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Pratici, colorati e lavabili in lava-
stoviglie, per i tuoi pranzi all'aria
aperta D-Mail ti regala il bel set
di 6 bicchieri da bibite (dim. Ø 8
x 11,5 cm ca) con caraffa (dim.
19,5 x 23,2 x 13 cm ca).

Cod. 024-359 100

• chiama il numero verde 800-372372, comunica all’operatrice il codice (359100)
• collegati al nostro sito dmail.it e inserisci nel carrello il codice (359100)
• recati presso un punto vendita D-Mail e presenta alla cassa questo catalogo  

*Gratis per te il Set Drink Arcobaleno con un ordine di almeno 
60 € escluso spese di spedizione e contrassegno; oppure, puoi
acquistarlo a soli 14,90 € con ordine di almeno 25 €. Promozione
valida fino ad esaurimento scorte, entro e non oltre il 15/05/2015.

Una volta effettuato il tuo ordine, scegli come beneficiare della promozione: 

Set Drink Arcobaleno: 
6 bicchieri + 1 caraffa

In plastica effetto cristallo

NOVITÀ

2 Contenitori
per succo e

scarti inclusi

Taglia la frutta tonda con
il tagliamela incluso

Estrarre e 
pulire il filtro 
è facile con 

il pennellino 
incluso

GRATIS*GRATIS*

SCOPRI TUTTA LA LINEA ESSENTIAL IN FONDO AL CATALOGO

NOVITÀ

Estrattore di succo Slow Juicer
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 prepa-
rare squisiti succhi vegetali anche con ver-
dure più dure, come carote, cetrioli, ecc..

Cod. 024-356 662     € 99,00     

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.
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COME ORDINARE (CONDIZIONI DI VENDITA a pag. 41)

DA LUNEDÌ A SABATO: 
DALLE 8:00 ALLE 20:00 
DOMENICA : 10:00-13:00

ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI
055.420.60.52

DAL LUNEDÌ AL VENERDI 
11:00-13:00 / 14:00-17:00

INFORMAZIONI: 055.832.90.00
DAL LUNEDÌ AL VENERDI 
9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

assistenza.dmail@dmc.it
Per informazioni sui prodotti, gestione 

resi e supporto tecnico

PUNTI VENDITA: tutte le informazioni 
sono disponibili a pag. 41 o su dmail.it/negozi

Ordini da cellulare:   

055.836.30.40

Numero Verde
Ordini da fisso: 

800.372.372

Ordini On-line:  

dmail.it

Ordini via SMS: 

342.415.17.37
Ordini via Fax: 

055.836.30.57

Centralino Aut. 24H

055.836.30.50

Ordini via Posta:

C.P.-50065 Sieci
Idee Utili e Introvabili

d

Set Macedonia Arcobaleno:
6 coppette + 1 ciotola grande

Coloratissime 
e capienti

Perfette per servire gelato e macedonia, il set include 6
coppette (Ø 14,2 x 8 cm ca) e 1 ciotola grande (Ø 25,5 x 12
cm ca). In plastica con lavorazione taglio diamante, lavabili
in lavastoviglie.

Cod. 024-359 094     € 14,90      
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NOVITÀ
Estrattore di succo a manovella
Il meccanismo a manovella estrae il succo da
frutta e verdura a freddo, mantenendone le
proprietà nutritive. Con ventosa sul fondo,
per fissarlo al piano di lavoro. Include un con-
tenitore per il succo con filtro. In plastica e
metallo, dim. 21,5 x 29 x 10,5 cm ca.

Cod. 024-356 626     € 19,90     

4 COME ORDINARE: Cellulare: 055.836.30.40 Lun-Sab 08:00-20:00; Dom 10:00-13:00Numero verde: 800.372.372

PREPARIAMO FRUTTA E VERDURA

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

Cod. 024-346 832     € 49,00     

100% FRUTTA
0% GRASSI

1. Congela
la frutta

2. Inseriscila
nella sorbettiera

3. Frulla
e gusta!
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5SMS: 342.415.17.37 Fax: 055.836.30.57 Centralino automatico: 055.836.30.50 Online: DMAIL.IT

Pela verdure in acciaio inox
Un comodo pelatutto in cui

non si incastrano le bucce!
Funziona in entrambi i
versi, per essere utilizzato

sia con la mano destra che
con la sinistra. Leggero e con

lama ben affilata in acciaio
inox. Dim. 7 x 18 x 1,5 cm ca.

Cod. 024-140 548     € 9,90
€ 6,90 

CUCINA

Tagliaverdure a julienne
Per tagliare in strisce finissime sia verdure
crude che cotte, frutta o formaggi semi-
duri. Funziona in entrambi i versi, il che
lo rende adatto anche per mancini. In
acciaio inox.

Cod. 024-161 356     € 7,90     

BEST
SELLER

Affetta verdura e frutta
Affetta e arriccia in un attimo,
con questo fantastico stru-
mento, che sminuzzerà frutta
e verdura in tanti modi diversi,
perfetti per fritture o squisite
ed originali insalate! Con 3
lame intercambiabili per tagli
diversi: spaghetti, scaglie
(chips), riccioli. Inserisci l'ali-
mento e ruoti la manovella.
Con ventose per garantire sta-
bilità. In plastica e acciaio inox,
dim. 30 x 22 x 15 cm ca.

Cod. 024-356 653
€ 16,90     

NOVITÀ

SpaghettiScaglieRiccioli

3 diverse
lame 

Guarda il video su dmail.it

3 tipi di
taglio
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6 COME ORDINARE: Cellulare: 055.836.30.40 Lun-Sab 08:00-20:00; Dom 10:00-13:00Numero verde: 800.372.372

Set tre pezzi decora-aperitivi
Basta appoggiare gli stampini e premere ed ecco che
avrai verdura, formaggio, burro a forma di cuore e di
stella. L’utensile permette di tagliare fettine decorative
di patate, zucchine, carote, ecc.  In acciaio, legno e pla-
stica, lavabili in lavastoviglie.

Cod. 024-115 135     € 9,90     

Indicatore 
di cottura uova
L'indicatore si colora di nero in
base alla cottura raggiunta! Let-
tura facile ed immediata. Resi-
stente all’acqua bollente,
raffreddandosi torna al suo co-
lore originale. In plastica, dim. 4
x 5,6 x 3 cm ca.

Cod. 024-335 650     € 7,50

BEST
SELLER

ORIGINALITÀ E PRATICITÀ

Set 6 formine per uova sode
Basta inserire l'uovo sodo ancora caldo all'interno, e immergere
la formina per 10 minuti in acqua fredda: otterrai un coniglietto,
un fiore, una macchina, un pesce, ecc... tutti da mangiare! In ma-
teriale antiurto, è un set di 6, lavabile in lavastoviglie, dim. 6,7 x
6,7 x 4,5 cm ca.

Cod. 024-343 987     € 9,90     
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7SMS: 342.415.17.37 Fax: 055.836.30.57 Centralino automatico: 055.836.30.50 Online: DMAIL.IT

Roll&Go cuoci-uova
verticale
Nebulizza l'olio nel cilin-
dro, versa le uova, unisci
gli ingredienti che desi-
deri e infila il bastoncino
(incluso): grazie alla cot-
tura verticale dopo 8 mi-
nuti circa, la frittata uscirà
da sola, arrotolata al suo
bastoncino! Con interno
antiaderente. Ricettario e
spazzola per la pulizia in-
clusi nella confezione.

Cod. 024-344 579
€ 19,90     

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220V
• In alluminio teflonato e ABS
• Dim. Ø 9 x 23,5 cm ca.         

Perfetto per divertire
i bambini

Guarda il video
su dmail.it

Non solo uova... crea spie-
dini dolci e salati, per

piatti originali e gustosi

1 2 3BEST
SELLER

CUCINA

Rete Magic Pizza
La speciale struttura a maglie
aperte permette una libera circo-
lazione dell’aria calda, ideale per
cucinare più velocemente cibi
croccanti, specialmente la pizza!

• Antiaderente
• Per tutti i forni: a gas, elettrico, a

ventilazione forzata, a microonde,ecc..  
• Lavabile in lavastoviglie 

• Resistenza al calore fino a
260°C
Riutilizzabile, in vetro-
resina rivestita di ma-
teriale antiaderente,
Ø 32 cm ca.

Cod. 024-349 200
€ 6,90     

Pulcino separa uovo
Non devi fare altro che rompervi l'uovo all'in-
terno e inclinarlo: dal suo becco uscirà solo l'al-
bume! In ceramica, lavabile a mano. Dim. 7 x
9,5 x 8 cm ca.

Cod. 024-337 782     € 5,99     
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8

Padella per cottura al microonde
Cucina in pochi minuti pizze, carne e pesce e croccanti
patatine! Per forni a microonde tradizionali e combinati.
Antiaderente, è lavabile in lavastoviglie. Dim. Ø 25 cm
ca. Incluso il ricettario con i tempi di cottura.

Cod. 024-348 007     € 9,90     

Supporto 
per piatti da 
microonde
Permette di ap-
poggiare un piatto
sopra l’altro, rispar-
miando tempo!
Dim. Ø 24,5 x 8,5
cm. Ripiegato, può servire anche da coperchio. 

Cod. 024-139 047     € 5,90     

Cuoci patatine
da microonde
Inserisci le fettine di patate nelle fessure del
piatto: in pochi minuti avrai ottime e croccanti
patatine, buone come quelle fritte, ma senza
olio né grassi! in plastica, dim. Ø 25,5 x 4,5 cm ca.

Cod. 024-359 924     € 9,90     

Set 2 cuoci uova per microonde
Per preparare gustose uova alla coque, basta cuo-
cerle senza guscio per 25-30 secondi (con una po-
tenza di 650W). In materiale antiurto. Lavabile in
lavastoviglie. Dim. cm 7 ø.

Cod. 024-333 704     € 6,00     

CUCINARE CON IL MICROONDE

NOVITÀ

Piatto per cottura a vapore
Per cucinare verdure, pesce, pollo, mantenendo inalte-
rati i valori nutrizionali. Costituito da un vassoio e da una
griglia rialzata, completo di coperchio, lavabile in lava-
stoviglie. Dim. 21 ø x 11,5 h cm

Cod. 024-140 751     € 8,90     
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CUCINA

9

3. Padella 
con coperchio 
Per una cottura più
sana e veloce dei tuoi
cibi nel microonde. Con manico
removibile, è lavabile in lavasto-
viglie. Dim. Ø 18,5 x 7,5 cm ca.

Cod. 024-355 663     € 3,90

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

Cod. 024-355 681
€ 6,90     

NOVITÀ

2. Pentola a pressione 
Riduci i tempi di cot-
tura e risparmi ener-
gia! Adatta anche a
scongelare e riscaldare.
Coperchio con valvola e
fermi laterali. In PP, in-
clude un misurino. Dim. Ø
20 x 15 cm ca. Larghezza
con manici: 25,5 cm ca.

Cod. 024-355 672     € 9,50     

1

3
4

2

1. Set 2 vassoi
Due grandi vassoi con manici, dove appoggiare i con-
tenitori in porcellana o vetro durante la cottura dei
cibi; così estraendoli dal forno, non ti scotterai le dita!
Lavabili in lavastoviglie. In plastica, dim. 27,5 x 3,5 x
23,5 cm ca.

Cod. 024-355 690     € 6,90     
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Palline pulisci
vasi-bottiglie
Basta inserirle nell’og-

getto da pulire, aggiungere acqua ed agitare. La fri-
zione generata dalle biglie eliminerà anche lo sporco
più ostinato! Lavabili con acqua e riutilizzabili. La con-
fezione comprende 1.000 palline.

Cod. 024-166 139     € 11,90     

10 COME ORDINARE: Cellulare: 055.836.30.40 Lun-Sab 08:00-20:00; Dom 10:00-13:00Numero verde: 800.372.372

Pattumiera 
verticale componibile
Ha tre ampi scomparti contrassegnati da colori diversi.
Premi per aprire gli sportelli, e all'interno trovi anche i
gancetti per fissare al meglio i sacchi. In plastica,
dim.  28,5 x 96 (altezza totale) x 40 cm ca. Capacità to-
tale 54 litri.

Cod. 024-337 117
€ 59,90     € 49,00 

Componibile: la monti
come preferisci

COLORE E PULIZIA IN CUCINA

Spazzola lava 
bicchieri e tazze
Dotata di tre ventose, si
fissa al lavello; potrai stro-
finare energicamente le
tue stoviglie, rendendole
brillanti in ogni lato! In ma-
teriale antiurto. Dim. (Ø x
H) 14 x 16 cm ca.

Cod. 024-323 406
€ 5,90     

96
 c

m

32
 c

m

28,5  cm

40 cm
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“Carlo”

“Fausto”

“Giorgio”

“Nadia”

“Sandra”

“Amelio”

Nella tua cucina, una tribù di gufetti
Coloratissimi accessori dalla forma di simpatici gufi. Trovi 3 ba-
rattoli di dimensioni diverse (per lo zucchero, i biscotti, il caffè,
ecc), il porta stuzzicadenti e un set sale e pepe. In ceramica, con
chiusura ermetica, lavabili a mano.

Biscottiera
Dim. Ø 14 x 16 cm ca.; 
capacità: 0,9 litri

Cod. 024-350 066     € 9,90     Barattolo medio
Dim. Ø 11 x 13,5 cm ca.; 
capacità: 0,5 litri

Cod. 024-350 048     € 7,90     
Barattolo piccolo
Dim. Ø 12 x 11 cm ca.; 
capacità: 0,3 litri

Cod. 024-350 039     € 5,90     

Set sale e pepe
Dim. 9 x 6,5 x 5,5 cm ca.

Cod. 024-349 981     € 5,50     

Porta stuzzicadenti
Dim. 7,5 x 6 x 5 cm ca.

Cod. 024-349 990     € 4,50     

BEST
SELLER

CUCINA
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12 COME ORDINARE: Cellulare: 055.836.30.40 Lun-Sab 08:00-20:00; Dom 10:00-13:00Numero verde: 800.372.372

Set per cupcake
Tutto il necessario (escluso impasto e glassa!)
per cuocere, riempire, decorare deliziosi cup-
cake. Con 3 punte in acciaio per disegni detta-
gliati, da professionista!

Cod. 024-326 564     € 14,90    € 9,90 

BEST
SELLER

Taglia le fette di ananas a spirale!
Inseriscilo sulla cima del frutto, e gira delicatamente fino raggiun-
gere il fondo: la polpa è estratta tagliata a fette e la buccia di-
venta una coppa perfetta. In acciaio inox, dim. 10 x 24 x 9 cm ca.

Cod. 024-318 778     € 12,90     

BEST
SELLER

Frusta multiuso
Comodissima da usare:
premendo il manico dal-
l’alto verso il basso la base
ruoterà, facendoti rispar-
miare fatica e tempo! Per-
fetta per preparare frullati,
frappé, maionese, panna
montata, ecc.. Colori assor-
titi. Dim. Ø 6,5 x 36 cm ca.

Cod. 024-296 388
€ 6,90     

Basta premere il
manico per far
girare la frusta

Guarda il video
su dmail.it

FACCIAMO UN DOLCE?

Per 
decorare
le torte

La confezione 
include:
• 1 scavino per cupcake
• 6 pirottini in silicone
• 1 contenitore in pla-

stica per riempire o de-
corare (a collo largo)

• 2 contenitori in pla-
stica per decorare (a
collo stretto)

• 3 punte per decorare
in acciaio (a nastro,
tonda e a stella)

• contenitore alto per gli
impasti

• 1 spatolina per la
glassa
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BEST
SELLER

CUCINA

Colino dosatore
Per versare sempre la giusta dose di impasto o decorare con pre-
cisione. Il puntale è sostituibile durante la lavorazione, evitando
sprechi. Lavabile in lavastoviglie, dotato di manico ergonomico, si-
stema di apertura e chiusura con un dito.

Cod. 024-341 138     € 29,00     

Caratteristiche tecniche:
• Comprende 3 puntali in silicone
platinico alimentare dei se-
guenti diametri: 4-7-10 mm
• Capienza 0,8 l
• Dim. 22 x 16,5 x 22 cm ca.

Bilancia digitale e contenitore graduato: 2 in 1!
Un solo contenitore, per più usi! Il display LCD nel manico vi-
sualizza il volume o il peso degli alimenti. Potrai impostare
l’unità di misura, scegliendo tra: grammi, millilitri e cup
(“tazza”). Il contenitore (in acciaio inox) può essere lavato in la-
vastoviglie. Capacità massima: 5 kg. Volume max: 1,5 litri. Dim.
28 x 21,5 x 12 cm ca.

Cod. 024-337 366     € 24,50     

BEST
SELLER

L'ampio contenitore è
ideale per gli impasti:

sporchi meno recipienti!

Pesa anche in "tazze":
per le ricette americane!

Pesa solidi
e liquidi

Il contenitore graduato
si stacca dalla base ed è
lavabile in lavastoviglie
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14 COME ORDINARE: Cellulare: 055.836.30.40 Lun-Sab 08:00-20:00; Dom 10:00-13:00Numero verde: 800.372.372

Fornetto Eco-Stone
Resiste a graffi ed abrasioni grazie al rivestimento in pietra lavica e mi-
nerali duri. Permette di cucinare senza aggiunta di grassi. In alluminio
pressofuso. Dim. con manico 45,5 x 8 x 32 cm ca.; dim. superficie di cot-
tura 20 x 30 cm ca.

Cod. 024-349 097    
€ 49,00     

100% antiaderente

• Manico antiscivolo 
• Chiusura a magnete 
• Spessore fondo 5mm 
• Resistente a shock termici 
• Superficie facile da pulire
• Lavabile in lavastoviglie 
• 100% antiaderente 
• Amico dell'ambiente perchè non usa elettricità 
• Amico della linea (no grassi aggiunti) 

Cottura alla griglia 

BEST
SELLER

TITOLO PAGINAPENTOLE, COPERCHI E AFFINI!

Cottura come in forno,
ma sul fornello/fuoco

100% 
antiaderente

Cottura a piastra 

Chiusura del
manico con
magnete

BEST
SELLER

Set 3 protezioni per
pentole
In morbido panno, permet-
tono di impilare padelle e
tegami senza danneggiare
il rivestimento antiade-
rente. Lavabili a mano. Set
di 3, diametro: 38 cm, 30
cm e 22 cm.

Cod. 024-340 184
€ 7,99     
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Griglia elimina grassi
Ideale per grigliare carne, pesce e ver-
dure senza grassi! Riempiendo la
parte inferiore di acqua, il grasso sci-
volerà via dal cibo, cadendo nel goc-
ciolatoio. In acciaio al carbonio
smaltato, lavabile in lavastoviglie.
Dim. (Ø x H) 31,5 x 2,5 cm ca.

Cod. 024-338 046     € 15,00     

Ordina coperchi
Lo appoggi oppure appendi dove vuoi
(viti/tasselli inclusi), ospiterà tappi e co-
perchi: a  portata di mano, e perfetta-
mente in ordine! In metallo rivestito,
colore bianco, dim. 28 x 10 x 14 cm ca.

Cod. 024-320 083     € 5,90     

CUCINACUCINA

BEST
SELLER

Coperchio universale
Perfetto per pentole e padelle da 24 cm a 28 cm
di diametro, in vetro e silicone, è resistente a tem-
perature fino a 180°C ed è dotato di foro per lo
sfiato del vapore. Lavabile in lavastoviglie.

Cod. 024-338 082     € 14,00     

Si adatta a tutti i tipi di pentole
e padelle da 24 a 28 cm di ø
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16 COME ORDINARE: Cellulare: 055.836.30.40 Lun-Sab 08:00-20:00; Dom 10:00-13:00Numero verde: 800.372.372

Aprifacile
Basta appoggiarlo sopra al barattolo ed avvitare la
leva superiore finché non si blocca. Diametro adat-
tabile a tutti i barattoli e le bottiglie in commercio.
In metallo e plastica. Dim. 12 x
5,5 x 25 cm ca.

Cod. 024-209 197
€ 7,90     

BEST
SELLER

PICCOLE IDEE... GRANDI USI

Vassoio circolare girevole
La sua base girevole permette di orientare il vas-
soio con un dito, rendendo accessibili cibi e condi-
menti a tutti i commensali. Utile anche nella
dispensa. In plastica (PP), lavabile, dim. 2,5 x 36,6 x
31,5 cm ca.

Cod. 024-354 372
€ 6,50     

Touch!

Girevole!

Cod. 024-319 607    
4 batterie ministilo
Beghelli     € 2,99     

Macina sale e
pepe elettrico
Premi uno dei due ta-
sti, S (sale) o P (pepe),
per tritare il condimen-
to che desideri, con
una mano sola! Potrai
regolare il grado di
macinatura. Necessita
di 6 batterie ministilo,
non incluse. Dim. (Ø x
H) 7 x 21 cm ca. In ac-
ciaio inox.

Cod. 024-210 689
€ 14,50     

Timer digitale con touchscreen
Design e comodità in cucina, grazie alla tecnologia
touch: con cronometro e allarme acustico, è magne-
tico. In ABS, necessita di 2 batterie AAA, incluse. Dim.
7,6 x 7,5 x 2,5 cm ca.; dim. display 5 x 5 cm ca.

Cod. 024-352 596     € 11,90     

024_IT_3-25_Layout 1  06/03/15  10.37  Pagina 16
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Maxi mestolo-colino
Maneggevole e di grandi dimen-
sioni, è perfetto per prendere dalla
pentola e servire direttamente, sco-
lando da acqua e olio residui. Con
foro per appenderlo, è in plastica per
alimenti. Dim. 12 x 35,4 x 5 cm ca.

Cod. 024-357 120     € 4,90     

NOVITÀ

Carta da forno? Superata!
Antiaderente e riutilizzabile, da usare al posto della carta da forno dentro la teglia o sulla griglia. Disponibile
in versione rettangolare oppure rotonda, è in PTFE, lavabile in lavastoviglie.

Scola pasta e verdura
In metallo e plastica, uno scola-tutto dalle
dimensioni contenute, per lavare verdura
e frutta o per scolare piccole quantità
di pasta. Lavabile in lavastoviglie.
Dim. Ø 18 x 35,5 cm ca.

Cod. 024-210 935
€ 8,90     

CUCINA

Foglio rettangolare
Dim. 33 x 40 cm ca.

Cod. 024-352 611     € 5,90     

Foglio rettangolare
Dim. 44 x 23 cm ca.

Cod. 024-340 980     € 9,90

Foglio rotondo
Dim. Ø 35,5 cm ca.

Cod. 024-341 785     € 9,90

024_IT_3-25_Layout 1  04/03/15  14.37  Pagina 17
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Tre cestini 
per frigo
Con questi 3 ce-
stini puoi orga-
nizzare lo spa-
zio per riporre
frutta, verdura,
vasetti, tubetti e
tutto quello che ri-
mane sparso nel frigo!
Dim.: 23 x 34 x 8; 18 x 31 x 8; 14 x 28 x 8 cm.

Cod. 024-145 303     € 6,90     

BEST
SELLER

POCO SPAZIO? ORGANIZZALO COSÌ!

Set 3 contenitori 
pieghevoli con coperchio
Riponi tutto in frigo all'interno di
questi pratici contenitori che si
appiattiscono quando non ser-
vono per salvare spazio! In sili-
cone e plastica, dim. piccolo Ø
10,7 x 6 cm; medio Ø 13,5 x 7 cm;
grande Ø 16,5 x 8 cm ca. Lavabili
in lavastoviglie.

Cod. 024-342 739     € 9,90     

IN FRIGO

BEST
SELLER

SOTTOLAVELLO

Estensibile fino a 75 cm

Ripiani a incastro
modificabili

Scaffale 
sottolavello
I ripiani modificabili,
permettono di inse-
rirlo tra le tubature
ed il sifone, adattan-
dolo a qualsiasi sot-
tolavello. Facile da
montare e da pulire,
si estende in lar-
ghezza da 50 a 75
cm; in PP e acciaio
inox, dim. 50 x 38,5
x 26,5 cm ca.

Cod. 024-342 784
€ 19,90     

024_IT_3-25_Layout 1  06/03/15  11.12  Pagina 18
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Carrello da cucina 
pieghevole
Pratico, dalle linee essenziali,
con tre ampi ripiani. Le sue
ruote piroettanti e auto bloc-
canti garantiscono mobilità e
stabilità. Una volta piegato oc-
cupa pochissimo spazio e resta
in piedi da solo. Colore grigio.
Dim. aperto: cm 66 x 35 x 86.

Cod. 024-164 566     € 49,90

BEST
SELLER

Appendi tazzine per ripiani
In acciaio cromato, basta agganciarlo al pia-
netto soprastante e può ospitare fino a 10 taz-
zine. Spessore massimo ripiano d’incastro circa
2 cm; profondità  cm 27 circa.

Cod. 024-63 531     € 9,90     

BEST
SELLER

Organizzatore angolare per piatti
Ideale per sfruttare
anche gli angoli, può
ospitare fino a 20
piatti su 4 piani. In
plastica. Dim. 31,5 x
28 x 23 cm ca.

Cod. 024-342 711
€ 8,90     

CUCINA

86 cm

35 cm 66 cm

NEI PENSILI NEI PICCOLI SPAZI

024_IT_3-25_Layout 1  04/03/15  14.39  Pagina 19



Borsa termica 
pieghevole

Aperta è una comoda borsa termica, utile per i surge-
lati; chiusa (con la zip) diventa piccola, perfetta così da
portare sempre con te! In poliamide e rivestimento in-
terno isolante, dim. 38 x 44 x 2 cm ca.

Cod. 024-343 738     € 5,90     
Borsa termica
10 Lt
Un elegante bau-
letto che in realtà è
una borsa termica
ottima per il
pranzo in ufficio.
Con due manici e
comoda tracolla,
esterno in PVC ef-
fetto simil-pelle, e
interno in foglia di
PEVA alimentare,
dim. 34 x 25 x 14
cm ca.

Cod. 024-347 026
€ 25,90
€ 19,00 
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Borsetta 
termica 
con manico
Una piccola (ma ca-
piente!) e colorata bor-
setta termica, ideale per
picnic, in spiaggia, o per il
pranzo in ufficio. In poliestere, lava-
bile e molto resistente, con zip, taschina
esterna e manico. Dim. cm 22 x 23 x 8 ca.

Cod. 024-349 529     € 5,90     

FRESCO ANCHE FUORI CASA

FASHION PER LA SPESA

COMPATTA

BEST
SELLER

024_IT_3-25_Layout 1  04/03/15  14.40  Pagina 20
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NOVITÀ

CON PIANO D’APPOGGIO

TEMPO LIBERO

CON ECO-GEL

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

Cod. 024-338 967     € 14,90     

Borsa termica 20 litri
Compatta e spaziosa, in resistente poliestere, ha l'iso-
lamento interno in alluminio e una comoda tasca
frontale. Con una pratica tracolla, capacità: 20 litri.
Dim. 35 x 26 x 25 cm ca.

Cod. 024-360 300     € 24,90     

Il coperchio rigido
serve da piano

d’appoggio
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Borsa-coperta da pic nic
Chiusa è una colorata borsetta,
con taschino e tracolla; aperta è
una comoda coperta in polie-
stere, con retro impermeabile
(in peva) di ben 130 x 170 cm!
Lavabile a mano, dim. chiusa 32
x 6 x 41 cm ca.

Cod. 024-348 335     € 12,50

Diventa una
sacca a tracolla

Impermeabile

SCAMPAGNATA ALL’ARIA APERTA

NOVITÀ

Sgabello con borsa refrigerante
Per la pesca, la caccia o il pic nic, sarà prezioso grazie alla sua
capiente borsa refrigerante (22 litri). Con maniglia e tracolla,
sostiene fino a 100 kg. In poliestere, dim. 31 x 39 x 36 cm ca.

Cod. 024-360 188     € 29,00     

Tasca 
termica per
bottiglie

Borsa 
refrigerante
22 litri

Manico

Pieghevole,
si porta a
tracollaSeduta

sgabello
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Bicchiere Inox tascabile
Molto comodo da portare nello zaino perchè si
ripiega e occupa pochissimo spazio! Misura in-
fatti solo cm 6,5 ø 3,5 h (chiuso); aperto si estende
fino a 7,5 cm ca. Con coperchio per garantire la
massima igiene.

Cod. 024-344 445     € 9,90     
BEST
SELLER

NOVITÀ
Sedia pieghevole
Leggera (appena 4 kg), resi-
stente e comoda. In poliestere
e PVC, con struttura in me-
tallo. Dim.: aperta 100 x 98 x
60 cm ca; chiusa 30 x 100 x 30
cm ca. Capacità max: 120 kg.

Cod. 024-329 792
€ 49,90     € 29,00 

Con il suo sacco
è leggerissima

da portare

Con tasche
porta oggetti e
porta bottiglia

Regge fino
a 120 kg

BEST
SELLER

TEMPO LIBERO

Portabottiglie
termico 

removibile

Scomparto 
termico

Zaino da pic nic con accessori
Al suo interno trovi: 
• 4 piatti e bicchieri in plastica  
• posate in acciaio e plastica 
(4 coltelli/ 4 forchette/ 4 cucchiai/ 
1 coltello per formaggi)  
• 4 tovaglioli in stoffa 
• 1 piccolo tagliere 
• 1 set sale & pepe 
• 1 apribottiglie  
• 1 piccolo contenitore per alimenti
Con due scomparti (apertura a zip), di cui uno termico,
ha una tasca frontale e il portabottiglie laterale remo-
vibile; dim. 49 x 60 x 16 cm ca.

Cod. 024-360 285     € 39,00     
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BEST
SELLER

BEST
SELLER

PRIMAVERA: È TEMPO DI TREKKING 

BEST
SELLER

Prolunghe per chiusura a zip
Si inseriscono sul gancetto e, tirando, la zip si
apre e si chiude senza fatica! Ogni confezione
contiene 12 pezzi in colori assortiti. Lunghezza:
7,5 cm ca.

Cod. 024-342 720     € 6,90     

Ch
iu

si
 m

is
ur

an
o 

so
lo

 6
5 

cm

Set 2 bastoni da trekking
Super leggeri (poco più di 300 gr
l’uno!), saranno perfetti nelle cammi-
nate anche sulla neve (con l'apposito
piedino). Sospensione antishock, im-
pugnatura ergonomica e antiscivolo
in sughero, con laccetto per le mani.
Altezza regolabile, da 110 a 135 cm ca.

Cod. 024-346 346     € 15,90     

Perfetti da mettere
nello zaino!

Occhiali-binocolo 3X
Ingrandiscono 3 volte, con regolazione manuale
di messa a fuoco, utile all'aperto o in occasione
di eventi sportivi (per esempio allo stadio), ma
anche per cucire o leggere! In ABS, dim. 15 x 4 x
3,5 cm ca.

Cod. 024-343 808     € 6,90     
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Fascia nascondi soldi
da braccio
Questa fascia in neoprene
ha due taschini (uno con
chiusura a zip, l'altro a
strappo) per contenere
soldi, carte e chiavi, senza
ingombro. Elasticizzata, è in
neoprene (75%) e poliam-
mide (25%). Misura unica,
lunghezza: 13 cm.

Cod. 024-353 948     € 5,90     

BEST
SELLER

Occhiali con lenti oscurabili
Grazie ai due piccoli tasti sulla stan-
ghetta, potrai scurire più o meno le
lenti scegliendo tra 7 diversi livelli di fil-
tro solare. Leggeri, comodi, unisex. Ne-
cessitano di 1 batteria a bottone CR927
3V, inclusa. Completi di custodia, bat-
teria di riserva e  pannetto pulisci-lenti.

Cod. 024-331 131     € 39,90     

BEST
SELLER

TEMPO LIBERO

Clicca per
cambiare
l’intensità!

Guarda il video
su dmail.it

NOVITÀ

SOTTILISSIMO!

Marsupio 
nascondi soldi
Con elastico regolabile,
da agganciare alla vita e in-
dossare sotto ai vestiti. La sua taschina custodirà
soldi e documenti, al riparo da occhi indiscreti. In
microfibra di poliestere, dim. 30 x 11 cm ca.

Cod. 024-356 699     € 6,50     
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Lacci colorati in silicone per scarpe
 Basta inserire un laccio in silicone per ogni paia di
passanti e più nessun bisogno di allacciare / slacciare
le scarpe, perché sarà sufficiente... infilare / sfilare il
piede! Disponibili in due taglie (S, per bambino e
donna, e L, per uomo), ne trovi 12 in ogni confezione.
Lunghezza da 5 cm a 3,5 cm, altezza 0,8 cm ca.

COLORE TAGLIA S TAGLIA L

Rosa Cod. 024-345 277     Cod. 024-345 286    

Verde Cod. 024-345 204     Cod. 024-345 213    

Arancio Cod. 024-345 240     Cod. 024-345 259    

Giallo Cod. 024-345 222     Cod. 024-345 231    

Blu Cod. 024-345 295     Cod. 024-345 301    

Multicolor Cod. 024-345 189     Cod. 024-345 198    

• In resistente silicone
• Utili per i bambini 

che non sanno ancora 
allacciarsi le scarpe

• Puoi lavarli in lavatrice 
insieme alle scarpe

• Universali, si inseriscono 
in pochi secondi

• Colori fluo di moda

€ 9,90    

UN TOCCO DI COLORE PER USCIRE

Con il maxi poncho non temi la pioggia!
Leggero e poco ingombrante,
una volta indossato ti terrà al-
l'asciutto anche in bicicletta! Mi-
sura unica. Dim. 121 x 115 cm ca.

Cod. 024-318 617     € 6,90     

BEST
SELLER

Porta cellulare 
per bicicletta
Ti permette di fissare saldamente il tuo smar-
tphone, per usarlo comodamente come naviga-
tore o in modalità
vivavoce, ruotan-
dolo di 360°. Mor-
setto da manubrio
regolabile. In pla-
stica, per device da
5,7 a 8,7 cm; dim.
6,5 x 11 x 5 cm ca.

Cod. 024-354 512
€ 7,90     

NOVITÀ
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TEMPO LIBERO

Zainetto ultraleggero
Uno zainetto leggerissimo ma molto capiente e resi-
stente, che si  ripiega all'interno della sua tasca. Con
due taschine (chiusura a zip), è in tessuto impermea-
bile, disponibile in 4 colori: rosa, arancione, verde e blu.
Dim. 32 x 41 x 10 cm ca.

Rosa     Cod. 024-343 932     

Arancione     Cod. 024-343 950     

Blu     Cod. 024-343 969     

Verde     Cod. 024-343 941     

Si ripiegano nella taschina esterna

€ 6,50     

4 colori
per tanti

outfit!
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€ 17,90 (anzIChé € 21,20)

OFFERTA “ACCESSORI”
Rif. 1, 2, 3, 4

Cod. 024-349 431    

Bagaglio perfetto e super organizzato? 
Approfitta delle due offerte “ACCESSORI” e
“INDUMENTI”, ciascuna com-
posta da 4 borse. Realizza-
te in poliestere, con inser-
ti in rete, sono tutte do-
tate di chiusura a zip e la-
vabili in lavatrice. Tutti gli
articoli sono acquistabili
anche separatamente.

3. Borsa pieghevole
Molto capiente, è richiudibile nella sua
pochette. Dim. chiusa 6,5 x 20; aperta
35 x 30 x 13 cm ca.

Cod. 024-348 256     € 5,90     

Con fascia per
agganciarla 

al trolley

4. Borsina multifunzione
Con doppio scomparto e rete per far re-
spirare i vestiti. Dim. 25 x 7 x 20 cm ca.

Cod. 024-348 229     € 4,50     

2. Busta per accessori digitali
Ideale per cavetti di alimentazione, mac-
china fotografica, ecc.. Con doppio scom-
parto. Dim. 24,5 x 9,5 x 9,5 cm ca.

Cod. 024-348 247     € 4,90     

1

2

3

4

1. Borsetta per accessori
da toilette
Con varie tasche per sepa-
rare gli accessori e gancio
per appenderla. Dim. 21 x
15 x 8,5 cm ca.

Cod. 024-348 238
€ 5,90     

BEST
SELLER

SOLUZIONI PER LA TUA VALIGIA!
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8. Borsa per biancheria
Per riporre la biancheria usata. Con due
ampie tasche. Dim. 60 x 40 cm ca.

Cod. 024-348 201     € 4,50     

6. Borsa per abiti
Con rete per far respirare i vestiti. Dim.
39,8 x 9,9 x 26 cm ca.

Cod. 024-348 186     € 4,90     

7. Borsa per scarpe
Separa le scarpe dal resto
dei capi in valigia (può con-
tenerne un paio). Dim. 23 x
37,5 cm ca.

Cod. 024-348 195
€ 3,90     

Tessuto impermeabile

7

6

5

8

€ 17,90 (anziChé € 20,20)

OFFERTA “INDUMENTI”
Rif. 5, 6, 7, 8

Cod. 024-349 440    

TEMPO LIBERO

5. Borsa piega e porta abiti
Con 4 semplici movimenti
pieghi in un attimo maglie,
camicie e pantaloni. Con-
tiene fino a 8 indumenti.
Dim. 30,5 x 36,5 cm ca.

Cod. 024-348 210
€ 6,90     

Con interno rigido
per pieghe perfette
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Nessun rischio di 
dimenticare oggetti
nei cassetti dell’hotel

Una borsa ultraleggera che si trasforma
in piccola busta!
Quando ne hai bisogno è una comoda borsa in
nylon, delle dimensioni del bagaglio a mano in aereo:
55 x 40 x 25 cm! Quando invece non la utilizzi, la ri-
pieghi su se stessa a formare una piccola busta, per-
fetta da riporre in borsetta.

Cod. 024-316 132     € 7,90     

BEST
SELLER

Borsa portascarpe 
da viaggio
Realizzata in PEVA e PP, questa
borsa ha una zip che consente
l'apertura completa, e può contenere fino a 6 paia di
scarpe contemporaneamente Dim. 37,5 x 24,5 x 14
cm ca.

Cod. 024-347 309     € 7,90     

BEST
SELLER

BORSE E VALIGIE PRONTE!

Ideale quando si cambia hotel
spesso: in un attimo la valigia è

pronta!

Massima igiene per i
tuoi indumenti, si evita
il contatto con cassetti,
ripiani, ecc..

Si inserisce
nella valigia...

Organizzatore da viaggio
 Rivoluziona il tuo modo di fare/di-
sfare la valigia! Nei 3 ripiani sistemi
magliette, camicie e pantaloni ben
ripiegati, lo inserisci in valigia e ap-
pena arrivi a destinazione lo ap-
pendi nell'armadio: facile e veloce!
In poliestere e gancetti in metallo,
dim. 44 x 53 x 32 cm ca.

Cod. 024-330 354     € 19,00    

...e il gioco è fatto!Si appende all’asta dell’armadio
e hai tutto subito in ordine!

Guarda il video su
www.dmail.it

BEST
SELLER
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Organizzatore/
borsa a tracolla
Leggero e com-
patto, è dotato di
tracolla per man-
tenerlo sempre
aderente al
corpo e avere
le mani libere.
Con tasche in-
terne ed esterne
e cerniere per
estenderne la ca-
pienza. In mor-
bida ecopelle
(PU), dim. 23,5 x
20 x 4 cm ca.

Cod. 024-
355 803
€ 14,50     

Borsello in vera pelle con tracolla
Con una tasca grande, ha un portamonete con chiu-
sura a zip e due taschine. In vera pelle, tracolla remo-
vibile, dim. 12,5 x 19 x 3,5 cm ca.

Cod. 024-342 146     € 10,90     € 9,90 
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Set 2 organizzatori da borsa
Organizza in un attimo il contenuto della tua borsa.
Trovi un modello per borse grandi e uno per borse pic-
cole. In poliestere, dim. grande 32 x 16 x 6 cm ca; dim.
piccolo 24 x 16 x 6 cm ca.

Cod. 024-329 109     € 14,90     

Guarda il video
su dmail.it

Borsa grande Borsa piccola

BEST
SELLER

NOVITÀ

TEMPO LIBERO

Piccolo ma
super-capiente!

Mani libere per
cellulare, borse
della spesa, ecc..
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Phon pieghevole da viaggio
Si ripone facilmente in valigia. In plastica, dim. 8,5 x 25
x 7,5 cm ca. Alimentazione: AC 230 V  50/60 Hz. Po-
tenza 1500 W

Cod. 024-348 177     € 14,50     

VIAGGI: ACCESSORI A COLORI

Protegge le carte dalla
smagnetizzazione

Colore argento
Cod. 024-342 331     

Colore rosso
Cod. 024-342 340

Colore blu
Cod. 024-342 322

€ 5,90     

Proteggi carte e banconote
Carte e banconote al riparo da acqua e urti!
Con apertura a fisarmonica, hanno 7 tasche. In
3 colori. Dim. (L x H x P)11 x 7,5 x 2 cm ca.

Adattatore da rete
da viaggio
 Universale e dotato di presa
USB, è compatibile con ogni
tipo di presa. Leggero e di di-
mensioni ridotte. In policar-
bonato, compatibile con
tensione AC 110-250V / 6A.
Dim. Ø 4,5 x 11 cm.

Cod. 024-348 265     € 9,90
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Cuscino massaggiante per il collo
Ha due velocità di funzionamento questo morbido cu-
scino, e rimetterà in sesto il collo e anche l’umore più
teso! Con rivestimento in velluto, funziona con 2 bat-
terie stilo modello AA, non incluse. Dim. 82 x 8 x 13 cm.

Cod. 024-338 189     € 12,50     

BEST
SELLER

Portagioie morbido da viaggio
In morbida ecopelle rossa, con tanti scomparti per te-
nere i bijoux in ordine. Dim aperto 25,5 x 7 x 17 x;
chiuso 7 x 7 x 17 x cm ca.

Cod. 024-355 371     € 10,00     

Borsetta porta ombrello assorbi-acqua
Con interno in microfibra, assorbe perfettamente tutta
l’acqua. Esterno in nylon. Dim. 13 x 29 cm ca.

 € 5,50     
Verde     Cod. 024-315 319    

Gialla     Cod. 024-353 531    

Bordeaux     Cod. 024-353 522    

BEST
SELLER

TEMPO LIBERO

Gufo porta-etichetta
da valigia
Personalizza la tua valigia con
il gufetto porta-etichetta,
dove scrivere i tuoi dati: utile,
e delizioso! In PVC, dim. 7,5 x
9,5 x 0,6 cm ca.

Cod. 024-346 726     € 0,99

Cod. 024-319 591     4 batterie stilo Beghelli     € 2,99     
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Torcia auto con uscita USB
Piccola e maneggevole, questa torcia è sempre a disposizione perché
si ricarica direttamente dalla presa accendisigari della tua auto. Ver-
satile, è dotata di una uscita USB, così puoi usarla come caricabatterie
per i tuoi dispositivi mobili. In plastica, dim. Ø 3,3 x 10,3 cm ca.

Cod. 024-350 899     € 11,90     

Supporto “Relax”
Comodissimo e ripo-
sante, allevia i dolori di
schiena provocati da
lunghe ore alla guida
dell’auto. Imbottitura
indeformabile, non si
muove perchè si fissa al
sedile con apposite cin-
ghie regolabili in al-
tezza. Lavabile a 30° C.
Dim. cm 30 x 32 x 7
(spessore massimo).

Cod. 024-27 878
€ 19,90     

IDEE PRATICHE PER LA TUA AUTO

Poggiatesta universale
Fornisce sostegno laterale
al collo e alla testa. Mor-
bido e pieghevole il
retro è in gomma anti-
scivolo. Rivestito in
microfibra di polie-
stere, misura steso
92 x 37 cm ca.

Cod. 024-354 521
€ 12,50     

Presa accendisigari

Luce a Led blu

Tasto On/Off

Uscita USB

NOVITÀ

Spray igienizzante 
per climatizzatore
Per una pulizia totale e professionale
di tutti gli impianti di condiziona-
mento e climatizzazione. Con sali di
ammonio quaternari, ad azione igie-
nizzante. Confezione da 250ml

Cod. 024-356 495     € 6,90     

NOVITÀ
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TEMPO LIBERO

Collegala ad un normale tubo d'irrigazione: grazie alla sua tecnologia
della compressione dell'acqua, crea un potente getto che rende più
veloci ed efficaci le tue pulizie in esterno! Nella confezione: dispenser
di sapone e spazzola. Lunghezza: 90 cm ca. 

Cod. 024-355 335     € 24,90     

NOVITÀLancia con getto ad alta pressione

Set 2 portaoggetti da auto
Inseriti tra il sedile e il cambio, non ruberanno spazio e sa-
ranno provvidenziali per contenere i piccoli oggetti che
spesso finiscono persi nei meandri dell'abitacolo. Utili anche
per recuperare quello che cade inavvertitamente! In plastica,
dim. 37 x 11 x 4,5 cm ca.

Cod. 024-359 942     € 7,90     NOVITÀ
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Martello con reggi-chiodo magnetico
Posizionato il chiodo nell'apposito alloggio a tubo (ma-
gnetico), premi con decisione; utilizza poi il martello per

piantarlo all'altezza desiderata,
e il gioco è fatto! Il chiodo è fis-
sato, e le dita sono salve!
Adatto per chiodi fino a dim. 3
cm x 0,4 mm. In metallo e pla-
stica, dim. 9,5 x 15 x 3 cm ca.

Cod. 024-356 006     € 6,90

NOVITÀ
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Visiera con LED 
e lenti 
d’ingrandimento
Con 4 lenti doppie lenti ri-
baltabili e circonferenza
regolabile (da 50 a 60 cm).
Ingrandimenti 1,2x, 1,8x,
2,5x e 3,5x. La luce a LED
orientabile funziona con 2
batterie AAA (ministilo),
non incluse.

Cod. 024-175 614
€ 16,50     

fai-da-te FACILE E DIVERTENTE 

Cod. 024-319 607    4 batterie ministilo Beghelli    € 2,99    

Custodia 
porta-lenti inclusa

BEST
SELLER

Set 2 cacciaviti 
per viti danneggiate
Comprende 2 cacciaviti, uno a
stella e uno a taglio, in resi-
stente acciaio al carbone, per
rimuovere anche le viti più con-
sumate o danneggiate! Dim. Ø
3,5 x 19,5 cm ca.

Cod. 024-344 463     € 8,90
BEST
SELLER
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Guarda il video 
su dmail.it

TEMPO LIBERO

Set 39 accessori per bricolage
Quantità ma soprattutto qualità, in questo set che in-
clude 17 cacciaviti con impugnatura in gomma soft-grip.
Trovi: 
• 4 cacciavite a stella • 4 cacciavite a taglio 
• 8 cacciavite di precisione • 16 punte 
• 5 chiavi a tubo
• 1 cacciavite con ingresso per le punte 
• magnetizzatore-smagnetizzatore 
Con supporto, dim. 24,5 x 27,5 x 7 cm ca.

Cod. 024-356 079     € 29,90     

Snap'n Grip® set 2 chiavi universali 
per dadi e bulloni
Con tecnologia autobloccante che si adatta alla misura
di dadi e bulloni, sia a testa tonda che a testa esago-
nale, e persino alle tubature! Sono la soluzione perfetta
per problemi con rubinetti, valvole, condutture, tuba-
ture, termosifoni, caldaie, ruote, ecc.. In metallo,
gomma e materiale antiurto, dim. chiave grande 6 x 28
x 1,5 cm ca; dim. chiave piccola 4 x 21 x 1 cm ca.

Cod. 024-329 729     € 24,50     
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Pennello con 
spatola guida
Non avrai più bisogno
del nastro adesivo per
dipingere con preci-
sione (lungo finestre,
porte, telai, ecc), grazie
a questo speciale pen-
nello dotato di spatola
guida, che delimiterà
perfettamente la tua
area da imbiancare, senza sbavature. Dim. pennello
3,5 x 21 x 1 cm ca. Made in Germany.

Cod. 024-355 919     € 11,90     
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GLI STRUMENTI PROFESSIONALI!

Pennello di ricambio     Cod. 024-355 955    € 7,50

Pennello sostituibile

Spatola guida

Manico

Rullo con guida di precisione
Permette una colorazione veloce e precisa degli angoli,
senza la necessità di utilizzare il nastro adesivo. Specifico
per vernici a base di acqua e trementina. In tessuto perlon,
rivestito di poliammide, è disponibile in 2 misure: con rullo
da 10 cm e da 4 cm. Made in Germany.

NOVITÀ

Maxi rullo da 10 cm
Dim. 12,5 x 28 x 4,5 cm ca.

Cod. 024-355 900     € 12,50     
Set 2 ricambi per maxi rullo
Cod. 024-355 964    € 4,50 
Set 2 guide di ricambio 
per maxi rullo    
Cod. 024-355 937    € 4,50

La guida laterale
impedisce 

le sbavature!

Rullo da 4 cm
Dim. 7 x 24,5 x 4 cm ca.

Cod. 024-355 894     € 9,90     
Set 2 ricambi per rullo    
Cod. 024-355 946     € 4,50  
Guida di ricambio per rullo
Cod. 024-355 928     € 4,50     

NOVITÀ
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NOVITÀ

TEMPO LIBERO

Set accessori trapano 253 pezzi
Per fissare viti o forare muratura, legno, plastica e metallo.
Comprende punte con affilatura incrociata e rivestite in ti-
tanio, resistenti a calore e frizione.

Cod. 024-355 858     € 29,00     

La confezione include:
• 154 punte avvitatore da 1" (a taglio, stella,
torx, punta quadrata, pozidriv)

• 48 punte avvitatore da 2" (a taglio, stella,
torx, punta quadrata, pozidriv)

• 14 punte trapano con rivestimento in titanio 
• 13 punte trapano per muratura
• 15 punte trapano elicoidali
• 3 punte fresatrici piatte
• 1 supporto magnetico
• 4 limitatori di profondità 
• 1 chiave esagonale

Plastica Metallo Legno Mattoni

Cacciavite con 14 punte
Permette di avvitare/svitare esercitando la forza con il palmo
della mano. Con meccanismo a cricchetto e 14 punte, riponibili
nell'impugnatura. In plastica e metallo, dim. Ø 7,5 x 8,5 cm ca.

Cod. 024-356 051     € 9,50     
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Cacciavite con punte
intercambiabili
Il supporto per punte ti per-
mette di utilizzarne di qual-
siasi misura, e grazie
all'estensione snodabile lo
usi anche nei punti difficili
da raggiungere. In ferro, im-
pugnatura in gomma e pla-
stica. dim. Ø 3,5 x 22,5 cm ca.

Cod. 024-358 615
€ 12,90     NOVITÀ
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IDEE PER IL FAI-DA-TE

BEST
SELLER

Rivettatrice
Inserisci borchie o clip su vestiti
o scarpe, oppure aggiungi un
foro alla cintura! Dotata di acces-
sori come anellini e occhielli, è fa-
cilissima da usare. Puoi scegliere
tra 5 diverse misure di foro. In me-
tallo, dim. 8 x 21 x 1,5 cm ca.

Cod. 024-346 735     € 9,90     

Set di 30 punte per cacciavite
Un assortimento di ben 30 punte inter-
cambiabili, di misure assortite, per ogni
esigenza. In acciaio con trattamento al car-
bonio, il set è all'interno di una pratica cu-
stodia in plastica con chiusura a pressione.

Cod. 024-358 606     € 15,90     
La confezione include:
• 4 punte a taglio
• 5 punte a croce
• 3 punte di precisione
• 4 punte a sezione esagonale (Allen)
• 9 punte a sezione quadrata (Robertson)
• 5 punte a sezione a stella (Torx)

NOVITÀ

Premi il tasto e le punte escono fuori
dal coperchio

d
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Vedi tutte le informazioni su dmail.it/negoziScopri il Punto Vendita D-Mail più vicino a te!
• BOLOGNA                 Via del Borgo di San Pietro, 52/D                                             Tel. 051.255.998                orario: Lun/Sab    9:30-19:30
• FIRENZE                     Via L. Landucci, 26                                                                        Tel. 055.676.009                orario: Lun/Sab    9:30-19:30
• GENOVA                     Viale Br. Bisagno, 30-32 r                                                           Tel. 010.595.46.00             orario: Lun/Sab    9:30-19:30
• MILANO                     Via S. Paolo, 15  (Zona P.za Liberty)                                         Tel. 02.869.841.10              orario: Lun/Sab    9:30-19:30 
• NAPOLI                       Via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 14                                   Tel. 081.551.24.05              orario: Lun/Sab    9:30-19:30 
• PALERMO                  Via Roma, 329 (Parcheggio convenzionato Via Gagini 59)        Tel. 091.611.50.29              orario: Lun/Sab    9:30-19:30 
• ROMA                         Largo Brindisi,13-14 (zona S. Giovanni)                                 Tel. 06.704.506.59              orario: Lun/Sab    9:30-19:30
                                          Viale dei Consoli, 185-189 (zona Quadraro)                         Tel. 06.769.101.13              orario: Lun/Sab    9:30-19:30
• TORINO                      Via A. G. Bertola, 15                                                                      Tel. 011.511.99.47            orario: Lun/Sab    9:30-19:30
• VILLESSE (GO)        Via Cividale s.n.c. - presso il CC  TIARE SHOPPING Tel. 0481.918.105           orario: Lun/Ven 10:00-20:00-Sab/Dom 10:00-21:00

• VARESE SHOP IN SHOP - Viale Belforte, 315 - presso il CC IPER, La grande i    orario: Lun/Dom  9:00-21:00 - Gio/Ven  9:00-22:00
                              

Ritiro 1 contro 1 RAEE: tutte le spiegazioni su DMAIL.IT o al n. 055-8329000

Condizioni di vendita
1. La merce viene spedita al cliente con imballo gratuito ed è accompagnata
dal BUONO DI CONSEGNA (o, a richiesta, dalla FATTURA ACCOMPAGNATORIA)
che riporta l’elenco di tutti gli articoli spediti. In caso di spedizione parziale
dell’ordine, le spese di trasporto vengono pagate dal cliente SOLTANTO per
la prima spedizione, mentre per le spedizioni successive il trasporto a mezzo
posta sarà a carico della DMedia Commerce Spa.
2. La fattura deve essere richiesta al momento dell’ordine, comunicando il nu-
mero di Partita I.V.A. In nessun caso saranno emesse fatture successi-
vamente alla spedizione del materiale (art. 22 Dpr 633 IVA).
3. Il pacco viene consegnato a domicilio dalla Posta o da un corriere. In caso di
assenza al momento della consegna, verrà lasciato un avviso ed il Cliente dovrà
provvedere personalmente al ritiro nel più breve tempo (seguendo le indica-
zioni riportate sugli avvisi di giacenza).
4. I prezzi di ogni articolo si intendono sempre IVA COMPRESA. Qualora in-
tervenissero, 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.
5. Il valore minimo dell’ordine (spese di trasporto ESCLUSE) è di € 25,00.
6. Il Cliente può avvalersi del DIRITTO DI RECESSO O RIPENSAMENTO, rispe-
dendo  a proprie spese il prodotto acquistato ENTRO 30 GIORNI dalla data di ri-
cevimento, IN CONFEZIONE INTEGRA, seguendo la procedura indicata sui
moduli che accompagnano tutti i prodotti. 
7. Su tutti i prodotti di questo catalogo si applica la garanzia DMedia Com-
merce Spa “SODDISFATTI O RIMBORSATI”.
8. Gli articoli sono coperti dalla garanzia DMedia Commerce Spa che ha la du-
rata di anni 2 (due).
9. I prezzi e le promozioni indicati nei cataloghi sono validi fino all’uscita del
numero successivo del catalogo.
10. Promozioni, sconti e omaggi riportati sul catalogo o sul sito costituiscono
parte integrante delle proposte e delle condizioni di Vendita.
11. Eventuali omaggi restano al Cliente anche nel caso in cui decida di avvalersi
del Diritto di recesso.

invia

Iscriviti alla 
NEWSLETTER
per rimanere sempre 
aggiornato su tutte le 
o�erte e novità del 
mondo D-Mail!

Registrati al link
www.dmail.it/newsletterdmail.it

@
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SICUREZZA: IN CASA E FUORI

Allarme antiscippo con luce
Tirando il cordoncino attivi una potente sirena
da 90 dB. Con luce a led. Necessita di 1 Coin
cell CR2032, inclusa. In plastica, dim. 2,5 x 2,5
x 4 cm ca.

Cod. 024-349 255     € 9,50     € 7,50 

BEST
SELLER

NOVITÀ

Spioncino

Schermo a colori 3,5”

Spioncino visto
dall’esterno

Schermo visto dall’internoCod. 024-319 591     4 batterie stilo Beghelli     € 2,99     

Caratteristiche tecniche: 
• Display da 3,5” 
• Angolo di visione di 140°
• Sensore da 0,3 Mega Pixel CMOS 
• Per porte con spessore 
da 4,2 a 7,2 cm 

• Dim. 13,5 x 8,5 x 2,4 cm ca. 
• Ø Spioncino: 1,2 cm

Spioncino digitale
Un po’ videocitofono un po’ “occhio magico”, è in realtà un
piccolo schermo LCD da applicare al posto del tuo spion-
cino attuale, ed è in grado di visualizzare con nitidezza chi
si trova di fronte alla porta, rendendolo molto utile in una
casa abitata da persone anziane o bambini. Facile da instal-
lare, necessita di 4 batterie AA (non incluse), per circa 2000
utilizzi da 10 secondi l'uno. In metallo e plastica.

Cod. 024-359 997     € 99,00     
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Torcia d'emergenza 
+ punto luce
Punto luce con sensore crepusco-
lare e di movimento, si accende in
caso di blackout. Diventa una tor-
cia con luce fissa o lampeggiante.
Ricarica ad induzione. Alimenta-
zione: 110 - 240 V. Dim. torcia 5 x
15 cm ca.

Cod. 024-353 984     € 19,90     

Punto luce
con 6 Led

Torcia con
10 Led

43SMS: 342.415.17.37 Fax: 055.836.30.57 Centralino automatico: 055.836.30.50 Online: DMAIL.IT

Cellulare Senior con tasto SOS: 
il tuo telefono amico
Con display da 1,8" a colori e tasti molto
grandi, ha un carica batteria da tavolo (oltre che da
rete). Il tasto SOS ti permette di chiamare i numeri
memorizzati e di inviare loro automaticamente un
SMS. Dim. 5,4 x 11 x 1,2 cm ca.

Cod. 024-353 416     € 49,00     

Caratteristiche principali:
• 2 tasti per chiamata rapida 
• Radio FM integrata 
• Volume alto 
• Autonomia: 180 minuti
di conversazione; 
150 ore standby 
• Vivavoce 
• Rubrica 100 referenze  
• Torcia Led 

BEST
SELLER

TECNOLOGIA
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Lampada 28 LED / speaker Bluetooth®:
musica (e luce) dove vuoi!
illumina e diffonde la musica senza fili da smar-
tphone, Pc, tablet o Mp3. Usa il telecomando in-
cluso per accenderla, spegnerla e regolare
l'intensità. Dim. 11,5 x 7 x 7 cm ca.

cod. 024-353 993     € 39,00     € 29,90
LAMPADA + TELECOMANDO  + 
TECNOLOGIA BLUETOOTH® = 
MUSICA E LUCE DOVE VUOI

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
• Potenza: max: 6 W 
• Uscita audio: max 4W
• Luminosità 600 - 800 Lumen
• Connettività: Bluetooth® 3.0
• Distanza di funzionamento: 
max 8 metri

• Il telecomando necessita di 
batterie CR2025 3V (non incluse)

• Con attacco E27
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NON SOLO LUCI!

cod. 024-319 607    
4 batterie ministilo Beghelli
€ 2,99     

Luce a Led "Onda"
Puoi fissarla a una qualsiasi superficie tramite gli adesivi o la
striscia magnetica (inclusi). necessita di 3 aaa (ministilo) non
incluse. Dim. 7,5 x 3 x 21,5 cm ca.

cod. 024-222 684     € 7,50     

€ 12,00
anziché € 15,00

OFFERTA
2 PEZZI
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Abat-jour azzurra con
proiezione luna/stelle

Cod. 024-348 496    

Abat-jour rosa con
proiezione cuori

Cod. 024-348 502    

Cod. 024-319 591     
4 batterie stilo Beghelli
€ 2,99     

Abat-jour con proiezione
Un soffuso punto luce che proietta sul muro lune e stelle o cuori. La
premi per accenderla e spegnerla. Necessita di 3 batterie AA (stilo), non
incluse. In ABS, dim. Ø 10 x 18 cm ca.

 € 5,50     

Torcia  led cree in alluminio
Tre funzioni: luce massima; luce minima; luce a
intermittenza. Resistente agli schizzi d'acqua,
dura fino a 4 ore. Necessita di 2 batterie mod. C
1,5 V, non incluse. Dim. Ø 4,5 x 20 cm ca.

Cod. 024-341 590     € 9,90     € 6,90 

Con luce fissa o a intermittenza

TECNOLOGIA

Luce magnetica a 6 LEDs e sensore
Si attiva in presenza di movimento fino a 3 metri di
distanza. Si spegne da sola dopo un intervallo. Lumi-
nosità regolabile. Funziona con 4 batterie AAA (mi-
nistilo) non incluse. Dim. Ø 8,5 x 4,5 cm ca.

Cod. 024-177 852     € 8,50     
Cod. 024-319 607     4 batterie ministilo Beghelli     € 2,99     

BEST
SELLER

Cod. 024-320 153     2 batterie mezza torcia Beghelli
€ 2,99     
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Treppiede

Kit per autoscatto wireless
 Kit wireless per iPhone® e iPod®, facilissimo da utilizzare,
costituito da 4 accessori:
• Il ricevitore con tecnologia a raggi infrarossi, da inserire
nell'entrata jack 3,5 mm (necessita di 1 batteria CR1225,
inclusa)
• La clip di supporto per il tuo device

Ricevitore

Clip supporto

Telecomando

46 COME ORDINARE: Cellulare: 055.836.30.40 Lun-Sab 08:00-20:00; Dom 10:00-13:00Numero verde: 800.372.372

L’ABC PER I TUOI DEVICE!

Ora fare un “selfie” panoramico è più facile che mai!
Caratteristiche tecniche:
• Ricaricabile tramite cavetto micro USB,

incluso
• Struttura in metallo, manico con rive-

stimento in gomma antiscivolo
• Carico massimo: 500 g
• Compatibile con smartphone iOS 5.0 e

Android 3.0 o superiori
• Dotato di morsetto estensibile, per

adattarsi a dispositivi di diverse misure
e garantirne la tenuta 

• Dim. manico Ø 1,8 x 23-100 cm ca.;
dim. supporto 11-13,5 x 7,5 - 9,8 cm ca.

• Supporta smartphone con larghezza
max 7,5 cm.

• Il telecomando (distanza massima 10 metri, necessita
di una batteria modello CR2032, inclusa)
• Il treppiede
Compatibile con: iPhone® 5 / 5C / 5S / iPhone® 4 / 4S,
iPod® touch 5.

Cod. 024-344 038     € 18,90    

Supporto telescopico per smartphone
Il supporto estensibile e snodabile a 180° si aggancia salda-
mente al dispositivo. Con pulsante di scatto sincronizzato
tramite Bluetooth®.

Cod. 024-358 475     € 19,90     
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Supporto per laptop con 4 ventole
Le sue ventole, silenziosissime, sono alimentate tramite
cavo USB (incluso) e possono essere attivate anche due

alla volta. Con 2 porte USB. In
materiale 100% riciclato, per
notebook fino a 15,6”. Incli-
nabile (9°). Dim. 28,5 x 36 x 2
cm ca.

Cod. 024-354 275
€ 16,90     
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TECNOLOGIA

Rullo pulisci schermo 
per smartphone e tablet
Il rivestimento in silicone del rullo cattura pol-
vere e residui presenti sullo schermo dei tuoi di-
spositivi. Lavabile sotto l'acqua corrente. Non
contiene colle o detergenti. Manico in plastica.
Dim. 2,5 x 4 x 7,5 cm ca.

Cod. 024-359 155    
€ 4,90     

Con la ventosa 
lo monti dove vuoi

Lo inserisci
e lo estrai
con una

mano sola

Girevole e regolabile in altezza

Porta smartphone universale da auto
Usa il tuo smartphone o GPS in auto, mantenendo le
mani libere! Il supporto si adatta a dispositivi con lar-
ghezza tra 55 e 91 mm (schermi fino a 6"). Si fissa al cru-
scotto o al parabrezza e può essere orientato a 360°. In
plastica e gomma, dim. 11 x 7,5 cm ca.

Cod. 024-354 211     € 16,90     
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Proteggi il tuo iPhone® durante l'uso quotidiano o le attività all'aria aperta. Le cover rigide, con
custodia impermeabile inclusa, proteggono da urti e graffi, e possono essere abbinate agli altri
accessori della serie X-Guard (acquistabili separatamente).

Cover per  iPhone® 6 (4,7")
con custodia impermeabile
• Dim. 14 x 7 x 1,4 cm ca.

Cod. 024-358 624
€ 19,00     

Cover per  iPhone® 5/5s con custodia impermeabile
• Dim. 12,5 x 6 x 1

Cod. 024-357 591     € 19,00     

La clip scorre 
per scoprire 

il sistema 
d’aggancio

Acquista la cover per il tuo modello di iPhone® e abbinala agli accessori multiuso!

Supporto a ventosa X-Guard
per auto/superfici lisce
• Dim. Ø 9,2 x 5,8 cm ca.
• Orientabile a 360°

Cod. 024-357 582     € 10,00

Supporto X-Guard per manubrio
• Regolabile, si adatta a manubri di biciclette e moto
(Ø 20-32 mm ca.)
• Dim. 9 x 5,5 x 3,3 cm ca.

Cod. 024-357 555     € 10,00     

  

Esempio di aggancio

Esempio di aggancio

PROTEZIONI X-Guard PER iPhone®
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Esempio di aggancio

Esempio di aggancio

Fascia da braccio X-Guard per sport
• In tessuto elastico, chiusura attacca/stacca, rego-
labile (circ. braccio 24-49 cm)
• Lavabile 

Cod. 024-357 573     € 10,00     

Il tuo iPhone® con te ovunque, e al sicuro da urti, graffi, sporco e acqua!

TECNOLOGIA

Clip X-Guard per cintura 
• Si adatta a cinture, tracolle,
fasce e cinghie
• Dim. 9 x 3,3 x 1,5 cm ca.

Cod. 024-357 564
€ 10,00     
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Guardaroba 
con ripiano e copertura
Guardaroba con ripiano in alto (utile per contenere
scatole o borse), e apertura a zip. Con struttura in me-
tallo e plastica, ha la copertura in polipropilene 100%.
Dim. 75 x 160 x 50 cm ca.

Cod. 024-350 224     € 29,90     

ORGANIZZA IL CAMBIO DI STAGIONE

Set 2 sacchi standard
Dim. 55 x 80 cm ca.

Cod. 024-351 074     € 9,50     
Set 2 sacchi grandi
Dim. 70 x 105 cm ca.

Cod. 024-351 065     € 12,50     
Set 2 sacchi extralarge
Dim. 90 x 110 cm ca.

Cod. 024-351 056     € 14,50     

Sacchi salvaspazio sottovuoto
Inserisci i capi d’abbigliamento, coperte e piumini, e
poi, con un normale aspirapolvere, aspira l’aria all’in-
terno tramite l' esclusiva valvola Q². Con cerniera a
doppia saldatura, sono in PE. Set di 2 sacchi, disponi-
bile in 3 formati: standard, grande, extralarge. 

e dopo!

Prima...

Funziona con un normale
aspirapolvere
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CASA

Contenitori 
con doppia zip
Ottima soluzione per
un guardaroba sem-
pre in ordine, 3 sca-
tole dotate di coper-
chio con zip e manici
laterali, in dimensioni
diverse. Opache, ne
intravedi il contenu-
to a colpo d'occhio.
In plastica.

NOVITÀ
• Lavabili
• Zip anti-polvere
• Comode maniglie

Organizzatori per biancheria
Biancheria sempre in ordine e a portata di mano! Disponi-
bili in 2 misure: con 6 divisori per creare fino a 15 scom-
parti, e con 15 scomparti fissi e 6 divisori. In plastica.

Porta biancheria con 6 divisori
Dim. 33,3 x 8,5 x 25,5 cm ca.

Cod. 024-343 923     € 9,00
€ 7,00 

Porta biancheria
con 15 scomparti fissi e 6 divisori
Dim. 49 x 8,5 x 33,5 cm ca.

Cod. 024-343 914     € 12,90
€ 10,90 

Con i pratici separatori, puoi creare scomparti di varie
dimensioni in base alle tue esigenze!

Grande 33,5 litri
Dim. 29 x 29 x 40 cm ca.

Cod. 024-355 432     € 10,50

Piccolo 20 litri
Dim. 25 x 32 x 25 cm ca.

Cod. 024-357 342     € 8,50     

Medio 28 litri
Dim. 34 x 25 x 34 cm ca.

Cod. 024-355 441     € 9,50     
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Gruccia porta-bijoux
Originale portagioie a forma di appendiabiti, con fori
per gli orecchini e una parte ondulata per collane e
bracciali. In metallo laccato,dim. cm. 34 x 22,5 cm ca.

Cod. 024-355 593     € 6,90     

SE APPENDI OTTIMIZZI LO SPAZIO

Set 2 grucce porta foulard / sciarpe
Una gruccia è dotata di supporti circolari, per
foulard, cravatte e cinture; l'altra, con moduli
triangolari, è perfetta per le sciarpe più volumi-
nose. Dim.: gruccia cerchi 39,5 x 25 cm ca.; trian-
goli 37,5 x 33 cm ca.

Cod. 024-355 584     € 7,90     

Set 3 grucce antiscivolo
Con inserimento facilitato, non rovini lo scollo del ve-
stito! In ABS, dim. 41 x 19 x 2 cm ca.

Cod. 024-350 206     € 5,90     
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€ 5,00
AnzIChé € 9,00

OFFERTA
2 PEZZI

NOVITÀ

CASA

€ 14,00
AnzIChé € 19,80

OFFERTA
2 PEZZI

Appendi camicie
5 grucce in 1: un’ottima idea per appendere magliette,
camicie e giacche, ottimizzando così lo spazio nell’ar-
madio. In metallo con 5 supporti. Dim. 32 x 41 cm ca.

Cod. 024-143 466     € 9,90     

Gruccia antiscivolo per accessori
La sua superficie extra morbida e antiscivolo è
perfetta anche per i tessuti più delicati. Con gan-
cetti per cinture e collane. In plastica, con gancio
in metallo. Dim. 30,5 x 22 x 3,5 cm ca.

Cod. 024-355 973     € 4,50     

BEST
SELLER

Set 3 scaffali sottomensola
Aumenta lo spazio sulle mensole! In filo di ferro ver-
niciato, leggeri, capienti e si agganciano facilmente.
Dim. 46 x 22 – 39,5 x 24,5 – 25,5 x 27,5 cm ca.

Cod. 024-354 691     € 11,50     

024_IT_50-67_Layout 1  04/03/15  16.15  Pagina 53



54 COME ORDINARE: Cellulare: 055.836.30.40 Lun-Sab 08:00-20:00; Dom 10:00-13:00Numero verde: 800.372.372

Ruote piroettanti

SALVASPAZIO IN METALLO

Set 2 gattini 
appendiabiti
Due teneri gattini da
appendere alla porta:
la loro coda è in realtà
un comodo gancio per
gli indumenti. In me-
tallo bianco e nero,
dim. ciascuno 7,5 x 23
x 3,8 cm ca.

Cod. 024-348 131
€ 9,90     

L'appendiabiti che si fa in 5!
Da appendere alla porta, un ap-
pendiabiti dal design che ri-
corda una gruccia, e che ti
offre ben 5 ganci. In me-
tallo cromato, dim. 30 x
16 x 3 cm ca.

Cod. 024-348 122
€ 9,90     

BEST
SELLER

Altezza regolabile
da 94 a 170 cm

Appendiabiti telescopico con ruote
Con due barre (ad altezza regolabile), in metallo e pla-
stica, ha 4 ruote piroettanti. Ideale per la casa, ma per-
fetto anche in negozi, stand, ecc. Si monta facilmente.
Dim. con altezza max. 88 x 170 x 40 cm ca.; con altezza
min. 88 x 94 x 40 cm ca.

Cod. 024-211 846     € 32,90     € 29,00 
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Gruccia appendi-cravatte
Una soluzione salvaspa-
zio con ben 16 supporti,
per custodire nel tuo ar-
madio cravatte e fou-
lard sempre in ordine!
in metallo e PVc, dim.
37 x 16,5 x 4 cm ca.

cod. 024-357 290
€ 6,90     

CASA

Appendino da porta
Sei ganci scorrevoli su di una barra di alluminio che si
aggancia semplicemente sulla porta! È adatta sia per
porte a battente piatto che per porte con “il dente”,
grazie agli adattatori forniti. Dim. 60 x 13 x 8 cm.

cod. 024-101 831     € 11,50     

Portascarpe estensibile
componibile in altezza ed estensibile in larghezza, può ospitare varie
paia di scarpe. in metallo cromato, dim. 62-117 x 35,5 x 23 cm ca.

cod. 024-137 155     € 16,50     € 30,00 anziché € 33,00

OFFERTA 2 PEZZI

Estensibile da 62 a 117 cm
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Scaffale a 4 ripiani
Dim. 74 x 66,5 x 26 cm ca.

Cod. 024-326 999     € 16,90     € 14,90 

Scaffale a 3 ripiani
Dim. 74 x 49 x 26 cm ca.

Cod. 024-297 217     € 11,90     

Scaffale in legno a 3 e 4 ripiani
In legno naturale, potrai anche dipingerlo nella nuance che
meglio si intona al tuo arredamento.

Cassetto trasparente
Con guide per aprirlo e chiu-
derlo, un utile cassetto traspa-
rente. E se ne acquisti più di uno,
puoi impilarli tra loro! Dim. 37,5
x 17,5 x 29,5 cm ca.

Cod. 024-338 383     € 11,50
Impilabile, non devi togliere niente

per arrivare all’ultima scatolaBEST
SELLER

Portascarpe sottoletto
Sfrutta lo spazio sotto al letto per riporre in modo ordi-
nato fino a 12 paia di scarpe. In TNT ultra resistente e la-
vabile, coperchio trasparente, apertura a zip e maniglia.
Dim. 76 x 15 x 60 cm ca.

Cod. 024-351 038     € 9,90     

FACCIAMO ORDINE...

NELLA CABINA ARMADIO

SOTTO IL LETTO NELL’ARMADIO
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Set 6 supporti
porta scarpe
Riponi 6 paia di scarpe
nello spazio di 3, senza
schiacciarle! Regolabili
in altezza per adattarsi
anche ai modelli con
tacco. In plastica, dim.
26 x 14 x 10 cm ca.

Cod. 024-325 246
€ 14,90     

Prima: quanto disordine! Dopo: ordinate e facili da trovare!

Si regolano in altezza per adattarsi a tutte le calzature!

BEST
SELLER

Da 113 a 160 cm

Ripiano estensibile
ad incastro
Si fissa a incastro tramite
la pressione esercitata la-
teralmente. Estensibile, è
disponibile in due misure.
In acciaio e Abs; profon-
dità: 31 cm ca.

Da 72 a 120 cm

Ripiano estensibile 72-120 cm

Cod. 024-344 649     € 19,90     € 14,50 
Ripiano estensibile 113-160 cm

Cod. 024-344 658     € 24,90     

CASA

NEL RIPOSTIGLIO

Sostiene fino a 10 Kg
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LE SOLUZIONI PIÙ PRATICHE

SALVASPAZIO

Piedini e gradini
antiscivolo

BEST
SELLER

La borsa trolley
per la spesa che...
sale le scale!
Con sei ruote girevoli e
fondo rigido. La borsa
può essere tolta dalla
struttura in metallo che
diventa così un carrellino.
Tasca sul retro con chiu-
sura a zip. In robusto tes-
suto impermeabilizzato.
Dim. 94,5 x 37 x 35 cm.

Cod. 024-355 070
€ 24,90     

Scaletta 
a 2 gradini
Leggera e salvaspa-
zio, la richiudi con
facilità. Con gradini
e piedini antisci-
volo e comoda ma-
niglia. In metallo,
peso max sosteni-
bile: 150 Kg. Dim.
52 x 80 x 47 cm ca.

Cod. 024-346 276
€ 39,00     

Con maniglia
di sostegno

PER LA SPESA
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Aprendo lo sportello,
ecco il vano segreto!

CASA

Guarda il video
su dmail.it

BEST
SELLER

PER LA SICUREZZA

Fermachiave
Blocca la chiave nella serratura in posizione di
mezzoscatto, impedendo che dall'esterno possa
essere girata o spinta fuori sede! Adatto alla
maggior parte delle porte blindate classiche.
In plexiglass, dim. 16,5 x 6 x 1 cm ca.

Cod. 024-342 164     € 9,90     

Orologio da parete 
con vano segreto
Questo geniale orologio da
parete nasconde un vano con
tre ripiani, nei quali sistemare
i tuoi oggetti preziosi! In pla-
stica, funziona con una batte-
ria stilo non inclusa. Dim.
orologio: Ø 25 x P 6,5 cm ca.

Cod. 024-217 664     € 9,90

Barra 
blocca-porta
Blocca dall'interno la
porta di casa: chiun-
que proverà a entrare
troverà una resistenza
pari a un peso di 158
kg! In ferro, gomma e
plastica. Estensibile da
71 a 115 cm.

Cod. 024-220 394
€ 18,90     

Cod. 024-319 591     
4 batterie stilo Beghelli     € 2,99     

Made in Italy
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GODITI IL RELAX DENTRO CASA

Tavolino da poltrona regolabile
Regolabile in altezza (da 60 a 75 cm ca.), con struttura
in metallo e piano in plastica. Richiudibile, con piedini
antiscivolo. Dim. piano di appoggio 50,5 x 39 cm ca.

Cod. 024-293 725     € 32,90     € 28,50 

Cuscino con gel
I due strati in gommapiuma e il gel all'interno si
adattano perfettamente alla forma del corpo alle-
viando tensione di muscoli e articolazioni su
schiena, gambe e glutei. Dim. 44 x 32 x 8 cm ca.

Cod. 024-338 994     € 16,90     

Gommapiuma

Gel

Gommapiuma

Allevia la
tensione

muscolare

BEST
SELLER

Pieghevole

Vassoio inclinabile

Altezza 
regolabile 

da 60 a 75 cm

Piedini antiscivolo
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CASA

Cuscino multifunzione
Disteso: la sua forma favorisce una po-
stura corretta. Piegato: sostiene testa e
collo, evitando tensioni cervicali o posto
sotto le gambe favorisce la circolazione!
Esterno in poliestere 100%, interno in
poliuretano 100%, sfoderabile e lavabile
a mano. Dim. 45 x 10 x 30 cm ca.

Cod. 024-354 053     € 24,50     

Cod. 024-319 607     
4 batterie ministilo Beghelli
€ 2,99     

Vassoio per bracciolo divano/poltrona
Per la poltrona o il divano, disponibile in due modelli: con
clip e luce a 8 led, in plastica, oppure dotato di più tasche la-
terali, in poliestere.

Vassoio con tasche laterali
Dim. 31 x 29 x 22 cm ca.

Cod. 024-348 070     € 9,90     

Cod. 024-339 586
€ 12,00     

Vassoio con clip
Dim. 23 x 8 x 31 cm ca., necessita
di 3 ministilo, non incluse
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La zanzariera 
che si chiude da sola
dopo il tuo passaggio!
Grazie ai suoi magneti, non ap-
pena qualcuno vi passerà attra-
verso, i due lati si richiuderanno
immediatamente! Si fissa facil-
mente con l’attacca/stacca op-
pure con le puntine (trovi tutto
all’interno della confezione). Di-
sponibile in vari colori.

I magneti si richiudono
subito dopo il passaggio!

Zanzariera magnetica nuvole
Dim. 90 x 210 cm

Cod. 024-339 957     € 19,90

Zanzariera magnetica bianca
Dim. 100 x 220 cm

Cod. 024-342 085     € 19,90

Zanzariera magnetica nera
Dim. 100 x 220 cm

Cod. 024-342 076     € 19,90
Guarda il video

su dmail.it

BEST
SELLER

IDEE CHE TI PROTEGGONO...

DAGLI INSETTI

Comoda anche per
gli animali domestici!
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Posizione
di riposo

Posizione di
bloccaggio

Posizione
di massima
pressione

Soluzione anti-intrusione: 
blocco per tapparella!
Una volta fissato alla tapparella, basterà abbassare la
leva per esercitare una pressione tale da impedirne
l'apertura. In plastica, dim. 3,5 x 12 x 3,5 cm ca.

Cod. 024-326 528     € 8,90     

BEST
SELLER

CASA

Manovella avvolgitenda motorizzata
Una comoda manovella, dotata di bastone in metallo,
da applicare all'occhiello della tua tenda: basterà pre-
mere il pulsante per girare automaticamente il bastone
secondo le tue necessità, e senza alcuna fatica! Una
volta utilizzato lo sganci in un attimo per poter passare
così ad un'altra tenda. Ricaricabile, nella confezione
trovi un alimentatore 220/15V. In plastica e metallo,
dim. 25 x 50 x 7,5 cm ca; lunghezza bastone: 116 cm ca.

Cod. 024-347 956     € 119,00     
Il set comprende:  
• Manovella avvolgitenda
• Due bastoni in metallo, uno con gancio finale
• Batteria ricaricabile con caricabatterie
• Istruzioni di montaggio

Agganciare il 
bastone all’occhiello

della tenda

Unire insieme
i bastoni e la
manovella

Premendo il tasto si
apre o si riavvolge

la tenda

DAL SOLE

Gancio di sicurezza per persiane
Questo robusto gancio limita la completa apertura
della porta-finestra o della persiana (a due ante). In
metallo anticato, 3 viti incluse. Dim. 17 x 3 x 3,5 cm ca.

Cod. 024-326 537     € 7,90     

21 3

DAI MALINTENZIONATI

63

BEST
SELLER

• Ideale per 
balconi, terrazze
o tende-verande
in campeggio

• Per tendaggi 
di estensione 
massima 12 mq
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Carrellino biancheria 
con 3 sacchi removibili
Con struttura in alluminio, è diviso in tre
scomparti (capi bianchi, colorati e scuri). I
sacchi, plastificati all'interno, sono lavabili e
rimovibili, così da portarli anche in lavande-
ria. Dim. 74 x 73,5 x 43 cm ca.

Cod. 024-333 272     € 29,00     

Il sacco si estrae
per portarlo in

lavanderia!

LAVA & STENDI

• Stabilizza ed evita
il ribaltamento dello
stendino
• Si adatta a tutti gli
stendini a gambe
incrociate

Leggero 
da trasportare

Riempito d’acqua
diventa una zavorra

di 14 Kg!

PRIMA DOPO
NOVITÀ

Base blocca stendibiancheria
Se il vento rischia di rovesciare lo sten-
dibiancheria, bloccalo con questa base:
la riempi d'acqua (capacità 8 l circa) e
la agganci alle sue gambe incrociate.
Così i tuoi vestiti non rischieranno di
sporcarsi cadendo! In plastica, dim.
78,5 x 8 x 58 cm ca.

Cod. 024-357 388     € 24,90     
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CASA

MAXI: ben 82,3 cm!

Cesto 
portabiancheria
Rendi spiritoso un oggetto d'uso quotidiano: un
bel cesto portabiancheria che richiama l'eti-
chetta di lavaggio di un capo! Con coperchio e
maniglie, è in TNT con struttura in metallo. Dim.
35,5 x 64 x 35,5 cm ca.

Cod. 024-357 227     € 12,90     

NOVITÀ

Maxi gruccia per lenzuola
Ti permette di stendere lenzuola (oppure tende, asciu-
gamani, ecc.), anche se lo spazio è poco! In metallo, ha
2 clip. Dim. 82,3 x 22 x 2 cm ca.

Cod. 024-339 939     € 9,90     € 7,90 

Le braccia stendi-biancheria
si aprono all'occorrenza

Stendi-biancheria
verticale
Alto ben 130 cm, ti permet-
terà di stendere con facilità
lenzuola, asciugamani, ac-
cappatoi, ecc.! Con 6 brac-
cia, ognuna delle quali ha 7
bacchette in alluminio, è
leggero e con ruote. In allu-
minio e materiale antiurto,
dim. 58,5 x 130 x 64 cm ca.

Cod. 024-328 845
€ 49,90     

Salvaspazio
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Mop Maxi Strizzone
Immergi il mop nel secchio; ruoti il manico per
strizzarlo; premi verso il basso per liberare il
mop, ed averlo così pronto all’uso. Manico in
metallo e materiale antiurto, incluso un mop in
microfibra di ricambio. Dim. 20 x 148 cm ca.

Cod. 024-320 250     € 9,90     

Immergi il mop
nel secchio

Ruota il manico
per strizzare

Premi verso il
basso e il mop

è pronto all’uso

Si strizza energicamente senza alcuno sforzo

1 2

3

PULIRE SU OGNI SUPERFICIE

Spazzolone in microfibra
Assorbe 10 volte il proprio peso. Arriva anche negli an-
goli più nascosti, ed è ideale per tutte le superfici. Ba-
stone non incluso.

Cod. 024-103 699     € 7,90     

BEST
SELLER

Sonic Cleaner:
spazzolino elettronico
Con impugnatura ergonomica antiscivolo e testina ro-
tante, è ideale per punti poco accessibili. Resistente
all’acqua, nella confezione trovi 4 testine: 
• setole medio/dure che puliscono a fondo 
• setole molto dure per fughe e angoli 
• dalla forma appuntita, per gli angoli meno accessibili 
• più grande, per le superfici estese 
Funziona con 4 batterie modello AA (stilo), non in-
cluse. Dim. Ø 3,5 x 18,5 cm ca.

Cod. 024-340 148     € 19,00     

Set 3 testine di ricambio
• 1 testina con setole molto dure
• 1 testina dalla forma appuntita
• 1 testina più grande

Cod. 024-340 218     € 7,00     

Cod. 024-319 591     
4 batterie stilo Beghelli     € 2,99     

BEST
SELLER
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Piastra di protezione
per ferro da stiro
Stira senza rischio i tessuti
più delicati (velluto, seta,
nylon, lino ecc.) evitando
inoltre l’effetto lucido.
Realizzata in PTFE e al-
luminio, è universale.
Dim. 13,5 x 26 cm ca.

Cod. 024-350 862
€ 14,90     

CASA

Panno pulisci-ferro da stiro
Dona brillantezza alla piastra del ferro, senza lasciare
alcun graffio. Dim. 15 x 10 x 0,3 cm ca. Utilizzare su pia-
stra fredda.

Cod. 024-315 364     € 5,90     

BEST
SELLER

Rasapelucchi 
ricaricabile
Delicato sui tessuti, con
vano raccogli-pelucchi,
ricaricabile. In plastica,
alimentazione: AC 230 V;
dim. 6,5 x 15,5 x 9 cm ca.

Cod. 024-350 394
€ 12,90     
Nella confezione trovi:
• Cavetto per ricarica a 220V
• Ghiera distanziatrice
• Lame di ricambio
• Pennellino per pulizia

Ricaricabile con cavetto incluso: nessun consumo di batterie!
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CUCCIA-MANIA: E TU QUALE SCEGLI?

NOVITÀ

Cuccia Igloo
Completa di cuscino
estraibile e sfoderabile,
è idrorepellente e molto
resistente. In poliestere
e plastica, la pulisci con
un panno umido. Dim.
39,5 x 42 x 43 cm ca.

Cod. 024-359 447
€ 19,90     

NOVITÀ

Cuccia Casetta
Calda ed accogliente, è imbottita per il massimo comfort. Con pallina
tiragraffi per un po' di svago! In poliestere, lavabile
a mano a 30°, ha un comodo cuscino
estraibile. Dim. 38 x 42 x33 cm ca.

Cod. 024-359 678     € 18,90     

Cuscino doubleface

Con gioco incorporato

XL

IMPERMEABILE

Salvaspazio
Doubleface

PELLICCETTA
NOVITÀ

76 cm

97 cm

Grande e comodo

Materassino ultramorbido
Idrorepellente e molto resistente, è comodissimo perchè
alto ben 7 cm, e si riavvolge su se stesso per salvare spazio.
Adatto anche per cani di media taglia, è in poliestere, dim.
aperto 97 x 76 x 7 cm ca.; chiuso 22 x 75 x 35 cm ca.

Cod. 024-358 314     € 34,00     
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AMICI ANIMALI

Cucce Seventy
Colorata e resistente, è in poliestere con una
soffice imbottitura, per il massimo comfort.
Sceglila nel design a casetta, oppure nella
classica versione cuccia. 

Cuccia Denim
Morbida e alla moda nel suo tes-
suto jeans con interno scozzese, è
ben imbottita da tutti i lati. Cuscino
estraibile double face. Esterno in
100% denim di cotone; interno
65% Cotone + 35% Poliestere; im-
bottitura: 100% poliestere. Dim. 23
x 65 x 58 cm ca.

Cod. 024-360 203     € 29,90

OFFERTA SPECIALE!

€ 25,90
(ANzIChé € 30,40)

Cuccia Ovale + 
Cuccia Casetta

Cod. 024-361 682    

EFFETTO JEANS

COLORATE

Cuscini estraibili

Cuscino doubleface

Taschino vero

Tetto con zip

NOVITÀ

NOVITÀ

Casetta
• Dim. 7 x 97 x 76 cm ca.

Cod. 024-359 438
€ 17,50

Ovale
• Dim. 19,5 x 63 x 54 cm ca.

Cod. 024-358 323
€ 12,90     
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NOVITÀ

Tiragraffi con erba gatta
La sua forma, che ricorda un simpatico topolino, è
perfetta per far divertire il tuo gatto, che qui potrà
affilare le sue unghie. Cosparso di erba gatta (in-
clusa) diventerà per micio un richiamo irresistibile!
In cartone ondulato, dim. 18 x 45 x 19,5 cm ca.

Cod. 024-360 346     € 12,90     

LE IDEE PIÙ ORIGINALI!

CALDA E DI DESIGN

Cuccia Monster
Divertente e colorata, questa cuccia non passerà certo
inosservata! In morbido tessuto di poliestere, ha un cu-
scino estraibile e double face. Dim. 38 x 62 x 42 cm ca.

Cod. 024-360 212     € 29,90     

Cuscino doubleface

La confezione include:
• 1 base per tappetino con piedini antiscivolo
• Una spazzola ad arco
• 1 bustina di erba gatta (Nepeta cataria)

Spazzola con tappetino per gatto
L'arco, rivestito di morbide setole, spazzolerà, massaggiandolo, il
pelo del tuo gatto ogni volta che vi si strofinerà. La base è invece un

tappetino tiragraffi: potrai cospargerlo di
erba gatta, inclusa, così il tuo micio non
potrà resistere! In plastica, tessuto e me-
tallo, dim. 36 x 36 x 28,5 cm ca.

Cod. 024-358 387     € 12,00     

NOVITÀ

NOVITÀ

024_IT_68-79_Layout 1  04/03/15  14.10  Pagina 70



71SMS: 342.415.17.37 Fax: 055.836.30.57 Centralino automatico: 055.836.30.50 Online: DMAIL.IT

Gioco laser
per gatti

Un raggio laser a
bassa intensità pro-
ietta immagini che il
tuo gatto si divertirà a
rincorrere! Necessita
di 3 batterie Coin Cell
LR44, incluse. Dim Ø

1,2 x 6,5 cm ca.

Cod. 024-354 886
€ 4,90     

NOVITÀ

AMICI ANIMALI

IMPERMEABILE

Cuccia Toro Seduto
Leggera, idrorepellente e facilmente trasportabile, crea
ovunque l'angolo ad hoc per il tuo animale domestico. La
base ha un cuscino, estraibile e sfoderabile per la massima
igiene. In poliestere e plastica, dim. 78 x 50 x 47.

Cod. 024-359 429     € 19,90     
Cuscino con zip

Salvaspazio

Guarda il video
su dmail.it

NOVITÀ

Set 2 tiragraffi
Morbidi e dai colori
sgargianti, sono per-
fetti per far giocare
il tuo gatto! Dotati di
piume e campanellino metallico
che oscillando aggiungerà an-
che uno stimolo sonoro. In po-
liestere, dim. grande Ø 6,5 x 11
cm ca; piccolo Ø 5 x 9 cm ca.

Cod. 024-359 784     € 4,90
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Per far accomodare il tuo cane in auto. Con due cuscinetti laterali e
"parete" inclusa da fissare al poggiatesta. In poliestere 100%, dim.
protezione 100 x 70 cm ca; proteggi-sedili 103 x 70 cm ca.

Cod. 024-346 744     € 29,00     

Trasportino 3 in 1
Un trasportino che è anche borsa e seg-
giolino da auto. Con tasche, ha la tra-
colla regolabile, oppure puoi fissarlo in
auto con la cintura di sicurezza. Con re-
tina traspirante, è in poliestere. Portata
max. 8 kg. Dim. 45 x 33,5 x 35 cm ca.

Cod. 024-346 753     € 19,90     

Borsa + 2 ciotole: 
tutto l’occorrente!
Una bella borsa con varie tasche e due
ciotole in metallo per l'acqua e la pappa.
In poliestere, ha due manici e una tracolla
regolabile. Dim. 40 x 28 x 11 cm ca.

Cod. 024-347 983     € 16,90     

IN VIAGGIO!

Protezione + organizzatore
da bagagliaio
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AMICI ANIMALI

Trasportino
Comodo per portare
il tuo piccolo animale
in giro con te, con aper-
tura a zip e doppio gan-
cio per il collare, è im-
bottita per aumentare
il comfort. In polie-
stere, la pulisci con
un panno umido.
Dim. 37 x 25,5 x
26 cm ca.

Cod. 
024-359 456
€ 14,90

NOVITÀ

Borraccia 
doppio uso
Un'unica borraccia, per te e
per lui: tu berrai dalla botti-
glia, mentre per Fido ecco
un'ottima ciotola incastrata
alla sua base. In alluminio e
plastica, da 750 ml, dim. Ø
7,5 x 25 cm ca.

Cod. 024-360 391
€ 19,90     

Con gancio
per attaccare
il guinzaglio

NOVITÀ Per te

Per Fido

Supporto da guinzaglio
per bicicletta

Con tecnologia antishock
che garantisce la massima
sicurezza per entrambi, si
fissa facilmente sotto al
sellino della bicicletta, e
con le sue doppie connes-
sioni (alle quali collegare il
guinzaglio), ti permette di
avere Fido dal lato che
preferisci, o di portare due
cani insieme (acquistando
una seconda confezione)!
In metallo e gomma, per
cani fino a 9 kg di peso, e
di almeno 1 anno di età.
Dim. 8 x 43 x 5 cm ca.

Cod. 024-360 416
€ 49,90     
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Gioco a batterie per gatti
Una bacchetta motorizzata che si muove sotto la
tela: tutta da afferrare! Con cambio di direzione
e modalità di velocità casuale. In plastica, neces-
sita di 3 batterie C (mezza torcia) non incluse;
dim. Ø 58 x 8 cm ca.

Cod. 024-350 376     
€ 14,50     

Gioco onda
Un morbido supporto effetto peluche, dotato di
tiragraffi rivestito in robusta fibra: il tuo gatto lo
adorerà! Il suo design garantisce stabilità. Dim.
7,5 x 51 x 29 cm ca.

Cod. 024-356 972     € 19,90     

Il 3 in 1 per Micio: 
cuccia-gioco e tiragraffi
Una cuccia pensata per le sue necessità: dormire,
giocare, stirarsi e affilarsi le unghie! In legno mdf,
poliestere, corda e plastica. Dim. (L x h x P) 35 x 92
x 35 cm ca.

Cod. 024-359 395     € 29,90     NOVITÀ

TUTTO PER IL TUO MICIO!
92

 c
m

Cod. 024-320 153     
2 batterie mezza 
torcia Beghelli
€ 2,99     
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Abbeveratoio automatico
Puoi inserirvi una bottiglia, oppure collegarvi di-
rettamente il tubo dell'acqua, se devi assentarti
per qualche giorno: questo lo riempirà costante-
mente, senza mai farla fuoriuscire perché autoli-
vellante! In plastica, dim. 23 x 11 x 28,5 cm ca.

Cod. 024-346 267     
€ 29,00     

Ciotola automatica 6 pasti con registratore
Prepara fino a 6 pasti in altrettanti scomparti (capacità per ciascuno: 230 ml ca): il timer
li aprirà uno alla volta, all'orario desiderato. Puoi registrare un tuo messaggio, da ri-
produrre ad ogni pasto, così fido o micio non sentiranno la tua mancanza! Con display
LCD, necessita di 4 batterie C (mezza torcia), non incluse. Dim. Ø 32 x 8,5 cm ca.

Cod. 024-358 855    
€ 59,00     

“La pappa
è pronta!”

Cod. 024-320 153    
2 batterie mezza 
torcia Beghelli     € 2,99     

AMICI ANIMALI

Caratteristiche tecniche:
• Ingresso acqua con attacco

rapido maschio
• Dotato anche di attacco 

rapido per tubo
• Capacità: 2 litri

024_IT_68-79_Layout 1  04/03/15  14.13  Pagina 75



76 COME ORDINARE: Cellulare: 055.836.30.40 Lun-Sab 08:00-20:00; Dom 10:00-13:00Numero verde: 800.372.372

Osso pulisci denti per cani
Fai masticare a Fido per qualche minuto questo speciale
osso: flessibile, la sua forma è progettata per rimuovere
placca, tartaro e residui di cibo da denti e gengive. Morbido,
resistente e lavabile, in gomma. Dim. 6 x 16 x 4,5 cm ca.

Cod. 024-356 097     € 6,90     

TUTTO PER IL TUO CANE!

Tappeto per 
cani di taglia grande
Maxi formato, antipelo e resistente all'acqua,
un bel tappeto con fondo antiscivolo. In poliestere
e cotone, è lavabile in lavatrice. Dim. 120 X 75 cm.

Cod. 024-294 982     € 34,90     

Fondo 
antiscivolo

Coperta 
impermeabile 
per pets
Morbida e calda, crea uno
strato isolante che pro-
tegge dal freddo e man-
tiene pulito l'ambiente
circostante. Rivestimento
impermeabile e anti-mac-
chia, lavabile in lavatrice a
40°. 65% poliestere, 35%
cotone. Dim. 60 x 90 cm ca.

Cod. 024-353 966
€ 19,90     Fondo 

antiscivolo

90 cm

60 cm

75
 cm

120 cm
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Con BeviQui tu 
e Fido potrete 
bere dalla stessa
bottiglietta!
Un semplice dispositivo dotato di coppa che si
adatta a qualunque bottiglia di plastica: il tuo
cane potrà bere dalla bottiglietta e, una volta
tolto, potrai bere tranquillamente anche tu! In
materiale termoplastico trasparente e prolipro-
pilene, lavabile a mano, dim. 13 x 9 cm ca.

Cod. 024-348 681     € 8,50     

Portata max, 4,5 Kg

Per uso in interni

Fino a 4 pasti, con porzioni 
differenziate, nell'arco delle 24h

Distributore 
automatico di cibo
Grazie al timer puoi pro-
grammare la quantità e
l'ora in cui il cibo (solo solido)
fuoriuscirà, andando a riempire la ciotola alla
base! Dotato di microfono, registri un messag-
gio vocale che richiama l'animale. Con display
LCD, necessita di 4 batterie D (torcia), non in-
cluse. In plastica, dim. 43 x 25 x 40 cm ca.

Cod. 024-358 846     € 69,00     
Cod. 024-320 162    
2 batterie 
torcia Beghelli   
€ 3,99

“Vieni a
mangiare,
la pappa è

pronta!”

Indicatore
di batteria

Spia di 
operazione 
o Stop

1-4 pasti 
al giorno

Microfono

Alimentazione
manuale

Erogatore 
da 1/4 di tazza
a 5 tazze

Lancia 
biscottini 
per animali

Ideale far giocare il tuo animale dome-
stico, o per ricompensarlo durante l'adde-

stramento. Basta riempire il contenitore
con i suoi snack preferiti (max Ø 1,5 cm ca.)

e premere il pulsante per lanciarli a Fido! In
ABS, dim. 16 x 11 x 5 cm ca.

Cod. 024-356 316     € 6,90     

AMICI ANIMALI

SMS: 342.415.17.37
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Set 2 guanti rimuovi peli
Creano una carica elettrostatica che con-
sente di "afferrare" il pelo, strofinando sulla
superficie da pulire. Lavabili in lavatrice a 30°.
In 70% nylon e 30% elastan, taglia unica. 

Cod. 024-354 318     € 16,90     
Guarda il video

su dmail.it

Protezione 
antigraffi 
per porta
In vinile trasparente,
protegge porte e mo-
bili dai graffi del tuo
amico; 6 attacca-stacca
per il fissaggio inclusi,
oppure, appendilo alla
maniglia della porta.
Dim.  40,5 x 90 cm ca.

Cod. 024-324 894
€ 11,90     

BEST
SELLER

IN CASA CON LORO!

Togli pelo di animali
Basterà passarlo sopra ai
tessuti, per togliere in un
attimo tutti i peli, anche
quelli più resistenti agli
aspirapolvere! Un tocca-
sana per tutti gli allergici, si
pulisce con un panno
umido. Dim. 9,5 x 18 x 3
cm ca.

Cod. 024-206 525     
Rimuove peli di animali 
domestici da cuscini, 
divani, tappeti, scale...

Le punte delle dita 
hanno un rivestimento 
speciale per rimuovere 
i peli anche dalle 
piccole fessure

Riduce gli allergeni in casa

Guarda il video su dmail.it

Ciotola salvapavimento
Al contrario delle classiche ciotole, que-
ste non si spostano. L'acqua o i resti di
cibo rimangono all'interno del vassoio
con i bordi ben rialzati. In plastica, cio-
tole estraibili. Dim. 46 x 35 x 11 cm, cio-
tole Ø 16 x 4 cm e Ø 12 x 5 cm.

Cod. 024-106 766     € 9,90     

€ 14,90
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Telo-cuccia: 
lui è comodo e il divano è salvo!
In poliestere 100%, lavabile in lavatrice: morbido,
comodo e salvadivano. Dim. 58 x 102 cm ca.

Cod. 024-344 676     € 22,50     

BEST
SELLER

Busta da lavatrice per accessori animali
Ora puoi finalmente lavare in lavatrice tutti gli indu-
menti ed accessori dei tuoi amici animali! Permette
il passaggio di acqua e detersivo, ma trattiene al suo
interno i peli dell’animale. Inoltre aiuta a preservare
i capi dalle perdite di colore e dall’infeltrimento. Può
sopportare lavaggi fino a 60°C. Dim.  40 x 50 cm ca.

Cod. 024-223 063     € 8,90     

Tappetino 
per lettiera
Evita di pulire conti-
nuamente dai sasso-
lini, mettendo davanti
alla lettiera questo
speciale tappetino in
plastica: la sua super-
ficie zigrinata pulirà le
sue zampine e racco-
glierà i sassolini! Dim.
35 x 39 cm ca

Cod. 024-213 613
€ 7,90     

AMICI ANIMALI

Arrotolato diventa
una comoda cuccia!
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Pantaloncini modellanti Vitalmaxx®
Power Shapers
L'alta concentrazione di neoprene favorisce l'au-
mento della sudorazione, potenziando gli effetti
dell'attività fisica. Da indossare come un normale
capo sportivo o sotto altri indumenti. Inclusi: una
bustina coordinata e un metro, per misurare i ri-
sultati ottenuti. Materiale 70% Neoprene, 15%
poliammide, 15% poliestere. Lavabili a mano.

PER UN FISICO PERFETTO

€ 39,90     

1. Il tessuto esterno resta asciutto
2. Sudorazione immediata
3. Tessuto interno traspirante
4. Tessuto in neoprene per effetto calore

Taglia M
Giro-vita 60-69 cm;
giro-fianchi 78-85 cm

Cod. 024-355 539     

Taglia L
Giro-vita 70-75 cm;
giro-fianchi 86-90 cm

Cod. 024-355 548     

Taglia XL
Giro-vita 76-90 cm;
giro-fianchi 91-96 cm

Cod. 024-355 557     
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Tonifica il tuo corpo nell’intimità
della tua casa e in totale relax! 

Cintura massag-
giante Dual Shaper®
La cintura Dual Shaper®
combina le azioni di elettro-
stimolazione e vibrazione.
Senza alcuno sforzo, stando
comodamente seduto da-
vanti alla TV, indossandola
potrai scolpire il tuo corpo!
Ideale anche per cosce e
glutei. 4 i programmi con
30 livelli di intensità: 
• tonificazione 
• rassodamento 
• silhouette 
• brucia calorie  
Alimentazione: input 220V
output 12V.

Cod. 024-323 488
€ 99,00     

Guarda il video
su dmail.it

La confezione include:
• 1 cintura Dual Shaper®
• 1 paio di cerotti 
• 1 metro
• 1 borsa da trasporto
• 1 programma dietetico
• 1 manuale di istruzioni

Fascia brucia-grasso
In neoprene, aderisce perfetta-
mente al corpo, favorendo la su-
dorazione. Il materiale compatto
sostiene la schiena e contiene la
pancia. Chiusura con strap.

Cod. 024-31 264     € 11,90     

BENESSERE

BEST
SELLER
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Contapassi parlante: il tuo personal trainer di fiducia
Verifica i tuoi progressi, senza bisogno di leggerli sul display! Con sensore di gravità, per por-
tarlo anche in tasca monitorando ogni movimento ed eliminando quelli falsi, come l'alzarsi/ab-
bassarsi! Necessita di una batteria Coin cell CR2032, non inclusa. Dim. 6 x 4 x 2,5 cm ca.

Cod. 024-355 353     € 14,90     

Conta e annuncia: 
• numero dei passi
• distanza percorsa
• tempo trascorso
• calorie bruciate

CAMMINARE FA BENE!

Piccolo e leggero
lo infili in tasca!

"Hai percorso 
7 kilometri"

Conta i passi... e gli scalini!
Un pedometro 3D piccolo e leggero con display. Facile da
leggere e semplicissimo da utilizzare. Necessita di 1 batte-
ria a bottone CR2025, inclusa. Dim. 6 x 3,5 x 0,6 cm ca.

Cod. 024-316 637     € 12,90     
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Orologio 
analogico con
pedometro
Un elegante orologio
analogico, dal qua-
drante ben leggibile,
dotato di un pedo-
metro digitale. Regi-
stra i dati degli ultimi
7 giorni. In acciaio,
con fondo cassa in ac-
ciaio inox. Necessita
di 1 batteria Coin cell
CR2032 e 1 batteria
LR626, incluse. Dim.
4,5 x 5 x 1,5 cm ca.

Cod. 024-355 362
€ 32,50     

BENESSERE

Orologio giallo     
Cod. 024-355 007     

Orologio blu     
Cod. 024-354 992     

Premendo un tasto l’ora
appare anche in digitale

"Sono le ore 10
e 10 minuti"

1. calorie bruciate
2. distanza percorsa

3. tempo
4. passi

Il quadrante mostra in digitale: 

1 2

43

Orologio parlante
analogico/digitale
Premendo l’apposito tasto
dirà ad alta voce l’ora e il
giorno della settimana; pre-
mendolo più a lungo, visua-
lizzi l'ora in digitale. Funziona
con 1 batteria a bottone
CR2025, inclusa. Con sveglia
e snooze, in 2 colori.

€ 19,90     
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Set 9 clips per reggiseno: 
le spalline non si vedono più!
Per bloccare e nascondere dietro la schiena le
spalline del reggiseno.  La confezione contiene 9
clips in plastica, 3 trasparenti, 3 nere e 3 color
carne. Dim. 5,3 x 4,5 x 0,1 cm ca.

Cod. 024-295 671     
€ 7,90     
€ 5,90 

I DETTAGLI CHE TI FANNO BELLA

Allarga-reggiseno a 3 gancetti
Cod. 024-319 704     

Allarga-reggiseno
a 2 gancetti     
Cod. 024-319 661

Allarga-reggiseno a 1 gancetto
Cod. 024-319 689     

Set 3 allarga-reggiseno
Torna a indossare un reggiseno un po' stretto grazie alla
fascetta elastica da attaccare ai gancetti del tuo reggi-
seno, senza ago o filo. In versione a 1, 2 o 3 gancetti. Set
da 3 pezzi, ognuno dei quali nei colori: bianco, nero e
beige. Materiale: sintetico.

€ 7,50     

Slip push up
Speciale slip push up, con due tasche in
corrispondenza dei glutei, che conten-
gono due inserti in silicone. Perfetto
sotto qualsiasi capo, dal jeans al tubino,
è confortevole da indossare e invisibile,
per un effetto naturale strabiliante! Taglia
unica, tessuto 80% poliamide e 20% ela-
stan, color carne. Lavabile a mano.

Cod. 024-321 912    
€ 29,90     € 24,90 

Prima...

dopo!

BEST
SELLER
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Set 3 reggiseni a fascia
Comodi senza ganci né occhielli, la speciale sagomatura garan-
tisce coppe perfette, e il bordo elastico evita di comprimere il
seno. In nylon 96% e spandex 4%, con imbottitura estraibile, la-
vabili in lavatrice. Set di tre colori: carne, bianco e nero.

Taglia M Cod. 024-341 165    

Taglia S     Cod. 024-341 156    

Taglia L  Cod. 024-341 174    

Taglia XL Cod. 024-341 183    

 € 16,90     € 12,90 

BENESSERE

• Spalline ampie e morbide
• Senza cuciture, non fa pieghe e non

lascia segni sulla pelle
• Si indossa e si toglie in un attimo

• Fascia di sostegno 
ampia, con doppio 

rinforzo

Taglia M     Cod. 024-359 553     

Taglia L     Cod. 024-359 571     

Taglia XL    Cod. 024-359 580     

€ 14,90     

Sostegno di silicone 
per reggiseno 2 pz.
In silicone al 100%, queste due imbotti-
ture estraibili sono invisibili sotto agli
abiti. Leggere e confortevoli, aumentano
di 1-2 misure il volume del seno. Si inse-

riscono nel reggiseno o
nel costume. Dim.: (Ø
x H) 10 x 5,5 cm ca.

Cod. 024-184 153
€ 24,90     

Set 2 reggiseni con zip
In tessuto elastico, coprente, garantisce como-
dità e un'ottima vestibilità. Allacciatura frontale con zip per il
massimo comfort. Privo di cuciture, aderisce perfettamente al
corpo, sostiene e valorizza le forme. Lavabile in lavatrice. Set
di 2, in colore bianco e nero. 

NOVITÀ
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Spazzola districante
Con il suo rivoluzionario sistema di punte a doppia altezza,
morbide e flessibili, districa i capelli sia bagnati che asciutti,
senza spezzarli né danneggiarli. Ideale per capelli lunghi, ricci
o lisci. In plastica (PP). Dim. 7,5 x 12,5 x 4,5 cm ca.

Cod. 024-349 714     € 9,90     

Grembiule per taglio capelli
La sua particolare forma, raccoglie i capelli ta-
gliati senza spargerli per il pavimento. Quando
non serve si ripiega. In poliammide. Dim. aperto
Ø 78 x 48 cm ca.

Cod. 024-287 821     € 9,50     

BEST
SELLER

Set 2 elastici per
chignon
Realizza in pochi se-
condi un perfetto chi-
gnon! Nella confezione
trovi un elastico più
grande e uno più pic-
colo, a seconda della
lunghezza dei tuoi ca-
pelli. Dim. elastico gran-
de 22,5 x 7 x 3,5, piccolo
18 x 5,5 x 3 cm ca.

Biondo    
Cod. 024-331 885    

Castano scuro    
Cod. 024-331 894    

 € 9,00     

1 2 3

4

PRENDITI CURA DEI CAPELLI

Cuffia asciugacapelli
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 completa-
mente libere. Lunghezza tubo: 78 cm ca.

Cod. 024-337 791     € 7,90     
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Lavatesta per lavabo
Un lavatesta in plastica, comodo
per lavare e risciacquare i capelli
nel lavabo. Adatto per persone con
ridotta mobilità, oppure per bam-
bini. Dim. 33,5 x 45,5 x 4 cm ca.

Cod. 024-344 454     € 12,90     

BEST
SELLER

2 Spazzoline per pulire 
pettine e spazzola
In plastica e metallo, sono resistenti e di dimen-
sioni ridotte, perfette quindi anche per il beauty
da viaggio! 

Cod. 024-185 107     € 6,90     

Cuffia per capelli
in microfibra
In morbida microfibra,
assorbe l’acqua 3 volte
di più rispetto ad un
normale asciugamano.
Lavabile in lavatrice,
dim. 62,5 x 24 cm ca.

Cod. 024-343 172
€ 4,50     

BEST
SELLER

BENESSERE

Bigodini morbidi:
si possono 
indossare anche
dormendo!
Set di 24 bigodini mor-
bidi e flessibili, per boc-
coli perfetti. Si fissano
piegandoli a metà e non
necessitano di forcine o
mollette. Realizzati in TPR, dim. Ø 4 x 11 cm ca.

Cod. 024-337 700     € 5,00     

BEST
SELLER
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Pinzetta con luce
Appena la stringi strappa via il peletto (pre-
mendo, infatti, la punta rientra subito dentro).
Con luce a LED. Necessita di 3 batterie Coin Cell
AG-3, incluse. In metallo e materiale antiurto,
dim. 3 x 9,5 x 2 cm ca.

Cod. 024-322 470     € 7,90     

BEST
SELLER

Specchio da tavolo con luce 
ed effetto “ingrandimento”
Un lato è uno specchio normale, l’altro ingrandisce di 5
volte! Dotato di sei led sulla circonferenza. Necessita di 3
batterie modello AA, non incluse. Dim. Ø 13,4 x 20 cm ca.

Cod. 024-213 260     
€ 16,90     

IDEE DI BELLEZZA... SOTTO 16,90€!

5X

Brocca per lavare 
i capelli: per un 
bagnetto senza lacrime!
Sciacqua i capelli senza paura:
con manico e parte frontale in
morbido silicone, la brocca si
adatta alla fronte del bebè con-
sentendo una manovra agile per
sciacquare i capelli rapidamente.
Dim. 16 x 14 x 14 cm ca.

Cod. 024-354 415    
€ 5,90     

Cod. 024-319 591     
4 batterie stilo Beghelli     
€ 2,99     

1X
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Occhiali per il trucco
Grazie a questa particolare
montatura, posizionando la
lente davanti all’occhio che
non devi truccare, ingrandi-
rai vedendo meglio l'altro.
Ingrandimento 2,5.

Cod. 024-128 014
€ 5,00     

BEST
SELLER

Asciuga smalto con raggi UV
Garantisce un'asciugatura rapida e perfetta
del tuo smalto in gel. In plastica, necessita
di 3 batterie ministilo AAA, non incluse.
Dim. 13 x 7 x 12 cm ca.

Cod. 024-347 169     € 12,90     

BENESSERE

Uno specchietto che è in
realtà doppio: in uno il
riflesso è normale, nel-
l'altro è aumentato di 3
volte! In metallo con rifi-
nitura cromata e braccio
flessibile, dim. (Ø x H) 10
x 18 cm ca.

Cod. 024-340 421
€ 6,90     € 4,90 
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Uno specchietto, per 2 ingrandimenti

Cod. 024-319 607     
4 batterie ministilo
Beghelli     
€ 2,99     

3X

1X

2.5X
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Attrezzo ginnico
per muscoli pelvici
Rinforza i muscoli dei glu-
tei e della zona pelvica,
tonificando anche ad-
dome e cosce. Una rotella
permette di regolare lo
sforzo. In metallo rivestito
in plastica. Dim. 14,5 x
21,5 cm ca.

Cod. 024-122 834
€ 16,90     

BEST
SELLER

Supporto allunga schiena
Allungati e rilassati, grazie a questo fantastico sup-
porto per la schiena! Rivestito in ecopelle, è ideale per
scaricare stress e tensioni. Dim. 25,5 x 40 x 10,5

Cod. 024-323 178    
€ 19,90     

Ragno massaggiatore 
vibrante per corpo e testa
Grazie alla sua particolare struttura
a 8 punte con terminali in ABS re-
gala una sensazione di benessere
e relax. Da utilizzare sia per la testa
che per tutto il corpo (cambiando
la testina), necessita di 2 batterie
AA (stilo), non incluse. In acciaio
inox e ABS, dim. Ø 13 x 25 cm ca.

Cod. 024-338 170     
€ 7,90     € 5,90 
Cod. 024-319 591     4 batterie stilo Beghelli     € 2,99     

GLI ACCESSORI PER SENTIRSI MEGLIO
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Cintura lombare con magneti
Si indossa a contatto con la pelle, e si chiude grazie allo strap. Al suo
interno, un comodo cuscinetto nella zona centrale la rende ancora più
confortevole quando seduti. In neoprene, ha la chiusura regolabile.
Dim. 115 x 18 x 4,5 cm ca.

Cod. 024-327 651     € 15,90      Con 16 magneti, dona
benessere e sostegno

alla schiena

Cuscino massaggiante
Si adatta alla parte bassa della tua schiena, ma anche
al collo (cervicale) e alle gambe! Con pulsante on/off,
emette una piacevole vibrazione. Necessita di 2 batte-
rie AA 1.5V (stilo), non incluse.  Realizzato in 80% co-
tone e 20% poliestere. Dim. 29 x 39 x 8 cm ca.

Cod. 024-349 121     € 14,90     € 12,90 

Clip con 
magneti per dormire meglio
Inserendo nelle narici questa piccola clip in
plastica con magneti stimolerai i sensori ner-
vosi, allargando le vie respiratorie e ren-
dendo più facile il respiro inconscio.
Igienica, lavabile, resistente. Controindicata
per portatori di pacemakers.

Cod. 024-111 403     € 9,90     

Con magneti

Cod. 024-319 591     4 batterie stilo Beghelli     € 2,99     
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Cuscino gonfiabile per le gambe
Può essere gonfiato all’altezza desiderata ed usato per
sollevare i piedi a letto. In plastica lavabile. Dim. 60 x
17 x 60 cm ca.

Cod. 024-141 671     € 10,99     

Coprimaterasso impermeabile
Traspirante, assorbente, e lavabile a 60°C. In PVC idro-
repellente. Con angoli elasticizzati.

Per letto 1 piazza e mezzo
Dim. 120 x 200 cm ca., estensibile a 140 x 200 cm ca. 

Cod. 024-166 254     € 30,00     

Per letto singolo
Dim. 90 x 190 cm ca., estensibile a 100 x 200 cm ca.

Cod. 024-166 245     € 21,00     

Traversa 
per incontinenti
Traversa da letto in cotone 100% con all'interno
una membrana in poliuretano traspirante e
super assorbente. Lavabile in lavatrice a 90°.
Dim. 90 x 150 cm ca.

Cod. 024-333 263     € 29,50     

PER UN SONNO PIÙ CONFORTEVOLE
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Il cuscino che dona sollievo alle tue gambe
Si posiziona fra le gambe per distanziare le ginocchia e dare immediato
sollievo. Puoi anche distenderlo, per poggiarvi le caviglie. Sfoderabile e la-
vabile. Dim. 26 x 18,5 x 17,7 cm.

Cod. 024-324 690     € 14,90     BEST
SELLER

Cuscino Benessere
L'interno, composto di microperle, sostiene la testa e la
mantiene fresca. Con federa in poliestere (87%) ed ela-
stan (13%), lavabile in lavatrice. Dim. 42 x 10 x 27,5 cm ca.

Cod. 024-346 364     € 15,90     

BEST
SELLER

Il cuscino per dormire sul fianco
Sostiene la spina dorsale, per una postura ottimale. Con imbottitura e
incavo per l'orecchio per il massimo comfort. Interno 100% poliestere,
lavabile a mano; fodera 100% cotone, lavabile in lavatrice. Dim. 55 x
39 x 10 cm ca.

Cod. 024-355 724     
€ 19,00     

Cuscino
arcuato

Cuscino
normale

Sfoderabile

Con foro per
appoggiare

l’orecchio
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Sgabello pieghevole
In robusta plastica, con gambe in allu-
minio e piedini in gomma antiscivolo. Si
richiude facilmente dopo l'uso. Dim.
aperto: 50 x 50,5 cm, larghezza sedile 31
cm, larghezza a terra 48 cm. Dim. chiuso
50 x 61 x 20 cm.

Cod. 024-174 952     
€ 42,50     

• Sostiene fino a 100 kg
• Adatto anche per vasca

BEST
SELLER

Sedile con schienale per vasca
Struttura in robusto alluminio e polietilene e comodo schie-
nale. Basterà appoggiarlo sopra ai bordi della vasca per bloc-
carlo, grazie ai manici antiscivolo. Sostiene fino ad un massimo
di 98 Kg. Dim. 73 x 43 x 35 cm ca.

Cod. 024-210 829     € 49,99     

Portata
massima
98 kg

cm 73

Gradino con 
maniglia 
d'appoggio 
da bagno
Grazie a questo comodo
gradino con piedini anti-
scivolo e grande mani-
glia, avrete un sicuro
appoggio durante l'in-
gresso e l'uscita dalla
vasca da bagno. In me-
tallo, materiale antiurto e
gomma, dim. gradino (L
x H) 54 x 24 cm ca; al-
tezza maniglia: 88 cm ca. 

Cod. 024-328 012
€ 44,90     

IL BAGNO = FUNZIONALE E SICURO
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Organizzatore per angolo WC
Sfrutta lo spazio in verticale! In metallo ver-
niciato, ha due mensole: usalo anche sopra
la tua lavatrice. Dim. 64 x 152 x 21 cm ca.

Cod. 024-344 694     € 24,90     

BEST
SELLER

Supporto 
per WC con
porta riviste
Permette un uti-
lizzo comodo e
sicuro del WC. In
robusto acciaio,
con piedini anti-
scivolo e grandi
manici. Dim.: 69
x 66 x 48,5 cm ca.

Cod. 024-
178 259
€ 39,00     

BEST
SELLER

Seggetta rialzata per WC
Alta 12 cm si fissa in maniera sicura e stabile a qualsiasi
tipo di WC, tramite le speciali viti. La plastica di alta qualità
e la seduta anatomica garantiscono la durata nel tempo
e un ottimo comfort. Sostiene un massimo di ca 150 Kg.

Cod. 024-210 528     € 49,00     

Portata
massima
150 kg

12
 c

m
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Set 3 pezzi per la cura del corpo
La particolare forma del manico di questa spazzola ti consente di rag-
giungere i punti più difficili e in totale autonomia. La fibra naturale è ottima
per esfoliare, la spugna per detergere e la testina massaggiante per stendere sapone
o lozioni in modo uniforme e senza sprechi. Testine Ø 9,5 cm ca.

Cod. 024-354 132     

€ 29,00     
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Tappetino 
Hydro Wonder
Un vero e proprio scrub per
i tuoi piedi: in tessuto in-
trecciato, permette il pas-
saggio dell'acqua. Con base
antiscivolo, si asciuga facilmente
e non ammuffisce. In PVC, misura
cm 40 x 60.

Cod. 024-354 336     € 19,90

BEST
SELLER

Guarda il video
su dmail.it

Base antiscivolo

Maniglia a ventosa con indicatore 
di sicurezza
Grazie all’elevata aderenza, fornirà un sicuro so-
stegno, in vasca o nel box doccia. Si applica in
pochi secondi - senza forare - su qualsiasi super-
ficie liscia. Con impugnatura antiscivolo. Dim. 11
x 29 x 9,5 cm ca.

Cod. 024-207 597     € 16,50     

Con l’indicatore
verde la presa 

è OK!

Effetto scrub

IN VASCA O IN DOCCIA: RELAX
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Doppia apertura per

la massima igiene!

Altezza
regolabile

Sgabello 
da bagno 
regolabile
Confortevole e resistente, piedini anti-
scivolo. Regolabile in altezza da 36 a 46
cm ca. Capacità massima: 120 kg. Con
struttura in alluminio e seduta in polie-
tilene. Dim. 39,5 x 36 x 49 cm ca.

Cod. 024-347 901     € 59,00     

BEST
SELLER

Pedana 
flessibile 
per doccia
In legno di larice con mor-
bido rivestimento (polieti-
lene), soffice come una spu-
gna ma che non assorbe
acqua, garantisce comfort e
sicurezza perchè antiscivolo.
Atossico e flessibile, dim. 57
x 2,5 x 57 cm ca. Made in Italy.

Cod. 024-358 350
€ 34,90     

Rivestimento
in spugna di
polietilene

Struttura
in legno
di larice

Fondo 
antiscivolo

NOVITÀ

Arrotolabile e
salvaspazio

Made in Italy

57 cm
57

 cm
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Un sollievo immediato per artriti, borsiti, dolori e stress
muscolari. Puoi scaldarlo nel microonde o raffreddarlo in
freezer e la speciale imbottitura manterrà a lungo la tem-
peratura sulle spalle e sulla parte alta della schiena. Rive-
stimento in terilene, interno in EPE e grano saraceno.
Taglia unica, dim. 50 x 45 cm ca.

Cod. 024-356 370     € 12,90     

Cuscinetto caldo/freddo con fascia elastica
Grazie alla terapia del caldo/freddo hai un naturale sollievo da
dolori e fastidi: scaldato nel microonde, allevia da dolori mu-
scolari e artriti; inserito nel freezer, riduce gonfiori o infiamma-
zioni. Con sacca protettiva e fascia elastica (regolabile con
attacca/stacca), è in 2 misure: M (ideale per gambe e ginocchia),
L (per spalle e schiena).

Cuscinetto misura L
Dim. 26 x 14 cm ca.

Cod. 024-360 072
€ 12,50     

Cuscinetto misura M
Dim. 22 x 13,5 cm ca.

Cod. 024-360 063
€ 9,90     

Scialle comfort
caldo/freddo

STAR MEGLIO CON IL CALDO/FREDDO
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Set SPA caldo/freddo
Il set comprende:
• un cuscino per il collo con imbottitura
in microsfere
• tre accessori caldo/freddo sfoderabili,
con gel interno (si raffreddano nel free-
zer, si riscaldano in acqua bollente):
una fascia per le spalle, una maschera
per gli occhi, un cuscinetto
Sfoderabili (escluso il cuscino da collo),
lavabili a mano, in poliestere effetto
vellulato.

Cod. 024-342 544     
€ 19,90     
€ 12,50 

BEST
SELLER

Fascia per mal di testa
Puoi usarla fredda (la tieni almeno un'ora in frigorifero o 30
minuti in freezer), oppure calda (bastano 10 minuti immersa
in acqua bollente), e grazie alla chiusura a strappo regola-
bile, la indossi comodamente. Dim. 27,5 x 8,5 x 1 cm ca.

Cod. 024-344 348     € 5,90     

SELEZIONECOMFORT
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Set 3 saponette al carbone di Bamboo
Queste speciali saponette sfruttano le proprietà purifi-
canti del carbone di bamboo: pulisce in profondità ri-
muovendo impurità e mantenendo l'idratazione! Dim.
ciascuna 5,5 x 8 x 2,5 cm ca.

Cod. 024-356 750     € 6,90     

Balsamo cinese
Un balsamo naturale,
da massaggiare sulla
parte interessata in
caso di mal di testa,
tensioni, distorsioni,
punture di insetti, ecc..
Confezione da 50 ml.

Cod. 024-349 893
€ 7,90     

Crema anti rughe
L'acido ialuronico è un
ingrediente naturale
della pelle che, combi-
nato con l'aloe vera, il
burro di karitè e l'olio
di jojoba, costituirà un
prezioso nutrimento.
Confezione da 50 ml.

Cod. 024-349 927
€ 9,50     

Gel per giunture
Gel rigenerante a base
di olio di eucalipto e
gaultheria del Canada,
mentolo e canfora per
favorire il flusso sangui-
gno, olio di arnica per la
cute troppo secca. Con-
fezione da 250 ml.

Cod. 024-313 180
€ 11,90     

BEST
SELLER

UN AIUTO DALLE PIANTE...
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BEST
SELLER

Gel all’arnica
L'aiuto migliore in caso di
distorsioni, traumi, sloga-
ture. Confezione da 50 ml.

Cod. 024-343 604
€ 9,90     

2 Stick per calli
Prodotto assolutamente naturale, a base di propoli: eli-
mina batteri e funghi, ammorbidisce i duroni, previene
punti dolorosi e possibili calli.

Cod. 024-23 009     € 7,90     

BEST
SELLER

Balsamo 
riduci calli
Per mani e piedi, riduce i calli esistenti e normalizza la
ricrescita. Confezione da 50 ml, made in Germany.

Cod. 024-331 168     € 9,90     

Set 10 cerotti disintossicanti al bambù
Elimina le tossine... mentre dormi! Lo straordinario ef-
fetto di questo cerotto è chiaramente visibile; l’ingre-
diente principale è la quintessenza di acido di bambù,
con proprietà di eliminazione delle tossine.

Cod. 024-331 070     € 12,50     

SELEZIONECOMFORT
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Colore nero
Cod. 024-333 908    

BEST
SELLER

 € 8,00     

Set 2 talloniere con gel idratante
Elastiche e confortevoli, con rivestimento interno in
gel a base di oli naturali dalle proprietà idratanti ed
emollienti. Ammorbidiscono la pelle nei punti cri-
tici. Taglia unica, lavabili a mano. Esterno in cotone,
poliestere ed elastane.

Cod. 024-356 574     € 5,00     

Due calzini idratanti con separadita
Separando delicatamente le dita dei piedi, aiutano ad
allinearle. Tallone rivestito in gel a base di oli naturali,
dalle proprietà idratanti ed emollienti. Taglia unica, la-
vabili a mano. Esterno in cotone, poliestere ed elastane.

Cod. 024-356 565     € 6,50     

Divisore per dita dei piedi
Riduce il dolore causato da
borsiti, contrasta il for-
marsi dell'alluce valgo. La-
vabile e riutilizzabile, in TPR
(gomma termoplastica),
dim. 9 x 3 x 2,5 cm ca.

Cod. 024-331 201
€ 5,90     

BEST
SELLER

LE SOLUZIONI CON GEL

Due calzini separa dita con gel
Rinfrescano i piedi mantenendoli asciutti. In cotone e
spandex, aiutano ad assorbire il sudore e a fissare ce-
rotti e medicamenti. Misura unica.

Color carne senza punta    
Cod. 024-333 892    

BELLEZZA E SALUTE DEI PIEDI
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Sostegno con gel per piede
Infilalo all’alluce e al mignolo per tenere il
piede nella corretta posizione. Con gel di pro-
tezione a lato, utile anche come separa-dita.
In tessuto elastico, misura unica.

Cod. 024-184 232     € 8,90     

Tagliaunghie obliquo
La sua particolare angolazione vi permette di tagliare
facilmente le unghie di mani e piedi. Realizzato in ac-
ciaio inossidabile. Dim. 2,5 x 9 x 8 cm ca.

Cod. 024-216 647     € 7,90     

Set 2 tagliaunghie con
presa facilitata
Facili da utilizzare grazie
al l ' impugnatura
come quella di
una forbice!
Il set com-
prende due
misure. In me-
tallo, Dim. aperte:
grande 10,5 x 9,5 x 1,5
cm ca., piccole 7,5 x 8 x 1,2 cm ca.

Cod. 024-356 680     
€ 6,50     

Striscia  salvadita in gel
Il rivestimento interno in
gel si adatta alle dita. 2 stri-
sce ritagliabili, ognuna
delle quali produce da 6
a 7 salvadita.

Cod. 024-121 260
€ 8,90     

BEST
SELLER

SELEZIONECOMFORT
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Due calzini super rilassanti
con separa dita
Regalano un immediato
sollievo, separando con
delicatezza le dita dei
piedi e aiutando ad al-
linearle. Lavabili in la-
vatrice, taglia unica.

Cod. 024-329 002
€ 7,90     

Cellulare: 055.836.30.40 Lun-Sab 08:00-20:00; Dom 10:00-13:00

Unguento per
unghie incarnite
Da applicare sopra
l’unghia interessata,
per 8-10 giorni. Con-
fezione da 10 ml.

Cod. 024-185 116
€ 7,90     

Sali vitalizzanti per piedi
Confezione di 450 gr di sali del Mar Morto,
utili anche per prevenire odori sgradevoli. 

Cod. 024-185 356     € 6,90     

Crema tripla azione 
per piedi
Leggera e dall'azione rinfrescante,
è rilassante e nutriente. Inoltre la
sua formulazione con olii essen-
ziali ti aiuterà a mantenere la fre-
schezza a lungo. Confezione da
50 ml.

Cod. 024-354 017     € 9,90     

104 COME ORDINARE: Numero verde: 800.372.372

Due paia calzini 
con separa dita
Separando con delicatezza le
dita dei piedi, aiutano ad alline-
arle! In cotone (90%) e spandex
(10%), lavabili in lavatrice. Taglia
unica, 2 paia, uno color carne e uno nero.

Cod. 024-347 105     € 9,90     

2 paia!

PIEDI CURATI E IDRATATI

024_IT_90-113_Layout 1  04/03/15  17.37  Pagina 104



105SMS: 342.415.17.37 Fax: 055.836.30.57 Centralino automatico: 055.836.30.50 Online: DMAIL.IT

Rimuovi calli a batteria
Basta premere il pulsante per azionare il rullo abrasivo,
che riduce la pelle ispessita letteralmente "in polvere"!
Con manico ergonomico, è completo di rullo di ri-
cambio e spazzola per la pulizia. Lavabile, neces-
sita di 2 batterie AA (stilo), non incluse. Dim.
16 x 6,5 cm ca.

Cod. 024-354 390
€ 29,00     

Il rullo abrasivo riduce
la pelle ispessita

Pelle morbida
e levigata

Cod. 024-319 591    
4 batterie stilo Beghelli
€ 2,99     

Set forbici e tronchesine per manicure/pedicure
La forma arrotondata  permette di tagliare unghie o pellicine in modo
più preciso. Comoda impugnatura. In acciaio. Dim. forbici 5 x 12 x 0,5
cm ca; dim. tronchesina 1,5 x 10 x 1,5 cm ca.

Cod. 024-340 449     € 9,90     

BEST
SELLER

Tronchesina professionale per unghie dei piedi
Di alta qualità, con testina ricurva da utilizzare sia per le unghie
che per rimuovere le cuticole. Con blocco di sicurezza, in acciaio,

dim. 4,5 x 13,5 x 1,2 cm ca. Made in Italy.

Cod. 024-347 354     € 15,90     

Made in Italy

SELEZIONECOMFORT
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Set 2 cuscinetti ammortiz-
zatori per arco plantare
Facilitano l'equilibrio e l'allinea-
mento del corpo e aiutano a ri-
durre lo spostamento del piede
verso l'interno. In flanella, spugna
e lattice. Misura unica, lavabili a
mano. Dim. 26 x 17 cm ca.

Cod. 024-337 472     € 6,90     

Mis. 37-41     Cod. 024-315 489    

Mis. 40-45     Cod. 024-315 498    

Supporto per caviglia
Offre sollievo in caso di stan-
chezza o dolori ed è di aiuto per
gli sportivi. In neoprene (65%),
poliammide (20%) e poliestere
(15%). Con zip, è regola-
bile con chiu-
sura a strappo.
Altezza 32 cm,
taglia unica
(circonferenza ca-
viglia max. 24 cm, pol-
paccio max. 36 cm).

Cod. 024-356 608
€ 9,90     

BEST
SELLER

Comoda
zip

Chiusura a strappo regolabile

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

Per donna
Dim. 8 x 2 x 16 cm ca.

Cod. 024-341 660    

Per uomo
Dim. 9,5 x 2 x 19,5 cm ca.

Cod. 024-341 749    

 € 7,90     

Set 2 Solette Benessere
Sostengono l’andatura grazie a
12 molle che assorbono e ridistri-
buiscono il peso del corpo. L’area
dei talloni è rinforzata e la super-
ficie a contatto con la scarpa è
antiscivolo. In 2 taglie (regolabili).

€ 16,90     

PIEDI: SUPPORTI E PROTEZIONI
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Set 2 talloniere con 
pietra vulcanica
Realizzate in elastomero
e rinforzate da uno strato
di schiuma, contengono
estratti di pietra vulca-
nica dalle proprietà anti-
batteriche, anti-odore e
idratanti. Taglia unica. La-
vabili a mano.

Cod. 024-343 835
€ 14,90     

Set 4 cuscinetti in gel per scarpe
Se hai parti del piede doloranti (a causa, magari, di
una calzatura troppo stretta), attutisci il fastidio
grazie a questi cuscinetti in gel da fissare alla
scarpa: doneranno un immediato sollievo! Unisex,
dim. ciascuno 2,5 x 2 x 3,3 cm ca.

Cod. 024-360 045     € 3,50     

NOVITÀ

Set 2 supporti in gel
Ti permettono di correggere la po-
stura e ammortizzare la camminata
distribuendo al meglio il peso sui tal-
loni. Disponibili in 2 misure.

Mis. 36-39     
Cod. 024-343 783    

Mis. 40-44     
Cod. 024-343 792    

 € 6,90     

Set 2 protezioni per
retro tallone in gel
Il gel protegge la parte poste-
riore del tallone dallo sfrega-
mento della scarpa, evitando
dolorose vesciche. Taglia
unica, unisex, dim. 9,7 x 2,2 x
0,2 cm ca.

Cod. 024-360 027     € 3,50
NOVITÀ

SELEZIONECOMFORT
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Forma allarga
scarpe in legno
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.

€ 10,99     

Per uomo     Cod. 024-222 152

Per donna     Cod. 024-222 143     

BEST
SELLER

Set 2 allarga scarpe
Le scarpe nuove sono
troppo strette? Con questo
allarga scarpe il problema
svanisce. In plastica e me-
tallo, dim. 7 x 5 x 3 cm ca.

Cod. 024-348 946
€ 5,90     

Allarga scarpe
Basta spruzzare questo
spray sulla pelle o camo-
scio: la pelle cederà legger-
mente e si adatterà alla
forma dei piedi. Flacone da
125 ml.

Cod. 024-20 268
€ 8,99     

UN OCCHIO ANCHE ALLE SCARPE!
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Calzascarpe 
telescopico
Per chi ha dolori alla
schiena o problemi di
mobilità. il gancio  al-
l'estremità fa leva per sfi-
lare la scarpa senza il
minimo sforzo. in acciaio
inox e gomma. Dim. mi-
nime 26,5 x 5 x 2 cm ca.

cod. 024-349 592
€ 9,90     

Si
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Solette alza-talloni: il segreto per 
essere subito 4 cm più alti!
in materiale gelatinoso e flessibile, grazie al sistema modulare,
aumentano la tua altezza per gradi, a seconda di quanti cm
più alto vuoi apparire. Riducono l’attrito delle scarpe nuove

contro la parte sopra il calcagno. Unisex, per
ogni tipo di scarpa. La confezione com-

prende due solette. altezza minima: 0,8
cm, max: 4 cm. Larghezza: 5,7 cm ca.

cod. 024-295 839     € 8,90     

180 cm

184 cm

BEST
SELLER

Solette “Memory”
La soletta realizzata in “MEMORY
FOaM” si deforma con il calore
corporeo, adattandosi alla forma
del piede. Ritagliabili a misura.

cod. 024-151 331     € 7,90     

€ 10,00
anziché € 15,80

OFFERTA
2 PEZZI

BEST
SELLER

SELEZIONECOMFORT
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Portapillole settimanale
Sette piccoli box estraibili, con il giorno della setti-
mana e quattro scomparti: mattina, mezzogiorno, po-
meriggio e sera. In plastica, dim. Ø 9 x 10 cm ca.

Cod. 024-344 056     € 6,90     

BEST
SELLER

BEST
SELLER

Pochette 
portapillole con divisori
Discreta e pratica, trovi la divi-
sione per giorni e per 4 momenti
nell'arco della giornata. Con ta-
schino interno utile per custodire
prescrizioni, ecc., trovi anche le
scritte in Braille. In poliestere, dim.
pochette 19 x 11,5 x 2,2 cm ca.

Cod. 024-348 399     € 5,90     

Taglia e porta pillole
Permette dosaggi ridotti per una facile ingestione. Dim.
3,3 x 2,5 x 8,5 cm ca. Materiale atossico e infrangibile.

Cod. 024-343 428     € 4,90     

TUTTO SOTTO CONTROLLO!

024_IT_90-113_Layout 1  04/03/15  17.42  Pagina 110



111SMS: 342.415.17.37 Fax: 055.836.30.57 Centralino automatico: 055.836.30.50 Online: DMAIL.IT

Bilancia pesapersone parlante
Design moderno, con piano in vetro trasparente,
è dotata della funzione di autospegnimento. Por-
tata massima: 180 kg. Necessita di 2 batterie AAA
(ministilo), non incluse. Dim. 28 x 2,7 x 28 cm ca.

Cod. 024-354 008     
€ 24,50     € 19,00 

"Peso: 
70 kg"

NOVITÀ

Cod. 024-319 607     
4 batterie ministilo Beghelli
€ 2,99     

Bilancia in vetro 
con display mobile
Con tecnologia ad infrarossi, po-
trai fissare il suo display alla parete
oppure tenerlo in mano, per una
lettura facilitata. In vetro e acciaio,
portata massima: 150 kg. Batterie
incluse: 2 Bottone CR2032. Dim.
display: 6 x 9 cm ca; dim. bilancia:
30 x 3 x 26,5 cm ca.

Cod. 024-359 979     € 29,00

SELEZIONECOMFORT
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Cintura sostenitiva per la schiena
Contribuisce a mante-
nere la postura corretta.
In materiale Outlast ter-
moregolatore. Con chiu-
sura a strappo regolabile,
lavabile a 30°. Elasticiz-
zata, disponibile in 3 mo-
delli. Circonferenza min.
70 cm, max. 150 cm.

1 2

3

2. Cintura forte
Cod. 024-350 260
€ 49,00     

1. Cintura standard
Cod. 024-350 288
€ 29,00     

3. Cintura extra-forte
Cod. 024-350 297
€ 59,00     

SOSTIENI E PROTEGGI

Supporto reggispalle 
con magneti
Elasticizzato, facile da indossare grazie
alla chiusura regolabile attacca-stacca.
Lavabile a mano, misura M e L.

Misura M     
Cod. 024-118 424    

Misura L     
Cod. 024-118 433    

 € 9,90     

I magneti aiutano a rilassare
i muscoli e alleviare il dolore
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Scaldamuscoli in
tessuto termico
In tessuto elastico (Tac-
tel®), da indossare sotto
ai vestiti. Sottili, caldi
e traspiranti, lavabili in
lavatrice a 40°.

Modello Uomo
Cod. 024-341 934
€ 14,90
€ 9,90 

Gambe stanche?
Un paio di gambaletti indicati per le
donne con gambe stanche e affati-
cate, gonfiori serali, e in generale per
tutte coloro che svolgono lavori se-
dentari o che passano molte ore in
piedi o in macchina. Taglia unica, co-
lore beige, 70% poliammide e 30%
elastan. Lavabili in lavatrice.

Cod. 024-332 440     € 9,99     

Cavigliera elastica
Brutto colpo alla caviglia? Ottimo questo
bendaggio, comodo come indossare un
calzino, che darà sostegno e protezione.
In tessuto elastico (Poliammide/Vi-
scosa/Elastan), grazie alla sua chiusura
ad aderenza è regolabile come vuoi tu.
Taglia unica. Lavabile a 30°. Colore beige.

Cod. 024-350 118     € 9,90     

SELEZIONECOMFORT
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Contenitore per urine
Unisex, basta togliere o aggiun-
gere il beccuccio, a seconda

delle esigenze. In plastica, con capacità mas-
sima di 800  ml, ha forma anatomica e scala gra-
duata. Dim. con beccuccio 10 x 15 x 31 cm ca.

Cod. 024-222 392     € 9,90     

Inserti assorbenti in TNT
Realizzato con cellulosa riciclata non sbian-
cata, perfetto per la protezione quotidiana.
Dalla misura personalizzabile (ne ricavi
circa 30 della larghezza di 12 cm), è unisex.

Cod. 024-350 996    
€ 12,90     

Taglia XL     
Cod. 024-123 082     

Taglia L     
Cod. 024-123 073     

Mutande igieniche per lui
In cotone 100%, dotati di un’apertura per
inserire gli assorbenti e di una fodera in pla-
stica. Lavabili in lavatrice fino a 95°C.

€ 16,90     

NOVITÀ

IGIENE FACILE, A CASA E IN VIAGGIO

Urinatoio portatile
Urìwell®
Grazie alla sua flessibilità,
puoi variarne la forma e
la lunghezza in funzione
della situazione. Unisex,
grazie allo speciale con-
vogliatore anatomico,è
utile soprattutto per per-
sone con ristretta mobi-
lità (si può infatti usarlo
in piedi, seduti o sdraiati).
Riutilizzabile e igienico, il
coperchio ermetico ri-
duce al minimo gli odori;
in plastica, allungabile
fino a 30 cm ca. Capacità:
750 ml. Dim. 10 x 15,5 x
6,5 cm ca.

Cod. 024-359 003
€ 6,90     
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Bidet portatile
Il bagno è sprovvisto di
bidet? Nessun pro-
blema: da posizio-
nare sopra al WC,
questo bidet por-
tatile risulterà co-
modo e davvero
utile! In PP, dim. 33 x
9,5 x 39 cm ca.

Cod. 024-326 449     € 9,90     

BEST
SELLER

NOVITÀ

1

2

3

4Accessorio per igiene intima
Igiene e comfort anche in viaggio,
grazie a questo accessorio utile in
caso di impossibilità ad utilizzare il
bidet, o di ridotta mobilità. In plastica,
dim. 7 x 36 cm ca.

Cod. 024-344 357     € 9,90     Urinatoio portatile Urìtravel
Lo apri, lo usi, e lo getti nel normale cassonetto:
il contenuto verrà immediatamente gelatiniz-
zato dal polimero super assorbente posto nella
capsula interna al tappo. Soluzione ideale, per
tutte le emergenze, oppure in viaggio! Nella
confezione 3 urinatoi monouso, unisex. Dim. 7
x 6 x 10 cm ca.

Cod. 024-359 012     € 9,90     
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100 Cerotti
Ad ogni piccola ferita... il suo cerotto! In questa
confezione ne trovi 100, di forme diverse! Dim.
scatola (L x H x P) 15 x 10 x 3 cm ca.

Cod. 024-327 697     € 4,90     

Spazzolino elettrico
ricaricabile
Rimuovi la placca batterica
con la tecnologia sonica e
migliora la salute di denti
e gengive. Grazie al conte-
nitore igienico, le 4 testine
saranno sempre pulite e
pronte per l'utilizzo. Dim.
base ricarica: 7,5 x 10 x 7
cm ca.

Cod. 024-354 257
€ 59,00     

Specifiche:
• Tecnologia sonica
• 30.000 vibrazioni al minuto
• Timer 2 minuti
• 3 modalità di funzionamento
• Base di ricarica
• Contenitore igienico per

spazzolini
• Alimentazione: 220 V

Pulisci orecchie di sicurezza
Inserisci delicatamente la punta smussata e fles-
sibile nell'orecchio, ruota, e sfila. Grazie al blocco
di sicurezza, non rischierai di ledere il dotto udi-
tivo. In plastica. Lunghezza: 14,4
cm. Confezione di 2 pezzi.

Cod. 024-180 917     € 6,99

IGIENE FACILE, A CASA E IN VIAGGIO
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NOVITÀ

Vaschetta pieghevole
Ottima per un rilassante pe-
diluvio, ruberà pochissimo
spazio una volta schiacciata.
In plastica e silicone, ha le
gambe pieghevoli antisci-
volo, e una pratica maniglia.
Dim. 46,5 x 19 x 40 cm ca.

Cod. 024-360 382
€ 29,90     

SALVASPAZIO, 
chiusa occupa solo 
5,5 cm di spessore!

Deodorante corpo 
a lunga durata
Pratico ed efficace stick,
con punta in acciaio da
inumidire col pannetto in
microfibra incluso: la com-
binazione acciaio/umidità,
infatti, contrasta i problemi
di sudorazione. Dim. (Ø x
H) 3 x 7,5 cm ca.

Cod. 024-323 196
€ 19,90     

Punta 
in acciaio

SELEZIONECOMFORT
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• Sostiene fino a 80 Kg
• In alluminio e materiale antiurto
• Piedini antiscivolo
• Maniglia ergonomica
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Bastone-seggiolino
Un bastone a tre gambe che
si trasforma all’occorrenza in
stabile seggiolino. Si apre e
chiude facilmente, ed è alto
85 cm ca.

Cod. 024-325 316
€ 19,90     

Carrello a 4 ruote
Con 4 ruote, quelle anteriori gi-
revoli, per spostarti in autono-
mia. La frenata è graduale e solo
sulle ruote posteriori (utile in
caso di curve). Funzione “freno a
mano”. Stabile e robusto, è pie-
ghevole, con blocco anti-chiu-
sura accidentale e impugnature
ergonomiche. Certificato TUV.
Portata max 120 Kg.

Cod. 024-169 792     € 99,00

Caratteristiche:
• Altezza regolabile 80/96 cm
• Seduta: 38 x 16 cm
• Cestino: 39,5 x 30 x 17 cm
• Vassoio: 39 x 25,5 x 2,5 cm
• Larghezza totale: 54 cm
• Diametro ruote: 18 cm
• Ingombro chiuso con cestino: 
P 65 x H 96 cm
• Peso del carrello: 11,05 Kg

Ideale per spostarsi
sia fuori che in casa!

Vassoio
estraibile

Con comodo
sedile

Pieghevole
cm

 8
5

IDEE CHE SEMPLIFICANO I TUOI GIORNI 
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Collana ferma-bavaglio
Con questa collana dotata di due clip, alle quali
fissare il tovagliolo, è veramente impossibile
sporcarsi! Puoi sceglierla in ottone cro-
mato, più sobria e discreta, oppure
arricchita da perline con clip do-
rate, per un tocco di eleganza!
Lunghezza 55 cm ca.

Set di 4 paia di ferma-occhiali
Infilane uno su entrambe le stanghette: fis-
serai saldamente l'occhiale alle orecchie! In
silicone, set di 4 colori.

Cod. 024-348 609     € 5,00     

BEST
SELLER

Maxi bavaglione
Un bavaglione molto lungo e ampio, ideale per proteggersi i
vestiti durante il pasto, da infilare/sfilare in un attimo! In po-
liestere, impermeabile, non si allaccia perchè per indossarlo
basta allargare la molla. Con taschino, è lavabile in lavatrice a
40°. Dim. 41,5 x 64,5 cm ca.

Cod. 024-347 336     € 6,90     

SELEZIONECOMFORT

Collana ferma-bavaglio in ottone cromato     

Cod. 024-347 123     € 5,90     

Collana ferma-bavaglio con perline e clip dorate     

Cod. 024-347 114     € 7,90     
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Tagliapeli naso/orecchie a batteria
Elimina con facilità la peluria antiestetica all'interno del
naso e nelle cavità auricolari. Con coperchio, ali-
mentato da 1 batteria AA (stilo), non in-
clusa. In acciaio e plastica, dim. Ø 2,5 x
14,5 cm ca.

Cod. 024-352 329     € 9,90     

Cod. 024-319 591    
4 batterie stilo Beghelli
€ 2,99     
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Forbicine per peli
del naso
Con la punta arro-
tondata garanti-
scono un taglio
sicuro dei peli di
naso e orecchie.
In acciaio. Dim. 4,5

x 10,5 x 0,3 cm ca.

Cod. 024-347 345
€ 5,90     

Deodorante naturale
L’allume di Potassio normalizza la sudorazione ed eli-
mina gli sgradevoli odori da ascelle, piedi e inguine.
In stick, va usato sulla pelle umida; rispetta il PH della
pelle e non ottura i pori. Dim. Ø 4,5 x 8,6 cm ca.

Cod. 024-208 268     € 7,90     

IDEE CHE SEMPLIFICANO I TUOI GIORNI 

Made in Italy
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La confezione include:
• alimentatore 220/3v per la ricarica
• 3 lame regolabarba con relativo regolatore di spessore
• pettine doppio
• pennellino pulizie
• lubrificante
• base per tutto il set

Regola barba e capelli 5 in 1
Un kit cordless per la rifinitura di barba e
capelli, dotato di 5 accessori: rifinitore
largo per il viso, rifinitore di preci-
sione, rasoio per i dettagli, rifinitore li-
neare per il corpo, rifinitore per naso
e orecchie. Con lame in acciaio inox,
è ricaricabile mediante la sua base; a
carica completa ha un'autonomia di
circa 60 minuti. Dim. 4 x 16 x 3 cm ca.

Cod. 024-353 267     € 39,00
€ 29,00

Tronchesine 
per unghie
Pratiche e maneggevoli,  con impu-
gnatura antiscivolo, per la massima
sicurezza. In metallo, dim. 12 x 6,5 x
1,2 cm ca.

Cod. 024-359 128     € 9,90     

Made in Italy
Supporto  per collirio
Un ingegnoso supporto, leg-
gerissimo, da poggiare sopra
l’occhio: guardando il piccolo foro in alto, l’occhio rimane
aperto, e tu potrai darti il collirio in modo  facile, veloce
e sicuro! In plastica, dim. 4,7 x 4 x 3,2 cm ca.

Cod. 024-207 339     € 11,90     
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30 cuscinetti adesivi
per protesi dentaria
Estremamente sottili, la loro
morbidezza evita sfrega-
menti e dolorose irritazioni.
Misura standard, realizzati in
fibra sintetica trattata con
oli vegetali.
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Pulisci protesi
Versa un disinfet-
tante orale liquido
nella vaschetta, spo-
sta il pulsante su ON
e in 15 minuti la den-
tiera sarà pulita. Fun-
ziona con 2 batterie
stilo AA da 1,5 V (non
incluse). Dim. 9,8 x
7,5 x 10 cm.

Cod. 024-114 543
€ 9,90     

Porta e pulisci
apparecchi
dentali
Consente una pro-
fonda pulizia della
dentiera in tutte le
sue parti. Incluso
uno spazzolino dop-
pio. Dim. Ø 9 x 6,5
cm ca.

Cod. 024-327 536
€ 8,90     

30 cuscinetti adesivi
per protesi dentaria
inferiore
Dim. 11,5 x 7,5 cm ca.

Cod. 024-331 007     

30 cuscinetti adesivi
per protesi dentaria
superiore
Dim. 11 x 7,5 cm ca.

Cod. 024-331 159     

Cod. 024-319 591    
4 batterie stilo Beghelli
€ 2,99     

€ 6,99     

Uno 
spazzolino...
moltiplicato
per tre!
Con la sua  ampia
testina avvolge per-
fettamente il dente,
così da pulirlo sia
sopra che su en-
trambi i lati! Con
un'efficacia del 20%
superiore a quella
dei normali spaz-
zolini, dim. 3 x 17
cm ca.

Cod. 024-327 509
€ 7,90     

SENTIRSI A POSTO CON meno di 10 €!
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Tappetino-spazzola 
con setole grandi e morbide
Si fissa saldamente al piatto doccia con le speciali ven-
tose. Basterà passarci sopra i piedi per un lavaggio effi-
cace e un benefico massaggio! La pietra pomice
aiuterà invece a esfoliare il tallone. In plastica, gomma,
poliestere, dim. 28,5 x 14 x 11 cm ca.

Cod. 024-355 618     € 9,50     

Spazzola lava schiena 
con sapone
Nella spugna è presente uno spazio dove inserire il
sapone o i pezzettini di sapone avanzati. Il manico,
molto lungo, vi permette di insaponare la schiena o
altre parti del corpo senza fatica! Compresi 5 piccoli
saponi. Struttura in plastica, colore bianco. Dim.  5,3
x 3,5 x 0,7 cm.

Cod. 024-163 309     € 9,90     

Supporto
per pollice con
gel, da donna
Elastico, con rivestimento in gel che protegge
il pollice e aiuta a mantenere una posizione corretta
della mano. Utile in seguito a traumi e infiammazioni.
Rivestimento esterno in poliammide ed elastane. Ta-
glia unica.

Cod. 024-354 150     € 9,90     
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Set 3 reggiseni a fascia con pizzo
Comodo reggiseno a fascia, aderente ma confortevole. Ideale per golf con
scollatura profonda, con imbottitura estraibile, è un set in 3 colori. Lavabili
con ciclo delicato (max 30°C), sono in poliammide ed elastan.

Collarino camicia con bordo in pizzo
Indossato sotto un cardigan, un maglione o un in-
crociato, sarà come avere una vera camicia. Mate-
riale: 65% polyestere e 35% cotone. 

Cod. 024-354 071     € 7,90     

Prima

Dopo

DETTAGLI PER ESSERE IN ORDINE

Taglia XL 
Circonferenza 112-117 cm

Cod. 024-342 845     

Taglia M
Circonferenza 92-97 cm

Cod. 024-342 827     

Taglia L
Circonferenza 102-107 cm

Cod. 024-342 836     

Set 2 collarini in pizzo
In poliammide, lavabile a 30°.
Taglia unica, circonferenza
collo 44 cm ca. La confezione
comprende un collarino
bianco e uno nero.

Cod. 024-354 062
€ 12,90     

€ 29,00     
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Set 2 clip per foulard
Facilissima da siste-
mare, nella confe-
zione ne trovi una in
color silver e una in
color oro. Dim. 5 x
5,2 cm ca.

Cod. 024-343 747
€ 9,50     

Set 3 foulard 
• Colori: rosa pesca, fucsia, motivi floreali. 

Cod. 024-349 723     € 12,90     

Set 4 foulard:
• 4 colori moda: 
bianco, nero, zebrato, animalier.

Cod. 024-349 811     € 15,90

Foulard magnetici
2 set diversi di foulard (uno da 3 e l'altro da 4), in poliestere 100%. Con
due piccoli magneti per la chiusura. Lunghezza ciascuno: 46,5 cm ca.

Set 3 fantasmini in pizzo
Fantasmini in pizzo da sfoggiare con ballerine o decol-
leté. Realizzati in poliamide, sono lavabili in lavatrice a
30°. Nel set ne trovi 3 paia, nei colori: bianco, nero e
carne. Taglia: 38/41.

Cod. 024-347 044    
€ 9,90     

SELEZIONECOMFORT
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Parure di
perle rosate
Decorata con
perle a goccia di
colore rosato, è
composta da un
pendente con ca-
tenina in acciaio
inox e orecchini a
gancio. Perle coltivate,
Ø 7-8 mm ca; lunghezza
catenina: 45 cm ca.

Cod. 024-347 910     € 8,50     

Ave Maria...

BEST
SELLER

UN BIJOUX PER OGNI OCCASIONE!

Collana gufo 
con lente 
d'ingrandimento
Ingrandisce sino a 3
volte la dimensione
stampata. In color oro,
lunghezza collana:
87,5 cm ca. Dim. gufo
4 x 6,5 cm ca.

Cod. 024-343 659
€ 9,90     

Orologio con
collana Gufo
Cassa in lega di zinco,
collana in acciaio, ne-
cessita di 1 batteria
LR26 (inclusa). Dim.
lunghezza collana
aperta 78 cm ca.,
gufo 3,5 x 3,5 cm ca.

Cod. 024-348 566
€ 6,90     

Rosario elettronico con crociera
Comodo da portare con sè, e semplicis-
simo da utilizzare. A forma di crociera, pre-
mendo il tastino in alto recita il Rosario a
seconda del giorno della settimana, com-
pleto di Misteri e Litanie.  Pensato per poter
recitare il Santo Rosario in qualsiasi luogo
ti trovi, a casa come in viaggio. In legno,
metallo e materiale antiurto, necessita di 1
batteria CR2, inclusa. Dim. 5,5 x 5,5 x 2,5 cm
ca. Lunghezza: 55 cm ca.

Cod. 024-326 388     € 39,99     
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Bracciale in ematite
Indossa il benessere, dal momento che questo metallo
può alleviare fastidi (testa, schiena, artrite), ridurre
stress e ansia, migliorare memoria, ecc. Con perle di 4
mm (e una più grande di 1 cm), è elastico.

Cod. 024-343 756     € 8,50     

BEST
SELLER

Porta gioielli con specchio
Custodisci i tuoi gioielli in questo mo-
biletto in legno verniciato, elegante
e discreto. Una volta aperto rivelerà
un utile specchio. Dim. 13,7 x 20,5 x
26,5 cm ca.

Cod. 024-356 990     € 39,90     

• Lo specchio può essere
inclinato per migliorare
la visuale
• Ampi vani per gioielli 
e cassetto rivestiti 
in similvelluto
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Cyclette da poltrona con vogatore
Per allenarsi seduti sul divano e tonificare gambe e braccia in-
sieme: questa cyclette da poltrona è infatti dotata di vogatore,
per un allenamento doppio. L'intensità è regolabile. In acciaio e
PP, con piedini antiscivolo, dim. 39,5 x 94 x 51,5 cm ca.

Cod. 024-347 895     € 39,90     € 34,50

Mini massaggiatore plantare
Una leggera pressione azionerà un piacevole massaggio vibrante, che
favorisce la circolazione, donando benessere! Necessita di 2 batterie
AA (stilo), non incluse. In plastica, dim. 15,5 x 8 x 12,5 cm ca.

Cod. 024-346 896     € 13,90     € 9,90
Cod. 024-319 591     4 batterie stilo Beghelli     € 2,99     

BEST
SELLER

TENERSI IN FORMA

Massaggiatore per piedi
Da usare a piedi

nudi, con ma-
gneti e superfi-
cie irregolare
che massag-
gia la pianta

del piede. In PP,
dim. 27 x 15 x 9,5

cm ca.

Cod. 024-337 685 € 9,50     
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Mini-cyclette da poltrona
Per attivare la circolazione e tonificare i muscoli delle
gambe, è ideale nelle fasi di riabilitazione, per l'attività
fisica degli anziani e per chi vuole fare esercizio senza
fatica! Dim. 41 x 29,5 x 48 cm.

Cod. 024-129 475     € 26,50     

BEST
SELLER

Set 3 stelle per esercizi mano/dita/polso
Rafforza o tieni in esercizio
muscoli e articolazioni
di mano, dita e polso
stringendo una delle
stelle nella mano. In
gel di diversa den-
sità (dura, media e
morbida), per adat-
tarsi ad ogni eserci-
zio. Dim. ciascuna 9 x
9 x 8 cm ca.

Cod. 024-356 848
€ 6,90     

BEST
SELLER

Dal display controlli:
• distanza percorsa (in km)
• tempo di allenamento
• numero di pedalate
• calorie consumate

Per
gambe

Per
braccia

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

Cod. 024-347 099     € 69,90     
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Set di 4 reggi-carte in plastica
Basterà infilarvi dentro le carte, e tenerle in mano
sarà più semplice! In 4 colori diversi, realizzati in pla-
stica. Dim. 8,5 x 8 x 2,5 cm ca. Carte non incluse.

Cod. 024-206 552     € 9,90     

BEST
SELLER

Bastone pieghevole con luce:
niente più passi incerti!
L'ampia base con 4 appoggi (ben 9
cm!) garantisce stabilità su ogni super-
ficie e permette al bastone di restare
sempre verticale. Lo snodo ruota e
imita il movimento delle articolazioni,
accompagnandoti in ogni passo. Im-
pugnatura ergonomica e antiscivolo e
luce Led. Leggero e pieghevole, si ri-
pone e trasporta con facilità.

Cod. 024-357 397     € 29,00     
Caratteristiche tecniche:
• In metallo e plastica (ABS)
• Necessita di 4 batterie AG13
bottone, incluse

• Regolabile in altezza su 5 livelli
• Dim. max Ø 9 x 85,5 x 17 cm ca. 

BEST
SELLER

BEST
SELLER

Bastone pieghevole 
con decoro floreale

Piegato entra facilmente in borsa e quando
lo estrai si apre in un secondo. Manico in
legno, asta in alluminio, fantasia floreale. Al-
tezza regolabile, dim. 81-91 x 13 x 3,5 cm ca.

Cod. 024-356 811     € 15,90     

FACILITA I MOMENTI DI SVAGO!
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Caratteristiche tecniche
• Alimentatore:  Voltaggio in ingresso: CA
230V/50Hz;  Voltaggio in uscita: CC 3V, 100 m 
• Impedenza dell’altoparlante:180 Ohm
• Guadagno: 50dB ± 6dB 
• Potenza di uscita: 5mW 
• Risposta in frequenza: 200-6000 Hz 
• Durata funzionamento: 10 ore continuative max. 
• Tempo di ricarica della batteria Ni-MH: <3 ore

BEST
SELLER

Occhiali da lettura con luci
Con custodia in plastica morbida e trasparente. Montatura
in plastica. Correzione: +1,5 diottrie. Necessitano di 4 bat-
terie a bottone, incluse. Dim. 14 x 14,5 x 3 cm ca.

Colore nero
Cod. 024-356 510

Colore rosso
Cod. 024-356 501

Amplificatore auricolare ricaricabile
Per ascoltare finalmente con chiarezza qual-
siasi suono, ecco un leggero ma potente am-
plificatore. Super discreto, la forma ricorda
l’auricolare bluetooth di un cellulare. Con
volume regolabile e ricarica con cavetto
USB, ha 3 modalità di utilizzo:  
• auricolare senza fili modello Bluetooth®
• auricolare con clip da appendere alla camicia 
• auricolare doppio 
Compatibile per orecchio sinistro o destro, trovi in-
clusi 3 morbidi adattatori in silicone per l'orecchio.
Dim. auricolare 2,5 x 6 x 2,7 cm ca.

Cod. 024-346 823     € 39,90     

Amplificatore d'ascolto 
con base di ricarica
Piccolo e discreto, si inserisce all’in-
terno dell’orecchio (utilizzando uno dei
due auricolari in silicone compresi). Vo-
lume regolabile.  Con custodia-ricarica,
da collegare all’alimentatore (incluso).
Dim. dispositivo 1,5 x 2 x 2,2 cm ca.

Cod. 024-212 021     € 29,90     

€ 6,90     
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1. Set 4 luci a led per chiavi
Basta inserire la chiave all’interno e premere il pulsante
per illuminare la serratura. In 4 colori diversi per per-
sonalizzare le tue chiavi. In plastica, necessitano di 1
batteria CR1220, inclusa. Dim. 3 x 4 x 1,5 cm ca.

Cod. 024-340 166     € 6,90     

3. Supporto per chiave con luce
Agevola l'impugnatura della chiave e in caso di poca
luce, illumina la serratura. Necessita di 3 batterie Coin
cell LR41, incluse. In plastica e metallo, dim. 12 x 4,5 x
3,5 cm ca.

Cod. 024-354 682     € 3,50     

4. Maxi lente di ingrandimento
Leggera e flessibile, ingrandisce l’immagine del 300%.
Dim. 30,5 x 19,1 cm.

Cod. 024-163 479     € 7,90     

BEST
SELLER

2. Specchietto con lente
Uno specchietto da borsetta con lente di ingrandi-
mento (2X) utile per il tuo smartphone: i tasti saranno
più facili da digitare! In plastica e vetro, dim. 10,5 x 1,2
x 6 cm ca.

Cod. 024-349 422     € 6,50     

FAI DA TE: IDEE SOTTO I 10 €!

1 2

3 4

Ingrandisce
fino a 3 volte!
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5. Set 2 tappi per lavandino
Per ogni tipo di lavandino o vasca, per chiuderli ba-
sterà premere sui bordi: lasceranno defluire l’acqua
trattenendo i residui. In plastica, dim. Ø 6,5 x 2 cm ca.

Cod. 024-342 687     € 6,90     

6. Magnete per bastoni
Avvitalo al manico della scopa o a un bastone con
punta filettata: potrai raccogliere da terra senza pie-
garti oggetti metallici. Supporto snodabile. In plastica,
per aste con Ø 1,6 cm ca. Dim. Ø 8 x 8,5 cm ca.

Cod. 024-356 486     € 5,90     

NOVITÀ

7. Set 6 ganci appenditutto
Basta girare la rotella e si creerà il sottovuoto che li
terrà ben fermi, pronti a sostenere un peso fino a 3 kg!
In plastica, adatti a superfici lisce e lucide, dim. (Ø x H)
5 x 9 cm ca.

Cod. 024-343 206     € 9,90     

8. Set 4 clip ferma sacco
Da infilare ai bordi della pattumiera, grazie a queste
clip il sacco all'interno sarà sempre ben aperto e fermo!
In plastica, è un set di 4. Dim. 6 x 2 x 1,5 cm ca.

Cod. 024-347 877     € 3,90     

IDEE INDISPENSABILI

5

Basta premervi
sopra per far 

defluire l’acqua

BEST
SELLER

6

024_IT_114-138_Layout 1  04/03/15  17.44  Pagina 133



1 2

3 4

134 COME ORDINARE: Cellulare: 055.836.30.40 Lun-Sab 08:00-20:00; Dom 10:00-13:00Numero verde: 800.372.372

4. Set 10 ganci per appendino
Basta inserire questi ganci su ogni appendino e farli
funzionare da “uncino” per il secondo, e così via! Set di
10 pezzi in metallo con rivestimento in velluto. Dim.
4,5 x 2,5 x 2,5 cm ca. 

Cod. 024-314 462     € 6,99     

3. Set 8 bottoni magici PERFECT FIT®!
Basta inserirne uno nel punto vita desiderato, ed ap-
plicare il blocco di sicurezza: i pantaloni saranno così
perfetti! Include 4 paia di bottoni, 2 per ogni colore (sil-
ver, bianco, nero, marrone).

Cod. 024-286 600     € 9,90     

Non riesci a chiudere
i pantaloni?...

Ecco fatto!

BEST
SELLER

BEST
SELLER

2. Set di 6 grucce modellabili
Grazie alla loro anima in metallo flessibile si modellano
per non far scivolare gli abiti. Rivestiti in gommapiuma
bianca, con gancetti in metallo. Lunghezza 39,5 cm ca.

Cod. 024-217 062     € 9,00     

COLPI DI GENIO!

Modellabili!

1. Set 3 bottoni magici
Allargano collo, polsini ecc., basta agganciare il passante
estensibile al vecchio bottone, e inserire il bottone ma-
gico 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. 

Cod. 024-340 032     € 9,90     
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5. Colla per tessuti
La soluzione ideale per unire (senza cucire!) bordi, orli,
cinturini e altro ancora! Lavabile fino a 60°. Traspa-
rente, non macchia i tessuti. Confezione da 100 ml.

Cod. 024-327 493     € 8,90     

7. Nastro ripara zanzariere
La sua trama ricorda quella della zanzariera: basterà ri-
tagliarne un pezzo della lunghezza adeguata e appli-
carlo sulla zona rovinata. In poliestere, è lungo 4,5 m x
5 cm di larghezza.

Cod. 024-355 122     € 9,90     

6. Set 36 dischetti “attacca-stacca”!
36 dischetti con un lato adesivo, da utilizzare per unire
tra loro oggetti di materiale diverso. Dim. Ø 2 cm

Cod. 024-210 096     € 5,00     

8. Set 18 pezze ripara-tessuti adesive
Scegli quello del colore adatto,  passa sopra il ferro da
stiro e il gioco è fatto! Lavabili in lavatrice a 60°C, ne
trovi: 8 dim 5 x 7,5 cm ca.; 6 dim 12,5 x 7,2 cm ca.; 4
dim 12,5 x 12,5 cm ca.

Cod. 024-347 682     € 7,90     

BEST
SELLER

IDEE INDISPENSABILI

8
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1. Anticalcare per rubinetto
Il campo magnetico impedisce al calcio sciolto nell'ac-
qua corrente di cristallizzarsi e aderire alle tubature: lo
avviti al rubinetto e questo sarà libero dal calcare. Con
adattatore.

Cod. 024-26 215     € 8,90     

BEST
SELLER

3. Disco anticalcare per lavastoviglie
Questo  disco a contatto con l'acqua sviluppa un
campo magnetico di 3800 Gauss: così, le molecole di
calcare non si depositano più su bicchieri e piatti. Dim.
Ø 11 cm.

Cod. 024-175 784     € 10,90     

2. Braccio acchiappa-tutto con calzascarpe
Afferri gli oggetti in alto grazie alla pinza azionata dalla
leva sull'impugnatura. Calzascarpe incorporato. In me-
tallo e plastica. Lunghezza: 75 cm ca.

Cod. 024-138 552     € 14,90     

Con calzascarpe
incorporato

4. Set 2 porta spugnette
Puoi fissare questi pratici portaspugna dove vuoi gra-
zie alla loro ventosa. In materiale antiurto. Dim. 7,5 x
7,5 x 4,5 cm ca.

Cod. 024-328 599     € 5,00     

CASA/CUCINA: TUTTE LE SOLUZIONI

1

3

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

Cod. 024-348 025     € 4,90     

BEST
SELLER

5. Supporto a ventosa per doccia
Ideale per docce prive di saliscendi, o per fare la doccia
ai bambini. La ventosa aderisce su una qualsiasi super-
ficie (ceramica, vetro, ecc.). In plastica cromata, dim.
5,5 x 7,2 x 7,8 cm ca.

Cod. 024-356 857     € 5,90     

BEST
SELLER

8. Set 4 elastici multiuso
Elastici con clip sulle estremità, utili per tendere le len-
zuola, la copertura dell’asse da stiro, tovaglie ecc. La-
vabili. Dim. 2,5 x 24 cm ca.

Cod. 024-209 160     € 7,50     

7. Set 4 supporti alza letto
Posizionati sotto le gambe del letto lo rialzano di ben
18 cm! Set di 4 pezzi, in plastica, ognuno sostiene max.
130 kg. Dim. Ø 17 x 20 cm ca.

Cod. 024-326 467     € 12,90     

IDEE INDISPENSABILI

5 Con ventosa
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Ferro da stiro cordless1

Cod. 024-356 617     € 59,00

La sua piastra in ceramica ti ga-
rantirà eccezionale scorrevo-
lezza, oltre a mantenere una
temperatura più alta rispetto ai
modelli in acciaio inox. Dim. con
base 30 x 24,5 x 15 cm ca.

Aspirapolvere Cyclone2

Cod. 024-359 906      € 69,00

Ottimo rapporto tra potenza e
consumo (1200 Watt) per que-
sto aspirapolvere a tecnologia
ciclonica. Dotato di avvolgicavo,
tubo telescopico (48-78 cm ca),
flessibile (190 cm) e spazzola (26
x 12 x 20 cm ca). Dim. 36 x 35 x
24 cm ca.

UNA GAMMA 
DI PRODOTTI
ESSENZIALI
MA ELEGANTI

1

PER LA CASA

2
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PER MAGGIORI
DETTAGLI VAI
SU DMAIL.IT

Friggitrice ad aria

Macchina per il pane

3

4

Cod. 024-355 195     € 99,00

Cod. 024-355 186      € 69,00

La circolazione dell’aria calda
sostituisce l’olio, per fritture
croccanti e leggere. Con cas-
setto e cestello removibili e la-
vabili in lavastoviglie, completa
di timer e termostato. In PP, ali-
mentazione 230V, capacità 3
litri (pari a 800 gr ca.); dim. 28 x
32 x 40 cm ca.

Potrai anche preparare la pasta
lievitata e gli impasti per dolci
con o senza lievitazione. Scegli
tra 3 livelli di cottura. Display in
italiano, in acciaio inox, dim.
28,5 x 28,5 x 33 cm ca. 230 V.

4

3

PER LA CUCINA
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Schiumatore1

Cod. 024-355 201      € 59,90

Semplicissimo da utilizzare,  ti regalerà in pochi minuti una
schiuma da leccarsi i baffi! Monta il latte a freddo o a caldo,
e fa schiuma a caldo: per un risultato bollente o per squi-
site cioccolate calde. In acciaio inossidabile, vetro e pla-
stica, dim. 11,5 x 22 x 19 cm ca. 230 V. 
Capacità 350 ml.

2 3

Frullatore con accessori

Cod. 024-355 788     € 29,00

Completo di: frusta, tritatutto (capacità 600 ml) e reci-
piente graduato (capacità 500 ml). 5 velocità seleziona-
bili, tasto "turbo", impugnatura ergonomica e antiscivolo.
In acciaio inox e plastica, accessori lavabili in lavastovi-
glie. 230 V.

3

Frullatore ad immersione

Cod. 024-355 797     € 19,00

Versione basic, in acciaio inox e plastica, dim. Ø 6 cm ca.
Terminale lavabile in lavastoviglie. Alimentazione: 220 V.

2

PER LA GOLA!

1
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Il 5 e 6  APRILE ,  I PUNTI VENDITA SARANNO CHIUSI PER LE FESTIVITÀ PASQUALI. 
VILLESSE E VARESE SARANNO REGOLARMENTE APERTI IL 6 APRILE.

Da D-MAIL PRENDI 4 e PAGHI 3!

...MA NON SOLO!
DOMENICA 

12 APRILE 2015

Vieni a trova
rci! E se acqu

isti 

4 prodotti, ti
 REGALIAMO

 

quello meno costoso!

A Milano, Varese e Villesse il 4 x 3
continua tutte le domeniche di Aprile 2015 ! 

362399

4 x 3
OFFERTA

• BOLOGNA  . . . . . .10:30-19:00
• FIRENZE . . . . . . . . .10:30-19:00
• GENOVA  . . . . . . . .10:30-19:00
• MILANO  . . . . . . . . .10:30-19:00
• NAPOLI . . . . . . . . . .10:30-19:00

• PALERMO  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:30-19:00
• ROMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:30-19:00
• TORINO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:30-19:00
• VILLESSE (GO)  . . . . . . . . . . . . .10:00-21:00
• VARESE (SHOP IN SHOP)  . . .9:00-21:00

NOVITÀ

Bilancia da cucina
• Necessita di 1 batteria bottone, inclusa. 
• Scala: 2 g - 5 Kg.
• Dim. 20 x 15 x 2 cm ca.

Cod. 024-359 544     € 12,90     

Bilancia pesa-persona
• Necessita di 1 batteria bottone, inclusa
• Portata max. 150 kg
• Dim. 28 x 28 x 2 cm ca.

Cod. 024-359 119    € 15,90     

Belle, utili e ultrasottili, perfette per verificare il
peso e arredare con allegria. Trovi la bilancia pesa-
persona e quella da cucina.  In vetro e plastica.

Bilance
"Gufetti"

Ritaglia questo coupon e consegnalo alla cassa: così
avrai diritto alla promozione 4 x 3. Valido solo domenica
12 Aprile 2015, in tutti i Punti Vendita D-Mail e a Milano,
Varese e Villesse tutte le domeniche di Aprile 2015
(tranne domenica 5). Non cumulabile con altre promo-
zioni in corso e non applicabile a prodotti già scontati.
Sono esclusi i Punti Vendita della rete autostradale.
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