetti in un’area di 5 x 5 m
• Con gancio a scomparsa per appenderla
• Ricaricabile con cavo USB incluso
• Paralume in silicone, removibile per  

aumentare l’intensità della luce
• In plastica, gomma e metallo
• Dim. Ø 9 x 13 cm

Lanterna solare 
cattura insetti 

con powerbank
•  Comoda lampada portatile  

con 4 intensità di luce
• Efficace anche per catturare  

gli insetti 
• È anche un utile power- 

bank da 500 mAh
• Alimentata dal  

pannellino solare  
integrato 

• Realizzata  
in plastica

• Dim. Ø 16 x 25 cm 

€ 39,90
060 - 418120

Ideale per mantenere la casa pulita (niente macchie 
sui muri!) e per evitare l’utilizzo di sostanze chimiche, 
in un istante la sua griglia elettrificata vaporizzerà l’in-
setto nocivo! Tienila a portata di mano in casa come in 
giardino, in terrazzo come anche in vacanza e assicu-
rati così notti di sonni riposanti! Funziona con due bat-
terie AA da 1,5 V (non incluse), ed è dotata di griglia di 
protezione contro i contatti accidentali e di interrutto-
re di accensione sul manico.

Racchetta fulmina insetti

€ 6,90
060 - 390019

Lampadina anti-zanzare 
Zanzara killer 2 in 1
Con luce LED (10W) con funzione lumi-
nosa, ha inoltre una luce blu che attrae 
a sè gli insetti e li elimina all’istante, 
mediante una griglia di metallo ad 
alto voltaggio. Facile e comoda da 
utilizzare in qualsiasi stanza della 
casa, non utilizza prodotti chimici, 
il che la rende ecologica, ma an-
che economica. Classe energetica: 
A+. Dim. Ø 8 x 14,5 cm ca.

€ 19,90
060 - 382667

Ne
w!

€ 29,90
060 - 400796

Lanterna e antizanzare 2 in 1

Ne
w!

Lanterna torcia LED 2 in 1
• Luce a 3 diverse intensità
• Protegge dagli insetti in un’area di 5 x 5 m
• Con gancio a scomparsa per appenderla
• Ricaricabile con cavo USB incluso
• Paralume in silicone, removibile per aumentare 

l’intensità della luce
• In plastica, gomma  

e metallo
• Dim. Ø 9 x 13 cm

€ 7,90
060 - 415239

Ne
w!
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Gufo 
allontana
volatili
Da sistemare diretta-
mente sul prato, oppure 
da appendere facendo 
passare una cordicina 
nel forellino sulla sua 
testa, è realizzato in pla-
stica, dim. (L x H x P) 14 
x 40 x 15 cm ca.

€ 11,90
060 - 343437

Corvo allontana piccioni
Efficace soluzione per tenere piccioni, 
colombi, e più in generale tutti i volatili 
lontano da frutteti o vigneti! In plastica 
resistente contro gli agenti atmosferici, 
dim. 80 x 10 x 46 cm. € 10,90

060 - 392275

Civetta spaventapasseri per 
orto e giardino – set 2 Pz

€ 9,90
060 - 222435

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

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

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

• In plastica riflettente
• Dim. 37 x 25 cm

Best

Scacciaroditori 
e insetti a 
ultrasuoni con 
luce notturna

Emette suoni ad alta frequenza (non percepiti dall’uo-
mo) efficaci contro ratti, topi, zanzare, mosche, sca-
rafaggi, ragni, formiche, pulci, zecche, tarme e altri 
insetti. Basta ospiti indesiderati in casa! In ambienti 
chiusi copre una superficie di circa 100 m². Con luce 
notturna, funziona attaccandolo a una presa di cor-
rente. Dim. 11 x 5,8 x 3 cm.

€ 22,90
060 - 128564

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

seminato 
• Idea green: allontana i volatili senza utilizzare 

sostanze chimiche, né nuocere 
agli uccellini

• Da appendere agli alberi
• Ideali nei frutteti o vigneti € 6,90

060 - 398899

€ 5,90
060 - 401290

Pallone allontana volatili
• Volatili lontani da orti e 

giardini
• Da appendere ad un albero
• In plastica
• Ø 40 cm

Best
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€ 10,90

€ 6,90

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

€ 19,90
060 - 383718
90x210 cm

€ 24,90
060 - 383727
120x240 cm

Zanzariera telescopica per  
porte-finestra
Realizzata in PVC e lana di vetro, una zanzariera per 
la tua porta-finestra, subito pronta all’uso. Telescopica 
(in larghezza), si estende da 105 fino a 130 cm, ed ha 
un semplicissimo sistema di fissaggio attacca-stacca 
(incluso nella confezione). Con 4 pannelli premontati 
ed un tessuto super resistente  di 
massima qualità, Made in Ger-
many, e resistente ai raggi UV. Co-
lore: antracite; altezza: 250 cm. € 39,90

060 - 347512

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

€ 35,90
060 - 361646

Zanzariera 
con cornice 
magnetica
Garantisce una pro-
tezione ottimale dagli 
insetti
Si fissa alla finestra 
con il nastro adesivo 
magnetico incluso
Spessore 8 mm
Dim. 100 x 120 cm

€ 19,90
060 - 360081

€ 9,90
060 - 355122

Nastro ripara
zanzariere
• Nastro adesivo per zanza-

riere, con trama a rete 
• Sistemi in un attimo la 

tua zanzariera rovinata 
risparmiando 

• Ritagliabile, l’applicazione 
è semplice e veloce 

• In poliestere,  
dim. 4,5 m x 5 cm

Best
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• Idea green per difendersi 
dall’invasione delle vespe

• Riempi una bottiglia in plastica 
di liquido dolciastro, e inseri-
sci la trappola in un foro

• Con forma ad imbuto, le ve-
spe entrate non usciranno più

• Libera le vespe lontano dal 
tuo spazio verde

Set 4 trappole 
per vespe

€ 3,90
060 - 397997

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

no all’interno e non possono più uscire
• Inserisci un liquido zuccheroso: la renderai ancora 

più efficace
• Con luce UV attrattiva
• Con pannello solare

Trappola per vespe con luce UV Trappola per vespe
• Un rimedio infallibile per ridurre le punture da 

insetto!
• Da appendere e riempire con qualsiasi liquido 

zuccheroso
• Ideale anche per calabroni
• Utilizzalo in terrazza, balco-

ne, giardino, davanzale € 4 ,90
060 - 398862

€ 6,90
060 - 398002

Ne
w!

Ne
w!

€ 5,90
060 - 399463

Zampirone da appendere  
per esterno
Protegge te e il tuo giardino dalle zanzare. All’o-
dore di citronella e incenso, è a base di incen-
so. Con spago per appenderlo all’esterno. Da 
accendere

• Durata: 15 ore continuative
• Dim. Ø 16 x 10 cm

Piccolo

€ 9,90
060 - 399454

• Durata: 3 giorni continuativi
• Dim. Ø 33 x 28 cm

Medio

€ 19,90
060 - 399445

• Durata: 14 giorni continuativi
• Dim. Ø 48 x 58 cm

Grande

2 zampironi alla citronella con 
stand per esterno

• Incenso al profumo 
di citronella 

• Con stand in metallo
• Durata: 24 ore conti-

nuative 
• Dim. Ø 15 x 27 cm
• Da accendere

€ 9,90
060 - 399490
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€ 4 ,90

Abito 
antizanzare
Per le tue attività all’a-
perto, come la pesca o 
la manutenzione dell’or-
to, una protezione da in-
dossare che, grazie alla 
sua fitta trama a rete, ti 
ripara dalle zanzare. In 
poliestere, taglia unica 
L. Unisex.

€ 22,90
060 - 400307

Zanzariera per passeggino  
e carrozzina

€ 12,90
060 - 400291

• Comoda rete protettiva anti 
insetto per passeggino

• Leggera e salvaspazio, è 
facilemente trasportabile

• Installazione facile e 
veloce

• In poliestere nero, 
dim. 130 x 130 cm. 

Zanzariera  
da testa
Ottima protezione per 
la testa da indossare du-
rante le attività all’aria 
aperta a contatto con 
l’acqua, come la pesca e 
il giardinaggio. In polie-
stere, misura unica. 

€ 9,90
060 - 400316

Trappola tubo per talpe e topi
Funziona senza alcun meccanismo di controllo: sem-
plicemente, il movimento basculante all’ingresso fa 
entrare l’animale per poi intrappolarlo al suo interno 
(potrai liberarlo lontano dal tuo orto). Di facile instal-
lazione, pratico, sicuro e inno-
cuo per gli animali. In plastica, 
dim, Ø 5,5 x 25 cm. € 2,90

060 - 389679

Spray  
allontana  
rettili
• Disabituante 

repellente per 
vipere, serpen-
ti, lucertole, 
gechi

• Uno spray faci-
le da utilizzare

• Da spruzzare 
su muri, lastri-
cati e superfici 
verticali

• Efficacia imme-
diata

€ 10,90
060 - 333573

Ala stop 
spray
• Spray di facile 

applicazione
• Allontana 

piccioni e 
pipistrelli da 
davanzali, fine-
stre, terrazzi, 
grondaie e 
sottotetti

• Innocuo per gli 
altri animali e 
per l’uomo

• Non contiene 
veleni

€ 7,90
060 - 103103

ViadiQui,  
il disabituante  
per cani e gatti
• Liquido spray 

no gas
• Pronto all’uso: 

basta applicarlo 
sulla superficie 
interessata!

• Grazie alle sue 
essenze, rende 
sgradevole la 
zona a cani e gatti

• Non è velenoso 
per gli animali

• Bottiglia da 750 
ml

€ 11 ,90
060 - 109596
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Zaino pieghevole ultra leggero
Zaino pieghevole, supplementare e ul-
tra compatto, ideale per passeggiate ed 
escursioni. Dotato di tre tasche e  spal-
lacci in tessuto forato traspirante, è in 
poliestere. Dimensione aperto 15x15x8 
cm - chiuso 30x38x10 cm.

In vacanza con te
Borsone con ruote e manico
Con molteplici tasche interne ed esterne, 
ideali per ospitare tutti i tuoi accessori, 
è pieghevole per occupare poco spazio 
quando non lo usi. Con manico e ruote 
piroettanti. In poliestere, dim. 26 x 87 x 38 
cm; lunghezza manico: 36 cm.

€ 29,90
060 - 411552

ROSA 060 - 376879
VERDE 060 - 376888
CELESTE 060 - 375065
GRIGIO 060 - 376897 € 9,90

Zaino pieghevole ultra leggero Piuma
• Pieghevole: si trasforma in una piccola borsa, 

facile da trasportare
• Dim. aperto: 27 x 39 x 13 cm ca; 

dim. chiuso: 22 x 18,5 x 4 cm
• In poliestere, resistente all’acqua
• Capacità 17 litri

Best

€ 19,90
060 - 403377
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In vacanza con te

ROSA 060 - 376879
VERDE 060 - 376888
CELESTE 060 - 375065
GRIGIO 060 - 376897 € 9,90

€ 19,90
060 - 403377

Organizzatore per borsa
• Tante tasche per gli accessori
• Con 2 manici
• Sfila e inserisci in un’altra borsa!
• 3 fantasie, dim. 29 x 18 x 9 cm

ROSSO 060 - 331955
VIOLA 060 - 347716
ZEBRATO 060 - 347734

Il cambio borsa 
in un attimo!

€ 9,90

Best

Best
Porta carte di credito
Con tecnologia anti RFID: scherma le tue carte di cre-
dito che non potranno essere lette da malintenziona-
ti! Pratico e comodo, ha 7 tasche. In ABS,
dim. 10,5 x 7 x 1,5 cm

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

€ 5,90

ZEBRATO  060 - 362849
GUFI  060 - 362830
ANGURIA  060 - 414586
FENICOTTERO  060 - 414595
ANANAS  060 - 414601
PALMA  060 - 414610

Organizzatore da viaggio  
con combinazione

€ 16,90
060 - 396518

Porta carte di credito
Con tecnologia anti RFID: scherma le tue carte di 
credito che non potranno essere lette da malinten-
zionati! Pratico e comodo, ha 7 tasche. In ABS,
dim. 10,5 x 7 x 1,5 cm

€ 5,90NERO 060 - 394176
ARGENTO 060 - 394228

VIA
G
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Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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Scuoti per azionare la dinamo Pesa il bagaglio!

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

€ 19,90
060 - 398400

Dinamometro digitale senza batteria

Dinamometro digitale 
con power bank e torcia1000 mAh

Capacità

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

€ 24,90
060 - 370936

Dinamometro digitale
Semplice da utilizzare, basterà accenderlo premendo 
l’apposito pulsante, porre l’incavatura centrale sotto 
al manico della tua valigia e sollevare con entrambe 
le mani: il display rileverà il peso esatto del tuo baga-
glio. Portata massima 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 060 - 391267
VERDE 060 - 391249
ARANCIONE 060 - 391258
AZZURRO 060 - 391285 € 9,90

Ne
w!

Ne
w!
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Dinamometro digitale 
con power bank e torcia

ROSSO/GRIGIO 060 - 403164 
BLU/GRIGIO      060 - 403173

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

Cuscino per il collo in memory foam

€ 14,90

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

Cuscino da viaggio 
con microsfere per il collo

€ 9,90VIOLA 060 - 403182
GRIGIO 060 - 403225
AZZURRO 060 - 403234

Ne
w! Ne

w!

BEIGE/NERO 060 - 403216
GRIGIO/BIANCO 060 - 403207
BLU/ROSSO  060 - 403155
BLU/BIANCO 060 - 403191

Cuscino da viaggio

Cuscino lombare con sistema 
di gonfiaggio

Morbido e confortevole, è il perfetto sostegno per il 
collo, sia in viaggio che a casa. La sua forma lo rende 
versatile ed utilizzabile anche per la schiena. Munito di 
laccio con chiusura a clip e microsfere in polistirene. 
Fodera in poliestere, disponibile in 2 fantasie: rosso/
grigio e blu/grigio. Dim. 70 x 14 x 9 cm. Grazie alla sua pompa manuale integrata, lo gonfi 

facilmente e velocemente, raggiungendo il livello di 
spessore che più si preferisce. Un ottimo supporto 
per la schiena, soprattutto quando si deve stare sedu-
ti per ore. In poliestere, 
dim. 45 x 10 x 32 cm.

€ 12,90
Valvola con sistema 
di auto-gonfiaggio

Best

€ 22,90
060 - 414513

VIA
G

G
IO
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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 sili-
cone BPA free, con garanzia di sicurezza.

€ 14,90
060 - 381677

Phon pieghevole da viaggio Portaoggetti salvaspazio 
da appendere per docciaGrazie al suo manico pieghevole risulta comodo da 

inserire in valigia o nella borsa della palestra. Poten-
za: 1200/1400W. Con tasto per getto d’aria fredda, 
ha 3 livelli di temperatura e 2 velocità. Input: 230 V.
Dim. 8 x 24 x 18 cm. Dim. chiuso 8 x 12 x 18 cm.

Dotato di gancio per poterlo appendere e 3 tasche. In 
poliestere, con gancetto in ferro, dim. aperto 31 x 20 x 
1 cm ca.; dim. chiuso 31 x 21 x 3 cm

€ 19,90
060 - 401519

€ 8,90
060 - 374817

Ne
w!

Pochette salvaspazio con 
contenitori per liquidi

FUXIA 060 - 403359 
VERDE 060 - 403340 € 6,90

Una pratica borsetta da viaggio con chiusura a zip, 
contenente boccette di varie dimensioni per creme,m 
bagnoschiuma e deodorante. Incluso anche una spaz-
zola/pettine pieghevole, tutto all’interno di una solu-
zione leggera e salvaspazio. Disponibile in due colori: 
tappo verde e fucsia. In plastica trasparente, con rifini-
ture in azzurro. Dim. 19 x 14 x 4 cm.
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Portaoggetti salvaspazio 
da appendere per doccia

€ 6,90

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

Porta documenti da viaggio

Marsupio da viaggio 
con antifurto RFID

Una tasca per passaporto e carta d’identità ed una se-
rie di fessure ideali per carte di vario genere (banco-
mat, carta di credito, tessera sanitaria). In poliestere e 
PVC. Dim. 10,5 x 16,5 x 1 cm.

Ideale da portare in viaggio: conterrà importanti docu-
menti, come passaporto e carte di credito, proteggen-
doli dal furto di dati digitali ad esse correlate, tramite 
apposito rivestimento RFID. Tasca capiente per porta-
fogli, carte d’imbarco e smartphone e 
piccola tasca interna per ulteriori effetti 
personali. In poliestere, dim. 25 x 15,5 
x 0,5 cm.

In plastica lucida, è disponibile in 3 colori: 
rosso, blu e verde. Dim. 10 x 13,5 cm

€ 7,90
060 - 393830

€ 14,90
060 - 395023

Porta documenti 
con protezione RFID
Con tasca per passaporto e carta d’identità ed una se-
rie di fessure ideali per carte di vario genere (banco-
mat, carta di credito, tessera sanitaria). In poliestere e 
PVC. Dim. 10,5 x 16,5 x 1 cm. Tracolla inclusa

€ 16,90
060 - 395111

Porta passaporto piccolo

BLU 060 - 396235
ROSSO 060 - 396262
VERDE 060 - 396253 € 4,90

Sosterrà comodamente la tua giacca, 
liberando le tue mani e facilitando i 
movimenti. Con il moschettone in me-
tallo lo fissi facilmente ai manici della 
borsa o agli spallacci dello zaino. Lar-
ghezza cinghia 3 cm. € 7,90

060 - 393724

Cinghia appendigiacca 
da borsa

VIA
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Inquadra il QR 
code per vedere 
come funziona

Lo puoi arrotolare 
assieme ai bijoux 
per portalo con te

Porta gioielli  
da appendere

Custodia da viaggio per pantaloni

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

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

€ 10,90
060 - 206598

€ 7,90
060 - 395041

Ne
w!

Ne
w!

Porta abiti con gruccia evita pieghe

Borsa portascarpe da viaggio

Un set che ti offre una speciale gruccia e busta che tie-
ne in piega il tuo abito delicato. 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.

€ 14,90
060 - 395050

€ 6,90
060 - 397650

Ne
w!

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.

€ 14,90
060 - 395096

Best

Ne
w!
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€ 7,90
060 - 395041

€ 14,90
060 - 395050

€ 6,90
060 - 397650

Ne
w!

Ne
w!

Lenzuolo antiacaro da viaggio
Una soluzione per chi soffre di allergie, ma non vuole 
rinunciare viaggiare. In TNT, ha le dimensioni ideali 
per un letto ad una piazza (180 x 95 cm).

2 copri federa antiacaro da viaggio 
Un utile set di due protezioni antiacaro per cuscini, da 
utilizzare in particolare durante i viaggi. Leggeri e salva-
spazio, sono in TNT. Lavabili a mano, dim. 65 x 55 cm.

€ 8,90
060 - 395078

€ 6,90
060 - 395120

Riduce 
il volume del

60%
Ne
w!

Ne
w!

Ne
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Sacca comprimi 
indumenti salvaspazio

Organizzatore multitasche

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.

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

€ 14,90
060 - 395069

€ 12,90
060 - 395087

Salvaspazio 
lo arrotoli 

e chiudi

4 buste da viaggio per abbigliamento
Di varie dimensioni, una per le t-shirt, una per i calzini 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).

€ 14,90
060 - 395102

VIA
G

G
IO
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Protezione 
IPX8

Valigetta per 
accessori hi-tech
Con apertura a doppia zip, ha un 
organizzatore interno con fasce 
elastiche per bloccare efficace-
mente i tuoi accessori. In polieste-
re. Dim. 20 x 6 x 15 cm.

€ 15,90
060 - 403322

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

€ 15,90
060 - 403304

Organizzatore per 
accessori hi-tech
Le sue fasce elastiche interne bloc-
cano accessori come caricabatte-
ria, auricolari, cavetti. Con apertu-
ra a strappo, è in poliestere. Dim. 
23 x 4 x 12 cm.

€ 12,90
060 - 403331

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

€ 9,90
060 - 397669

€ 9,90
060 - 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
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Con 3 ingressi USB e 1 dotato di tecnologia Quick Char-
ge 2.0 (riduce i tempi di carica del 75%), è ideale 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 Sacco 
portaombrelli 
da auto

€ 7,90
060 - 111306

• Utile per riporre 
l’ombrello in auto, 
senza bagnare 
l’abitacolo

• Si aggancia facil-
mente al poggia-
testa

• In nylon, è imper-
meabile

• Dim. 18,5 x 60 cm

Telo di copertura auto Easypack
€ 49,90
060 - 420198

Il telo Easypack permette di pro-
teggere l’auto in tutte le stagioni, 
assicurando estrema comodità 
e facilità d’uso (ha ben 9 gan-
cetti per il fissaggio). In estate 
riduce sensibilmente la tem-
peratura interna dell’abitacolo, 
garantendo completa privacy e 
nascondendo alla vista tutto ciò 
che è presente all’interno. Con 
comoda custodia dove riporlo 
quando non in uso e pratiche 
maniglie per il trasporto, entra 
perfettamente nel bagagliaio 
della tua auto. La sua tecnologia 
nano-silver adhesive per la pro-
tezione dalle radiazioni solari,  è 
combinata al rivestimento in PU 
che ne garantisce l’impermea-
bilità e lavabilità. Con banda in 
tessuto anti-taglio per bloccag-
gio all’interno della porta lato 
conducente. Dim. aperto: 145 
x 360 cm. Dim. chiuso Ø 65 cm.

€ 24,90
060 - 371731
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Porta smartphone 
universale da auto
Uno stand che mantiene bloccato il tuo smartphone 
al vetro del parabrezza, grazie all’apposita ventosa:  lo 
avrai così sempre a portata di mano durante la guida, 
per un utilizzo sicuro. In metallo e plastica, dim. 7,5 x 
12 x 8 cm.

€ 9,90
060 - 329880

360°
Best

Supporto per smartphone 
da specchietto retrovisore
Il tuo smartphone trova il suo posto ideale in questo 
pratico supporto, ben fissato allo specchietto retrovi-
sore: così, quando lo utilizzerai in modalità navigato-
re, non dovrai mai abbassare lo sguardo per vedere 
le indicazioni! Comodo anche per le tue telefonate in 
vivavoce, è adatto per telefoni cellulari, smartphone, 
PDA, MP3, MP4, con larghezza tra 5 e 9 cm. In plasti-
ca, dim. 13 x 22 x 8 cm

Porta smartphone 
da auto per lettore CD
Un supporto in grado di ospitare comodamente 
smartphone e tablet con larghezza compresa tra 5,2 e 
8,2 cm. Lo inserisci nel lettore CD (senza che ne com-
prometta l’utilizzo) e ti permette una rotazione del 
telefono di 360°, per un utilizzo sia verticale che oriz-
zontale. Non oscilla e non ci sono pericoli di caduta, 
garantendoti una tenuta massima: la soluzione ideale 
per chi non ama le classiche ventose sul parabrezza. 
Dim. 12 x 9 x 8 cm.

€ 14,90
060 - 374303

€ 14,90
060 - 379469

Best
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€ 14,90
060 - 379469

€ 8,90
060 - 358527

€ 12,90
060 - 401874

€ 14,90
060 - 401935

€ 7,90
060 - 360984

€ 9,90
060 - 403401

Porta smartphone 
da griglia di ventilazione

Porta smartphone universale 
da auto con ingresso USB

Porta tablet da auto per poggiatesta

Supporto antiscivolo per cruscotto

Ideale per avere il tuo smartphone a portata di mano 
durante la guida e per utilizzarlo come navigatore o per 
impostare chiamate in vivavoce in totale sicurezza. Si fis-
sa facilmente alla ventola di aerazione tramite apposita 
clip sul retro e ruota di 360°, per un’inclinazione sempre 
efficace. In plastica, dim. 2,8 cm x 9,8 cm x 5 cm.

Un pratico supporto per smartphone che consente di 
ricaricarlo durante la guida. Si inserisce nella presa per 
accendisigari e si ricarica tramite apposito ingresso USB. 
In plastica e metallo, dim. 6,5 cm x 28 cm x 6 cm.

Un pratico accessorio per il tuo tablet che lo mantiene 
bloccato al poggiatesta del sedile anteriore, consenten-
done un comodo uso durante i lunghi viaggi in auto. 
Dotato di doppio braccio regolabile, il porta tablet è inol-
tre ruotabile di 360° e dotato di protezioni in gomma 
antigraffio per salvaguardare il tuo device. In plastica, 
metallo e gomma. Dim. 18 cm x 16 cm x 13 cm.

Per avere il tuo smartphone a portata di mano in auto,  
basterà stendere questo tappetino antiscivolo diret-
tamente sul cruscotto della tua vettura, e posizionare 
sopra il telefono In gomma, per dispositivi fino a 5,5’. 
Dim. 10 x 1,8 x 16,5 cm.

Best

Ne
w!
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Caricatore da auto 
con doppia presa USB
In plastica, dim. Ø 2 x 5 cm.

VIA
G

G
IO
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€ 7,90
060 - 379441

Supporto magnetico  
da auto per smartphone

Caricabatteria da auto 
con rasoio elettrico

Costituito da 2 parti, una placchetta in alluminio adesiva 
da attaccare al device e un’altra con gancio da fissare alla 
bocchetta della ventilazione, queste si uniranno perfet-
tamente tra loro perchè magnetiche. In ABS, dim. Ø 4 x 
3,5 cm

• Aggiusta la tua barba: lo ricarichi utilizzando la presa 
12V dell’auto

• Collegaci qualsiasi device grazie alla porta USB
• La punta è un perfetto martello rompi vetro
• In plastica e metallo, dim. Ø4 x 10 cm

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

2 prese USB 
di ricarica

2.1A

Bluetooth 
versione 4.2

Pulsante 
Chiamata

Collegabile 
a 2 smartphone

x2

AURICOLARE BLUETOOTH

CARICATORE USB DOPPIO

Best

Caricatore da auto 2 USB 
con auricolare Bluetooth

Vivavoce Bluetooth per auto

€ 29,90
060 - 382135

€ 39,90
060 - 401786

Consente una guida sicura, con entrambe le mani 
sul volante grazie al’apposita cassa vivavoce da fissa-
re all’aletta parasole. Tre tasti per alzare e diminuire 
il volume e per selezionare le chiamate in entrata. Si 
alimenta tramite apposito caricatore per entrata da 
accendisigari e con cavo USB integrato. In plastica 
gomma, dim. 12 x 6 x 4 cm.

Lo applichi 

direttamente 

all’aletta parasole 

Best

€ 14,90
060 - 392211

€ 29,90

Ne
w!
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Chiusura a clip

Tessuto traspirante

Comode tasche

Protegge il sedile
dai graffi causati
dal seggiolinoNe

w!
Coprisedile auto per 
seggiolino bambini 

€ 19,90
060 - 397915

Da posizionare sotto al seggio-
lino da bambini, ti permette di 
proteggere il sedile posteriore 
della tua auto da possibili graffi 
causati dalla struttura del seg-
giolino. Leggero, è arrotolabile 
e dunque salvaspazio. Dotato 
di comode tasche, prevede un 
fissaggio facile e veloce me-
diante i suoi elastici. In polie-
stere, dim. 48 x 124 cm. 

Tavolino per 
seggiolino auto

€ 14,90
060 - 397906

Rendi più rilassante e confor-
tevole il viaggio in auto del tuo 
bambino, con questo pratico 
tavolino per il suo seggiolino: 
fissalo utilizzando la cintura 
integrata ed ecco un comodo 
ripiano per poggiare giochi o 
fogli da disegno! Dotato di due 
tasche laterali, ideali per con-
tenere oggetti e razionalizzare 
lo spazio in auto. In poliestere 
colore nero e grigio,
dim. 40,5 x 24,5 x 35 cm.

Organizzatore 
portaoggetti per auto

€ 19,90
060 - 397872

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

Dotato di tante
comode tasche

per tenere
tutto in ordine!Ne

w!

Il tavolino
da gioco versatile

per la tua auto

Ne
w!
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Salvaspazio
lo richiudi quando

non lo utilizzi

Ne
w! Portaoggetti 

con tavolino

€ 19,90
060 - 397890

€ 9,90
060 - 133089

€ 4,90
060 - 397960

• Con tasche in varie misure
• Tavolino con ampia super-

ficie d’appoggio per libri, 
quaderni e piccoli laptop

• Da agganciare allo schie-
nale della tua auto con la 
fibbia regolabile

• Salvaspazio: lo richiudi 
con la zip

• In poliestere, 
dim. 39,5 x 34 x 4,5 cm

Ne
w!

Portaoggetti proteggi sedile

Clip porta occhiali 
per aletta parasole auto

2 protezioni per sedile

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

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

KOALA 060 - 397933
CONIGLIO 060 - 397924
DINOSAURO 060 - 397854 € 14,90

Best

Proteggeranno 

i tuoi sedili 
dallo sporco

Guida sicura: trovi gli occhiali
a colpo sicuro! In PVC, dim. 3 x 6,5 
x 3,5 cm56



€ 4,90
060 - 397960

Proteggeranno 

i tuoi sedili 
dallo sporco

Con speciale 

gel refrigerante 

all’interno

Portaoggetti per aletta parasole

Panno pulisci 
parabrezza

Cestino pieghevole per autoCuscino refrigerante

Supporto schiena per auto

€ 7,90
060 - 397863

€ 4,90
060 - 411729

€ 5,90
060 - 397809

€ 16,90
060 - 294663

€ 16,90
060 - 388245

Rimuovi con efficienza e 
rapidità sporco e umidità dal 
parabrezza della tua auto, 
grazie a questo speciale 
panno in morbido 
poliestere e manico 
lungo 40 cm, per 
raggiungere qual-
sasi punto.  

Munito di fibbia per fissarlo al sedile ed evitare la fuo-
riuscita di cartacce, è ideale anche per contenere og-
getti e i giocattoli dei tuoi bambini. In poliestere, colore 
nero, dim. Ø 16 x 21 cm

Contiene un gel speciale in grado di 
mantenere una temperatura inferiore a 
quella corporea: perfetto per refrigerare 
e alleviare la sensazione di pesantezza 
dei muscoli rigidi e stressati. Dim.  53 x 
36,5 x 0,5 cm

Un cuscino lombare in memory foam, pensato per es-
sere fissato mediante il suo elastico al sedile dell’auto. 
Le lunghe ore in macchina saranno così più comode e 
meno stressanti. Dim. 43 x 32 x 5 cm.

Dotato di tasche, potrai utilizzarlo per inseri-
re piccoli oggetti e accessori. Facile da utilizza-
re grazie ai suoi elastici, è realizzato in poliestere, 
dim. 31 x 16,5 x 0,4 cm

Schienale e seduta ergonomici

€ 15,90
060 - 371333

Supporto traspirante per sedile auto, costituirà un ot-
timo e confortevole sostegno per la tua schiena. Con 
elastico. In plastica, poliestere e metallo, dim. seduta 
46 x 46 cm; dim. schienale 39 x 38 x 15 cm.

Best
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Tappetino antiscivolo per cruscotto

€ 6,90
060 - 332352

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

Best

Organizzatore per sedile posteriore

Specchietto per angolo cieco

€ 14,90
060 - 397845

€ 9,90
060 - 394149

Pratico organizzatore da auto, dotato di numerose ta-
sche. Potrai inserirci comodamente alimenti, bevande, 
accessori, giochi per bambini e molto altro! Provvisto di 
ganci per il fissaggio al poggiatesta del sedile. In polie-
stere, colore nero. Dim. 39 x 59 cm

Da applicare mediante adesivo allo 
specchietto del guidatore, riflette 
l’angolo cieco della strada, garanten-
do una migliore sicurezza durante la 
guida. Con inclinazione regolabile. 
In plastica, dim. 7,5 x 11 x 4,5 cm.

Garantisce
una migliore visuale

dell’angolo cieco

Portabevande termico 
da bocchetta aria

Coppia di ganci appendi  
oggetti per auto

€ 6,90
060 - 397951

€ 4,90
060 - 397942

Ideale per mantenere la tua bibita fresca oppure calda. 
Il suo rivestimento interno in alluminio, infatti, fa da iso-
lante. Si fissa alla bocchetta d’areazione della tua auto. 
In poliestere, dim. 9 x 13 x 9 cm.

Per appendere le tue borse della spesa all’interno 
dell’auto, così da mantenere sempre un ordine perfetto 
e ottimizzare lo spazio. In polipropilene, dim. 4,8 x 14,5 
x 2 cm. Peso massimo sostenuto: 2 kg cad.

Ne
w!
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€ 4,90
060 - 397942

Aletta schermante parasole per auto

€ 11,90
060 - 295459

Che fastidio i raggi del sole quando sei al volante della tua auto! 
Risolvi il problema grazie a questa aletta schermante parasole 
che, fissata con una clip a quella dell’auto, ne aumenta l’esten-
sione. In materiale antiurto, inclinazione regolabile. Quando 
non serve, si può ripiegare. Dim. (L x H) 37,5 x 17 cm

Senza aletta

Con aletta

Best

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

€ 16,90
060 - 369754

Best

Organizzatore per bagagliaio auto
Ottimizza lo spazio nel bagagliaio della tua 
auto, grazie alle tasche spaziose di questo 
organizzatore. Con cinghie per il fissaggio ai 
poggiatesta, sul retro del sedile posteriore. In 
poliestere, colore nero, dim. 89 x 35 cm.

€ 14,90
060 - 397836
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Più di 2000 articoli
suddivisi per categoria1

Selezione outlet
suddivisa per prezzo3

Pagamento 
sicuro5
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PROSSIME 
APERTURE

Vieni a trovarci!

MODENA
 C.C. Grandemilia

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

TRENTO
 Via Paolo Oss 

  Mazzurana 60~64

VILLESSE
 C.C. Tiare Shopping

GENOVA
 Via XX Settembre 41/R

CATANIA
 C.C. Centro Sicilia

PADOVA
 Via Flavio Busonera 3 

  angolo P.zza Insurrezione

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

  Terminal 1  
  Area imbarchi 
  Schengen

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

MONZA
 Via Carlo Alberto 10 

  angolo Via Bellani

NAPOLI
 Via Scarlatti 110~114
 Corso Umberto I 11

PALERMO
 C.C. Palermo 

Forum

ROMA
 V.le dei Consoli 185~189 

  (Zona Tuscolana)
 Parco comm.le Da Vinci 

  Via G. Montanari
 C.C. Porta di Roma

SALERNO
 Corso Vittorio 

   Emanuele 80C

BOLOGNA
 Via Dell’Indipendenza 8F

BOLZANO
 Via dei Portici 22

BERGAMO
 Viale Papa Giovanni 

XXIII, 30

 Via Toscana 71 
  Azzano San Paolo

ORIO CENTER

Indicazioni negozio 
come raggiungerci su
dmail.it/store/list

ASSAGO
 C.C. Milanofiori

• 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 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
Più la usi, più ti premia

Richiedila 
è sempre 
gratuita!



CONGELA

CREA IL GELATOVERSA 
GLI INGREDIENTI

Bastano 2 minuti per realizzare un ot-
timo gelato fatto in casa, aggiungendo 
il latte e gli ingredienti che preferisci 
(frutta, biscotti, ecc.). Inserisci per 24 
ore la gelatiera nel freezer; una vol-
ta tolta, aggiungi latte ed ingredienti, 
amalgamali utilizzando le 2 spatole 
incluse, e stendi l’impasto sulla super-
ficie 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

060 - 400787

€ 49,90
060 - 394574

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.

Le tue merende e colazioni non saranno più le stes-
se: prepara in casa yogurt e gelato! Grazie al suo 
sistema di pre-raffreddamento e al suo speciale 
meccanismo potrai creare facilmente gelato o yo-
gurt con i tuoi ingredienti preferiti. Con cestello per 
il gelato e cestello per lo yogurt, ha un coperchio 
trasparente con un’apertura per inserire facilmente 
frutta o aromi, oltre che permettere di tenere d’oc-
chio la tua preparazione. Dim. Ø18 x 20,5 cm. 

Macchina per gelato 
e yogurt 2 in 1

Fresco e leggero 
il dessert è servito!

€ 39,90
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Macchina per gelato 
e yogurt 2 in 1

Frulla la frutta congelata con la sorbettiera Sweet Fru-
it 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, semplicemente premendo un pulsante, una 
bevanda ottima ed energetica, perfetta da portare 
con te grazie al bicchiere estraibile e al tappo incluso! 
Il tutto, in 3 passaggi: 1) frulla... 2) estrai e capovolgi il 
bicchiere... 3) ... e vai! 
Dim. Ø 12,5 x 40 cm.

Sorbettiera Sweet Fruit

Contenitore termico 
per yogurt Chilly 2 Go

Drink & Go: frullatore con bicchiere

€ 24,90
060 - 356583

Bicchiere estraibile 
da portare con te!

Il tuo yogurt sempre con te, grazie a questo bel conte-
nitore con cucchiaino e vano porta cereali e/o frutta! 
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.

AZZURRO 060 - 371591 
VIOLA 060 - 371625

€ 12,90

€ 39,90
060 - 346832

€ 49,90
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Grazie al suo sistema di spremitura senza lame che 
preserva al meglio il contenuto vitaminico, ti consente 
di ottenere fino al 30% di succo in più! Dotato di esclu-
siva struttura “Big Mouth”: un vano di carico degli ali-
menti molto largo che ti farà inserire frutta e verdura 
senza doverli tagliare a piccoli pezzi!

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

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

SPREMITURA SENZA 
LAME PER IL 30% 
DI SUCCO IN PIÙ

INGRESSO MAXI 
PER INSERIRE LA 
FRUTTA INTERA

XL

Estrattore di succo Big mouth

€ 149,90
060 - 387343

€ 9,90
060 - 383019

Prepara velocemente la tua torta alla frutta grazie a 
questo pratico 2 in 1: snocciola le ciliegie e affet-
ta 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 preci-
so! In plastica, dim. Ø 8 x 17 
cm

Snocciola ciliegie 
e affetta fragole 2 in 1

Taglia ananas

Semplicissimo,
funziona come
un cavatappi

Lo inserisci nel frutto tagliato e lo giri delicatamente
Funziona come un cavatappi! Il risultato? Polpa estrat-
ta e tagliata a fette, ananas pronto per essere servito!
In acciaio inox, dim. Ø 9 x 24,5 cm

€ 12,90
060 - 331760

Best
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funziona come
un cavatappi

Ergonomico, con manici antiscivolo sui quali eserci-
tare pressione per affettare il frutto, ricaverà 12 fet-
te perfette da anguria o melone. Con lame in accia-
io inox, include proteggi-lame. In metallo e plastica, 
dim. 37,5 x 7 x 28 cm

€ 15,90
060 - 356431

Affetta cocomero e melone
Kiwi buono e pratico da mangiare ovunque, grazie a 
questa geniale box: inserisci il frutto maturo, la chiudi, 
e la sua lama lo taglia perfettamente in due. grazie al 
cucchiaino incluso, poi, lo gusti con comodità! Dim. 8 
x 11 x 7.5 cm

Box salva kiwi 3 in 1

€ 6,90
060 - 400459

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

Affetta avocado

€ 3,90
060 - 382977

Best Estrai Servi

Facile e preciso, estrae completamente tutta la polpa 
dall’anguria senza la buccia. L’idea in più? La scorza 
svuotata potrà essere usata per presentare in tavola 
una scenografica macedonia o, perché no, una gusto-
sa sangria! In acciaio inox, dim. 6,5 x 22 x 3.5 cm.

€ 16,90
060 - 341916

Angurello – Taglia & servi anguria

CU
CIN

A
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CONGELA

PREMI GUSTA

VERSA

Tolto dal freezer, basterà aggiungere la tua be-
vanda preferita e comprimere le pareti in silico-
ne del bicchiere: in un attimo la tua granita sarà 
pronta! Grazie alle sue dimensioni compatte e al 
suo tappo con fessura per inserire le 2 cannuc-
ce/cucchiaio incluse, è pratico anche in viaggio. 
Lavabile a mano, dim. Ø 11 x 21 cm.

Comodissimo da utilizzare, renderai autonomi i tuoi 
ospiti nel servirsi il cocktail ogni volta che lo desidera-
no. In vetro, con una capacità massima di 8 litri, è do-
tato di supporto in metallo che lo rende autoportante. 
Con tappo a vite, dim. 22 x 42 x 28 cm. 

€ 12,90
060 - 400811

€ 19,90
060 - 400909

Bicchiere per granita istantanea

Dispenser di bevande 
con rubinetto e supporto

Grazie alla sua paletta in dotazione, lo riempi e svuo-
ti di cubetti con estrema praticità: un’idea divertente 
per le tue feste in giardino! Con coperchio, è in metallo 
verniciato e interno in plastica. Paletta in alluminio. 
Dim. 23 x 22 x 20 cm. Capacità: 2,8 litri.

€ 9,90
060 - 391434

Secchiello porta ghiaccio 
con paletta
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Bicchiere per granita istantanea

€ 12,90
060 - 391425

€ 9,90
060 - 412056

€ 16,90
060 - 411525

€ 9,90
060 - 379274

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

Porta in tavola un tocco d’ estate, grazie a questo bel 
vassoio in legno. Con simpatica ananas decorativa e 
bordo rialzato per garantire maggiore stabilità, ha 
dim. 40 x 6 x 30 cm.

Vassoio in legno per cocktail

Hai pensato di organizzare una festa? Sorprendi tutti 
i tuoi invitati con il fantastico e originale portabottiglie 
in legno con apribottiglie. Può contenere fino a 6 
bottiglie da 75 ml. Dim. 30 x 30 x 19 cm

Originale set da vino, per rendere quello dell’aperitivo 
un momento ancora più piacevole e spiritoso! Trovi 
infatti un tappo a forma di cactus, per la bottiglia del 
vino, insieme a 6 piccoli cactus colorati, che persona-
lizzeranno i vostri calici! In silicone, può essere anche 
una deliziosa idea regalo. 

Portabottiglie in legno 
con apri bottiglie

Set tappo per vino 
+ 6 segnabicchieri cactus

Ne
w!

Ne
w!

Perfetto
per i tuoi
aperitivi

Best
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A | Apribottiglie fenicottero
Dim. 8 x 15 x 1 cm • 060 - 379326

A | B | C |

€ 4,90 B | Apribottiglie anguria
Dim. 9 x 9 x 1,5 cm • 060 - 399296 € 5,90

C | Cavatappi apribottiglie - Tucano
Dim. 4 x 11 x 3 cm • 060 - 399278 € 9,90

Semplicissimo da utilizzare, basterà infatti svitare il 
becco giallo forato per inserirvi all’interno le foglie 
secche del tuo infuso preferito. In silicone, tazza non 
inclusa. Dim. 8 x 10 x 3 cm. 

Comodo porta lattine in neoprene, che grazie alle sue 
specifiche qualità manterrà ben asciutte le tue lattine 
di birra e di bibite fresche, consentendoti così una fa-
cile presa e proteggendo le tue superfici da umidità e 
macchie. In 2 fantasie: tucano e pavone. Dim. 7 x 10 
x 7 cm.

€ 5,90
060 - 399144

Infusore tucano

Porta lattina impermeabile 
set di 4 pz - Tucano

Una colorata mug da 
viaggio con coperchio in 
silicone, ideale per bevan-
de calde e fredde
Il beccuccio forato, funzio-
nando da filtro, è idoneo 
anche per le tisane. 
Capacità 355 ml, 
dim. Ø 9 x 15 cm

€ 9,90
060 - 399302

Bicchiere 
americano in 
ceramica con 
coperchio

€ 12,50
060 - 399269
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• Stampo a forma di pavone
• Realizza cubetti di ghiaccio fantasiosi
• Ideale anche per creare eleganti  

e sfiziosi cioccolatini 
• Coda composta da 12 stampi
• In silicone azzurro,  

dim.12 x 2,50 x 17 cm € 7,90
060 - 399223

Stampo per cubetti di ghiaccio  
e cioccolatini

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.

€ 9,90
060 - 400820

Stampo per sfere di ghiaccio

Per realizzare 8 maxi cubetti delle dimensioni di 5 x 
5 cm! Ottimo anche da utilizzare per cucinare squisi-
ti cioccolatini. Dim. 22 x 5 x 11,5 cm.

€ 9,90
060 - 400857

Stampo in silicone cubetti maxi

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.

€ 9,90
060 - 400848

Set 2 stampi formaghiaccio bottiglia

Ne
w!

Ne
w!Comodo porta lattine in neoprene, che grazie alle sue 

specifiche qualità manterrà ben asciutte le tue lattine 
di birra e di bibite fresche, consentendoti così una fa-
cile presa e proteggendo le tue superfici da umidità e 
macchie. Dim. 7 x 10 x 7 cm. 

Porta lattina impermeabile,  
set di 4 pz - Pavone

€ 12,50
060 - 399250
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w! Ideale per portare il vino a casa di un tuo amico o 

per mantenere fresche le bottiglie durante i mesi 
estivi, questa fascia si adatta a qualunque varietà 
di bottiglia grazie alle sue bande elastiche. Basterà 
porlo in freezer e farlo scivolare sulla bottiglia, in 
pochi minuti si raffredderà, grazie allo speciale gel 
all’interno della fascia! Facile da utilizzare, ha an-
che un bel design ed è 
disponibile in due colori, 
nero-verde o nero-ros-
so. In nylon e gel, dim. 
16 x 22,5 x 3 cm.

€ 9,90

FINITURA VERDE  
060 - 401537

FINITURA ROSSA  
060 - 401528

Fascia raffredda bottiglie

Con gel interno
refrigerante

A |

C |

B |Raffredda lattina 
lattine fino a 33 cl • Dim. Ø 8 x 10 cm
GIALLA 060 - 401546
BLU 060 - 401564
VERDE 060 - 401555

A |

€ 2,90

Borsa porta e raffredda bottiglie 
per bottiglie fino a 75 cl • Dim. 25 X Ø 8 cm
GIALLA 060 - 401607
BLU 060 - 401573
VERDE 060 - 401582

B |

€ 3,90

Borsa porta e raffredda bottiglie
per 6 bottiglie da 33 cl • Dim. 25 X Ø 8
GIALLA 060 - 401625
BLU 060 - 401616
VERDE 060 - 401634

C |

€ 9,9070
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Un set coloratissimo e realiz-
zato in plastica flessibile, 
particolarmente comodo 
da pulire con una spugna 
umida. Disponibile in 3 fantasie: 
ananas, anguria e fragola. Dim. 
tovagliette 43,5 x 28 cm; dim. 
sottobicchieri 10 x 10 cm.

6 tovagliette 
americane 

+ 6 sottobicchieri

FRAGOLA 060 - 418236 ANANAS 060 - 418218 ANGURIA 060 - 418227

€ 7,90

Ne
w!

Robusto tagliere dotato di manico per appenderlo.
Disponibile in 3 fantasie: ananas, anguria e fragola. 
Dim. 36 x 23 x 1,2 cm

€ 5,90

Tagliere con manico

ANGURIA 060 - 418193
FRAGOLA 060 - 418209
ANANAS 060 - 418184

Leggeri e flessibili

facilissimi da pulire!

Da preparare con frutta o bevande, questo set di 4 
stampi per ghiaccioli è realizzato in silicone e dotato 
di coperchio anti-perdite, l’estrazione del ghiacciolo 
è facilissima anche per i più piccoli di casa.
Dim. ciascuno 6 x 19,5 x 4 cm.

€ 14,90
060 - 400839

Set 4 stampi per ghiaccioli

Ne
w!
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€ 9,90

Contenitore per 
insalata con 
porta condimento 
integrato

Pausa pranzo 
outdoor

Contenitore porta macedonia 
2 scomparti
• Pratico contenitore a doppio scomparto che ti con-

sentirà di portare comodamente con te 2 porzioni 
di macedonia

• 2 barattoli indipendenti tra loro, ma separabili 
all’occorrenza, con tappo ermetico svitabile

• Pratico e compatto, razionalizza lo spazio nella 
tua borsa frigo, divenendo un’ottima soluzione 
salvaspazio per mare e campeggio 

• Facilmente lavabile in lavastoviglie
• Forchetta in plastica integrata, sostenuta da appo-

sito elastico in silicone

Pratico recipiente per insalate con piccolo barat-
tolo porta condimento 
Leggero e semplice da smontare: svita il tappo 
grande, estrai il porta condimenti e riempilo con 
la tua salsa da insalata preferita
La forchetta in plastica integrata rende questo 
prodotto completo e ideale per pranzi all’aperto
Ideale per il mare, ma anche per l’ ufficio, per un 
pranzo all’insegna della praticità

ARANCIONE 060 - 401412 
GIALLO     060 - 401403
AZZURRO   060 - 401449
VERDE   060 - 401388

ARANCIONE 060 - 401421 
GIALLO     060 - 401397
AZZURRO   060 - 401430
VERDE   060 - 401379

€ 9,90

Contenitore porta-pranzo
Ottimo da utilizzare nel microonde, resiste 
anche alle basse temperature (-25°C). Con 
tavoletta refrigerante e due posate. Dim. 
20,5 x 7 x 20,5 cm.

€ 9,90
060 - 328289
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€ 9,90

Contenitore per 
insalata con 
porta condimento 
integrato

Ne
w!

Contenitore porta-pranzo con 
vassoio e posate
Un set composto da un contenitore principale, un vas-
soio estraibile con vano posate e vano pack refrigeran-
te, un coperchio con chiusura di sicurezza. Ideale per 
l’utilizzo in microonde, è in plastica e gom-
ma. Con capacità di 2L, 
colore bianco/verde. 
Dim. Ø 25 x 7 cm.

€ 12,90
060 - 419536

Macchina  
per il sushi

€ 11,90
060 - 355812

• Prepara in un attimo dei perfetti involtini di sushi! 
• Basta infatti stendere gli ingredienti sul nastro 

interno, chiudere, tirare la leva...  
e il gioco è fatto!

• Dim. 8 x 20,5 x 10 cm

Porta pranzo  
termico 
impermeabile
Molto pratico con le sue 
due chiusure attacca/
stacca: può infatti assu-
mere tre forme diverse 
per altrettanti usi e, 
nel caso in cui debba 
contenere solo un 
piccolo spuntino, può 
essere rimpicciolito. 
All’interno è in allu-
minio isolante, ideale 
per mantenere la tempera-
tura del cibo, il tessuto esterno 
invece è impermeabile. Disponibile 
in 2 fantasie, dim. 18 x 15 x 25 cm ca.

€ 14,90
060 - 380517

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

€ 14,90
060 - 338967
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Ricette light
Friggitrice ad aria 
digitale 2,6 L

€ 149,90

Stampo per polpette
Divertiti a creare le polpette con gli in-
gredienti che preferisci, grazie a “Pron-
to Polpetta”, lo stampo con cui potrai 
realizzarne 16, in soli due minuti! In 
plastica, lavabile in lavastoviglie. Dim. 
22 x 8 x 20 cm.

Presenta le tue uova 
soda con un tocco 
di originalità: utilizza 
delle spiritose formi-
ne con soggetti diver-
si.asta inserire l’uovo 
sodo ancora caldo 
all’interno, e immer-
gere la formina per 
10 minuti in acqua 
fredda. In plastica, 
lavabile in lavastovi-
glie, dim. 6,7 x 6,7 x 
4,5 cm.

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

€ 9,90
060 - 385187

Set 6 formine per uova sode

€ 9,90
060 - 343987

Set 6 cuoci uova 
senza guscio

€ 9,90
060 - 324645

060 - 390444

Fritture, grigliate e arrosti, grazie 
a questa compatta friggitrice ad 
aria digitale con comandi touch, che 
utilizza il sistema di circolazione dell’aria 
calda e non necessita di olio. Dotata di cestello 
antiaderente removibile e lavabile in lavastovi-
glie, ha un timer digitale (fino a 60 minuti) e un 
termostato regolabile da 60°C a 200°C. In plasti-
ca e metallo, alimentazione: 220-240V, capaci-
tà massima 2,6 litri corrispondente a circa 800 
grammi di patatine. Potenza 1400 W, in plastica 
e metallo. Dim. 25 x 33 x 35 cm.
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€ 9,90

Un modo veloce e sano per cuocere in poco tempo 
i cibi al vapore, preservando le vitamine. Include co-
perchio e cestello. In plastica, dim. 21 x 15,5 x 24 cm. 

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

friggere in tutta sicurezza
• Chiuso Ø 27 x 3 cm
• Altezza aperto 9 cm

Tazza per 
microonde 0,9 L

Una speciale tazza 
scalda vivande per mi-

croonde, della capacità 
di 0,9 L: la inserisci e in 

pochi secondi avrai il lat-
te o la zuppa ben caldi! Con 

manico e coperchio a chiusura ermetica, ha lo sfiato 
per la fuoriuscita del vapore. In PP, BPA Free, lavabile 

in lavastoviglie, dim. 12,5 x 12,5 x 12,5 cm. 

€ 4,90
060 - 389785

Vaporiera per 
microonde

€ 9,90
060 - 355681

Riduci i tempi di cottura e risparmia 
energia! Pentola adatta anche a scon-
gelare e riscaldare. Coperchio con val-
vola e fermi laterali. In PP, include un 
misurino. Dim. Ø 20 x 15 cm. Larghez-
za con manici: 25,5 cm.

Pentola a pressione per microonde

€ 10,90
060 - 355672

Composto da un vassoio, dove inserire dell’acqua, 
e da una griglia rialzata, dove riporre i cibi. Il set 
è completo di coperchio ed è lavabile in lavastovi-
glie. In plastica, dim. Ø 23 cm.

Piatto per microonde 
per cottura a vapore € 9,90

060 - 140751

Coperchio per cotture 
a microonde
Evita gli schizzi e man-
tiene l’umidità. I fori fa-
voriscono la fuoriuscita 
del vapore e lo rendono 
utile anche per scolare 
frutta e verdura. In pla-
stica e gomma, chiuso 
occupa pochissimo spa-
zio. Dim. aperto Ø 26,5 
x 5 cm. Altezza chiuso: 
2 cm.

€ 8,90
060 - 355751

Coperchio  
pieghevole per 
microonde

€ 10,90
060 - 378877
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Un tappetino dal diametro di 27 cm per il tuo microon-
de. Utile per non far scivolare nulla sul piatto del forno 
e utilizzabile anche come tappo per ciotole o conte-
nitori. Realizzato in silicone, è un prodotto igienico, 
versatile e lavabile facilmente, anche in lavastoviglie. 
Resiste a temperature da -30° a +240°.

Tappetino in silicone 
per microonde

€ 6,90
060 - 394246

Pulitore per microonde - Vulcano
Igienizzante, apri il tappo, inserisci  acqua e aceto e lo 
posizioni dentro al forno; in soli 2 minuti grazie al va-
pore scioglierà le incrostazioni, pronte per essere facil-
mente rimosse con l’uso di un 
panno umido. In plastica, dim. 
Ø 14 x 11,50 cm. € 9,90

060 - 400875

Contenitore
per patate

Per conservare al 
meglio le patate 

è necessario non 
tenerle alla luce e 
lasciarle fuori dal 

frigorifero. Perfetto 
dunque questo porta 

patate (ma anche cipolle 
e legumi): garantisce un ambiente 

areato e buio, per una freschezza duratura del-
le verdure. In plastica, 25,5 x 17,5 x 19,5 cm.

€ 9,90
060 - 385178

Sacchetto cuoci patate da 
microonde

€ 9,90
060 - 348751

• Le tue patate lesse pronte in soli 4 minuti! 
• Lavabile e riutilizzabile infinite volte 
• Comodo anche per cuocere le pannocchie 
• Può contenere fino a 4 patate 
• In poliestere, dim. 19,5 x 25 x 4 cm

Contenitore per microonde con 
coperchio 0,7 L
Provvisto di foro, sarà comodo da utilizzare nel forno 
a microonde. Pratico e compatto, ha 
il coperchio con chiusura ermetica. In 
polipropilene, dim. 18 x 8 x 13 cm. € 4,90

060 - 389794

Contenitore rotondo per 
microonde 0,5 L
Pratico contenitore porta pranzo, provvisto di foro: 
sarà comodo da utilizzare nel 
forno a microonde. In PP, dim. 
14,5 x 7,5 x 12 cm. € 3,90

060 - 389800
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€ 9,90

€ 3,90

Grattugia manuale per aglio
Grattugia velocemente spicchi d’aglio in totale sem-
plicità, senza sporcare e rilasciare cattivi odori sulle 
mani. Un ottimo alleato per la 
cucina, leggero e lavabile in la-
vastoviglie. In plastica ed acciaio 
inox. Dim. 9 cm x 8 cm x 4 cm. € 9,90

060 - 401078

Occhiali per cipolla

€ 9,90
060 - 362292

Basta alle... lacrime 
da cipolla! Con que-
sti geniali occhiali 
con guarnizione 
in gommapiuma, 
all’affettatura non 
seguiranno pianti in-
controllati! Unisex, 
in gomma e 
plastica.

Ferma
cipolla
Tiene ferma 
la cipolla mente 
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.

€ 9,90
060 - 400954

Ne
w!

Mezzaluna con doppia lama  
a scomparsa
Bella mezzaluna con doppia lama a scomparsa, como-
da da impugnare ed utilizzare con una sola mano, è 
provvista di utile blocco. In ABS 
e acciaio inox, lavabile a mano, 
dim. 15 x 11 x 4,5 cm.  € 9,90

060 - 394583

Ne
w!

Ne
w!

Affilatore multiuso a batterie

€ 10,90
060 - 373641

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

Colino + contenitore salvaspazio
Ottimo set da portare con te in camper o campeggio: un colino con contenitore, entrambi pieghevoli e realizzati 
in plastica e silicone. Quando non li usi li schiacci uno dentro l’altro: diventeranno sottilissimi e occuperanno 
pochissimo spazio. Dim colino aperto: 10 x 24.5 x 19.5 cm ca.; contenitore aperto: 11.5 x 26.5x 20 cm ca. Dim. 
chiusi 27 x 6 x 20,5 cm ca. 

060 - 378929 € 16,90

Coperchi elastici  
in silicone - Set da 4 pz
• Elastici, si adattano a più recipienti
• 4 Ø diversi: 13,5/11/9/6,5 cm
• Adatti per frigorifero, forno  

e microonde
• Sostituiscono la pellicola  

trasparente

€ 9,90
060 - 402059

Coperchi in silicone a ventosa  
Set da 4 pz

€ 15,90
060 - 378868

• Effetto sottovuoto: così il contenuto 
si conserva perfettamente!

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

• 4 Diametri diversi: 15, 20, 25.5, 30 
cm
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€ 16,90

Maxi paletta girafrittata

Realizza frittate perfette grazie a 
questa geniale maxi paletta, che 
ti permette di girare 
agilmente frittate e 
crêpes, senza ri-
schio di romperle. 
In materiale ABS 
con manico in ac-
ciaio inox, ti offre 
una grande superficie 
d’appoggio per girare 
con facilità e destrezza la 
tua ricetta: risultati da chef! 
Dim. 16 x 37 x 7,5 cm. € 6,90

060 - 318389

Utilizzale per mescolare i 
tuoi dolci o qualsiasi altra 
tua ricetta. Grazie al silicone 
avrai una spatola flessibile, 
in grado di non rovinare le 
tue stoviglie. Il manico in 
legno, poi, garantisce robu-
stezza e un design unico. 
Da lavare a mano. Dim. ro-
tonda 7 cm x 30 cm x 1 cm, 
squadrata 6,5 cm x 31 cm x 
1 cm.

Spatole in 
silicone con 
manico in legno 
Set da 2 pz

€ 7,90
060 - 411543

Ne
w!

Pinze da cucina  
in acciaio e silicone

€ 11,90
060 - 411534

Bella mezzaluna con doppia 
lama a scomparsa, comoda 
da impugnare ed utilizzare 
con una sola mano, è provvi-
sta di utile blocco: così per un 
bambino estrarre la lama sarà 
molto difficile e tu potrai stare 
più tranquilla. In ABS e acciaio 
inox, lavabile a mano, dim. 15 
x 11 x 4,5 cm.  

Ne
w!

Apritutto 6 in 1
Un solo utensile risolve tanti problemi!
Apri e sviti facilmente barattoli, bottiglie, lattine, 
medicinali, ecc.
Tieni nella tua mano 6 accessori in 1! Puoi infatti: 

1. Aprire facilmente le lattine ed i barattoli con lin-
guetta 
2. Afferrare saldamente i sigilli di 
sicurezza di bottiglie, medicinali ecc.. 
aprendoli senza sforzi 
3. Svitare i coperchi di barattoli e 
bottiglie di conserve 
4. Aprire le bottiglie 
5. Svitare i tappi 
6. Aprire, senza strapparli, i 
sacchetti di surgelati, patatine 
ecc. 

In plastica e metallo, dim. 6,5 
x 14 x 2,5 cm. 
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• Eviterai di sporca-
re il piano

• Acciaio inox e 
silicone

• Resiste oltre 200°C
• Facile da pulire
• Dim. 10 x 6 x 3 cm

Reggimestolo 
in silicone

€ 7,90
060 - 372068

• Lo agganci diretta-
mente al rubinetto

• Si adatta a tutti i 
rubinetti

• Chiudibile con clip
• Fori di scolo sul 

fondo
• Dim. 11 x 17,5 x 

4,5 cm

Porta spugne 
da rubinetto

€ 4,90
060 - 392716

Appendila ad un 
cassetto o a un’anta 
(spessore massimo 
2 cm), verso l’ester-
no per contenere gli 
scarti, o verso l’inter-
no per ordinare i tuoi 
utensili. In plastica, 
lavabile in lavastovi-
glie. Dim. 21,5 x 14 x 
13 cm. 

Vaschetta 
raccogli scarti 
da cucina

€ 6,90
060 - 389633

Protezioni per piano cottura 
Set di 4 pz
Protegge i fornelli dallo sporco durante la cottura. Uni-
versale e riutilizzabile, in fibra di vetro rivestita in PTFE 
(non infiammabili). Facilissima da pulire (basterà una 
spugnetta umida) e super resistente! 
Dim. ciascuno 27 x 27 x 10 cm. 

€ 6,90
060 - 330707

Piano multifunzione per lavello
Provvisto di fori, utile per lavare e scolare frutta e ver-
dura o per raccogliere le bucce. Comodo anche per la-
vare stoviglie delicate che a contatto con la superficie 
del lavello potrebbero danneggiarsi. 
In PP, lavabile in lavastoviglie; dim. 
24,5 x 3,4 x 34,6 cm. € 6,90

060 - 389721

Set 4 piastrelle adesive retrò
La tua cucina, dalle linee classiche e tradizionali, avreb-
be bisogno di un tocco di novità? Rivesti una parete 
con queste 4 splendide piastrelle adesive dal design 
retrò. Dim. ciascuna 12,5 x 12,5 cm. 

€ 5,90
060 - 383073
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€ 6,90

€ 6,90

€ 5,90

Con portata massima di 5 kg, è lavabile a mano e ne-
cessita di 1 batteria a bottone Coin Cell, inclusa. Dim. 
16 x 3 x 23 cm.

Bilancia digitale da cucina
Una bilancia digitale che ti offre una misurazione precisa, dotata 
di foro: così la appendi quando non la usi. 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.

Idee di un 
certo peso!

€ 14,90VERDE  060 - 391203 
BIANCO  060 - 391212

Bilancia digitale da cucina 
da appendere

ARANCIONE 060 - 391230 
BIANCO   060 - 391221
VERDE   060 - 391276 € 19,90

Ne
w!

Ne
w!

Utile accessorio 2 in 1 che 
visualizza nel suo display 
LCD il volume di acqua, 
latte, olio e farina! Con 
spegnimento automatico 
dopo 30 secondi, la bi-

lancia è separabile e lavabile in la-
vastoviglie. Necessita di 1 batteria 
a bottone CR2032, non inclusa. In 
plastica, dim. 15,5 x 16 x 25 cm.€ 24,90

060 - 391407

Brocca graduata con 
bilancia digitale

• Misura fino a 5 kg 
• Con piatto trasparente, 

lavabile in lavastoviglie 
• In metallo e plastica 
• Dim. 21 x 25 x 23 cm

Bilancia analogica 
retró in metallo 
da cucina

• Misura fino a 5 kg 
• Con piatto in acciaio inox 
• In plastica 
• Dim. 21 x 25 x 23 cm

Bilancia analogica 
retró da cucina

VERDE   060 - 391328 
BIANCO   060 - 391337

AVORIO   060 - 391300 
BIANCO   060 - 391319 € 29,90

Ne
w!

Ne
w!

€ 12,90
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€ 69,90

Carrello pieghevole  
da cucina

Idee TOP  
per l’organizzazione  
in cucina  

Resistente ed elegante, con struttura in legno e me-
tallo cromato. Chiuso occupa pochissimo spazio.  
Con 4 ruote, dim. aperto 60 x 70,5 x 40 cm, chiuso 67 
x 89 x 6,5 cm.

LEGNO   060 - 348317 
BIANCO     060 - 413082

In plastica, ha due pratiche maniglie che ne agevolano 
l’utilizzo. L’idea in più? Utilizzalo dentro al mobiletto 
del bagno! Dim. 21,5 cm x 11 cm x 37 cm.

Contenitore grande per frigo

€ 12,90
060 - 381853

Con foro centrale che 
si richiude una volta 
inserite le fruste o 
il minipimer, potrai 
realizzare ottimi im-
pasti salvaguardando 
il tuo piano di lavoro 
da schizzo! In plastica, 
trasparente. Dim. Ø 
30 cm.

Coperchio 
paraschizzi

€ 9,90
060 - 223072
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€ 12,90 Portatutto salvaspazio
da sportello per cucina

€ 14,90
060 - 381826

• Lo appendi all’anta del mobile della 
tua cucina

• Ganci gommati con spessore 2 cm 
• Dim. 32,5 x 24 x 10 cm

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 co-
munque 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

€ 14,90
060 - 411437

Ne
w!

Ne
w!

Porta coperchi e taglieri adesivo

€ 9,90
060 - 411455

• Supporto per coperchi e taglieri
• Portata 12 kg
• Solidi adesivi per appenderlo 

ovunque
• Mantieni in ordine la tua cucina!
• In metallo, plastica e gomma
• Dim. 11,5 cm x 13 cm x 9 cm 

Due soluzioni per creare un immediato ordine in cuci-
na. Con 7 divisori removibili e gommati, ti permette di 
riporvi le stoviglie anche per farle scolare. In plastica 
e metallo, con piedini antiscivolo.

Dim. 19 x 16 x 29,3 cm 
060 - 367482

€ 16,90

Porta 
teglie e 
taglieri

Dim. 19 x 12 x 29,5 cm 
060 - 367543

€ 16,90

Porta 
coperchi
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Vaschetta scolapiatti pieghevole

• Salvaspazio: la schiacci 
quando non la usi

• Per lasciare ad asciugare le 
tue stoviglie

• Idea utile anche 
per campeggio e camper

• Ripiegato occupa solo 
6 cm di spessore

• In silicone, dim. aperta 
36 x 12 x 31 cm

• Dim. chiusa 36 x 6 x 31 cm

Scolapiatti foro 
direzionabile
060 - 376976

Scolapiatti 
con microfori
060 - 376985

€ 15,90 € 15,90

Scolapasta con fondo apribile
Un comodo scolapasta adatto sia per la pasta che per 
far sgocciolare frutta e verdura precedentemente la-
vata. Con una pratica apertura sul fondo, azionabile 
grazie ai due manici laterali, è in grado di far uscire 
facilmente la pasta nella padella o nel contenitore 
dove verrà condita. Perfetto per l’utilizzo quotidiano, 
è realizzato in plastica e silicone ed è lavabile comoda-
mente in lavastoviglie. Dim. 35 cm x 13,5 cm x 29,5 cm. 

€ 12,90
060 - 393779

Centrifuga pieghevole per 
insalata 2 in 1
Una centrifuga per scolare l’insalata con la particolari-
tà di essere salvaspazio quando non la utilizzi: schiac-
ciandola, ne riduci lo spessore da 18 cm fino a 10 cm! 
avabile in lavastoviglie, è in polipropilene e TPR. Dim. 
aperta 30 x 18 x 28 cm, dim. chiusa 
30 x 10 x 28 cm.

€ 14,90
060 - 402907
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Sottopentola  
presina in silicone

Super resistente al calore (fino a 230°) ma anche alle 
temperature molto basse (fino a - 60°), un sottopen-
tola che all’occorrenza fa anche da presina. Realizza-
to in silicone, lo lavi comodamente 
in lavastoviglie. In 2 forme:  
quadrato (dim. 
16,5 x 0,7 x 16,5 
cm) e rotondo 
(Ø 17 x 0,7 cm).

QUADRATO  
060 - 393168 
 
ROTONDO  
060 - 393292

€ 5,90

Set 4 sottopentola in silicone
Potrai utilizzarli sia separati, se la padella è piccola, 
sia incastrandoli l’uno con l’altro, per avere così una 
superficie d’appoggio più ampia. Super resistenti al 
calore (fino a 220°C), li appendi quando non li usi. L’i-
dea in più: separati, utilizzali sotto le tazze da tè, per 
proteggere il tavolo! Dim. ciascuno 10 x 0,8 x 9 cm ca

€ 9,90
060 - 378196

Tappetino multiuso in silicone
Da tenere dentro o in prossimità del lavello, per sco-
lare piatti e bicchieri; steso e portato in tavola diventa 
un pratico sottopentola (resiste fino a 200°C). Se lo si 
chiude agli angoli poi, grazie ai suoi bottoncini, si tra-
sforma in un contenitore con fori ideale per lavare 
frutta e verdura. Dim. 37 x 30,5 x 1 cm.

€ 14,90
060 - 372059

• Resiste ad alte e basse 
temperature

• Anti macchie e anti odori
• Dim. aperto: Ø 9,5 x 

11,5 cm
• Dim. chiuso Ø 9,5 x 5 cm

Imbuto pieghevole 
in silicone

€ 5,90
060 - 392691

Tappetino scolapiatti 2 in 1
Il silicone resistente con cui è realizzato (fino a 200°C) 
lo rende perfetto come sottopentola; accanto al lavello 
si rivela invece un ottimo scolapiatti. Flessibile, lo ar-
rotoli su se stesso e lo chiudi col bottoncino di cui è 
dotato, così da riporlo comodamente in un cassetto, 
senza rubare troppo spazio. Dim. 35 x 22 x 0,5 cm ca.

€ 14,90
060 - 372077
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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 risparmiare tempo 
e denaro,riducendo gli spre-
chi! Con base ricaricabile 
(input 220V output 6V), 
funziona anche con 
6 batterie stilo (non 
incluse). In plastica, dim. 
8 x 22 x 9 cm.

Estrattore d’aria elettrico per 
sottovuoto con 5 sacchetti

€ 29,90
060 - 389208

€ 14,90
060 - 388786

€ 9,90
060 - 388519

Set 15 sacchetti 
per alimenti sottovuoto
Dim. 22x21 cm;  
26x28 cm; 22x34 cm;  
26x34 cm; 30x34 cm.

Estrattore 
d’aria per 
sottovuoto

CONTENITORE SOTTOVUOTO 
ROTONDO 1 LITRO 
Dim. 12,5 x 14 x 13 cm
060 - 388546

€ 6,90

A |

CONTENITORE SOTTOVUOTO 
RETTANGOLARE 1.5 LITRI 
Dim. 16,5 x 6 x 25 cm 
060 - 388564

€ 14,90

C |

CONTENITORE SOTTOVUOTO 
QUADRATO 1 LITRO 
Dim. 16 x 6,5 x 18 cm
060 - 388555

€ 9,90

B |

CONTENITORE SOTTOVUOTO 
RETTANGOLARE 2.6 LITRI 
Dim. 16,5 x 10 x 25 cm 
060 - 388573

€ 16,90

D |

A |
B |

C |

D |

€ 5,90
060 - 388494

Tappo sottovuoto per vino – Set da 3 pz
L’ossidazione del vino viene bloccata, 
così da conservarne intatte le caratte-
ristiche per qualche giorno. È un set 
di 3, dim. 3,5 x 3,5 x 6,5 cm cad.

Conservare: fallo nel modo giusto!
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Grattugia multifunzione
4 diverse lame per altrettanti tipi di taglio (come quello 
a julienne o a rondelle), ha la protezione per le dita e il 
contenitore per grattugiarvi all’interno verdura o frutta
Dim. 13,5 x 22,5 x 10 cm

€ 14,90
060 - 368649

I 3 coperchi... FURBI!
Ogni coperchio vale per tre, grazie alle speciali sca-
nalature che si adattano ai diversi diametri delle 
pentole: da 14 a 30 cm! Essendo completamente 
piatto, puoi usare FURBO anche come girafrittata, 
scaldavivande o sottopentola! In acciaio inox. 

€ 29,90
060 - 107400

Protezioni per pentole e padelle 
Set da 6 pz
Inserite all’interno di pentole e pa-
delle, le proteggeranno dal rischio di 
graffi, evitando che si danneggino. In 
3 diametri diversi (18, 22 e 26 cm), 
sono realizzate in feltro. € 6,90

060 - 383046

Protezione per pentole 
Set da 3 pz
In morbido panno, permettono di 
impilare padelle e tegami senza dan-
neggiare il rivestimento antiaderen-
te. Lavabili a mano. Set di 3, diame-
tro: 38 cm, 30 cm e 22 cm. € 7,90

060 - 340184

CUCCHIAI 060 - 208222

Arriva il portaposate realizzato in cotone 100% e con ricami a punto catenella! Una volta arrotolato si chiude 
con laccetti. Con 12 taschine interne, ognuna per contenere una posata. Colore: Bianco con ricami e rifiniture 
in verde bottiglia. Dim. Aperto 58 x 30 cm. Dim. Chiuso 16 x 30 cm. Made in Italy.

Porta posate in stoffa € 6,90

COLTELLI 060 - 208213FORCHETTE 060 - 208204

CU
CIN

A
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Tostapane elettrico Bollitore elettrico da 1.2 L
Fette di pane ben tostate secondo l’intensità di calore 
selezionata. Con doppia fessura per le fette e vassoio 
raccogli  briciole estraibile. I quattro piedini antiscivolo 
garantiscono una perfetta tenuta sul ripiano d’appog-
gio. In acciaio inox e plastica, dim. 16 x 27,5 x 24 cm.

Una volta riempito, l’acqua sarà pronta in soli 4 minuti. 
Ideale per tè e tisane calde, è dotato di misuratore di 
quantità e di comodo manico per una presa sicura. In 
acciaio inox e plastica. dim. 14,5 x 22 x 20 cm

060 - 401777

€ 49,90
060 - 388777

€ 9,90
060 - 63531

060 - 401759

La tua pausa: dolce o salata?

Porta tazze da caffè 
per sottomensola

Cappuccinatore 
montalatte elettrico
Latte caldo e con soffice schiuma in 60 secondi. Spe-
gnimento automatico al raggiungimento della tempe-
ratura, con riattivazione automatica se la temperatu-
ra latte scende sotto i 50°C. Interno antiaderente, in 
acciaio inox e plastica. Dim. Ø 11 x 20,5 cm. Potenza 
450/550W. Input 230V -50Hz

Semplice da montare: si fissa sotto o all’interno di un 
ripiano del mobile. 10 ganci per le tue tazzine: ideale 
per chi ama invitare tanti amici per un caffè.
In acciaio cromato, dim. 28,5 x 6,5 x 19 cm 

Perfetto
per una pizza

in famiglia
o tra amici!

€ 39,90
€ 49,90 € 39,90

€ 49,90
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€ 3,90
060 - 407531

€ 9,50
060 - 212793

€ 23,90
060 - 183738

€ 10,90
060 - 401087

4 Teglie con supporto da forno

Piatto a forma di trancio di pizza Maxi paletta multifunzione

Taglia e servi pizza
Con questo supporto da forno potrai cuocere ben 4 
pizze contemporaneamente! Adatto per tutti i forni, è 
particolarmente indicato per quelli ventilati. Salvaspa-
zio, la confezione include il supporto e 4 teglie, realiz-
zate in metallo antiaderente. Dimensioni teglie: Ø 32 
x 1,5 cm. Dimensioni supporto aperto: 32,5 x 26 x 22 
cm. Dimensioni supporto chiuso: 26,5 x 26,5 x 4,5 cm.

Colorato e resistente (è in melamina, materiale plasti-
co resistente che ricorda la ceramica), è disponibile in 
2 fantasie: pizza al salamino e pizza capricciosa. Lava-
bile in lavastoviglie, dim. 22,5 x 1 x 22,5 cm.

In acciaio inox di alta qualità, salvaspazio, ha una pre-
sa ergonomica e sicura. Utilizzala come teglia, paletta, 
tagliere, raccogli triti e battuti! Lavabile in lavastoviglie. 
Dim. 31,5 x 2,5 x 29 cm.

Questo accessorio da cucina con la sua rotella integra-
ta ti aiuta nel taglio della pizza, e con la sua paletta 
con clip ti permette di servirla agilmente sul piatto. In 
resistente acciaio inox, lavabile a mano. Dim. 9,5 cm x 
2,5 cm x 28,5 cm.

Perfetto
per una pizza

in famiglia
o tra amici!

Interamente
in acciaio INOX

CU
CIN

A
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Innovativo

Tappo per
sottovuoto

sistema
di apertura
a pressione

€ 29,90
060 - 408363

€ 4,90
060 - 408345

Set da vino 4 Pz

Tappo sottovuoto per vino

Elegante cofanetto dotato di un completo set per vino. 
Nella confezione trovi: cavatappi a pressione, per una 
semplice apertura della bottiglia, un taglierino per cap-
sule che ne rimuove le lamine, un tappo per sottovuo-
to, che ne aumenta la durata preservandone i sapori 
e un salvagoccia che permette un servizio efficiente e 
senza rischio di macchie. In ABS e metallo.

Con pompa interna con cui tirar via tutta l’aria in ec-
cesso, è ideale per conservare ottimamente per giorni 
la bottiglia di vino aperta, senza comprometterne l’a-
roma! La ghiera numerata intorno al tappo è utile a 
segnare il giorno di apertura 
della bottiglia. In plastica,
dim. Ø 4,5 x 7 cm.

€ 21,90
060 - 367428

€ 9,90
060 - 354354

Set da vino Fresco vino
Perfetta idea regalo per l’intenditore di vini, ma ottimo 
anche da tenere in casa, un bel set composto da un 
cavatappi a leva con rivestimento soft, una punta di 
ricambio, un taglia-capsule, un salvagoccia. In metallo 
e plastica. Dim. 20 x 20 x 15 cm.

Una volta congelato il liquido refrigerante interno, in-
serito nella bottiglia mantiene il vino alla temperatura 
ideale. Con foro, versatore professionale e tappo. Ac-
ciaio inox. Dim. Ø 2,5 x 33,5 cm.

Best

Crea il
sottovuoto
in un attimo!
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Taglia la capsula Premi l’interruttore Bottiglia stappata!

Inquadra il QR 
code per vedere 
come funziona

Best

qualsiasi
Apri

bottiglia
senza sforzo!

€ 3,90060 - 374534 
4 batterie stilo

€ 29,90
060 - 173546

Cavatappi elettronico 
ricaricabile per vino
Apri qualsiasi bottiglia di vino al primo colpo, 
senza spezzare il tappo! Facile da utilizzare: lo 
appoggi sulla bottiglia e premi l’interruttore; il 
cavatappi inizierà a ruotare, fermandosi a bot-
tiglia stappata. Dotato di base di ricarica. Batte-
ria ricaricabile integrata.
Input 230V -50Hz
Dim. 11 x 29 x 10 cm

€ 19,90
060 - 408451

Cavatappi 
elettronico 
a batterie
Niente più tappi spezzati e 
bloccati nel collo della bottiglia, 
grazie a questo efficace cava-
tappi elettronico, con funzio-
namento a batterie (4 batterie 
stilo AA non incluse): lo appog-
gi e premi il tasto (senso orario 
o antiorario). Arriva con base di 
appoggio, dentro cui si nascon-
de un utile tagliacapsule. Per 
tappi in sughero o sintetici, è 
in metallo e plastica gommata 
effetto soft touch, bello anche 
da portare in tavola. Dim. 7 x 
27 x 9,5 cm.

CU
CIN

A
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Ventilatore retrò da tavolo

€ 39,90NERO 060 - 400547
BIANCO 060 - 400538

Realizzato in metallo e con piedini in gomma antiscivo-
lo che non rovinano le superfici su cui lo appoggi, è in 
un bellissimo stile vintage, 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 con telecomando e timer
Un ventilatore controllabile a distanza grazie a un co-
modo telecomando, con cui si può accendere o spe-
gnere, regolare le 3 diverse intensità di ventilazione, 
impostare il timer programmabile (da un minimo di 
1h a un massimo di 7h). Direzionabile manualmente, 
è possibile lasciarlo a terra o installarlo a parete. Il ven-
tilatore è anche comandabile con gli appositi pulsanti 
posti sul lato della struttura centrale

Stai fresco!

Ventilatore 50 cm - 70W Dim. 60 x 60 x 24 cm
060 - 417565 € 69,90

Ventilatore 40 cm - 55W Dim. 51 x 55 x 24 cm
060 - 417556 € 59,90

Ventilatore 30 cm - 45W Dim. 40 x 42 x 16 cm

060 - 417510 € 49,90

92



Ventilatore con telecomando e timer

Dim. 60 x 60 x 24 cm

Dim. 51 x 55 x 24 cm

Dim. 40 x 42 x 16 cm

Ventilatore da tavolo con USB
Con cavo USB, lo colleghi al PC per azionarlo. In me-
tallo, 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.

€ 12,90
VERDE 060 - 400501
BIANCO 060 - 400529
NERO 060 - 400510

Ventilatore a torre

91 cm

• Garantisce massima circolazione dell’aria
• 3 modalità di ventilazione: 

normale, naturale, notturna
• Super silenzioso, ideale quando dormi
• Con telecomando per un facile 

controllo anche da lontano
• Timer fino a 7 ore e 30 minuti
• Alimentazione 230V
• Dim. Ø 31 x 97 cm

3
VELOCITÀ

90°
Oscillazione 
orizzontale

€ 69,90BIANCO 060 - 379335
NERO 060 - 379344

33
 c

m

Ventilatore a torre 
da scrivania
• Un mini ventilatore 

verticale: compatto 
ed efficace contro 
l’afa in ufficio o a casa

• 3 Velocità 
di ventilazione

• Super silenzioso
• Potenza: 20 Watt
• Dim. 33 x 11 x 11 cm

€ 39,90
060 - 397641

Pannello controllo

Telecomando 
con comodo 
alloggio

CA
SA
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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 qualsiasi altro oggetto. Realizzato in silico-
ne, è disponibile in colore verde e grigio. Dim. 17 x 22 
x 12 cm.

Un ananas che si illumina con giochi di luce soffusa e 
rilassante che richiamano piacevoli atmosfere caraibi-
che. 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.

Ospita fino a 6 foto o memo, appesi al suo spago me-
diante le clip in legno che trovi incluse. Ottima idea 
regalo che arreda salotto o camera con le tue fotogra-
fie più belle, è disponibile in varie fantasie. In legno e 
poliestere, dim. 50 x 50 x 2 cm.

€ 4,90VERDE 060 - 411826
GRIGIO 060 - 411835

Lampada cambia colore ananas

Quadro con mollette appendi foto

€ 14,90
060 - 379247

€ 14,90
060 - 406958

Ne
w!

Decora la 
tua casa
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Piastrella adesiva 
effetto mosaico

Set 4 piastrelle adesive 
effetto maiolica

Ne
w!

A |

B |

E |

D |

C |

Ne
w!

Ne
w!

D |

E |

Rinnova la tua casa con questa maxi 
piastrella adesiva effetto mosaico. 
Dim. 26 x 26 cm

Nella confezione trovi 4 piastrelle 
adesive. Dim. ciascuna piastrella: 
12,5 x 12,5 cm

Piastrella adesiva  
con decorazione 
a nido d’ape

€ 4,90

A |

Disponibile in 3 colori: verde, nero e 
grigio. 1 foglio, dim. 25 x 25 cm

VERDE 060 - 415512
GRIGIA 060 - 415530
NERA 060 - 415521

Piastrella adesiva 
fantasia spirale

B |

1 foglio, dim. 25 x 30 cm

€ 3,90
060 - 415549

Piastrella adesiva 
fantasia triangoli

C |

1 foglio, dim. 25 x 30 cm

€ 3,90
060 - 415558

€ 4,90
060 - 383091

€ 5,90
060 - 383082

CA
SA
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Supporti alza letto  
Set da 4 pz

Alza il letto di ben 18 cm grazie 
ai 4 supporti alza letto! Sfrutta 
al meglio lo spazio sotto al letto 
per riporre scatole e scarpe, oltre 
che per pulire alla perfezione con 
l’aspirapolvere! Ogni supporto 
sostiene 130 kg. Dim. foro per in-
gresso gamba del letto: 7 x 7 cm.

Perfetto
per divani
e poltrone

PRIMA DOPO

Tubo tendi copridivano
Il tubo che tende perfettamente il copridivano: addio 
pieghe! Lo ritagli della lunghezza che vuoi: puoi usarlo 
anche per una poltrona. In gomma, lunghezza: 200 cm

€ 9,90
060 - 143396

Best

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

Angoli antiscivolo per tappeti  
Set da 8 pz
Da posizionare sotto al tappeto (hanno un lato adesi-
vo), rendendolo in un attimo antiscivolo! Una soluzione 
che rende più sicuro camminare dentro casa, pensata 
soprattutto per bambini e anziani. Inclusi anche 8 ul-
teriori angoli con lato adesivo, che favoriscono 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.

€ 14,90
060 - 316567

€ 14,90
060 - 343358

Best

Lavabili, 
li utilizzi 
all’infinito!

€ 12,90
060 - 326467
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Braccio pinza
telescopico
Un braccio pinza telescopico, 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 af-
ferrare saldamente gli oggetti. Peso 
massimo sostenuto: 1,5 kg.

€ 12,90
060 - 369435

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

€ 7,90
060 - 295811

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

€ 7,90
060 - 209160

Pinza gommata
per una presa
stabile e salda

Scansiona il QR 
code per vedere 
come funziona

Best

Best
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• Luce a Led cob per armadi e luoghi bui 
• Facile da istallare, grazie agli adesivi posteriori o 

all’apposito magnete
• Basta un semplice clic per accenderla e spegnerla
• Funziona con 3 batterie AAA  

(ministilo) non incluse
• Dim. 8,3 x 11,50 x 3 cm

Luce COB a batterie per armadio

€ 5,90
060 - 382436

Luce notturna con interruttore
•  Luce da 115 Lumen pronta all’uso 
• Con striscia fluorescente per renderla visibile al 

buio
• Funzionamento a batteria (3 ministilo AAA non 

incluse) 
• Fissabile con magneti,  

strisce a strappo o con chiodo
• In ABS, dim. 8,5 x 8,5 x 2,5 cm € 6,90

060 - 403517

Sturatubi 
Hooky
• Uno sturalavandini 

efficace per liberare 
il tuo scarico da 
sporco e ingorgo!

• Si adatta a qualsiasi 
tubatura grazie alla 
sua struttura  
flessibile

• In polipropilene
• Dim. 3 x 66 x 0,3 cm

Luci LED con telecomando 
Set da 3 pz

• 5 LED per ogni punto luce 
• Adesivo per fissaggio incluso
• Funzionamento a batterie (11 AAA da 1,5 V,  

non incluse) 
• Dim. punto luce 8,5 x 2 x 8,5 cm

€ 19,90
060 - 391753

€ 6,90
060 - 385099

Ne
w!

Tavolino pieghevole da 
letto e divano

€ 14,90
060 - 389138

A letto o sul divano, sempre bello avere 
questo comodo tavolino pieghevole: in 
resistente legno MDF, sarà un ottimo 
piano su cui poggiare il piatto di pasta, 
la tazza di tè o il laptop! Con gambe pie-
ghevoli 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.
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€ 6,90

Gruccia antiscivolo per pantaloni 
Set da 3 pz

€ 9,90
060 - 394769

Un comodo e versatile 
set di grucce, ideali per 
riporre i pantaloni. Re-
alizzante in resistente 
metallo e rivestite in po-
lietilene, materiale anti-
scivolo che richiama la 
gomma. Dim. 33 x 14,2 x 
0,5 cm cad.

Gruccia multipla 
salvaspazio per gonne

€ 7,90
060 - 393283

Un’idea per migliorare 
l’utilizzo e l’ordine dell’ar-
madio! Questa speciale 
gruccia è infatti dotata di 8 
clip che reggeranno e ten-
deranno perfettamente 
fino a 4 gonne! In metallo, 
dim. 33 x 40 cm.

Multi gruccia  
salvaspazio per  
pantaloni € 8,90

060 - 393274

Ideale per appendere pantaloni e gonne, ti offre ben 
4 supporti. Sfruttando lo spazio in altezza, si rivela 
un’ottima idea salvaspazio dentro al tuo armadio. In 
metallo e rivestimento antiscivolo, dim. 33,5 x 36 cm.

Multi gruccia salvaspazio 
per pantaloni

€ 9,90
060 - 394389

Ideale per appendere i pantaloni, ti offre ben 5 sup-
porti per ospitare più capi. Sfruttando lo spazio in 
altezza, sarà un’ottima idea salvaspazio dentro al tuo 
armadio. In metallo e rivestimento antiscivolo, dim. 37 
x 44,5 cm. 

Porta borsette 
da armadio

€ 10,90
060 - 126618

Comodo da tenere appeso 
dentro l’armadio, ha 8 tasche 
nelle quali inserire le borse: sa-
ranno tutte ben visibili, pronte 
per essere scelte, indossate e 
al riparo dalla polvere. In PEVA, 
dim. 32 x 112 cm. Altezza max 
delle borse da inserire: 25 cm.
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€ 16,90

Tappeto grande con 
pennarello ad acqua

Grandi idee  
per i più piccoli!

• Un gioco unico dove disegnare all’infinito!
• Niente paura di sporcare pareti o pavimenti
• Pennarello senza inchiostro
• Lo riempi d’acqua e magicamente si trasfor-

merà in colore
• Una volta asciutto il disegno scompare 
• In tessuto plastificato, pennarello in plastica 
• Dim. 68,5 x 68,5 cm

060 - 364801

Tappeto con pennarello ad acqua
Un tappeto per disegnare senza carta e inchiostro: 
basterà versare nel pennarello incluso un po’ d’acqua, 
cominciare a disegnare e come per magia l’acqua si 
trasformerà in colore! Una volta asciutto il disegno 
scompare. Basterà riempire il pennarello e ricomin-
ciare a disegnare... per un divertimento davvero senza 
fine! Tappeto in tessuto plastificato, pennarello in pla-
stica. Dim. 37,5 x 29 cm.

€ 3,90
060 - 364810

Pennarello
ad acqua 
Da utilizzare per scri-
vere sui nostri tappeti 
magici (cod. 364801 e 
364810). Basterà riem-

pirlo d’acqua: sarà 
il tuo speciale  
“inchiostro”!

€ 2,90
060 - 398321

Tappeto sacco portagiochi 2 in 1

Ideale per contenere i giochi di tuo figlio, 
una volta aperto diventa un tappe-
to dal diametro di ben 150 cm, 
sul quale lui potrà sedersi per 
giocare! Con chiusura a coulisse, 
è in poliestere, lavabile a mano.

€ 19,90
060 - 408567
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€ 3,90

Piscina gonfiabile bagnetto baby
Ideale per il bagnetto dei bambini, ha il fondo gon-
fiabile 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.

€ 14,90
060 - 412773

Vasca gonfiabile per bambini
• Piccola piscina gonfiabile per bambini da 0 ai 2 

anni 
• Termometro integrato per controllo della tempera-

tura dell’acqua 
• Il suo poggiapiedi aiuta a mantenere l’equilibrio del 

bambino
• In vinile multicolore,  

dim. 48 x 76 x 33 cm € 19,90
060 - 392460

Ne
w!

Fasciatoio gonfiabile con giochi
• Morbido fasciatore gonfiabile in PVC, con giochi 

integrati 
• Facile da lavare, resistente e confortevole 
• Leggero e maneggevole: è ideale per i tuoi viaggi
• Salva spazio e semplice da riporre quando non 

viene usato
• In PVC bianco e azzurro, dim. 63 x 81 x 46 cm.

€ 19,90
060 - 392479

Estensione per rubinetto
• Prolunga il rubinetto
• Aiuta il tuo bambino a lavarsi 

le mani
• Universale
• Dim. 7,5 x 7,5 x 10 cm € 3,90

060 - 389581

Visiera proteggi occhi per il 
bagnetto
• Protegge occhi e orecchie di tuo figlio  

dallo shampoo
• In materiale elestico, semplice da 

indossare
• Dim. 26,5 x 2 x 30,5 cm € 6,90

060 - 389590

CA
SA
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Mobiletto portatutto
Compatto, occuperà pochissimo spazio nel tuo ba-
gno. Con due cassetti di diverse dimensioni e uno 
sportello superiore per contenere piccoli accessori. 
In MDF, dim. 48,5 x 58 x 16 cm.

€ 49,90
060 - 356343

Best

Bagno full optional
Mobile salvaspazio - 3 vani
Così stretto da infilarsi perfettamente in 
piccoli spazi, ma capiente quanto basta 
per poterti offrire 3 cassetti e 3 ripiani 
per prodotti di bellezza, pulizia, ecc... 
In mdf, dim. 15,2 x 136,5 x 33,5 cm.

€ 54,90
060 - 409113

Ne
w!

MOBILE SALVASPAZIO 
3 VANI

€ 54,90

102



Ne
w!

Bilancia analogica pesapersona 
in stile retró
Misura con precisione fino ad un massimo di 160 kg. 
In affascinante stile retró, con quadrante in metallo e 
lancetta, è in resistente acciaio con tappetino rivestito 
in PVC. Divisione 1 kg. Dim. 28 x 14 x 34 cm. 

€ 69,90
060 - 391355

Ne
w!

Porta dispenser adesivo per sapone 
Da porre accanto al tuo lavandino o anche all’inter-
no della doccia, questo pratico porta dispenser per 
sapone si fissa al muro grazie a due adesivi pratici e 
resistenti. Perfetto per il tuo bagno, è realizzato in me-
tallo, 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. 

€ 10,90
060 - 411996

Luce da wc cambia colore, che grazie al 
suo sensore PIR si attiva automaticamente 
quando intercetta una presenza a 2 metri di 
distanza, per poi spegnersi dopo 50 secondi. 
Ha infatti un’illuminazione soft, che regala 
un effetto cambia colore (ma puoi lasciare 
anche luce fissa, premendo l’apposito botto-
ne), con ben 8 gradazioni diverse. Necessita 
di 3 batterie ministilo AAA, non incluse. In 
plastica, dim. Ø 8 x 2,5 cm.

Sensore  
di movimento

Dotata
anche di

esternaluce

Luce cambia colore da wc

€ 16,90
060 - 377364

€ 3,90060 - 374525 
4 batterie ministilo

CA
SA
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Soluzione anti afa? 
Doccia rinfrescante!

Doccetta universale 
doppia funzione
ideale per chi si vuole lavare i capelli sen-
za fare la doccia. Grazie al suo pulsante 
puoi selezionare la modalità doccia o ru-
binetto. Con sistema anticalcare e tubo 
flessibile rivestito in acciaio. Lunghezza 
tubo 125 cm, cornetta 18 cm.

€ 19,90
060 - 354479

Best

Doccetta con 
spazzola integrata 
e pietra levigante

Soffione doccia con 4 getti

Questa pratica cornetta per 
la doccia ha una pietra levi-
gante su un lato e una spaz-
zola 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.

Bel soffione multigetto, grazie al quale godersi un rilas-
sante bagno scegliendo tra ben 4 getti d’acqua diversi! 
Dal più delicato al più vigoroso, li selezioni semplice-
mente ruotando il soffione. In ABS e gomma, dall’am-
pio diametro (15 cm), l’installazione è facile e veloce.

€ 24,90
060 - 412083

€ 29,90
060 - 412117

Ne
w!

Ne
w!

Per selezionare 
il getto 
è sufficiente 
ruotare il soffione 

4 in 1
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Per selezionare 
il getto 
è sufficiente 
ruotare il soffione 

Utile per riporre la cornetta quando non la si sta usan-
do dentro la doccia. Con comoda ventosa molto resi-
stente, 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.

Da appendere alla 
doccia, senza fori o 
ventose, per avere in 
un attimo lo spazio 
per shampoo e bagno-
schiuma. Con fondo 
forato per far defluire 
l’acqua. In plastica, 
dim. 29,5 x 35 x 12 cm.

Una bella doccia rilassante, con tutti i tuoi bei prodotti 
a portata di mano! Dotato di due ripiani grandi e uno 
piccolo come portasapone. In plastica e acciaio, dim. 
32 cm x 65 cm x 10,5 cm.

Ventosa per cornetta doccia

Portaoggetti da appendere 
per doccia

Organizzatore a 3 ripiani per doccia

€ 16,90
060 - 412065

€ 7,90
060 - 348025

€ 21,90
060 - 372095

Ne
w!

Con una semplice passata elimina le gocce dal cristallo 
del box doccia! Semplice e veloce da utilizzare, è inclu-
so un piccolo gancio a ventosa per poterlo appendere. 
In alluminio e acciaio inox, dim. 30 cm x 18 cm x 2,5 
cm.

Pulisci vetri per box doccia

€ 14,90
060 - 381914

Best

CA
SA
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Niente trapani nè chiodi e martello: per fissare que-
sta mensola portatutto da bagno bastano le sue due 
ventose! Ti offre inoltre ben 6 ganci. Portata massima 
5 kg. In plastica trasparente e acciaio inossidabile, 
dim. 46 cm x 12 cm x 8 cm.

Mensola portatutto a ventosa

€ 14,90
060 - 381871

Best Best

La fissi in un attimo alla parete, senza alcun bisogno 
di trapano, chiodi e martello! I fori sul fondo permet-
teranno all’acqua di defluire, così da poterlo utilizza-
re anche in doccia. In plastica, portata massima: 5 kg. 
Dim. 28 x 16 x 16 cm

Dai un tocco di colore all’angolo doccia, grazie a que-
sta cascata di portaoggetti: ognuno contraddistinto 
da un colore diverso, li appendi uno all’altro. 
In plastica, dim. ciascuno 16 cm x 18 cm x 6 cm.

Mensola con ventosa

€ 12,90
060 - 381899

Portaoggetti da appendere, 
set da 4 pz

€ 7,90
060 - 368977

Che meraviglia una bella doccia rilassante, con tutti i 
tuoi bei prodotti a portata di mano! Niente di più sem-
plice, se appeso dentro al tuo box doccia avrai questo 
pratico organizzatore dotato di due ripiani grandi e 
uno piccolo come portasapone. In plastica e acciaio 
inossidabile, dim. 32 cm x 65 cm x 10,5 cm.

Organizzatore a 3 ripiani per doccia

€ 21,90
060 - 372095
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€ 21,90
060 - 372095

removibile
Pietra pomice

Grazie all’azione abrasiva della pietra pomice integra-
ta, dona ai tuoi piedi un aspetto subito più levigato 
e luminoso. Antiscivolo con ventose, salvaspazio, 
lo arrotoli quando non lo usi. In PVC, per vasca da 
bagno o doccia, pietra pomice removibile,
dim. 37,5 x 0,5 x 70 cm.

Tappetino antiscivolo 
con pietra pomice

€ 9,90
060 - 403012

Oltre ad essere un portasapone, ideale per ospitare 
la tua saponetta, dal lato opposto rivela tanti delicati 
dentini: saranno efficaci per spazzolare via lo sporco 
dal lavandino! In silicone. Dim. 13,5 x 3 x 9,5 cm.

Portasapone spazzola 
per pulizia bagno

€ 5,90
060 - 392707

Best

Le setole in morbido silicone assicurano un ottimo 
massaggio scrub, senza aggredire la pelle. Spugna 
interna, trasforma il sapone liquido in schiuma. 
Dim. Ø 8,5 x 7 cm

€ 6,90
060 - 381701

Spazzola per il corpo in silicone

In silicone, con setole da entrambi i lati, igienica e 
durevole. Disponibile in 2 modelli, pesce (dim. 14 x 
2,5 x 7 cm) e papera (dim. 10,5 x 3,5 x 11 cm)

Spugna in silicone per il corpo

€ 8,90PAPERA 060 - 392813
PESCE 060 - 392804

Spugna interna
che trasforma

il sapone liquido
in schiuma

CA
SA

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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• Simpatica cuffia per capelli
• In plastica molto resistente
• Elasticizzata, dim. 22 x 32 cm ca.

Cuffia da doccia impermeabile
FENICOTTERO 060 - 399737
CACTUS 060 - 399746
UNICORNO 060 - 399755
PUU UNICORNO 060 - 399764 € 7,90

Best

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

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

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

Turbante asciugacapelli

VIOLA 060 - 367136
ROSA 060 - 413301 € 6,90

Best

Ne
w!

Per una piega perfetta persino in viaggio: in silicone 
termoisolante, quando non in uso lo ripieghi e lo in-
serisci nel tuo beauty. Adatto a tutti i phon (Ø minimo 
del collo 5 cm, Ø base del diffusore 13,5 cm), garan-
tisce una diffusione del calore uniforme ed efficace. 
Aperto 11,5 cm, chiuso 5,5 cm

Diffusore pieghevole 
per asciugacapelli

Asciuga e spazzola i capelli con un solo gesto e acce-
lera il processo di asciugatura. Le sue setole scivo-
leranno tra i capelli per districare i nodi, mentre la 
microfibra asciugherà i capelli. In plastica, metallo e 
poliestere. Dim. 6,5 x 22 x 6 cm.

Spazzola asciuga capelli

€ 12,90
060 - 402837

€ 9,90
060 - 408691

Asciuga e spazzola2 in 1

in un’unica mossa!

Benessere e relax
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€ 7,90

360°
• Rivestimento in ceramica
• Pronto all’uso in 30 secondi
• Con protezione in plastica 

flessibile termoresistente
• Cavo flessibile con sistema rotante
• Alimentazione: AC 230 V ~ 50 Hz
• Potenza: 30 W
• Temperatura max: 180°C

Arricciacapelli 
a spirale in ceramica

€ 19,90
060 - 339920

Best

Cuffia asciugacapelli per phon

Foro centrale:
non ferma

il getto d’aria
del phon!

• La sua forma garantisce il getto diretto di calore sui 
capelli 

• Capelli lisci in pochi minuti 
• Setole e struttura in plastica 
• - Dim. 8 x 25 x 3,5 cm

Spazzola da phon

€ 9,90
060 - 408707

Ti permette di acconciare i tuoi capelli, specchiandoti, 
oltre a offrirti un utile vano dentro cui riporre l’elastico 
e le forcine! In formato compatto e tascabile, è in pla-
stica, dim. 10 x 5 x 6 cm.

Spazzola con specchietto 
e scomparto

€ 5,90
060 - 381765

Ne
w!

Asciuga i capelli e arriva a una piega ben fatta e veloce 
senza dover andare dal parrucchiere. Questa cuffia è 
realizzata in resistente poliestere e si collega al phon 
in un attimo grazie all’elastico posto 
alla base della prolunga. Avrai così 
le mani completamente libere. 
Lunghezza tubo: 78 cm. Dia-
metro: 5 cm.

€ 9,90
060 - 337791

Lavatesta per lavandino

€ 14,90
060 - 344454

Un lavatesta in plastica, comodo per lavare e risciac-
quare i capelli nel lavabo. Adatto per persone con 
ridotta mobilità, oppure per bambini. Dim. 33,5 x 
45,5 x 4 cm.
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Occhiali per il trucco

Doppio specchio con luce

Make up impeccabile, con questi speciali occhiali 
per il trucco. La monolente graduata ingrandisce 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 semplice! Dim. 14.5 x 5 x 14 cm.

Con LED luminosi ai lati per ritocchi precisi anche 
con poca luce, ti offre un riflesso normale ed uno 
ingrandito di 3 volte! Con chiusura magnetica (la luce 
si accende/spegne automaticamente appena lo apri/
chiudi), è compatto e dunque comodo anche in viag-
gio. Necessita di 2 batterie ministilo AAA, non incluse. 
In plastica, dim. 14 x 2 x 18 cm.

€ 7,90
060 - 128014

€ 39,90
060 - 401643

Best

Specchio con cornice luminosa a LED 
Dal design moderno e con superficie riflettente di 
forma rotonda, oltre a mettere in evidenza i partico-
lari del viso li illumina al meglio grazie alla particolare 
cornice luminosa, dotata di ben 24 LED CREE. L’accen-
zione è regolata mediante apposito tasto touch, che 
consente inoltre di regolare l’intensità della luce per 
mezzo di una pressione continua. Si ricarica con cavo 
Usb. Dotato di comoda base da supporto che è anche 
un ideale contenitore portagioie. In ABS, alluminio e 
vetro, è in colore bianco. Dim. Ø 16 x 28 cm.

€ 24,90
060 - 401856
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Tagliapeli naso 
e orecchie
• Dotato di coperchio 

di protezione
• In acciaio e plastica, 

dim. Ø 2,5 x 14,5 cm
• Funziona con 1 batteria 

AA (stilo) non inclusa

• 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€ 9,90

060 - 352329

Best

Best

Set capelli e barba 8 in 1

€ 29,90
060 - 362070

Senza fili!
Con ricarica

rapida

€ 3,90060 - 374525 
4 batterie ministilo

Rimuovi calli 
e lucida unghie 2 in 1
un efficiente apparecchio di 
bellezza dotato di due testine 
removibili ed intercambiabili. 
Una rimuoverà le parti callose 
di mani e piedi, levigandole alla 
perfezione, l’altra invece lucide-
rà delicatamente le tue unghie, 
rendendole lisce e splendenti. 
Necessita di 2 batterie stilo AA, 
non incluse

Depilatore ricaricabile
Delicato, efficace e super compatto, potrai utilizzarlo 
sulla pelle umida o asciutta. Ricaricabile mediante ca-
vetto USB/mini USB (incluso), ha una comoda impu-
gnatura ergonomica e per la sua pulizia basterà pas-
sarlo 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.

€ 24,90
060 - 401485

€ 12,90
060 - 401494

Ne
w!

Ne
w!

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 111
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€ 19,90

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

060 - 402989

Cuscino poggiapiedi

€ 9,90
060 - 383286Comodo cuscino gonfiabile perfetto 

anche in viaggio. Riduce lo stress 
muscolare: gambe più riposate!

Forbici per pedicure

€ 4,90
060 - 391568

Con comoda impugnatura e lama superiore seghetta-
ta, grazie alla loro lunghezza e al loro speciale design 
non occorre piegarsi per utilizzarle, così tagliarsi le un-
ghie diventerà più veloce e comodo, per un risultato 
di grande precisione! In metallo e plastica, dim. 6,5 x 
21,2 x 1 cm ca. 

Tronchesine con presa facilitata

€ 4,90
060 - 341095

La particolarità di queste tronchesine è quella di avere 
l’impugnatura esattamente come una forbice: così sa-
ranno più facili e comode da utilizzare! In metallo, dim. 
(L x H x P) 7,5 x 1,5 x 7,5 cm ca.
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Calzascarpe telescopico

€ 6,90
060 - 349592

Ideale per chi ha dolori alla schiena 
o problemi di mobilità, o anche per 
chi va sempre di fretta. Il gancio all’e-
stremità, poi, fa leva per sfilare la 
scarpa senza il minimo sforzo. Salva-
spazio: si ripiega facilmente e lo puoi 
portare nella borsa. In acciaio inox e 
gomma. Dim. 26,5/76 x 5 x 2 cm.

Supporti correttori  
per alluce valgo

€ 5,90
060 - 383259

Un rimedio utile a rallentare l’e-
voluzione dell’alluce valgo, conte-
nendone il dolore e a limitando la 
sensazione di disagio nell’indossa-

re scarpe chiuse, proteggendo il 
piede.In morbido silicone, dim. 
5 x 7 x 2 cm.  

Set 2 guaine con rivestimento 
interno in gel

€ 6,90
060 - 391638

Si adatta perfettamente con uniformità alle sporgenze 
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 pres-
sione delle scarpe! Ritagliabile, utile 
anche per le dita delle mani. Dim. Ø 
2 x 14,5 cm ca.

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 batteri, 
causa primaria dei cattivi odori! Ritagliabili, sono di-
sponibili sia da uomo (39-43) che da donna (35-39). In 
lattice, EVA e TPR.

39/43  060 - 383240 
35/39  060 - 383231 € 7,90

Bastone pieghevole con luce

€ 29,90
060 - 357397

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

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

€ 9,90
060 - 393511

Composto da 7 piccoli scomparti estraibili a forma 
di disco, consente una facile gestione delle terapie 
personali durante il corso di tutta la settimana. Ogni 
disco giornaliero ha un colore diverso ed è suddiviso 
in quattro piccoli settori interni, ognuno dedicato alla 
specifiche fasi della giornata: mattina, pomeriggio, 
sera e notte. Un’ottima soluzione compatta e salva-
spazio, per la corretta gestione dei trattamenti. In ABS 
e polipropilene. Dim. 9,50 x 12,30 x 6 cm.

Portapillole 3 in 1

€ 6,90
060 - 408646

Ideale soluzione per avere i propri trattamenti in pil-
lole sempre a portata di mano: è composto da tre 
funzioni, un vano contenitore per le pasticche, un pic-
colo scomparto con lama per tagliarle perfettamente 
a metà ed un frantuma pillole 
centrale con sistema di avvi-
tamento, per la sommini-
strazione in polvere. In 
plastica e metallo, dim. 
Ø 6 x 6,5 cm.

Ne
w!

Ne
w!

Taglia pillole con lama di sicurezza

€ 6,90
060 - 408637

Un contenitore per pillole con lama integrata per ta-
gliarle esattamente a metà senza rischi, grazie alla 
protezione integrata. In plastica e metallo, dim. 4 x 3 
x 9 cm. 

Taglia pillole

€ 5,90
060 - 343428

Permette dosaggi ridotti ed una facile ingestione. Dim. 
3,3 x 2,5 x 8,5 cm

Portapillole settimanale

€ 7,90
060 - 344056

Ideale per la programmazione settimanale delle tera-
pie, ha 7 box estraibili, uno per ogni giorno della set-
timana, a loro volta divisi in quattro scomparti: potrai 
così dividere ogni giornata in quattro periodi distinti. 
In plastica, dim. Ø 9 x 10 cm.
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Pinzetta con luce 
LED a forma 
di rossetto
Insospettabile, utile per 
essere sempre impec-
cabile anche in viaggio. 
Grazie alla sua custodia, 
non rischi di perderle nella 
borsa! Con piccolo spec-
chio e luce. Necessita di 3 
batterie coin cell, incluse. 
In ABS e acciaio, 
dim. 2,5 x 9 x 2 cm.

€ 9,90
060 - 383268

Pinzetta con lente 
d’ingrandimento 2x

€ 9,90
060 - 402615

Rimuove con efficacia pellicine e spine dalla tua 
pelle, grazie alla piccola lente integrata che in-
grandendo fino a 2x, mette in evidenza i dettagli 
della parte interessata. In acciaio inox e vetro. 
Dim. 3 x 1 x 9 cm.

Bottoni magici - Set da 3 pz

€ 9,90
060 - 340032

Se devi spostare un bottone in polsini, pantaloni o 
gonne, non sostituirlo! Utilizza uno di questi bottoni 
magici: basta agganciare il passante estensibile al vec-
chio bottone, e inserire il bottone 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.

Pulisci protesi

€ 12,90
060 - 114543

Versa un disinfettante orale 
liquido nella vaschetta, spo-
sta il pulsante su ON e in 15 
minuti la dentiera sarà pulita. 
Funziona con 2 batterie sti-
lo AA da 1,5 V (non incluse). 
Dim. 9,8 x 7,5 x 10 cm.

Clip anti-russare per il naso

€ 9,90
060 - 111403

Inserendo nelle narici questa piccola clip in plastica 
con magneti stimolerai i sensori nervosi, allargando le 
vie respiratorie e rendendo più facile il respiro incon-
scio. Igienica, lavabile, resistente. Controindicata per 
portatori di pacemakers.

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 115
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Custodia a rete per capi delicati
Lavare i tuoi capi in lavatrice, compresi i capi delicati, non è mai stato così semplice. La custodia è 
realizzata in poliestere, pratico e resistente, e ha una comoda zip per richiuderlo. La rete farà scorrere 
facilmente l’acqua e il lavaggio risulterà perfetto! 

Custodia per calzini 
Dim. 10 x 8 x 28 cm
060 - 412393

Custodia per maglioni 
Dim. 40 x 45 cm
060 - 412418

Custodia per pantaloni 
Dim. 30/120 x 40 cm
060 - 412791

Custodia con 4 scomparti 
Dim. 18 x 18 x 40 cm
060 - 412384

Custodia per reggiseno 
Dim. 10 x 8 x 28 cm
060 - 412409

Ne
w! Organizza 

con stile la tua 
lavanderia!

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 (intimo9 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

€ 7,90
060 - 319980

Best

€ 5,90

€ 5,90

€ 5,90

€ 5,90 € 4,90
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Custodia per reggiseno 
Dim. 10 x 8 x 28 cm
060 - 412409

€ 6,90
060 - 346221

€ 10,90
060 - 386973

€ 6,90
060 - 406727

• Lava ed igienizza senza inquinare
• Amica dell’ambiente: non dovrai 

più acquistare detersivi!
• 4 mini-sfere interne con oltre 80 minerali
• Utilizzabile fino a ben 1000 lavaggi
• In materiale TPE, dim. Ø 11 cm

• 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

Inserisci questa speciale sfera anticalcare nella tua 
lavatrice: il magnete interno proteggerà il tuo elettro-
domestico, spezzando i cristalli di calcare e impeden-
do la loro dannosa sedimentazione su tubi e scarichi. 
Rendendo l’acqua meno dura, avrai tessuti che du-
rano più a lungo, risparmiando su manutenzione e 
detersivi. In TPR, dim. (Ø) 5 cm.

Maxi sfera ecologica 
per lavatrice

12 palline levapelucchi 
per lavatrice

Sfera anticalcare 
per lavatrice

Best Best

Salvaguardano
gli scarichi
della lavatrice

Best

€ 9,90
060 - 398260

• Raccoglieranno pelucchi, 
capelli e sporco in generale

• Il risultato sarà un bucato più splendente 
e a tua lavatrice durerà più a lungo 

• Salvaguardano la lavatrice
• Fomato maxi: Ø 4 cm

6 maxi palline  
levapelucchi per lavatrice Best
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A | B |

D |

C |

E |

A | Contenitore per mollette
Dim. 20 x 20 x 13 cm • 060 - 412199

B | Contenitore per detersivo con misurino
Dim. 23 x 28 x 16,5 cm • 060 - 391452

C | Contenitore per mollette
Dim. 28 x 20 x 20,5 cm • 060 - 391443

D | Contenitore per detersivo “lavatrice”
Dim. 16 x 22 x 16 cm • 060 - 412180

E | Contenitore per detersivo “asciugamani”
Dim. 20 x 20 x 13 cm • 060 - 413727

€ 12,90

€ 6,90
060 - 389545

• Soluzione efficace per ridurre 
le vibrazioni della lavatrice

• Ottimi per la riduzione del rumore
• Ideali anche per l’asciugatrice 

e la lavastoviglie
• Schiuma EVA, dim. 8.5 (ø) x 2 cm

4 supporti per lavatrice

Best

Pieghevole
salvaspazio

Best Best

€ 15,90
060 - 378521

• In silicone, è pieghevole:ottima idea salvaspazio
• Con due maniglie per il trasporto
• Dim. aperto 51 x 26 x 37 cm. 

Dim. chiuso 51 x 6 x 37 cm.

Cesto pieghevole 
per biancheria • Ideale anche nell’angolo lavanderia di casa, 

ma anche in camper e campeggio
• Media dim. Ø 32,5 x 12 cm
• Grande dim. Ø 37 x 13,5 cm
• Si riduce a 5 cm di altezza una volta schiacciata

Bacinella pieghevole salvaspazio

€ 7,90Media 5 litri 
060 - 378770 € 9,90Grande 8 litri 

060 - 378761118



Grande 8 litri 
060 - 378761

Estensibile Con ruote

Alloggi per grucce
Blocco centrale 

removibile

Stendibiancheria pieghevole estensibile
Uno stendibiancheria versatile, che au-
menta o diminuisce le sue dimensioni. 
Potrai infatti estenderlo di 
ben 48 cm (passando da 
130 a 178 cm), così da avere 
tutto lo spazio necessario per 
lenzuola e asciugamani. In metallo e 
plastica. Quando lo richiudi diventa sotto-
lissimo. Altezza da terra: 91 cm.

060 - 383347

€ 39,90

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

Clip appaia calzini - Set da 7 pz

€ 7,90
060 - 326500

Mollette 3 in 1 – Set da 40 pz

Mollette in acciaio inox - Set da 10 pz

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.

Una molletta che non macchia i panni, è igienica, 
ecologica (dura praticamente in eterno) ed econo-
mica! Può essere utilizzata anche nelle edicole per 
appendere le riviste, nei mercati per appendere la 
merce in esposizione, ecc. Confezione da 10 pezzi, 
in acciaio inox, dim. cad. 7,5 cm.

€ 12,90
060 - 373599

€ 9,90
060 - 125512

Best
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Ordina la tua scarpiera grazie a questo set di 2 sup-
porti ai quali appendere le tue scarpe: così ottimizze-
rai lo spazio a disposizione. Utile anche per asciugare 
le tue calzature una volta lavate.
Dim. 15,5 x 17,5 x 10 cm.

2 supporti per scarpe

€ 5,90
060 - 393663

Uno stendino 

verticale, pieghevole 

ideale per 
piccoli spazi 

Stendibiancheria verticale
Con ripiani pieghevoli, si sviluppa 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; chiu-
so: 90 x 162 x 22 cm ca.

€ 49,90
060 - 366766

Piega tutti
i tuoi indumenti
in 4 movimenti!

Utili anche
per asciugare

le scarpe

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 velo-
cissimi, pieghi perfettamente: camicie, t-shirt, maglie, 
pantaloni, gonne, asciugamani, lenzuola, coperte, 
ecc.! In plastica, dim. 58,5 cm x 70 cm.

Piega abiti Fast Fold

€ 9,90
060 - 324292

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

€ 16,90
060 - 411701
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Stendibiancheria verticale

Utili anche

le scarpe

Ne
w!

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

Spazzola a vapore portatile

€ 29,90
060 - 390417

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

Ferro da stiro senza fili

€ 39,90
060 - 382311

Telo per stirare 
sul tavolo

€ 12,90
060 - 411385

In cotone, alluminio e schiuma (3 strati, massima pro-
tezione per il tuo piano d’appoggio), ottimo per stirare 
direttamente su un tavolo. Una volta utilizzato lo ri-
pieghi facilmente, per la massima comodità. Dim. 90 
x 55 cm.
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Gli amici del pulito

Tappetino antiscivolo 
da esterno
Pulisce in pochi istanti le tue scarpe da 
polvere e fango, consentendoti così di 
camminare liberamente per casa senza 
rischio di sporcarne i pavimenti. La sua 
base antiscivolo lo rende perfettamente 
aderente al suolo. In poliestere e PVC, 
dim. 60 x 0,5 x 40 cm.

€ 9,90
060 - 408585

Ne
w!

Assorbe fino a
10 volte

il proprio peso

€ 7,90
060 - 103699

€ 6,90
060 - 393487

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

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

per scope in commercio

Una piccola e maneggevole spazzola, ideale per 
rimuovere la sporcizia che si forma sulla tua zanzarie-
ra. In plastica e nylon. 
Dim. Ø 5,50 x 15 cm.

Mocio in microfibra

Spazzola per zanzariere

Best

Pulisci
le tue zanzariere
senza rovinarle!

€ 5,90
060 - 354947

• Contro lo sporco ostina-
to di lavelli, 
lavandini, vasca e doccia

• Spazzola piccola flessibi-
le (19 cm)

• Spazzola grande ston-
data (26 cm)

2 spazzole 
per pulizia 
scarichi

Best
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2 spazzole 
per pulizia 
scarichi

€ 11,90
060 - 185514

€ 9,90
060 - 174509

€ 2,90

RICAMBIO PANNO
060 - 322841

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

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

• Non necessita di detergenti, dim. 58,5 x 39 cm.

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

• Pulizia perfetta di veneziane, 
persiane, termosifoni

• Dim. 42 x 7 x 6,5 cm

Panno magico per pulizia Mary Clean

Arriva dove
nessun spolverino

è mai arrivato!

Best Best

PERFETTO 
SU QUALSIASI 

SUPERFICIE

Automobile VetriCristalli

Pulisci persiane in microfibra

Ne
w!

Triangolare
060 - 411783

Due braccia
060 - 411792

Piumino estensibile 
in microfibra 
per pulizia
Questo piumino estensibil
 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.

A | B |

B | A |

€ 6,90 € 9,90

Spray pulisci lampadari

€ 12,90
060 - 127954

Ecco uno spray ecologico 
che si asciuga da solo e 
che faciliterà le tue puli-
zie. Non dovrai utilizzare 
acqua nè strofinare. Otti-
mo per lampadari in ve-
tro o cristallo e paralumi 
in tessuto, è ideale anche 
per vetri, specchi, cera-
miche, metalli, piastrelle 
e molto altro.  Pratica 
confezione con vaporiz-
zatore, da 1000 ml.
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Spugna multiuso in silicone

Spazzola elettrica con 
prolunga per pulizia

• Dalle proprietà antibatteriche, niente cattivi 
odori, si sterilizza in acqua bollente

• Ha una durata infinita!
• 2 forme: papillon (13 x 1,5 x 8 cm) 

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

PAPILLON 
060 - 392798

€ 6,90

FIORE 
060 - 392831

Una maxi spazzola elettrica dotata di 3 testine, che si 
distinguono tra loro per forma e dimensione, garan-
tendoti così massima versatilità d’uso. Con prolunga 
per arrivare anche in 
zone meno accessibili, 
risulta comoda e leg-
gera da impugnare. 
Ricaricabile, altez-
za minima: 60 cm; 
altezza max: 106 
cm. Dim. (L x P): 14 
x 12 cm.

€ 59,90
060 - 396509

€ 6,90
060 - 406693

• Soluzione economica ed ecologica
• Il magnete interno a questa speciale pallina 

elimina il calcare presente nell’acqua
• Impedisce che il calcare si depositi sui tubi  

ella tua lavastoviglie
• Riutilizzabile per un tempo illimitato
• Riduce l’uso di detersivo, in TPR, dim. (Ø) 5 cm 

Sfera anticalcare per lavastoviglie

Best

Spazzola rotante multiuso

€ 12,90
060 - 392840

Ecco uno spray ecologico che si asciuga da solo e che 
faciliterà le tue pulizie. Non dovrai utilizzare acqua nè 
strofinare. Ottimo per lampadari in vetro o cristallo e 
paralumi in tessuto, è ideale anche per vetri, specchi, 
ceramiche, metalli, piastrelle e molto altro.  Pratica 
confezione con vaporizzatore, da 1000 ml.



€ 9,90
060 - 400802

€ 10,90
060 - 394255

Rallentano il processo
di maturazione

della frutta e verdura

Ne
w!

Ne
w!

Tappetino antimuffa 
per frigorifero

Tappeto antibatterico per 
frigorifero in Eva - Set da 5 pz

• 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

Grazie al materiale antibatterico di cui sono costi-
tuiti (EVA), questi 5 tappetini rallentano il processo 
di maturazione di frutta e verdura che dureranno 
più a lungo: meno sprechi! Resistenti all’umidità e 
antiossidanti, sono facilmente lavabili e ritagliabili. 
Dim. 45 x 29 cm.

Sbrinatore spray 
per freezer 
e frigoriferi

Assorbi odori per frigorifero 
Mister Chef

Ad azione rapida, pulisce in un attimo freezer e frigo, eli-
minando batteri ed odori sgradevoli. Puoi usarlo puro, 
oppure diluito in acqua. Con tappo di sicurezza a prova 
di bambino. 650 ml

€ 12,90
060 - 407780

€ 9,90
060 - 412834

inserisci all’interno un po’ di bicarbonato di sodio (e 
anche qualche goccia di limone, che darà un tocco di 
profumo agrumato al tuo elettrodomestico): eliminerà 
tutti gli odori sgradevoli dentro al tuo frigorifero! Lava-
bile in lavastoviglie, è in plastica, dim. 11 x 15 x 7 cm.

PU
LIZIA

125



21
Litri

18
Litri

€ 59,90
060 - 319175

€ 69,90
060 - 288440

• Scomparto con apertura a bottone 
e uno con apertura a pedale

• Cestelli comodamente removibili
• Capacità: 21 litri e 18 litri
• Acciaio inox e plastica, 

dim. 32,5 x 77 x 32,5 cm. 
Altezza con coperchio aperto 99 cm

• Pattumiera da 45 litri in acciaio 
satinato inossidabile

• Divisa in ben 3 scomparti estraibili (15 litri)
• Secchio interno realizzato in PVC, con manico
• Dim. 60,5 x 50 x 32,5 cm

Pattumiera doppia salvaspazio

Pattumiera a 3 scomparti

Best

Pattumiera elettronica in acciaio

€ 49,90
060 - 355016

Una pattumiera a sensore infrarossi che si apre una 
volta avvertito il passaggio, si richiude automatica-
mente dopo qualche secondo. Igienica e pratica da 
utilizzare, funziona con 4 batterie AA. (stilo) 1.5 V ed 
ha una capacità massima di 30 L. 

Set 3 pattumiere

€ 59,90
060 - 344700

In ferro verniciato, riportano ognuna una scritta: car-
ta, plastica e vetro. Con coperchio sigilla-odori e due 
maniglie laterali, hanno ciascuna una capacità di 26 L. 
Dim. 30 x 46 x 25,5 cm ca.
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Palline pulisci vasi e bottiglie

€ 12,90
060 - 166139

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

Antiruggine Metaglan

€ 10,90
060 - 56182

Pulisce, lucida, toglie la ruggine e mantiene splendenti 
gli oggetti in metallo (alluminio, rame, ottone, argen-
to). Ottimo per marmo e oggetti laccati e smaltati. In 
confezione da due tubi da 50 ml cad.

Set 2 spugne per pulizia forno

€ 7,90
060 - 391586

Quella della pulizia del forno di cucina, si sa, è una 
vera e propria missione che non sempre ha i risultati 
sperati. Ricorri a questo set di 2 speciali spugne per la 
pulizia del forno: la loro originale forma ondulata le 
rende efficaci anche nella pulizia della griglia del for-
no, la parte notoriamente più difficile da far brillare! 
È un set di 2 pezzi, in PET (materia plastico leggero, 
resistente e riciclabile al 100%). Dim. 14 x 4 x 8,7 cm.

Spazzola/spugna  
multifunzione 2 in 1 € 12,90

060 - 398084

Prodotto 2 in 1 per la pulizia della casa. Un manico 
dotato di serbatoio interno per acqua e sapone e di 
guida nelle quali incastrare due testine intercambia-
bili tra loro: una spazzola con setole ed una spugna. 
Semplici da applicare e da rimuovere, rendono questo 
prodotto multi-
funzionale, per un’ 
efficace pulizia. In 
plastica e manico 
in gomma soft 
touch. Dim. 7 x 25 
x 12 cm.
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Trapano avvitatore ricaricabile

Fai da te, fai per 3!

Mini cacciavite 8 in 1 con torcia
• Un cacciavite tascabile con 3 punte a stella e 3 a 

taglio 
• Dotato di luce (flash oppure fissa)
• Funzionamento a batteria: 3 coin cell LR44 incluse 
• In ABS e acciaio, dim. 3 x 8 x 3 cm

€ 9,90
060 - 403526

Versatile per chi ama il fai-da-te, è ricaricabile e con 
impugnatura rotante, luce di precisione, torcia e indi-
catore di carica della batteria. In dotazione anche 49 
punte differenti e 1 supporto per le punte, lungo 6 cm. 
Perfetto per i lavori domestici, robusto ed ergonomico, 
è in plastica, gomma e metallo. Dim. con supporto per 
le punte e punta inserita 23 cm x 14 cm x 4,5 cm.

Trapano a percussione 
con accessori

€ 39,90
060 - 403632

Ne
w!

Ne
w!

Non solo un trapano ma una vera e propria 
cassetta degli attrezzi: oltre a varie punte, alla 
maniglia ausiliaria, a un misuratore di profon-
dità, a una chiave per il mandrino e ad inserti 
da avvitatore, infatti, troverai un metro a nastro 
(3 m), cacciaviti, chiavi a brugola, una pinza, un 
martello, un taglierino e delle spazzole al carbo-
nio. Il trapano e gli accessori sono in plastica, 
gomma e metallo. Dim. trapano 28 cm x 21 cm 
x 8 cm, dim. cassetta 35 cm x 31 cm x 10 cm.

€ 59,90
060 - 403605

€ 79,90
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€ 39,90

Cacciavite intercambiabile 8 in 1
• Set per il fai-da-te composto da 8 piccoli cacciaviti 

a croce e a taglio
• Doppia impugnatura: manico supplementare di 

11 cm x Ø 3 cm
• Realizzati in plastica e acciaio al cromo-vanadio
• Dim. cacciaviti 1,5 cm x 13 cm x 1,5 cm
• Dim. cacciaviti con manico supplementare 3 cm x 

18 cm x 3 cm

Cacciavite con 40 inserti
Un attrezzo versatile che include 40 punte (a croce, 
a stella e a taglio) di diverse dimensioni. In plastica, 
gomma e acciaio al cromo-vanadio, ha un’impugnatu-
ra ergonomica e una punta magnetica per gli inserti. 
Dim. con inserto inserito 
2,5 cm x 13 cm x 2,5 cm.

Occhiali per ingrandimento
• Possono ingrandire da vicino del 160% 
• Ti permettono di lavorare a mani libere,  

cosa impossibile utilizzando una 
classica lente di ingrandimento!

• Dim. 15 x 4,5 x 17 cm

€ 12,90
060 - 388209

MINISTILO AAA  060 - 406417 
STILO AA   060 - 406426

€ 9,90

Batterie - Pack da 24 pz

24 pile alcaline per 
tutti i tuoi dispositivi, 

da 1.5V.

Lenti di ingrandimento  
a clip per occhiali
Si fissano con la loro piccola molletta ai tuoi occhiali e 
ti consentono una visione ingrandita di 1,5! 

€ 9,90
060 - 45254

Best

€ 12,90
060 - 403641

€ 16,90

€ 9,90
060 - 403650

€ 14,90
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Supporto per saldatura con 
lente d’ingrandimento
Se ti dedichi alla saldatura o ad altre lavorazioni que-
sto è sicuramente l’oggetto che fa per te. Grazie a 
questo supporto con lente d’ingrandimento 3X potrai 
avere una vera e propria terza mano che ti aiuterà a la-
vorare sui piccoli dettagli. Con una solida base in ferro, 
offre due pratiche pinze e un supporto per il saldatore 
in acciaio, oltre a una spugnetta per la pulizia. Dim. 13 
cm x 14 cm (altezza con lente a 90°) x 16 cm.

€ 29,90
060 - 406222

Ne
w!

Kit per saldatura 5 pezzi
Questo kit è in grado di fornirti le componenti neces-
sarie per raggiungere alte temperature in modo da 
sciogliere il filo di stagno per la saldatura. È composto 
da 5 pezzi diversi: un saldatore elettrico da 30W, un filo 
di stagno, un supporto per il saldatore, una pinzetta 
e un utensile per la saldatura. In 
plastica e metallo, dim. (saldatore 
elettrico) 25 cm x 3 cm x 3 cm. € 29,90

060 - 406213

Ne
w!

Kit di riparazione smartphone
Lo smartphone è ormai sempre incollato alle nostre 
mani e fa sempre più parte delle nostre vite. Capita 
spesso di dover cambiare la batteria, sostituire uno 
schermo rotto o dover fare delle piccole riparazioni: 
dimenticate l’assistenza, con questo kit di riparazione! 
Composto da cacciavite con punte, ventosa, pinzette e 
altri oggetti utili realiz-
zati in alluminio, gom-
ma e plastica, con 
questo kit divente-
rete dei veri e propri 
tecnici! Dim. 10 cm x 
17 cm x 4 cm.

€ 29,90
060 - 406301

Mini distruggi documenti

€ 14,90
060 - 184117

Basta ruotare la manovella per ridurre i documenti in 
striscioline illeggibili. Per fogli fino al formato A4, è in 
plastica, dim. 26 x 14 x 11 cm.
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€ 29,90

Rullo per pittura con serbatoio 
integrato - Paint Racer
• Con serbatoio ricaricabile, per una pittura veloce e 

senza colature
• Facile da utilizzare, imbianchi una parete in 5 

minuti
• Nel kit: rullo con serbatoio, vassoio, contenitore 

versa vernice, accessori 
per pittura intorno agli 
angoli e per lavorare su 2 
superfici contemporane-
amente

• Manico in plastica e rullo 
in poliestere

• Dim. rullo con ser-
batoio integrato 
20 x 22 x 8 cm

€ 29,90
060 - 403289

VISTO IN

TV

Mini pompa
a batterie
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 inclu-
se. Potenza 6V-40W. Dim. Ø 11 
x 12 cm.

Pompa manuale
Piscine, materassini, canot-
ti... gonfia e sgonfia tutto in 
un attimo grazie a questa 
pompa manuale con tubo 
flessibile e 3 adattatori di di-
mensioni differenti. In mate-
riale antiurto, dim. 20 x 47,5 
x 10 cm ca.

€ 12,90
060 - 325893

Inquadra il QR 
code per vedere 
come funziona

€ 11,90
060 - 325875

€ 14,90

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 131
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Carrello trolley 
multiuso pieghevole
• Un carrello trolley con 4 ruote, 

leggero ma resistente
• Versatile, supporta un carico 

massimo di 25 kg
• Manico estensibile fino a 40 cm
• Salvaspazio: lo ripieghi in un 

attimo!
• Per la spesa, la casa, il giardino, 

ecc.
• Dim. aperto: 38 x 100 x 32 cm
• Dim. chiuso: 44 x 65 x 15 cm

€ 29,90
060 - 390435

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

camper e tenda!
• Dim. aperto Ø 34 x 24 cm.
• Dim. chiuso: Ø 34 x 5 cm € 12,90

060 - 376958

Lavello pieghevole 
salvaspazio in silicone
•  Pratica bacinella con foro sul fondo 
• Limita le dimensioni del tuo lavello, riducendo 

sprechi di acqua 
• Salvaspazio: lo schiacci quando non lo utilizzi 
• Comodo in casa, campeggio,  

camper, tenda
• Dim. aperto 31 x 20 x 31 cm
• Dim. chiuso 31 x 7 x 31 cm € 14,90

060 - 376967

Secchio salvaspazio

• Aspira fino a 10 litri al minuto
• In plastica, dotata di tubo flessibile
• Necessita di 2 batterie tipo torcia
• Diametro del tubo di uscita del liquido: 1 cm
• Dim. Ø 4 x 57,8 cm
• Lunghezza tubo 1 m ca

€ 18,90
060 - 356778

Pompa aspira liquidi a batteria

Best
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€ 14,90

•  Accendino con resistenza 
anti vento e anti pioggia

• Ricarica con uscita USB 
• Dim. 2.5 x 8 x 1.5 cm

€ 5,90
060 - 412001

Accendino USB

Ne
w!

Borsa trolley per la spesa  
con 6 ruote

€ 24,90
060 - 408211

Una capiente borsa che gra-
zie alle 6 ruote sale le scale 
senza bisogno di sollevarla. 
Con capacità massima di 25 
kg, all’occorrenza può essere 
tolta dalla struttura in metal-
lo per utilizzarla come picco-
lo carrello per le bottiglie di 
acqua. Con fantasia floreale, 
dim. 36 x 90 x 35 cm.

Macchina da cucire portatile con 
pedale e accessori

€ 29,90
060 - 388768

Piccola e portatile, funzionante sia a batterie (4 AA 
1,5 non incluse) che con alimentatore (incluso), arriva 
a casa tua con un intero set da cucito pronto all’uso! 
Trovi inoltre un pratico pedale di controllo e una luce 
LED, per utilizzarla anche in situazioni con scarsa illu-
minazione. In ABS e metallo, dim. 20 x 20 x 10 cm.

Lampada 20 LED con lente di 
ingrandimento e clip

€ 24,90
060 - 377595

Grazie alla sua clip 
alla base la fis-
si ovunque e per 
mezzo della lente 
ingrandisci di ben 5 
volte la visuale. Puoi 
decidere di illumi-
nare solo 10 LED a 
luce fredda, oppure 
10 LED a luce calda, 
o ancora tutti i 20 
LED insieme, per 
una maggiore po-
tenza. Dim. 35 x 5 x 
11,5 cm
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I D

A
 TE

133



€ 79,90

Lampada da 
tavolo con 
ventilatore

Soluzioni illuminanti!

Lampioncino con con luci 
multicolore e telecomando
• Faretto con luci cambiacolore, dotato  

di telecomando 
• 4 Giochi di luce preimpostati 
• Possibilità di personalizzare le diverse modalità 

combinando i colori rosso, verde e blu 
• Intensità della luminosità  

e velocità selezionabili 
• Con picchetto da  

inserire nel terreno

La lampada TOP da tenere sulla scrivania, spe-
cialmente quando fa caldo! 5 livelli di intensità, 
3 modalità di luce (naturale/fredda/calda). Con 
pulsanti touch e spegnimento automatico dopo 
40 minuti di inutilizzo. È fornito di 2 prese di rica-
rica US e ha un collo flessibile che ti permette di 
direzionare la sua illuminazione dove necessiti. Il 
plus? Il ventilatore integrato compatto e portati-
le: 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.

060 - 398853

Lampada LED 3 in 1
• Luce di cortesia, torcia e 

lampada  
da scrivania insieme

• 18 LED bianchi
• Ricaricabile mediante 

cavetto USB
• 3 Livelli di intensità di luce 

selezionabili
• Accensione/spegnimento 

touch
• In ABS, dim. 11 x 4 x 23 cm

€ 19,90
060 - 388759

Luce da libro
Grazie alla sua clip la fissi alle pagine finali del libro, 
così da tenerla ben fissa; appena la apri la sua luce si 
accende, per poter leggere comodamente, senza infa-
stidire chi già dorme nella camera! Compatta, ideale 
anche in viaggio. In plastica e metallo, necessita di 2 
batterie Coin Cell LR1130, incluse. Dim. 2 x 10,5 x 2 cm.

€ 11,90
060 - 412038

€ 14,90
060 - 388421

€ 34,90134



€ 11,90

Lampada led grande con corda
• Accendi e spegni tirando la corda
• Adatta anche per esterno
• Necessita di 3 batterie AAA non incluse
• In ABS e PVC
• Lunghezza corda: 120 cm; dim. Ø 10 x 20 cm

NERO  060 - 394264 
FUXIA  060 - 394273 
GIALLO  060 - 394282 
VERDE  060 - 394291

Luce cambiacolore

€ 9,90
GIALLO  060 - 394325 
VERDE  060 - 394334 
NERO  060 - 394307 
FUXIA   060 - 394316

Luce calda

Lampada led piccola con corda
• Accendi e spegni tirando la corda 
• Adatta anche per esterno 
• Con luce fredda 
• In 4 colori: nera, fuxia, gialla e verde 
• Necessita di 3 batterie AAA non incluse 
• In ABS e PVC
• Lunghezza corda: 117 cm; dim. Ø 5 x 16 cm

€ 6,90

NERO  060 - 394343 
FUXIA  060 - 394352 
GIALLO  060 - 394361 
VERDE  060 - 394370

Filo di 10 lampadine LED a luce calda
• Lunghezza filo 210 cm 
• Funzione timer: possibilità di programmare l’accensione per un 

max di 6 ore 
• Funziona con 3 batterie stilo AA non incluse
• In plastica e metallo

€ 14,90
060 - 396305

Ø 5 cm

€ 16,90
060 - 396299

Ø 6 cm

Mini torcia con fascio di luce 
regolabile
• Con moschettone per averla sempre con te
• Fuoco regolabile: fascio di luce più o meno ampio 

e intenso 
• Funzionamento a batteria (4 a bottone, incluse) 
• In ABS e alluminio
• Dim. Ø 1,5 x 6,5 cm

€ 5,90
060 - 403492

Mini torcia multifunzione 6 LED

€ 5,90
060 - 403553

• Formato tascabile
• Elastico in silicone fluorescente: la rende visibile 

al buio e possibile da attaccare ovunque (zaino, 
portachiavi, ecc.)!

• L’idea in più: puoi fissarla al manubrio della 
bicicletta

• 6 Led bianchi ultra luminosi
• Include 2 batterie a bottone CR2032
• In alluminio, dim. Ø 2,5 x 4,5 cm

Ne
w!

Ne
w!

€ 19,80
€ 29,70

3 pezzi a solo
3x2OFFERTA

€ 13,80
€ 20,70

3 pezzi a solo
3x2OFFERTA
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Soluzioni hi-tech 
geniali!

€ 19,90

Speaker Bluetooth con 
luce a LED integrata
• Comoda cassa Usb con luce a led integrata
• Amplifica gli audio del tuo pc e illumina la sua 

tastiera
• 2 luci (calda e fredda),  regolabili per intensità 

atttraverso apposito pulsante
• Collo regolabile per scegliere la posizione di 

illuminazione che preferisci
• In ABS e policarbonato. Dim. 5,5 x 39 x 5 cm

€ 19,90
060 - 398765

Power bank unicorno 2200 mAh

• Ricarica dispositi-
vi con cavo USB

• Compatto, dim.  
8,5 x 9,5 x 3 cm

• In ABS

Caricabatteria power bank 
super compatto 5000mAh
• Carica il tuo dispositivo fino a 2 volte
• 2 ingressi USB: ricarica due dispositivi  

simultaneamente
• Leggero e portatile: dimensioni compatte!
• Effetto soft touch
• Dim. 6,5 x 8,9 x 1,2 cm

€ 19,90
060 - 420204

Vivavoce/speaker  
Bluetooth waterproof
Ascolta la musica o ri-
spondi al telefono anche 
sotto la doccia, azionan-
do i pulsanti sullo spea-
ker. La ventosa consente 
di attaccarlo facilmente, 
senza l’uso di adesivi. 
Dim. Ø 8,5 x 5,5 cm.

€ 19,90
060 - 354123

060 - 399357

136



€ 19,90

Stazione di ricarica universale
€ 59,90

060 - 401801

Ideale per tutta la famiglia, ricarica contemporanea-
mente fino a 5 supporti di qualsiasi modello. Con area 
di ricarica wireless compatibile con lo standard QI e 
tecnologia di ricarica rapida, è in plastica con superfi-
cie gommata effetto soft touch. Dim. 15 x 7 x 21,5 cm. 
Alimentazione 230 V.

Ne
w!

Mini ventilatore  
con giochi di luce

• Aeratore per iPhone con giochi di luce fantasiosi
• Rinfresca e illumina in un unico clic
• Un comodo gadget tascabile e salvaspazio
• Disponibile solo per iPhone
• In plastica bianca e verde, dim. 9 x 7 x 2 cm.

€ 9,90
060 - 400990

Flash aggiuntivo per 
selfie universale
• Selfie da star contro la cattiva 

luce o la scarsa illuminazione
• Universale per tutti i mdoelli, 

con pratica clip. Tre differenti 
tonalità di luce

• Batteria al litio 3,7V, 220 mAh 
(0,814Wh), che garantisce 
un’autonomia di circa 30 minu-
ti. Ricaricabile con micro USB 
(cavetto incluso)

• Dim. 4 x 7 x 2.5 cm

NERO  060 - 413657 
BIANCO  060 - 413693 € 9,90

Custodia da  
cintura per  
smartphone
• Per fissare alla  

cintura il tuo  
cellulare

• Pratica chiusura  
magnetica

• In similpelle 
• Dim. 17,5 x 9 x 2,5 

cm

€ 14,90
060 - 406471

Rullo pulisci schermo
Rivestimento in silicone: cattura polvere e residui sul-
lo schermo dei tuoi dispositivi. Lavabile sotto l’acqua 
corrente. Non contiene colle o detergenti.
Dim. 2,5 x 4 x 7,5 cm.

€ 5,90
060 - 359155

Ne
w!

Best

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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Porta smartphone e powerbank

Porta smartphone 
universale da bici

• Supporto per consentire di tenere in mano i due 
device contemporaneamente

• Universale: adatto ai principali smartphone e 
powerbank

• Dimensione schermo smartphone ideale: da 9 a 
15 cm 

• Larghezza powerbank ideale: da 5 a 9 cm 
• Fronte: porta smartphone 
• Retro: porta powerbank 
• In robusto ed elastico silicone
• Resiste a una tensione fino 

a 6 kg

• Il supporto ideale per fissare lo 
smartphone al manubrio

• Installazione immediata e veloce
• Utile in caso di utilizzo del 

navigatore
• Per smartphone da 10,5 cm a 15 

cm di altezza
• In silicone, dim. 4,5 x 23,5 x 0,8 

cm

€ 9,90
060 - 414470

€ 7,90
060 - 379548

Ne
w!

Supporto per 
smartphone da 
bicicletta

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

• Presa antiscivolo
• Cinghia di sicurezza
• Inclinazione e direzione regolabili 
• In plastica, dim. 7 x 10,5 cm.

€ 7,90
060 - 366234

Marsupio porta smartphone
• 2 tasche di cui una per smartphone (touchscreen)
• Lacci a strappo per fissaggio al manubrio
• Con tracolla
• Dim. 22 x  

12 x 12 cm

VERDE  060 - 374871 
AZZURRO 060 - 376453

€ 14,90

Ne
w!
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€ 7,90

Ecco SQUIDDY, il supporto flessibile a forma di polpo, 
con cui potrai scattare foto, video e selfie in qualsiasi 
situazione. Si può utilizzare con lo smartphone (fino 
a 8 cm di larghezza) oppure con fotocamere e action 
cam dotate di filettatura ¼”. Tutti i suoi 6 tentacoli 
sono estremamente flessibili, e grazie a 23 resisten-
ti ventose potrai fissarlo su qualsiasi superficie. Da 
utilizzare come treppiedi o asta per selfie per foto-
grafie di alta qualità, 
Squiddy ha anche la 
funzione stand per 
appoggiare il proprio 
device. Con supporti 
per smartphone e 
per action cam/foto-
camera inclusi. 

Supporto flessibile multiuso

GIALLO   060 - 413435 
ROSSO     060 - 413444
ROSA   060 - 413453
BLU   060 - 413462 
NERO   060 - 413471 € 19,90

Asta per selfie bluetooth con 
treppiedi e telecomando
• Estensibile fino a 40 cm, perfetta per selfie di 

qualità!
• Comodo telecomando bluetooth removibile
• Adatto a smartphone fino 

a 6.2”, supporto regolabile 
fino a 8 cm, ripiegabile e 
ruotabile di 360°. 

• In metallo, plastica e 
gomma, dim. (da chiuso) 
4.5 x 4.5 x 20 cm, 
peso 150 g (senza 
smartphone)

€ 34,90
060 - 413666

Asta per selfie bluetooth

€ 29,90
060 - 413675

• Bastone per selfie adatto a tutti gli 
smartphone fino a 6.2” (il supporto 
si allarga fino a 8 cm), assicura alta 
stabilità per le tue foto e video

• Supporto ripiegabile, estensione 
massima 60 cm

• Connessione bluetooth: schiaccia il 
bottone e scatta le tue foto senza 
dover impostare l’autoscatto

• Design esclusivo: metallo satinato, 
gomma e plastica resistente

• Batteria al litio, ricaricabile in 30 
minuti grazie al cavetto micro USB 
(incluso)

Asta per selfie
• Selfie stick con supporto 

universale regolabile 
• Telescopica, si allunga  

da 13,5 cm a 70 cm 
• Con impugnatura in  

gomma effetto grip,  
per una presa sicura 

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

• Per smartphone fino a 5,5”

Telecomando bluetooth per selfie
• Scatta selfie e foto a distanza con questo como-

do telecomando bluetooth! 
• Si connette facilmente a qualunque smartpho-

ne e tablet, android o iOS
• Schiacciare il tasto 

del telecomando sarà 
come scattare una 
foto con il proprio 
device

• Funziona con una 
batteria CR 2032 3V 
/220 mAh (inclusa)

• Dim. 3.2 x 3.2 x 1 
cm, peso (batt. 
inclusa) 75 g

€ 14,90
060 - 413684

VERDE  060 - 397313 
AZZURRO 060 - 397456 € 9,99

Ne
w!
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Supporto per ricarica cellulare
• Trova un appoggio per il tuo cellu-

lare, dove non c’è!
• Diventa una custodia per il carica-

batterie quando non lo usi
• Dimensione universale
• In silicone, disponibile in 2 colori
• Dim. 9 x 13,5 x 3,5 cm

VERDE  060 - 333139 
AZZURRO 060 - 337287

Caricabatterie da viaggio con 
USB e spine intercambiabili
• Un alimentatore da rete universale con porta USB 

a ricarica veloce 
• Con 4 spine intercambiabili (europea, inglese, 

americana e australiana), lo utilizzi in oltre 150 
paesi del mondo! 

• Dispositivo ideale in viaggio
• Facile sistema di aggancio € 24,90

060 - 397146

Stand per cellulare e tablet

€ 8,90
060 - 379450

Supporto flessibile 
porta smartphone
Un simpatico omino porta smartphone che tiene 
ben saldo il tuo device, e che grazie al suo gancio 
puoi appendere ovunque. Flessibile, lo adatti al tuo 
smartphone. Comodo anche per rea-
lizzare i tuoi selfie, è in metallo rivesti-
to in silicone, dim. 15 x 21 x 1 cm.

• Per smartphone fino a 6 pollici
• Fondo antiscivolo
• Dim. 7,5 x 5,5 x 7,5 cm
• Realizzato in ABS € 6,90

060 - 393654

€ 8,90

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! € 24,90

060 - 382904

Stand flessibile  
per smartphone
• Con supporto regolabile da 5,5 a 9 cm 
• Gambe flessibili lunghe 13 cm
• Potrai attaccarlo dove vuoi, o utilizzarlo su una 

superficie piana

€ 4,90
060 - 416742

140



€ 24,90

€ 6,90

€ 24,90

• Sensore di contatto per infissi
• Suonerà quando si tenterà l’apertura della porta o 

della finestra!
• Installazione facile e veloce 

mediante l’adesivo  
in dotazione

• Interruttore ON/OFF
• Necessita di 3 batterie a  

bottone LR44, non incluse
• In plastica, dim. 5 x 5 x 2 cm 

cad.

€ 9,90
060 - 383204

€ 54,90

Dispositivo di sicurezza 
personale BODYGUARD

Sicurezza 
dentro e fuori casa

Bodyguard è un innovativo dispositivo di sicu-
rezza da portare sempre con sé. Si connette allo 
smartphone grazie alla tecnologia Bluetooth® 
e alla sua app. Per attivarlo, basterà fischiare o 
premere il pulsante: invierà automaticamente 
le notifiche di SOS preimpostate (una chiamata 
(solo Android) e fino a 3 SMS/3 email con geolo-
calizzazione) ai tuoi contatti prestabiliti. Sarà pos-
sibile così raggiungere fino a 7 persone contem-
poraneamente! Potrai inoltre attivare anche un 
allarme sonoro sul tuo smartphone che richia-
merà l’attenzione delle persone vicine. Disponi-
bile in 3 colori, è in plastica e silicone e necessita 
di 1 batteria coin cell CR2032, inclusa.

NERO-ROSA  060 - 420116 
BLU-BIANCO  060 - 420222 
VIOLA-BIANCO  060 - 420231

Allarme a vibrazione per 
porte e finestre
• Sensore a vibrazione: capta colpi e rotture di vetri 
• Allarme da 100 dB 
• Puoi impostare anche la moda-

lità campanello 
• Installazione facile e veloce con 

biadesivo
• Batterie: 4xLR44 1,5V, incluse 
• Dim. 3 x 6 x 1,5 cm

Allarme per porte e finestre 
con tastierino
Con codice PIN di 4 cifre di sicurezza
Sensibile all’apertura della porta e 
delle vibrazioni. Due modalità: al-
larme antifuro o semplice segnale 
acustico. Necessita di 2 batterie AAA 
non incluse. Nastro biade-
sivo di fissaggio incluso.  
Dim. 3 x 10 x 2 cm

€ 14,90
060 - 386645

Allarme per
maniglia porta
• Lo appendi alla 

maniglia della porta: 
suonerà se questa 
verrà aperta!

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

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

• Dim. 4,5 x 9,5 x 2,5cm

€ 14,90
060 - 386681

€ 14,90
060 - 371193Allarme per porte  

e finestre - Set da 2 pz
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Tappetino rinfrescante 
per animali domestici

Best for Pets!

• Ideale per le giornate afose 
• Ottimo se cane o gatto soffrono il caldo
• Il suo gel interno mantiene una temperatura 

inferiore a quella corporea
• Dopo un utilizzo prolungato, basta esporlo 

all’aria aperta qualche minuto per rinfrescarlo 
• Pieghevole, è comodo anche in viaggio 
• In resistente nylon e PVC

Spazzola rimuovi peli di animali
• Via i peli di gatto e cane da vestiti e tessuti.
• Impugnatura comoda.
• Basterà lavarla con un pò d’acqua e tornerà come 

nuova per poter essere utilizzata 
all’infinito!

• Dim. 12 x 4,5 x 5,5 cm. € 9,90
060 - 368931

Palla gioco per gatto

€ 4,90
060 - 389837

€ 19,90
060 - 392886

50x90cm

€ 14,90
060 - 392877

49x64cm

• Divertente gioco per gatto
• Stimola il movimento del 

tuo animale di compagnia
• Con sonaglino interno 

per incuriosire l’animale
• In resistente plastica, 

dim. Ø 11 cm ca.

Finto bastone 
gioco per cani
• Un finto bastone che 

rotola e galleggia! 
• Realizzato in uno 

speciale materiale 
atossico.

• Dim. 37 x 4 x 11 cm

€ 9,90
060 - 384294

Tappettino tiragraffi arrotolabile
Proteggi divani e 
poltrone dagli as-
salti felini, con il tap-
pettino tiragraffi. 
Semplice da riporre 
grazie alla sua strut-
tura arrotolabile, 
puoi inoltre fissarlo 
ad una gamba del 
tavolo per un uti-
lizzo verticale. In 
corda e poliestere, 
dim. 40 x 30 x 0,5 
cm.

€ 9,90
060 - 393733
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€ 9,90

    CONDIZIONI DI VENDITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 99,00
060 - 403580

Mobile per lettiera gatti
Bel mobiletto in legno MDF, con sportello dotato di 
foro d’ ingresso: al suo interno potrai sistemare la let-
tiera, che sarà così nascosta ma a portata di mano del 
micio! Con ripiano su cui sistemare i suoi accessori, 
dim. 58 x 63,5 x 62,5 cm.

€ 5,90
060 - 389855

€ 5,90
060 - 389846

Gioco sempre 
in piedi per gatti

Palla snack

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

Divertente e gustoso gio-
co! Basta riempire questo 
piccolo pallone da calcio 
con le crocchette prefe-
rite dal tuo cane e farlo 
rotolare sul pavimento. 
Mano a mano che si muo-
verà, rilascerà i croccan-
tini. In resistente vinile, 
dim. Ø 10,5 cm.

Scaletta richiudibile per 
animali domestici
Per cani o gatti anziani, con artrosi, in sovrappeso o 
di piccola e media taglia. Solida, con gradini antisci-
volo. Portata max. 35 kg. In pla-
stica. Dim. 30 x 37 x 57 cm

€ 25,90
060 - 348016

PETS



1Acquisti 
in negozio

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

7 Garanzia 
soddisfatti 
o rimborsati

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

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

2 Acquisti 
online

Su dmail.it hai a disposizione tutta la nostra 
offerta di prodotti: oltre 2000 articoli in costante 
aggiornamento! Effettua la registrazione se sei 
un nuovo cliente, oppure fai il login, e inserisci 
nel carrello gli articoli che ti interessano: se 
hai un codice sconto ricevuto via mail, non 
dimenticare di inserirlo prima di effettuare il 
pagamento!

3 Acquisti 
telefonici

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

Chiamate da rete fissa

800.372.372
Chiamate da rete mobile

055.836.30.40

4 Mydmail: 
essere fedeli 
conviene!

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

sul tuo primo acquisto
• Invio gratuito a casa tua 

del nostro catalogo cartaceo
• Servizio gratuito di consegna 

a domicilio per acquisti 
superiori a €69

• Tante offerte e promozioni speciali
• Una piacevole sorpresa nel giorno 

del tuo compleanno

5 Spese di consegna 
in Italia

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

• Per acquisti di importo inferiore a €69, 
è richiesto un contributo 
di spedizione pari a €6,90

• In caso di prodotti voluminosi 
contrassegnati dall’icona 
il contributo richiesto sarà di €9,90

• Per consegne in contrassegno  
contributo di €3,90

6 Domande, dubbi, 
richieste, consigli?

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

Richiedila è sempre gratuita!



 

Utensile per la rimozione 
del calcare dai rubinetti

Utensile per la rimozione 
del calcare dai rubinetti

3x2 3 pezzi a soli

semplicissimoIn silicone

da applicare

•	 La	soluzione	definitiva	per	disincrostare	
il	calcare	dai	rubinetti

•	 Migliora	lo	scorrere	dell’acqua	
•	 Da	usare	con	il	tuo	anticalcare	o	con	l’aceto,	

per	una	pulizia	100%	green
•	 In	silicone,	si	adatta	a	tutti	i	rubinetti
•	 Dim.	Ø	5	x	13	cm

€ 7,90
060 - 398066

€ 17,90
€ 23,70
anziché



Tolto dal freezer, basterà aggiungere 
la tua bevanda preferita e 
comprimere le pareti in silicone 
del bicchiere: in un attimo la tua 
granita sarà pronta! Grazie alle sue 
dimensioni compatte e al suo tappo 
con fessura per inserire la cannuccia/
cucchiaio inclusa, è pratico anche in 
viaggio. Lavabile a mano, 
dim. Ø 11 x 21 cm.

€ 12,90
060 - 400811

Bicchiere per granita 
istantanea

1. Congela 2. VeRSa 3. PReMI 4. gUSTa


