
Scopri come all’interno

Fai tutti 
i tuoi regali 
con …

E noi ne faremo 
uno a te!

800.372.372
Ordini da telefono fisso

dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare

055.836.30.40

Il catalogo delle idee 
utili e introvabili 
per tutti i tuoi regali!



Solo da dmail trovi le idee giuste per tutti i tuoi amici e parenti! 
E mentre tu pensi a loro, dmail pensa a te:

Scegli il tuo regalo!

Spedizione gratuita

Al raggiungimento di 99€ di spesa scegli il tuo regalo (a solo 1€):
Online: aggiungi il prodotto al carrello, prima di effettuare il pagamento inserisci
il codice COUPON nel campo “Codice sconto” per ottenere il tuo regalo a solo 1€.
Telefono: Comunica il codice COUPON del prodotto al nostro operatore.
Negozio: Comunica il codice COUPON del prodotto alla cassa.

La promozione è valida fino ad esaurimento scorte entro il 07/01/2018. Non cumulabile con altre 
promozioni in corso. La promozione è valida per la scelta di 1 solo prodotto/regalo. 

€ 29,90

Cappello Bluetooth  
CODICE COUPON: 394635

€ 27,90

Bilancia digitale dinamo 
CODICE COUPON: 394644

€ 24,90

Radiosveglia con luce
CODICE COUPON: 394626

€ 29,90

Stazione per auto multi usb 
CODICE COUPON: 394653

€ 34,90

Auto radiocomandata
CODICE COUPON: 394662

€ 29,00

Cuccia piccola marrone
CODICE COUPON: 394608

Come ottenere il tuo regalo*:

€ 39,90

Cacciavite a frizione
CODICE COUPON: 394671

€ 39,90

Spazzola termica
CODICE COUPON: 394592

€ 29,90

Set capelli/barba 8 in 1
CODICE COUPON: 394617

Valida su www.dmail.it e per ordini telefonici, con un acquisto minimo di 59€. 

1€SOLO 1€SOLO 1€SOLO

1€SOLO 1€SOLO 1€SOLO

1€SOLO 1€SOLO 1€SOLO

*I prodotti in promozione non concorrono al raggiungimento della spesa minima di €99.



Trova nelle nostre categorie 
le migliori idee regalo per tutti!

Via Luca Landucci 26
Firenze

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

Viale dei Consoli 185~189 
(Zona Tuscolana)

Roma

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

Presso centro com.le 
Tiare Shopping (Via Cividale)

Villesse

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

Via Roma, 329
Palermo

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

Via San Paolo 15
Milano

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

Corso Garibaldi 118
Milano

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

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

Tel.: 02 250.616.64
Tel.: 02 250.61.727

Corso Buenos Aires 9 Aeroporto Milano-Malpensa
Milano Milano

PROSSIMA 
APERTURA!

Viale Brigata Bisagno 30/32
Genova

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30

Orario Apertura
lun / dom: 09:30 - 19:30

Tel.: 010 595.46.00
Tel.: 010 595.46.00

Via Toscana 71 
Azzano San Paolo

Orio Center 
(Bergamo)

Orario Apertura
lun / dom: 09:00 - 22:00
Tel.: 035 006.51.16

Via Antonio Ignazio 
Giuseppe Bertola 15

Torino

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

Via XX Settembre 41
Genova

Vieni a trovarci nel negozio  a te più vicino: ti aspettiamo!
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i regali del 
buongiorno

Un’idea regalo spiritosa e 
originale: set di due tazze con 
fondo in sughero e cucchiaino 
incluso per lui e per lei! 
Dim. tazza:  Ø 8,5 x 10,5 cm. 
Capacità 250 ml

Set 2 tazze MR e MRS

€ 16,90
COD. 047 - 390365

Confezione regalo

€ 9,90
TAZZA MAMMA
COD. 047 - 390392

€ 9,90
TAZZA PAPA’
COD. 047 - 390374

100% Porcellana 
capacità 250 ml 

dim. tazza: Ø 8,5 x 10,5 cm

100% Porcellana 
capacità 250 ml

Cucchiaino incluso
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Un bel set costituito da una 
tazza da the con piccolo 
cucchiaio, entrambi in 
ceramica, e sottotazza rigido 
in similpelle. Dim. tazza: 
Ø 10 x 8 cm

tazze COn 
SOttOtazza 
e CUCChiaiO

€ 14,90 100% Porcellana 
capacità 250 ml

tORRe PORta CaPSUle 
Caffè neSPReSSO
le tue capsule nespresso saranno tutte 
perfettamente in ordine e pronte per 
essere scelte in base ai gusti tuoi e dei 
tuoi ospiti. Può contenere fino 
a 40 capsule.Dim. Ø 14 x 38,5 cm. € 14,90

COD. 047 - 316761

Best 
Seller 40

CAPSULE

FINO A
CONTIENE

CaSSettO 
PORtaCaPSUle Caffè
idea salvaspazio per contenere 
tutte le tue capsule e cialde! lo puoi 
posizionare direttamente sotto la 
macchinetta del caffè. 
Dim. 24,5 x 5,5 x 31 cm.

€ 34,90
COD. 047 - 288556

Best 
SellerUNIVERSALE 

PUò CONTENERE
CAPSULE 
O CIALDE

COD. 047 - 390347

Perfetto per conservare e dosare 
il quantitativo da 2 a ben 12 tazze! 
Made in italy, è decorativo ed 
elegante. Dim. Ø 10,5 x 25,5 cm

COntenitORe DOSa Caffè

€ 12,90
COD. 047 - 385275
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Per chi ama 
il caffè

Scatola di latta vintage con tazza

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

€ 14,90

latte 
COD. 047 - 390329

CaPPUCCinO 
COD. 047 - 390310

Caffè 
COD. 047 - 390338

100% Porcellana 
capacità 250 ml

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.3724



SCatOla PeR 
bUStine Da thè
Una deliziosa scatola in latta, dal 
design vintage: all’interno potrai 
disporre tutte le tue bustine da 
thè o tisane! 
Dim. 20,5 x 7 x 15,5 cm.

€ 14,90
COD. 047 - 390240

SCatOla PeR CeReali
impreziosisci il tuo angolo della 
colazione con questa bella scatola in 
latta, ideale per contenere i tuoi cereali. 
Dal design vintage, è molto bella e, 
grazie alla sua apertura dall’alto, pratica 
da utilizzare! Dim. 18,5 x 24 x 10 cm

€ 16,90
COD. 047 - 390213

SCatOla 
PeR biSCOtti
Un tocco vintage per 
conservare i tuoi biscotti! 
Dim. 13 x 16,5 x 13 cm

€ 12,90
COD. 047 - 390259

SCatOla 
PeR CaRaMelle
Con sportellino frontale. 
Dim. 14,5 x 12 x 14,5 cm

€ 12,90
COD. 047 - 390268
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bORRaCCia teRMiCa 
antiROveSCiaMentO

tazza teRMiCa 
antiROveSCiaMentO

Sul fondo ha una speciale ventosa che non la fa 
ribaltare, ma la fa restare ben salda a qualsiasi 
superficie, persino se inclinata! Per staccarla dal 
piano, basterà sollevarla verticalmente. Con doppia 
parete per mantenere la temperatura dei liquidi a 
lungo, e chiusura ermetica Dim. Ø 7 x 21 cm. 

ha sul fondo una speciale ventosa 
anti-ribaltamento! le sue doppie 
pareti isolano completamente il 
contenuto, per mantenerlo caldo 
o freddo a lungo. Per staccare la 
tazza dal piano, basterà sollevarla 
verticalmente, afferrandola dal 
manico. Dim. Ø 9,8 x 12 cm.

veRDe aCQUa COD. 047 -377106 
ROSSa COD. 047 - 377337 

€ 15,90

Sulla base 
ventosa 
antirovesciamento

BASE 
VENTOSA

CHIUSURA 
ERMETICA

IDEALE 
PER L’AUTO

BPA
fRee

0,54
Litri

BASE 
VENTOSA

CHIUSURA 
ERMETICA

veRDe aCQUa COD. 047 - 377115 
bianCa COD. 047 - 377346 

€ 19,90

0,47
Litri

BPA
fRee

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.3726



veRDe aCQUa COD. 047 -377106 
ROSSa COD. 047 - 377337 

Regalati un 
momento 

di relax

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

Caratteristiche tecniche:
•	 acciaio inox
•	 alimentazione aC 220-240 v 50-60 hz
•	 Potenza 2200 W
•	 Dim. Ø 22 x h 14 cm .
•	 Capacità max 1,2 litri.

Base girevole 360° Bollitura veloce

4 min

Blocco di sicurezza Avvolgicavo

€ 29,90
COD. 047 - 360869

bOllitORe elettRiCO 1.2 litRi

Best 
Seller
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ingresso
maXi

Per inserire 
frutta e verdura 

intera

eStRattORe 
Di SUCCO 
big MOUth
il sistema di spremitura 
senza lame che preserva 
al meglio il contenuto 
vitaminico, ti consente di 
ottenere fino al 30% di succo 
in più! l’esclusiva struttura 
big Mouth (grande bocca) 
ti permetterà di inserire gli 
alimenti senza tagliarli a 
piccoli pezzi. è incluso un 
ricettario per realizzare 
i tuoi succhi.

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 

220 - 240 v ~ 50/60 hz
•	 Potenza: 250 W
•	 velocità di rotazione: 

45 RPM (giri al minuto)
•	 imboccatura: 8 cm
•	 Dim. 17,5 x 60 x 22 cm.

Spremitura Senza 
lame per il 30% 
di Succo in più

ingreSSo maxi 
per inSerire la 
frutta intera

XL

Spremitura a 
freddo 45 giri 

al minuto

45
RPM

eviti di tagliare 
gli ingredienti 

riSparmiando tempo

incluSo 
ricettario 

per Spremute

€ 149,00
COD. 047 - 387343

1,5
LitriOttieni il 

succo senza tagliare 
frutta e verdura! Incluse 2 caraffe 

da 1.5 litri

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.3728



DiSPenSeR 
COn 4 bOCCali 
in vetRO
Dispenser dotato di 
pratico rubinetto, arriva 
a casa tua con 4 boccali 
versione barattolo in vetro, 
con cannuccia! Capacità 
boccali: 400 ml cad. dim. 
boccale Ø 7.5 x 13 cm.; 
capacità dispenser: 4 l; dim. 
dispenser 15 x 25 x 15 cm.

4,0
Litri

€ 19,90
COD. 047 - 377027

Set PeR MOjitO
il kit per realizzare ottimi mojito 
a casa tua! Comprensivo di 4 
accessori: misurino doppio, 
pestello in legno, stampo per 
ghiacciolini e spremi lime.

€ 14,90
COD. 047 - 377230

la barra refrigerante ti consente di 
mantenere la temperatura ideale 
per il tuo vino. basterà metterlo in 
freezer, con tappo versavino. 
Dim. 2,5 x 33 x 3 cm.

Set SeRvivinO 
RefRigeRante

COD. 047 - 379292

€ 12,90 6 segnabicchieri
inclusi

9
Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40



friggere arrostire grigliare Cuocere a forno

No oLIo
No burro

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

fRiggitRiCe Senza OliO

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 230 v ~ 50 hz
•	 Consumo: 1500 W
•	 temperatura massima: 200 °C
•	 Dimensioni: 28 x 32 x 40 cm

Senza olio, la tua 
cottura è gustosa 
sana e genuina

Best 
Seller

€ 99,00
COD. 047 - 355195

Per una cucina 
creativa

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

StaMPO PeR POlPette

€ 9,90
COD. 047 - 385187inserisci all’interno l'impasto, rimuovi 

le parti in eccesso, chiudi e giralo: 
le polpette sono pronte da cuocere! 

16
POLPETTE 
IN 2 MINUTI
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Prepara in un attimo dei perfetti 
involtini di sushi! basta infatti 
stendere gli ingredienti sul 
nastro interno, chiudere e tirare 
la leva... e il gioco è fatto! 
Dim. 8 x 20,5 x 10 cm ca

MaCChina 
PeR il SUShi

€ 10,90
COD. 047 - 355812

Best 
Seller

stendi gli ingredienti chiudi il nastro tira il nastro1 2 3

niente spreco di batterie, 
si alimenta tramite la sua 
dinamo! Per accenderla 
basta girare la sua manopola 
e azionare così la dinamo. 
Portata massima di 5 kg. 
Con vetro temprato, dim. 19 
x 3 x 24,5 cm.

bilanCia 
Da CUCina 
Senza batteRia

€ 27,90
COD. 047 - 376499

Stirr è la rivoluzionaria 
frusta elettrica che 
mescola gli ingredienti 
delle tue ricette! inseriscila 
dentro pentole o padelle 
antiaderenti e, una volta 
azionata, mescolerà 
automaticamente le tue 
minestre resiste. 3 velocità 
Dim. Ø 10 x 22 cm

MeSCOlatORe aUtOMatiCO - StiRR

COD. 047 - 381941

€ 29,90

necessita di 4 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

Ci pensa 
Stirr ad amalgamare 
le tue minestre!

11
Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40



Cereali Integrale Classico Senza glutine Pan Dolce

il pane, la pasta lievitata, i dolci: 
divertiti a farli in casa con questa 
bella macchina; scegli tra 3 livelli 
di cottura e decidi la quantità da 
realizzare: 500/700/900 gr. Con 
timer per partenza ritardata e 
funzione "tieni in caldo", per trovare 
il pane caldo al mattino appena 
svegli! Display italiano, in acciaio 
inox, cestello removibile.

MaCChina 
PeR il Pane

Best 
Seller

Puoi realizzare pane:
•	 Classico
•	 Pan Dolce
•	 francese
•	 integrale
•	 ai cereali
•	 al latte
•	 Senza glutine

Programma 
senza glutine

Doratura e capacità 
regolabili

Per fare in casa pane e dolci senza 
glutine, freschi e stuzzicanti... e non 
solo! è sufficiente inserire gli ingredienti 
e la macchina per il pane pensa al 
resto: impasta, lievita e cuoce!

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 220-240 v ~ 50/60 hz
•	 Potenza assorbita: 710 W
•	 Peso prodotto: 5,4 kg
•	 Dim.: 28,5 x 28,5 x 33 cm

15
PROGRAMMI

€ 69,00
COD. 047 -355186

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37212



Con pratica apertura dall’alto, utile e 
anche un’ottima idea regalo che non può 
mancare nella tua cucina! 
Dim. 10 x 29 x 6,5 cm

SCatOla PeR SPaghetti

€ 9,90
COD. 047 - 390231

Questa bella scatola in latta, dal sapore 
vintage. Darà un tocco decorativo alla tua 
dispensa! Dim. 12,5 x 17,5 x 9 cm

SCatOla PeR PaSta

€ 9,90
COD. 047 - 390222

frescopane è il sacchetto conserva 
pane che lo mantiene fresco e 
fragrante fino a 5/6 giorni! Disponibile 
in 2 fantasie, dim. 42 x 41 cm

SaCChettO 
COnSeRva Pane

€ 14,90
ROSSO COD. 047 - 389183 
beige COD. 047 - 389192

13
Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40



€ 9,90
COD. 047 - 388519

POMPA MANUALE 
PER SOTTOVUOTO 

1

€ 6,90
COD. 047 - 388546

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

1

€ 9,90
COD. 047 - 388555

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

2

€ 14,90
COD. 047 - 388564

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

3

€ 16,90
COD. 047 - 388573

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

4

2
3

4

Con sottovuoto Senza 
sottovuoto

Aspira l'aria e crea l'effetto 
sottovuoto

Dotato di valvola ermetica

utilizzabili 
in micoonde 

e lavastoviglie
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I tuoi alimenti 
più freschi, più a lungo!

€ 12,90
COD. 047 - 388537

COPERCHIO PER 
SOTTOVUOTO DIAM. 25 CM

€ 9,90
COD. 047 - 388528

COPERCHIO PER 
SOTTOVUOTO DIAM. 20 CM

€ 5,90
COD. 047 - 388500

COPERCHIO PER 
SOTTOVUOTO DIAM. 13 CM

POMPA MANUALE 
PER SOTTOVUOTO 

€ 14,90
COD. 047 - 388786

SET SACCHETTI 
SOTTOVUOTO 15 PEZZI

€ 5,90
COD. 047 - 388494

TAPPO SOTTOVUOTO 
PER BOTTOGLIA VINO

€ 29,90
COD. 047 - 389208

POMPA ELETTRICA PER 
SOTTOVUOTO + 5 SACCHETTI

Si adattano 
a qualsiasi recipiente 
rotondo!

Una varietà di elementi che ti permettono di 
preservare la freschezza, il sapore,  il colore e gli 
elementi nutritivi dei cibi e delle bevande. Scegli gli 
accessori che ti proponiamo e scopri un modo tutto 
nuovo di conservazione. Contenitori di varie misure 
e coperchi adattabili a ogni tuo recipiente rotondo, 
un set da 15 sacchetti, il tappo sottovuoto per vino, 
una pompa elettrica o con 6 batterie aa (non incluse) 
dotata di 5 sacchetti per un immediato effetto 
sottovuoto e una pompa manuale per sottovuoto.
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6,5 cm

40 cm

Un organizzatore da appendere 
all’interno di un’anta della tua cucina. 
Spessore ganci gommati: 2 cm. 
Dim. 28,5 x 23 x 7 cm

C’è ma non si vede: lo appendi 
dentro l’anta della tua cucina. 
Spessore ganci gommati: 2 cm. 
Dim. 32,5 x 24 x 10 cm

PORtatUttO Da 
SPORtellO CUCina

PORtatUttO Da 
SPORtellO CUCina

€ 12,90
COD. 047 - 381817

€ 14,90
COD. 047 - 381826

non richiede 
montaggio

non richiede 
montaggio

€ 69,00
COD. 047 - 348317

Best 
Seller

Salvaspazio in cucina

CaRRellO in legnO 
PieghevOle
in legno e metallo cromato, resistente 
e al tempo stesso elegante. Un’ottima 
idea salvaspazio per non rinunciare alla 
comodità in cucina. 
Con 4 piccole ruote per trasportare con 
facilità pietanze e accessori. 
Dim. aperto (l x h x P) 60 x 70,5 x 40 cm 
Dim. chiuso (l x h x P) 67 x 89 x 6,5 cm

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37216



Perfetto per il rotolo di carta, alluminio e 
pellicola. Spessore ganci gommati: 2 cm. 
Dim. 25,5 x 31,5 x 14 cm

lo inserisci a un ripiano e avrai 10 piccoli 
ganci ai quali appendere le tazzine. 
in acciaio cromato, dim. 28,5 x 6,5 x 19 cm

PORtaROtOlO 
SalvaSPaziO Da CUCina

PORta tazze Da Caffè 
SOttO MenSOla

€ 14,90
COD. 047 - 381808

€ 9,90€ 12,90

1. CASSETTA MEDIA
Dim. 37 x 21,5 x 11 cm 
COD. 047 - 381853

2. CASSETTA PICCOLA
Dim. 37 x 11 x 11 cm 
COD. 047 - 381844

€ 9,90
COD. 047 - 63531

non richiede 
montaggio

non richiede 
montaggio

Per fare ordine tra frutta, verdura, 
barattoli, scatolette, salumi 
e molto altro ancora! 
Con pratiche maniglie.

CaSSette PeR fRigO

1

2

Perfetti 
per ordinare 

frutta e verdura!

17
Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40



idee utili 
Per la casa

aSSe Da StiRO ROtante 360°
ha una rotazione dell’asse di 360°: stiri il tuo capo senza 
spostarlo, ma solo ruotando/capovolgendo l’asse. altezza 
regolabile 20-90 cm (8 livelli), con piccolo ripiano estraibile 
per i polsini delle camicie o i piccoli indumenti. Con ruote, 
compatta quando non la usi. Dim. 94 x 115 x 48 cm

Tessuto asse 
100% cotone

Salvaspazio

Fronte Ruota Retro Regolabile

8
ALTEZZE

Alloggio ruotabile 
per ferro da stiro

Ganci di blocco per abiti 
e maniglie appendiabiti

Ripiano estraibile 
perfetto per le maniche

€ 99,00
COD. 047 - 382296



14
4 

cm
71 cm

9 cm

asciuga 
i tuoi panni 

velocemente

45°c

di superficie 
per stendere18 METRI

fINO A:

StenDinO elettRiCO PieghevOle
grazie al sistema riscaldante (raggiunge 45°C), 
i tuoi vestiti asciugheranno velocemente. 
Pratico, compatto e salvaspazio. Realizzato in 
solido ma leggero alluminio, dim. aperto 
144 x 71 x 67 cm; dim. chiuso 144 x 71 x 9 cm

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 220-240 v ~ 50/60 hz
•	 Potenza: 300 W
•	 Portata massima 15 kg

€ 79,00
COD. 047 - 382968

Top

aSCiUga bianCheRia
asciuga i panni, riscalda e umidifica l’ambiente! 
Salvaspazio, quando non serve si ripiega. Con 
spegnimento automatico, è dotato di metodo di 
asciugatura statico: evita l’attrito tra i panni, senza 
conseguenti pieghe e deterioramenti. 
Protegge da polvere e agenti esterni. 
Dim. Ø 65 x 151 cm

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 220-240 v ~ 50/60 hz
•	 Potenza 1000 Watt
•	 Peso massimo supportato: 10 kg
•	 timer regolabile da 0 a 180 minuti
•	 temperatura massima: 65°C

€ 59,00
COD. 047 - 388740

Top asciuga 
i tuoi panni 

velocemente

65°c
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i tuoi vestiti si asciugheranno 
perfettamente grazie al getto di 
aria calda o fredda selezionabile. 
Dotata di appositi adattatori che 
ti permettono di asciugare scarpe 
e stivali! Componibile perfetta da 
portare persino in viaggio! Con 
morbida pouch per custodirla. 
Spegnimento automatico. Dim. 26 
x 20,5 x 9,8 cm

gRUCCia 
elettRiCa 
aSCiUga abiti

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 

220-240 v ~ 50 hz
•	 Potenza max: 150 W

€ 39,90
COD. 047 - 383383

Asciuga delicatamente 
i tuoi capi, spegnimento 
automatico dopo 3 ore

inclusi adattatori 
per scarpe e stivali

caschi

scarpe

occhiali

borsoni

Comodissimo da portare in giro, in 
grado di rimuovere il 99% di muffe, 
batteri in soli 10 minuti! ideale per 
la pulizia profonda di scarpe, caschi, 
borsoni ecc. Dissolve tutti i cattivi 
odori. Dim. Ø 4 x 15 cm

SanifiCatORe 
PORtatile

€ 29,90
COD. 047 - 372174

elimina 
il 99,9% 

di batteri

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37220



l’efficace e silenzioso catturapolvere 
in grado di rimuove sporco, 
polvere, residui di stoffa, capelli, 
peli di animali da qualsiasi tipo di 
superficie (legno, pietra, piastrelle, 
linoleum, ecc). in maniera del tutto 
autonoma, in una sola ora pulirà una 
superficie di ben 60m2, arrivando a 
raggiungere anche lo spazio sotto i 
tuoi mobili! Dim. 29 x 29 x 8 cm

RObOt Di PUlizia 
Della CaSa
RObOMOP allegRO

€ 39,90
COD. 047 - 388096

Caratteristiche tecniche:
•	 batteria interna ricaricabile
•	 Ricaricabile tramite USb
•	 Cavo ricarica incluso

Pulisce superfici fino a 60m2
PannO 
RiCaMbiO

€ 6,90
COD. 047 - 388102

PattUMieRa elettROniCa 
igienica e facile da usare, si aziona col movimento: 
basta infatti passarci accanto e il sensore ad 
infrarossi aprirà il coperchio. Dal design elegante 
e moderno è in acciaio inox e abS.

Il coperchio 
si apre da solo!

necessita di 4 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

30
Litri

50
Litri

50 litRi 047 - 356121

€ 69,00

50L Dim.
74 x 24 x 32 cm

30 litRi 047 - 355016

€ 49,00

30L Dim.
53 x 33 x 24 cm

Best 
Seller Top
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ideali per affrontare il freddo e l’inverno. grazie al loro 
rivestimento interno morbido e caldo, avvolgeranno i tuoi 
piedi. tante fantasie e misure a disposizione, 
per tutta la famiglia!

Calze antiSCivOlO

€ 9,90

Super 
caLde 

antiScivoLo 
e MorBide

blU Righe COD. 047 - 389323 
veRDi Righe COD. 047 - 389350 
gRigi COD. 047 - 389396 
veRDi aCQUa COD. 047 - 389369 
ROSSi CUORi COD. 047 - 389314

CALZE TAGLIA 33-36 S/M

blU Righe COD. 047 - 389332 
veRDi Righe COD. 047 - 389341 
gRigi COD. 047 - 389387 
veRDi aCQUa COD. 047 - 389378 
ROSSi CUORi COD. 047 - 389970

CALZE TAGLIA 37-40 M/L

Per i Più 
freddolosi!

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37222



Comode e calde cuffie paraorecchie con 
morbido piumino interno. in misura unica, 
sono pieghevoli, così da risultare molto 
pratiche quando dovrai riporle. in 3 colori, 
nero, rosso e blu. Dim. 20 x 9 x 15 cm. 

CUffie 
PaRa-OReCChie

neRe COD. 047 - 389280
ROSSe COD. 047 - 389299
blU COD. 047 - 389305

Titoli canzoni 
fluorescenti 

Una coperta con maniche incredibilmente morbida, che 
al calore e alla comodità unisce un pizzico di originalità: 
infatti, è interamente ricoperta di titoli di canzoni! in 
pile, lavabile in lavatrice, taglia unica, con grande tasca 
centrale. Dim. 140 x 180 cm.

COPeRta COn ManiChe 
e titOli CanzOni

€ 24,90
COD. 047 - 374093

MORBIDISSIMA

€ 7,90
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Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40



Dimentica il freddo, grazie a questa 
morbida e calda coperta con maniche: la 
indossi, ti accomodi sul divano e non temi 
gli spifferi! Con grande tasca sul davanti. 
in taglia unica, unisex, 
è in poliestere lavabile in lavatrice. 
Dim. 170 x 138 cm.

€ 14,90
COD. 047 -367349

COPeRta 
COn ManiChe e taSCa

Dotata di grande 
tasca sul davanti

MORBIDISSIMA

Best 
Seller

Si sviluppa in lunghezza, permettendoti di 
cingerti la vita, il collo, lo stomaco, oppure di 
abbracciarla, per una sensazione di benessere 
immediato! lunga 77 cm è perfetta da indossare! 
Con comoda tasca portaoggetti e lacci per 
legarla. Dim. 14 x 77 x 2 cm; capacità borsa: 2 litri.

€ 24,90
COD. 047 -374066

bORSa aCQUa CalDa
caLda 

MorBida 
verSatiLe

MORBIDISSIMA

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37224



Soffice, calda e originale: una 
fantastica coperta sacco a pelo a 
forma di coda di sirena! Sdraiata 
sul divano, con le tue gambe ben al 
caldo, avrai un effetto quasi fiabesco! 
realizzata in poliestere 100%, è in 
taglia unica e disponibile nel colore 
rosa e turchese.  lunghezza: 200 cm.

€ 24,90
ROSa COD. 047 - 393070
tURCheSe COD. 047 - 393089

COPeRta CODa Di SiRena

MORBIDISSIMA

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 220 - 240 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 100 W
•	 termoforo per spalle e cervicale
•	 Regolabile: 6 livelli di calore
•	 funzione di autospegnimento
•	 lavabile in lavatrice

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

SCalDaSPalle elettRiCO

€ 39,90
COD. 047 -388607

MORBIDISSIMA

6
LIVELLI 

DI CALORE

Top
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la soffice mantella elettrica ti darà una 
piacevolissima sensazione di comfort grazie 
al calore sprigionato: il livello di intensità del 
calore è regolabile grazie al telecomando in 
dotazione. in poliestere, è lavabile in lavatrice 
fino a 30°C con ciclo delicato. la funzione di 
autospegnimento è automatica dopo 3 ore di 
utilizzo. Dim. 90 x 145 cm.

€ 59,00
COD. 047 -388616

Mantella elettRiCa 
RiSCalDante

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 220 - 240 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 100 W
•	 Regolabile: 6 livelli di calore
•	 forma extralarge per cervicale, 

spalle e schiena
•	 funzione di autospegnimento
•	 lavabile in lavatrice

6
LIVELLI 

DI CALORE
MORBIDISSIMA

Un alleato prezioso contro lo stress quotidiano! il rivestimento è in morbida 
microfibra, con interno in memory foam. ha ben due velocità di massaggio, 
rimetterà in sesto il collo e anche l’umore più teso! 
Dimensioni: 8 x 82 x 13 cm

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

Ultra-soft 
imbottito

Di massaggio

2
VELOCITà

Funzionamento 
a batterie

CUSCinO MaSSaggiante PeR il COllO

Best 
Seller

€ 15,90
COD. 047 - 338189

Top
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Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 220-240 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 120 W
•	 Regolabile: 3 livelli di calore
•	 funzione di autospegnimento
•	 lavabile a mano

COPeRta elettRiCa RiSCalDante
nelle serate più fredde non potrai fare a meno 
della nostra coperta elettrica riscaldante: in 
pochi minuti il suo tepore ti scalderà. Dotata di 3 
livelli d’impostazione del calore. Con funzione di 
autospegnimiento. tessuto felpato double face, 
in 100% poliestere. Dim. 160 x 120 cm.

€ 49,00
COD. 047 -388704

3
LIVELLI 

DI CALORE MORBIDISSIMA

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

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 220-240 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 100 W
•	 Regolabile: 3 livelli di calore
•	 funzione di autospegnimento
•	 lavabile a mano

€ 29,00
COD. 047 -388698

Collo Schiena

Piedi Pancia

3
LIVELLI 

DI CALORE
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Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40



foto modello matrimoniale 
doppio comando

Dotato di telecomando per regolare 
l’intensità del calore desiderato 
ognuno per il proprio spazio, 
permette la scelta fra 3 livelli. 
grazie agli elastici sui quattro 
angoli, rimarrà ben saldo al 
materasso, diffondendo così in 
modo uniforme il calore e, grazie 
alla tecnologia a riscaldamento 
rapido, si attiverà in soli 15 minuti.

SCalDalettO

3
LIVELLI 

DI CALORE

€ 49,00

MATRIMONIALE
DiM. 160 x 140 cm

COD. 047 - 388670

€ 29,00

SINGOLO
DiM. 150 x 80 cm

COD. 047 - 388689

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 220-240 v ~ 50 hz
•	 Potenza singolo: 60 W
•	 Potenza matrimoniale: 120 W

•	 Regolabile: 3 livelli di calore
•	 funzione di autospegnimento
•	 Con angoli elastici
•	 lavabile a mano

ideale per aumentare l’umidità 
dell’aria, ridurre polveri e batteri, 
nemici della salute, e rimuovere 
gli odori sgradevoli. lo alimenti 
tramite il cavetto USb incluso 
nella confezione. inserisci, oltre 
all’acqua, anche qualche goccia 
della tua fragranza preferita: e 
via libera all’aromaterapia! 
Dim. Ø 8 x 17 cm.

Mini UMiDifiCatORe 
COn PReSa USb

Perfetto per 
aumentare 

l’umidità dell’aria

€ 19,90
COD. 047 -377221

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37228



Spegnimento automatico
in caso di ribaltamento

sistema di sicurezza

Portata massima 2 metri

telecomando incluso

Comodo alloggio 
vicino al pannello

alloggio telecomando

Comodo pannello 
di controllo

termostato digitale

70° di oscillazione

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

StUfa a tORRe

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 220-240 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 2000 W
•	 Movimento oscillante 70°
•	 timer da 0,5 fino a 7,5 ore
•	 temperatura da 15 °C fino a 35 °C

€ 79,90
COD. 047 -383736

Spegnimento automatico
in caso di ribaltamento

sistema di sicurezza

Perfetta per un calore immediato e 
diretto, efficace anche in ambienti con 
basse temperature. Dotata di 2 livelli di 
potenza 750 W e 1500 W, con temperatura 
regolabile. Dim. 21 (h) x 17 (l) x 21 (p) cm

Mini StUfa 
in CeRaMiCa

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 

220-240 v ~ 50 hz
•	 Potenza max: 1500 W
•	 2 livelli di potenza
•	 leD funzionamento

€ 39,90
COD. 047 - 381783
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la inserisci alla presa di corrente, 
ed ecco una confortevole aria 
calda subito a tua disposizione: 
niente più prolunghe nè lunghi 
cavi in giro per casa! Con ventola a 
due velocità, ha il display digitale 
per regolare la temperatura da 15° 
a 32° C. ideale anche in viaggio, 
è programmabile fino a 12 ore: 
riscalderà la tua stanza in modo 
facile e veloce!

StUfa elettRiCa 
PORtatile Da PaRete

Caratteristiche tecniche:
•	 tecnologia in termo ceramica
•	 Display digitale 15-32°C
•	 alimentazione: 230 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 400 W
•	 Dim.: 7,5 x 16 x 13,5 cm

€ 29,90
COD. 047 -392451

sala da pranzo cucina camera terrazza garage

termostato digitale

Riscalda qualsiasi ambiente 
in modo facile e veloce

PORta-Ciabatte 
COn 5 Paia Di Ciabatte
in caldo tnt effetto feltro, con suola 
antiscivolo, strapperanno un sorriso ai tuoi 
invitati, oltre a dargli un caldo benvenuto!

1 paio di ciabatte viola: 24 cm
2 paia di ciabatte rosse: 26 cm
1 paio di ciabatte beige: 28 cm
1 paio di ciabatte grigie: 30 cm

Best 
Seller

€ 9,90
COD. 047 - 356723

5
PAIA CON 
DIVERSE 
MISURE

Con suola 
antiscivolo
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SChienale 
PieghevOle 
MaSSaggiante 
COn lUCe e CalORe
ti offre ben due tipologie di 
massaggio alla schiena e una 
comodissima luce orientabile, con 3 
leD ultra luminosi. inoltre, quando 
la temperatura scende un pò, potrai 
azionare la modalità riscaldante! Con 
tasti di comando direttamente sul 
bracciolo, ha due tasche laterali e il 
vano porta tazza. 
Dimensioni 66 x 64 x 50 cm.

Caratteristiche tecniche:
•	 2 Modalità di vibrazione
•	 luce 3 leD
•	 alimentazione: 220 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 12 W

Salvaspazio

€ 79,00
COD. 047 - 385761

Top

tavOlinO PieghevOle

Salvaspazio

in resistente legno MDf, sarà un ottimo 
piano su cui poggiare la tazza di tè o il 
laptop! Con gambe pieghevoli in metallo, 
le richiudi per riporlo in pochissimo spazio. 
Dim. aperto 30 x 52,5 x 23 cm, dim. chiuso 
30 x 52,5 x 4,5 cm.

€ 14,90
COD. 047 - 389138
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SPazzOla teRMiCa 
liSCia e aRRiCCiaCaPelli
Scegli e definisci il tuo look ogni giorno, 
grazie a questa spazzola termica con la 
quale potrai lisciare o arricciare i tuoi 
capelli! Con 4 temperature selezionabili, 
si spegne automaticamente dopo 60 
minuti di inutilizzo. il cavo ruota di 
360°, così da evitare antipatici grovigli 
quando la utilizzi. Dim. 5 x 29 x 5 cm.

LISCI RICCI MOSSI

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 100-240 v ~ 50/60 hz
•	 Potenza: 50 W
•	 4 temperature: 160°/180°/200°/220°C

mantiene 
il calore,  

garantisce 
un’asciugatura 

raPida

360°
Cavo ruotante 

di 360°
Riscaldamento 

rapido
4 temperature 
selezionabili

Puoi specchiarti o spazzolare i tuoi 
capelli e ti offre anche un utile 
vano in cui riporre i tuoi accessori! 
tascabile dim. 10 x 5 x 6 cm.

SPeCChiettO 
Da bORSa 
COn SPazzOla

€ 5,00
COD. 047 - 381765

€ 39,90
COD. 047 - 374914 Top

idee regalo 
beauty Per lei
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€ 14,90
COD. 047 - 374880

Perfetto per creare eleganti 
boccoli per un effetto 
riccio perfetto. Due diverse 
temperature di utilizzo: 
160° C e 180° C

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 

100-240 v ~ 50/60 hz
•	 Potenza: 25 W
•	 Dim. 4 x 20 x 4 cm

PiaStRa liSCia 
e aRRiCCia CaPelli

SPazzOla teRMiCa 
aRRiCCiaCaPelli

€ 19,90
COD. 047 - 374899

€ 14,90
COD. 047 - 376329

grazie alle sue piastre interne ed 
esterne potrai ottenere l’effetto riccio o 
liscio! in soli 4 minuti raggiunge 190°C.

Da utilizzare con capelli bagnati o 
umidi, darà volume ai tuoi ricci 
Due livelli di temperatura 160°/180°C

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 100-240 v ~ 50/60 hz
•	 Potenza: 20 W - Dim. 4 x 21,5 x 3,5 cm

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 100-240 v ~ 50/60 hz
•	 Potenza: 28 W - Dim. 4 x 20 x 4 cm

PiaStRa 
PeR CaPelli 
"effettO 
OnDUlatO"

€ 19,90
COD. 047 - 374905

Dai ai tuoi capelli il morbido 
effetto onda grazie a questa 
piastra super compatta, che in 
soli 4 minuti raggiunge 180°C!

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 100-240 v ~ 50/60 hz
•	 Potenza: 40 W
•	 Dim. 5 x 18 x 3 cm.

Quattro Piastre 

Perfette Per essere 

Portate in viaggio, 

che risPonderanno 

a tutte le tue esigenze!

feRRO COniCO aRRiCCiaCaPelli
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360°
Cavo ruotante 

di 360°
Riscaldamento 

rapido

Best 
Seller

arricciacapelli a spirale da 19 mm, con guide per realizzare 
facilmente bellissimi boccoli, morbidi e ben definiti! 
il rivestimento in ceramica è di ultima generazione, il 
riscaldamento è ultra rapido in 30 secondi. Con protezione 
in plastica flessibile termoresistente. Dim. Ø 4,5 x 34 cm. 

aRRiCCiaCaPelli 
in CeRaMiCa

€ 19,90
COD. 047 - 339920

CERAMICA

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 230 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 30 W

ORganizzatORe 
PeR bORSetta
Capiente e con molte tasche, questo 
organizzatore custodirà perfettamente i tuoi 
accessori: non dovrai fare altro che inserirlo 
dentro la borsa! Con maniglia, in 3 colori diversi: 
rossa, viola e zebrata! 
Dim. (l x h x P) 29 x 18 x 9 cm.

€ 9,90ROSSO COD. 047 - 331955
viOla COD. 047 - 347716
zebRatO COD. 047 - 347734

Best 
Seller

Cambio borsa 
lampo!

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37234



Un accessorio immancabile nella borsa di ogni donna, questo speciale specchietto 
con luce è anche un comodissimo power bank con capacità di 1600 mah! Dotato di 
cavetto USb/micro USb, così da poter ricaricare il tuo iPhone/iPad, e in generale tutti i 
modelli di smartphone android e apple. Disponibile in 6 fantasie, dim. Ø 7,5 x 1 cm.

SPeCChiettO Da bORSa 
COn POWeR bank e lUCe

aniMalieR
COD. 047 - 391841

fUMettO azzURRO
COD. 047 - 391869

leOPaRDatO
COD. 047 - 391878

fUMettO COn DOnna
COD. 047 - 391896

zebRatO ROSa
COD. 047 - 391850

fUMettO veRDe
COD. 047 - 391887

€ 24,90

specchietto a chiusura

Power bank da 1600 mah

luce led circolare

L’unico specchietto 
che ricarica lo smartphone!

adatto a tutti 
gli smartPhone 

sia android 
che aPPle
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Un pratico e prezioso alleato per riporre in ordine 
tutti i tuoi accessori per il trucco, anche in viaggio! 
Dotato di inserti interni per mascara, blush, 
pennelli, matite e ogni altro accessorio. Chiusura a 
coulisse. Dim. 46 x 0.50 x 46 cm

SaCCa beaUty CaSe Da viaggiO

€ 12,90
COD. 047 - 375074

SPazzOla 
PeR il CORPO 
in SiliCOne

€ 6,90
COD. 047 - 381701

Con morbide setole, 
ideale da utilizzare sotto 
la doccia per un effetto 
esfoliante. 
Dim. Ø 8,5 x 7 cm.

PennellO 
StRUCCante 
in SiliCOne

€ 3,50
COD. 047 - 381729

Con doppia spatola. 
ideale per eliminare il 
make up da labbra e 
occhi. Dim. 2 x 14 x 1 cm

taPPetinO 
PUliSCi 
Pennelli

€ 2,50
COD. 047 - 381710

Dotato di ventosa. 
ti permette di pulire i 
pennelli da trucco. 
Dim. Ø 6,5 x 4 cm

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
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Dotato di luce, avrai sempre la tua borsa ben in vista, 
e non dovrai poggiarla sul pavimento rischiando 
di sporcarla. batterie incluse. in plastica e metallo, 
disponibile in 3 colori; dim. 5,5 x 7 x 0,5 cm

Reggi bORSa COn lUCe

bianCO COD. 047 - 382287
veRDe COD. 047 - 382278
ROSSO COD. 047 - 382269
blU COD. 047 - 382241 € 10,90

ideale anche 
per illuminare 
l’interno 
della borsa!

Con questi speciali occhiali, truccarti non è 
mai stato così semplice. la lente graduata 
mobile, da spostare da un occhio all’altro, lo 
ingrandisce di 2,5 volte! Dim. 14,5 x 5 x 14,5 cm

OCChiali PeR il tRUCCO

€ 6,90
COD. 047 - 128014

Best 
Seller Top

IngrandImento

2,5X

Best 
Seller

velocizza l’operazione di asciugatura dei 
capelli con questo speciale turbante: grazie 
alla straordinaria capacità assorbente della sua 
microfibra, accorcerà i tempi di utilizzo del phon, 
limitando lo stress termico dovuto al getto diretto 
di aria calda. Dim. 28 x 66,5 x 9 cm

tURbante 
aSCiUgaCaPelli

€ 5,90
COD. 047 - 367136

Morbidissima 
microfibra

Top
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leggero, pratico da impugnare e 
comodo in viaggio, elimina con 
facilità la peluria antiestetica 
all’interno del naso e nelle cavità 
auricolari. Con coperchio di 
protezione, facile da pulire, è 
alimentato a batteria. in acciaio e 
plastica, dim. Ø 2,5 x 14,5 cm.

tagliaPeli naSO 
e OReCChie

€ 9,90
COD. 047 - 352329

necessita di 1 batteria 
aa 1.5v (stilo) non inclusa

Best 
Seller

TAGLIACAPELLI
Definisce e taglia i capelli

in modo uniforme

REGOLA BARBA
Rasa regolando la barba 

alla stessa altezza

4 PETTINI REGOLATORI
facilissimi da fissare al 
tagliacapelli, 4 livelli di 
taglio 3 / 6 / 9 / 12 mm

RIFINITORE NASO 
E ORECChIE

elimina con facilità la 
peluria di naso e orecchie

LAMA PER I DETTAGLI
ideale per rifinire 

i particolari

Best 
Seller

CORDleSS

versatile, ricaricabile 
e utilizzabile anche 
collegandolo alla presa 
elettrica: un kit cordless 
per la rifinitura di barba 
e capelli, dotato di 8 
accessori (tutti lavabili 
per una veloce pulizia). 
Con lame in acciaio inox, 
dim. 4 x 16 x 3 cm.

Set CaPelli 
e baRba 8 in 1

€ 29,90
COD. 047 - 362070

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 100-240 v~ 50/60 hz 0.2 a
•	 Output: 5 v  1.0 a

idee regalo 
beauty Per lui
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tagliaPeli naSO 
e OReCChie

MiCRORaSOiO 
Di PReCiSiOne

OrecchieSopracciglia naso basette, 
barba e baffi

€ 12,90
COD. 047 - 357467

Best 
Seller

ideale per rimuovere con precisione gli 
antiestetici peli delle orecchie e del naso, 
ritoccare le basette, i baffi e la barba. 
Può essere utilizzato anche per delineare e 
sfoltire le sopracciglia. 
batteria aaa 1.5v inclusa.

DeODORante CORPO 
a lUnga DURata

€ 16,90
COD. 047 - 323196

Un deodorante dalla durata infinita! Contrasta 
efficacemente i problemi di sudorazione 
grazie alla combinazione acciaio/umidità, 
anallergico. Dim. Ø 3 x 7,5 cm.

DURata infinita

taglia e liMa 
Unghie a batteRia

€ 14,90
COD. 047 - 383170

Manicure e pedicure perfette, grazie a 
questo taglia e lima unghie a batteria. 
Con lame rotanti smussate (velocità 
700 rpm), da un lato taglia le unghie, 
dall’altro le leviga. luce leD integrata, 
dim. 5,5 x 9 x 2,5 cm

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse 39



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

ORganizzatORe 
a 3 RiPiani PeR DOCCia

€ 21,90
COD. 047 - 372095

Accessori da bagno
Soluzioni pratiche per mettere 
in ordine il tuo bagno

Best 
Seller

Dotato di grip gommato per il phon 
e ripiano. Dim. 22 x 15 x 14 cm

Dotato di 3 contenitori. Regge un peso 
massimo di 5 kg. Dim. 50 x 21 x 15 cm

PORta PhOn e SPazzOla 
Da PaRete COn ventOSa

ORganizzatORe 
a ventOSa

€ 14,90
COD. 047 - 381862

€ 19,90
COD. 047 - 381880

non richiede 
montaggio

non richiede 
montaggio

non richiede 
montaggio

le idee che  
organizzano 

il bagno

5 kg
Portata

5 kg
Portata



Una spaziosa mensola con barra in 
acciaio e 6 ganci. Portata max 5 kg. 
Dim. 46 x 12 x 8 cm

tieni a portata di mano i tuoi prodotti 
di bellezza con questa mensola! Portata 
massima: 5 kg. Dim. 28 x 16 x 16 cm

Costituito da un contenitore a 2 
scomparti e 2 bicchieri. 
Portata max 5 kg. Dim. 31 x 14 x 10 cm

Perfetto per rimuovere aloni e gocce 
d’acqua, dotato di supporto a ventosa. 
Dim. 30 x 18 x 2,5 cm

MenSOla PORtatUttO 
a ventOSa COn ganCi

MenSOla COn ventOSa

PORtaOggetti Da PaRete 
a ventOSa Da bagnO

PUliSCi vetRi 
PeR bOx DOCCia

€ 14,90
COD. 047 - 381871

€ 12,90
COD. 047 - 381899

€ 14,90
COD. 047 - 381905

€ 14,90
COD. 047 - 381914

non richiede 
montaggio

non richiede 
montaggio

non richiede 
montaggio

non richiede 
montaggio

5 kg
Portata

5 kg
Portata

5 kg
Portata
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luce 
cambia 
colore

lUCe CaMbia 
COlORe Da WC

€ 14,90
COD. 047 - 377364

Un’illumunazione leD notturna per 
water, con 8 colori diversi! Dotata di 
sensore di movimento che accende 
la luce automaticamente. la luce, 
flessibile e direzionabile, si spegne da 
sola 50 secondi dopo che la persona 
ha lasciato la stanza. luce esterna di 
colore caldo, interna cambiacolore. 
Dim. Ø 8 x 2,5 cm

necessita di 3 batterie 
aaa 1.5v (ministilo) non incluse

€ 25,90
COD. 047 -372031

€ 14,90
COD. 047 -372040

SUPPORtO 
PeR PhOn e PiaStRa

SUPPORtO in SiliCOne 
PORta PiaStRa

tiene in ordine phon/piastre e 
puoi lasciarli all’interno ancora 
caldi! il vano posteriore ospita 
i cavi dei tuoi accessori. Puoi 
tenerlo su un mobile, appenderlo 
all’asta dell’asciugamano, oppure 
direttamente al muro. in plastica e 
metallo, dim. 20 x 22 x 16 cm.

Resistente a calore ed acqua, è perfetto 
per depositarvi in tutta sicurezza la 
piastra ancora calda: così non rischierai di 
scottarti, né di rovinare i piani d’appoggio 
del tuo bagno. Dim. 7 x 16 x 9 cm

500°C
fino a

Resiste
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beaUty CaSe 
SalvaSPaziO 
eStenSibile
Perfetto da inserire in valigia e portare 
con te in ogni occasione. le sue tasche 
conterranno i tuoi prodotti di bellezza. 
Con chiusura a zip, in poliestere e 
plastica, dim. chiuso 38 x 5 x 27 cm, 
dim. aperto 88 x 5 x 45 cm.

Top

€ 34,90
COD. 047 - 376860

APRI ESPANDI

Soluzione ideale per avere i tuoi bijoux 
ben organizzati nei suoi 3 scomparti. 
Solleva lo specchio, ed hai anche modo 
di vederne subito l’effetto addosso! 
Disponibile in 3 colori, dim. Ø 13 x 14 cm.

ROSa COD. 047 - 378743
giallO COD. 047 - 378752
azzURRO COD. 047 - 378734

€ 15,90

PORtagiOie 
SalvaSPaziO 
COn SPeCChiO

Salvaspazio
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COD. 047 - 347813

€ 119,00

SPeCChieRa COn vanO 
PORta giOielli
Semplice ed elegante, questa specchiera in resistente legno 
MDf, è l’ideale per conservare gioielli e accessori in modo 
ordinato e al riparo dalla polvere. Con interno in morbido 
velluto e una chiave in stile classico che consente di chiuderla, 
ha un design unico che la rende perfetta in qualsiasi camera.

Dim. totali: (l x h x P) 41 x 150 x 46,5 cm.; 
dim. specchiera: (l x h) 24,5 x 110 cm.

Best 
Seller

Per gli aPPassionati 
di biJouX
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MObile PORta giOielli
il sogno di ogni donna: un mobile porta gioielli, dal 
design moderno ed elegante, che ospiterà al suo 
interno collane, orecchini, bracciali, anelli, trucchi, 
biancheria e tanto altro. Dim. totali: 39 x 107 x 30 cm. 
altezza totale con specchio aperto 134,5 cm; 
Superficie specchio 31,5x22 cm. € 129,00

COD. 047 -359650

Best 
Seller

ORganizzatORe 
PeR COSMetiCi
Mantenere cosmetici ed 
accessori sempre in ordine sarà 
ancora più facile con questo 
elegante contenitore in acrilico 
a 3 ripiani. Dim. 9,5 x 23 x 9,5 cm € 14,90

COD. 047 - 353683

€ 9,90
COD. 047 - 368490

ORganizzatORe 
PeR tRUCChi
Rossetti, matite, bijoux, accessori, 
tutto perfettamente in ordine, 
grazie a questo organizzatore in 
acrilico con 8 scomparti. 
Dim. 22 x 8 x 13 cm.

Best 
Seller

non richiede 
montaggio
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Salvaspazio, 
li puoi riporre 
uno dentro l’altro

Set 2 POUf 
COntenitORi
garantiscono comodità e 
sicurezza, possono essere 
utilizzati come seduta 
arredando la tua stanza. 
Solleva il coperchio: 
conterranno oggetti che non 
saranno così sparsi per la casa! 
grande dim. 30 (ø) x 38 (h) cm 
Piccolo dim. 25 (ø) x 30 (h) cm

€ 39,90
Set 2 POUf “gaS ROUte 66” COD. 047 - 382922
Set 2 POUf “keeP CalM” COD. 047 - 382959

18
Litri

13
Litri

Rivestiti in 
eCOPelle

PESO SOSTENUTO
120 kgidee che arredano 

con stile
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POUf CaSSaPanCa PieghevOle

€ 34,90
“aMSteRDaM” COD. 047 -382940 
“lOve” COD. 047 -382931Salvaspazio, 

chiusi rientrano 
nel coperchio

Rivestiti in 
eCOPelle

Ricorda nel design le belle casse in legno ma è in realtà realizzato 
in MDf ed è pieghevole: così, quando hai bisogno di spazio, 
puoi ripiegarlo e nasconderlo dentro l’armadio! 
Dimensione pouf: 40 (h) x 72 (l) x 40 (p) cm

115
Litri

PESO SOSTENUTO
80 kg

necessitano di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

laMPaDa leD
Divertente luce da tavolo 
in 3 soggetti. Simpatica e 
decorativa, da tenere sulla 
scrivania o su una mensola. 
Con luce a leD, 
dim. 14,5 x 25 x 3 cm

€ 12,90

feniCOtteRO COD. 047 - 379760
CaCtUS COD. 047 - 379742
ananaS COD. 047 - 379751
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CARATTERI 
INCLUSI

85

laMPaDa leD 
Da tavOlO 
PeRSOnalizzabile
Un’originale lampada leD da tavolo, che si 
ispira nel design alle vecchie insegne al neon 
dei cinema americani. Con gli 85 caratteri a 
disposizione (lettere, numeri, simboli) potrai 
divertirti a personalizzarla!

necessitano di 6 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

Modello grande

Modello piccolo

€ 29,90

MODELLO GRANDE
COD. 047 - 377179
Dim. 30 x 22 x 5,5 cm

€ 19,90

MODELLO PICCOLO
COD. 047 - 377188
Dim. 19,5 x 15,5 x 4,5 cm

DeCORaziOne 
lUMinOSa
il simbolo della pace dotato 
di 15 leD a luce calda. 
Può poggiato su un ripiano o 
appeso. Dim. Ø 36,5 x 4,5 cm

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

€ 16,90
COD. 047 - 365031

Per ordini online

dmail.it
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laMPaDa Da tavOlO 
COn PORtaPenne
Dotata di ben 20 leD luminosi, ha 
alla base un contenitore per penne e 
accessori da scrivania. Con accensione/
spegnimento a sfioro, intensità 
regolabile e corpo flessibile, 
dim. Ø 10,5 x 45 cm.

intensità della luce regolabile snodabile Pulsante 
a sfioramento

– +

Caratteristiche tecniche:
•	 batteria integrata 1200 mah
•	 Ricarica tramite USb
•	 temperatura colore 3750 - 4250 k
•	 luminosità 250 lumen
•	 leD 20 x 0.2 W € 24,90

COD. 047 - 374206

laMPaDa COn lente 
Di ingRanDiMentO e CliP
grazie alla sua clip alla base la fissi ovunque e per 
mezzo della lente ingrandisci di ben 5 volte la visuale. 
inoltre, puoi decidere di illuminare solo 10 leD a luce 
fredda, oppure 10 leD a luce calda, o ancora tutti i 20 
leD insieme, per una maggiore potenza. 
Dim. 35 x 5 x 11,5 cm.

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

snodabile

ingrandimento 
5 X

Caratteristiche tecniche:
•	 batteria integrata 500 mah
•	 Ricarica tramite USb
•	 temperatura colore

•	 fredda 6000-k 
•	 Calda 2800 (fredda)  6500 k
•	 naturale 3750-4250 k

•	 luminosità 50-100 lumen
•	 leD 20 x 0.2 W € 24,90

COD. 047 - 377595

clip 
di fissaggio
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laMPaDa in legnO e CaRta
bella lampada in legno che arreda la casa con il giusto apporto luminoso, grazie al 
suo paralume in carta che emana una luce piacevole e diffusa.  Robusta, ma solida 
e leggera, con piedistallo in legno e alimentazione a rete elettrica, è disponibile nel 
modello da terra o da tavolo.

€ 79,00
COD. 047 - 382117

€ 39,00
COD. 047 - 382126

LAMPADA 
DA TAVOLO

LAMPADA 
DA TERRA

l’idea green 
che arreda casa

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 

220-240 v ~ 50/60 hz
•	 lampada: 1 x max 60 W e27 

(lampada a filamento) 
1 x max 15 W e27 
(risparmio)

•	 Dim. 43 (ø) x 152 (h) cm

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 

220-240 v ~ 50/60 hz
•	 lampada: 1 x max 40 W e27 

(lampada a filamento) 
1 x max 11 W e27 (risparmio)

•	 Dim. 30 (ø) x 53 (h) cm
50



Poltrona 
letto 2 in 1

€ 199,00
COD. 047 - 374190

Diventa un letto singolo in 3 passaggi
grazie a questo bel sofa, in versione poltrona da salotto con il suo piccolo cuscino 
incluso, hai a disposizione un letto singolo molto accogliente! Si apre/chiude in 
pochi semplici passaggi, garantendoti praticità, comfort e versatilità! Capacità 
massima: 150 kg. Dim. sofa: 100 x 80 x 70 cm; dim. letto: 100 x 20 x 180 cm. in 
poliestere 100%.

Top

PESO SOSTENUTO
150 kg

CUSCinO fOglia ORO 
PeR DivanO
aggiungi un bell’elemento di spicco, con 
questo cuscino decorativo. impreziosirà 
il tuo salotto! la federa è in lino 30% e 
poliestere 70%. Dim. 45 x 45 cm.

LINO

€ 9,90
COD. 047 - 380076
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POltROna elettRiCa 
ReClinabile
alzarsi o sedersi diventa più semplice! 
Dotata di telecomando, potrai reclinare 
lo schienale, estrarre il poggiapiedi, e 
farla inclinare dolcemente per aiutarti 
nell’alzarti. 
Dim. 80 (l) x 105 (h) x 75 (p) cm

Caratteristiche tecniche:
•	 input alimentatore: 100~240 v  50/60 hz, 1.5 a
•	 alimentatore Output: 29 v  2.0 a
•	 Peso massimo supportato: 130 kg

€ 299,00
COD. 047 - 354813

AlzapersonaReclinabile

datat di telecomando 
per alzare e reclinare 

la poltrona

PESO SOSTENUTO
130 kg

regala 
il comfort!

Best 
Seller
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POUf beige 
COD. 047 - 373775

POUf gRigiO 
COD. 047 - 373784

Salvaspazio

Per l’ospite in arrivo, questo comodo 
pouf si trasforma in un ottimo letto a 
una piazza. Con fodera in poliestere, 
removibile e lavabile a mano. 
Realizzato in metallo, con materasso in 
schiuma, grazie alle sue ruote lo sposti 
comodamente.
•	 Dim. chiuso 75 x 40 x 75 cm
•	 Dim. aperto 74 x 30 x 195 cm

PESO SOSTENUTO
120 kg

Siediti su questa comoda poltrona: con una piccola pressione sullo schienale, ne 
uscirà un bel poggiapiedi. Una volta utilizzata tira giù lo schienale: prenderà il posto 
di un pouf e sarà più comoda da spostare, grazie anche alle sue ruote. 
Portata max 130 kg. Dim. poltrona con poggiapiedi 63 x 91 x 130 cm

€ 129,00
COD. 047 -354822

Dim. aperta 
63 x 91 x 130 cm

Dim. chiusa 
63 x 52 x 63 cm

PESO SOSTENUTO
130 kg

POltROna PieghevOle 
ReClinabile COn RUOte

Best 
Seller

Best 
Seller

POUf lettO € 129,00
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facile da installare (include anche il campanello), 
visualizzerà la persona dall’altra parte della porta, una 
volta suonato. inoltre, scatterà automaticamente una 
foto: così, se tu sarai fuori casa, saprai sempre chi è 
venuto a cercarti. Dim. monitor 8 x 14 x 2 cm.; 
dim. spioncino Ø 5 x 6 cm

€ 79,90
COD. 047 - 383198

viDeO SPiOnCinO Digitale

“Din-Don”

“Din-Don”

Suonano
il campanello

Vedi subito 
chi è alla porta

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

Top
non richiede 

fori di montaggio

necessita di 3 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

Quando suonano il campanello scatta 
una foto: se sarai fuori casa, 
saprai sempre chi è venuto a cercarti!

idee regalo 
senior

Un bastone da passeggio che una volta 
ripiegato entra in borsa. Dotato di 5 
appoggi che seguono il tuo movimento. 
altezza regolabile in 5 livelli. impugnatura 
ergonomica e antiscivolo, con luce leD.
Dim. max Ø 9 x 85,5 x 17 cm. batterie incluse.

baStOne PieghevOle 
COn lUCe leD

Piegato entra 
in borsa

segue il tuo 
movimento

luce brillante 
a 6 led

€ 29,00
COD. 047 - 357397

Best 
Seller54



grazie alle sue ruote triple, salirà con te le 
scale! la sua borsa per la spesa con fondo 
rigido (capacità 30 kg) è robusta, ha l’interno 
termico e si trasforma in zaino, e il suo 
carrellino è perfetto per trasportare le casse 
d’acqua. Dotato anche di una comoda seduta! 
Dim. 72 x 40 x 33 cm

tROlley PORtaSPeSa 
Sali SCale COn SeDUta

€ 34,90
COD. 047 - 382302

tre ruote per lato 
per salire 
comodamente 
i gradini

PORTATA SEDUTA
100 kg

PORTATA BORSA
30 kg

Un supporto utile per camminare con 
maggiore sicurezza, anche quando fa buio. Con 
torcia 3 leD ultra brillanti e luce lampeggiante 
rossa di segnalazione. Si trasforma inoltre 
in un comodo sgabello! Dim. 30 x 83 x 5 cm

baStOne Da PaSSeggiO 
COn SeDUta, tORCia 
e allaRMe

€ 49,90
COD. 047 - 382621

Peso max 
120 kg

allarme 
con suoni e luci

3 luci led 
ultruabrillanti

PORTATA SEDUTA
120 kg

necessita di 1 batteria 
aa 1.5v (stilo) non inclusa
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X2
dual sim

Connettività 3g e massima semplicità d’uso: 
tasti grandi e ampio display a colori, ricco 
di funzioni e tasto SOS. Schermo esterno, 
puoi memorizzare i numeri per le chiamate 
dirette. base per la ricarica e auricolari 
inclusi. Dim. 5 x 10 x 1 cm

telefOnO CellUlaRe 
DUal SiM - giUly

€ 89,90
COD. 047 - 391762

Caratteristiche tecniche:
•	 fotocamera (f/r) nn / 0,3 Mpx
•	 Display principale 2.4” (240x320)
•	 Display esterno 1.44”
•	 Connettività: 3g bande 900/2100
•	 batteria (mah) 800 bluetooth

•	 base ricarica (inclusa)
•	 Memory slot fino a 32gb
•	 tastiera parlante
•	 Radio
•	 torcia
•	 tasti M1 e M2Tasti grandi

il tasto SOS permette di chiamare 5 numeri in caso 
di emergenza, e l’esclusiva aPP aliguli (disponibile 
su Play Store e apple Store), tiene aggiornati sulla 
posizione dell’utente del telefono. Dim. 10 x 5,3 x 2 cm

telefOnO CellUlaRe 
SeniOR - DaDDy

Caratteristiche tecniche:
•	 Display 2,4” Qvga  320x240
•	 frequenze (Mhz): 

gSM 850/900/1800/1900 
(Quad bands)

•	 batteria (mah) 850
•	 Memory slot fino a 32gb
•	 vibrazione
•	 fotocamera Mpx 0,3

€ 49,90
COD. 047 - 391771

Dotato del tasto SOS, puoi contattare con un 
semplice clic le persone più care in caso di 
necessità. Dim. 11,5 x 4,5 x 1 cm

telefOnO CellUlaRe 
SeniOR - teO

Caratteristiche tecniche:
•	 fotocamera (f/R) nn/0.3 Mpx
•	 Dual SiM
•	 Display 1,8” (128x160) a colori

•	 bluetooth
•	 Memoria Slot fino a 32gb
•	 batteria 850 mah 

(removibile)
•	 tastiera parlante

€ 29,90
COD. 047 - 391780

X2
dual sim

SOS
Pulsante

SOS
Pulsante

SOS
Pulsante
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laMPaDa Da tavOlO 
COn OROlOgiO e CalenDaRiO
lampada da tavolo multifunzione: non solo ti offre un’ottima 
illuminazione, grazie ai suoi potenti 18 leD, ma anche un 
orologio con sveglia, il calendario e la temperatura registrata. 
in abS, dim. Ø 8,5 x 43,5 cm

display 
trasparente

Pulsante 
a sfioramento

Caratteristiche tecniche:
•	 batteria integrata 1200 mah
•	 Ricarica tramite USb
•	 temperatura colore 3750-4250 k
•	 luminosità 250 lumen
•	 leD 18 x 0.2 W

€ 24,90
COD. 047 - 374224

funzione 
orologio/sveglia

funzione 
calendario

funzione 
termometro

RaDiOSveglia 
COn lUCe nOttURna
Con numeri ben visibili, ha la funzione 
“dual alarm” (doppia sveglia) e “nap” 
(sonellino): da 5 fino a 120 minuti, decidi 
premendo un tasto quando far suonare 
la sveglia! Con radio fM. 
Dim. 14 x 7,5 x 8,5 cm.

€ 24,90
COD. 047 - 361479Caratteristiche tecniche:

•	 alimentazione: 230 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 5 W
•	 funzioni: doppia sveglia - Snooze Doppio 

allarmeraDio Fm

Sveglia in SiliCOne
Disponibile in 3 colori. 
il silicone di cui è costituita la rende 
resistente e a prova di urto. 
Dim. 9 x 10 x 3 cm

Top

€ 12,90veRDe COD. 047 - 379876
blU COD. 047 - 379867
ROSa COD. 047 - 379858

necessita di 1 batteria 
aa 1.5v (stilo) non inclusa
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Per i Piccoli 
di casa

Regala ai tuoi bambini divertenti sfide a calcio balilla, 
grazie a questo calcetto salvaspazio targato “gazzetta 
dello Sport”: può infatti essere riposto verticalmente con 
ingombro minimo. Con segnapunti incorporato, da 2 a 4 
giocatori dagli 8 anni in su, dim. 118 x 78 x 60 cm

Divertenti sfide ti aspettano, in compagnia dei 
tuoi bambini! Con segnapunti incorporato,  è 
anche salvaspazio. Con ventilatore posto sotto al 
piano di gioco con allacciamento elettrico a 12v e 
trasformatore 220 v, e pratico interruttore On/Off. 
Da 8 anni di età, 2 giocatori. Dim. 129 x 73 x 61 cm

CalCettO SalvaSPaziO

aiR hOCkey SalvaSPaziO

€ 169,00
COD. 047 - 393894

€ 129,00
COD. 047 - 393900

modello 
Professionale 

targato gazzetta 
dello sPort



Sveglia 
beRSagliO
l’allarme si spegne 
solo una volta centrato 
il bersaglio con la 
pistola in dotazione. 
Con leD rossi e suoni 
di spari realistici, 
è anche un gioco: miri 
al bersaglio, spari, e la 
sveglia cronometra 
la tua velocità! 
Dim. 13,5 x 14,5 x 3,5 cm

Sveglia e 
gioco a tempo

 
2 MODALITà
Best 

Seller

necessita di 6 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse € 19,00

COD. 047 - 329686

Si arrampica 
sui muri

aUtO RaDiOCOManData 
Che Si aRRaMPiCa SUi MURi
Si muove lungo qualsiasi superficie liscia: pavimento, 
pareti... e persino sul soffitto. grazie ad un avanzato 
sistema di aspirazione, che le permette di creare e 
mantenere il “vuoto”, rimane perfettamente attaccata 
alla superficie! Ricaricabile, con luci e radiocomando ad 
infrarossi. Dim. 7 x 14 x 4 cm

€ 34,90
COD. 047 - 374002

necessita di 6 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

Best 
Seller

taPPetO MagiCO 
COn PennaRellO aD aCQUa
niente più inchiostro: basterà aggiungere l’acqua nel 
pennarello che trovi incluso per disegnare all’infinito! 
Una volta asciutto, il disegno sparirà magicamente! 
in tessuto plastificato. Pennarello ad acqua incluso. 
Dim. tappeto 68 x 68 cm.

€ 14,90
COD. 047 - 364801

no inchiostro
solo acqua

Disegna all’infinito 
senza sporcare!

Best 
Seller
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20 Possibilità di gioco per 
questa confezione con 
contenitore in legno, vari 
tavolieri e accessori per 
giocare ai più famosi e 
conosciuti giochi da tavolo. 
età 6+. Dim. 30 x 30 x 5 cm

80 Carte illustrate. 
Qualità Made in italy.

112 Carte illustrate per giocare abbinando 
colori e numeri, in uno dei più celebri giochi 
da tavolo! Dai 7 anni in su.

20 giOChi

MeRCante in fieRa

€ 19,90
COD. 047 - 393955

€ 16,90
COD. 047 - 393982

giOCO CaRte UnO

€ 12,90
COD. 047 - 393991

il classico gioco delle freccette in versione 
elettronica, con effetto sonoro! include 18 
possibilità di gioco con ben 159 varianti, 3 
freccette con puntatore morbido, tasto 
On/Off per l’effetto sonoro. 
Dim. 46.5x52.5x5 cm

fReCCette 
elettROniChe

€ 26,90
COD. 047 - 394015necessita di 3 batterie 

aa 1.5v (stilo) non incluse
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Scacchi, Dama, tria, 
backgammon, ludo: i 
cinque tradizionali giochi 
da tavolo riuniti in una 
classica confezione in legno. 
Dim. 30 x 30 x 5 cm

Serie da 18,5 cm del famoso 
gioco di origine orientale.

tOP gaMeS

Shangai in legnO

€ 24,90
COD. 047 - 394060

€ 8,90
COD. 047 - 394079

Set per giocare a Ping Pong su 
qualsiasi tavolo. Comprende 
una rete estensibile con 
supporti per fissaggio, due 
racchette, 3 palline e una 
custodia. Per tavoli con 
spessore massimo di 5 cm. 
larghezza rete 180 cm.

Set Da Ping POng

€ 34,90
COD. 047 - 394088
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Per l’amico 
viaggiatore

€ 5,90

Zainetto stella 
fluorescente grigio
COD. 047 - 387477

Zainetto stella 
fluorescente blu

COD. 047 - 387468

Zainetto 
Emoticon nero

COD. 047 - 387459

Zainetto 
Emoticon grigio

COD. 047 - 387440

Dim. 35 x 45,5 cm

22 cm

14 cm

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

€ 9,90

CeleSte COD. 047 - 375065
ROSa COD. 047 - 376879
veRDe COD. 047 - 376888
gRigiO COD. 047 - 376897

Salvaspazio

zainO PieghevOle 
leggeRO

Best 
Seller
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grazie al suo moschettone, questi power bank si 
rivelano particolarmente comodi da portare in 
viaggio, soprattutto nelle tue attività outdoor, come 
una passeggiata nel bosco o una bella pedalata 
in bicicletta! ideali per ricaricare smartphone, 
tablet, Mp3, ecc. quando sei fuori casa. Cavetto e 
moschettoni inclusi. in abS, con rivestimento soft 
touch che dona una piacevole sensazione al tatto. 
input: DC 5v/1a Output: DC 5v/1,5a. 

Compatti 
e resistenti 
agli urti

La potenza 
di un powerbank 
la forza di una roccia

POWeR bank PORtatili 
COn MOSChettOne

7500mAh5000mAh2500mAh

€ 15,90 € 19,90 € 24,90

2500 mah 
Dim. 3,5 x 11 x 2,5 cm
COD. 047 - 378345

5000 mah 
Dim. 5 x 11 x 2,5 cm
COD. 047 - 378354

7500 mah 
Dim. 6 x 10 x 3,5 cm
COD. 047 - 378363
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Uno speciale adattatore 
universale da rete dotato anche 
di presa USb, dalle dimensioni 
ridotte, così da poterlo portare 
tranquillamente dentro la tua 
borsa. alimentazione: 230 v. 
dim.: Ø 4,5 x 11 cm

€ 12,90
ROSSO COD. 047 - 348265
blU COD. 047 - 390462

aDattatORe UniveRSale 
Da viaggiO COn PReSa USb

inghilterra
hong kong
Singapore
Medio oriente

giappone
america
Canada
filippine

europa
Russia
Svizzera

Cina
nuova zelanda
australia
isole del Pacifico

USb
1000 ma ~ 5 v

Best 
Seller

bORSa Da tROlley
Con chiusura a zip che, una volta aperta, 
si trasforma in una capiente e resistente 
borsa da trolley da infilare al manico del 
tuo bagaglio. è disponibile in 3 colori. 
Dim. 44 x 34 x 20 cm.

€ 11,90

€ 14,90

ROSa 047 - 374312
blU 047 - 374330 
veRDe 047 - 374349

Set 6 ORganizzatORi 
Da viaggiO
buste: 14x17 cm ca. 19x27 cm ca. 24x34 cm 
ca. Organizzatori con retina: 14x20x12 cm 
ca. 22x31x12 cm ca. 26x36x12 cm

blU 047 - 371953
ROSa 047 - 392682 



grazie al lucchetto approvato tSa, il personale 
di sicurezza può controllare e richiudere il tuo 
bagaglio, senza distruggerne la serratura! Con 
combinazione a 3 cifre. in metallo e zinco, 
è in 3 colori: rosso (3,2 x 6 x 1,5 cm), bianco 
(3,1 x 5,5 x 1,2 cm), nero (2,6 x 6,5 x 1,3 cm).

in memory foam rivestito in cotone 
e poliestere, è più alto dei normali 
cuscini da viaggio, sostenendo così 
più efficacemente la testa. Con 
laccetti per regolarlo, è sfoderabile e 
lavabile in lavatrice. trovi inclusi una 
bustina per riporlo e due tappi per le 
orecchie. Dim. 29 x 25 x 12 cm. 
in 3 colori.

a prova di controllo bagaglio 
(il personale di sicurezza lo 
apre senza distruggerlo), ha 
2 piccole chiavi per aprirlo/
chiuderlo. in metallo e 
plastica, dim. Ø 3,5 x 4,5 cm.

lUCChettO tSa 
COn COMbinaziOne

CUSCinO Da viaggiO 
evOlUtiOn

lUCChettO tSa 
COn Chiavi

€ 12,90

€ 39,00

neRO COD. 047 - 391692
ROSSO COD. 047 - 391683
bianCO COD. 047 - 391674

neRO COD. 047 - 393566
blU COD. 047 - 393575
gRigiO COD. 047 - 393636

€ 10,90
COD. 047 - 391665

memory foam
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€ 9,90
COD.  047 - 355229

Questo accendino ricaricabile USb non teme né 
il vento né la pioggia, al posto della fiamma ha 
una resistenza che si aziona appena viene aperto. 
Realizzato in plastica gommata, si ricarica via USb. 
Colori assortiti. Dim. 8 x 3,2 x 1,3 cm

aCCenDinO Senza fiaMMa 
RiCaRiCabile USb

Puoi ricaricarlo a 
qualsiasi computer, 

notebook ecc..

Non teme pioggia, 
vento o altre condizioni

Senza fiamma 
dotato di una 

termoresistenza

Best 
Seller

Il primo e unico accendino 
che non si esaurisce mai!

arriva a contenere fino a 30 chiavi, 
ben bloccate, così da evitare 
tintinnii! in resistente metallo, ti 
offre anche una doppia torcia, un 
cavatappi, e un moschettone per 
chiavi più grandi. Dim. 8 x 1 x 1 cm

PORtaChiavi key ninja

€ 12,90
COD.  047 - 374020

Top

Cavatappi

luci leD

Moschettone

Può contentere 
fino a 30 chiavi!

batterie incluse.
Per l’amico 
tuttofare

Per ordini online
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aCCenDinO Senza fiaMMa 
RiCaRiCabile USb

PORtaChiavi key ninja

Top

Dalla forma di una carta di credito, racchiude ben 18 
strumenti! trovi infatti: 5 cacciaviti a testa piatta, 6 
chiavi esagonali, 1 leva chiodi, 2 righelli, 1 apri lettere e 
scatole, 1 pela arance, 1 apribottiglie e 1 apriscatole!  in 
acciaio inox, non si piega, non si arrugginisce. Dim. 8,5 
x 5,5 x 0,2 cm.

€ 12,90
COD. 047 - 374109

CacciaviteChiave esagonale apriscatole apribottiglie Pela arance

18 Attrezzi in 1 
Wallet Ninja

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

Penna 11 in 1

€ 12,90
COD. 047 - 346568

Best 
Seller
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Il cacciavite che avvita/svita 
anche ruotando in modo contrario!

grazie al sistema Dual Drive, la velocità del 
suo cricchetto aumenta di 6 volte rispetto 
al normale, dal momento che avviterà 
(o sviterà), in qualsiasi senso girerai il 
cacciavite! ben 32 le punte a disposizione. 
Dim. Ø 4 x 21,5 cm. 

CaCCiavite a fRiziOne 
DUal DRive

COD. 047 - 373465

€ 39,90

32
INSERTI

allOggiO 
PeR inSeRti 
MagnetiCO

Con luce e zoom, 
ingrandimento 5x e 
7x, e con i suoi 3 leD 
molto luminosi agevoli 
ulteriormente la lettura! 
in vetro e alluminio, 
dim. Ø 9,5 x 5 cm. 

lente Di ingRanDiMentO 
COn lUCe tOUCh e zOOM

COD. 047 - 382612

€ 19,90
batteria inclusa

IngrandImento

5X e 7X

Un cacciavite a forma di penna, dotato 
di 2 inserti misti per far fronte a tutti i 
piccoli lavori quotidiani. in plastica con 
rivestimento antiscivolo. 
Dim. Ø 13 x 1 cm.

CaCCiavite a Penna 
COn 4 PUnte

COD. 047 - 392327

€ 4,90
Tascabile
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€ 49,90
COD.  047 - 392336

leggera e compatta, è ideale per 
applicazioni domestiche e molto 
facile da utilizzare. Con indicatore 
di stato di carica e la chiusura 
automatica dopo 5 minuti di 
inutilizzo, raggiunge una temperatura 
massima di 170°C. include 3 
bastoncini di colla. 
Dim. 4,5 x 18 x 15 cm. 

PiStOla teRMOCOllante a batteRia

Caratteristiche tecniche:
•	 batteria li-ion 7,2 v 

1300 mah integrata
•	 Caricatore 240 v~50/60 hz
•	 temperatura max 170°C

l’innovativo aspiracenere in grado di aspirare 
cenere fredda di stufe a legna, a pellet, 
caminetti e barbecue. Dotato di scuotimento 
pneumatico del filtro, garantisce l’aspirazione 
e la pulizia del filtro continua. Con funzione 
soffiante. Dim. 

aSPiRaCeneRe 
elettRiCO CenetOP

€ 79,90
COD.  047 - 392309

Caratteristiche tecniche:
•	 Motore 230 v - 50 hz
•	 Potenza: 1200 W
•	 bidone con capacità 18 litri
•	 tubo flessibile in metallo da 130 cm

Super compatto, leggero e maneggevole, 
aspira ceneri fredde da caminetti, stufe, 
forni e barbecue. Con capiente serbatoio 
in lamiera (10 lt), ha un’ampia maniglia 
superiore, utile per sollevarlo e spostarlo.

aSPiRaCeneRe 
elettRiCO MiniCen

€ 39,90
COD.  047 - 392318Caratteristiche tecniche:

•	 alimentazione 230 v
•	 Potenza: 800 W 
•	 Capacità serbatoio 10 litri 

18
Litri

10
Litri



11 cm35 cm

25 cm

Converte
in MP3

lP 33/45/78 rpm USb- SD card

Porta la tua passione per la musica, in formato (33, 45 
e 78 giri), ovunque sei: hai un compatto giradischi che 
ti permette di ascoltare le tue canzoni, convertirle e 
trasformarle in formato Mp3 anche senza computer! hai 
inoltre a disposizione: radio, mp3, ingresso USb, aux-in e 
bluetooth! Dim. chiuso 35 x 11 x 25,5 cm. 
Dim. aperto 35 x 31,5 x 25,5 cm.

giRaDiSChi COnveRtitORe 
a valigetta COn CaSSe integRate

Caratteristiche tecniche:
•	 input alimentatore: 

aC 100-240v ~ 50/60 hz
•	 Output alimentatore: 5 v  1 a
•	 input giradischi: DC 5 v  1 a
•	 altoparlante: 40mm 4 Ohm 3 W*2
•	 gamma di frequenza radio: 

fM 87.5 ~ 108 Mhz

Caratteristiche:
•	 3 vinili supportati: 33, 45 e 78 RPM
•	 Stereo speaker integrati
•	 funzione di enCODing 

e conversione in file MP3
•	 ingresso SD/MMC card (max 32 gb)
•	 ingresso USb e aUx-in
•	 bluetooth per riproduzione audio

Contenuto confezione:
•	 giradischi convertitore
•	 alimentatore di rete USb
•	 Cavo di alimentazione
•	 adattatore 45 giri
•	 Copri puntina
•	 Manuale d’uso

Per chi ama 
la musica

rEGISTrA
direttamente su 
SD Card, USB Pen, 
Lettore MP3 portatile!

€ 89,90
COD. 047 - 372156

Best 
Seller
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Un fantastico apparecchio, 
dall’aspetto di un normale walkman, 
in grado di funzionare non solo da lettore 
(utilizzando gli auricolari, non inclusi), 
ma anche da convertitore: collegabile al computer 
(Windows xP, vista, 7, 8 e Mac) tramite porta USb, 
ti permette di convertire facilmente il 
contenuto delle cassette in formato Mp3! 
Dim. 8 x 11 x 3 cm.

COnveRtitORe 
Di MUSiCaSSette in MP3

Converte le tue 
musicassette 
in formato digitale

€ 49,90
COD. 047 - 217266

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

Top

Microfono con cassa integrata, lo 
colleghi tramite bluetooth a tablet o 
smartphone, oppure inserisci al suo 
interno una micro sd (tf): potrai così 
cantare in libertà sulle basi musicali 
che preferisci! Dim. Ø 8 x 26 cm

kaRaOke 
blUetOOth

€ 39,90
aRgentO COD. 047 - 376815 
ORO COD. 047 - 377009

Megafono 
divertente 
con effetto eco!

Top

€ 9,90

Si illuminano al buio. Originali auricolari da 
utilizzare con il tuo smartphone con tasto per 
rispondere alle telefonate. lunghezza: 137 cm. 
Disponibile in 3 colori: verde, blu, rosa.

aURiCOlaRi 
COn CavO lUMinOSO

ROSa COD. 047 - 380234
veRDe COD. 047 - 379539
blU COD. 047 - 380243
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Porta con te la 
simpatia dei nostri 
speaker!

Portatili

Pulsante selfie

Con tasto selfie, è disponibile in ben 7 soggetti 
diversi (maialino, topolino, gatto, cane, orsetto, 
cilindro bianco e blu). il suo altoparlante 
amplificherà la musica del tuo smartphone, 
mentre schiacciando il tasto potrai scattare dei 
selfie perfetti! Con bluetooth. 
Dim. Ø 4 x 4,5 cm.  Potenza speaker 3W, 
cavo ricarica USb incluso.

€ 19,90

CLASSIChE
CilinDRO bianCO COD. 047 - 381482
CilinDRO blU COD. 047 - 381570

ideale per tutti 
i tuoi dispositivi

Classiche 
con forma 
a cilindro

BATTERIA 
RICARICABILE 

A LUNGA 
DURATA

MaialinO Cane gattO ORSettO tOPOlinO

ANIMALI
MaialinO COD. 047 - 379593
Cane COD. 047 - 381561
gattO COD. 047 - 381552
ORSettO COD. 047 - 381543
tOPOlinO COD. 047 - 381534

€ 19,90
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niente di più bello di un viaggio in compagnia, ma si sa: più 
compagni di viaggio, più dispositivi da tenere in carica! la 
soluzione è questa stazione con multi USb Pensata infatti 
per essere utilizzata comodamente dalle sedute posteriori, 
grazie anche al suo cavo lungo 1,5 m. Dim. 13 x 5,5 x 2,3 cm.

StaziOne 
PeR aUtO MUlti USb

€ 29,90
COD. 047 - 371731

Top

RicaRica 
RapiDa

2.4 a
UScita USB

QUattRo 
pReSe USB

x4

€ 59,90
COD. 047 -  376833

Cavo lightning (per device apple) e connettore microUSb 
(per device android) per carica batteria da parete. Memoria 
esterna USb per smartphone android. Supporta memorie 
microSD in tagli da 16, 32 o 64gb. Sincronizza qualsiasi 
dispositivo con un PC o un notebook. Ricarica smartphone o 
tablet utilizzando una batteria classica da 9v

CUbO MUltifUnziOne
8 in 1 – WOnDeRCUbe
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Morbido e caldo, questo bel cappello è 
dotato di auricolari bluetooth: ascolti le tue 
canzoni o parli al telefono, senza l’intralcio 
dei fili e, soprattutto, al riparo dal freddo! 
Unisex, misura unica, disponibile in nero, 
grigio e nero con pon pon.

CaPPellO COn 
aURiCOlaRi blUetOOth

€ 29,90

POn POn neRO 
COD. 047 - 391559

neRO COD. 
047 - 372244

gRigiO COD. 
047 - 391540

Mantieni al caldo le tue orecchie senza 
rinunciare al piacere di ascoltare la 
tua musica o parlare al telefono Con 
tecnologia bluetooth, i comandi di controllo 
sull’archetto e il cavetto di ricarica micro 
USb incluso. Pieghevoli. Dim. 15 x 20 cm

PaRaOReCChie COn 
aURiCOlaRi blUetOOth

€ 29,90
COD. 047 - 391522

Per gli aPPassionati 
di tecnologia

Best 
Seller



Caldi guanti di lana...che si trasformano in una 
cornetta del telefono! Proprio così, grazie alla 
tecnologia bluetooth: sulla punta del pollice sinistro 
trovi un altoparlante, e sulla punta del mignolo un 
microfono, per parlare al cellulare senza congelarsi 
le mani! in più, con questi guanti è possibile usare 
lo schermo touchscreen! Ricaricabili via usb (cavo 
incluso), la durata in standby è di 10 giorni, e in attività 
di ben 20 ore. Disponibili per lui e per lei. taglia unica.

gUanti blUetOOth

€ 49,90
UOMO COD. 047 - 368861
DOnna COD. 047 - 368870

Pratici comandi 
per gestire 
le chiamate

Con i suoi 4 leD illuminerà la tua strada e ti renderà 
al contempo visibile, il tutto “a mani libere”. la luce è 
ricaricabile mediante la sua presa USb, e ti permette di 
selezionare 3 livelli diversi di intensità. Unisex, misura 
unica, in poliestere lavabile in lavatrice.

CaPPellO COn lUCe 
RiCaRiCabile integRata

€ 24,90
COD. 047 - 376596

Top

luce estraibile con batteria 
integrata e ricaricabile via USb
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Supporto 
per tablet 
universale € 39,00

COD. 047 - 382074

Ruota di 360°e puoi piegare l’asta avanti e 
indietro, per ottenere la visuale migliore. 
la sua ampia base (antiscivolo e antigraffio) 
ti permette di poggiarlo su un piano, ma 
una volta tolta potrai anche utilizzare il solo 
braccio per fissarlo a una mensola (viti e 
tasselli inclusi). installazione facile e veloce; 
in acciaio, plastica e alluminio, 
dim. (con base) 16 x 39 x 16 cm.

360°
Rotazione

goditi film o video 
comodamente a letto o sul 
divano. le sue quattro gambe 
possono essere piegate 
facilmente, e la sua cinghia 
sul retro fissa con sicurezza 
il tuo device. Compatibile 
con tutti i modelli di iPad 
/ iPhone, con spessore 
massimo di 11 mm. in abS e 
acciaio, dim. 13 x 4,5 x 5,3 cm; 
lunghezza gambe: 40 cm.

SUPPORtO 
PeR DeviCe 
SPiDeR StanD

COD. 047 - 372110

Top

ideale per tutti 
i tuoi dispositivi

€ 15,90

tablet: 5 idee 
regalo!
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Dotato di 6 tasche di diverse dimensioni. 
troveranno infatti spazio gli alimentatori 
caricabatteria dei device, così come gli 
auricolari, ma anche i power bank. 
Dim. 27 x 13 x 3,5 cm

il rivestimento in silicone cattura polvere 
e residui presenti sullo schermo dei tuoi 
dispositivi. Riutilizzabile, è lavabile con 
acqua. Dim. 2,5 x 4 x 7,5 cm.

ORganizzatORe Cavi
RUllO PUliSCi SCheRMO

€ 14,90
COD. 047 - 377203

€ 5,90
COD. 047 - 359155

grazie alle applicazioni magnetiche sul retro, puoi 
fissarlo in un attimo a una parete metallica.  
Regolabile: si estende da 15 a 26 cm, per ospitare il 
maggior numero di modelli di tablet, da 7” a 10,1”. 
in acciaio e plastica, dim. 14 x 19,5 x 3,5 cm.

SUPPORtO MUltifUnziOne PeR tablet

€ 24,90
COD. 047 - 382065

Magnetico

Top

Best 
Sellerideale per tutti 

i tuoi dispositivi
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Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40



Collega i magneti insieme

Posiziona le luci sulla bici

Piccole ma potenti nella loro luminosità, un set di 2 luci da 
bicicletta; fissi la base alla bici grazie all’apposito gancetto, 
e poi attacchi la luce: al solo contatto, la luce si accende, 
rimanendo ben fissata grazie al magnete! Così, quando 
arrivi a destinazione, puoi staccarla e portarla con te. 
Comprende 2 luci, una rossa e una bianca, utilizzabili a luce 
fissa o lampeggiante. batterie incluse. Dim. 10 x 3 x 4,5 cm

Set 2 lUCi MagnetiChe PeR biCiCletta

€ 19,90
COD. 047 - 376648

Top

Aggancio 
regolabile 
in silicone

idee dinamiche 
Per gli sPortivi

Un supporto sicuro e comodo, 
utilissimo per utilizzare il tuo 
cellulare in modalità navigatore, 
ideale anche per telefonate in 
vivavoce, facile da installare non solo 
sul manubrio, ma anche sul carrello 
della spesa o sul passeggino! in 
silicone, dim. smartphone 
da 10,5 cm a max 15 cm; 
schermo 4 ~ 5.9 pollici.

PORta SMaRtPhOne 
UniveRSale Da biCiCletta

€ 7,90
COD. 047 - 379548

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37278



ben fissata al sellino (kit incluso), questa 
telecamera riprenderà in diretta il paesaggio, 
o quanto succede alle tue spalle. tramite il 
collegamento Wi-fi la colleghi allo smartphone 
con l’app apposita (gratuita), per visualizzare le 
immagini in diretta, scattare le foto, girare video 
e condividere il tutto instantaneamente sui tuoi 
social! leggera, compatta, impermeabile per 
resistere anche alle condizioni meteo più difficili, 
ricaricabile mediante cavetto USb-micro USb, 
incluso. in plastica e gomma, dim. 8,5 x 5,5 x 6 cm

teleCaMeRa Wifi 
Da biCiCletta

€ 119,00
neRa COD. 047 - 383596
ROSSa COD. 047 - 379566

Caratteristiche tecniche:
•	 video Pixel: 1280*720 Pixels 1MP
•	 frame Per Secondo: 30fPS
•	 formato del video: MP4
•	 formato dell’immagine: Png
•	 video Compressione h.264
•	 batteria 3.7v 1800mah
•	 input Ricarica USb 5v
•	 livello d’impermeabilità: iP65
•	 Sistema di funzionamento: 

android 4.0 e iOS 7.1

1280x720p (/30fps)
16 GB
Memoria integrata 1 megapixel

FOTO JPG

Piccola e leggera ma decisamente potente, 
puoi indossarla utilizzando la sua clip, o 
fissarla a pareti metalliche grazie ai suoi 
magneti interni. Ricaricabile mediante 
cavetto USb/MiCRO-USb (lungo 21 cm, è 
incluso). Dim. 5 x 4 x 2 cm.

lUCe Da inDOSSaRe 
MagnetiCa 9 leD

€ 19,90
gRigia COD. 047 - 376639 
veRDe COD. 047 - 377382

iP65
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aCtiOn CaMeRa PanORaMiCa 360°
Piccola, compatta e leggera per fotografare 
ad alta risoluzione (fino a 16M) e registrare 
spettacolari “action video”! Dalla forma sferica, 
tutto ciò che vivi non sfuggirà al suo occhio dotato 
di una lente 220° fOv che ti aiuterà a catturare 
ogni momento speciale assicurandoti un angolo 
di ben 360° per foto normali, panoramiche o in 
movimento. Dotata di 3 modalità action video: 
normale, loop e time-lapse. Perfetta da utilizzare 
nelle tue prestazioni sportive grazie agli accessori 
in dotazione: montarla su caschi, manubri di bici 
e moto sarà semplicissimo e, grazie alla capsula 
splashproof, non teme nemmeno la pioggia! 
Connessione Wi-fi per collegare smartphone 
tramite apposita app xvD360 per scattare foto, 
girare video e condividerli in un attimo nei tuoi 
social! Memoria espandibile tramite MicroSD.

Caratteristiche tecniche:
•	 Formato	video:	MP4 
 (2448 x 2448 a 30 fps)
•	 Memoria	SD	supportata: 
 da 8 fino a 64 gb
•	 Sistemi	operativi	compatibili: 
 Windows, android, iOS e OS
•	 Batteria:	1200mAh	Li-polymer
•	 Connessione:	Micro	USB
•	 Caricabatteria:	Input:	USB5	V	1000mA
•	 Dim.	5,5	x	6	x	5	cm

accessori inclusi:
•	 1	base	con	1	vite	di	montaggio
•	 1	piedistallo
•	 1	capsula	splashproof 
 resiste agli schizzi d'acqua
•	 1	supporto	per	bicicletta
•	 3	supporti	per	strutture
•	 2	supporti	con	strisce	adesive	per	casco
•	 3	fasce
•	 1	adattatore
•	 1	cavo	dati€ 129,00

COD. 047 - 373571

Per spettacolari foto e video a 360°

ULTRA HD
4K

Top
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OCChiali COn 
viDeOCaMeRa 
integRata
leggeri, moderni, 
insospettabili: all’apparenza 
sembrano dei normali 
occhiali dal design sportivo, 
ma in realtà sono un 
vero e proprio modello 
spy, e nascondono una 
microtelecamera hD. 
Cattura così le emozioni 
delle tue attività sportive, per 
riviverle poi comodamente 
dal divano di casa! Con lenti 
e una micro-fotocamera 
a colori CMOS da 5.0 
Megapixel, la registrazione 
dei filmati avviene su 
memoria interna da 16 gb; 
per rivedere filmati e foto, 
basta collegare gli occhiali al 
pc tramite cavo USb.

Caratteristiche tecniche:
•	 Formato	video:	AVI 
 (Motion jPeg 1280x720P a 30 fps)
•	 Compressione:	MJPEG
•	 Memoria:	integrata,	16	Gb
•	 Sistemi	operativi:	Windows	e	IOS

•	 Batteria:	430mAh	Li-polymer
•	 Connessione:	Micro	USB
•	 Caricabatteria:	Input	100-240V 
 50/60 hz, 0,25a Output: 5 v 1000ma
•	 Dim.	18,5	x	8,5	x	7,5	cm

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

FOTO JPG

€ 69,00
COD. 047 - 372271

Top Best 
Seller
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Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40



Bocchetta 
inclusa

3 LED

Potente 
aspirazione

35W

il suo cavo, lungo ben 3 metri, ti permette di 
raggiungere comodamente tutto l’abitacolo, 
per una pulizia perfetta! Dotato di 3 leD per un 
utilizzo anche con poca luce. 
Con presa accendisigari (12v), è in abS. 
Dim. 30 x 9,5 x 13 cm.

aSPiRaPOlveRe Da aUtO 
PeR PReSa aCCenDiSigaRi

€ 14,90
COD. 047 - 369754

Best 
Seller

automobile 
che Passione

Con indicatore luminoso ed ultrasuoni ti guiderà nel posteggiare 
qualsiasi veicolo: non corri più il rischio di urti! 3 le modalità di 
funzionamento: la luce si illuminerà di verde, giallo e rosso a 
seconda della distanza dall’ostacolo. lunghezza cavo 65 cm, 
regolabile. Con biadesivo per fissaggio e set di viti e tasselli. 
in plastica, dim. 12 x 12 x 4 cm

SenSORe PeR PaRCheggiO

necessita di 4 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse€ 34,90

COD. 047 - 383189
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Proteggi il tuo parabrezza da agenti atmosferici, macchie 
e graffi con questa copertura leggera e super resistente. 
non dovrai più raschiare il ghiaccio nelle mattine d’inverno 
o liberarlo dalle foglie autunnali e lo riparerà dal sole 
in estate. grazie ai magneti posti sugli angoli si attacca 
facilmente alle parti metalliche della tua auto, e senza 
danneggiare la carrozzeria! Dim. 160 x 96.5 cm

PROteziOne PeR PaRabRezza 
UniveRSale COn Magneti

€ 12,90
COD. 047 - 348043

Protezione da:

GHIACCIO POLVERE LIQUIDI RAGGI UV

Best 
Seller

Ottima luce d’emergenza in caso di 
piccoli lavoretti in posti angusti e 
poco illuminati, grazie alla sua clip 
magnetica la attacchi a qualsiasi 
superficie metallica così da avere le 
mani libere mentre lavori. Disponibile 
in 2 colori, dim. 2,8 x 17,3 x 2

lUCe MagnetiCa 
taSCabile a 6 leD

Con 6 led bianchi 
e uno direzionale 
presente sulla punta

€ 8,90
ROSSO 047 - 367154 
blU 047 - 377276
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Purifica l’aria 
assorbe le polveri

dotato di punta 
rompivetro per 
le emergenze

Caricabatteria dotato di 2 prese USb con 
caricamento ad alta velocità (2.1a). Con 
ionizzatore, purificherà l’aria della tua 
auto, eliminando polveri, pollini e odori 
sgradevoli! inoltre, in caso di emergenza, 
farà anche da rompivetro!

CaRiCabatteRia 
Da aUtO DOPPiO 
USb MUltifUnziOne

€ 19,90
COD. 047 - 379575

2 prese di ricarica 
usb 2.1 amp

2.1A

Purifica l’aria 
assorbe le polveri

IONI dotato di punta 
rompivetro 

per emergenza

Top
Inclinazione 
regolabile

Senza alcun tipo di colla, questo speciale 
tappetino aderisce al tuo cruscotto e, 
durante il viaggio, tiene fermi tutti gli 
oggetti che vi poserai sopra! 
Colori assortiti, dim. 17,5 x 0,2 x 11,5 cm

taPPetinO antiSCivOlO 
PeR CRUSCOttO

€ 5,50
COD. 047 - 332352

Best 
Seller

Si adatta allo slot CD di qualsiasi lettore. 
in gomma e alluminio di alta qualità. 
Per smartphone da 5,2 e 8,2 cm. 
Dim. 12 x 9 x 8 cm

PORta SMaRtPhOne 
Da aUtO PeR lettORe CD

€ 19,90
COD. 047 - 379469

360°
Rotazione

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37284



Carica fino a 2 smartphone grazie alla doppia presa USb, da 
inserire nella presa accendisigari della tua auto. telefonata in 
arrivo? ha un auricolare integrato (vari adattatori inclusi) che si 
collega tramite bluetooth, per telefonate in sicurezza! 
Dim. Ø 1,8 x 9 cm

CaRiCatORe Da aUtO 2 USb 
COn aURiCOlaRe blUetOOth

€ 49,00
COD. 047 - 382135

Top

iPhone tabletSmartphone Console fotocamereMP3

Caratteristiche tecniche
•	 Input:	12-24	V	  1 a (auto/camion)
•	 Output	USB:	5V	  2.1 a
•	 Batteria	ricaricabile:	Li-Po	3,7	V	20	mA
•	 Frequenze	operative:	2402	~	2480	MHz
•	 Dim.	Ø	1,8	x	9	cm.

AURICOLARE BLUETOOTH CARICATORE DOPPIO

300°
Rotazione

1W LeD 
ultrabrillante

1 presa 
di ricarica USB 
da 2.1 ampere

2.1A

Comodo per ricaricare il tuo smartphone 
(e altri dispositivi) in auto. Questa presa 
accendisigari ti offre anche una torcia con 
leD ultra potente (1W). Uscita USb: 5v; 
alimentazione: 12v. in abS, 
dim. Ø 3 x 10,5 cm. 

CaRiCabatteRia Da aUtO 
USb COn lUCe leD

€ 14,90
COD. 047 - 379584

2 prese USB 
di ricarica

2.1A

Bluetooth 
versione 4.2

auricolare 
collegabile 

a 2 smartphone

pulsante 
chiamata

x2
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Riduce al minimo la possibilità di bagnarsi 
sotto un acquazzone, soprattutto quando sali 
o scendi dall’auto, grazie ad un meccanismo 
di apertura e chiusura al contrario! Una volta 
chiuso, mantiene il lato umido all’interno, 
per cui non rischi di bagnare ovunque! 
in resistente poliestere, impermeabile, 
Ø aperto 105 cm; altezza: 75 cm.

OMbRellO 
COn aPeRtURa 
al COntRaRiO

€ 19,90
COD. 047 - 376462

Top

entRa eD eSCi Dall’aUtO 
Senza bagnaRti!

Con meccanisco 
di apertura 
invertito

Spazza via la malinconia con questo 
buffo ombrello con manico a forma 
di testa di fenicottero! il piccolo 
piedistallo sulla punta gli permette 
di stare in piedi da solo! Dim. aperto 
Ø 100 cm; dim. chiuso: 13 x 79 cm.

OMbRellO 
feniCOtteRO

€ 16,90
COD. 047 - 377948

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37286



Apri la ventosa

Poggiala sul tavolo

L'acqua gocciola
all'interno

Un'idea intelligente per non bagnare 
il pavimento: un ombrello con sistema 
raccogligocce nell'impugnatura, che oltre 
ad evitare un vero e proprio lago quando 
rientri a casa dopo un acquazzone, ti aiuta 
anche a non dimenticarlo quando sei in 
giro! grazie alla sua ventosa, infatti, potrai 
appenderlo comodamente al tavolo. in 
tessuto poliestere anti Uv. Dim. chiuso Ø 
5,5 x 28 cm; dim. aperto Ø 97 x 57 cm.

impermeabile, si aggancia alle 
barre del poggiatesta e servirà a 
custodire l’ombrello bagnato senza 
far fuoriuscire una goccia! adatto per 
tutti gli ombrelli.

OMbRellO 
COn aPeRtURa 
al COntRaRiO

OMbRellO 
antigOCCia 
Da aPPenDeRe

SaCCa PORtaOMbRelli 
Da aUtO

€ 19,90
COD. 047 - 385752

€ 7,90
COD. 047 - 111306

OMbRellO 
feniCOtteRO

Salvagoccia, 
evita il 
gocciolamento 
sul pavimento

Appendibile

Impermeabile 
la appendi al sedile 
e salvi la tappezzeria

Best 
Seller

Top
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Per il tuo amico 
a Quattro zamPe

€ 59,90
COD. 047 - 393016

PROteziOne bagagliaiO e PaRaURti
in nylon e latex ad alto potere assorbente, con fondo antiscivolo. 
aprendo il portellone, il telo ricoprirà anche il paraurti, così da proteggerlo 
da eventuali graffi. Dim. 100 x 155 cm

tRaSPORtinO Da aUtOCOPRiSeDile 
SingOlO PeR Cani

Morbido ma resistente, con tante 
taschine, lo porti in spalla grazie alla 
tracolla regolabile, oppure in auto. 
Portata massima: 8 kg. 
Dim. 45 x 33,5 x 35 cm

Comodo e in tessuto assorbente! 
Con fondo antiscivolo per farlo aderire 
al meglio, lo applichi in un attimo al 
poggiatesta. Per cani di piccola taglia. 
Dim. 56 x 141 cm

€ 19,90
COD. 047 - 346753

€ 49,90
COD. 047 - 393061



telO COPRiSeDili 
aUtO PeR Cani
Parti tranquillo col tuo cane, senza temere 
di ridurre la tua auto ad un ammasso...di 
peli! grazie a questo telo idrorepellente, 
facilissimo da disporre (mediante le sue 
fibbie ad incastro),  proteggerai i sedili 
posteriori della macchina ogni volta che 
porterai a spasso il tuo cucciolone! Con due 
tasche per gli accessori tuoi o di fido, è in 
poliestere. Dim. 137 x 142,5 cm.

€ 29,90
COD. 047 - 369082

Best 
Seller

Chiuso occupa 
pochissimo spazio!

PROteziOne bagagliaiO + 
ORganizzatORe
Un'ottima protezione da stendere e su cui far 
accomodare il tuo cagnolone, realizzata in 
poliestere 100% e con due cuscinetti laterali. 
ti offre 4 grandi tasche dentro cui inserire in 
ordine tutti gli oggetti. lavabile a mano, 
dim. protezione 100 x 70 cm; 
dim. proteggi-sedili 103 x 70 cm.

€ 29,00
COD. 047 - 346744
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SCaletta RiChiUDibile 
PeR aniMali DOMeStiCi
ideale per cani o gatti anziani, con problemi di 
artrosi o sovrappeso, o per cani di piccola taglia. 
Solida, con gradini antiscivolo. Portata max. 35 
kg. in plastica. Dim. 36 x 40 x 45 cm.

€ 24,90
COD. 047 - 348016

Best 
Seller

CUCCia iMbOttita
Morbida, calda, accogliente: 
una cuccia imbottita che sarà 
la gioia dei tuoi amici animali. 
in 2 misure, è in microfibra di 
poliestere e fondo antiscivolo. 
Dim. 120 x 28 x 95 cm.

€ 59,00
GRANDE dim. 120 x 28 x 95 cm 
COD. 047 - 361497

€ 29,00
PICCOLA dim. 72 x 26 x 65 cm 
COD. 047 - 361488

Best 
Seller

 
tUnnel + taPPetinO 
PeR gatti
Un divertente tunnel che si trasforma in 
morbido e comodo tappetino: il 2 in 1 ideale 
per il tuo amico gatto che ama nascondersi, 
ma anche rilassarsi! misura (chiuso) 31 x 28 x 56 
cm. (aperto) 87 x 3,5 x 58 cm.

€ 19,90
COD. 047 - 371379

Da tunnel diventa 
tappetino!

Top
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SPazzOla RiMUOvi 
Peli Di aniMali
via i peli di gatto o cane da vestiti 
e tessuti. Dal design ergonomico, 
consente un'impugnatura 
comoda. basterà lavarla con 
l'acqua e tornerà come nuova per 
poter essere utilizzata all'infinito! 
Dim. 12 x 4,5 x 5,5 cm.

€ 9,90
COD. 047 - 368931

animali Divani tappeti

Best 
Seller

giOCO SPazzOla 
PeR gattO
l'arco, rivestito di morbide setole, 
spazzolerà il pelo del tuo gatto ogni volta 
che vi si strofinerà. la base è invece un 
tappetino tiragraffi: potrai cospargerlo 
di erba gatta, così il tuo micio non potrà 
resistere! in plastica, tessuto e metallo, dim. 
36 x 36 x 28,5 cm.

€ 12,90
COD. 047 - 358387

Best 
Seller

taPPetinO PeR CiOtOla

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

€ 7,90

PICCOLO GRIGIO
Dim. 40 x 30 cm 
COD. 047 - 392992

€ 12,90

GRANDE CON OSSO
Dim. 60 x 40 cm 
COD. 047 - 393052
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apri il contenitore versa le crocchette Posiziona la ciotola imposta quantità 
e orario

DiStRibUtORe 
aUtOMatiCO Di CibO
Quando sei fuori casa i tuoi animali domestici 
avranno sempre le loro crocchette a 
disposizione, all'ora giusta! ha infatti un comodo 
timer che rilascerà nella ciotola integrata la 
quantità desiderata di cibo all'orario prestabilito. 
Dotato di microfono, permette di registrare un 
messaggio personale per avvisare l'animale. 
il distributore può emettere fino a 4 pasti, con 
porzioni differenziate, nell'arco delle 24 ore; 
ha una portata massima di cibo di 
4,5 kg ed è pensato per uso interno. 
in plastica, dim. 43 x 25 x 40 cm.

€ 69,00
COD. 047 - 358846

4,5
Chili

necessita di 4 batterie 
D 1.5v (torcia) non incluse

Emette 
fino a 4 pasti 
nell'arco di 24 h

Top

bOx POP UP PeR CUCCiOli Un box portatile e pieghevole, 
adatto per animali di piccola 
taglia. facile e rapido da 
aprire e richiudere. 
Dim. aperto: Ø 70 x 46 cm. 
Dim. chiuso: 40 x 48 x 5 cm.

€ 34,90
COD. 047 - 368481
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CiOtOla aUtOMatiCa 
6 PaSti COn 
RegiStRatORe
Prepara fino a 6 pasti in altrettanti 
scomparti: in tua assenza il timer 
li aprirà all'orario desiderato. 
Potrai anche registrare un tuo 
messaggio da riprodurre a ogni 
pasto, così il tuo animale non 
sentirà la tua mancanza! 
Dim. Ø 32 x 8,5 cm.

necessita di 4 batterie 
C 1.5v (mezzatorcia) non incluse

€ 59,00
COD. 047 - 358855

Imposti 
fino a 6 pasti 
erogati all'orario 
desiderato

Top

apri il contenitore versa le crocchette imposta l'orario 
del pasto

il comparto si aprirà 
all'orario stabilito

Chiusa 
si trasporta 
nella sua borsa

CUCCia POP UP 
a 2 Piani PeR gatti
Più gatti dentro casa? nessun problema, con 
la cuccia a due piani: comoda e salvaspazio, 
ognuno avrà il suo posto per riposanti 
sonnellini, e quando la richiudi occuperà 
pochissimo spazio. ideale anche in viaggio, 
la trasporti all'interno della sua borsa. 
in poliestere, e metallo, dim. Ø 40 x 60 cm. 
Spessore chiusa 8 cm

€ 32,90
COD. 047 - 374491
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albeRO Di natale 
COn CaDUta neve 
lUCi e SUOni

€ 99,00
COD. 047 - 386131

Questo speciale albero è dotato di un sistema automatico di innevamento, 
regolabile a tuo piacimento (più/meno intenso). l’ombrello alla base raccoglierà 
le piccole sfere in polistirolo, per evitarne lo spargersi sul pavimento. Molto curato 
nei dettagli, dai rami folti alle colorate decorazioni incluse, passando per i piccoli, 
luminosi leD, offre inoltre deliziosi motivetti musicali che potrai decidere di 
azionare. facile e veloce da montare, è in plastica, poliestere e metallo.

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 230-240 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 12 W
•	 Decorazioni incluse
•	 Dim. Ø 105 x 150 cm
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con luci, 
suoni 

ed effetto 
fiocchi di neve

azionandola, vedrai scendere al suo interno 
tanti piccoli fiocchi di neve! inoltre, potrai 
anche aggiungere una dolce melodia natalizia, 
spostando nuovamente l’interruttore. Disponibile 
con 2 soggetti. Dim. Ø 18 x 30,5 cm,

CaMPana MUSiCale natalizia COn neve

€ 49,90
PUPazzO Di neve 047 - 386113
babbO natale 047 - 386122

COD. 047 - 386113 COD. 047 - 386122

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 230-240 v ~ 50 hz
•	 Output: 6 W

le palline di natale non 
addobberanno solo il tuo albero, 
ma anche questa deliziosa 
lanterna: all’interno infatti ha 
delle palline color oro, 
argento e rosso, e tanti 
led luminosi, a luce 
calda bianca. 
Dim. 11 x 24,5 x 11 cm

lanteRna Di natale 
COn Palline e lUCi leD

€ 14,90
COD. 047 - 385901

necessita di 3 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse
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PaeSaggiO 
nataliziO 
MUSiCale 
aniMatO

ideale per ricreare la magia del natale, lo accendi ed ecco l’incanto: un delizioso 
paesaggio natalizio che si anima, con un piccolo treno che lentamente viaggia 
sulle sue rotaie, entrando e risbucando dalla galleria. Con luci e melodie natalizie, 
rappresenta il regalo di natale perfetto! Dim. Ø 24 x 22 cm

€ 59,90
COD. 047 - 387398

con luci 
e melodia 
natalizia

necessita di 3 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

StatUetta 
babbO natale
Sarà un elemento 
decorativo originale e 
scenografico. in poliresina, 
dim. 22 x 45 x 15 cm

€ 29,90
COD. 047 - 363972

Maxi albeRO 
Di natale
in ceramica, arricchito da pupazzi 
di neve e leD. Dim. Ø 23 x 50 cm. 
batterie 3xaaa non incluse.

€ 29,90
COD. 047 - 363732
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con luci 
e melodia 
natalizia

necessita di 3 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

Carillon in perfetto stile natalizio con al centro un 
bell’abete rotante, e un babbo natale in poltrona 
circondato da bambini. il tutto condito da luci colorate 
e musichette natalizie. Dim. 19 x 20 x 15 cm

CaRillOn Di natale aniMatO

€ 39,90
COD. 047 - 387404

la appendi al portone di casa, ad 
una maniglia o ad una parete: ed 
è subito natale! Disponibile in due 
soggetti. Dim. 21 x 41 x 2 cm.

DeCORaziOne 
in MetallO Da 
aPPenDeRe

€ 8,90
babbO natale 047 - 386432
PUPazzO Di neve 047 - 386441

appendila al portone di casa 
o ad una parete. in poliestere. 
Dim. 11 x 75,5 x 2,5 cm

DeCORaziOne Da aPPenDeRe 
COn legnO e PeRline

€ 3,90
COD. 047 - 386405

L’albero ruota davvero!
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necessita di 3 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

Con 20 led luminosi all’interno (luce calda), decora 
casa con una brillante stella o un romantico cuore! 
in 2 modelli: stella e cuore. Dim. 30 x 30 x 7 cm

Stile moderno e minimale, per decorazioni che 
lasciano il segno! Puoi scegliere tra: la stella, l’albero 
e il cuore. Dim. 37 x 20,5 x 9 cm

aDDObbi lUMinOSi

DeCORaziOni natalizie 
lUMinOSe

necessita di 3 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

necessita di 3 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

€ 12,90

€ 14,50

COD. 047 - 363501 COD. 047 - 363510

CUORe 047 - 363778
albeRO 047 - 363796 
Stella 047 - 363787

Set 4 PORta 
tea light

€ 9,90
COD. 047 - 364078

Dim. 6,5 x 7 x 6,5 cm
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CentROtavOla 
PORta tea light

CentROtavOla 
PORta tea light

CentROtavOla 
PORta tea light

€ 9,90
COD. 047 - 363565

€ 4,90
COD. 047 - 363981

€ 4,90
COD. 047 - 363990

Realizzato in ceramica. 
Dim. Ø 12 x 7,5 cm

in metallo verniciato. 
Dim. 6,5 x 9,5 x 4 cm

in metallo verniciato. 
Dim. 6,5 x 9 x 4 cm

Aeroplano 
con molla 
da appendere

€ 9,90

Da appendere al soffitto. Realizzato in metallo e disponibile in 2 soggetti: 
renna e babbo natale. Dim. 15 x 9 x 13,5 cm. lunghezza minima molla: 16 cm

RENNA
047 - 386210

BABBO NATALE
047 - 386229

eleganti di giorno e d’effetto al 
buio: illuminate dalla fiamma 
della candela che metterai 
all’interno. Dim. Ø 7 x 7 cm

Set 2 PORta 
CanDele in 
CeRaMiCa

€ 4,90
COD. 047 - 363422



tante fantasie in perfetto Christmas Style decorano 
queste morbide e calde coperte. Saranno un 
divertente complemento d’arredo in camera e in 
salotto. in 2 fantasie, in poliestere, dim. 130 x 170 cm

COPeRta natalizia

€ 14,90ROSSa COD. 047 - 365660
bianCa gUfi COD. 047 - 365679

in ceramica impreziosita da 10 led 
interni (a luce calda), che la faranno 
brillare! Dim. 10 x 10 cm

DeCORaziOne COn leD

CUORe COD. 047 - 364926
Pallina COD. 047 - 364944

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

€ 6,90

Dim. 33 x 32,5 x 11 cm

bORSa natalizia 
in feltRO

ROSSa COD. 047 - 385929
veRDe COD. 047 - 385910

€ 6,90
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albero di natale 
Pop up completo 
di addobbi e luci

€ 89,00
COD. 047 - 353221
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Semplicissimo
Da montare in soli 3 passaggi

1 2 3 Si monta in pochi 
secondi, ed è già 
completo di decorazioni 
e luci. il suo stile classico 
si adatta a qualunque 
ambiente. finite le feste 
si richiude rapidamente, 
occupando pochissimo 
spazio!

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 230-240 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 3 W
•	 Output: 24 v ~ 200 ma 3.6va

•	 luci: 100 led, colore bianco
•	 Dim. montato Ø 70 x 180 cm
•	 Dim. chiuso Ø 68 x 15 cm

Per un albero regale, niente di 
meglio di queste belle palline 
dorate! Set di 6; dim. Ø 8 cm

Set 6 Palline 
DORate

€ 6,90
COD. 047 - 363316

Set di 3 decorazioni natalizie. 
Disponibili in bianco e rosso. 
Dim. 10 x 11 x 0,50 cm

Stella, CUORe e albeRO in MetallO

€ 6,90bianChe COD. 047 - 363334
ROSSe COD. 047 - 363325
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Calze: dim. 8 x 12 x 0,5 cm 
Maglioni: dim. 15 x 13 x 2 cm

Set 3 DeCORaziOni 
in teSSUtO

€ 4,90
Calze COD. 047 - 363927

Decoreranno la tua casa (stella, albero, 
cuore, campana, renna, albero), 
dim. ciascuno 9,5 x 9,5 x 0,3 cm

Set 6 DeCORaziOni 
aSSORtite in legnO

€ 9,90
COD. 047 - 363936

Una pallina di natale scintillante, che al glamour 
dell’effetto glitter unisce il luccichìo di led 
colorati! batterie coin cell incluse. Dim. Ø 7,5 cm

Pallina Di natale COn leD

€ 3,90

COD. 047 - 386937 COD. 047 - 386946COD. 047 - 386955

MagliOni COD. 047 - 363945

Per ordini online

dmail.it
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Un piccolo vassoio con colorati dolcetti! 3 
personaggi: babbo natale, pupazzo di neve e 
biscotto pan di zenzero dim. 8,5 x 16 x 0,30 cm

aDDObbO nataliziO PeR albeRO vaSSOiO

€ 3,90

COD. 047 - 386618 COD. 047 - 386593 COD. 047 - 386609

addobbare l’albero sarà un 
gioco, grazie a queste bellissime 
140 decorazioni in feltro con 
elegante confezione in legno, 
con soggetti natalizi diversi!

Set 140 
DeCORaziOni 
PeR albeRO

€ 19,90
COD. 047 - 364360

140
decorazioni 11



Un bellissimo set di sei palline di natale realizzate 
con originalità e cura nei dettagli; in vetro, 
impreziosiranno il tuo albero. Dim. Ø 8 cm

Set 6 Palline Di 
natale in vetRO

€ 14,90
COD. 047 - 364315

in metallo e 
poliresina, dim. 
ciascuno 7 x 2,5 x 7 cm

Set 3 
DeCORaziOni

Set 3 
DeCORaziOni PeR 
albeRO Di natale

€ 6,90
COD. 047 - 364786

in metallo e poliresina, 3 decorazioni 
arricchite da tanti glitter luccicanti! 
Dim. 3 x 13 x 7 cm

€ 6,90
COD. 047 - 364777

PUntale COROna
Originale puntale a forma di preziosa 
corona d’oro! in ferro e plastica, dim. 
18 Ø x 20 h cm

€ 5,90
COD. 047 - 352161
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Cuore, stella, o goccia con bastoncini di zucchero? 
avrai sul tuo albero una bellissima decorazione in fine 
ceramica bianca, elegante e chic. Dim. ø 10 cm

DeCORaziOni in 
CeRaMiCa bianCa

€ 5,00
COD. 047 - 364096

COD. 047 - 364102

COD. 047 - 364111

Palline Di natale 
COn COROna
Corona da re e da regina 
con glitter, dim. Ø 8,5 cm

€ 9,90
COD. 047 - 363918

DeCORaziOni 
lUMinOSe 
in vetRO

Scegli tra la palla di natale o 
il cuore. in vetro e plastica, 
lunghezza cavo: 28 cm

€ 9,90

CUORe 047 - 363583
Pallina 047 - 363574

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse 13



€ 79,00
COD. 047 - 363802

Se hai poco tempo ma non vuoi 
rinunciare agli addobbi di natale, 
ecco l’albero Pop Up. Si monta 
e smonta in un attimo, dotato 
di 80 luci leD potrai abbellirlo e 
personalizzarlo con le decorazioni 
che più ami! 
Dim. montato Ø 70 x 180 cm

albero di natale 
Pop up con luci

Decorazioni non incluse

Caratteristiche tecniche:
•	 input: 230 v ~ 50 hz  5 va
•	 Output: 24 v ~ Max 2.4 va
•	 80 leD x 3 v  20 ma

•	 luci: 80 led, colore bianco
•	 Dimensioni assemblato: 

76 (Ø) x 180 (h) cm

si monta in un attimo!

Per ordini online

dmail.it
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Sistemala ai piedi del tuo albero, proteggerà 
il pavimento dalla caduta di aghi e rami 
oltre ad abbellire l’ambiente! aperta su un 
lato, per essere adattabile a qualsiasi misura 
di albero. Dim. Ø 90 cm

COPeRta SOttO albeRO

€ 12,90

COD. 047 - 386849COD. 047 - 386830COD. 047 - 364014

COD. 047 - 386919 COD. 047 - 386928 COD. 047 - 386900

Consegna i tuoi doni di natale con questo splendido 
sacco porta regali! Disponibile in juta (con il decoro 
della slitta di babbo natale, oppure con la faccia di 
babbo natale) e in feltro, con una lettera postale 
decorativa. Chiusura a coulisse, con cordoncino per 
portarlo in spalla. Dim. 48 x 71 cm

SaCCO PORta Regali Di natale

€ 6,90
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autoportante,  
Dim. 19 x 19 x 26 cm

albero in feltro

€ 4,90
veRDe 047 - 386195
ROSSO 047 - 386201

Perfetto da appendere 
ai rami del tuo albero! 
ghirlanda in feltro e 
decorazioni gommate. 
Dim. Ø 12 x 2 cm

PORtafOtO 
Da aPPenDeRe

€ 5,90
PUPazzO 047 - 386496
babbO natale 047 - 386502

Per ordini online

dmail.it
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Scegli il set che più ti piace. 
Con luce cambiacolore! batterie coin cell 
incluse. Dim. indicativa 7,2 x 12,5 x 6,8 cm

Set 2 aDDObbi in feltRO COn leD

€ 5,90
1. Renna+abete COD. 047 - 386797
2. DUe CaSette COD. 047 - 386788

1 2

appendibile per foto 5 x 5 cm 
in feltro, dim. 13 x 19 x 1,5 cm

appendibile per foto 5 x 5 cm 
in feltro, dim. 13 x 19 x 1,5 cm

PORtafOtO in 
feltRO PeR albeRO

ghiRlanDa in 
feltRO MeRRy 

PUPazzO neve COD. 047 - 386186
Renna COD. 047 - 386177
babbO natale COD. 047 - 386168

€ 3,90

Dim. 173 x 8,5 cm

ghirlanda in feltro 
merry christmas

€ 8,90
COD. 047 - 386511
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Piccolo: Ø 25 x 28 cm.; 
grande: Ø 33,5 x 38 cm

albeRO Di 
natale in legnO 
COMPOnibile

€ 5,90
PiCCOlO COD. 047 - 386362

€ 7,90
gRanDe COD. 047 - 386371

Perfette per decorare ogni angolo della tua casa, 
con 5 luminosi leD, sono disponibili in 3 soggetti 
diversi: stella (14,5 x 30,5 x 4,5 cm), abete (15 x 31 x 
4,5 cm) e cuore (10,5 x 31 x 4,5 cm)

DeCORaziOne in legnO e MetallO COn lUCi

€ 9,90necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

albeRO COD. 047 - 385886
CUORe COD. 047 - 385895
Stella COD. 047 - 385877
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Con 24 cassettini
perfetti per i dolciumi!

CalenDaRiO Dell’avventO
Un suggestivo paesaggio innevato con 24 piccoli 
cassetti per dolciumi e caramelle: premi il suo 
interruttore, si accenderanno tanti piccoli leD a 
forma di stelle. in legno, dim. 35,5 x 27 x 7,5 cm € 24,90

COD. 047 - 386636

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

DeCORaziOne 
in legnO COn leD
il calore del legno viene 
esaltato dalla luce di 10 leD 
Disponibile in 2 formati: 
pallina di natale (16 x 18 x 14 
cm.) e abete (19 x 21,5 x 4 cm.)

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

€ 12,90
albeRO COD. 047 - 386016 
Pallina COD. 047 - 386007

Set 12 MOllette
Utilizzale per fissare i biglietti ai 
regali. l’idea in più? Sono un ottimo 
segnaposto! è un set di 12, 
dim. 1 x 7,5 x 0,5 cm.

€ 3,90
COD. 047 - 386326
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Ricordano lo stile nordico, con un paesaggio fiabesco 
e stelle luminose all’interno. in 2 modelli: albero e stella.

DeCORaziOne in legnO intaRSiatO COn leD

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse € 14,90

Stella COD. 047 - 363228
albeRO COD. 047 - 363237

stella dim. 25,5 x 25 x 5 cm
albero dim. 17 x 25,5 x 5 cm

illuminati da 8 led a luce fredda , ricordano uno 
scorcio di paesaggio innevato. in 2 modelli: renne con 
alberi e pupazzo di neve con casa. Dim. 25 x 10 cm.

PaeSaggiO lUMinOSO 
effettO ghiaCCiO

€ 9,90
necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

COD. 047 - 372554COD. 047 - 385071

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
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QUaDRO in legnO 
COn lUCe
acceso, darà un effetto magico alla tua casa! 
in 2 modelli: Merry Christmas e happy new 
year. Dim. 30 x 40 x 3 cm

Spenta ha una superficie 
riflettente a specchio, ma se 
accendi i suoi 34 leD, ecco 
la magia: un tunnel di luci 
calde si aprirà davanti ai tuoi 
occhi! in 2 soggetti (albero 
dim. 20 x 35,5 x 6 cm; stella 
dim. 20 x 34,5 x 6 cm).

COD. 047 - 387088 COD. 047 - 387097

€ 19,90
necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

DeCORaziOne lUMinOSa 
effettO 
tRiDiMenSiOnale

€ 19,90
Stella COD. 047 - 385770 
albeRO COD. 047 - 385789

necessita di 3 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

21
Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40



Campana 
in legno e vetro 
con luci 

€ 15,90

Decorazione luminosa classica e 
suggestiva, in 2 modelli: abete in legno 
(Ø11 x 20 cm) e casetta (Ø12,5 x 19 cm).

necessita di 3 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

CaSina COD. 047 - 385868
abete COD. 047 - 385859

albeRinO COn leD 
Da tavOlO

SCRitta xMaS 
COn lUCi leD

elegante, minimal e d’effetto, 
questo bell’alberino effetto traforato. 
Dim. 21 x 38 x 5,5 cm.

autoportante la scritta xmas realizzata in 
pvc con 15 led a luce calda. 
Dim. 50 x 21 x 4,5 cm

necessita di 3 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

€ 16,90
COD. 047 - 363769

€ 15,90
COD. 047 - 364953
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PaeSaggiO 
lUMinOSO
Case, ponti, alberi e renne, 
illuminati da 6 leD a luce 
calda, realizzati in un riuscito 
mix di acrilico trasparente e 
legno bianco: catturerà ogni 
sguardo! Dim. 25 x 15 x 13 cm

necessita di 3 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

COD. 047 - 386104

€ 14,90

lavagna lUMinOSa
Dai il buongiorno scrivendo sulla lavagna un messaggio divertente! accendi poi 
l’interruttore et voilà: si illumina! Disponibile in 2 soggetti (abete, dim. 30 x 38 x 6 cm 
e fumetto 27 x 20 x 6 cm) ha 20 leD interni, e potrai appenderla o appoggiarla ad 
una mensola. Con pennarello incluso.

€ 19,90abete 047 - 385798
fUMettO 047-385813

Puoi scriverci 
sopra con il pennarello 
incluso! 

Dalle linee minimal e moderne, decora ed è 
anche punto luce, grazie ai suoi 18 leD. 
è realizzato in PvC. Dim. 34 x 30,5 x 4 cm

Stella COn 16 leD

€ 16,90
COD. 047 - 365077

necessita di 3 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse
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3 m
etri

albeRO Di natale 
COn 778 leD

€ 99,00
COD. 047 - 363608

Oltre alla sua base in metallo, è costituito 
di soli fili di luci con ben 778 leD fissi, 
con luce bianca calda monocromatica. 
in alto, una bella e luminosa stella! Dal 
montaggio semplice e veloce, è alto 3 
metri, ideale per essere posizionato in 
giardino o in terrazza. 

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 100-240 v ~ 50/60 hz
•	 Output: 31 v  232 ma  7,2 W
•	 Dim. 80 (Ø) x 300 (h) cm

Da appoggiare ad una mensola o appendere 
alla parete, una decorazione dalle linee 
moderne. Dim. 32 x 32 x 4,5 cm

Stella COn 16 leD

€ 16,90
COD. 047 - 364917necessita di 

2 batterie 
aa 1.5v (stilo) 
non incluse

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37224



PROiettORe laSeR 
lUCi natalizie

€ 69,90
COD. 047 - 372660

Per esterno 
e interno

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 100-240 v ~ 50/60 hz
•	 Potenza: 4 W
•	 9 modalità di movimento
•	 Protezione iP44

Un potente proiettore laser in grado 
di creare in un attimo una magica 
atmosfera, proiettando sulla parete 
di casa tante piccole luci animate, 
nei colori verde e rosso, copre una 
superficie di oltre 55 mq. le luci 
proiettate si muoveranno a ritmi 
diversi, realizzando incredibili 
scenografie: puoi scegliere fino 
a 9 modalità di movimento! 
Dim. 10 x 39 x 22 cm

Per decorare in pochi minuti il tuo albero, ma 
anche una siepe o le scale di casa: ben 100 
led, animati e ultra luminosi, in una calda 
luce bianca. lunghezza: 10 m

ghiRlanDa 100 lUCi leD 
a batteRia

necessita di 3 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

€ 12,90
COD. 047 - 38496610

metri
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Sistemare le luci sull’albero di 
natale diventa un’operazione 
facile e veloce: infila l’estremità 
tonda sulla punta dell’albero e 
lasciale cadere giù! Per interno ed 
esterno, con ben 8 giochi di luce 
diversi, puoi scegliere tra:
- modello 220 leD multicolor, 
per alberi di 1,80 cm
- modello 220 leD luce bianca, 
per alberi di 1,80 cm

Con le idee giuste creare 
ordine è un attimo: questo 
set di 3 cinghie con occhiello 
ti permette di avvolgere ed 
appendere ghirlande natalizie, 
luci, tubi flessibili, ecc. è un’idea 
salvaspazio! Dim. 4 x 12 x 1,5 cm.

lUCi Metti-faCile 
PeR albeRO

Set 3 Cinghie 
MUltiUSO Da 
aPPenDeRe

€ 34,90

luce bianca 
COD. 047 - 384984

luce multicolor 
COD. 047 - 353540

Caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 

220-240 v ~ 50/60 hz
•	 220 luci leD
•	 Potenza: 24 W

Piccole luci luminose decorano la tua 
casa, grazie a questa bella ghirlanda 
con 120 led, lunga 8 metri.

ghiRlanDa 120 leD 
MUltiCOlORe

Caratteristiche:
•	 alimentazione: 

230 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 3,6 W
•	 lunghezza: 8 m

€ 29,90
COD. 047 - 385026

8
metri

€ 6,50
COD. 047 - 368506
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bel filo luminoso con 120 piccoli ma ultra 
luminosi micro led. Potrai utilizzarlo fuori e 
dentro casa, per delicati dettagli luminosi che 
decorano con grande effetto. lunghezza: 12 m

Caratteristiche	tecniche:	Alimentazione:	230	V	~	50	Hz	•	Potenza:	10	W	•		Lunghezza:	12	m

€ 19,90
LUCE CALDA COD. 047 - 385035
MULTICOLORE COD. 047 - 385044

filO lUCi COn 
40 MiCROleD

filO lUMinOSO COn 120 MiCROleD

12
metri

COD. 047 - 385035

COD. 047 - 385044

2
metri

necessita di 3 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

€ 7,90
LUCE fREDDA COD. 047 - 385062
MULTICOLORE COD. 047 - 385053

ideale per decorare un mobile 
o una mensola!

ghiRlanDa 10 leD

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

€ 9,90
1. PALLINE COD. 047 - 386034
2. ALBERINI COD. 047 - 386025

Puoi impreziosire il tuo albero 
o una mensola di casa  
(lunghezza: 166 cm)

1

2
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babbO natale COn tRenO

albeRO Di natale 
a SPiRale 
COn Stella, 180 CM

dim. 255 x 72 cm
Meravigliosa decorazione luminosa, che riproduce 
un simpatico treno guidato da babbo natale! 
Un originale addobbo per il tuo giardino che i tuoi 
bambini ameranno! Un tubo flessibile trasparente, 
con ben 624 led colorati all’interno, ne ripercorre 
la struttura in metallo. Per uso esterno. 
 Dim. 255 x 72 cm

Con la sua lunga spirale, che parte 
dal piedistallo alla base e termina alla 
stella sulla sua cima, è illuminato da 
288 led bianchi, con 8 diversi giochi 
di luce! Una spettacolare decorazione 
pronta in un attimo, alta 180 cm! 
Per uso esterno. Dim. Ø 60 cm.

Caratteristiche:
•	 alimentazione: 230 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 36 W

€ 79,00
COD. 047 - 387389

Salvaspazio

Caratteristiche:
•	 alimentazione: 220-240 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 14,4 W

€ 69,00
COD. 047 - 387291

Per uso 
esterno 

iP44 

28



Un tubo flessibile 
trasparente ne ripercorre 
la silhouette, impreziosito 
da 432 led a luce bianca 
fredda, che la faranno 
risplendere e risaltare la 
notte! Per uso esterno. 
Dim. 83 x 113 x 26 cm

Originale addobbo per l’esterno della tua casa 
grazie ai suoi 168 led luminosi (luce fredda 
bianca), ti regala anche un pizzico di magia: 
la testa si muove dolcemente. 
Dim. 65 x 75 x 14 cm

Renna 
gRanDe 
lUMinOSa

Renna aniMata 
lUMinOSa

€ 69,00
COD. 047 - 387307

€ 49,00
COD. 047 - 387316

Renna gRanDeRenna aniMata

Caratteristiche:
•	 alimentazione: 230 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 21,6 W

Caratteristiche:
•	 alimentazione: 220-240 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 14,4 W

la teSta Si MUOve 
DOlCeMente

Ultra luminosa, ha 72 led a luce bianca 
fredda. Sarà bellissima appesa ad una 
finestra, sia all’interno che all’esterno: è 
infatti resistente agli agenti atmosferici. 
Per uso esterno. Dim. Ø 40 cm

fiOCCO Di neve 
lUMinOSO a leD

€ 19,90
COD. 047 - 387361

Caratteristiche:
•	 alimentazione: 220-240 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 3,6 W
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Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40



laMPiOne nataliziO 
COn lUCi e MUSiCa

Con il movimento interno della neve, le luci e  le 
sue musichette delle feste, è davvero incantevole 
da guardare. Maestoso (è alto ben 180 cm!), 
lascerà grandi e piccoli a bocca aperta. 
Per uso esterno. Dim. Ø 41 x 180 (h) cm

Caratteristiche:
•	 alimentazione: 

230 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 10 W
•	 Cavo: 550 cm

altezza 
180 cm

€ 99,90
COD. 047 - 334192

con luce 
musiche 

ed effetto 
neve30



babbO natale 
lUMinOSO

Utilizzabile sia in interno che in esterno, 
ha 72 led bianchi a luce calda che ne 
percorrono il contorno, e lo renderanno 
ben visibile nella notte! Per uso esterno. 
Dim. 37 x 54 x 4 cm

Caratteristiche:
•	 alimentazione: 230 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 3,6 W

€ 19,90
COD. 047 - 387325

Con ben 144 led multicolor, puoi 
utilizzarlo sia fuori che dentro 
casa. Con piedistallo, basterà 
semplicemente appoggiarlo al 
pavimento. Per uso esterno. 
Dim. 90 x 63 x 15 cm.

babbO natale 
in aUtO 
COn lUCi

€ 34,90
COD. 047 - 387334

Caratteristiche:
•	 alimentazione: 

230 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 7,2 W

Una bella stella cometa, illuminata da 48 
led bianchi. Puoi posizionarla all’esterno 
su pareti, balconi o grandi alberi natalizi. 
Per uso esterno. Dim. 62 x 26 x 3 cm

€ 15,90
COD. 047 - 387370

•	 220-240 v ~ 50 hz Potenza: 3,6 W

Stella COMeta COn lUCi
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Con linee essenziali e moderne, puoi 
appenderlo all’esterno così come 
all’interno. Dotati di 72 led a luce fredda 
bianca. Per uso esterno. altezza: 51 cm

albeRO 
lUMinOSO a leD

€ 15,90
COD. 047 - 387352

Caratteristiche:
•	 alimentazione: 220-240 v ~ 50 hz
•	 Potenza: 3,6 W

Un tubo luminoso lungo ben 9 metri, con ben 216 
luci a led che si animeranno in 8 diversi giochi 
di luce. versatile (perfetto per decorare l’albero, 
ma ideale anche per abbellire il terrazzo di casa), 
è molto resistente, e dunque adatto anche per 
l’esterno. Disponibile con luci bianche o multicolor.

tUbO lUMinOSO COn leD PeR eSteRnO

€ 39,90
leD bianCO 047 - 372651
leD MUltiCOlOR 047 - 372581

Caratteristiche:
•	 alimentazione: 220-240 v ~ 50 hz

Una sfera luminosa con ben 64 led a luce 
calda: la sua originale ramificazione, una 
volta appesa, ricorda un vischio...dal design 
moderno! Dim: Ø 30 cm

fiOCCO Di neve 
lUMinOSO a leD

€ 29,90
COD. 047 - 372590

Caratteristiche:
•	 alimentazione: 220-240 v ~ 50 hz
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leD bianCO 047 - 372651
leD MUltiCOlOR 047 - 372581

inserito all’interno, l’albero 
sarà come nuovo anche l’anno 
seguente! in resistente nylon, lo 
protegge dalla polvere. 
Dim. 150 x 62,5 cm

grazie ai suoi inserti interni, studiati 
appositamente per le tue luminarie, non 
avrai più problemi di groviglio di luci! 
Dim. 33 x 25 x 28 cm

COntenitORe PeR 
albeRO Di natale

ORganizzatORe 
PeR lUMinaRie

€ 14,90
COD. 047 - 294344

€ 7,90
COD. 047 - 364148

EXTRA
REsisTEnTE 

GRAnDE

Palline, ghirlande, luci...riponi tutto dentro 
a questa resistente scatola in plastica, con 
apertura a zip. Con comodi divisori per 
palline (max 6 cm). Dim. 33 x 31 x 33 cm

ORganizzatORe 
PeR aDDObbi

€ 9,90
COD. 047 - 364157

Dim. Ø 60 x 16 cm

€ 7,90
COD. 047 - 364175
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La tua tavola originale e divertente

adattabili a qualsiasi tipo di sedia grazie alle loro 
generose dimensioni, decoreranno l’ambiente! 
in poliestere 100%, è un set di 4; dim. 48 x 70 cm.

4 COPRiSeDie 
natalizi

4
coPrisedie

Best 
Seller

Dim. 8 x 15 x 2 cm.Set Di 
4 CUStODie 
PeR POSate € 6,90

COD. 047 - 353568

in feltro rosso, sarà perfetto al 
centro della tua tavola! 
Dim. 110 x 29 cm

RUnneR tRafORatO

€ 7,90
COD. 047 - 364041

€ 9,90
COD. 047 - 119061
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€ 6,90
COD. 047 - 353568

in poliresina 
e plastica, dim. 
cad. 3 x 9 x 6 cm

Set 4 feRMatOvaglia 
babbO natale € 7,90

COD. 047 - 364449

Un bel cestino adatto per 
presentare e servire a tavola  
cioccolatini e caramelle. 
Dim. 23 x 12 x 18 cm

CeStinO in feltRO

€ 5,90
COD. 047 - 364023

Set 4 
PORtatOvagliOli

€ 5,00
COD. 047 - 363884

Con chiusura a strappo, 
realizzati in poliestere, è 
un set di 4. Dim. ciascuno 
Ø 6 x 7 cm.

Set 4 
PORtaPOSate 
Di natale

€ 5,90
COD. 047 - 386247

Morbido poliestere, 
saranno simpatici e 
decorativi! Dim. 12 x 19 cm

PORtabOttiglie 
nataliziO

€ 6,90
COD. 047 - 364342

Divertente e, grazie al 
doppio manico, molto 
comodo da impugnare! in 
feltro, dim. 11 x 23 x 24 cm.

35
Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40



in morbido feltro, è nel 
colore rosso e verde. 
Dim. Ø 17 x 13 cm

CeStinO tOnDO 
Da tavOla € 5,90

ROSSO COD. 047 - 386043veRDe COD. 047 - 386052

Disponibili in 2 soggetti, abete e stella. 
Superficie in lavagna per permetterti di 
scrivere il nome dei tuoi ospiti con un 
gessetto! è un set di 4, dim. 6,5 x 14 x 3

Set 4 SegnaPOStO 
COn lavagna

€ 5,90
Set 4 Stelle COD. 047 - 386317
Set 4 abeti COD. 047 - 386308

infilati alle gambe della sedia, 
sembreranno i piedi di piccoli elfi! in 
poliestere, semplicissimi da utilizzare, 
saranno particolarmente amati dai 
bambini! Misura unica, elasticizzati, 
dim. 20 x 33 x 3 cm

Set 4 Calzini 
natalizi PeR SeDia

€ 7,90
COD. 047 - 386265

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37236



1

PORta MeStOli 
in CeRaMiCa

€ 9,90
COD. 047 - 386450
Dim. Ø 10 x 13,5 cm

1 2
vaSSOiO 
in CeRaMiCa

€ 5,90
COD. 047 - 386478
Dim. 19,5 x 2 x 11,5 cm

3
POggiaMeStOlO 
in CeRaMiCa

€ 4,90
COD. 047 - 386487
Dim. 24 x 14 x 3 cm

4
tazza COn 
CUCChiaiO

€ 5,90
COD. 047 - 386469
Dim. 12 x 11 x 8 cm

2

3

4

Stendi la pasta, fai scivolare la rotella 
ed ecco pronti i biscotti da infornare: 
calza, campana, ginger, pupazzo di 
neve e albero. in plastica e gomma, 
lavabile in lavastoviglie, 
dim. 10 x 12,5 x 5,5 cm

ROtella StaMPO 
biSCOtti natalizi

€ 6,90
COD. 047 - 355502

Un grembiule che, nel colore e nel 
modello ricorda proprio il noto vestito 
rosso, con tanto di cinturone nero 
cucito sopra! in taglia unica, unisex, 
strapperai un sorriso sicuro ai tuoi 
ospiti! in poliestere, dim. 52 x 74 cm

gReMbiUle natale

€ 4,90
COD. 047 - 386256
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in vetro con tappo salvafreschezza decorativo in 
ceramica, sono l’ideale per dolci o biscotti. 
Due misure: ø 11 x 20 cm (piccolo) e ø 11 x 24 cm (grande)

baRattOlO nataliziO

€ 12,90
gRanDe 047 - 364421

€ 10,90
PiCCOlO 047 - 364430

la infili in un attimo al 
collo della bottiglia del 
vino: ed ecco pronta una 
buffa e tenera decorazione 
natalizia! Disponibile in 2 
soggetti: pupazzo di neve 
e babbo natale. 
Dim. 7 x 16 x 5,5 cm

DeCORaziOne 
PeR bOttiglia

€ 5,90
babbO natale COD. 047 - 386423
PUPazzO neve COD. 047 - 386414

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37238



PiCCOlO gRanDe

Disponibile in due misure, una 
bella biscottiera che ospiterà 
i tuoi biscotti preferiti e, al 
contempo, arrederà la cucina 
con il giusto tocco natalizio! 
Piccolo dim. 22 x 17 x 16 cm 
grande dim. 30 x 21,5 x 20,5 cm

biSCOttieRa 
babbO natale

€ 12,90
PiCCOlO COD. 047 - 364634

€ 19,90
gRanDe COD. 047 - 364643

Ricordano il pizzo nei loro fini decori, questi due bei 
contenitori in ceramica, con coperchio: saranno 
perfetti come biscottiere o porta caramelle! 
albero dim. Ø 18 x 24 cm. Pallina dim. Ø 18 x 14 cm

biSCOttieRa linea PizzO

€ 14,90
albeRO COD. 047 - 363468 
Pallina COD. 047 - 363431

Due piccoli pacchi dono sulla tavola, 
che sono in realtà un delizioso set da 
condimento. in ceramica, con vassoio 
d’appoggio (l 10 cm ca), dim. indicative 
ciascuno 4 x 6 x 4 cm.

Set Sale e PePe

€ 6,90
COD. 047 - 363440
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Un quadretto decorativo e colorato, 
da appendere oppure da tenere su una 
mensola: con spessore di 4 cm, starà 
in piedi da solo! Dim. 15 x 23 x 4 cm

QUaDRettO nataliziO in legnO COn leD

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse € 9,90

PUPazzO Di neve COD. 047 - 386070
babbO natale COD. 047 - 386098
albeRO COD. 047 - 386089

Curate nei dettagli, decorative, saranno 
d’effetto se esposte insieme, nelle 3 misure: 
•	Angelo	grande:	dim.	12	x	26	x	10	cm
•	Angelo	medio:	dim.	10	x	21	x	8	cm
•	Angelo	piccolo:	dim.	8	x	16	x	7	cm

angelO in CeRaMiCa

€ 12,50
ANGELO GRANDE
COD. 047 - 363352

€ 9,50
ANGELO MEDIO
COD. 047 - 363264

€ 6,50
ANGELO PICCOLO
COD. 047 - 363255

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37240



Un delizioso vaso natalizio in metallo, 
con buffo pupazzo di neve come 
decorazione. Sarà perfetto per decorare 
le tue piante! Disponibile nel colore 
rosso e verde, 2 misure.

vaSO nataliziO in MetallO

€ 6,90

VASO GRANDE
ROSSO 047 - 386283
veRDe 047 - 386399
Dim. 17 x 23 x 18,5 cm

€ 4,90

VASO PICCOLO
ROSSO 047 - 386292
veRDe 047 - 386380
Dim. 12 x 15 x 12 cm

Sono curatissime nei dettagli. Decorativa 
singolarmente, sarà d’effetto se esposta 
nelle 3 versioni insieme:
•	Renna	grande:	dim.	9	x	26	x	7	cm
•	Renna	media:	dim.	6	x	20	x	5,5	cm
•	Renna	piccola:	dim.	4	x	15	x	3,5	cm

Renne natalizie

€ 10,00
RENNA GRANDE
COD. 047 - 363246

€ 6,50
RENNA MEDIA
COD. 047 - 363219

€ 4,50
RENNA PICCOLA
COD. 047 - 363200
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Stupisci i tuoi ospiti con una 
natività in poliresina formato 
maxi: traforata, impreziosita da 
led multicolore darà un fascino 
tutto particolare ad un angolo 
della tua casa. 

StatUa natività gRanDe

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

€ 19,90
COD. 047 - 363741

Con luci LED 
cambiacolore

Renna COn SCi 
in POliReSina

€ 9,90
COD. 047 - 363705

Dim. 21 x 12 x 8 cm Un bel babbo natale seduto 
in poltrona, con in braccio una 
bambina pronta ad esprimere 
i suoi desideri! in poliresina, 
dim. 20 x 26 x 22 cm

StatUetta babbO 
natale in POltROna

€ 19,90
COD. 047 - 363963

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37242



Con i suoi 6 led, questo quadretto in 
legno MDf è bello di giorno, grazie al suo 
scenario natalizio, e suggestivo al buio, 
una volta acceso. Dim. 40 x 40 x 2 cm

QUaDRettO nataliziO 
lUMinOSO

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

€ 9,90
COD. 047 - 364087

Sembra un quadro, questo bel 
calendario dell’avvento: lo appendi alla 
parete, e inserisci un dolcetto in ogni 
taschina! Dim. 44 x 2 x 44 cm

CalenDaRiO avventO 
COn lUCe a leD

€ 9,90
COD. 047 - 363811

necessita di 2 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

COD. 047 - 351588
CalenDaRiO avventO

COD. 047 - 363820
QUaDRettO lUMinOSO

in metallo, 
dim. Ø 27,5 x 2 cm € 9,90necessitano di 2 batterie 

aa 1.5v (stilo) non incluse 43



€ 3,90

Custodisci la letterina 
del tuo bambino in un 
posto adatto, per darle il 
prestigio che merita! 
Dim. 16 x 14 x 1,5 cm

PORta 
letteRina

1. PUPAZZO DI NEVE
   COD. 047 - 386140

2. BABBO NATALE
  COD. 047 - 386159

2

1

Un suggestivo treno natalizio 
con luci e suoni realistici, 
che percorrerà le sue rotaie 
disposte intorno al tuo albero! 
Perfettamente curato nei minimi 
particolari, con babbo natale, 
gli elfi e i doni a bordo 
sorprenderà i tuoi bambini! 
Dim. rotaie: Ø 90 x 15 cm

tRenO aniMatO 
PeR albeRO 
Di natale

COD. 047 - 386964

€ 49,90

necessita di 4 batterie 
aa 1.5v (stilo) non incluse

con luci 
e suoni 

realistici
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babbo natale è al volante 
di questo bel camioncino, 
per consegnare dolcetti a 
tutti i bambini! Potrai infatti 
nasconderli nei suoi piccoli 
cassetti, ed aprirne uno al 
giorno insieme ai tuoi figli. 
in legno, dim. 36,5 x 19 x 10 cm

l’attesa del 25 dicembre 
si fa più divertente! Con 24 
piccoli cassetti da riempire di 
dolcetti, divertiti ad aprirne. 
in legno, dim. 26 x 35,5 x 6 cm

CalenDaRiO 
avventO 
CaMiOnCinO

CalenDaRiO 
avventO 
albeRO natale

€ 19,90
COD. 047 - 386557

€ 19,90
COD. 047 - 386627

Una morbida calza da 
personalizzare grazie alla sua 
tasca trasparente, che incornicerà 
la foto o il nome che inserirai 
all’interno. Dim. 20 x 40 cm

Calza natale 
COn PORtafOtO

€ 7,90
babbO natale 047 - 386876
PUPazzO neve 047 - 386885
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veStitO natale

€ 12,90
MaMMa natale 047 - 364263
babbO natale 047 - 364272

Spiritosi ma carini, 
in taglia unica, sono in 
poliestere lavabili a mano.

CeRChiettO 
Renna

€ 5,00
COD. 047 - 364281

Con campanellini. 
in poliestere e plastica, 
misura unica.

CaPPellO 
nataliziO

€ 3,90
COD. 047 - 386894

Morbido e caldo 
accessorio per le tue feste. 
taglia unica e unisex

COStUMe nataliziO
il natale è un’occasione per strappare un sorriso 
a familiari e amici? ecco il vestito perfetto: questo 
simpatico costume, infatti, ti darà l’impressione 
di stare sulle spalle di uno dei 3 personaggi 
natalizi disponibili: babbo natale, il pupazzo di 
neve e la renna!  in poliestere, 
è unisex e in taglia unica. 
Dim.: 90 x 120 cm € 49,90
babbO natale 047 - 387893
PUPazzO neve 047 - 391799
Renna 047 - 391805



€ 9,90
COD. 047 - 387875
dim. 36 x 25 x 10 cm

€ 9,90
COD. 047 - 387884
dim. 37 x 20 x 6 cm

COStUMi Di natale 
PeR Cani Di taglia
PiCCOla

€ 9,90
COD. 047 - 369222
dim. 33 x 22 x 10 cm

Coccola i tuoi amici con tanti 
dolcetti da inserire in questa 
calza, in poliestere. 
Dim. 26 x 40 x 2 cm

Calza 
PeR aniMali

€ 7,90
gattO COD. 047 - 386867
Cane COD. 047 - 386858
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€ 4,90

2 nastri oro 30mm x 2m
1 nastro oro 15mm x 2m
1 nastro argento 15mm x 2m
1 nastro argento 30mm x 2m

SET 5 NASTRI 
ARGENTO E ORO

COD. 047 - 387103

€ 4,90
COD. 047 - 387112

1 nastro rosso fiocco neve 30mm x 2m
1 nastro rosso abete 30mm x 2m
1 nastro bianco pois 30mm x 2m
1 nastro bianco ricamo 15mm x 2m
1 nastro rosso scozzese 15mm x 2m

SET 5 NASTRI 
ROSSI E BIANChI

€ 5,90

1 coccarda con riccioli
1 matassa 5mm x 10m
1 matassa 5mm x 10m
1 matassa 5mm x 10m
4 coccarde oro
2 coccarde
2 coccarde
10 stelle appendibili 8 cm

SET GRANDE 
PER PACChETTI

COD. 047 - 387167
COD. 047 - 387158

Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.37248



€ 4,90

1 nastro rosso pois 16mm x 2m
1 nastro rosso “xmas” 16mm x 2m
2 coccarde bianche e rosse
1 coccarda rossa
5 stelle bianche appendibili 8 cm
5 tag “merry christmas” 8x5 cm

SET DI 7 ACCESSORI ROSSI 
PER PACChETTI REGALO

COD. 047 - 387130

€ 4,90

1 nastro oro 16mm x 2m
1 nastro stelle 16mm x 2m
1 matassa oro opaca 5mm x 10m
1 matassa oro lucida 5mm x 10m
1 matassa carta marrone 38mm x 10m
5 stelle oro appendibili 8 cm
5 abeti appendibili 8 cm

SET DI 7 ACCESSORI ORO 
PER PACChETTI REGALO

COD. 047 - 387121

€ 4,90

1 nastro argento 16mm x 2m
1 nastro fiocchi di neve 16mm x 2m
1 matassa argento opaca 5mm x 10m
1 matassa argento lucida 5mm x 10m
1 matassa carta grigia 38mm x 10m
5 stelle argento appendibili 8 cm
5 fiocchi di neve rotondi 8 cm

SET DI 7 ACCESSORI ARGENTO 
PER PACChETTI REGALO

COD. 047 - 387149

8
ChIUDI 
PACCO

In 3 modelli: la renna, il pupazzo di neve 
e Babbo Natale! Con lato biadesivo, sono 
realizzati in poliresina. Dim. 2 x 2,5 x 0,5 cm

SET 8 ChIUDIPACCO

€ 2,90

PUPazzO Di neve 
COD. 047 - 386344

babbO natale 
COD. 047 - 386353

Renne 
COD. 047 - 386335
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Via San Paolo 15
Milano

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

Corso Garibaldi 118
Milano

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

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

Tel.: 02 250.616.64
Tel.: 02 250.61.727

Corso Buenos Aires 9
Milano

Viale Brigata Bisagno 30/32
Genova

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30
Tel.: 010 595.46.00

Via Toscana 71 
Azzano San Paolo

Orio Center 
(Bergamo)

Orario Apertura
lun / dom: 09:00 - 22:00
Tel.: 035 006.51.16

Via XX Settembre 41
Genova

PROSSIMA 
APERTURA!

NUOVA 
APERTURA!

Via Antonio Ignazio 
Giuseppe Bertola 15

Via Luca Landucci 26
Torino Firenze

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom: 10:00 - 19:00

Tel.: 011 511.99.47
Tel.: 055 676.009

Viale dei Consoli 185~189 
(Zona Tuscolana)

Roma

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

Presso centro com.le 
Tiare Shopping (Via Cividale)

Via Roma, 329
VillessePalermo

Orario Apertura
lun / ven: 09:30 - 20:00
sab / dom: 09:30 - 21:00

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:00

Tel.: 0481 91.81.05
Tel.: 091 611.50.29

Vieni a trovarci nel negozio 
a te più vicino: ti aspettiamo!

Aeroporto Milano-Malpensa
Milano

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



condizioni di vendita

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

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

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

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

Diritto di Recesso: ai sensi dell’art. 64 e 
seguenti del D. lgs. 206/2005, (Codice del 
Consumo), il Cliente ha diritto di recedere 
dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo 
e senza fornire spiegazioni, alle condizioni 
di seguito esposte. Per esercitare tale diritto, 
il cliente dovrà contattare il nostro servizio 
clienti al nr 055/832.90.00 e richiedere il “nr 
di autorizzazione al reso” (RMa). la merce 
dovrà poi essere restituita a cura e spese 
del cliente entro 30 giorni dalla data di 
consegna della merce stessa (anzichè entro 
i 10 giorni previsti dal Codice del Consumo). 
Per informazioni sul reso ed indirizzo di 
restituzione consulta la sezione garanzie: 
https : / /www.dmail . i t / i t / i t /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 € 6,50 è richiesto per 
ogni ordine. in più, in caso di pagamento in 
contrassegno, sarà richiesto un contributo 
aggiuntivo di € 3,50.

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

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

Pensata per TE

MyDmail è sempre con te!

Ordini da cellulare 055.836.30.40
800.372.372
Ordini da telefono fisso

dmail.it
Per i tuoi acquisti online

Orario call-center: lun / sab: 09:00 - 19:00

richiedila 
subito Per te
5% sconto

sul Prossimo 
acQuisto

Seguici 
sui social!

Scarica l’App Stocard e inserisci la tua MyDmail, così potrai averla 
sempre disponibile sul tuo telefono: impossibile lasciarla a casa!



Solo da dmail trovi le idee giuste per tutti i tuoi amici e parenti! 
e mentre tu pensi a loro, dmail pensa a te:

Scegli il tuo regalo!

Spedizione gratuita

Al raggiungimento di 99€ di spesa scegli il tuo regalo (a solo 1€):
Online: aggiungi il prodotto al carrello, prima di effettuare il pagamento inserisci
il codice COUPOn nel campo “Codice sconto” per ottenere il tuo regalo a solo 1€.
Telefono: Comunica il codice COUPOn del prodotto al nostro operatore.
Negozio: Comunica il codice COUPOn del prodotto alla cassa.

la promozione è valida fino ad esaurimento scorte entro il 07/01/2018. non cumulabile con altre 
promozioni in corso. la promozione è valida per la scelta di 1 solo prodotto/regalo. 

€ 29,90

cappello bluetooth  
codice COUPON: 394635

€ 27,90

bilancia digitale dinamo 
codice COUPON: 394644

€ 24,90

radiosveglia con luce
codice COUPON: 394626

€ 29,90

stazione per auto multi usb 
codice COUPON: 394653

€ 34,90

auto radiocomandata
codice COUPON: 394662

€ 29,00

cuccia piccola marrone
codice COUPON: 394608

Come ottenere il tuo regalo*:

€ 39,90

cacciavite a frizione
codice COUPON: 394671

€ 39,90

spazzola termica
codice COUPON: 394592

€ 29,90

set capelli/barba 8 in 1
codice COUPON: 394617

valida su www.dmail.it e per ordini telefonici, con un acquisto minimo di 59€. 

1€SOLO 1€SOLO 1€SOLO

1€SOLO 1€SOLO 1€SOLO

1€SOLO 1€SOLO 1€SOLO

*I prodotti in promozione non concorrono al raggiungimento della spesa minima di €99.


