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Maxi isola gonfiabile
Quest’anno la tua vacanza è sull’isola!

Set da viaggio 
gufetti

Gratis
*
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Con piscina interna Borsa frigo inclusa

540 kg
peso massimo

Tetto staccabile

NOVITÀ
Maxi isola gonfiabile Tropical Breeze
Una vera e propria isola del divertimento! Con le sue grandi
dimensioni può ospitare fino a 6 adulti! Il suo tettino (remo-
vibile) ti riparerà dal sole nella zona relax dove, oltre a sederti
comodamente, potrai tenere i piedi in acqua! Con cuscini
maxi per la schiena e maniglie su due lati, ti offre anche 6
porta bicchieri e una borsa termica estraibile da 16 litri. 

Cod. 025-358 138     € 199,00     

• Dim. 2,74 x 3,89 m ca.
• Dim. borsa frigo 40 x 24 x 22 cm ca.
• Peso massimo 540 kg
• Vinile resistente
• Toppa di riparazione rinforzata inclusa
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Una volta effettuato il tuo ordine, scegli come beneficiare della promozione: 
• chiama il numero verde 800-372372 e comunica all’operatore il codice (357403)
• collegati al nostro sito dmail.it e inserisci nel carrello il codice (357403)
• recati presso un punto vendita D-Mail e presenta alla cassa questo catalogo

*Gratis per te il Set con un ordine di almeno 60 € escluso spese
di spedizione e contrassegno; oppure, puoi acquistarlo a soli
14,90 € con un ordine di almeno 25 €. Promozione valida fino
a esaurimento scorte, entro e non oltre il 15/06/2015.

Porta in viaggio la moda dei gufetti colorati!
Nel set trovi: 
• un cuscino da collo (30 x 9,5 x 33 cm ca.) 
• una targhetta (6,5 x 10,5 cm ca.) 
• una cinghia da valigia (187 cm ca.) 
il tutto in coordinato e decorato con tanti
spiritosi gufi! 

Cod. 025-357 403

Set da viaggio gufetti
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GRATIS*

Materiali ad alta resistenza
Garanzia di sicurezza

Vasta gamma per grandi e piccini

Bestway®: qualità e divertimento 
per la tua estate!

Scopri all’interno di questo 
catalogo i prodotti
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La confezione include:
• Piscina SPA
• Pompa/filtro
• Cavo di alimentazione dotato

di salvavita automatico
• Copertura in similpelle con clip
• DVD multilingua con istruzioni
• Toppa di riparazione rinforzata
• Galleggiante per rilascio 

prodotti chimici

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 220-240 V - 50Hz 
• Capacità massima: 848 l
• Capacità massima di calore: 40°C
• Sistema di filtraggio dell'acqua

con cartucce sostituibili
• Copertura superiore in similpelle

per mantenere costante 
la temperatura dell’acqua

• Controllo digitale della pompa

NOTA: è richiesto il pagamento anticipato con Carta di Credito oppure Bonifico.
Per maggiori informazioni chiamate il numero verde 800.372.372

1. Gonfia in pochi minuti le pareti e i cuscini con la pompa in dotazione
2. Fissa la pompa/filtro con gli attacchi rapidi e collega il cavo di alimentazione
3. Riempi la piscina utilizzando un normale tubo dell'acqua

Piscina SPA con idromassaggio
Tutto l’occorrente per installare una confortevole piscina con idromassaggio e
goderti il piacere dell’acqua sempre calda e del massaggio Lay-Z con effetto
bolle, che produce oltre 100 getti d'aria! Grazie al sistema di riscaldamento ra-
pido dell’acqua, che aumenta la temperatura di 2°C ogni ora e mezzo, fino a rag-
giungere i 40ºC, la piscina è molto confortevole in tutte le stagioni. Con i suoi
196 cm di diametro e 61 di altezza, può ospitare in pieno relax fino a 4 adulti! La
potente pompa filtra e sanifica l’acqua, che può così essere riutilizzata, con un
costo di gestione bassissimo.

Cod. 025-325 927     € 459,00     

1 2 3

RELAX O SPORT? A TE LA SCELTA!
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TEMPO LIBERO

Materiale ad
alta resistenza

Superficie
antiscivolo

Impugnatura
ergonomica

Comodo sedile
removibile

Valvola
boston

Pinne di
stabilità

Tavola SUP + Kajak gonfiabile 2 in 1
Grazie all’utilizzo di una pagaia (inclusa), questa ta-
vola SUP ("stand up paddle") consente di effettuare
vere e proprie traversate anche in mancanza di onde.
Adatta ad adulti e ragazzi, è ottima per sviluppare
l'equilibrio e tonificare la muscolatura di spalle, brac-
cia e addominali. Inoltre, grazie allo schienale (in-
cluso) da posizionare, si trasforma in un comodo
Kajak! Peso massimo consentito: 100 kg.

Cod. 025-358 183     € 349,00     
Caratteristiche tecniche:
• Dispone di 2 pinne di stabilità e 1 valvola boston
per un rapido gonfiaggio/sgonfiaggio
• Pad di trazione antiscivolo 
• Il materiale "drop-stitch" assicura una resistenza
ed una durata impareggiabili
• Anello in acciaio inox per traino
• Impugnatura ergonomica per un facile trasporto
• Dimensioni: 310 x 68 x 10 cm

La confezione include:
• 1 Tavola da Sup
• 1 Pagaia
• 1 pompa
• 1 Kit di riparazione
• 1 Indicatore della pressione
• 1 Borsa per il trasporto

NOVITÀ

Schienale dotato
di tasche
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UN MONDO DI GIOCHI!

4

1

Acquista almeno uno
dei prodotti della linea
Angry Birds®: il pallone
gonfiabile è in regalo!

IN REGALO!

Divertimento firmato Angry Birds®!
Per i tuoi bambini, tanti giochi gonfiabili ispirati
al celebre gioco! Collezionali tutti! 

1. Materassino gonfiabile
In resistente vinile pretestato.
Dim. 61 x 119 cm ca.

Cod. 025-342 580     € 7,90

2. Pungiball gonfiabile
Altezza: 91 cm ca. In PVC.

Cod. 025-326 175     € 9,90     

3. Ciambella gonfiabile
Per bambini dai 10 anni d'età.
In resistente vinile pretestato.
Ø 91 cm ca.

Cod. 025-358 226     € 7,90

4. Scivolo ad acqua
Collegato al tubo dell'acqua, con i suoi
spruzzi sarà uno spasso! Con valvole di si-
curezza, in resistente vinile pretestato.
Dim. 488 x 140 cm ca.

Cod. 025-342 465     € 16,90     

2 3

NOVITÀ
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TEMPO LIBERO

NOVITÀ

Maxi piscina gonfiabile
Con bordi extralarghi, in vinile resistente agli urti e pretestato, e valvole
di sicurezza e per il deflusso veloce dell'acqua. Toppa di riparazione rin-
forzata inclusa. Dim. 298 x 180 x 54 cm ca.

Cod. 025-179 823     € 59,90     

Telo di copertura
Evita che l'acqua della piscina si
sporchi, grazie a questo telo per
modelli gonfiabili rettangolari
(dim. 305 x 183 x 56 cm ca.). In
resistente polietilene, include le
corde per il fissaggio.

Cod. 025-358 235     € 12,50

NOVITÀ

Canotto con tettino di protezione 
dai raggi solari
Lo speciale tettino (con sezione trasparente) pro-
teggerà tuo figlio dai raggi UV (fattore di prote-
zione 50+), per un divertimento in acqua senza
scottature! In vinile pretestato ad alta resistenza,
con valvole di sicurezza, per bambini dai 3 ai 6
anni. Dim. 97 x 102 cm ca.

Cod. 025-358 110     € 9,90     

Acquascooter gonfiabile 
con pistola incorporata
Monta in sella e divertiti, con questo gonfiabile dotato
di pistola ad acqua con cui schizzare gli amici! In vinile
resistente pretestato, con valvole di sicurezza, ha ma-
niglie resistenti ed una toppa di riparazione inclusa.
Peso massimo: 45 kg. Dim. 84 x 140 cm ca.

Cod. 025-358 129     € 19,90     

NOVITÀ
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Porta galleggiante con palla
Si gonfia in un attimo questa fantastica porta gal-
leggiante, ideale sull'acqua, ma divertentissima
anche sul prato! In vinile resistente, nella confezione
trovi una palla gonfiabile! Dim. 137 x 66 cm ca.

Cod. 025-342 474     € 14,90     

Poltrona gonfiabile a 2 posti
In vinile resistente, ha cuscinetti dove appoggiare
il collo. E quando siete stanchi di stare in acqua,
potrete continuare a rilassarvi usandola sulla
spiaggia! Con valvola di sicurezza, ha 2 maniglie.
Dim. 188 x 117 cm ca.

Cod. 025-312 808     € 19,90     

BEST
SELLER

DIVERTIMENTO PER GRANDI E PICCINI

Rete da pallavolo galleggiante
In vinile resistente pretestato e nylon. Con valvole di sicu-
rezza e toppe per rappezzatura, nella confezione trovi in-
cluso un pallone da pallavolo del diametro di 41 cm. Dim.
244 x 64 cm ca.

Cod. 025-342 456     € 14,90     

Poltrona lounge galleggiante a 3 posti
Un po' canotto, un po' materassino, ecco una speciale pol-
trona che moltiplicherà il tuo divertimento in acqua... per
3! All'interno, un'ampia apertura dove poter tenere le
gambe... a mollo! Regge fino ad un massimo di 250 kg. In
vinile resistente pretestato, dim. 191 x 178 x 50 cm ca.

Cod. 025-325 857     € 29,00     
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Piscina gonfiabile
con rete da pallavolo
Divertenti partite di palla-
volo in acqua per i tuoi
bambini, grazie a questa
bella piscina gonfiabile
provvista di rete. Con 2 val-
vole di chiusura a 3 fasi, e
struttura tubolare resistente
a 2 anelli, ha i bordi extra
larghi. In vinile pretestato,
include toppa di ripara-
zione rinforzata. Capacità
acqua: 636 litri. Dim. Per
bambini dai 3 anni in su.
Dim. 254 x 97 x 168 cm ca.

Cod. 025-358 192
€ 39,00     

NOVITÀ

NOVITÀ

TEMPO LIBERO

NOVITÀ

Poltrona Acqua Lounge
Con comodo poggiatesta, la seduta in rete ti per-
mette di stare a contatto con l'acqua per rinfrescarti.
Alleato perfetto nei tuoi momenti di relax in acqua,
è in vinile resistente pretestato, con valvole di sicu-
rezza, e include una toppa di riparazione. In colori
assortiti, peso massimo: 90 kg. Dim. 84 x 160 cm ca.

Cod. 025-358 299     € 14,90     

Canestro gonfiabile
Sfida gli amici in acqua con questo divertente cane-
stro gonfiabile, che arriverà a casa tua corredato di
palla e anelli (gonfiabili). In vinile resistente prete-
stato, con valvole di sicurezza, è adatto per bambini
dai 3 anni in su. Ø canestro: 61 cm ca.

Cod. 025-358 165     € 9,90     
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IDEE DA PORTARE IN SPIAGGIA

Borsa cassaforte per ombrellone
Da oggi potrai farti il bagno o
una passeggiata in riva al
mare senza problemi,
grazie a questa borsa ri-
gida in PVC, dotata di
combinazione a tre cifre.
Con manico in ferro rive-
stito di plastica. Dim. 22 x
16,5 x 7,5 cm.

Cod. 025-181 396     € 24,90
BEST
SELLER

Nebulizzatore portatile
Al primo caldo, basta caricarlo con la sua pompa, pre-
mere il bottone e... lasciarsi rinfrescare dal suo getto di
acqua nebulizzata! In materiale antiurto, colori assor-
titi. Dim. Ø 4,5 x 21 cm ca.

Cod. 025-211 916     € 5,90     

BEST
SELLER

NOVITÀ

Materasso
Luxury
Grazie al suo design
esclusivo assicura un
comfort in acqua
senza eguali! In vi-
nile resistente pre-
testato, sostiene co-
modamente il corpo
(fino a 90 kg). Con
valvole di sicurezza,
include una toppa
di riparazione. Dim.
94 x 177 cm ca.

Cod. 025-358 147
€ 29,90     

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

Borraccia 500 ml con segnalatore
Grazie allo switch sul tappo, da far scattare ogni volta
che finisci l'acqua contenuta, sai quando hai raggiunto
1,5 litri, la quantità giornaliera ideale! Con filtro in ac-
ciaio inox nel tappo. Resistente fino a 90° C. Dim. Ø 9 x
24 cm ca. Colori assortiti.

Cod. 025-321 842     € 10,00     

BEST
SELLER

NOVITÀ

Scomparto termico
estraibile

BEST
SELLER

Cod. 025-320 162     
2 batterie torcia Beghelli
€ 3,99     

Guarda il video
su dmail.it

1

2

Sai sempre quanta
acqua hai bevuto!

Pompe gonfiaggio / sgonfiaggio 
Piscine, materassini, canotti... gonfia e sgonfia tutto in
un attimo grazie a queste pompe con 3 adattatori di
dimensioni differenti. In materiale antiurto.

Borsa da spiaggia 
con scomparto termico
Capiente e colorata, lo scomparto termico (con
apertura a zip) è estraibile per trasformarla in una
simpatica borsa per il tempo libero! In poliestere,
capacità 22 litri. Dim. 41 x 32 cm ca.

Cod. 025-360 294     € 19,90     

1. Pompa manuale
Con tubo flessibile.
Dim. 20 x 47,5 x 10 cm ca.

Cod. 025-325 893     
€ 14,90     

2. Pompa a batterie
Necessita di 4 batterie
torcia, non incluse.
Dim. 11 x 12 cm ca.

Cod. 025-325 875      
€ 12,90     
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DISEGNA, GIOCA, SORRIDI...

Gioco pop up Canestro
Un canestro a struttura pop up, da centrare
con le palline (6 incluse), per entusiasmanti
sfide in compagnia. Quando non in uso lo ri-
pieghi nella sua scatola. IN TNT, poliestere e
plastica, dim. aperto 49 x 100,5 x 48,5 cm,
chiuso 37 x 35 x 6,5 cm ca.

Cod. 025-352 310     € 19,90
€ 14,90 

I birilli sono alti
ben 70 cm!

Gioco degli anelli
Il classico gioco per grandi e piccini che, oltre a divertire, aiuta
a migliorare la coordinazione del movimento! Con 5 anelli in
corda e base in legno. Dim. base 42 x 13,5 x 42 cm ca.

Cod. 025-350 154     € 11,50     

BEST
SELLER

Cod. 025-320 153     
2 batterie mezza torcia Beghelli     € 2,99     

Megafono
Potente ma compatto, è perfetto per lo sport, le
feste o le visite guidate! Con funzione sirena, con-
trollo volume, fascetta da polso e manico pieghe-
vole. Necessita di 4 batterie mezza torcia, non
incluse. Potenza 5 W, distanza raggiunta 150 m ca.
In ABS. Dim. Ø 14 x 22,5 x 19,5 cm ca.

Cod. 025-344 339     € 14,90     € 11,90 

Set maxi bowling gonfiabile
La tua passione per il noto gioco diventa
maxi, grazie a questo bel set gonfiabile!
Ogni birillo misura Ø 6 x 70 cm ca, men-
tre la palla ha un diametro di ben 61 cm!

Cod. 025-352 523     
€ 24,50     € 19,90 
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TEMPO LIBERO

Cuscino da disegno per bambini
Perfetto in viaggio, sarà un ottimo piano
d'appoggio per gli attacchi d'arte di tuo fi-
glio! Ha un lato rigido, sul quale poggiare un
foglio per disegnare, e l'altro morbido per te-
nerlo comodamente sulle gambe. Con due
taschine e manico. Dim. 33,5 x 26,5 x 4 cm ca.

Cod. 025-357 412     € 9,90     

NOVITÀ

Tappeto magico: disegni
all’infinito senza inchiostro!
Per disegnare all'infinito senza in-
chiostro: basta versare nel penna-
rello incluso un po' d'acqua e come
per magia ogni tratto si trasformerà
in colore. Una volta asciutto il dise-
gno scompare! Tappeto in tes-
suto plastificato, pennarello in
plastica. Dim. 72 x 88 cm ca.

Cod. 025-219 167
€ 19,90     
Cod. 025-317 487     
Pennarello aggiuntivo
€ 1,99     

Guarda il video
su dmail.it

BEST
SELLER

025_IT_3-25_Estate_Layout 1  12/05/15  12.29  Pagina 13



Leggerissima
da portare

Sedia pieghevole
Leggera (appena 4 kg), resistente e comoda. In polie-
stere e PVC, con struttura in metallo. Dim.: aperta 100
x 98 x 60 cm ca; chiusa 30 x 100 x 30 cm ca. Capacità
max: 120 kg.

Cod. 025-329 792     € 49,90     € 29,00 

BEST
SELLER

Con tasche porta oggetti
e porta bottiglia

Regge fino
a 120 kg

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. 025-348 335     € 12,50

Diventa una sacca
a tracolla

Impermeabile

Manico

Pieghevole,
si porta a
tracolla

Seduta
sgabello

Tasca termica
per bottiglie

Borsa refrigerante
22 litri

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. 025-360 188     € 29,00     

ORGANIZZA AL MEGLIO IL TUO PIC NIC

14
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TEMPO LIBERO

Zaino da picnic 
con accessori
Con due scomparti (apertura a zip),
di cui uno termico, ha una tasca
frontale e il portabottiglie laterale
removibile; dim. 49 x 60 x 16 cm ca.

Cod. 025-360 285     € 39,00     
Scomparto termico

Al suo interno trovi:

Portabottiglie termico 
removibile

• 4 piatti e bicchieri 
in plastica  

• 4 tovaglioli 
in stoffa 

• 1 piccolo tagliere 

• 1 piccolo 
contenitore 
per alimenti

• 1 set sale & pepe 
• 1 apribottiglie  

• posate in acciaio 
e plastica (4 for-
chette, 4 coltelli, 
4 cucchiai, 
1 coltello per 
formaggi)

Maxi borsa
termica
Capiente, comoda
e in tessuto ultra-
resistente con due
tasche ad apertura
a doppia zip. Realiz-
zata in poliestere,
con interno in PEVA
alimentare che ga-
rantisce un'ottima
refrigerazione, dim.
44,5 x 37,5 x 18,5
cm ca.

Cod. 025-347 035
€ 35,90     

Doppio
manico e
tracolla

regolabili

15
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Bicchiere Inox tascabile
Molto comodo da portare nello zaino perchè si ripiega
e occupa pochissimo spazio! Dim. aperto Ø 6,5 x 7,5
cm ca.; chiuso Ø 6,5 x 3,5 cm ca. Con coperchio e cu-
stodia per garantire la massima igiene.

Cod. 025-344 445     € 9,90     

BEST
SELLER

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

Cod. 025-343 808
€ 6,90     

BEST
SELLER

Torcia multiuso
Oltre ad offrirti un'intensa
luce (1 led CREE - 80 lu-
men), è anche: coltellino,
apri bottiglie e scatolette,
lima + cacciavite a taglio,
chiave a dado, slamatore +
squamatore, seghetto, cac-
ciavite a stella e forbicine!
In abs e acciaio inossidabile,
necessita di 3 batterie AAA,
non incluse; dim. 4,6 x 14 x
4,5 cm ca.

Cod. 025-338 064
€ 9,90     
Cod. 025-319 607     
4 batterie ministilo Beghelli     € 2,99     

Borsetta termica con manico
Una piccola (ma capiente!) e colorata borsetta termica,
ideale per picnic, in spiaggia, o per il pranzo in ufficio.
In poliestere, lavabile e molto resistente, con zip, ta-
schina esterna e manico. Dim. cm 22 x 23 x 8 ca.

Cod. 025-349 529     € 5,90     

VITA ALL’ARIA APERTA
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BEST
SELLER

TEMPO LIBERO

Borsa termica Icecube
Capacità di 20 litri, ha l'esterno in poliestere e PVC con
supporto in nylon, e l'interno in PEVA alimentare.
Chiusura a zip. Dim. 36 x 28 x 20 cm ca.

Cod. 025-347 017     € 21,90     

Salvaspazio: la schiacci
e non ingombra!

Borsa termica Fashion
Un elegante bauletto che in realtà è una borsa termica.
Con tracolla, esterno in PVC effetto simil-pelle e interno
in PEVA alimentare, dim. 34 x 25 x 14 cm ca.

Cod. 025-347 026     € 25,90     € 19,00 

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

Cod. 025-360 300     € 25,90     

Il coperchio rigido serve
da piano d'appoggio
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BEST
SELLER

MATERASSI GONFIABILI

NOVITÀ

• Valvola di sicurezza 
• Struttura tubolare resistente
• Pompa elettrica integrata da
220-240V ~ 50/60 Hz

MATRIMONIALE 
CON DOPPIO

STRATO

SINGOLO 
IN MATERIALE 

RICICLATO

41
 c
m

152 cm

203 
cm

185 cm

76
 cm

22
 c
m

Comodo ed accogliente, il resistente vinile pretestato
con cui è realizzato è rivestito da una morbida super-
ficie floccata. Il suo doppio strato con fessura blocca
perfettamente le lenzuola, per garantirti il massimo

comfort. Peso massimo: 295 kg. Borsa per il trasporto
e toppa di riparazione incluse. Dim. 152 x 203 cm ca.
Spessore: 41 cm ca. Tempo di gonfiaggio: 4 minuti ca.

Cod. 025-358 208     € 89,00     

Pronto in pochi minuti, è co-
modo e confortevole. Realizzato
per il 75% in materiale riciclato.
Dim. 76 x 185 x 22 cm ca.

Cod. 025-286 868     € 16,90

Con fessura per
bloccare le lenzuola
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TEMPO LIBERO

Guarda il video
su dmail.itBEST

SELLER

NOVITÀ

La superficie liscia e morbida in memory foam garan-
tisce il massimo relax per il tuo riposo, mentre l'esclusiva
bordatura esterna assicura un maggior sostegno, evi-
tando accidentali cadute. In vinile resistente pretestato,

peso massimo: 295 kg. Borsa per il trasporto e toppa
di riparazione incluse. Dim. 152 x 203 cm ca; spessore:
46 cm ca. Tempo di gonfiaggio: 4,5 minuti ca.

Cod. 025-358 217     € 119,00     

• Valvola di sicurezza 
• Struttura tubolare resistente
• Pompa elettrica integrata da
220-240V ~ 50/60 Hz

46
 c
m

152 cm

203 
cm

46
 c
m

203 cm 15
2 c
m

40
 c
m

Ottimo per il campeggio o per l’ospite dell’ultimo mo-
mento. Dotato di pompa elettrica interna a corrente
alternata (con tensione da 220-240 V) e di borsa per il

trasporto. Toppa di riparazione rinforzata inclusa. Dim.
152 x 203 x 40 cm, lato cuscino H 46 cm ca.

Cod. 025-286 895     € 69,90     

MATRIMONIALE 
CON CUSCINO 

INTEGRATO

MATRIMONIALE 
CON TOP 

IN MEMORY FOAM

• Cuscino integrato
• Superficie anti sudore
• In vinile pretestato, con
base in PVC antiabrasione
• Pompa elettrica per il
gonfiaggio inclusa

Memory Foam
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TUTTO L’OCCORRENTE PER PARTIRE

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. 025-348 177     € 14,50     

NOVITÀ

Cinghia collega valigetta
Un'estremità la agganci alla maniglia del trolley, l'altra a quella
della valigetta: così potrai trasportarli insieme, con una mano
sola! In plastica, dim. 5 x 29 cm ca.

Cod. 025-358 970     € 7,90     

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

BEST
SELLER

Portagioielli
Con tasche di varie dimensioni in plastica trasparente.
Fissalo all'appendiabiti con lo strap attacca stacca, op-
pure arrotolalo per i viaggi! Dim. aperto: 87 x 34,5 cm
ca, chiuso Ø 7,5 x 34,5 cm ca.

Cod. 025-135 661     € 12,90     

025_IT_3-25_Estate_Layout 1  12/05/15  12.35  Pagina 20



21SMS: 342.415.17.37 Fax: 055.836.30.57 Centralino automatico: 055.836.30.50 Online: DMAIL.IT

TEMPO LIBERO

NOVITÀ

1

2

3

Organizzatori da viaggio
Fai ordine tra documenti, passaporti e
non solo! Realizzati in resistente PVC.

2. Organizzatore 5 tasche
Per il biglietto, le tue carte, la boarding pass
e il passaporto. Dim. 10,2 x 21,5 cm ca.

Cod. 025-358 934     € 3,90     

1. Bustina porta auricolari
Con chiusura a bottone e avvolgicavo. Dim. 6 x 9,5 cm ca.

Cod. 025-358 952     € 1,90     

3. Porta passaporto
Con taschina esterna porta carte. Dim. 10,5 x 14,3 cm ca.

Cod. 025-358 943     € 2,50     

Adattatore universale
da viaggio
Compatto e compatibile con
ogni tipo di presa. Completo
di istruzioni che ti illustre-
ranno come e dove usarlo.
Dim.: Ø 4,7 x 8,5 cm.

Cod. 025-330 974
€ 9,90     

BEST
SELLER

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

Cod. 025-346 726     € 1,90
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€ 17,90 (ANzIChé € 21,20)

OFFERTA “ACCESSORI”
Rif. 1, 2, 3, 4

Cod. 025-349 431    

Bagaglio perfetto e
super organizzato? 
Approfitta delle due offerte
“ACCESSORI” e “INDUMENTI”,
ciascuna composta da 4 borse.
Realizzate in poliestere, con
inserti in rete, sono tutte do-
tate di chiusura a zip e lavabili
in lavatrice. Tutti gli articoli
sono acquistabili anche se-
paratamente.

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. 025-348 256     € 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. 025-348 229     € 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. 025-348 247     € 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. 025-348 238
€ 5,90     

BEST
SELLER

OTTIMIZZIAMO LO SPAZIO IN 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. 025-348 201     € 4,50     

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. 025-348 210
€ 6,90     

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

Cod. 025-348 186     € 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. 025-348 195
€ 3,90     

Tessuto impermeabile

Con interno rigido
per pieghe perfette

7

6

5

8

€ 17,90 (anziChé € 20,20)

OFFERTA “INDUMENTI”
Rif. 5, 6, 7, 8

Cod. 025-349 440    

TEMPO LIBERO
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PER IL WEEKEND FUORI PORTA

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

Rosa     Cod. 025-343 932    

Verde     Cod. 025-343 941    Blu     Cod. 025-343 969    

Arancione     Cod. 025-343 950    

 € 6,50     

4 colori
per tanti

outfit!

Si ripiegano nella taschina eterna
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TEMPO LIBERO

Borsa/porta ombrello 2 in 1
Sul fondo ha una taschina apposita per custodire il tuo
ombrellino bagnato, che non verrà così a contatto con
il contenuto della borsa. In poliestere, la richiudi su se
stessa per non occupare spazio. Dim. 48 x 60 cm ca.

Cod. 025-357 306     € 7,50     

BEST
SELLER

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 non la utilizzi, la ripieghi su se stessa e
diventa una piccola busta da riporre in borsetta!

Cod. 025-316 132     € 7,90     

Cod. 025-319 591     4 batterie stilo Beghelli     € 2,99     

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. 025-338 189     € 12,50     

BEST
SELLER
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Misuratore digitale di pressione
e spessore pneumatici
Verifica la pressione dei tuoi pneumatici (in
Bar o PSI), e misura lo spessore del batti-
strada (in mm o pollici) in un attimo. Con di-
splay retroilluminato. Necessita di 2 batterie
Coin cell AG13 (incluse). In plastica, Dim.
10,5 x 3 x 2 cm ca.

Cod. 025-354 956     € 12,50     

Set di 4 borse per pneumatici
Questo set manterrà al meglio i tuoi pneumatici, fino al cam-
bio successivo. In poliestere, con maniglia. Ogni sacca riporta
le indicazioni sulla posizione della ruota corrispondente. Per
ruote da 13" fino a 16".

Cod. 025-343 093     € 29,90     

BEST
SELLER

Aspirapolvere da auto
Portatile, compatto, efficiente, un comodo
aspirapolvere da auto alimentabile tramite
la presa accendisigari. Dotato di ugello
stretto per raggiungere anche gli angoli più
nascosti, ha una potenza di 48 W. Alimenta-
zione: 12 V. Dim. 28,5 x 12,5 x 9 cm ca.

Cod. 025-343 419     € 14,90     

Set 2 cunei blocca-ruote
Una sicurezza in più in caso di par-
cheggi in discesa: questi due cunei,
collocati a contrasto con le ruote
(davanti o dietro), bloccheranno
l'auto! In plastica, dim. ciascuno 14
x 12 x 21 cm ca.

Cod. 025-348 159     € 5,90     

IDEE E ACCESSORI PER LA TUA AUTO
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La borsa per i tuoi accessori in auto
Perfetta per i piccoli strumenti utili in auto, è in morbido
poliestere lavabile, con chiusura a strap attacca/stacca e
maniglia per il trasporto. Dim. 48,5 x 22 x 16,5 cm.

Cod. 025-166 883    
€ 10,90     

Organizzatore con scomparto termico
Ottimo anche per la spesa, ha 3 scomparti di cui
uno termico con chiusura a zip. Si appiattisce com-
pletamente quando non si usa, e, grazie allo strap
attacca-stacca sul fondo, si può fissare facilmente
alla moquette. In poliestere  (l'interno dello scom-
parto termico è in alluminio), è dotato di maniglia
e due taschine a retina. Dim. 55 x 25 x 41 cm ca.

Cod. 025-339 416     € 12,90     € 9,00 

Salvaspazio

Scomparto
termico

27SMS: 342.415.17.37 Fax: 055.836.30.57 Centralino automatico: 055.836.30.50 Online: DMAIL.IT

TEMPO LIBERO

Cuscino 
rinfrescante
Grazie al gel interno, que-
sto cuscino ha proprietà
rinfrescanti: tramite una gri-

glia di aerazione, riesce infatti
ad assorbire il calore, regalan-

doti una piacevole sensazione di
freschezza! In poliuretano e poliestere,

con pratica maniglia, dim. 45 x 38 x 7,5 cm ca.

Cod. 025-327 590     € 19,90     
Gel

Lampada da testa a 14 LED
14 LEDs superluminosi e 10.000 ore di autono-
mia! Leggera e pratica nell’uso, può essere in-
dossata in testa o sistemata su casco tramite
l’elastico regolabile. Funziona con 3 batterie
AAA non comprese. Dim. 6,5 x 14 x 20 cm circa

Cod. 025-180 263     € 6,90     

Cod. 025-319 607    
4 batterie ministilo Beghelli     € 2,99     
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Porta smartphone per lettore CD
Con pratica apertura per collegare il cavo di ricarica, si
adatta a tutti i modelli. In plastica e gomma.

Cod. 025-349 769     € 22,90     

Regolabile in verticale
e orizzontale

Si inserisce nel lettore
CD senza impedirne

l'utilizzo!

BEST
SELLER

Cuscinotto
Rialza la seduta rendendola più confortevole e soste-
nendo la colonna vertebrale. Utile in macchina per mi-
gliorare la visibilità. Con elastici per agganciarlo sotto
al sedile. Sfoderabile, colore nero. Dim. 38 x 37,5 cm.

Cod. 025-38 744     € 18,90     

senza cuscinotto con cuscinotto

BEST
SELLER

Due 
protezioni
per sedile
anteriore
Si agganciano fa-
cilmente a qual-
siasi tipo di
sedile. In plastica
trasparente con
una simpatica
stampa; lavabile.
Dim. 59 x 45 cm.
Il set comprende  2 pezzi.

Cod. 025-133 089     € 9,90     

BEST
SELLER

COMFORT IN VIAGGIO
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TEMPO LIBERO

Porta CD per aletta parasole
 Si fissa in un attimo all'aletta parasole con i due ela-
stici, e alloggia ben 10 CD, proteggendoli da pol-
vere e sole! Supporto rigido e morbide buste
antigraffio per i CD. In TNT, dim. 30 x 16 x 1 cm ca.

Cod. 025-327 183     € 5,00     

Si monta in 30 secondi

Con cavi antitrancio
a prova di furto

Crea un tetto
schermante

sull'auto

Riduce il calore interno del 40%

Parasole proteggi-auto
SunShield!®
Realizzato in alluminio e PVC, protegge
l’auto da grandine, pioggia, neve, gelate
e dalla resina degli alberi. Fa inoltre da
scudo al cruscotto e ai sistemi elettro-
nici, riflettendo i raggi solari. Dotato di
pratica borsa con zip. Lunghezza totale
410 cm, larghezza totale 120 cm, spes-
sore telo 0,15 cm.

Cod. 025-218 487     € 44,90     

BEST
SELLER

Un copri parabrezza per tutte le stagioni!
In inverno evita la formazione di ghiaccio sul vetro;
d’estate, scherma l’abitacolo evitando il surriscaldamento.
100% poliestere, colore nero. Dim. 200 x 62 cm ca.

Cod. 025-327 192     € 9,99     
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Vivavoce/speaker Bluetooth® resistente all'acqua
Ascolta la musica o rispondi al telefono anche sotto la doccia, azio-
nando i pulsanti sullo speaker. Con ventosa, puoi attaccarlo senza
adesivi. Dim. Ø 8,5 x 5,5 cm ca.

Cod. 025-354 123     € 19,90     

Caratteristiche tecniche:
• Portata: 8-10 m
• Autonomia: 6h ca.; tempo di ricarica: 3h ca. 
• Alimentazione: batteria al litio ricaricabile
tramite cavetto USB incluso

IDEE DAL SAPORE  “TECNOLOGICO”

L'unico accendino ricaricabile via USB
Non teme né pioggia né vento, ed è super sicuro:
al posto della fiamma ha una resistenza che si
aziona appena lo apri. In plastica gommata, si rica-
rica via USB. Colori assortiti. Dim. 8 x 3,2 x 1,3 cm ca.

Cod. 025-355 229     € 9,90     

Ricaricabile

Antivento

Senza fiamma

BEST
SELLER

Cod. 025-319 607     4 batterie ministilo Beghelli     € 2,99     

Lampada-ventilatore con presa USB
Lampada a 12 led, con ventilatore integrato: la colleghi al
PC tramite presa USB. Con 2 testine orientabili e tasto
on/off, necessita di 3 batterie AAA 1.5 V non incluse. In
plastica e metallo, dim. 14 x 22,5 x 8,5 cm ca.

Cod. 025-340 087     € 9,90     
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Set 2 portatelecomandi
In materiale antiurto, nella confezione ne trovi due, a
3 e a 4 posti. Dim. 9 x 9,5 x 16,5 cm ca. Inclusi 8 piedini
in gomma con adesivo. 

Cod. 025-324 928     € 6,99     

CASA

Guarda il video
su dmail.it

Made in Italy

Base con cornetta per smartphone
La vecchia cornetta di una volta, in chiave moderna
con alloggio per smartphone: collegali tra loro tramite
jack da 3,5 mm, e il gioco è fatto!  In ABS, dim. 12,6 x
13,5 x 4,5 cm ca.

Cod. 025-331 566     
€ 14,00     

Organizzatore per
smartphone 2 in 1
Aperto è un supporto per la
ricarica da appendere alla
presa, chiuso custodisce
smartphone e caricabatte-
ria. In silicone, universale.
Dim. 9 x 13,5 x 3,5 cm ca

Colore verde     Cod. 025-333 139    

Colore blu     Cod. 025-337 287    

 € 7,50     

Piccolo ventilatore con presa USB
Non occorrono batterie per questo piccolo ma po-
tente ventilatore da scrivania: basterà infatti collegarlo
ad una porta USB del tuo PC o portatile, per avere un
refrigerio immediato! Dal design moderno, è in ABS.
Dim. 12,5 x 15 x 10,5 cm ca.

Cod. 025-348 478     € 5,00     

BEST
SELLER
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Finta telecamera con sensore PIR
Come una vera telecamera, ruota
quando rileva un movimento. Con
LED rosso di funzionamento, è in
plastica, e utilizza 3 batterie stilo,
non incluse. Acquistandola, ne
hai una seconda in omaggio!
Dim. 13,5 x 5,5 x 15,5 cm ca.

Cod. 025-349 264     € 19,00 Ruota quando rileva
un movimento!

1 telecamera + 1 in omaggio

Cod. 025-319 591     
4 batterie stilo Beghelli     € 2,99     BEST

SELLER

Orientabile in
tutte le direzioni!

Con sensore
di movimento

Ottimo deterrente
contro gli intrusi!

Doppio faretto solare con pir 
e sensore crepuscolare
I 2 faretti, direzionabili anche
singolarmente e ruotabili a
360°, sono dotati di sensore
crepuscolare e di movimento
(raggio d'azione: 6 metri). Ad
energia solare, con 14 led a
luce bianca (120 Lumen).
Supporto per il fissaggio, viti e tasselli inclusi. In plastica e
vetro, dim. 20 x 8,5 x 22 cm ca; dim. pannello 8 x 10,5 cm ca.

Cod. 025-343 312     € 24,50     

BEST
SELLER

Set 2 allarmi per porte e finestre
Si installa in pochi minuti senza collegamenti
elettrici (necessita di batterie a bottone in-
cluse). Funziona grazie a un contatto magne-
tico: quando interrotto, l’allarme scatta.

Cod. 025-30 601     € 14,90     

BEST
SELLER

AL SICURO, DENTRO CASA

Interruttore
ON/OFF

Contatto 
magnetico
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BEST
SELLER

NOVITÀ

Posizione
di riposo

Posizione di
bloccaggio

Posizione
di massima
pressione

Una volta fissato alla
tapparella, basterà
abbassare la leva per
esercitare una pres-
sione tale da impe-
dirne l'apertura. In
plastica, dim. 3,5 x
12 x 3,5 cm ca.

Cod. 025-326 528
€ 8,90     

BEST
SELLER

CASA

Soluzione anti-intrusione: 
blocco per tapparella!

Grimpo, l'antifurto contro i furti 
da risalita dalle grondaie e tubature del gas
Un efficace dispositivo per impedire ai ladri di arrampicarsi
sulle tubature esterne. Realizzato in ferro zincato, prevede
un montaggio estremamente semplice (due viti autobloc-
canti, incluse). Trovandosi questo ostacolo lungo la salita,
il malintenzionato sarà così impossibilitato a raggiungere
la sua meta. Made in Italy, per tubature con Ø di 10 cm (su
tubature del gas o altro inferiore ai 5 cm, potrai installarlo
fissandolo al muro); dim. 52,5 x 8,5 x 33 cm ca.; lunghezza
barre: 23 cm.

Cod. 025-359 793     € 49,00     

Gancio di sicurezza per persiane
Questo robusto gancio limita la completa apertura della
porta-finestra o della persiana (a due ante). In metallo anti-
cato, 4 viti incluse. Dim. 17 x 3 x 3,5 cm ca.

Cod. 025-326 537     € 7,90     
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Zanzariera telescopica per porte-finestra
Realizzata in PVC e lana di vetro, una zanzariera per la tua
porta-finestra, subito pronta all'uso. Telescopica (in larghezza),
si estende da 105 fino a 130 cm, ed ha un semplicissimo si-
stema di fissaggio attacca-stacca (incluso nella confezione).
Con 4 pannelli premontati ed un tessuto super resistente  di
massima qualità, Made in Germany, e resistente ai raggi UV.
Colore: antracite; altezza: 250 cm. 

Cod. 025-347 512     € 49,90     

ZANZARIERE PER PORTE FINESTRE

Caratteristiche funzionali:
• Tessuto in fibra di vetro
resistente ai raggi UV ed agli
agenti atmosferici, in antracite
per una buona trasparenza

• Può essere posizionata dietro
la maggior parte degli
avvolgibili, profondità del
profilo di soli 8 mm

• Ritagliabile
• Set completo con profili di
plastica flessibili e fasce a
magnete per l'incollaggio

• Utilizzabile all'interno (con
finestre scorrevoli) e
all'esterno

• Rimovibile senza lasciare
residui

• Montaggio in 15 minuti

La confezione include:
• 4 profili in plastica
• 1 tessuto in fibra di vetro
• 4 connettori angolari in
plastica

• 1 striscia magnetica
(marrone)

• 2 lacci
• 2 supporti in metallo
• Istruzioni di montaggio

Zanzariera con cornice magnetica fai da te
Garantisce una protezione ottimale dagli insetti. Si fissa alla fi-
nestra senza bisogno di fori o chiodi, grazie al nastro magne-
tico adesivo incluso (spessore 8 mm). Dim. 100 x 120 cm ca. 

Cod. 025-360 081     € 29,90     

Installazione facile
e veloce, universale
per tutte le finestre
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Zanzariera magnetica nuvole
Dim. 90 x 210 cm

Cod. 025-339 957     € 19,90

Zanzariera magnetica bianca
Dim. 100 x 220 cm

Cod. 025-342 085     € 19,90

Zanzariera magnetica nera
Dim. 100 x 220 cm

Cod. 025-342 076     € 19,90
Guarda il video

su dmail.it

I magneti si richiudono
subito dopo il passaggio!

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.

Comoda anche per
gli animali domestici!

BEST
SELLER

CASA
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Addio alle gocce
che cadono sul

parquet!

Ideale anche per superfici lisce come specchi, piastrelle e box doccia

Cod. 025-319 591     
4 batterie stilo Beghelli
€ 2,99     

Aspiratore d'acqua
per finestre
Con serbatoio incorporato,
in un solo gesto pulisce i
vetri e rimuove l'acqua re-
sidua. In plastica e gomma,
funziona con 4 batterie AA
(stilo), non incluse, o ali-
mentatore, non incluso.
Dim. 10,5 x 35 x 25,5 cm ca.

Cod. 025-349 273
€ 39,00     

BEST
SELLER

Spazzola in microfibra
Con panno in microfibra e manico telescopico,
per la pulizia dei vetri dell'auto o della tua casa.
Inclusi nella confezione una boccetta con spruz-
zatore e due panni di ricambio. Dim. 15,5 x 43,5
x 8 cm ca.

Cod. 025-321 134     € 7,90     
Guarda il video su dmail.it

BEST
SELLER

ED È SUBITO PULITO!
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Sbrinatore spray
Ad azione rapida, pulisce in
un attimo freezer e frigo, eli-
minando batteri ed odori
sgradevoli. Puoi usarlo puro,
oppure diluito in acqua. Con
tappo di sicurezza a prova di
bambino. 500 ml

Cod. 025-331 113     € 9,90

BEST
SELLER

Liquido pulisci barbecue
Un prodotto 100% amico dell'ambiente, deli-
cato sulla tua pelle e sul metallo (anche allu-
minio), ma aggressivo ed efficace contro
sporco e grasso! Confezione da 500 ml.

Cod. 025-346 878
€ 9,90     

Sciogli calcare 
per rubinetti
Da riempire con aceto (o
con un prodotto sciogli
calcare), lasciare 8 ore sul
rubinetto: al mattino il cal-
care sarà sparito! In sili-
cone, dim. 5 x 10 x 7 cm ca.

Cod. 025-321 426
€ 6,99     

Green Grill pulitore per griglie
Un efficace prodotto per la pulizia dell'ac-
ciaio, ottimo per le superfici della cucina, gri-
glie, barbecue e pentole. Un prodotto
biologico e naturale, senza alcun solvente
dannoso o abrasivo. Confezione da 300 gr.

Cod. 025-341 651     € 6,90     

Guarda il
video su
dmail.it

BEST
SELLER

Detergente
universale

biodegradabile
Naturale e biodegradabile al 100%,
ideale per: acciaio, argenteria, rame,
pelle, cuoio, ceramica, cromo, pvc,
acrilico, etc. Profumato al limone.
Contenuto 300 g.

Cod. 025-323 877     € 9,99     
Guarda il video

su dmail.it

CASA

BEST
SELLER

PER GRIGLIE E BARBECUE

Guarda il
video su
dmail.it

025_IT_26-45_Estate_Layout 1  12/05/15  12.49  Pagina 37



38

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

Cod. 025-288 440     € 69,00     

Display
elettronico

CURA LA CASA... E L’AMBIENTE!

Cod. 025-355 016
€ 49,00     

Cod. 025-356 121
€ 69,00     

24

33

Cod. 025-319 591     4 batterie stilo Beghelli     € 2,99     

74
/5
3,
5

BEST
SELLER

60,5

50
32,5

Con secchiello 
interno estraibile

AUTOMATICA

COMPATTA

Con sensore 
ad infrarossi

si aprono da sole!

Ø 18

25
,5

Cod. 025-319 607    
4 batterie ministilo Beghelli     € 2,99     

Pattumiera elettronica in acciaio
Igienica e facile da usare, si aziona col mo-
vimento: basta infatti passarci accanto e il
sensore ad infrarossi attiverà il coperchio.
Scegli tra 2 modelli disponibili: uno dal de-
sign sobrio e moderno (da 30 L o da 50 L),
l'altro più originale, che riproduce in ogni
dettaglio la classica bibita in lattina.  Rea-
lizzate in acciaio inox e ABS. 

Pattumiera lattina 3L
Dim. Ø 18 x 25,5 cm ca.

Pattumiera 50L
Dim. 74 x 33 x 24 cm ca.;
peso: 2.6 kg

Pattumiera 30L
Dim. 53,5 x 33 x 24 cm
ca.; peso: 2.2 kg

Entrambe necessitano di 4 batterie AA (stilo), non incluse.

Secchiello  interno
estraibile

Cod. 025-356 149
€ 29,00     

Necessita di 4 batterie AAA (ministilo),
non incluse.
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Tappetino 
ultra-assorbente
In microfibra, assorbe
acqua e sporco istantanea-
mente, più velocemente
rispetto ai modelli tradi-
zionali. Lavabile a 30°,
fondo antiscivolo. Dim.
71,5 x 46 cm ca.

Cod. 025-331 423
€ 19,00     

39

BEST
SELLER

CASA

Robomop® Softbase
Corre per la stanza raccogliendo sporcizia; arriva ovunque e, grazie alla base
flessibile, anche negli angoli, cambiando automaticamente direzione
quando incontra un ostacolo. Tempo di pulizia regolabile. Nella confezione:
5 panni elettrostatici, 1 carica batterie AC. Dim. Ø 28 x 8 cm ca.

Cod. 025-207 232     € 29,99     
Cod. 025-220 826     Set 20 pannetti di ricambio     € 7,99     

Ideale per:
• Parquet
• Granito 
• Marmo 
• Ceramica
• Linoleum

BEST
SELLER
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Stand appendiabiti
pieghevole
Consente di appendere fino a
33 appendini, per un peso
massimo di 15 kg. Ripiegato,
occupa poco più dello spazio
di una scopa. Altezza regola-
bile da 127 a 152 cm ca. Ø
aperto 68 cm ca.

Cod. 025-295 097
€ 21,90     

BEST
SELLER

Si ripiega e occupa 
pochissimo spazio!
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Sfera anti-calcare
Basta inserire la sfera nel ce-
stello della lavatrice o della
lavastoviglie durante il la-
vaggio, ed il magnete in-
terno proteggerà i tuoi
elettrodomestici. In TPR,
dim. Ø 5 cm ca.

Cod. 025-346 407
€ 5,90     

Appendiabiti doppio uso
Salvaspazio, lo puoi usare in verticale oppure orizzontale;
versatile, si adatta ai vestiti dei bambini ma anche a quelli
degli adulti, semplicemente allungando le grucce (da 32
cm a  42,4 cm ca). In plastica, dim. 41 x 29 x 32 cm ca.

Cod. 025-359 225     € 12,90     

NOVITÀ

LAVA/ASCIUGA/RIPONI; È PIÙ FACILE!

Gruccia estensibile
da 32 a 42,4 cm

Versatile: lo usi in orizzantale e
in verticale, con uno o due ganci

Le grucce piegate permettono di
appendere facilmente anche i

capi con colli stretti.
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Maxi sfera ecologica
per lavatrice
Il sistema innovativo
ed ecologico per la-
vare i tuoi capi, ri-
sparmiando acqua
e denaro! Dim.
sfera: Ø 11 cm ca.

Cod. 025-346 221
€ 5,90     
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Mollette in acciaio inox - 10 pz
Una molletta da panni in acciaio inox, inalterabile nel
tempo perché inossidabile. Non macchia i panni, è
igienica, ecologica (dura praticamente in eterno) ed
economica.

Cod. 025-125 512    
€ 9,99     

Set di 3 ripiani componibili
Organizza lo spazio in qualunque angolo della tua
casa! In plastica e metallo, dim. 43,5 x 66 x 22 cm ca.

Cod. 025-346 212     € 19,90     

Organizzatore con 5 scomparti
Due scomparti sono più ampi, tre più piccoli con finestra
davanti per individuare il contenuto a colpo d’occhio. In
TNT, con chiusura a zip. Dim. 73 x 28,5 x 58 cm ca.

Cod. 025-214 995     € 9,90     

CASA

BEST
SELLER

Componibile in
verticale e in
orizzontale

BEST
SELLER
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BEST
SELLER

CREA IL TUO LOOK!

NOVITÀ
Fascetta per incrocio reggiseno
Piena libertà di indossare un bel vestito scollato sulla
schiena, grazie a questa speciale fascetta che abbassa e in-
crocia i gancetti del tuo reggiseno, così da permetterti di
indossarlo comodamente, rendendolo però invisibile! Color
carne, misura unica dalla 2° alla 5° taglia di reggiseno.

Cod. 025-356 033     € 5,90     

• 1 telaio
• 1 uncinetto
• 600 elastici, colori assortiti
• Ganci per chiudere i bracciali

Macchinetta Loopdedoo® 

Cod. 025-353 823     € 39,90     
• Per braccialetti in filo di tessuto
• Manuale illustrato con istruzioni ed esempi
• 18 matassine in colori assortiti incluse nella confezione

Infinite varianti di stili 
e colori!

Braccialetti elastici!

Braccialetti e accessori 
sono un gioco da ragazzi!
Basta un po' di fantasia per creare acces-
sori da indossare o scambiare con le ami-
che! Trasforma semplici elastici colorati in
braccialetti e collanine con lo speciale te-
laio. Grazie alla macchinetta Loopdedoo
invece potrai realizzare braccialetti, cavi-
gliere (e non solo) intrecciando comuni
fili da ricamo. Infinite le combinazioni,
come la tua creatività! Il funzionamento è
manuale, senza bisogno di batterie.

Telaio braccialetti elastici     

Cod. 025-356 769     € 10,00     
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NOVITÀ

BENESSERE

Testina micro
per zone sensibili

Testina maxi
per zone ampie

• Ricaricabile
• Efficace 
• Indolore

Epilatore termico
Pearl
Con i suoi termo-trasmetti-
tori scivola delicatamente
sulla pelle e irradia il calore
verso la radice del pelo, eli-
minandolo e diminuen-
done la ricrescita in modo
progressivo e permanente.
Ricaricabile, è comodo in
viaggio. Dotato di 2 testine
(per zone da trattare più o
meno ampie), con pratica
bustina e 8 cuscinetti esfo-
lianti: 4 per gambe e brac-
cia e 4 per viso e bikini.
Alimentazione: 220/10V.
Dim. 4,5 x 12,5 x 2 cm ca.

Cod. 025-360 364
€ 89,00     

Riccioli

Frisé

Piastra ceramica per capelli 3 in 1
Un unico strumento per lisciare i tuoi capelli, arricciarli o
creare un intrigante effetto frisé, da sola, a casa tua! Con ma-

nico in plastica e superfici rivestite in ceramica,
si riscalda rapidamente fino a 180-200°.

Dim. 7 x 33 x 3 cm ca.

Cod. 025-354 381     € 19,90

Lisci NOVITÀ
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Conta i passi... e gli scalini!
Un pedometro 3D piccolo e leggero con display. Fa-
cile da leggere e semplicissimo da utilizzare. Neces-
sita di 1 batteria a bottone CR2025, inclusa. Dim. 6
x 3,5 x 0,6 cm ca.

Cod. 025-316 637     € 12,90     

Piccolo e leggero
lo infili in tasca!

Fascia porta 
cellulare da braccio
Regolabile con chiusura a
strappo, taschina per soldi
e chiavi, foro per auricolari,
universale, resistente al-
l'acqua. In neoprene, dim.
42,5 x 14,5 x 0,5 cm ca.

Cod. 025-340 193
€ 10,00     

BEST
SELLER

Maniche refrigeranti
Maniche realizzate in fibre
high tech, con raffredda-
mento attivato dal sudore!
Indossale per le tue attività
sportive: ti doneranno re-
frigerio contro il caldo!
Taglia unica, lavabili in
lavatrice (ciclo delicato
max 40°), sono dispo-
nibili nel modello
donna (con asola per
il pollice) e uomo.

Modello donna
Cod. 025-341 563    

Modello uomo
Cod. 025-341 572    

 € 9,90     

ACCESSORI PER LO SPORT

Busta ghiaccio 
gel riutilizzabile

Ideale per la borsa frigo o il freezer, perché si
inserisce facilmente tra gli alimenti. Si rivela
utile anche in caso di traumi, dal momento che
si adatta perfettamente alla parte del corpo su
cui viene posta.  Dim. 13 x 14 x 1 cm ca.

Cod. 025-348 645     € 4,90     
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Vedi tutte le informazioni su dmail.it/negozi

BOLOGNA              Via del Borgo di San Pietro, 52/D                                         051.255.998               Lun/Sab    9:30-19:30

FIRENZE                  Via L. Landucci, 26                                                                     055.676.009               Lun/Sab    9:30-19:30

GENOVA                 Viale Br. Bisagno, 30-32 r                                                        010.595.46.00           Lun/Sab    9:30-19:30

MILANO                  Via S. Paolo, 15 (Zona P.za Liberty)                                           02.869.841.10           Lun/Sab    9:30-19:30 

NAPOLI                   Via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 14                                081.551.24.05           Lun/Sab    9:30-19:30 

PALERMO              Via Roma, 329 (Parcheggio convenzionato Via Gagini 59)       091.611.50.29           Lun/Sab    9:30-19:30 

ROMA                      Largo Brindisi,13-14 (zona S. Giovanni)                                  06.704.506.59           Lun/Sab    9:30-19:30

                                    Viale dei Consoli, 185-189 (zona Quadraro)                          06.769.101.13           Lun/Sab    9:30-19:30

TORINO                   Via A. G. Bertola, 15                                                                  011.511.99.47           Lun/Sab    9:30-19:30

VILLESSE (GO)     Via Cividale s.n.c. (presso il CC  TIARE SHOPPING)  0481.918.105            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)                           Lun/Dom  9:00-21:00
                                                                                                                                                                                   Gio/Ven  9:00-22:00

                         

PUNTI VENDITA

Scopri i lPunto Vendita D-Mail più vicino a te!
CITTÀ                               INDIRIZZO                                                                                                    TELEFONO                  ORARIO

45

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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Pop Chef: crea bocconcini!
Scegli la forma che preferisci (sfera, cuore, fiore, farfalla, sole e
stella), fai pressione sull'alimento, ed ecco fatto! include bastoncini
in legno per realizzare spiedini golosi e belli da vedere! in plastica
e gomma, lavabile in lavastoviglie.

Cod. 025-349 006     € 9,90     

Espelli

PARTY IN GIARDINO

Yo Kit set per yogurt
Un pratico contenitore per vasetti di svariate forme, che include
una pastiglia refrigerante e un cucchiaino. inoltre, ha un co-
modo scomparto per i tuoi cereali preferiti. Made in italy, è la-
vabile in lavastoviglie, in colori assortiti; dim. Ø 9 x 13,5 cm ca.

Cod. 025-343 330     
€ 8,50     

€ 14,00
anziChé € 17,00

OFFERTA
2 PEZZI

BEST
SELLER

Bruschella
Griglia in acciaio inox da posizionare di-
rettamente sul fornello a gas o sulla pia-
stra elettrica, per ottenere così bruschette
fragranti e gustosissime! Con manico
estendibile. Dim. 25 x 25 cm ca.

Cod. 025-319 069     € 9,90     

Made in Italy

BEST
SELLER

Premi

Ideale per frutta
e verdura
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Con base e coperchio capovolti:
per sangria e stuzzichini

Per torte Con base capovolta:
per antipasti e salsine

Estraendo la coppetta:
per crepes e pancakes

Porta/servi cibo versatile
Una soluzione versatile e originale che all'occorrenza si trasforma
in: contenitore, stand per dolce, antipastiera, insalatiera! In pla-
stica trasparente, lavabile in lavastoviglie, dim. Ø 30,5 x 16 cm ca.

Cod. 025-339 948     € 19,90     

BEST
SELLER

BEST
SELLER

CUCINA

Piumino 
raffredda 
bottiglia
Il gel all'interno si
raffredda in free-
zer e una volta ve-
stita la bottiglia, il
piumino manterrà
il vino sempre fre-
sco! Con maniglia
e zip, è in polie-
stere, dim. 17 x 27
x 10 cm ca.

Cod. 025-328 818
€ 7,00   

Forma ghiaccio
Riempi la busta di acqua e
inserisci il tutto nel freezer:
potrai spezzare il ghiaccio
che otterrai in tanti picco-
lissimi ghiaccioli, perfetti
per i tuoi cocktails! In PP,
lavabile in lavastoviglie, dim.
26,5 x 13,5 x 2,30 cm ca.

Cod. 025-349 820
€ 6,90     
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Salvaformaggi
Dim. 25 x 10,5 x 16 cm ca.

Cod. 025-325 422     € 12,99

Griglia 
salvagoccia

Vaschette salva freschezza
Conserva al meglio salumi e formaggi, preservandone la fra-
granza ed evitando il disperdersi di odori nel tuo frigo! Con
un design spiritoso, sono in PP, e lavabili in lavastoviglie.

Salva affettati
Capacità: 1,5 l. 
Dim.  21 x 7,5 x 21 cm ca.

Salvaparmigiano
Dim. 12 x 7 x  22 cm ca.

Cod. 025-325 404    
€ 9,99     

Salvasalame
Dim. 26 x 6,5 x 6,5 cm ca.

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

Chiuso 
diventa 

salvaspazio!

Cod. 025-319 892     € 6,99     

Cod. 025-347 664     € 8,90     

ANTIPASTI E SPUNTINI

Contenitore porta-pranzo
Perfetto per gustare comodamente dove vuoi
il tuo pranzo, un contenitore in silicone e PP
che si schiaccia e diventa così salva spazio,
con inclusa una posata doppio uso! Lavabile
in lavastoviglie, dim. 25 x 3,5 x 18 cm ca.

Cod. 025-330 451     € 9,90     

Un comodo 
compartimento

integrato per
le posate

Made in Italy
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Taglia/servi pizza 
con stand
Tagli la fetta di pizza in un attimo, la servi grazie al piano di
appoggio e... non sporchi la tavola, grazie allo stand! In acciaio
inox e PP, lavabile in lavastoviglie, dim. 28 x 3 x 9 cm ca.

Cod. 025-332 033    € 9,50     € 6,50 

Forbici affetta-verdure
Grazie alle 4 lame ed al supporto integrato, po-
trai affettare le tue verdure anche senza tagliere!
Con blocco di protezione. Lame in acciaio inox
e struttura in PP; dim. 23 x 6,5 x 6 cm ca.

Cod. 025-332 501    € 7,50     

49Online: DMAIL.ITSMS: 342.415.17.37 Fax: 055.836.30.57 Centralino automatico: 055.836.30.50

Set di 4 spremi tubetto
Infilalo nel tubetto, e alzalo a mano
a mano che lo utilizzi! Colori assortiti.
Dim. 7,5 x 1,2 x 0,9 cm ca.

Cod. 025-210 892     € 6,00     
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Sweet Fruit: il tuo dessert gustoso,
genuino e veloce da preparare!
Frulla la frutta congelata con la sorbettiera
Sweet Fruit e in pochi minuti ecco il tuo sor-
betto: 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. 025-346 832     € 49,00     

1. Congela
la frutta

2. Inseriscila
nella sorbettiera

3. Frulla
e gusta!BEST

SELLER

Porta succo di frutta con maniglie
Per i brick di succo di frutta (o latte), per evi-
tare che il tuo bambino versi la bevanda.
Con 2 maniglie, è perfetto anche per i più
piccoli. In plastica rigida, è resistente e lava-
bile in lavastoviglie. Dim. 9,5 x 12,5 x 5 cm ca.

Cod. 025-354 895     € 3,90     

Estrattore di succo a manovella
Il meccanismo a manovella estrae il succo
da frutta e verdura a freddo, mantenen-
done le proprietà nutritive. Con ventosa
sul fondo, per fissarlo al piano di lavoro.
Include un contenitore per il succo con
filtro. In plastica e metallo, dim. 21,5 x 29
x 10,5 cm ca.

Cod. 025-356 626     € 19,90

SUCCHI E FRUTTA

100% FRUTTA
0% GRASSI
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Salva-cocomero 
e salva-melone
Dove e come conservare il coco-
mero o il melone una volta
aperti? In questi bei contenitori
con tappo decorato. In plastica,
lavabili in lavastoviglie, dim. cia-
scuno 31,5 x 18 x 11,8 cm ca.

 € 6,90     BEST
SELLER

CUCINA

Angurello Taglia&Servi anguria
Con un semplice gesto puoi affettare ed
estrarre dal frutto fette di polpa, perfette
e sempre uguali! Estrae completamente
tutta la polpa dall’anguria senza la scorza.
Acciaio inox.

Cod. 025-341 916     € 16,90     

Guarda il video
su dmail.it

Made in Italy

Salva-cocomero
Cod. 025-321 107    

Salva-melone
Cod. 025-332 158    

BEST
SELLER

NOVITÀ

Svuota e 
taglia melone
Da un lato hai un cucchiaio per svuotare il
frutto dai semi, dall'altro una speciale lama
per ottenere fette perfette. In plastica e ac-
ciaio inox, dim. 6 x 24 x 1,5 cm ca.

Cod. 025-355 742     € 5,90     

Affetta
cocomero
e melone
Lo premi con
forza sopra al
frutto e voilà, fette perfette pronte in un
attimo! In metallo e materiale antiurto, è
lavabile in lavastoviglie. Dim. 31 x 6 x 22
cm ca; diametro: 22 cm ca.

Cod. 025-318 051     € 16,90     
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Rete per 
barbecue/forno
Da utilizzare sulla griglia del forno
o del barbecue (ad una distanza di
20-30 cm dalla brace), per cucinare
verdura, carne o pesce. Con rive-
stimento anti-aderente, lavabile in
lavastoviglie. Utilizzabile con tem-
perature fino a 260 °C. Dim. 36 x
42 cm.

Cod. 025-321 338     € 7,90     

Lo appoggi sulla
normale griglia

Guarda il video su dmail.it

BEST
SELLER

Stampo per hamburger
Inserisci il macinato con i tuoi ingredienti preferiti, premi e...
crea il tuo hamburger! In polipro-
pilene, dim. Ø 9,5 x 11,5 cm ca.

Cod. 025-333 698     € 6,00

BEST
SELLER

Forchetta telescopica
Una “magica” forchetta che si allunga: perfetta
per girare carne o pesce sulla griglia, o... servirsi
restando comodamente seduti al proprio posto!
In acciaio inox, lunghezza massima: 66 cm ca.

Cod. 025-313 384     € 5,90     

66 cm

BEST
SELLER

PASSIONE BBQ

Doppia pressa per
mini hamburger

Crea i tuoi mini hamburger con la carne maci-
nata fresca, aggiungendo spezie, formaggio,
ecc., grazie a questa pressa, comoda e facile da
utilizzare. In ABS e TPR, lavabile in lavastoviglie.
Ø hamburger: 6,5 cm ca. Dim. 20 x 3 x 10 cm ca.

Cod. 025-348 982     € 6,90     € 4,90 
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Pinza e 
forchettone 
per barbecue
Una pratica pinza per af-
ferrare e servire, con il
bottone apri-chiudi sul
manico, e un utile for-
chettone che rilascia il
pezzo di carne premen-
do il bottone, con una
sola mano! In metallo e
materiale antiurto, ma-
nico ergonomico.

Guarda il video su dmail.it

Premi il tasto e rilasci
la carne nel piatto!

BEST
SELLER

Ideale per
piccoli

pezzi di
carne,

pesce e
verdure

Set 16 candelotti accendifuoco
Ecologici, in materiale riciclato (legno,
cera e carta), una volta accesi durano 15
min. ca. Dim. Ø 4,3 x 7 cm ca. Prodotti da
ragazzi tedeschi portatori di handicap.

Cod. 025-128 661     € 12,50     

BEST
SELLER

CUCINA

Padella per 
barbecue 
con manico
pieghevole
Il fondo forato della
padella conferisce a
carni, pesci e ver-
dure il gustosissimo

sapore della cottura alla brace, senza però farli venire in contatto
con la griglia! In acciaio inox inossidabile, dim Ø 31 cm ca.

Cod. 025-328 632     € 24,90     

BEST
SELLER

Pinza barbecue
Dim. 6,5 x 53,5 x 6 cm ca.

Cod. 025-325 352
€ 19,90     

Forchettone barbecue
Dim. 6,5 x 49,5 x 6 cm ca.

Cod. 025-325 343
€ 16,90     
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Oliera salvagoccia
Compatta e intelligente: appena utilizzata,
grazie al suo design eviterà la spiacevole
goccia che scivola! In acciaio inox. Capacità
0,5 l, dim. 20,5 x 16,5 x 7,5 cm ca.

Cod. 025-355 636     € 16,90     

Snocciolatore per ciliegie e olive
Togliere il nocciolo diventa semplice grazie
a questo pratico strumento, che lascia la
polpa integra! Lavabile in lavastoviglie.
Dim. 24 x 32 x 11 cm.

Cod. 025-332 972     € 22,90     

“STRUMENTI” PER CUCINARE

Set 4 teglie + supporto da forno
Per cuocere ben 5 pizze (o torte) contempora-
neamente! Adatto per tutti i forni, è particolarmente
indicato per i forni ventilati. La confezione include
il supporto ripiegabile e 4 teglie (Ø 32 cm) in me-
tallo antiaderente. Dim. supporto aperto: 32,5 x
26 x 22 cm ca.

Cod. 025-183 738     € 22,90     

BEST
SELLER

BEST
SELLER
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CUCINA

Made in Italy

Pinza Chef
Dim. 4,5 x 31 x 1,5 cm ca.

Cod. 025-362 168     € 4,90     

Pinza spaghetti
Dim. 7 x 27 x 6 cm ca.

Cod. 025-362 131
€ 5,90     

Pala riso
Dim.  8 x 28 x 4,5 cm ca.

Cod. 025-362 140     
€ 4,90     

Pala pesce
Dim. 28 x 15 x 8,5 cm ca.

Cod. 025-362 122     € 6,90     

Pala lasagna
Dim. 8 x 29 x 8 cm ca.

Cod. 025-362 177
€ 4,90     

Pinza insalata
Dim. 5,5 x 27,5 x 7,5 cm ca.

Cod. 025-362 159
€ 5,90     

Utensili da cucina
Realizzati in nylon, tanti
utensili per cavarsela
alla grande in cucina,
resistenti fino a 240° e
con foro per appenderli.
100% Made in italy, la-
vabili in lavastoviglie:
collezionali tutti!

NOVITÀ

OFFERTA SPECIALE!

€ 29,90
(anziChé € 33,40)

Set 6 utensili
Cod. 025-363 158    

025_IT_46-65_estate_Layout 1  12/05/15  13.06  Pagina 55



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

Set 2 copri-fornelli
Due bellissimi copri-fornelli realizzati
in vetro, igienici e resistenti a graffi,
urti e alte temperature. Grazie ai 4 pie-
dini antiscivolo sono adatti a tutti i tipi
di fornello e si possono usare anche
come taglieri. Dim. 52 x 30 cm ca.

Ideali per piani cottura tradizionali e piani cottura in vetroceramica

Cod. 025-316 105     € 34,90     

DESIGN E FUNZIONALITÀ

Con impugnatura
antiscivolo

Made in Italy
Organizzatore 
per tè e tisane
Con i suoi 8 scomparti (removibili) potrà ospitare tutte
le tue bustine di tè o tisane! Trasparente, in PP e con co-
perchio in silicone salvafreschezza. made in Italy. Dim.
28,5 x 8,5 x 20,5 cm ca.

Cod. 025-347 585     € 9,90     

Mini spremi limone
Compatto e dalle dimensioni ridotte, permette
di spremere in un attimo limoni e lime senza
spargere il succo, riponendo direttamente il con-
tenitore in frigo! In plastica, colori assortiti, dim.
Ø 8 x 7,30 cm ca.

Cod. 025-356 167     € 5,50     
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Set 2 coppette gelato
Spiritose coppette gelato a forma di secchiello e pa-
letta da spiaggia! In plastica, lavabili in lavastoviglie,
dim. secchiello 7 x 7 cm ca;  palettina 2,5 x 10 cm ca.

Cod. 025-338 453     € 9,90     € 6,00 

Set 4 forchettine
Dim. ciascuna Ø 3,5 x 13,5 cm ca.

Cod. 025-341 703    
€ 12,90     € 6,90 

Set 4 pesini
Dim. ciascuno Ø 3 x 4,5 cm ca.

Cod. 025-341 642     € 11,90     € 6,90 

Set 4 cucchiaini
Dim. ciascuno Ø 2,5 x 15 cm ca.

Cod. 025-341 721    
€ 12,90     € 6,90 

Cupcake, che passione!
Tanti accessori rifiniti con piccoli cupcake per decorare
la tua tavola! Scegli tra i deliziosi pesini fermatovaglia,
oppure i set in resina dura e acciaio inox con 4 forchet-
tine da dolce o 4 cucchiaini da gelato.

CUCINA

Timer da cucina
Design, funzionalità e simpatia, per
questo comodo timer da cucina a forma
di buffo gufetto. In plastica, tempo mas-
simo: 60 minuti. Dim. Ø 6 x 7 cm ca.

Cod. 025-355 733     € 2,50     
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3. Palettona girafrittata
Girare frittate e crêpes senza
romperle non è mai stato così fa-
cile!  In ABS con manico in acciaio
inox. Dim. 16 x 37 x 7,5 cm ca.

Cod. 025-318 389     € 6,90     

1
2

3

5. Fresco Vino
Una volta congelato il liquido re-
frigerante interno, inserito nella
bottiglia mantiene il vino alla tem-
peratura ideale. Con foro, versa-
tore professionale e tappo. Acciaio
inox. Dim. Ø 2,5 x 33,5 cm ca.

Cod. 025-354 354     € 9,90     

5

6

BEST
SELLER

2. Mattarello professionale
Si usa come un normale mattarello,
oppure mettilo in freezer, il liquido
interno si congela, e sarà perfetto
per lavorare impasti freddi. Dim. Ø
2,5 x 29 cm ca.

Cod. 025-347 804     € 9,90     

NOVITÀ

4. Apribarattoli universale
Apre senza sforzo qualsiasi tipo 
di barattolo con tappo a vite da 3
a 10 cm di diametro. In acciaio 
inox e materiale antiurto, è lava-
bile in lavastoviglie. Dim. 9 x 6,5 x
4 cm ca.

Cod. 025-330 813     € 8,99     

6. Assorbi odori
Grazie ai carboni attivi, assorbe
gli odori da frigo e dispensa.
Ogni mese tienilo all'aria aperta
20 minuti: manterrà intatte le sue
proprietà. Acciaio inox. Dim. Ø
5,2 x 7,5 cm ca.

Cod. 025-293 761     € 8,99     

4

1. PinzaScola fritto
Grazie al suo lungo manico per-
mette di afferrare in sicurezza ver-
dure impanate, crocchette e ogni
genere di frittura, scolandola per-
fettamente. In acciaio inox, dim. 10
x 31 x 7,5 cm ca.

Cod. 025-362 450     € 6,90     
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Realizzati in acciaio 
inossidabile 
“nichel free” 
e lavabili 

in lavastoviglie, 
divertiti a 

collezionarli tutti!

INNOVATIVI, UTILI E DIVERTENTI!

VAI SU DMAIL.IT/GENIETTI

11. Salvadita
Uno scudo in acciaio inox per
la sicurezza delle tue dita
quando affetti, tagli, sminuzzi.
Dim. 7,3 x 2 x 5 cm ca.

Cod. 025-293 053     € 5,99 

7. Svuota e decora verdure
Inseriscilo nella verdura e
ruotalo fino a svuotarla; i riccioli di
scarto puoi usarli come decorazione!
In acciaio inox. Lunghezza: 24 cm ca.

Cod. 025-293 770     € 5,90    

9. Grattugia 4 lame
Bella e funzionale, con 4 diverse
lame per preparare i tuoi piatti con
fantasia! In acciaio inox, dim. 5 x
21,5 x 5 cm ca.

Cod. 025-330 770     € 6,90  

12. Cestello per cottura a vapore
Per cuocere e scaldare a vapore, in acciaio inossidabile. Per pentole dal Ø minimo
di 14 cm,  manico telescopico (da 7,5 cm a 15,5 cm). Dim. Ø 28 x 10,5 cm ca.

Cod. 025-348 557     € 7,90    

7 8 9

8. Impastatutto Filo
Impasta, senza toccarli, macinati e
ripieni. Ideale anche per schiacciare
le patate. Acciaio inox, dim. 6,5 x
14,5 x 4,5 cm ca.

Cod. 025-340 041     € 4,50     

12

10

10. Frusta rotante
Il meccanismo di rotazione a pres-
sione facilita la miscelazione. In ac-
ciaio inox, lavabile in lavastoviglie,
dim. Ø 5 x 26,5 cm ca.

Cod. 025-347 451     € 4,90     

11

BEST
SELLER
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Ideale per 
risciacquare 

o scolare

Saponello... perché l’ordine è bello!
Un pratico portaspugnette con dosadetersivo,
che tiene tutto in perfetto ordine: ha persino
un supporto per gli anelli! Colori assortiti. Dim.
25 x 16 x 11,5 cm ca

Cod. 025-215 684     € 9,90     

TUTTO LAVELLO

Made in Italy

Guarda il video su dmail.it

Gocciolatoio per lavello
Da appoggiare sopra al lavello, per far asciugare le
stoviglie. Si riavvolge su se stesso quando non in
uso! In acciaio inox e silicone, dim. 48,2 x 24 cm ca.

Cod. 025-344 047     € 12,90     

BEST
SELLER

BEST
SELLER

Vaschetta multiuso
Perfetta per pulire immediatamente il piano di lavoro, provvista di fori nella parete interna per
lavare frutta/verdura, è trasparente e lavabile in lavastoviglie. Dim. 33 x 9 x 16 cm ca. Made in Italy.

Cod. 025-291 240     € 8,50     

Appesa all’esterno di uno
sportello, è pratica per 

raccogliere bucce e scarti

Appesa all’interno 
dell’anta, per riporre gli
utensili sfruttando spazi

non utilizzati
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Assorbi odori 
per lavastoviglie
Si appende nel cestello delle
posate e, grazie alla rea-
zione chimica tra l’acciaio
inox e l’acqua, neutra-
lizza i cattivi odori. Du-
rata illimitata!  Dim. cm ø
5 x 1,1 spessore.

Cod. 025-164 618
€ 11,99     

CUCINA

Dispenser olio/aceto
Grazie al suo regolatore potrai deci-
dere se aggiungere più olio o più
aceto. In acciaio inox e plastica. Ca-
pacità: 50 ml olio e 50 ml aceto. Dim.
5,9 x 20,4 x 9,1 cm ca.

Cod. 025-326 519     € 15,90     

Bottiglia con pennello per condimento
Spennella i cibi prima, dopo o durante la cottura, con
il suo tappo pennello. In plastica. Dim. bottiglia Ø 5,5
x 15 cm ca., tappo pennello Ø 4 x 10,3 cm ca.

Cod. 025-355 380     € 6,50     
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Quick-Top® tappo/bicchiere per lattine
Uno speciale tappo/bicchiere, che si avvita alla lattina: potrai
versare nel bicchierino la tua bibita per berla, e poi richiuderla
con il coperchio, rimarrà effervescente! Con grata per can-
nuccia, in materiale antiurto, lavabile in lavastoviglie, colori
assortiti. Dim. (Ø x H) 7 x 5 cm ca.

Cod. 025-321 204     € 6,90     

Guarda il video
su dmail.it

28
 c

m

IDEE A BASSO COSTO!

Dotato di occhiello
per trasporto

Bottiglia 8 in 1
Ben 8 accessori impila-
bili compongono que-
sta colorata bottiglia:
tanti utili strumenti in
poco spazio! In plastica,
lavabile in lavastoviglie,
dim. Ø 8,5 x 28 cm ca.

Cod. 025-342 702
€ 9,90     

BEST
SELLER

Filtro/imbuto

Spremiagrumi

Grattugia spezie

Taglia uovo

Grattugia formaggio

Separa uovo

Apriscatole e bottiglie

Tazza graduata

025_IT_46-65_estate_Layout 1  12/05/15  13.12  Pagina 62



63SMS: 342.415.17.37 Fax: 055.836.30.57 Centralino automatico: 055.836.30.50 Online: DMAIL.IT

Set 4 coprifornelli
Riutilizzabili, proteggono il fornello dalle macchie di sugo e olio. Universali, sono in fibra di vetro rivestita in PTFE
(non infiammabili). Facilissimi da pulire e resistenti! Dim. ciascuno 27 x 27 x 10 cm ca.

Cod. 025-330 707     € 9,50     

BEST
SELLER

CUCINA

Dispenser per
stuzzicadenti
Premi il pulsante ed
il tuo personale
stuzzicadenti salterà
fuori! Max 50 stuz-
zicadenti. In mate-
riale antiurto. Dim.
Ø 5,5 x 8 cm ca.

Cod. 025-222 222    
€ 8,50     

Set 2 svuota peperoni
Inserisci, giri e svuoti dai semi! In plastica, lavabili in la-
vastoviglie. Dim. grande 7 x 7,7 x 5,5 cm ca; piccolo 2,5
x 9 x 5 cm ca.

Cod. 025-347 789     € 3,90     
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Trasportino
Comodo per portare
il tuo piccolo anima-
le in giro con te,
con apertura a zip
e doppio gancio
per il collare, è
imbottita per
aumentare il
comfort. In
poliestere, la
pulisci con
un panno
u m i d o .
Dim. 37 x
25,5 x 26
cm ca.

PER IL TEMPO LIBERO... E LA NANNA!

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

Cod. 025-348 681    
€ 8,50     

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. 025-358 387     € 12,00     

BEST
SELLER

Con gancio
per attaccare
il guinzaglio

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

La confezione include:
• 1 base per tappetino con

piedini antiscivolo
• 1 spazzola ad arco
• 1 bustina di 

erba gatta 
(Nepeta
cataria)

Cod. 025-359 456    

€ 14,90     

Coperta impermeabile per pets
Morbida e calda, crea uno strato isolante
che protegge dal freddo e mantiene
pulito l'ambiente circostante. Rivesti-
mento impermeabile e anti-macchia,
lavabile in lavatrice a 40°. 65% polie-
stere, 35% cotone. Dim. 60 x 90 cm ca.

Cod. 025-353 966     € 19,90     

Fondo 
antiscivolo
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AMICI ANIMALI

NOVITÀ

Cuccia pop-up
Perfetta da usare in vacanza o all'aperto, si
apre e si monta in un attimo. Chiusa, entra
comodamente in una borsa da viaggio. In
poliestere, con struttura in me-
tallo. Dim, aperta 48 x 34 x
41,5 cm ca.

Cod. 025-359 517
€ 9,90     

Cuccia Denim
Morbida e alla moda nel suo tessuto 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% Po-
liestere; imbottitura: 100% poliestere. Dim. 23 x
65 x 58 cm ca.

Cod. 025-360 203     € 29,90     

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. 025-359 447     € 19,90

Cuscino
doubleface

Taschino vero
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Maxi amaca a dondolo
Unisce la comodità di un'amaca con la praticità di un lettino.
I suoi supporti dalla forma arrotondata permettono di don-
dolarsi piacevolmente. Struttura in metallo verniciato a pol-
vere, telo in poliestere. Portata max. 150 Kg. Dim.: struttura
139 x 201 x 36 (H da terra) cm ca.; telo 98 x 201 cm ca.

Cod. 025-358 572     € 79,00     

172 cm

107 cm

Dondolo a 3 posti con tendalino
Resistente e durevole grazie alla sua strut-
tura in acciaio. Con tendalino parasole e
rete a molle per il massimo comfort. Con
cuscini in poliestere sfoderabili e lavabili a
mano. Dim. 220 x 170 x 130 cm ca; Ø dei
tubi della struttura: 1,9; 2,5; 2,8; 3; 5 cm ca.

Cod. 025-346 425    
€ 249,00     € 149,00 

• Portata massima 320 Kg
• Sedile con schienale reclinabile
• In tubolare d'acciaio verniciato
• Cuscini in tessuto coordinato 

Schienale
reclinabile

BEST
SELLER

RELAX A BORDO PISCINA

201 cm

98 cm

Ampia e comoda

Con cuscinetto
imbottito
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Doccia + 
nebulizzatore
Una doccia orientabile multifunzione
che si trasforma in nebulizzatore, abbat-
tendo la temperatura percepita di di-
versi gradi. Con asta regolabile in altezza
da 110 cm a 240 cm ca. Attacchi univer-
sali. Dim. 86 x 110 x 76 cm ca. In metallo,
gomma e plastica.

Cod. 025-316 187    
€ 39,90     

BEST
SELLER

Sospesa e autoportante: la poltrona-amaca
pensata per il vero relax!
Ha un design originale che la rende simile a un’amaca so-
spesa, ma con un unico ancoraggio. Con struttura autopor-
tante in acciaio. Dal montaggio facile e veloce, è dotata di
ombrellone parasole. Dim. 140 x 210 x 180 cm ca.

Cod. 025-329 950     € 199,00     

• Ampio ombrellone parasole (dim. 180 x 125 cm)
• Portata massima 150 kg
• Sedile in rete di poliestere con morbido materassino lavabile
• Poltrona lunga ben 160 cm, ingombro a terra 140 cm

BEST
SELLER

GIARDINO

Nebulizzatore
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Amaca matrimoniale
La sua speciale fibra di polipropilene è morbida al tatto, resiste
alle intemperie (preservando il suo colore brillante) e si asciuga
velocemente. Con ben 62 funi di sospensione il peso viene
distribuito in modo ottimale. Si fissa a due alberi (o a due pa-
reti), distanti tra loro almeno 310 cm. Lavabile a 30°.

Cod. 025-344 728     € 129,00     

Caratteristiche tecniche:
• Massimo peso sostenuto: 
160 kg

• Numero di funi di sospensione:
62

• Lunghezza della superficie:
230 cm

• Larghezza: 160 cm
• Lunghezza totale: 350 cm

Tessuto trapuntato ultra-morbido Comodo cuscino imbottito

Kit di montaggio universale
Goditi la tua amaca matrimoniale, anche
senza alberi a disposizione! Il kit include:
2 multispot, 2 speciali ganci in plastica,
2 corde da 3 m e 6 viti a espansione.

Cod. 025-348 344     € 34,90     

MONDO AMACA

Amaca poltrona
Ha una trama di fili doppi che la rende sicura,
antistrappo e durevole nel tempo. I suoi nume-
rosi cavi di sospensione (ben 40) garantiscono
una distribuzione uniforme del peso. L'asta di
sostegno è in legno di alta qualità. Panno in
canvas removibile e lavabile in lavatrice a 30°.
Comprese le due federe (dim. 61 x 61 cm), non
inclusi i cuscini.

Cod. 025-344 861    € 69,00     

BEST
SELLER

Caratteristiche
tecniche:
• larghezza seduta:
105 cm ca

• altezza seduta: 
140 cm ca

• lunghezza bastone:
110 cm

• altezza complessiva:
155 cm

• capacità massima:
130 kg
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Amaca a dondolo con zanzariera
Farsi dondolare in due e al riparo dagli in-
setti: ecco cosa ti offre l'amaca a dondolo
con struttura autoportante! Per riposare in
relax, leggere, ecc.. Puoi aprire la zanzariera
come una tenda oppure toglierla del tutto,
se preferisci. Telaio in metallo verniciato a
polvere, rivestimento in poliestere.

Cod. 025-358 590     € 199,00     

Caratteristiche tecniche:
• Lettino in tessuto Oxford colore sabbia
• Top in poliestere 180 gr/mq 
colore sabbia

• Zanzariere nere
• Portata massima 180 kg
• Dim. 257 x 198 x 142 cm ca.
• Dim. del telo 208 x 103 cm ca.

Grazie alle cerniere
laterali, è facile aprire e
chiudere la zanzariera

GIARDINO
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Si può fissare all'ombrellone!

Nebulizzatori

Esempio di montaggio
degli ugelli

Ideale per pergolati, gazebo,
bordo piscina, ecc.

Il kit include:
• Tubo da 7,5 m 
• 5 nebulizzatori con

ugelli in acciaio e
ottone per una durata
superiore ed una
microdiffusione più fine 

• 1 raccordo con filtro 
per connessione alla
rete idrica 

• 5 clips per fissaggio a
ombrellone, tende da
esterno, reti, ecc. 

• 5 chiodini per fissaggio
a parete e soffitto 

Kit per nebulizzazione da esterni
Collegalo ad un rubinetto (funziona a bassa pres-
sione): diffonderà microscopiche gocce d'acqua che
evaporeranno all'istante, mescolandosi con l’aria e ab-
bassando la temperatura. Facilmente prolungabile. Ad
una pressione costante di 4 bar, ha un consumo di
circa 12 litri l'ora. Pressione minima di funzionamento:
3 BAR.

Cod. 025-290 524     € 29,90     

BEST
SELLER

ARREDO (E NON SOLO) PER IL TUO VERDE

Poltroncina con seduta elastica
Un'originale poltroncina pieghevole creata dall'in-
treccio di elastici di grosso diametro, per un piano se-
duta che si adatta al peso! Struttura con tubi d'acciaio
(Ø 2,5 cm) e tessuto in gomma elastica, portata mas-
sima: 100 kg. Dim. 80 x 80 x 66 cm ca.

Cod. 025-344 719    
€ 39,00     € 29,00 

Comoda e
rilassante

Originale e
di design

Pieghevole e
salvaspazio
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Bella panchina in legno trattato antiacqua,
con struttura portante in ghisa lavorata,
molto elegante e decorativa. Dim. 73 x
126 x 52 cm ca. Portata massima 200 kg.

Cod. 025-358 581     € 69,00     

Lampioncino solare
Un tocco di charme in giardino,
con questo bel lampione alto 170
cm, che non richiede installa-
zioni: solare, ha 6 potenti Led che
illuminano fino ad 8 ore. In allu-
minio e plastica, trovi tasselli e
viti per fissare la base, oppure il
picchetto per infilarlo nel terreno.

Cod. 025-359 492     € 49,00

GIARDINO

Kit telo ombreggiante 
triangolare

Disponibile nel color sabbia,
include: un telo in poliestere
con rinforzi laterali; anelli in
acciaio in ogni angolo; corde
per il fissaggio. Lunghezza
di ogni lato: 360 cm ca.

Cod. 025-360 197    
€ 29,90     

Panchina da giardino 
in legno e ghisa

17
0 

cm
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Ombrellone a mezzaluna
Ideale per i balconi, è l'esatta metà di un
modello classico! Con pratica manovella
per aprirlo e chiuderlo e base in ghisa.
Dim. base 48 x 33 x 30 cm ca; dim. ombrel-
lone 265 x 235 (con base 246) x 135 cm ca.

Cod. 025-329 987     € 99,00     

UN BALCONE BEN ATTREZZATO!
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GIARDINO

Set 4 fermatovaglia
Grazie a questo set di 4 gancetti in ma-
teriale antiurto e metallo da fissare in un
attimo, la tovaglia starà ben salda al ta-
volo! Dim. ciascuno 1,5 x 6 x 5,5 cm ca.

Cod. 025-317 450    
€ 6,99    

BEST
SELLER

Lanterna a led 
accensione a soffio
Non le manca niente, né l’effetto
"tremolante” della fiammella ac-
cesa, né la comodità di spegnerla
e addirittura accenderla... con
un soffio, grazie al piccolo sen-
sore interno! In plastica, necessita
di 3 batterie AA 1.5 V (stilo), non
incluse; dim. Ø 9,5 x 26 cm ca.

Cod. 025-347 053     
€ 14,90     € 9,90 
Cod. 025-319 591    
4 batterie 
stilo Beghelli
€ 2,99     

Tavolino 
da balcone
Ideale per una pia-
cevole colazione in
balcone, si appende
semplicemente alla
ringhiera (tubolare,
con Ø max di 8 cm),
e sostiene fino a 8
kg di peso. In plastica
e acciaio inossidabile,
dim. 51 x 56 x 44 cm
ca. Dim. piano: 51 x
39 cm ca.

Cod. 025-359 623
€ 29,90     
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Sfera solare cambiacolore
Con pannellino solare, di notte si
illumina cambiando colore per un
effetto scenico assicurato! Con pic-
chetto per piantarla nel terreno, è
in vetro, metallo e plastica, dim. Ø
10 x 78 cm ca.

Cod. 025-346 911     € 9,90     

BEST
SELLER

Set 2 
lampioncini 
solari
Dal design minimal, creano suggestivi giochi di luce, grazie alle sfere
in plastica interne. Con picchetto, sono a energia solare e necessi-
tano ognuno di 1 batteria ricaricabile AAA (ministilo) inclusa. In pla-
stica e metallo, dim. ciascuno (picchetto escluso) Ø 6,5 x 20,5 cm ca.

Cod. 025-357 537     € 16,50     

Sfera in vetro ad energia solare
Magico gioco di luci ed ombre nel tuo giardino, grazie a
questa sfera in vetro smerigliato, con luce bianca alimen-
tata da un pannello solare. Durata illuminazione: 6 ore ca.
Necessita di 1 batteria AA 1.5V (stilo), inclusa. Dim. Ø 10 x
83 cm ca.

Cod. 025-357 546     € 9,90     

ILLUMINA IL TUO INGRESSO CON IL SOLE!
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Set 3 luci solari cambiacolore
Decorative luci cam-
biacolore, dall'aspetto
di cubetti di ghiaccio.
Alimentate dalla luce
solare, con pannello
invisibile. Ognuna ne-
cessita di 1 batteria ri-
caricabile AA (stilo)
inclusa. Dim. ciascuna
5 x 6,5 x 6,5 cm ca.

Cod. 025-357 519     € 24,50     Effetto ghiaccio

Lampioncini solari con 
pannello invisibile
Con sensore crepuscolare, resistono
all'acqua e hanno 2 LED ciascuno
(luce bianca). Garantiscono, a piena
carica, fino a 6-8 ore di luce. In ver-
sione con picchetto, da fissare nel ter-
reno, o da muro (viti e tasselli inclusi).
In acrilico e plastica, necessitano cia-
scuno di 1 batteria AA (stilo), inclusa.

Lampioncino solare da parete
Dim. Ø 15 x 27,5 cm ca.

Cod. 025-343 242     € 9,90     

Lampioncino solare con paletto
Dim. Ø 15 x 45 cm ca.

Cod. 025-340 111     € 9,90     

Pannelli solari invisibili!

Giorno Notte

BEST
SELLER

BEST
SELLER

Lampione/lanterna
solare
Scegli se avere un lampione
classico, oppure uno che ri-
chiama nel design una lan-
terna (luce laterale appesa),
grazie a questo modello 2 in
1. Alto 1,5 m, con picchetto
da infilare nel terreno, ha 2
led a luce bianca. Inclusa
batteria ricaricabile ministilo
AAA 2 V. In plastica.

Cod. 025-357 528
€ 19,00     

Lampione classico

Lanterna appesa

GIARDINO
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Semi So-Green: 
per un prato perfetto
Una composizione di semi selezionati in
grado di resistere a condizioni estreme di
freddo o caldo. Un'erba che cresce in tutte
le stagioni e rimane sempre verde! Confe-
zione da 500 gr. (14 mq di prato ca.).

Cod. 025-120 641     € 12,99     

Lui rimane sempre verde!

Gli altri ingialliscono...

BEST
SELLER

€ 21,90
AnzIChé € 25,98

OFFERTA
2 PEZZI

Rubinetto con adattatore
Su qualsiasi superficie, grazie ai due raccordi (uno ra-
pido per i normali tubi in gomma, l'altro con filettatura
3/4”), potrai avere un rubinetto dell'acqua! Viti e tas-
selli inclusi.  In ottone, dim. 8 x 8,2 x 3,8 cm ca.

Cod. 025-360 355     € 7,90     

Timer per nebulizzazione
Consente una nebulizzazione dell'acqua ad intermit-
tenza; è possibile regolarne la frequenza secondo le
tue necessità, e deve essere installato tra il rubinetto
esterno ed il nebulizzatore e/o il tubo da giardino. Con
schermo LCD, necessita di 2 batterie AAA, non incluse.
In plastica, dim. 8,5 x 16 x 10 cm ca.

Cod. 025-347 752     
€ 24,50     

IL TUO VERDE: BEN IRRIGATO

Cod. 025-319 607
4 batterie ministilo
Beghelli     
€ 2,99     
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GIARDINO

Irrigatore a battente treppiedi
Un ottimo strumento per irrigare grandi
prati e bordure; con getto potente e set-
tore regolabile da 0 a 360°, può innaf-
fiare una superficie di ca. 400 m². Con
adattatore rapido per tubo dell'acqua, è
in metallo e plastica. Dim. 33,5 x 43 x
35,5 cm ca.

Cod. 025-354 424     € 12,50     
Vasca mini orto per fiori e verdure
Niente tubi o timer, ma una soluzione innovativa per coltivare
un piccolo orto sul balcone o sul terrazzo. Ideale anche come
fioriera, presenta un'irrigazione dosata  con piante annaffiate
fino a 14 giorni, grazie al serbatoio idrico (15 litri) a riempimento
facilitato, e l'indicatore del livello di acqua. Dim. 95,5 x 34,5 x
21,5 cm ca.

Cod. 025-359 720     
€ 59,00     
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Ultrasuoni

Sensore a
infrarossi

Luce flash

Sirena

Dissuasore per volatili a tre modalità
Allontana i volatili in un raggio d'azione di 6 m ca. Con sensore
ad infrarossi (fino a 90° l'angolo di rilevazione), si attiva solo
quando serve, con 3 modalità differenti: luce flash, ultrasuoni
(frequenza 13-23 Khz) e sirena (90 dB) in 7 diverse combina-
zioni. Innocuo per esseri umani ed animali, può essere appeso.
Funziona con 4 batterie torcia non incluse o con alimentatore
220V incluso. Dim. 19 x 21 x 11,5 cm.

Cod. 025-170 345     € 49,00     

BEST
SELLER

Cod. 025-320 162     2 batterie torcia Beghelli     € 3,99     

Made in Italy

BEST
SELLER

Set 4 strisce 
allontana volatili
Impediscono, senza arrecare
danno, l’atterraggio di pic-
cioni, colombi, merli e altri vo-
latili su ringhiere, finestre,
cornicioni, tetti, grondaie,
ecc.. In plastica, ogni striscia
misura 49,5 x 1,5 x 4,5 cm.

Cod. 025-344 834
€ 12,50     

€ 19,80
AnzIChé € 25,00

OFFERTA
2 PEZZI

Set 2 civette allontana-volatili
In plastica scintillante e riflettente da en-
trambi i lati, sono l'ideale per tenere lon-
tani gli uccelli dagli alberi da frutto. Con
campanellino. Dim. 39 x 24 cm circa.

Cod. 025-222 435     € 9,99     

BEST
SELLER

ALLONTANA GLI ANIMALI MOLESTI!

VOLATILI

ZANZARE

Scaccia zanzare elettronico a emissione sonora
Allontana le zanzare femmina mediante l'emissione di un suono
ad alta frequenza (variabile per evitare l'effetto assuefazione).
Ecologico, non emette alcuna sostanza chimica né odore. Volume
di copertura circa 90 m³. Alimentazione: AC 230 V.

Cod. 025-333 689     € 15,90     
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Allontana animali ad ultrasuoni solare
Emette ultrasuoni (non udibili dall’uomo) fastidiosi per gli ani-
mali. Puoi fissarlo al muro o al terreno (picchetto incluso). Por-
tata: 9 m. In plastica e vetro, funziona ad energia solare o con
4 batterie AA (stilo), non incluse. Dim. 12,5 x 42,5 x 9 cm ca.

Cod. 025-343 303    
€ 24,90     

Cod. 025-319 591    
4 batterie stilo Beghelli    
€ 2,99     

Può essere fissato anche al muro

BEST
SELLER

Cod. 025-319 591     4 batterie stilo Beghelli     € 2,99     

Dispositivo allontana cani/gatti
Emette leggeri ultrasuoni (non udibili dall’uomo), che
terranno Fido e Micio lontani senza effetti collaterali.
Ha un raggio d’azione di circa 7 m ca. e copre un’area
di 27 m² ca. In plastica, funziona con 6 batterie AA
(stilo), non incluse. Dim. 13,7 x 8 x 5,7 cm ca.

Cod. 025-294 788     € 29,00     

GIARDINO

...DI DIVERSI TIPI

• Cani
• Gatti
• Roditori
• Lepri

• Cervi
• Scoiattoli
• Procioni
• Puzzole

Efficace contro:

CANI/GATTI RANDAGI

BEST
SELLER

Scaccia rettili e talpe ad energia solare
Le vibrazioni e le onde sonore emesse dal dispo-
sitivo contribuiscono a tenere lontani serpenti e

talpe dal tuo giardi-
no! Funziona ad ener-
gia solare ed è inno-
cuo per uomini ed
animali domestici. In
ABS, resiste all'acqua
e ai raggi UV. Neces-
sita di 3 batterie ri-
caricabili AA (stilo) in-
cluse. Dim. Ø 12,5 x
40,5 cm ca.

Cod. 025-353 717
€ 34,90     

NOVITÀ

RETTILI/TALPE
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Dopopuntura a 
micro impulsi
Appoggia il dispositivo sulla
punturaepremipiùvolteilpul-
sante:sibasainfattisullapiezoe-
lettricità (la corrente si genera
medianteunapressione),nonri-
chiedebatterieedhaunadurata
dicirca20.000click!
•alleviailprurito
•riduceilgonfiore
•nonhacontroindicazioni
•peradultiebambinidai6mesi
•nonfausodisostanzechimiche

Cod.025-344409€ 12,90

Caratteristiche tecniche:
• Tensione di scarica: 14 kV ca (a vuoto) 
• Durata dell'impulso: 0,01 ms ca 
• Dim. (Ø x H) 4 x 1,5 cm ca.

Set 2 sacchettini allontana zanzare
Daappendereall’ombrellone,algazebo,suldavan-
zale,etc.,questipraticisacchettiniconoliodiNeem
creanounoscudoinvisibilecontrolezanzareche
durafinoaben14giorni!Raggiod’azione:3metri,
ideali sia all’interno che all’esterno. Sicuri per
l’uomoeperl’ambiente.Dim.9x13,5x1,5cmca.

Cod.025-317441€ 4,90     

BEST
SELLER

PICCOLI AIUTI PER GODERSI L’ARIA APERTA

BEST
SELLER
BEST
SELLER

Braccialetto per adulti
Lunghezza25cm.Inmateriale
termoplastico.Coloriassortiti.

Cod.025-317502

Braccialetto baby
Lunghezza20cm.Ingomma.Conunbuffoanimaletto
comependente.Infantasieecoloriassortiti.

Cod.025-332255

Stop alle zanzare
(anche a quella tigre)!

Braccialetti antizanzare
Conoliodicitronellaedineemassicuranounaprote-
zioneperpiùdi180ore!Daindossarealpolsooalla
caviglia,sonoregolabili.

€ 4,90     
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Insetticida 
Special One
Uno spray profumato al-
l'eucalipto da utilizzare su
qualsiasi superficie (anche
vegetale)! Per 8 ore tiene
alla larga mosche e zan-
zare e per  3 settimane for-
miche e blatte! Bombola
da 600 ml.

Cod. 025-331 919
€ 12,90     

BEST
SELLER

Set 9 trappole per vespe da bottiglia
Basterà prendere una bottiglia di plastica, riempirla
per metà di acqua e zucchero e richiuderla con una di
queste trappole: le vespe, attratte dallo zucchero, en-
treranno nella bottiglia e non potranno più uscire. In
materiale antiurto. Dim. 5 x 6,5 cm ca.

Cod. 025-339 106     € 5,90     

BEST
SELLER

GIARDINO

Made in Italy

Scaccia zanzare sonoro portatile
Si indossa al polso o alla caviglia e allontana
le zanzare mediante emissione di un suono
continuo ad alta frequenza. Ha un raggio di
azione di circa 1,5 metri e funziona con una
batteria a bottone compresa.

Cod. 025-333 786     € 15,90     
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37,5 cm

24
0 

cm

155 cm

arco per rampicanti
Ideale per rose o altre piante rampicanti, un arco da posi-
zionare  all'ingresso  del  giardino  o  di  un  sentiero,  per
creare un bell'effetto decorativo. In ferro verniciato, dim.
155 x 240 x 37,5 cm ca.

Cod. 025-355 575     € 16,90     

DALLE IDEE DECORATIVE, A QUELLE UTILI!

LUN-SAB: 8:00-20:00 DOM: 10:00-13:00

ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI 055.420.60.52
DAL LUNEDÌ AL VENERDI 11:00-13:00 / 14:00-17:00

assistenza.dmail@dmc.it 
Per informazioni sui prodotti, gestione resi e supporto tecnico

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

Ordini da cellulare: 055.836.30.40

Numero Verde

Ordini da fisso: 800.372.372

Ordini via SMS: 342.415.17.37

Ordini via Fax: 055.836.30.57

Centralino Aut. (24H): 055.836.30.50

COME ORDINARE

dmail.it

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 numero di Partita
I.V.A. In nessun caso saranno emesse fatture successivamente 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 mo-
mento della consegna, verrà lasciato un avviso ed il Cliente dovrà provvedere personalmente
al ritiro nel più breve tempo (seguendo le indicazioni riportate sugli avvisi di giacenza).
4. I prezzi di ogni articolo si intendono sempre IVA COMPRESA. Qualora intervenissero, in
periodi successivi alla data di stampa dei cataloghi, mutamenti nelle aliquote IVA e nelle altre
imposte indirette, verranno applicate in più o in meno le corrispettive variazioni ai prezzi. Le
spese di trasporto, in quanto contributo forfettario, sono anch’esse soggette a IVA
ordinaria.
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, rispedendo  a proprie
spese il prodotto acquistato ENTRO 30 GIORNI dalla data di ricevimento, IN CONFEZIONE INTE-
GRA, seguendo la procedura indicata sui moduli che accompagnano tutti i prodotti. 
7. Su tutti i prodotti di questo catalogo si applica la garanzia DMedia Commerce Spa “SODDI-
SFATTI O RIMBORSATI”.
8. Gli articoli sono coperti dalla garanzia DMedia Commerce Spa che ha la durata 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.

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

Ordini via Posta: C.P.-50065 Sieci

025_IT_66-83_ESTATE_Layout 1  12/05/15  13.26  Pagina 82



Dondola dondola...  e la schiena ringrazia!

Con base d’appoggio in plastica
EVA si rivela anche un comodo
salva-ginocchia, che ti evita di
sporcarti. Stabile e solido, lo ri-
pieghi in un attimo. In acciaio,
dim. aperto 59 x 49 x 27,5 cm
ca.; dim. seduta 40 x 15,5 cm ca.

Cod. 025-346 513    
€ 21,90    € 19,90 

Pieghevole

2 posizioni

Nel vassoio sotto al sedile, potete appoggiare
attrezzi, utensili, ecc..

Comodo per tanti lavoretti: dare la vernice, incerare l’auto, ecc..

Permette di muoversi in tutte 
le direzioni assecondando i movimenti 
della schiena e garantendo stabilità!

Sgabello con ruote
Le ruote ti permettono
di muoverti comodamen-
te quando rinvasi le pian-
tine in giardino, o mentre
dipingi lo steccato. In re-
sistente metallo e mate-
riale antiurto, con vano
portautensili. Peso mas-
simo sopportato: 135 Kg.
Dim. 46 x 33 x 50 cm ca.

Cod. 025-222 198
€ 30,00     

BEST
SELLER

Sgabello pieghevole e salva-ginocchia

Sgabello oscillante
Una seduta comoda, si-
cura e oscillante: segue i
tuoi movimenti per ac-
compagnarti dolcemente
nei tuoi lavoretti! Sotto
alla seduta riponi gli at-
trezzi da lavoro. In pla-
stica, altezza regolabile
da 28 cm a 35 cm. Dim.
39,5 x 35,5 x 40 cm ca. Ca-
pacità max: 100 kg.

Cod. 025-355 849
€ 12,90     

83SMS: 342.415.17.37 Fax: 055.836.30.57 Centralino automatico: 055.836.30.50 Online: DMAIL.IT

GIARDINO

025_IT_66-83_ESTATE_Layout 1  12/05/15  13.26  Pagina 83


	025_IT_1-2_Estate (Pagina 01)
	025_IT_1-2_Estate (Pagina 02)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 03)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 04)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 05)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 06)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 07)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 08)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 09)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 10)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 11)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 12)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 13)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 14)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 15)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 16)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 17)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 18)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 19)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 20)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 21)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 22)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 23)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 24)
	025_IT_3-25_Estate (Pagina 25)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 26)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 27)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 28)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 29)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 30)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 31)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 32)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 33)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 34)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 35)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 36)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 37)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 38)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 39)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 40)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 41)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 42)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 43)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 44)
	025_IT_26-45_Estate (Pagina 45)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 46)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 47)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 48)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 49)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 50)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 51)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 52)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 53)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 54)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 55)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 56)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 57)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 58)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 59)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 60)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 61)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 62)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 63)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 64)
	025_IT_46-65_estate (Pagina 65)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 66)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 67)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 68)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 69)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 70)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 71)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 72)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 73)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 74)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 75)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 76)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 77)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 78)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 79)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 80)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 81)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 82)
	025_IT_66-83_ESTATE (Pagina 83)

