


€ 14,90

COD. 046 - 390091

ROSSA

COD. 046 - 390125

BEIGE

COD. 046 - 390107

AZZURRA

COD. 046 - 390116

GRIGIA

Concediti un immediato, piacevole 
tepore, grazie al calore delle 
COPERTE MORBIDOSE, 
una linea di soffici plaid disponibili 
in 4 colori, del valore di 14,90€ in 
offerta per te a SOLO 1€ con una 
spesa minima di 69€*! 

FAI IL TUO SHOPPING E SCEGLI 
LA MORBIDOSA DEL COLORE 
CHE PREFERISCI!

Con una spesa 
di 

Subito per te

69€

*Promozione valida fino ad esaurimento scorte nei punti vendita dmail, per ordini telefonici e on line su dmail.it, al raggiungimento di 69€ di spesa.

solo

anziché
1€

COPERTA
MORBIDOSA

€ 14,90

OFFERTA

SPEDIZIONE 
GRATIS

Con un 
ordine 

minimo di
Subito per te

59€

Dim. 150 x 120 cm ca.

COPERTA
MORBIDOSA



Ne imposti l’attività 
da mezzora fino a 
7,5 ore, con seguente 
spegnimento automatico!

€ 79,90
COD. 046 - 383736 

Dentro casa:
design elegante 
e calore immediato

CASA

STUFA IN CERAMICA



In cerca di calore immediato? Questa stufa a torre è proprio 
quello che ci vuole: con le sue 3 modalità selezionabili 
(bassa, alta e automatica), ti permette di impostare anche 
il tempo di utilizzo da mezz’ora fino a ben sette ore e 
mezza: terminato il tempo da te stabilito, si spegnerà 
automaticamente. Con telecomando, per poterla 
accendere/spegnere comodamente anche dal letto, è 
dotato di piastra in ceramica: protegge da surriscaldamento 
e riscalda più velocemente! Con movimento oscillante 
selezionabile, ha un design elegante e minimal, che si 
adatta benissimo a qualsiasi arredamento. 

STUFA A TORRE CON 
PIASTRA IN CERAMICA

€79,90
COD. 046 - 383736

Mini stufa elettrica, compatta ed elegante nelle 
sue linee essenziali. Con piastra in ceramica, 
riscalda l’aria molto più velocemente. Tre livelli di 
temperatura.

MINI STUFA ELETTRICA
IN CERAMICA

€39,90
COD. 046 - 381783

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220/240 V  50/60 Hz
• Potenza: 2000 Watt
• Portata telecomando: 2 metri
• Alimentazione telecomando: 1 batteria

CR2025 (non inclusa)

CASA 800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare
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Il morbido tessuto è estremamente confortevole e 
piacevole al tatto e 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 d’impostazione del 
calore. Infine, la funzione di autospegnimento 
dopo 90’, garantisce un uso in totale sicurezza. 
In poliestere, una volta scollegato il telecomando 
dal suo connettore, è lavabile in lavatrice fino a 
30°C con ciclo delicato. Dim. 52 x 56 cm

SCALDASPALLE ELETTRICO

€ 39,90
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

COD. 046 - 388607

Piccolo e morbido, basta collegarlo alla presa elettrica, 
inserirlo nella sua federa e impostare il livello di calore 
desiderato (3 modalità): in pochi minuti scalderà i tuoi 
piedi! In un tessuto estremamente soffice, è utilizzabile 
anche come cuscino da sedia o per la schiena, ecc. 
La funzione di autospegnimento si attiva dopo circa 90 minuti. 
In 100% poliestere, lavabile a mano a 30°C. Dim. 40 x 30 cm. 

CUSCINO TERMICO

€ 29,00
COD. 046 - 388698

Spegnimento
automatico

(90 min.)

3 livelli
di intensità

calore

In arrivo a 
Novembre

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz
• Potenza: 100 W
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Collega la spina e in pochi minuti il suo tepore 
ti scalderà. Con termostato, potrai scegliere 
fra 3 livelli di calore. Infine, la funzione di 
autospegnimento dopo circa 3 ore, garantisce 
un uso in totale sicurezza. In morbida microfibra 
double face marrone e beige, in 100% poliestere, 
lavabile a mano. Dim. 160 x 120 cm ca. 

COPERTA ELETTRICA 
RISCALDANTE

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz
• Potenza: 120 W
• Regolabile: 3 livelli di calore
• Funzione di autospegnimento
• Lavabile a mano

€ 49,00
COD. 046 - 388704

Dimentica il freddo, grazie a 
questa morbida e calda coperta 
con maniche: la indossi, ti 
accomodi sul divano e via col 
film, senza temere spifferi! Con 
grande tasca sul davanti, è ideale 
per custodire a portata di mano il 
telecomando o lo smartphone. In 
taglia unica, unisex, è in poliestere. 
Dim. 138 x 160 cm ca.

COPERTA 
CON MANICHE

€ 14,90
COD. 046 - 367349

Morbida e calda
Con tasca per telecomando
Antifreddo
Idea regalo originale

In arrivo a 
Novembre

CASA 800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare
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Una lampada da tavolo che racchiude in 
sé tante utili funzioni: ti offre un’ottima 
illuminazione, grazie ai suoi potenti 18 LED, ma 
è anche un orologio con sveglia, data, giorno 
e temperatura. La sua base luminosa è anche 
cambiacolore! Puoi piegarne il corpo a 180° per 
indirizzarne così il suo fascio di luce. Ricaricabile 
con il cavetto incluso, mentre la funzione 
calendario necessita di una batteria CR 2032, 
inclusa. In ABS, dim. Ø 8,5 x 43,5 cm.

LAMPADA DA TAVOLO 
CON OROLOGIO E 
CALENDARIO

€ 24,90
COD. 046 - 374224

 Idee… 
 illuminanti!  

€ 24,90
COD. 046 - 374206

PORTAPENNE

Con base cambiacolore

Orario

Data

Giorno

Temperatura

LAMPADA DA TAVOLO CON 
PORTAPENNE
Una comoda lampada da tavolo 
con portapenne: dotata di ben 
20 LED luminosi, ha alla base 
un contenitore per penne o altri 
accessori da scrivania. Un 2 in 
1 che rappresenta un’ottima 
soluzione salvaspazio. È in 
plastica, si ricarica mediante 
cavetto usb/jack incluso. Con 
accensione/spegnimento touch, 
intensità regolabile e corpo 
flessibile, dim. Ø 10,5 x 45 cm ca.
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COMPONIBILE

PIEGATO 
OCCUPA 

POCHISSIMO 
SPAZIO

LA CONFEZIONE 
CONTIENE 

1 CONTENITORE

1 
pezzo

FOTO ILLUSTRATIVA 
VENDUTO 
SINGOLARMENTE

Il primo contenitore componibile che ti permetterà di 
avere sempre tutto a portata di mano! La confezione 
include 1 contenitore. Dim. aperto 26 x 38 x 37 cm

4 gonne nello spazio di 1. Un’idea per migliorare 
l’utilizzo e l’ordine dell’armadio. È dotata di 8 
pinze reggi-gonna e 4 bacchette estraibili in 
materiale antiscivolo. In metallo rivestito, con 
pinze reggi-gonna e 4 bacchette estraibili in 
materiale antiscivolo. Dim. 30 x 34,5 cm ca.

5 pantaloni nello spazio di 1! In metallo rivestito, 
con 4 bacchette estraibili rivestite in materiale 
antiscivolo. Dim. 30 x 34,5 cm ca.

€ 12,90

€ 9,90

€ 9,90

COD. 046 - 382320

COD. 046 - 145039

COD. 046 - 145048

CONTENITORE
PORTATUTTO 
COMPONIBILE

APPENDI GONNE
SALVASPAZIO

APPENDI
PANTALONI
SALVASPAZIO

Pinze reggi-gonna

Bacchette estraibili

Bacchette estraibili

Rivestimento anti-scivolo

Armadio: 
organizziamolo 
al meglio
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MOBILETTO 
PORTATUTTO 
SALVASPAZIO
Compatto, occuperà pochissimo spazio nel tuo 
bagno. Con due cassetti di diverse dimensioni 
e uno sportello superiore per contenere piccoli 
accessori. In MDF, dim. 48,5 x 58 x 16 cm ca

Tutto in ordine nel tuo bagno!

€ 49,90
COD. 046 -356343

ARMADIETTO DA BAGNO
Per gli asciugamani, i prodotti di bellezza, quelli di 
pulizia: un bel mobiletto, elegante ma funzionale, 
con 4 cassetti ed un’anta, che oltre che utile 
arreda con gusto. In legno laccato, l’armadietto è 
in colore bianco, dim. 55,5 x 81 x 29,5 cm

Best 
Seller Top

Zona bagno: 
attrezziamola 
con ogni comfort!

Perfetto
per piccoli
bagni e ripostigli MOBILETTO ALTO 

SALVASPAZIO
Così stretto da infilarsi perfettamente in 
piccoli spazi, ma capiente quanto basta per 
poterti offrire 3 vani chiusi costituiti da due 
cassetti e un vano con sportello, oltre a 3 
ripiani aperti per prodotti di bellezza, pulizia, 
ecc... Dimensioni: 15,2 x 136,5 x 33,5 cm

€ 49,90
COD. 046 -366775

Best 
Seller

4 cassetti
1 anta con divisorio
Realizzato in legno laccato

€ 69,90
COD. 046 -368384
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MANIGLIA DI SICUREZZA PER 
VASCA DA BAGNO E DOCCIA
La fissi alla parete liscia (vetro, plastica, piastrelle, formica) grazie 
alle ventose di cui è dotata. Sarà preziosa nel sollevarsi o sedersi 
in vasca, oppure per muoversi con maggiore sicurezza in doccia. 
Peso massimo sostenuto: 40 kg ca. In resistente plastica ABS, 
dim. 9 x 29,5 x 9,5 cm ca.

€ 12,90
COD. 046 - 391595

Cerchi soluzioni pratiche e veloci 
per mettere ordine tra i tanti 
accessori del bagno? 

Le trovi in questi pratici organizzatori a 
ventosa, dall’istallazione velocissima e dal 
design minimal e moderno!

ACCESSORI DA BAGNO

€ 19,90

€ 14,90

€ 21,90

€ 14,90 € 14,90
COD. 046 - 381880

COD. 046 - 381905

COD. 046 -372095

Organizzatore a ventosa
per bagno

Portaoggetti da parete 
per bagno

Organizzatore 
a 3 ripiani 
per doccia

COD. 046 - 381862

Porta phon e spazzola
da parete con ventosa

€ 14,90
COD. 046 - 381914

Pulisci vetri per cristallo 
box doccia

COD. 046 -381871

Mensola portatutto
da bagno con ganci

€ 12,90
COD. 046 -381899

Mensola con ventosa
da bagno

L’idea in più

CASA 800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare
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Il bagno è sprovvisto di bidet? Non rinunciare 
al comfort ed igiene grazie a questo pratico 
bidet portatile: da posizionare sopra al WC, 
risulterà comodo e davvero utile. Ideale anche 
in vacanza, o quando il bidet di casa diventa 
scomodo perché troppo basso. In PP, dim. (L x 
H x P) 33 x 9,5 x 39 cm ca.

Grazie al suo sensore PIR si attiva automaticamente quando 
intercetta una presenza a 2 metri di distanza, per poi altrettanto 
automaticamente spegnersi 50 secondi dopo che sei uscito 
dalla stanza. Si rivela provvidenziale quando, durante la notte, ti 
alzi per andare in bagno e non vuoi accendere la luce per non 
rischiare di svegliarti troppo! Ha infatti un’illuminazione soft, che 
regala persino l’affascinante effetto del cambia colore (ma puoi 
lasciare anche luce fissa, premendo l’apposito bottone), con ben 
8 sfumature diverse. Necessita di 3 batterie ministilo AAA, non 
incluse. In plastica, dim. Ø 8 x 2,5 cm ca

BIDET PORTATILE

€ 9,90

€ 14,90

COD. 046 - 326449

COD. 046 - 377364

Luce cambia colore da wc

€ 15,90
COD. 046 - 164627

Un disco in acciaio inox che elimina i 
cattivi odori dal WC senza bisogno di 
detergenti chimici grazie alla reazione 
chimica tra acciaio inox e l’acqua del WC. 
Dura all’infinito. Diametro cm 4 ca, con 
gancio in plastica per appenderlo.

ASSORBI ODORI
PER WC

€ 39,00
COD. 046 - 178259

SUPPORTO PER WC 
CON PORTA RIVISTE
Permette un utilizzo comodo e sicuro del WC. In robusto 
acciaio, con piedini antiscivolo e grandi manici. 
Dim.: 69 x 66 x 48,5 cm ca.
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COD. 046 - 376505

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

BILANCIA DIGITALE PESAPERSONE, 
SENZA BATTERIA

ALIMENTAZIONE
DINAMO

Non richiede
assemblaggio

MOBILE PORTA GIOIELLI
Il sogno di ogni donna, 
amante di gioielli e piccoli, 
preziosi accessori: 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 ca. Altezza 
totale con specchio aperto 
ca. 134,5cm; Superficie 
specchio ca. 31,5x22 cm.

€ 129,00
COD. 046 - 359650

Best 
Seller

Se devi lavare i tuoi capelli ma non puoi 
bagnarti completamente, provvidenziale è 
questa doccetta universale per lavandino. 
Grazie al suo pulsante puoi selezionare la 
modalità doccia o rubinetto. Con sistema 
anticalcare e tubo flessibile rivestito in acciaio. 
Lunghezza tubo 125 cm, doccetta 18 cm ca.

€ 16,50
COD. 046 - 354479

Best 
Seller Top

DOCCIA
PER LAVANDINO

€ 29,90

€ 39,90
Anziché

CASA 800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare
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€ 6,90
COD. 046 - 385099

La soluzione definitiva per rimuovere efficacemente lo sporco e 
gli ingorghi dagli scarichi dei lavandini!
Lungo ben 66 cm (contro i 50 cm dei sturatubi standard), 
presenta degli uncini speciali, flessibili, che afferrano detriti e 
capelli; inoltre, si adatta perfettamente a qualsiasi tubatura, 
persino a quelle con 3 curve, scivolandovi perfettamente 
all’interno, senza mai bloccarsi! In polipropilene, struttura 
flessibile, dim. 3 x 66 x 0,3 cm ca.

STURATUBI - HOOKY

20
VELINE 

INCLUSE

EXTRA 
LUNGHEZZA 40 CM

SCOPA RIMUOVI POLVERE

SET 20 PANNI/VELINE 
A RETE DI RICAMBIO

Si tratta di un sistema efficace contro polvere, 
peli e pelucchi, da utilizzare con delle speciali 
veline a rete (trovi inclusa una confezione da 20 
pezzi) impregnate di oli minerali, che catturano 
e incapsulano la polvere: le veline puliranno 
perfettamente, senza lasciare aloni! Perfette su 
qualsiasi pavimento (cotto, ceramica, parquet, 
marmo, linoleum, ecc.). Dim. 40 x 137 x 10 cm 
Dim. veline: 45 x 22 cm ca.

€ 17,90
COD. 046 -385105

€ 3,50
COD. 046 -385114

Pavimenti e vetri non sono mai stati
più brillanti…

SPAZZOLA TELESCOPICA 
IN MICROFIBRA

Telescopica (da 27 a 74 cm ca), ha la spazzola 
flessibile per adattarsi alle tue esigenze (e che 

si può rimuovere per lavarla in lavatrice)!

€ 5,90
COD. 046 -349583

Best 
Seller

27 a 74 cm
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MICROFIBRA MORBIDA 
E ASSORBENTE

MOP FLESSIBILE
Si insinua perfettamente sotto a mobili, divani e poltrone, così da 
raggiungere e rendere brillante davvero qualsiasi angolo della tua 
casa. Telescopico, raggiunge i 150 cm di altezza e il mop in microfibra 
risulta ultra assorbente, da utilizzare asciutto (per eliminare la polvere) 
e bagnato. Adatto a tutte le superfici lisce. Dim. 40 x 118 x 10 cm ca.

€ 19,90
COD. 046 -374358

IDEALE PER PULIRE SOTTO AI 
MOBILI

Top

EXTRA 
LUNGHEZZA 39 CM

SPAZZOLA PER 
PULIZIA VETRI

SET 2 PANNI 
IN MICROFIBRA 
PER SPAZZOLA KOBRA

Kobra è la comoda spazzola snodabile in microfibra, 
ideale per pulire vetri e specchi, e per rimuovere la 
polvere da casa e auto. Con il suo manico speciale e la 
sua testa rotante, è utile per raggiungere senza sforzi 
anche le zone più difficili. I panni in microfibra sono 
lavabili in lavatrice a 40°, per riutilizzarli centinaia di volte! 
Dim. 13 x 39 x 3,5 cm ca.

€ 7,90
COD. 046 - 388962

€ 8,90
COD. 046 - 388971

€ 8,90
COD. 046 -385123

PIUMINO MULTIUSO 
IN MICROFIBRA
Pulito perfetto in ogni angolo della casa, persino dentro al 
termosifone (dove si accumulano strati di polvere), grazie 
a questo piumino in microfibra, dalla struttura flessibile! 
Sfoderabile e lavabile. Dim. 7 x 60 x 2 cm ca. 

CASA 800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare
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COD. 046 - 374455

MOP ROTANTE CON SECCHIO
A DOPPIO SCOMPARTO

Efficace e silenzioso catturapolvere in grado di 
raccattare sporcizia, polvere, residui di stoffa, capelli, 
peli di animali da qualsiasi tipo di pavimento (legno, 
pietra, piastrelle, linoleum...). In maniera del tutto 
autonoma, in una sola ora pulirà una superficie di ben 
60m2. Con panno lavabile in lavatrice, utilizzabile fino 
a ben 200 volte, lo ricarichi comodamente grazie al 
suo cavetto micro USB. Dim. 29 x 29 x 8 cm.

€ 39,90
COD. 046 - 388096

Robomop Allegro:
il tuo aiuto
per le pulizie di casa!

Componibile

Foro di scolo
acqua

Secchio con ruote
Mop più grande rispetto ai mop tradizionali!

SISTEMA DOPPIO SCOMPARTO
DI STRIZZATURA E PULIZIA

PANNO DI RICAMBIO

MOP DI RICAMBIO

€ 6,90

€ 5,90

COD. 046 - 388102

COD. 046 - 376471

Ottieni una pulizia perfetta del tuo pavimento con una sola mano, 
grazie a questo speciale mop con secchio a doppio scomparto: in uno 
immergi lo spazzolone nel detergente, nell’altro lo strizzi perfettamente 
con poche semplici pressioni. Dalle dimensioni più grandi rispetto ai 
modelli tradizionali (44 cm di larghezza), il mop passa agilmente anche 
sotto ai mobili, e con un semplice movimento del braccio lo apri e lo 
richiudi! Leggero, comodo, efficace, dimezza i tempi delle tue pulizie, 
con risultati impeccabili! Il secchio è dotato di rotelle e foro di scolo. 
Nella confezione trovi il secchio (dim. 51 x 29 x 29 cm ca.) e due mop 
(dim. 44 x 130 x 11 cm ca).

€ 39,90

€ 49,90
Anziché
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€ 10,90
COD. 046 - 56182

LUCIDANTE PER METALLI METAGLAN
Pulisce, lucida, toglie la ruggine e mantiene splendenti gli oggetti in metallo 
(alluminio, rame, ottone, argento). Ottimo per marmo e oggetti laccati e smaltati. 
In confezione da due tubetti da 50 ml cad.

1000 SFERE
PULISCI VASI 
E BOTTIGLIE
Comodissime per pulire 
caraffe, vasi, queste palline 
riescono ad infilarsi dove 
i normali scovolini non 
arrivano, rimuovendo residui 
di vino, di olio, ecc. La 
confezione comprende 1.000 
palline riutilizzabili.

€ 11,90
COD. 046 -166139

Best 
Seller

SPRAY PULISCI 
LAMPADARI
Lampadari brillanti in un 
baleno! Il primo spray per la 
pulizia di lampadari in cristallo, 
in vetro, moderni e classici e 
lumi in tessuto. Elimina polvere, 
grasso e sporco senza strofinare. 
Pulisce ed asciuga da solo 
senza danneggiare le parti 
in metallo, rinnova e ravviva i 
colori. Contenuto 1000 ml.

€ 11,90
COD. 046 -127954

1
Litro

ASCIUGA 
DA SOLO

Cristallo e vetro Tessuto Metallo

Best 
Seller

MOP CON SISTEMA
AUTOSTRIZZANTE 
INTEGRATO
Maneggevole e pratico, ideale per lavare i pavimenti 
in modo veloce, grazie al suo sistema autostrizzante 
integrato: il suo panno in microfibra si strizza infatti in 
pochi secondi, senza bisogno di un secchio dedicato, 
lasciando le mani asciutte e pulite! 
Con robusta struttura in acciaio e plastica e testa 
rotante, potrai utilizzarlo asciutto o bagnato, anche 
senza detersivo, su tutte le superfici compreso il 
parquet. Per mantenerlo pulito può essere lavato anche 
in lavatrice; nella confezione trovi 2 pannetti mop. 

€ 9,90
COD. 046 - 369806

€ 19,90
AnzichéStrizzatura integrata

per mani sempre asciutte

MOP ROTANTE CON SECCHIO
A DOPPIO SCOMPARTO

CASA 800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare
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Incredibile! 
Camicie stirate in 
meno di 3 minuti!

LAVANDERIA

ASSE DA STIRO 
ROTANTE 360°

€ 99,00
COD. 046 - 382296



€ 99,00
COD. 046 - 382296

8
LIVELLI 

REGOLABILI 
DI ALTEZZA

Fronte Ruota Retro Regolabile

ASSE DA STIRO ROTANTE 360°
Grazie alla sua rotazione di 
360° ti permette di stirare 
agendo sull’intera superficie 
del capo, senza spostarla ma 
semplicemente ruotando/
capovolgendo l’asse: così diventa 
tutto più semplice e soprattutto 
veloce! L’altezza dell’asse è 
regolabile da 20 a 90 cm con 8 
livelli di regolazione dell’altezza, 
e il suo piccolo ripiano estraibile 
si rivela utile per i polsini delle 
camicie o i piccoli indumenti. 
Dotata di ganci di blocco ideali 
per la piega dei pantaloni da 
uomo. Alle sue maniglie potrai 
appendervi le grucce, e le sue 
ruote ti aiuteranno a spostarla. 
Dallo spessore di 12 cm, quando 
non la usi è super compatta e 
salvaspazio! In metallo e acciaio 
inox, ha il rivestimento dell’asse in 
cotone 100%, estraibile. 
Dim. 94 x 115 x 48 cm

Alloggio ruotabile 
per ferro da stiro 

Ripiano estraibile 
perfetto per le maniche

Ganci di blocco
per abiti e maniglie 

appendiabiti

Salvaspazio

ASSE DA STIRO
PIEGHEVOLE 
DA TAVOLO
Semplice da aprire e 
utilizzare, così come 
da richiudere e tenere 
nascosta dietro una porta, 
o nella stretta fessura tra la 
parete e un mobile! 
Dim. 73,5 x 11 x 31,5 cm ca

€ 19,90
COD. 046 - 388120Salvaspazio

ideale in viaggio

GUANTO PER STIRATURA
Per stirare angoli e zone poco accessibili, o ritoccare 
la stiratura dei capi. Ideale per maniche, colli, 
spalle, polsini, ecc. In tessuto anti-calore con doppia 
spugna, facilita la stiratura proteggendo le mani. 
Con gancio per appenderlo. 
Dim. 24 x 15 x 3 cm

€ 7,90
COD. 046 - 120757

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

€ 12,90
COD. 046 - 373599

Ruote per facili 
spostamenti

Sezioni laterali 
appendi grucce

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE 
ESTENSIBILE

Estensibile da 
130 a 178 cm

di superficie per stendere
20 METRI

FINO A:

Uno stendibiancheria versatile, che aumenta o diminuisce le sue dimensioni in base al carico dei panni 
da stendere! Potrai infatti estenderlo di ben 48 cm (passando da 130 a 178 cm), così da avere tutto lo 
spazio necessario per lenzuola e asciugamani. In metallo e plastica, è leggero ma resistente. 
Quando lo richiudi diventa sottolissimo, 
così da poter stare tranquillamente dietro ad 
una porta e non ingombrare. 
Altezza da terra: 56 cm

€ 39,90
COD. 046 -383347

Top

Sezione mobile per 
stendere i lenzuoli

SET 40 
MOLLETTE 3 IN 1

STENDIBIANCHERIA VERTICALE
Questo stendibiancheria, ha i ripiani 
pieghevoli e si sviluppa in altezza, 
arrivando a contenere fino a 4 kg di 
bucato su 36 metri di superficie per 
stendere. Inoltre, ha due alette, anch’esse 
ripiegabili, che ospitano ciascuna 6 
grucce! Con ruote per spostarlo agilmente, 
è in ABS e acciaio. Dim. aperto: 150 x 162 
x 67.5 cm; chiuso: 90 x 162 x 22 cm ca.

€ 49,00
COD. 046 -366766

Salvaspazio, 
chiuso occupa 
pochissimo spazio

Top
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Include:
· Spazzolina 
  per la pulizia
· Lama di ricambio

RASAPELUCCHI 
RICARICABILE
Maglioni impeccabili grazie a questo rasapelucchi, 
delicato sui tessuti, comodissimo da utilizzare 
perché ricaricabile. Con vano per raccogliere i 
pelucchi, ha una velocità di rotazione delle lame 
di 7500 giri al minuto. Realizzato in plastica, 
alimentazione: AC 230 V; dim. 6,5 x 15,5 x 9 cm ca.

€ 12,90
COD. 046 - 350394

Best 
Seller

Un set di 12 palline per lavatrice che, inserite nel 
cestello, raccoglieranno pelucchi, capelli, ecc.. Il 
risultato? Un bucato più pulito e scarichi sgombri 
più a lungo! In plastica, dim. Ø 4 cm

€ 10,00
COD. 046 - 386973

SET 12 PALLINE 
LEVAPELUCCHI PER 
LAVATRICE

LAVATRICE

3 SFERE 
ECOLOGICHE 
IN LANA  
Per capi morbidi senza ricorrere 
a prodotti chimici, ecco queste 
geniali palline realizzate in lana. 
Ecologiche e riutilizzabili. 
La confezione contiene 3 sfere, 
dim. Ø 7 cm ca.

COD. 046 - 386706

€ 8,90

Capi morbidissimi,
senza l’utilizzo di ammorbidente

Riducono 
i tempi di 

asciugatura

ASCIUGATRICE

SFERA 
ANTICALCARE
Inserita nel cestello, il suo 
magnete interno proteggerà 
la tua lavatrice o lavastoviglie, 
durante il lavaggio. Spezza infatti 
i cristalli di calcare, impedendo la 
loro dannosa sedimentazione su 
tubi e scarichi. Dim. Ø 5 cm

COD. 046 - 346407

€ 5,90

LAVATRICE LAVASTOVIGLIE

Magnetica
Per prevenire
la ruggine

Best 
Seller

SET 2 PALLINE 
AMMORBIDENTI 
Grazie a queste palline ecologiche 
da inserire dentro l’asciugatrice, 
non sarà più necessario 
utilizzare l’ammorbidente: 
ammorbidiranno le fibre tessili 
dei tuoi capi, riducendo i tempi di 
asciugatura. In PVC, Ø 6,35 cm ca.

COD. 046 - 346416

€ 5,90

ASCIUGATRICE

Best 
Seller Top

LAVANDERIA 800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare
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Mantiene il pane in 
maniera ottimale fino 
a 6 giorni! 

Conservare al meglio
gli alimenti

CUCINA

€ 14,90
COD. 046 - 389183

FRESCOPANE
SACCHETTO 
CONSERVA PANE



Frescopane è il sacchetto conserva pane che lo 
mantiene ottimo e fragrante fino a 5/6 giorni! Il suo 
segreto risiede nell’esclusivo sistema brevettato: una 
speciale pellicola traspirante (per uso alimentare) 
avvolta da un doppio strato di puro cotone 100% 
(senza coloranti o additivi), che crea un clima ideale 
per a conservazione di pane, panini, schiacciata! 
Disponibile in 2 fantasie, dim. 42 x 41 cm ca.

SACCHETTO 
CONSERVA 
PANE FRESCOPANE

Indispensabile contenitore dosa caffè che, oltre 
a conservarlo e mantenerlo sempre fresco, ti 
permette di dosarlo con massima precisione; guai 
a sprecarlo, infatti! Potrai così dosare il quantitativo 
perfetto da 2 a ben 12 tazze.
Dim. Ø 10,5 x 25,5 cm ca.

CONTENITORE 
DOSA CAFFÈ
DOSA MOKA

€ 12,90
COD. 046 - 385275

€ 14,90

COD. 046 - 389192 beige
COD. 046 - 389183 rosso

Lavabile in lavastoviglie
Decorativo ed elegante

Perfetto questo contenitore 
porta patate (ma anche 
cipolle e legumi): garantisce 
un ambiente areato e buio, 
per una freschezza duratura 
delle verdure. In plastica, 
25,5 x 17,5 x 19,5 cm ca.

PORTA
PATATE

€ 9,90
COD. 046 - 385178

Isola frutta e verdura dall'umidità che altrimenti 
le farebbe deteriorare velocemente. Ondulato, 
permette una buona circolazione dell'aria fra il 
cibo e il frigo. Ritagliabile. 
Colori assortiti. Dim 46 x 30 cm

€ 9,90
COD. 046 - 119469

TAPPETINO 
ANTIMUFFA PER FRIGO

Best 
Seller

ANTI 
MUFFA

3
Chili

CUCINA 800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare
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Realizzati in cotone 100% e ricamati 
a punto catenella, con 12 taschine 
interne. Contraddistinti dalla posata 
ricamata sul lato esterno, arrotolati 
si chiudono con il laccetto. 
Posate non incluse.

€ 6,90 € 6,90 € 6,90

€ 15,90

COD. 046 - 208204
Dim. 25,5 x 31,5 x 14 cm ca.
Porta forchette in stoffa

COD. 046 - 208213
Dim. 28,5 x 23 x 7 cm ca.
Porta coltelli in stoffa

COD. 046 - 208222

COD. 046 - 212890

Dim. 32,5 x 24 x 10 cm ca.

Dim. 49,5 x 39 x 29,5 cm

Porta cucchiai in stoffa

Copri affettatrice
con ricamo

Per proteggere e tenere
ordinate le posate più belle!

L’idea in più

CARRELLO IN LEGNO 
PIEGHEVOLE
In legno e metallo 
cromato, resistente e al 
tempo stesso elegante. 
Aperto sarà un ottimo 
piano d’appoggio o da 
lavoro, chiuso occupa 
pochissimo spazio. Con 
4 piccole ruote per 
trasportare con facilità 
pietanze e accessori.

€ 69,00
COD. 046 - 348317

Dim. aperto 
60 x 70,5 x 40 cm

Dim. chiuso 
67 x 89 x 6,5 cm

Grazie al suo lungo manico permette di afferrare in 
sicurezza polpette, supplì, ravioli, verdure impanate, 
crocchette e ogni genere di frittura preparata in olio 
abbondante, scolandola perfettamente e rendendola così 
più digeribile e appetitosa. 
Dim 10 x 31 x 7,5 cm ca.

PINZA PER SCOLARE IL FRITTO

€ 6,90
COD. 046 - 362450
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Per avere tutto il necessario a portata di mano (e 
senza troppo ingombro), la soluzione sono questi 
accessori da cucina che si... nascondono dentro 
cassetti, ante, frigorifero! In plastica PET, sono 
robusti, eleganti e funzionali!

Salvaspazio in cucina

€ 14,90

€ 9,90

€ 12,90

€ 12,90

€ 14,90
COD. 046 - 381808
Dim. 25,5 x 31,5 x 14 cm ca.

COD. 046 - 381844
Dim. 37 x 11 x 11 cm ca.    Dim. 21,5 x 11 x 37 cm ca.

Portarotolo 
da sportello 

Piccolo

COD. 046 - 381817
Dim. 28,5 x 23 x 7 cm ca.

COD. 046 - 381853

Portatutto con scomparti
da sportello

Medio

COD. 046 - 381826
Dim. 32,5 x 24 x 10 cm ca. 

Portatutto 
da sportello

CASSETTO PER FRIGO
Per fare ordine tra frutta, verdura, salumi e non solo, 
ecco un ottimo cassetto per frigo: al suo interno trovano 
spazio barattoli e scatolette, ma anche gli alimenti 
freschi. Così tutto appare super organizzato e facilmente 
reperibile! In plastica, ha due pratiche maniglie che 
ne agevolano l’utilizzo. L’idea in più? Utilizzalo dentro 
al mobiletto del bagno: terrà in ordine medicinali, 
accessori, asciugamani arrotolati! 

Best 
Seller

PORTA TAZZE DA CAFFÈ 
SOTTO MENSOLA
Lo agganci ad un ripiano ed avrai così ben 10 piccoli ganci ai 
quali appendere altrettante tazzine. In acciaio cromato, dim. 
28,5 x 6,5 x 19 cm

€ 9,90
COD. 046 - 63531

Dim. chiuso 
67 x 89 x 6,5 cm
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Best 
Seller Top

Ideale per tagliare le 
verdure alla julienne, tipo 
carote, cetrioli, cavolo 
verza, insalate, ecc..

Lama sottile
Consigliato per affettare: 
carote, zucchine, patate, 
rape, pomodori, porri, 
ecc..

Lama per rondelle

Per tagliare le verdure a 
strisce. Consigliato per 
affettare: carote, cipolle, 
melanzane, zucchine, 
peperoni, ecc..

Lama spessa
Ideale per composti e 
ripieni per polpette o 
salse. Consigliato per 
creare: purè di patate, 
salsa/purè di mele.

Lama per composti

GRATTUGIA 
MULTIFUNZIONE

AFFILATORE MULTIUSO
A BATTERIE

4 diverse lame per 
altrettanti tipi di taglio 
(come quello a julienne 
o a rondelle), ha la 
protezione per le dita 
e il contenitore per 
grattugiarvi all'interno 
verdura o frutta. 
Dim. 13,5 x 22,5 x 10 cm

€ 12,90
COD. 046 - 368649

INOX
LAME 

IN ACCIAIO
Best 

Seller

Compatto e senza fili, un efficace affilatore in grado di 
affilare perfettamente qualsiasi lama (coltelli, cacciaviti, 
forbici, cesoie, ecc.), senza alcuno sforzo perché a 
batterie! Con pratico cassettino per raccogliere polvere 
e scarti, garantisce una vita più lunga ai tuoi strumenti! 
Dim. 15 x 9 x 6 cm ca.

Necessita di 4 batterie 
AA 1.5V (stilo) non incluse

COD. 046 - 373641

€ 9,90

BRACCIO PINZA TELESCOPICO

€ 9,90
COD. 046 - 369435

Pinza con grip: 
presa sicura!

Tre i vantaggi di questo validissimo aiuto in casa, in cantina, 
in negozio...ovunque: 
1. impugnatura tipo pistola, facilissima da usare; 
2. grip sulle estremità della sua pinza, per afferrare meglio 
gli oggetti (peso massimo sostenuto: 1,5 kg); 
3. estensibile (da 70 a 102 cm ca), quindi molto facile da 
riporre  quando non usato.

Gli indispensabili alleati
in cucina!

Cacciaviti Forbici Coltelli

CUCINA800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40 dmail.it
Per i tuoi acquisti onlineOrdini da cellulare
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Grazie alla sua zigrinatura offre un 
effetto grip in grado di aprire agilmente 
qualsiasi barattolo, o di svitare qualsiasi 
tappo di bottiglia! È un set di 2 pezzi in 
silicone, due dimensioni: 
apribarattolo grande 8 x 2 x 8 cm ca; 
apribarattolo piccolo 4,5 x 2 x 4,5 cm

SET 2 APRIBARATTOLI 
E APRIBOTTIGLIE

€ 6,90
COD. 046 - 378202

Comodissima per leggere istruzioni, 
scadenze, minuti di cottura o altro! 
Con un ingradimento ottico di 2X,  
ha una pratica impugnatura e un 
forellino, così da appenderla se non hai 
superfici metalliche a disposizione. In 
4 colori (rosa, azzurro, verde e grigio), è 
in plastica, dim. 9 x 17 x 1,5 cm ca. 

LENTE 
D’INGRANDIMENTO
MAGNETICA

€ 9,90

COD. 046 - 388342

COD. 046 - 388360

COD. 046 - 388351

COD. 046 - 388379

SBRINATORE SPRAY
PER FREEZER 
E FRIGORIFERO
Basta staccare il frigorifero dalla 
corrente e aspettare ore prima di 
poterlo pulire! Con lo sbrinatore ad 
azione rapida, pulisci velocemente 
freezer e frigorifero, eliminando 
batteri e odori sgradevoli. Puoi 
usarlo puro, oppure diluito in 
acqua. Con tappo di sicurezza a 
prova di bambino. 500 ml.

€ 11,90
COD. 046 - 331113

Best 
Seller

ELIMINA 
BATTERI 
E ODORI

Made
in
Germany

Apertura senza sforzo!
Universali
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Una maxi spatola che consente 
di girare la frittata senza 
romperla nè sporcare il piano 
di cottura! Ideale anche per 
girare le crêpes e servire le uova 
all’occhio di bue senza rischiare 
di graffiare la padella, è lavabile 
in lavastoviglie, resistente ad alte 
temperature. 
Dim. 37 x 16 x 7.5 cm

Un set di 3 vaschette, indispensabili per preparare 
le fettine impanate! In una inserisci l’uovo, in una il 
pan grattato e nell’altra le fettine pronte da cuocere! 
Una pratica soluzione che ti permette di tenere il 
piano di lavoro sempre pulito! In plastica alimentare, 
lavabili in lavastoviglie. Dim. 27 x 4 x 19 cm ca.

MAXI SPATOLA 
GIRAFRITTATA

SET 3 VASCHETTE 
PER IMPANARE

€ 6,90
COD. 046 - 318389

200°C
fino a

Resiste

Nella tua cucina piovono 
polpette! Di carne, pesce o alle 
verdure, divertiti a crearle con gli 
ingredienti che preferisci, grazie 
a “Pronto Polpetta”, lo stampo 
per polpette con cui realizzarne 
16, in soli due minuti! 
In plastica, lavabile in 
lavastoviglie, dim. 22 x 8 x 20 cm

STAMPO 
PER POLPETTE

€ 9,90
COD. 046 - 385187

Inserisci all’interno l'impasto, rimuovi le parti 
in eccesso, chiudi e giralo: le polpette sono 
pronte da cuocere! 16

POLPETTE 
IN 2 MINUTI

€ 8,90
COD. 046 - 385266

Perfetta per pulire immediatamente il piano di 
lavoro, è infatti provvista di fori nella parete interna, 
utili per far defluire i liquidi o lavare frutta/verdura. 
Pratica e funzionale non solo in cucina, 
ma anche in bagno, camera, ufficio. 
Dim. 33 x 9 x 16 cm ca.

VASCHETTA MULTIUSO 
PER SCARTI DA CUCINA

€ 8,50
COD. 046 - 291240
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Niente spreco di batterie, si alimenta tramite la 
sua dinamo! Una bilancia davvero intelligente: per 
accenderla basta girare 2-3 volte la sua manopola 
e azionare così la dinamo; in questo modo si auto-
alimenta e ti dice con precisione il peso del cibo. 
Con portata massima di 5 kg, è in elegante e 
resistente vetro temperato, con piedini antiscivolo in 
gomma. Dim. 19 x 3 x 24,5 cm ca.

BILANCIA DA CUCINA 
SENZA BATTERIA

Non servono 
batterie!

€ 24,90
COD. 046 - 376499

€ 34,90
Anziché

Estrae il succo a spremitura lenta (65 giri al minuto) per 
ottenere il massimo dei benefici nutrizionali di frutta e 
verdura. Potrai ottenere fino al 30% di succo in più, di 
alta qualità, garantito dall’innovativa tecnologia a bassa 
velocità e senza lama. Gli scarti sono ridotti al minimo, e 
il tuo succo risulta omogeneo, genuino e senza residuo! 
Ottimo per preparare squisiti succhi vegetali anche con 
verdure più dure, come carote, cetrioli, ecc..

ESTRATTORE DI SUCCO 
SLOW JUICER

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 230 V
• Potenza: 150 W
• Funzione Reverse: agevola la pulizia
• In acciaio inossidabile e plastica
• Super silenzioso
• Dim. 25 x 46 x 17 cm ca.

FACILE DA 
PULIRE

La confezione include:
• Tagliamela
• 2 Contenitori per succo e scarti
• Pennellino per la pulizia

Best 
Seller

€ 99,00
COD. 046 - 356662

Frutta, verdure  e vitamine:
gli alleati per la tua salute!

VASCHETTA MULTIUSO 
PER SCARTI DA CUCINA
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Grazie a Soup Maker hai l’imbarazzo della scelta nel realizzare tante ricette a base di frutta e verdura, 
con facilità e velocità: zuppe, vellutate, minestroni, frullati, sughi, pappe per bambini, marmellate e tanto 
altro ancora! Compatto e semplice da utilizzare, unisce le funzioni del frullatore a quelle della cottura dei 
cibi e, accorciando i tempi di cottura, disperde meno odori per casa! Inoltre, basterà inserire all’interno gli 
ingredienti e selezionare il programma: Soup Maker farà tutto da solo, così che tu potrai nel frattempo 
dedicarti ad altre attività! Costituito da due elementi (una base riscaldante e di cottura con la quale 
bollire, cuocere e riscaldare, e una caraffa con lame in acciaio per frullare persino il ghiaccio), ha ben 6 
programmi selezionabili: 
- modalità vellutata 
- modalità minestrone a pezzi 
- modalità composta 
- modalità smoothie 
- modalità frullatore 
- modalità di auto-pulizia

SOUP MAKER

Sì alle gustose 
ricette invernali… 
ma con gli strumenti
 giusti!

INOX
LAME 

IN ACCIAIO 6
PROGRAMMI

€ 79,00
COD. 046 - 372305

Top

Vellutate Minestroni Marmellate Frappè Frullati

Il pane, la pasta lievitata, i dolci: divertiti a farli in casa con 
questa bella macchina; scegli tra 3 livelli di cottura (crosta più 
o meno dorata) 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

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz
• Potenza assorbita: 710 W
• Peso prodotto: 5400 g
• Dim.: 28,5 x 28,5 x 33 cm

15
PROGRAMMI0,9kg

CAPACITÀ

€ 69,00
COD. 046 - 355186

Cereali Integrale Classico Senza glutine Pan Dolce38



La circolazione dell’aria calda 
sostituisce l’olio nel processo 
di frittura, per piatti amici della 
linea! Dalle patatine al pollo 
fritto, dalle verdure ai frutti 
di mare: 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

€ 99,00
COD. 046 - 355195

NO OLIO
NO BURRO

Best 
Seller

Senza olio, 
la tua cottura è buona, 
sana e genuina
Timer e controllo
della temperatura
regolabili

La sua esclusiva tecnologia ad aria 
ti consente di friggere, cuocere al 
forno e arrostire ottime pietanze 
e snack, con meno grassi di una 
classica frittura, grazie all’utilizzo 
di una quantità di olio davvero 
minima.

Friggere Arrostire Grigliare Cuocere a forno

Per vedere 
come funziona la
Friggitrice ad aria

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

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. 

€ 29,90
COD. 046 - 360869

BOLLITORE 
ELETTRICO 1.2 LITRI
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Facilmente regolabile 
sia nell’altezza 
che nell’intensità 
dell’esercizio

 Benessere e  
 comfort 

BENESSERE

€ 69,90
COD. 046 - 389961

CYCLETTE 
PER GAMBE
E BRACCIA
BI-PEDALER



CYCLETTE PER GAMBE E BRACCIA
BI-PEDALER
Perfetta per rimetterti in moto, questa cyclette per gambe e braccia la utilizzi 
comodamente sul tuo divano, per un allenamento doppio che risulterà meno 
stressante per le articolazioni rispetto alla corsa o alla camminata. Con un 
allenamento quotidiano potrai aumentare forza fisica ed energia, grazie ad 
un movimento fluido e continuo a basso impatto su braccia e gambe! Inoltre, 
è ideale per rafforzare la zona addominale, mantenendoti in posizione 
perfetta durante l’esercizio. Leggera, portatile, la riponi sotto al letto. In 
metallo, gomma e plastica, dim. 43 x 104 x 42 cm ca. 

€ 69,90
COD. 046 - 389961

Ottima per tonificare i muscoli di gambe e braccia, 
è ideale anche nelle fasi di riabilitazione. L’intensità 
della pedalata è regolabile con la manopola. In ABS, 
PVC, acciaio e ferro. Dim. 41 x 30,5 x 35 cm ca. Il 
computer funziona con una batteria stilo compresa.

MINI CYCLETTE CON COMPUTER

Usato da uomini e donne, rinforza i muscoli dei 
glutei e della zona pelvica, andando a tonificare 
poi anche addome e cosce! In acciaio inox e 
plastica. Una pratica rotella permette di regolare lo 
sforzo richiesto durante l’esercizio.
Dim. 19 x 9,5 x 22 cm ca.

ALLENA GLUTEI E 
MUSCOLI PELVICI
SUPER KEGEL 2

€ 16,90
COD. 046 - 365165 € 24,90

COD. 046 - 368612

Insta Life è infatti un infallibile sistema di 
agopressione che allevia istantaneamente il 
dolore nella zona lombare, lungo tutto il nervo 
sciatico, fino ai glutei ed alla parte inferiore 
delle gambe. Il suo cuscinetto regolabile, da 
indossare sotto al ginocchio, comprime il punto 
di agopressione al centro del muscolo del 
polpaccio, intercettando il dolore prima che 
questo si propaghi.

TUTORE PER SCIATICA 
E DOLORI LOMBARI

41



€ 34,90
COD. 046 - 289555

PANTOFOLE CON GEL

Contiene 5 paia di 
ciabattine in caldo TNT 
effetto feltro, con suola 
antiscivolo, in colori e 
misure assortite. Dim. 
ciabatte lunghezza 30 
- 28 – 26 - 24 cm ca.

PORTACIABATTE CON 
5 PAIA DI CIABATTINE

€ 9,90
COD. 046 - 356723

€ 19,90

COD. 046 - 388333 S 
COD. 046 - 388324 M 
COD. 046 - 388315 L

Se la giornata è stata stressante e le ore in piedi prolungate, 
abbandonati al piacere di un rinvigorente massaggio ai piedi, 
perché questo è l’effetto di queste straordinarie pantofole 
con gel: le indossi, e la speciale soletta in gel creerà l’effetto 
di tanti micromassaggi! Lavabili in lavatrice, sono disponibili 
in 3 misure diverse (S: 37-38; M: 39-40; L: 41-42).

Ha due velocità di funzionamento 
questo morbido cuscino, e 
rimetterà in sesto il collo e anche 
l’umore più teso! Con rivestimento 
in velluto, funziona con 2 batterie 
stilo modello AA, non incluse. 
Dim. 82 x 8 x 13 cm.

MASSAGGIATORE
VIBRANTE PER COLLO

€ 15,90
COD. 046 - 338189

AMPLIFICATORE AURICOLARE RICARICABILE
Un leggero ma potente amplificatore; super discreto, la forma ricorda infatti 
l’auricolare bluetooth di un cellulare. Il suo segreto risiede nel microfono 
multi direzionale, dotato di un’avanzata microelettronica. Ricaricabile 
mediante alimentatore 220/6V (incluso), ha 3 morbidi adattatori in silicone 
per l’orecchio, ed il volume regolabile. Dim. (L x H x P) 4 x 8 x 3 cm ca.

Best 
Seller
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SUPPORTO A FASCIA

€ 49,90

COD. 046 - 382861 S/M 
COD. 046 - 382870 L/XL

Sottilissimi, discreti, comodi, ma soprattutto caldi: leggings perfetti da 
indossare sotto ai tuoi normali pantaloni, per proteggersi dal freddo 
più rigido! Realizzati in tessuto elasticizzato (Tactel®) e traspirante, sono 
disponibili nel colori bianco e nelle taglie: S/M, L/XL, XXL/XXXL.
Lavabili in lavatrice a 40°, si asciugano 3 volte più rapidamente dei 
modelli in cotone.

LEGGINGS IN TESSUTO TERMICO

€ 5,00

COD. 046 - 341527 L/XL
COD. 046 - 341536 XXL/XXXL

€ 12,90
Anziché

Effetto fianchi stretti, glutei sostenuti e ventre piatto! Da 
indossare sotto gonne e vestiti, a vita alta, è comoda e 
confortevole. Elasticizzata (85% nylon e 15% spandex). Si 
raccomanda un lavaggio delicato a 30°.

GONNA MODELLANTE

€ 5,00

COD. 046 - 341217 M
COD. 046 - 341226 L

COD. 046 - 341235 XL
COD. 046 - 341253 XXL

 € 14,90
Anziché

Una cattiva postura può 
portare ad avere fastidi alla 
schiena, alle spalle, al collo. 
La soluzione immediata è 
questo confortevole e leggero 
supporto, da indossare e 
regolare, che subito ti aiuterà 
ad assumere e mantenere una 
corretta posizione del corpo: 
sentirai che benefici! Basterà 
indossarlo anche solo un’ora 
al giorno, sotto ai tuoi vestiti, 
in qualsiasi situazione: a casa, 
in auto, a lavoro! Disponibile in 
2 misure: S/M (corrispondente 
ad un girovita di 60/95 cm) e L/
XL (girovita di 96/130 cm). In 
tessuto elastico (polestere). 

BENESSERE 800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare
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Scollo a V - uomo
COD. 046 - 341332 BIANCA S/M
COD. 046 - 341341 BIANCA L/XL
COD. 046 - 341369 BIANCA XXL/XXXL
COD. 046 - 341271 NERA S/M
COD. 046 - 341305 NERA L/XL
COD. 046 - 341314 NERA XXL/XXXL

€ 5,00

 € 19,00
Anziché

Scollo tondo - donna
COD. 046 - 341378 NERA S/M
COD. 046 - 341402 BIANCA S/M
COD. 046 - 341411 BIANCA L/XL

SOTTO MAGLIA
MANTIENI CALORE

Discreto e confortevole, aderente 
ma comodo, ideale per nascondere 
l’antiestetica pancetta! Con ampio 
scollo per poter indossare il tuo 
reggiseno. Lavabile in lavatrice a 30°, è 
in 95% poliammide e 5% elastane.30°.

BODY SNELLENTE

€ 5,00

COD. 046 - 341828 M
COD. 046 - 341846 XL

 € 9,90
Anziché

Un comodo indumento 
da indossare sotto ai tuoi 
vestiti, in grado di proteggerti 
efficacemente dal freddo! È 
infatti realizzato in tessuto 
TACTEL 100% (elasticizzato), 
che trasferisce l’umidità 
verso i filamenti sottili ed 
assorbenti dello strato 
esterno, permettendone una 
traspirazione efficace, per 
farti sentire così sempre ben 
asciutto.

CANOTTIERA
RISCALDANTE

COD. 046 - 341855 BIANCA S/M
COD. 046 - 341864 BIANCA L/XL
COD. 046 - 341873 BIANCA XXL/XXXL
COD. 046 - 341891 NERA L/XL
COD. 046 - 341907 NERA XXL/XXXL

€ 5,00  € 12,90
Anziché

Un comodo indumento da indossare sotto ai tuoi vestiti, in grado di 
proteggerti efficacemente dal freddo! È infatti realizzato in tessuto 
TACTEL (TM) 100% (elasticizzato), che trasferisce l’umidità verso i 
filamenti sottili ed assorbenti dello strato esterno, permettendone 
una traspirazione efficace, per farti sentire così sempre ben asciutto.  
Disponibile nel modello: maglia a maniche lunghe, colori bianco 
e nero, per uomo (con scollo a V) oppure per donna (con scollo 
tondo). Per conservare la qualità del tessuto, se ne raccomanda il 
lavaggio a mano a 40°.
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 Perfetta come
dal parrucchiere 

Morbidi e flessibili, 
per boccoli perfetti. Si 
fissano piegandoli a 
metà, non necessitano 
di forcine o mollette 
e li puoi indossare 
anche mentre dormi. 
Realizzati in TPR, dim. 
Ø 4 x 11 cm ca.

Ideale per una piega ben 
fatta e veloce senza andare 
dal parrucchiere. Realizzata 
in poliestere, questa cuffia 
si collega al phon in un 
attimo, e tu avrai le mani 
completamente libere. 
Lunghezza tubo:
78 cm ca., Ø: 5 cm.

Integra una piccola spazzola circolare 
mobile, in grado di ripulire a fondo le 
setole, al suo semplice passaggio. Così la 
tua spazzola sarà sempre impeccabile, 
per capelli lucenti! In plastica ABS e 
acciaio, dim. Ø 7 x 24,5 cm ca.

BIGODINI MORBIDI 
PER CAPELLI

CUFFIA
ASCIUGACAPELLI

SPAZZOLA PER CAPELLI 
AUTOPULENTE

€ 6,90€ 9,90

€ 12,90

COD. 046 - 337700COD. 046 - 337791

COD. 046 - 391629

Grazie alla straordinaria capacità assorbente 
della microfibra che lo compone, asciugherà 
molto più velocemente i capelli, avvolgendoli 
dolcemente. Accorciando i tempi di utilizzo 
del phon, inoltre, limita lo stress termico 
dovuto al getto diretto di aria calda. 
Dim. 28 x 66,5 x 9 cm ca.

TURBANTE 
ASCIUGACAPELLI

€ 5,90
COD. 046 - 367136
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Pratico ed efficace stick, con punta in acciaio da 
inumidire col pannetto in microfibra incluso: la 
combinazione acciaio/umidità, infatti, contrasta i 
problemi di sudorazione.
Dim. (Ø x H) 3 x 7,5 cm ca.

DEODORANTE CORPO 
A LUNGA DURATA

€ 16,90
COD. 046 - 323196

Manicure e pedicure perfette in pochi attimi, 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. Con 
luce, per tagli di massima precisione anche con 
poca illuminazione nella stanza, 
Dim. 5,5 x 9 x 2,5 cm ca.

TAGLIA E LIMA 
UNGHIE A BATTERIA

€ 14,90
COD. 046 - 383170

L’accessorio giusto per essere sempre impeccabile 
ed eliminare all’istante quel peletto fuori posto! La 
sua custodia include un piccolo specchio. Necessita 
di 3 batterie coin cell, incluse. In ABS e acciaio, dim. 
2,5 x 9 x 2 cm ca. 

PINZETTA CON LUCE
A FORMA DI ROSSETTO

€ 9,90
COD. 046 - 383268

Ingrandisci di oltre il doppio l’occhio da truccare, utilizzando 
questo speciale occhiale provvisto di una sola lente (2,5x), così 
che farsi bella con ombretto, mascara e eyeliner sarà molto più 
semplice e veloce! In plastica, dim. 14,5 x 5 x 14 cm ca.

OCCHIALI PER IL TRUCCO

€ 6,90
COD. 046 - 128014
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Versa un disinfettante orale 
liquido nella vaschetta, 
sposta il pulsante su ON 
e in 15 minuti la dentiera 
sarà pulita. Funziona con 
2 batterie stilo AA da 1,5 V 
(non incluse).
Dim. 9,8 x 7,5 x 10 cm.

PULISCI PROTESI 
A BATTERIE

€ 12,90
COD. 046 - 114543

 Prendersi cura di se stessi? 
 Un vero piacere… 

SET CAPELLI E BARBA
Versatile, ricaricabile (la sua batteria al litio 
garantisce una ricarica rapida in sole due 
ore, ed oltre due ore di utilizzo continuativo) 
e utilizzabile anche collegandolo alla presa 
elettrica: un kit cordless per la rifinitura di barba 
e capelli, dotato di ben 8 accessori (tutti lavabili 
per una veloce pulizia). Dim. 4 x 16 x 3 cm ca.

€ 29,00
COD. 046 - 362070

Il nuovo micro-rasoio ideale per rimuovere 
con precisione gli antiestetici peli, può essere 
utilizzato anche per delineare e sfoltire le 
sopracciglia. Con impugnatura antiscivolo e 
due accessori pettine in dotazione è dotato 
di LED luminoso. Dim 21,3 x 2,5 cm ca.

RASOIO PER BARBA, 
NASO E ORECCHIE

€ 12,90

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

TAGLIAPELI

€ 9,90
COD. 046 - 352329

COD. 046 - 357467

47



 Partiamo
col piede giusto! 

Per chi ha dolori alla schiena o problemi di mobilità. Il gancio 
all’estremità fa leva per sfilare la scarpa senza il minimo sforzo. 
In acciaio inox e gomma. Dim. minime 26,5 x 5 x 2 cm ca.

Basta introdurre la base nel calzino, inserire il piede 
all’interno e tirare i 2 bracci in metallo per far salire il 
calzino all’altezza desiderata. Ideale per persone con 
ridotta mobilità, è estensibile da 37 a 60 cm ca. In 
metallo e plastica, dim. totali 22 x 91,5 cm ca.

CALZASCARPE TELESCOPICO

INFILA CALZE

€ 5,90

€ 14,90

COD. 046 - 349592

COD. 046 - 391601

Per alleviare fastidi e dolori ai piedi, 
dati dall’attrito di scarpe strette o 
da insopportabili calli o vesciche, 
un set in materiale elastico (silicone, 
gomma e pvc), antiodore e con potere 
antibatterico. Per entrambi i piedi, 
comodi anche indossando le scarpe. 
Dim. 3,5 x 2 cm ca.

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

SET 4 SEPARA DITA SET 2 GUAINE CON
RIVESTIMENTO IN GEL

€ 6,90

€ 4,90

COD. 046 - 391647

COD. 046 - 391638

Antibatterico
Antiodore

Due dischetti in acciaio inox 
100% che neutralizzano i 
cattivi odori delle scarpe, 
senza l’uso di profumi 
sintetici o di additivi chimici. 
Modello uomo Ø 2,9 cm.
Modello donna Ø 1,9 cm.

DEODORANTE
LUNGA DURATA
PER SCARPE

€ 16,90
COD. 046 - 134857
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Aderiscono alle aree dolenti riducendo 
l’infiammazione e la formazione di 
ispessimenti cutanei. Indicatiper: alluce 
valgo, borsite, esostosi, ipercheratosi. 
Lavabili, realizzati in SEBS, uno speciale 
materiale plastico, soffice e morbidissimo, 
al profumo di mentolo, che dona una 
gradevole azione rinfrescante.

CUSCINETTI PER PIEDI 
MENTOGEL

€ 6,90

€ 6,90 € 6,90

COD. 046 - 162975 COD. 046 - 163026

COD. 046 - 217132 COD. 046 - 162984

Calcagno

Proteggi dita Dita a martello

€ 6,90

Piedi piatti

2
PEZZI

€ 6,90
COD. 046 - 162957

Alluce

€ 6,90
COD. 046 - 162993

Separatori per dita

€ 6,90
COD. 046 - 162966

Mignolo

€ 6,90

€ 6,90

COD. 046 - 217123

COD. 046 - 163017

Assorbi urto

Solette massaggio

Per rallentare la formazione della callosità sotto la pianta del piede, nella 
zona del metatarso, alleviandone il conseguente dolore, utilizza questo 
cuscinetto realizzato in materiale elastico rinfrescante (silicone, gomma e 
pvc), dalle proprietà antibatteriche e antiodori. Dim. 7,5 x 9,5 x 0,3 cm ca. 

SET 2 CUSCINETTI IN GEL 
PER METATARSO

€ 6,90
COD. 046 - 391656

Riduce il dolore
Rallenta la formazione 
della callosità
Antibatterico e antiodore

BENESSERE 800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare
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Grazie al sistema 
modulare, aumentano 
la tua altezza per gradi! 
Unisex, per ogni tipo di 
scarpa. La confezione 
include due solette. 
Altezza minima: 0,8 cm, 
max: 4 cm. 
Larghezza: 5,7 cm ca.

Rivestite di un tessuto 
antibatterico, impediscono 
la proliferazione dei batteri, 
causa primaria dei cattivi odori! 
Ritaglia la soletta seguendo la 
linea tratteggiata e ottieni la 
grandezza del tuo piede.

Riduce il dolore causato da 
borsiti, contrasta il formarsi 
dell’alluce valgo. Lavabile e 
riutilizzabile, in TPR (gomma 
termoplastica), dim. 9 x 3 x 2,5 
cm ca.

Realizzati in silicone a nido 
d’ape, ammortizzano la 
camminata. Inoltre, regalano 
anche 2 cm di altezza! 

Riponi 6 paia di scarpe nello 
spazio di 3, senza schiacciarle 
e mantenendole in perfetta 
forma! 

ALZA TALLONI  
REGOLABILE

SOLETTE 
CON GEL 
MEMORY

DIVISORE 
PER DITA 
DEI PIEDI

ALZA TALLONI 
A NIDO D’APE

SET 6 SUPPORTI 
PORTA SCARPE

€ 8,90

€ 16,90

€ 7,90 € 5,90

€ 7,90COD. 046 - 295839

COD. 046 - 325246

COD. 046 - 151331
COD. 046 - 331201

DONNA 
COD. 046 - 341660
UOMO 
COD. 046 - 341749 

Applica le speciali forme 
rotonde in alcuni punti per 
creare una vera e propria 
impronta personalizzata! 
Adatto a tutte le misure.  
Dim. 9 x 7,5 x 33,5 cm ca.

ALLARGA 
SCARPE
IN LEGNO

€ 10,90
COD. 046 - 222143

BENESSERE800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40 dmail.it
Per i tuoi acquisti onlineOrdini da cellulare
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Permette dosaggi 
ridotti per una facile 
ingestione. Dim. 3,3 x 2,5 
x 8,5 cm ca. Materiale 
atossico e infrangibile.

Sette piccoli box estraibili, 
con il giorno della settimana 
e quattro scomparti: mattina, 
mezzogiorno, pomeriggio e 
sera. In plastica,  
dim. Ø 9 x 10 cm ca.

Un utile strumento facile da usare in ogni momento, capace 
di donare un immediato sollievo. Combinando la tecnica 
dell’agopuntura con l’innovazione tecnologica, agisce sulla 
zona dolorante, generando un leggero impulso elettrico a 
bassa frequenza che stimola le difese naturali dell’organismo, 
aumentando la produzione di endorfine e donando benessere. 
Efficace contro tutti i generi di dolori (muscolari, ossei, ecc.), 
non necessita di batterie nè corrente. 

TAGLIA 
E PORTA  
PILLOLE

PORTA
PILLOLE 
SETTIMANALE

PENNA ANTI
DOLORE
PAIN GONE

€ 4,90
€ 6,90

€ 39,90

COD. 046 - 343428
COD. 046 - 344056

COD. 046 - 391577

Sul coperchio (a chiusura ermetica) ha 
un vano per custodire le tue medicine. In 
silicone, BPA free, salvaspazio, la schiacci 
quando non la usi. Lavabile in lavastoviglie, 
capacità 350 ml, dim. Ø 8 x 7 cm ca.

Bottiglia per l’assunzione delle tue pillole giornaliere 
(capacità 600 ml); il tappo diventa un bicchiere, 
e trovi anche un organizzatore settimanale per i 
medicinali! Dim. Ø 7,7 x 23,5 cm ca.

TAZZA IN SILICONE 
CON PORTAPILLOLE

BOTTIGLIA PORTA
PILLOLE INTEGRATO

€ 7,90

€ 14,90

COD. 046 - 382816

COD. 046 - 365891

Soluzioni indispensabili
da portare con te
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Trasforma in mp3 
dischi in Vinile da 
33, 45 e 78 RPM

 Save your memories! 

TEMPO LIBERO

GIRADISCHI 
CONVERTITORE 
A VALIGETTA 
CON CASSE 
INTEGRATE

TRASFORMA 
IN MP3  

Dischi in Vinile da 
33, 45 e 78 RPM

REGISTRA su 
SD Card, USB Pen, 

Lettore MP3 portatile!
Crea il tuo archivio musicale 

in formato digitale, senza bisogno 
di computer o software.

€ 89,90
COD. 046 - 372156
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Un compatto giradischi che non solo ti permetterà di ascoltare le tue 
canzoni del cuore, ma anche di convertirle e trasformarle in formato 
Mp3. Hai inoltre a disposizione: radio, mp3, ingresso USB, aux-in e 
bluetooth! Con altoparlanti integrati, potrai registrare su SD card e USB 
Pen. Cavo USB e adattatore di rete inclusi. Dim. chiuso 35 x 11 x 25,5 cm. 
Dim. aperto 35 x 31,5 x 25,5 cm

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
• Gamma di frequenza Bluetooth: 

2402 ~ 2480 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 AUX-IN
• Ingresso USB
• Bluetooth per riproduzione audio

Contenuto confezione:
• Giradischi convertitore
• Alimentatore di rete USB
• Cavo di alimentazione
• Adattatore 45 giri
• Copri puntina
• Manuale d’uso

Da chiuso 
è una pratica 
ed elegante valigetta 

11 cm

35 cm

25 cm

Da oggi potrai tornare a goderti le tue musicassette, grazie a questo 
fantastico apparecchio, dall’aspetto di un normale walkman, capace 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!

CONVERTITORE 
DI MUSICASSETTE IN MP3

Converte le tue 
musicassette 
in formato digitale

Necessita di 2 batterie 
AA 1.5V (stilo) non incluse

GIRADISCHI CONVERTITORE A
VALIGETTA CON CASSE INTEGRATE

€ 49,90
COD. 046 - 217266

Un originale cappello dotato di piccola ma potente luce sulla 
fronte! La luce è ricaricabile mediante la sua presa USB, e ti 
permette di selezionare 3 livelli diversi di intensità. Il modello del 
cappello (in poliestere e acrilico) è unisex, misura unica. 

CAPPELLO CON LUCE
RICARICABILE

€ 24,90
COD. 046 - 376596

€ 89,90
COD. 046 - 372156

TEMPO LIBERO 800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare
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Con luce e zoom, passi da un ingrandimento 5x ad uno 7x, 
e con i suoi 3 LED molto luminosi agevoli ulteriormente 

la lettura! In vetro e alluminio, dim. Ø 9,5 x 5 cm ca. , 
con 2 batterie a bottone CR2016 incluse, e custodia.

LENTE DI INGRANDIMENTO
7X CON LUCE E ZOOM

€ 19,90
COD. 046 - 382612 

 Per i tuoi
 piccoli hobby 

Si applicano con una clip agli 
occhiali e consentono una 
visione ingrandita di una volta e 
mezzo. Lenti in acrilico, custodia 
inclusa. 

LENTI DI
INGRANDIMENTO 
A CLIP

€ 9,90
COD. 046 - 45254

Grazie alla sua clip alla base la fissi alla tua 
scrivania o al bracciolo della sedia e per mezzo 
della lente ingrandisci di ben 5 volte la visuale. 
Wireless, così da poterla utilizzare ovunque, 
la ricarichi mediante il cavetto incluso. Con 
comandi touch e intensità regolabile, realizzata 
in abs, ha il corpo flessibile, così da essere 
super versatile! Dim. 35 x 5 x 11,5 cm ca.

LAMPADA CON LENTE 
D’INGRANDIMENTO 
A CLIP

€ 24,90
COD. 046 - 377595

LENTE
INGRANDIMENTO

CLIP DI 
FISSAGGIO



L’ago magico ha una 
speciale apertura superiore 
che ti permette di infilare 
il filo dall’alto in un solo 
colpo... e non scappa più!

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

Allargano collo, polsini ecc., 
basta agganciare il passante 
estensibile al vecchio bottone, 
e inserire il bottone magico 
nell’asola. In ABS e acciaio inox. 
Dim. grande 2 x 2,5 x 1; medio 
1,5 x 2,5 x 1; piccolo 2 x 1 x 1 
cm ca. 

SET 12 AGHI
MAGICI

MACCHINETTA 
INFILA AGHI

€ 7,90€ 9,90
€ 9,90

COD. 046 - 62114COD. 046 - 207472
COD. 046 - 340032

Con 4 LED, da accendere 
anche singolarmente. 
Modellabile, la puoi indossare 
o avvolgerla a qualche 
struttura. Funziona con due 
batterie ministilo, non incluse. 
Dim. 15 x 25,5 x 3 cm ca.

Per la tua passione bricolage, 
niente più cassetta degli 
attrezzi super affollata: arriva 
la penna con ben 11 utensili! 
La sviti in 3 parti e affronti 
così con efficacia molteplici 
situazioni.

Una doppia luce dotata di 
6 led, che potrai avvolgere 
ovunque avrai bisogno di 
illuminazione. Dotata di 
magneti. Necessita di 8 
batterie a bottone, incluse.

LUCE DA COLLO  
MODELLABILE

PENNA 11 
UTENSILI IN 1

DOPPIA LUCE 
FLESSIBILE
CON MAGNETI

€ 9,50 € 12,90€ 14,90
COD. 046 - 293707 COD. 046 - 346568

COD. 046 - 374428

La confezione comprende 12 aghi.SET 3 BOTTONI
MAGICI

1 punta 
1 cacciavite a stella 
1 pinzetta 
1 lama grande 
1 cacciavite a taglio 
1 spelafili
1 lama piccola 
1 raschietto 
1 limetta 
1 seghetto 
1 penna con
inchiostro blu

TEMPO LIBERO 800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare
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 A passeggio in 
 tutta tranquillità 

La sua torcia a 3 LED potenti ti 
rende visibile anche in situazioni 
di scarsa illuminazione, per una 
camminata più sicura, e in caso 
di bisogno basta premere il 
bottone per attivare un’allarme 
e richiamare così l’attenzione dei 
passanti. Lo apri e diventa uno 
sgabello! In alluminio e plastica, 
necessita di 1 batteria AA (stilo) 
non inclusa. Dim. 30x83x5 cm ca.

L’ampia base con 4 appoggi 
(ben 9 cm!) garantisce stabilità 

su ogni superficie e permette 
al bastone di restare sempre 

verticale. Impugnatura 
ergonomica e antiscivolo e luce 

Led. Leggero e pieghevole, si 
ripone e trasporta con facilità. 

Dim. max Ø 9 x 85,5 x 17 cm ca.

BASTONE DA PASSEGGIO 
CON TORCIA, SEDUTA 
E ALLARME

€ 49,90

€ 29,00

COD. 046 - 382621

COD. 046 - 357397

BASTONE DA 
PASSEGGIO 

PIEGHEVOLE 
CON LUCE E

APPOGGIO

Funzione luce

Funzione allarme

Necessita di 4 
batterie AG13 
bottone, incluse
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Capiente e con molte tasche per tutti i tuoi accessori, 
non dovrai fare altro che inserirlo dentro la borsa e, 
quando vorrai cambiare outfit, toglierlo per infilarlo 
nella nuova! Dim. 29 x 18 x 9 cm ca.

ORGANIZZATORE
PER BORSA

€ 9,90

COD. 046 - 331955 
ROSSO

COD. 046 - 347716 
VIOLA

COD. 046 - 347734 
ZEBRATO

Geniale quando sali o scendi dall’auto: ha 
infatti il meccanismo di apertura e chiusura 
al contrario che non ti fa bagnare! Comodo 
anche quando, chiuso, mantiene il lato 
umido all’interno, per cui non rischi di 
bagnare intorno! In poliestere, Ø aperto 105 
cm ca.; altezza: 75 cm ca.

OMBRELLO 
CON APERTURA
AL CONTRARIO

€ 19,90
COD. 046 - 376462

REGGI 
BORSA
CON LUCE
Hai una borsa bellissima ma... dove 
metterla una volta seduta a tavola? Nessun 
problema, basta sfoderare questo pratico 
reggi borsa, discreto ed elegante. Dotato 
di luce, Necessita di 2 batterie Coin Cell, 
incluse. In plastica e metallo, disponibile in 
4 colori; dim. 5,5 x 7 x 0,5 cm ca.

€ 10,90

COD. 046 - 382241 - BLU
COD. 046 - 382269 - ROSSA 
COD. 046 - 382278 - VERDE 
COD. 046 - 382287 - BIANCA
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Cavo lungo ben 3 metri, così 
raggiunge tutto l’abitacolo, per 
una pulizia perfetta! Dotato di 
3 LED ha la presa accendisigari 
(12V), ed è in ABS. Dim. 30 x 9,5 x 
13 cm ca.

Perfetta per i piccoli strumenti 
utili in auto, è in morbido 
poliestere lavabile, con chiusura 
a strap attacca/stacca e 
maniglia per il trasporto. Dim. 
48,5 x 22 x 16,5 cm.

Grazie ai magneti sugli angoli 
si attacca alle parti metalliche 
dell’auto! Copertura leggera e 
super resistente, con custodia 
inclusa. Utilizzabile anche per il 
lunotto. Dim. 136 x 96,5 cm ca.

Impermeabile, si aggancia 
alle barre del poggiatesta e 
custodisce l’ombrello bagnato. 
Dim. 60 x 18,5 cm.

Trasforma in ergonomica la tua 
sedia o il sedile della tua auto. 
Con elastico, lo fissi facilmente. 
In plastica, poliestere e metallo, 
dim. seduta 46 x 46 cm ca; dim. 
schienale 39 x 38 x 15 cm ca.

ASPIRAPOLVERE
CON PRESA
ACCENDISIGARI

BORSA PER 
AUTO

PROTEZIONE
PARABREZZA

SACCO PORTA
OMBRELLI

SCHIENALE 
E SEDUTA
ERGONOMICI

€ 14,90

€ 10,90 € 12,90
€ 7,90

€ 15,90
COD. 046 - 369754

COD. 046 - 166883 COD. 046 - 348043

COD. 046 - 111306

COD. 046 - 371333

Da tenere in auto a portata 
di mano, sarà provvidenziale 
per togliere il ghiaccio dal 
parabrezza, tenendo al caldo la 
tua mano! In poliestere e lama 
in plastica, misura unica. Dim. 
16 x 35 cm ca.

GUANTONE 
RASCHIA
GHIACCIO

€ 5,00
COD. 046 - 355025

Bocchetta 
inclusa

Potente 
aspirazione

35W
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Le trovi ripiegate all’interno di una comoda 
pochette, e una volta aperte le fissi direttamente 
al carrello. In poliestere, dim. ciascuna borsa 34,5 x 
57 cm ca.; dim. pochette 16,5 x 12 x 3,5 cm ca.

Con queste speciali catene potrai evitare il rischio di scivoloni anche 
indossando calzature non specifiche. Un particolare anello in materiale 
termoplastico aderisce a qualsiasi tipo di calzatura invernale ed i 
chiodini assicurano una miglior tenuta ai tuoi passi. 

Con le sue 7 taschine, 
custodirà con ordine tutte 
le tue carte! Disponibile in 
2 fantasie: zebrato per le 
più fashion, o con gufetti 
colorati per le teen! In ABS, 
dim. 10,5 x 7 x 1,5 cm ca.

BORSE DA CARRELLO

CATENE PER SCARPE

PORTA CARTE 
DI CREDITO

€ 9,90

€ 9,90

€ 5,90

COD. 046 - 368621

GUFI
COD. 046 - 362830
ZEBRA
COD. 046 - 362849 

PICCOLA (37 - 40)
COD. 175076

GRANDE (41 - 45)
COD. 046 - 175067

Fare la spesa 
è un piacere

Sono quattro (in colori diversi), sono 
pieghevoli, le stacchi/attacchi tra loro 
(così da usarne solo alcune se la spesa 
è poca), e sono di dimensioni diverse: 
cosa chiedere di più pratico per 
organizzare il tuo carrello? 

SET 4 BORSE
PER CARRELLO
SPESA

€ 29,90
COD. 046 - 367525

€ 9,90
COD. 046 - 376347

Borsa termica
per la spesa

L’idea in più

La inserisci perfettamente 
all'interno della borsa blu del 
set di 4 borse per carrello 
spesa (COD. 367525). Dim. 
33 x 44,5 x 17 cm ca.

Riduci il rischio di scivolare
sulla neveGUANTONE 

RASCHIA
GHIACCIO

TEMPO LIBERO 800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare
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Sicurezza in casa 
al top!

SICUREZZA

Installazione 
immediata, è resistente 
alle intemperie e 
completamente 
wireless

€ 29,90
COD. 046 - 386672

ALLARME SENZA FILI 
CON SENSORE PIR



ALLARME SENZA FILI 
CON SENSORE DI MOVIMENTO
Rileva il passaggio di persone nell’ambiente in cui 
viene installato, facendo scattare l’allarme o suonare 
il campanello. Potrai posizionare il sensore davanti 
all’ingresso o in generale in una zona che vuoi 
monitorare, a una distanza massima di 120 metri ca. 
dall’unità centrale. Con 5 diversi allarmi, è resistente 
alle intemperie e completamente wireless: 
l’installazione è immediata! Il sensore necessita di 
3 batterie AAA, non incluse, mentre l’unità centrale 
necessita di 3 batterie C (mezza torcia) non incluse; 
oppure, è alimentabile mediante alimentatore 
220/5V, non incluso. La confezione comprende le 
viti/tasselli di fissaggio a parete. Dim. unità centrale: 
9 x 14 x 4 cm ca.; dim. sensore 6,5 x 9,5 x 3 cm ca.

Con sensore magnetico, si installa in pochi minuti su 
qualsiasi infisso (mediante biadesivo incluso), perchè 
non ha bisogno di collegamenti elettrici (funziona 
con 3 batterie AAA, non incluse) e si attiva e disattiva 
a distanza grazie ai 2 telecomandi in dotazione: 
all’apertura di porta o finestra, avviserà con una 
potente sirena (100 dB). I 2 telecomandi necessitano 
entrambi di 1 batteria 23A-12V, non inclusa.

Per prevenire danni ingenti alla tua casa o 
al tuo negozio, derivanti da una improvvisa 
fuoriuscita d’acqua, sarà determinante questo 
piccolo ma efficace allarme con sensore 
anti-allagamento: posizionato a terra, infatti, 
ha 2 sensori che avvertiranno la presenza di 
acqua, anche poca, iniziando a suonare. Per il 
funzionamento necessita semplicemente di 
3 batterie ministilo (nessun cavo in giro!), ed è 
ideale in locali come scantinati, cucine, garage, 
lavanderie... Caratteristiche tecniche: suono 120 
dB ca. In plastica, dim. 9,5 x 4 x 9,5 cm ca. € 19,90

€ 19,90

COD. 046 - 383213

COD. 046 -  386663

ANTIFURTO PER PORTE 
E FINESTRE CON DUE 
TELECOMANDI

ALLARME 
CON SENSORE 
ANTI-ALLAGAMENTO

In arrivo a 
Novembre

2in1
ALLARME +

CAMPANELLO

Con sensore di movimento

Con doppio sensore 
previene gli allagamenti

Con doppio telecomando
di attivazione

€ 29,90
COD. 046 - 386672

Sicurezza in casa 
al top!
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 Rileva colpi e rotture di vetri
 Allarme da 100 dB
 Installazione facile e veloce
 Funzionamento a batterie: 
 zero cavi in vista

Con questo allarme senza fili, la tua casa sarà al sicuro in un attimo! 
Imposta il codice PIN di 4 cifre: sarà necessario per non farlo suonare. 
Sensibile all’apertura della porta così come alle vibrazioni che possono 
scaturire da un urto, puoi impostarlo su due modalità: allarme antifurto o 
segnale acustico, ideale per i negozi per segnalare l’ingresso di un cliente. 
Necessita di 2 batterie AAA non incluse. Intensità suono: 110 dB ca. Nastro 
biadesivo di fissaggio incluso. Dim. unità con tastiera: 3 x 10 x 2 cm ca.

Grazie al suo sensore rileva colpi, 
trapanamenti e rotture di vetri, suonando 
il suo allarme da 100 dB. Nessuno entrerà 
più! Con biadesivo sul retro per fissarlo in un 
attimo, necessita di 4 batterie coin cell LR44 
1,5V, non incluse. Dim. 3 x 6 x 1,5 cm ca.

€ 19,90

€ 9,90

COD. 046 - 386645

COD. 046 - 383204

ALLARME SENZA FILI PER PORTE 
E FINESTRE CON TASTIERA

ALLARME A VIBRAZIONE 
PER PORTE E FINESTRE

NUMERICO
TASTIERINO 2 MODALITÀ

IMPOSTAZIONI

Piccolo, tascabile ma potente (110 dB), un allarme per maniglia 
della porta: appeso (gancio incluso), inizierà a suonare non 
appena la maniglia si muoverà! Perfetto deterrente da portare 
in viaggio o perché no da utilizzare anche in casa. Necessita di 1 
batteria 9V non inclusa, dim. 4,5 x 9,5 x 2,5 cm ca.

€ 14,90
COD. 046 - 386681

ALLARME PER MANIGLIA PORTA

Questo allarme suonerà non appena qualcuno tenterà di 
aprire la finestra o la porta, spaventando e facendo scappare 
via il malintenzionato, prima che possa entrare in casa! Si 
installa in pochi minuti su qualsiasi infisso, perchè non ha 
bisogno di collegamenti elettrici (funziona con 3 batterie a 
bottone, non incluse); si attiva e disattiva con l’interruttore 
ON/OFF, e avvisa dell’apertura della finestra con una 
potente sirena, che attirerà sicuramente l’attenzione. 

SET DI 2 ALLARMI 
PER PORTE E FINESTRE

€ 14,90
COD. 046 - 371193

Facile e veloce da installare
Potente allarme
Per la sicurezza di casa
Per porte e finestre
Piccola spesa, massima resa
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Semplice ma efficace, consiste in un piccolo 
blocco di metallo da infilare sotto alla porta, da 
cui parte un perno con un piedino che poggia 
sul pavimento: grazie ad un meccanismo a vite 
sarà possibile regolarlo, bloccandolo contro il 
pavimento e impedendo così ogni movimento. 
Con questa semplice soluzione si bloccherà in 
maniera molto efficace la porta e la sigillerà in 
maniera quasi definitiva! 
Grande appena 12,5 x 9,5 cm e dal peso di 225 
gr, lo porti comodamente anche in vacanza! In 
metallo e gomma.

€ 29,00
COD. 046 - 365952

BLOCCAPORTA DOORJAMMER

€ 59,90
COD. 046 - 386654

Un geniale allarme che abbaia! È in grado di captare il movimento 
anche attraverso porte e pareti (di max 18 cm di spessore), con 
campo di rilevazione a 360° (fino a max 10 m di distanza) e, in 
caso di presenza, emette un allarme impostabile su 3 modalità: 
sirena, campanello o, appunto, simula un cane che abbaia! Con 
attivazione/disattivazione mediante telecomando, alimentazione: 
220V output 12V. Include 1 batteria CR2032 per il telecomando; 
l’unità centrale necessita di 8 batterie AA non incluse, di backup, 
nel caso in cui l’alimentazione tramite l’adattatore di rete venga 
disconnessa. Dim. 15 x 15 x 10 cm ca.

ANTIFURTO CON ALLARME 
CANE DA GUARDIA

BLOCCO
EFFICACE

Top

Fedele riproduzione di una sirena, aiuterà 
a mantenere alla larga i malintenzionati! A 
rendere il tutto ancora più reale, una luce 
a led rossa, ad intermittenza; alimentata 
da 3 batterie AA 1.5V (stilo), non incluse. 
In plastica, dim. 11 x 20 x 7 cm ca.

€ 10,90
COD. 046 - 360504

FINTA SIRENA CON LED

Con LED intermittente
per un maggior realismo

L’estratto naturale di peperoncino crea una 
momentanea irritazione sulla pelle e sulle 
mucose, con forte tosse, lacrimazione e 
bruciore intenso. Gli effetti passano dopo 
diversi minuti, senza alcun danno alla 
persona. 

SPRAY 
ANTI-AGGRESSIONE 
AL PEPERONCINO

€ 24,90
COD. 046 - 166148 15ml

SET DI 2 ALLARMI 
PER PORTE E FINESTRE

SICUREZZA 800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40dmail.it
Per i tuoi acquisti online Ordini da cellulare
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Un piccolo schermo a colori da 2.4”, da applicare allo spioncino 
in sostituzione del tuo: facile da installare (include anche il 
campanello da premere), 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. L’alimentazione avviene tramite 3 batterie AA (non 
incluse), e la memoria interna può conservare fino a 20 foto, 

sovrapponendo automaticamente le nuove alle vecchie una 
volta raggiunto il limite. Risoluzione: 300.000 pixel. 

Dim. monitor 8 x 14 x 2 cm ca.; 
dim. spioncino Ø 5 x 6 cm ca.

€ 79,90
COD. 046 - 383198

SPIONCINO DIGITALE

Proteggi la casa o il negozio senza spendere una 
fortuna, installando questa finta telecamera; con 
doppio raggio interno di led rossi (ben 23), è dotata di 
sensore crepuscolare: al calare della notte, si illuminerà 
automaticamente. Con viti e tasselli per il montaggio, e 
adesivo di segnalazione, necessita di 2 batterie AAA 1.5 
V (ministilo), non incluse. 
In ABS, dim. 16,5 x 5 x 5,5 cm ca.

FINTA TELECAMERA CON SENSORE
CREPUSCOLARE

€ 14,90
COD. 046 - 360595 23 led

rossi

Il pannello solare alimenta le 2 batterie all’interno (AAA 1.2 V ministilo, 
incluse), per la massima comodità. Dal design insospettabile, ha un 
piccolo led a luce rossa intermittente, che la rende ancora di più 
simile ai modelli reali: ti basterà montarla in una posizione “credibile” 
per tenere alla larga i malintenzionati. In plastica, colore silver, con 
set di montaggio (3 viti/tasselli) incluso. 
Dim. 7,5 x 18,5 x 21 cm ca.

FINTA TELECAMERA 
A ENERGIA SOLARE

€ 19,90
COD. 046 - 360586 Si alimenta 

con energia solare

Top

SICUREZZA800.372.372
Ordini da telefono fisso

055.836.30.40 dmail.it
Per i tuoi acquisti onlineOrdini da cellulare
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Un allarme personale compatto e discreto: basta tirare 
il cordoncino per attivare una potente sirena da 90 dB, 
disorientando qualsiasi malintenzionato! Se torni tardi a 
casa la sera, se fai jogging, vai in bicicletta, porti fuori il 
cane quando è buio, questo allarme sarà un compagno 
indispensabile. 

ALLARME PERSONALE
CON LUCE 

€ 9,90
COD. 046 - 349255Piccolo, puoi tenerlo in borsa o in tasca

Con potente sirena da 90 dB
Dotato di luce a led
Idea utile per la tua sicurezza fuori casa

Grandi tasti, semplicità del menù 
e tastiera parlante: il suo 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. È 
inoltre possibile gestire una rubrica di 
emergenza e creare un gruppo di amici 
con cui comunicare tramite la chat vocale. 

TELEFONO CELLULARE 
SENIOR- DADDY

€ 49,90
COD. 046 - 391771

Caratteristiche tecniche: 
Fotocamera (f/r) nn / 0,3 Mpx 
Display principale 2.4" (240x320)
display esterno 1.44" 
Connettività: 3G con bande 900/2100 
Batteria (mAh) 800 Bluetooth 
Base ricarica (inclusa) 
Memory slot, espandibile fino a 32GB 
Tastiera parlante 
Radio 
Torcia 
Tasti M1 e M2

Connettività 3G e massima semplicità d’uso: 
tasti grandi e ampio display a colori, ricco 
di funzioni e tasto SOS. Pratico schermo 
esterno e un volume alto delle suonerie, 
puoi memorizzare i numeri per le chiamate 
dirette. Con connettività 3G ha una memoria 
interna espandibile fino a 32GB. Con radio e 
torcia. Base per la ricarica e auricolari inclusi.
Dim. 5 x 10 x 1 cm ca.

TELEFONO CELLULARE
SENIOR - GIULY

€ 89,90
COD. 046 - 391762

Caratteristiche tecniche: 
Fotocamera (f/r) nn / 0,3 Mpx 
Display principale 2.4” (240x320)
display esterno 1.44” 
Connettività: 3G con bande 900/2100 
Batteria (mAh) 800 Bluetooth 
Base ricarica (inclusa) 
Memory slot, espandibile fino a 32GB 
Tastiera parlante 
Radio 
Torcia 
Tasti M1 e M2
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24H / 7 days

dmail.it

Tramite il sito

Come ordinare
Contattando il nostro servizio clienti

Chiamate da rete fissa

800.372.372

Dal lunedì al sabato 
orario continuato 09:00 - 19:00

Chiamate da cellulare

055.836.30.40

TELEFONO CELLULARE
SENIOR - TEO

Caratteristiche tecniche:
Fotocamera (F/R) nn/0.3 Mpx 
Dual SIM 
Dimensioni 11,4x4,5x1 cm ca 
Display 1,8” (128x160) a colori 
Bluetooth 
Memoria Slot, Micro SD card fino a 32Gb 
Batteria 850 mAh (removibile) 
Tastiera parlante 

GEO localizzazione 
Tasto SOS per chiamare 
automaticamente fino a 5 numeri 
Dual Sim 
Fotocamera 
APP di geolocalizzazione

€ 29,90
COD. 046 - 391780

Con tastiera parlante e grandi tasti è 
dotato del tasto SOS, per contattare 
immediatamente le persone più care 
in caso di necessità. Con l’esclusiva 
App Aliguli, si è sempre aggiornati 
sulla posizione dell’utente del telefono, 
monitorandone anche lo storico. Potrai, 
inoltre, gestire la rubrica di emergenza e 
creare un gruppo di amici e familiari con 
cui comunicare tramite la chat vocale.

Via San Paolo 15
Milano

Corso Garibaldi 118
Milano

Corso Buenos Aires 9
Milano Aeroporto Malpensa

Viale Brigata Bisagno 
30/32

Genova
Via XX Settembre 41
Genova

Via Toscana 71 
Azzano San Paolo

Orio Center 
(Bergamo)

PROSSIMA 
APERTURA!

PROSSIMA 
APERTURA!

Via Antonio Ignazio 
Giuseppe Bertola 15

Terminal 1
Area imbarchi Schengen 

Viale dei Consoli 185~189 
(Zona Tuscolana)

Torino Roma

Via Luca Landucci 26
Firenze

Presso centro com.le 
Tiare Shopping (Via Cividale)

Via Roma, 329
VillessePalermo

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



Condizioni di vendita

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

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

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

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

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

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

Ordine: La merce viene spedita al cliente con 
imballo gratuito ed è accompagnata da un BUONO 

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

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

Spese di spedizione: Un contributo fisso di spese 
di spedizione di € 6,50 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

La soffice mantella elettrica ti darà una 
piacevolissima sensazione di comfort grazie 
al calore sprigionato: il livello di intensità del 
calore (6 tipi, dal più tenue al più intenso) 
è regolabile attraverso il 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 ca.

MANTELLA ELETTRICA 
RISCALDANTE

€ 59,00
COD. 046 - 388616

(180 min.)

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
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Ti segue anche per le scale senza 
bisogno di sollevarla! 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 
diventa comodo per le casse d’acqua. 
Sei stanco dopo ore in fila 
alla cassa? Nessun problema: 
il trolley è dotato di una 
comoda seduta.

TROLLEY
PER LA SPESA
SALI SCALE 
CON SEDUTA

€ 34,90
COD. 046 - 382302

Interno borsa termico
Si trasforma in zaino
Usato per casse d’acqua

In metallo platinato, con un angelo 
stilizzato, all’occorrenza diventa una 
moneta per il carrello (uguale a 1€). 
Dim. 6,5 x 8,5 x 2 cm ca.

PORTACHIAVI
+ MONETA PER
CARRELLO

€ 14,90
COD. 046 - 360595


