


Per questo Natale D-Mail si rinnova, offrendoti un aiuto ancora 
più concreto ed efficace nella ricerca al regalo perfetto per ogni tuo amico!

Con il servizio Gift finder di d-Mail, infatti, scegli tra ben 17 personalità, 
ottenendo un elenco di Idee Utili e Introvabili in linea con gli interessi del tuo amico, 
per un regalo assolutamente azzeccato!
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Bambini 
ragazzi
&

Perché i veri Protagonisti 

Delle feste 
sono loro



Cod. 027-335225

€ 24,90

tappeto musicale animali da fattoria
Per imparare a riconoscere i versi degli animali da 
fattoria e i primi rudimenti di musica: ecco un divertente 
tappeto musicale colorato e facile da utilizzare. In plastica 
pieghevole, necessita di 3 batterie AA non incluse. 
Adatto dai 3 anni in su, dim. 90 x 3 x 74 cm ca.

Calendario avvento con luce a led

Cod. 027- 363811

€ 15,90

Sembra un quadro, questo bel calendario 
dell’avvento: lo appendi alla parete, 
e inserisci un dolcetto in ogni taschina! 
Ha un led: accendilo quando la stanza è buia! 
Necessita di 2 batterie AA 1.5V (stilo), 
non incluse. 
In poliestere e plastica, 
dim. 44 x 2 x 44 cm ca.

Cod. 027-365013

€ 16,90

tavoletta da disegno musicale
Disegni e ascolti suoni e melodie, poi cancelli 
e ricominci dall’inizio: una tavoletta da disegno 
comoda da portare in viaggio, inclusa di speciale 
penna. Necessita di 2 batterie AA 1.5V (stilo), 
non incluse. Dim. 36 x 31,5 x 3,5 cm ca.

N O V I TÀ

N O V I TÀ

non è natale senza il sorriso dei BaMBini

. . . stupiscili cosi ‘
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Cod. 027-364810 Cod. 027-364801

€ 4,90 € 15,90

taPPeto GioCo Con Pennarello ad aCqua
Un tappeto per disegnare senza carta e inchiostro: basterà versare nel pennarello incluso 
un po’ d’acqua, cominciare a disegnare e come per magia l’acqua si trasformerà in colore! 

Una volta asciutto il disegno scompare e basterà riempire il pennarello e ricominciare 
a disegnare... per un divertimento davvero senza fine! Tappeto in tessuto plastificato, 

pennarello in plastica. 

tappeto gioco con 
pennarello ad acqua

tappeto gioco grande 
con pennarello ad acqua

Dim. 37,5 x 29 cm ca. Dim. 68,5 x 68,5 cm ca.

Cod. 027-364999

Cod. 027-365004

€ 69,00

€ 34,90

lavagna multifunzione con sgabello lavagnetta magnetica con cavalletto

Una lavagna multifunzione, grazie alla quale 
i tuoi bambini potranno imparare a scrivere, 
disegnare e fare calcoli, utilizzando lettere, 
numeri magnetici, stickers e simboli inclusi! 
Grazie ai gessetti (inclusi) potranno disegnare 
su entrambi i lati della lavagna! In robusta 
plastica, con panchetto, dai 3 anni in su, facile 
da assemblare. 
Dim. 68 x 57 x 48 cm ca.

Con cavalletto regolabile in 3 altezze, una 
lavagnetta magnetica sulla quale divertirsi 
ad attaccare stickers e forme colorate (tutto 
incluso). I tuoi bambini potranno divertirsi 
anche a disegnare e colorare, grazie alla sua 
superficie cancellabile! Per bambini dai 3 anni 
in su. Dim. 57 x 105 x 40 cm ca.

N O V I TÀ N O V I TÀ

N O V I TÀ
N O V I TÀ
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Cod. 027-365411

Cod. 027-365439

Cod. 027-365420

Cod. 027-365448

€ 29,90

€ 19,00

€ 34,90

€ 19,00

taPPeti-GioCo MusiCali
Per il divertimento dei tuoi bambini scegli l’allegria, il colore e i suoni di questi fantastici 

tappeti-gioco, sensibili al tocco! Puoi scegliere tra tanti modelli diversi, per giochi in 
solitaria o di gruppo, e persino per imparare numeri e parole!

•	 Suona, si illumina...e tu impari a ballare!
•	 Necessita di 3 stilo AA 1.5V (stilo)

•	 Imparare i numeri...divertendosi
•	 Necessita di 3 batterie AAA 1.5 V 

(ministilo), non incluse

I bambini, divertendosi, miglioreranno la propria 
flessibilità del corpo attraverso il movimento delle 
braccia e delle gambe
•	 Necessita di 3 batterie AA (stilo), non incluse.
•	 Dim. 87 x 100 x 0,5 cm ca.

•	 Una sfida di velocità per schiacciare tutte 
le talpe

•	 Necessita di 3 batterie AAA 1.5 V 
(ministilo), non incluse

•	 Dim. 26 x 20,5 x 2,5 cm ca.

tappeto musicale “sfida di ballo”

Gioco touch “numeri”

tappeto musicale “Move and groove”

Gioco touch “talpe”

N O V I TÀ

N O V I TÀ

N O V I TÀ

GioCo touCh: ti diverti ed iMPari
I giochi touch, sensibili al tocco, stimolano i riflessi e la velocità del bambino, divertendoli; 

inoltre, nella versione “numeri”, aiutano nell’apprendimento dei numeri. 
Oltre a questa, è disponibile la versione “gioco talpe”.

N O V I TÀ
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Cod. 027-362724

Cod. 027-362733

Cod. 027-362751 Cod. 027-362760

€ 34,90

€ 19,90

€ 19,90 € 19,90

tavolo beauty con specchio magico

Cucina giocattolo

trolley GioCattolo

Rendi la tua bambina una 
principessa, grazie a questo tavolo 
con specchio magico: con sensore, 
si aprirà al suono di una dolce 
melodia, sfiorando con la mano il 
cuore superiore, e facendo apparire 
nel suo riflesso una principessa. 
Con tanti accessori con cui farla 
giocare, include lo sgabello, il phon 
funzionante, e un cassettino per 
contenere i gioielli! In plastica, 
necessita di 4 batterie AA 1.5V (stilo), 
non incluse; dim. 50 x 72 x 31 cm ca.

Ci sono le luci e i suoni di una vera cucina 
in questo splendido gioco per chef provetti! 
Trovi tanti accessori, come pentole e posate, 
e il fornetto che si apre per inserire, perchè 
no, una gustosa pizza! Chiusa, la cucina 
diventa una valigetta comoda da portare 
in vacanza o dagli amichetti. In plastica, 
necessita di 3 batterie AA 1.5V (stilo), non 
incluse; dim. 41,5 x 64 x 23,5 cm ca.

Con le sue ruote lo porti ovunque con te, per giocare dove e con chi vuoi! Puoi scegliere 
tra la versione Chef, con tanti accessori per cucinare, e quella Dinosauri, con tanti 

simpatici animali preistorici. In plastica, dim. 30 x 39 x 22 cm ca.

trolley cucina trolley dinosauri

N O V I TÀ

N O V I TÀ

N O V I TÀ N O V I TÀ



Ordini via SMS:
342.415.17.37

Ordini via Fax:
055.836.30.57

Centralino Aut. 24H - 7 giorni
055.836.30.50

8

Cod. 027-366429

Cod. 027-365299

€ 24,90

€ 24,90

kit impronte per bambini

tappeto da gioco 
cantiere stradale
Grande per 2 m x 1,2 m, un 
coloratissimo tappeto che 
propone la vivacità di un 
cantiere stradale: i tuoi bambini 
si divertiranno a seguire le sue 
strade con le loro macchinine, 
zigzagando tra cumuli di terra e 
ruspe! In polietilene (EVA).

Ricorda per sempre le piccole mani e i piccoli piedi 
del tuo bambino, con questo kit baby impronta 
pop art! Comprende 4 tele colorate (20 x 20 cm), 1 
pennello e 2 tubetti di vernice, è facile da utilizzare 
e sicura per i bambini, ed è anche un’originale idea 
regalo per neo-genitori!

N O V I TÀ

N O V I TÀ

Cod. 027-362742

€ 29,90

tavolo attrezzi gioco
Sega, martello, chiodi e 
casco da lavoro: il tuo 
bambino sarà felicissimo 
di giocare con strumenti 
che ricordano tanto 
quelli del papà...ma a 
misura di bimbo! 
Con tanti accessori e 
adesivi per decorare, è 
in plastica, dim. 50 x 75 
x 26 cm ca.

N O V I TÀ

Cod. 027-365785

€ 16,90

Incornicia la manina o il piedino del tuo bimbo, 
e conserva per sempre questo ricordo, grazie 
a questo kit facile e veloce che comprende la 
pasta modellabile (sicura per i bambini) e una 
cornice doppia in legno laccato bianco. 
Dim. interne della cornice 12 x 17,5 cm ca.

Porta foto Babympronta
N O V I TÀ

e  i l  suo  primo Natale :
riCordalo Così

‘
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Cod. 027-353841

Cod. 027-351454

€ 39,90

Pista “giro della morte” per motociclette giocattolo

una lampada da muro unica!

Assembla i moduli, costruisci la tua pista e sfida gli amici 
in emozionanti gare di velocità. 
I modellini di moto (2 incluse) sfideranno la forza di 
gravità su rampe, rettilinei e pericolosi “giri della morte”. 
A partire dai 6 anni. 
Non necessita di alcuna alimentazione. In plastica. 
Dim. scatola 38,5 x 62,5 x 7 cm ca.

€ 24,90
anziChé € 39,90

Cod. 027-353957

€ 9,90

set 2 moto con rampa
Due piccole moto, perfette in ogni dettaglio per 
sfidare gli amici in gare all’ultimo respiro. Con due 
rampe di lancio per ottenere la massima velocità! Le 
moto possono essere utilizzate anche con la pista 
“giro della morte”.

Per gli amanti dello sport o della velocità ecco una lampada 
da muro che crea l’illusione di avere un’auto sportiva 
incastrata nel muro! 
Completa di adesivi per un suggestivo effetto che simula le 
crepe sul muro e kit con 2 viti/tasselli per l’installazione. 
Necessita di 3 batterie AA (stilo) non incluse.
Dim. 32,5 x 11,5 x 13 cm ca.

Cod. 027-355487

€ 49,00

Canestro elettronico pop up
Suoni e luci rendono questo canestro 
pop up unico e irresistibile! Con 
contapunti elettronico e 30 palline 
incluse, può ospitare al suo interno, 
a mò di casetta, fino a 3 bambini. In 
poliestere e plastica, necessita di 3 
batterie AAA 1.5 V (ministilo). Dim. 
aperto 86 x 135 x 86 cm ca; dim. 
chiuso 43,5 x 17,5 x 37 cm ca. 
Sacca inclusa.

Ques to  Natale
sCatena la fantasia!
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Cod. 027-356714

€ 21,90

una valigetta e 109 accessori per colorare!
Tutto il necessario per la creatività 
di tuo figlio! In questa valigetta trovi: 

• 24 pennarelli 
• 24 pastelli ad olio 
• 24 matite 
• 24 acquerelli 
• 3 pennelli 
• 1 spugna 
• 1 gomma 
• 1 spillatrice 
• 1 appuntalapis 
• 1 dispenser per colla 
• 1 righello 
• 4 lapis 
Dim. valigetta 42,5 x 26 x 4,2 cm ca.

Cod. 027-365378

Cod. 027-348788

€ 15,90

€ 19,00
salvadanaio maialino 
contamonete

luna a led con telecomando
Un punto luce che richiama nel design la superficie 
lunare: con il telecomando potrai illuminarlo in ben 12 
modi diversi, come le fasi lunari! Con autospegnimento 
(dopo 30 min.), funziona con 4 batterie stilo, 
telecomando con 2 ministilo (non incluse). 
Dim. Ø 26 cm ca.

Cod. 027-358563

€ 12,90

Cuscino “cagnolino” con luci cambiacolore
In peluche, con luci effetto cambiacolore, 
per fare compagnia al tuo bambino anche di 
notte. Necessita di 3 pile stilo, non incluse. 
Esterno in tessuto sintetico, imbottitura in 
PP, vano batteria in plastica. 
Dim. 12 x 37 x 30,5 cm ca.

N O V I TÀ

Con contatore digitale, 
il suo display ti tiene sempre 
aggiornato sull’ammontare 
del contenuto! 
Possibilità di incrementare/ decrementare 
manualmente il valore. 
In plastica, necessita di 2 batterie AA 1.5V 
(stilo), non incluse; dim. 17,5 x 15 x 12,5 cm ca.
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€ 3,00
anziChé € 10,00

sono un GioCo da raGazzi!

Cod. 027-356769

Cod. 027-353823

€ 39,90

telaio braccialetti elastici

Macchinetta loopdedoo®

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

• Per braccialetti in filo di tessuto
• Manuale illustrato con istruzioni ed esempi
• 18 matassine in colori assortiti incluse

Basta un po’ di fantasia per creare accessori da indossare o scambiare con le amiche! 
Trasforma semplici elastici colorati in braccialetti e collanine con lo speciale telaio. 

Grazie alla macchinetta Loopdedoo® invece potrai realizzare braccialetti, cavigliere (e non solo) 
intrecciando comuni fili da ricamo. 

Infinite le combinazioni, come la tua creatività! 
Il funzionamento è manuale, senza bisogno di batterie.

Braccialetti e accessori 
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N O V I TÀ

N O V I TÀ

Cod. 027-360762

Cod. 027-366997

Cod. 027-367002

€ 49,00

€ 19,90

€ 49,00

slittino pieghevole da neve

luce notturna con proiezione

tranquil frog: 
il peluche che stimola il relax

Scivola come un fulmine sulla pista, grazie a 
questo bellissimo slittino in legno con guide 
in metallo! Bello come quelli di un tempo, 
è inoltre pieghevole, così da diventare 
comodo e salvaspazio quando lo riponi o 
lo trasporti in auto. Con blocco di sicurezza, 
supporta un massimo di 50 kg. 
Dim. aperto 100 x 25 x 37 cm ca; dim. 
chiuso: 100 x 34 x 9 cm ca.

Per il bimbo appassionato di calcio, ma 
un po’ meno dell’oscurità, un’ottima 
luce notturna a forma di pallone, 
che proietterà sul soffitto un magico 
cielo stellato multicolor! In plastica, 
necessita di 3 batterie AAA 1.5 V 
(ministilo), incluse. 
Dim. Ø 10,5 x 13 cm ca.

Un tenero peluche che riproduce due suoni: 
melodia rilassante e onde dell’oceano (volume 
regolabile), perfetti per stimolare il sonno 
tranquillo del tuo bambino. Inoltre, il suo 
guscio (in plastica) si illumina di verde (intensità 
regolabile) con effetto subacqueo ed un dolce 
movimento ondulatorio, che si proietterà sul 
soffitto e le pareti. Spegnimento automatico 
dopo 23 minuti. Necessita di 3 batterie AA, incluse. 
Dim. 28 x 19 x 18 cm ca.

Regali emozionanti. . .
Ma anChe rilassanti!

N O V I TÀ
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ombrello cambia colore per bambini
Per bimbo e per bimba: la particolarità di questi ombrelli è quella di 
vedere i loro disegni colorarsi al contatto con l’acqua! I tuoi bambini 
porteranno così un po’ di colore nelle grigie giornate di pioggia!

Cod. 027-361707

€ 9,90

ombrello blu Cod. 027-361691

€ 9,90

ombrello rosa

Cod. 027-365305

€ 4,50

slittino pieghevole da neve

una giraffa da portare a scuola
Per linee ben dritte...affidati a 
questa simpatica giraffa, che è 
in realtà un buffo righello lungo 
20 cm! In plastica e metallo, 
dim. 4 x 23 x 1,5 cm ca.

N O V I TÀ

I colori 
in Casa...

...Ma anChe fuori
Cod. 027-365323

€ 12,50

Coniglietto 
porta forbici

Tenuto in bella mostra, 
questo grazioso 
coniglietto terrà le forbici 
(incluse) a portata di 
mano! 
In plastica e metallo, 
dim. 9 x 15 x 7,5 cm ca.

N O V I TÀ

Cod. 027-365314

€ 9,50

Cactus porta graffette
Piccole, sono facilissime 
da perdere! Ma attaccate 
a questo simpatico cactus 
(grazie alla sua superficie 
magnetica), avrai tutte le 
graffette sempre a portata 
di mano! In plastica, dim. 
7,5 x 11 x 5,5 cm ca.

N O V I TÀ

N O V I TÀ

Cod. 027-365332

€ 14,50

spillatrice 
coccodrillo

Una buffa spillatrice a 
forma di coccodrillo, 
in plastica e metallo. 
Un bel morso, e 
spillare i fogli diventa 
un gioco! 
Dim. 15,5 x 5,5 x 4 cm ca.

Cod. 027-365280

€ 9,50

una balena
a dispensare 
lo scotch
Una soprammobile a 
forma di balena? 
No, un dispenser per 
lo scotch, che darà 
un tocco di originalità 
alla tua scrivania!
In plastica, dim. 11,5 
x 7 x 7 cm ca. 
Nastro non incluso.

N O V I TÀ
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€ 69,00
anziChé € 89,90

LoChef

Cod. 027-324414

set 3 padelle

set 3 padelle indistruttibili 
con rivestimento in pietra

Combinano il veloce riscaldamento 
dell’alluminio con la superficie solida 
della pietra; immagazzinando il calore e, 
gradualmente, rilasciandolo nel cibo, ti 

permettono di cucinare a temperature più basse.
Caratteristiche principali:
• massima durata dell’acciaio inossidabile
• antiaderenza e grande conducibilità dell’alluminio
• ritenzione del calore del ferro fuso

La superficie in pietra è dieci volte più resistente, e 
dura dieci volte più a lungo dei normali rivestimenti 
antiaderenti. Inoltre, non occorrerà aggiungere olio o 
altri grassi, per una cucina decisamente più sana! 
Lavabili in lavastoviglie, 
trovi tre padelle e due coperchi Thermal-Touch. 
Dim. padelle: Ø 20/24/28 cm.

Il sUo regNo è 
la cucina

Il sUo CreDo. . .
il buon gusto!
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€ 69,00
anziChé € 89,90

Davvero un’idea geniale questo simpatico set sale e 
pepe, a forma di lampadine! Comode da utilizzare, 
per un tocco di genialità a tavola! In metallo e vetro, 
lavabili a mano. Dim. 10 x 12 x 6 cm ca.

Cod. 027-365989

Cod. 027-365934

Cod. 027-360221

€ 14,90

€ 12,90

€ 18,00

set 2 baccelli
formaghiccio

set 2 lampadine sale e pepe

Pepita Chef

Design originale e 
scherzoso per questo 
formaghiaccio: avrai 5 

cubetti a forma di piselli, 
dentro al loro baccello! 

In plastica, dim. 4,5 x 5,5 
x 18,5 cm ca.

Realizzata in porcellana, consente una cottura 
naturale, uniforme e senza l’aggiunta di grassi, 
di carne, pesce e verdure!
Può essere utilizzata anche per servire aperitivi, 
stuzzichini e antipasti vari direttamente in 
tavola, ed è perfetta per presentare spiedini di 
frutta! 
Lavabile a mano, dim. Ø 11,5 x 9,5 cm ca.

N O V I TÀ

N O V I TÀ

N O V I TÀ

I DettaglI 
che colpiscono!



stayBowlizer
la terza Mano in CuCina!
Dal design semplice e moderno, si presenta con la 
forma di un anello in silicone antiscivolo; si attacca 
a ventosa su qualsiasi piano d’appoggio, e con 
una piccola pressione fissa ciotole di ogni forma e 
dimensione in modo che esse non si muovano. 
Puoi utilizzarlo: 
• come blocca recipiente quando impasti 
• come protezione antigraffio per il piano da lavoro 
• come semplice sottopentola 
• per le preparazioni a bagnomaria (resiste fino a 260°) 
Lavabile in lavastoviglie, lo schiacci quando non lo usi 
e ruba pochissimo spazio. 
Disponibile nel colore verde e arancio, 
dim. Ø 23,5 x 6 cm ca.

Cod. 027-366094

Cod. 027-366100

€ 25,90

€ 25,90

staybowlizer verde

staybowlizer arancione

blocca il tuo recipiente
protegge il piano di lavoro
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• 3 livelli di cottura
• 3 quantità (500/700/900 gr)
• timer per partenza ritardata
• funzione “tieni in caldo”
• Display in italiano
• in acciaio inox
• 230 V
• dim. 28,5 x 28,5 x 33 cm ca.

• In pochi minuti ottieni una frittata arrotolata al bastoncino
• Ricettario incluso.
• Alimentazione: 220V
• In alluminio teflonato e ABS
• Dim. Ø 9 x 23,5 cm ca.

• Estrae il succo a spremitura lenta (65 giri al minuto)
• Ottiene fino al 30% di succo in più
• tecnologia a bassa velocità e senza lama
• Alimentazione: 230 V
• Potenza: 150 W
• In acciaio inox e plastica
• Dim. 25 x 46 x 17 cm ca.

Cod. 027-355186

Cod. 027-344579

Cod. 027-356662

€ 69,00

€ 99,00

€ 19,90

Macchina per il pane

roll&Go cuoci-uova verticale

estrattore di succo slow Juicer

orIgINalI, bellI,



•	 Robusto metallo spazzolato
•	 Impugnatura fredda
•	 Indicatori di livello visibili su 

entrambi i lati
•	 Potenza 2200 W
•	 Alimentazione AC 220-240 V 

50-60 HZ
•	 Dim. Ø 22 x H 14 cm ca.
•	 Capacità max 1,2 litri

•	 Monta il latte a freddo 
•	 Monta il latte a caldo 
•	 Schiuma a caldo: per un risultato 
•	 bollente o per squisite cioccolate calde. 
•	 In acciaio inossidabile, vetro e plastica, 
•	 Dim. 11,5 x 22 x 19 cm ca. 
•	 Alimentazione: 230-240 V ~ 50Hz. 
•	 Capacità 350 ml. 
•	 Potenza: 600-650 W

Cod. 027-360869

Cod. 027-355201

€ 29,00

€ 59,90

Bollitore elettrico 1,2 l

schiumatore

Disponibile in due misure, una bella 
biscottiera che ospiterà i tuoi biscotti 
preferiti e, al contempo, arrederà la 
cucina con il giusto tocco natalizio! 
In ceramica lavabile a mano.

Via libera alla creatività, 
con questo originale 
kit che comprende uno 
shaker in acciaio per 
una bella spolverata di 
cacao in polvere, e 6 
stencil da mettere sopra 
la tazza, ognuno con 
un simpatico disegno! 
Stupirai i tuoi invitati con 
tazze di caffè golose e 
divertenti!

Dim. 17 x 22 x 16 cm ca.

Dim. 21,5 x 30 x 20,5 cm ca.

Biscottiera Babbo natale

kit decoro caffè

Biscottiera piccola

Cod. 027-364634

Cod. 027-365633

€ 19,00

€ 14,90

Biscottiera grande

Cod. 027-364643

€ 29,00

N O V I TÀ N O V I TÀ

N O V I TÀ

Per ColaZIoNId’autore. . .
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Cod. 027-173546
Cod. 027-354354

Cod. 027-331450
€ 24,90

€ 9,90
€ 12,50

Cavatappi elettronico ricabilefresco vino Cantinetta + set vino
Appoggia sulla bottiglia il 
cavatappi e premi l’interruttore: 
ruoterà fino a stapparla. 
Alimentatore 220V incluso. Dim: 
cavatappi Ø 5 x 27 cm ca; base 
ricarica 17 x 10 cm ca. 

Una volta congelato il liquido 
refrigerante interno, inserito 
nella bottiglia mantiene il vino 
alla temperatura ideale. Con 
foro, versatore professionale e 
tappo. Acciaio inox. 
Dim. Ø 2,5 x 33,5 cm ca.

Leggera e pieghevole, ospita 
fino a 6 bottiglie di vino. 
Utile set da vino (1 cavatappi, 1 
tappo conico e 1 taglia capsule), 
in ABS e PVC, dim. (L x H x 
P) 30,5 x 30 x 15 cm ca; dim. 
chiusa (L x H x P) 30,5 x 30 x 
3,5 cm ca.

tutto il PiaCere del vino 

Cod. 027-365730

€ 9,00

set tappo ossigenatore 
con sottovuoto per vino
Decanta il vino mentre lo versi, e conservalo 
nella bottiglia aperta per diversi giorni a 
tenuta a vuoto, grazie a questo pratico set! 
Trovi un ossigenatore, con il quale accelerare 
il processo di decantazione, per conservare la 
bottiglia di vino aperta fino a sei giorni senza 
comprometterne l’aroma! 
Dim. indicative 2,5 x 8,5 x 2 cm ca.



IlGeek

Cod. 027-329871

€ 10,00

Cornetta telefono retrò per smartphone
Per iPhone®, iPad® e dispositivi dotati 
di jack 3.5 mm, offre un’eccellente 
qualità audio! Regolazione del volume 
sull’impugnatura. Lunghezza cavo: 100 cm. 
Dim. 7 x 20 x 6 cm ca.

Cod. 027-339258

€ 14,90

Pungiball personalizzabile
Sfoga il tuo stress in modo 
divertente e salutare su un 
pungiball gonfiabile! 
Puoi inserire nel vano la foto 
dell’oggetto della tua “ira”. 
Riempi la base d’acqua per 
stabilizzarlo. 
Dim. Ø 50 x 160 cm ca.

Appassionato, curioso, socievole:
eCCo I regalI Per lUI!



Cod. 027-351296

Cod. 027-357111

€ 9,90

€ 6,90

raschiaghiaccio yeti

Bicchiere per birra

Vuoi cominciare in allegria le fredde giornate invernali? Ecco il 
raschiaghiaccio che imita la zampa di uno Yeti! Con apertura per maneggiare 
il raschietto (incluso). In materiale plastico. Dim. 3,5 x 28 x 22cm ca.

Esclusivo boccale in doppio 
vetro trasparente, riproduce 
la forma della bottiglia della 
birra...ma capovolta! 
Capacità: 250 ml. 
Dim. Ø 8,3 x 18 cm ca.

N O V I TÀ

Gli ombrelli classici ad asta centrale 
proteggono di più una spalla rispetto 
all’altra, che resta parzialmente esposta alla 
pioggia; posizionando l’asta dell’ombrello 
in posizione eccentrica rispetto alla 
copertura, questo problema viene risolto! 
Realizzato in poliestere e metallo. 
Dim. aperto 31 x Ø 97 cm ca.
Cod. 027-366571

€ 15,90

ombrello asimmetrico
N O V I TÀ

Cod. 027-366678

€ 21,90

sdraio leggio e porta tablet

taNtI glI INteressI?
Tante idee diverse per lui!

N O V I TÀ

Amante del mare e del relax? 
Allora sarà perfetta questa 

splendida sdraio colorata, 
in legno e poliestere, 

che è in realtà un pratico 
leggio per libri, e stand 

per tablet! 
Dim. 18,7 x 27,7 cm ca.
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L’idea in più per rendere 
indimenticabile il tuo party di Natale? 
Allestisci un angolo per scattare con 
i tuoi amici foto in pose divertenti, 
ovviamente a tema natalizio! Sarà 
facilissimo trovare l’ispirazione grazie a 
questo set: all’interno ben 20 immagini 
di cappellini natalizi, barbe finte, e altri 
simpatici accessori. Le sagome sono in 
cartone, montate su pratici bastoncini 
in legno: basta metterle davanti al 
volto per trasformarsi in un attimo in 
Babbo Natale, un’elfo o una renna!
Cod. 027-357652

€ 14,90

set Photo Booth natalizio

N O V I TÀ

Organizza con brio la scrivania, 
con questo piccolo organizzatore 
a forma di tostapane, dalle pareti 
magnetiche per attaccare le tue 
graffette e, al posto del “pane”, 
due utili blocknotes! 
Disponibile in rosso o azzurro, 
dim. 11,7 x 11 x 7 cm ca.

organizzatore tostapane
Cod. 027-366687

€ 14,90

Blu Cod. 027-366696

€ 14,90

rosso

N O V I TÀ
N O V I TÀ

Cod. 027-337959

Linea classica, cornice nera, schermo LCD con retroilluminazione 
blu, ma in realtà questa sveglia rappresenta in pieno le 
caratteristiche del Tetris. I numeri, infatti, si formano man mano 
con dei blocchi di Tetris in miniatura che cadono dall’alto! Inoltre, 
anche l’allarme della sveglia è a tema, suonando proprio il 
motivetto del gioco! Dim. 21 x 15 x 7 cm. 
Alimentazione: 3 batterie AA (non incluse).

orologio-sveglia tetris

€ 19,00
anziChé € 29,90

NoN rINUNCIa all’UtIle. . .
ma nemmeno al divertente!
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rosso

N O V I TÀ
N O V I TÀ

N O V I TÀ

N O V I TÀ

Mini drone ultra CoMPatto

Cod. 027-366933 Cod. 027-366942 Cod. 027-366951

€ 29,90 € 29,90 € 29,90

Mini drone arancione

In ABS
Cod. 027-367093

€ 3,50

set 4 pale di ricambio mini drone

Mini drone verde Mini drone celeste

Passione drone? Avvicinati a questa fantastica tecnologia con questi modelli basici ma davvero 
divertenti, con 4 piccole eliche ciascuno, con i quali esercitarti nell’imparare a comandarli in volo! 

Disponibili in 3 colori (arancione, verde, celeste), dim. Ø 4,5 x 2 cm ca., 
ricaricabili con cavetto USB. In ABS.

Calda, morbida, comodissima, perfetta per stare in casa...ma nel design ricorda perfettamente le 
celebri scarpe! Disponibile in 3 colori (lilla, nella misura 36/39, e nero e rosso, 
nella misura 40/43), e anche nel modello “slipperland” (nella misura 36/39)!

Pantofola effetto sCarPa

Cod. 027-365527 Cod. 027-365545 Cod. 027-365572 Cod. 027-365590

€ 19,90 € 19,90 € 19,90 € 22,90

Pantofola lilla Pantofola nere Pantofola rosse slipperland

regalI eMoZIoNaNtI
ma anche rilassanti!

E drone mania!
’
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MUsICa,
modalita ON!

Cod. 027-361187  € 29,00

Cuffie Bluetooth® pieghevoli
Senza filo, si collegano al tuo dispositivo 
mediante Bluetooth®: così la libertà di 
movimento sarà massima! Ottime per ascoltare 
la musica ma anche per rispondere al telefono 
grazie al microfono integrato, trovi i tasti di 
selezione tracce e quelli per rispondere o 
chiudere la telefonata, integrati nel padiglione 
destro. Leggere e comode da indossare dietro 
la nuca, offrono il massimo comfort, e le pieghi 
e infili in borsa o in tasca quando non le usi. 
Cavetto USB di ricarica incluso.

Hi-Tech Maniac

Collegalo alla porta USB del computer 
(Windows XP, Vista, 7 e Mac) per convertire 
le cassette in Mp3. Alimentazione: cavo USB 
o 2 batterie AA (stilo), non incluse. 
Dim. 11 x 3 x 8 cm ca.
Cod. 027-217266

Convertitore di musicassette in MP3

€ 39,00
anziChé € 49,90

Cod. 027-358484

€ 14,50

Bacchette digitali
Batti le bacchette su qualsiasi superficie, 
e ottieni il suono di una vera batteria! 
Puoi anche accompagnare la melodia 
preregistrata! Senza fili, necessitano di 4 
batterie AA stilo, non incluse. 
Dim. ciascuna 3,5 x 35 cm ca.

’

UN UNICo graNDe aMore
la tecnologia!
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Cod. 027-353993

lampada 28 led / speaker Bluetooth®: 
musica (e luce) dove vuoi!
Illumina e diffonde la musica senza fili da smartphone, PC, 
tablet o Mp3. Usa il telecomando incluso per accenderla, 
spegnerla e regolare l’intensità. 
•	 Dim. 11,5 x 7 x 7 cm ca. 
•	 Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
•	 Potenza: max: 6 W 
•	 Uscita audio: max 4W
•	 Luminosità 600 - 800 Lumen
•	 Connettività: Bluetooth® 3.0
•	 Distanza di funzionamento: max 8 Metri
•	 Il telecomando necessita di batterie CR2025 3V (non 

incluse)
•	 Con attacco E27

€ 29,90
anziChé € 39,00

Cod. 027-361947

€ 19,00

Powerbank 4000 mah

Cod. 027-355229

€ 9,90

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 
ricarica via USB. 
Dim. 8 x 3,2 x 1,3 cm ca.

Cod. 027-354123

€ 19,90

vivavoce/speaker Bluetooth® 
resistente all’acqua
Ascolta la musica o rispondi al telefono 
anche sotto la doccia, azionando i pulsanti 
sullo speaker. Con ventosa, puoi attaccarlo 
senza adesivi.
•	 Dim. Ø 8,5 x 5,5 cm ca.
•	 Portata: 8-10 m
•	 Autonomia: 6h ca.; 
•	 Tempo di ricarica: 3h ca. 
•	 Alimentazione: batteria al litio ricaricabile 

tramite cavetto USB incluso

Compatto e universale, 
ricarica in poche ore i tuoi 
dispositivi, così da non 
rimanerne mai senza! Un led 
indicherà lo stato di carica. 
Cavetto incluso. Dim. 4,5 x 
9,7 x 2,2 cm ca.

N O V I TÀ
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Cod. 027-365943

€ 19,90

aqua mood: 
luce cambia colore impermeabile
Alla ricerca di un’atmosfera lounge? 
La crei in un attimo, inserendo questo 
dispositivo waterproof con 10 led, 
dentro ad un vaso in vetro: con 
telecomando, puoi decidere tra tante 
sfumature diverse di colore, in modalità 
luce fissa, lampeggiante, o cambiacolore! 
Necessita di 3 ministilo AAA 1.5 V, 
non incluse. Dim. Ø 7,2 x 2,5 cm ca.

Cod. 027-354099

€ 119,00

scanner per diapositive/negativi 14Mpx
Conserva in digitale negativi e diapositive! Salvali su una scheda 
SD, senza bisogno del PC. Con schermo integrato e connessione 
AV o USB 2.0. per rivedere le foto su PC o TV.
•	 Dim. 16 x 11,5 x 11,5 
•	 Alimentazione: batteria Li-ion 1050 mAh-3.7 V con ricarica USB
•	 Compatibile con: diapositive 135 / negativo 135 
•	 Schermo LCD a colori 2.4”

kit per autoscatto wireless
Costituito da 4 accessori:
•	 Il ricevitore con tecnologia a raggi infrarossi
•	 La clip di supporto per il tuo device
•	 Il telecomando (distanza massima 10 metri, batteria inclusa)
•	 Il treppiede
Compatibile con:
iPhone® 5 / 5C / 5S / iPhone® 4 / 4S, iPod® touch 5.
Cod. 027-344038

€ 14,00
anziChé € 18,90

PassIoNe FOTO

L’idea in piu
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N O V I TÀ

N O V I TÀ N O V I TÀ

Il tocco in più al tuo Natale? Te lo dà questa bella pallina che, oltre ad esse-
re decorativa, diffonderà intorno all’albero la musica che più ami! È infatti 
un vero e proprio speaker dotato di tecnologia bluetooth: collegala al tuo 

dispositivo, e fai partire la tua playlist del cuore! 
Con cavetto usb di ricarica, è in plastica, disponibile nel colore rosso o oro. 

Dim. Ø 6,5 cm ca.

Pallina di natale Con sPeaker Bluetooth

Cod. 027-364759

Cod. 027-358633

Cod. 027-364740

€ 19,90

€ 14,00

€ 19,90

Colore oro Colore rosso

Quella che sembra una normale penna è in realtà un 3 in 
1 utilissimo da portare sempre con te! È infatti: 
• penna a sfera 
• pennino touch 
• cconnettore USB con adattatore per iPhone 5/5S/6/6S 
e adattatore micro USB, così da poter collegare e ricarica-
re tutti i modelli di smartphone 
Dim. Ø 1,8 x 15,8 cm ca.

Penna 3 in 1 con connettore usB
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IlFreddoloso

Pratica e coloratissima! 
L’interno è in gomma, resistente 
al calore, l’esterno, sfoderabile 
e lavabile è in tessuto 100% 
acrilico in 3 allegre fantasie. 
Dim. 25 x 15 x 6,5 cm ca.

Cod. 027-354284

Cod. 027-354293

Cod. 027-354309

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

Gufo

Borsa dell’acqua calda decorata

striscie rosa-viola

Cuore

brrr Che freDDo
Ecco le idee regalo 

che ti riscalderanno
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Gufo

striscie rosa-viola

Cuore

Borsa dell’aCqua Calda
Con PiuMino Colorato
Viene voglia di collezionarle 
tutte queste originali 
borse dell’acqua calda, 
dotate ciascuna 
di piumino colorato. 
Oltre a scaldarti, 
saranno uno spiritoso 
elemento d’arredo 
in camera o in salotto! 
In gomma e poliestere, 
disponibili in 4 colori,
dim. 23 x 29 x 47 cm ca.

Cod. 027-362098

€ 9,90

Blu
Cod. 027-362104

€ 9,90

Gialla

Cod. 027-362414

€ 9,90

rossa
Cod. 027-362113

€ 9,90

verde

N O V I TÀ N O V I TÀ

N O V I TÀN O V I TÀ
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Cod. 027-363893 Cod. 027-363167

€ 12,00 € 14,00

Cuscino rettangolare gufetto Cuscino quadrato renna

CusCino natalizio
Una dolce renna o un simpatico gufetto? A te l’ardua decisione, per decorare con simpatia 

e gusto il divano di casa, e fornirti un comodo sostegno per i tuoi sonnellini rilassanti! 
In morbido poliestere, hanno due formati diversi.

Dim. 45 x 30 x 10 cm ca. Dim. 40 x 40 x 12 cm ca.

Cod. 027-365660

€ 14,90

Coperta natalizia 
fiocchi di neve
Morbidissima, in un rosso 

fuoco e decorata con tanti 
fiocchi di neve: spiccherà sul 
tuo divano, arredandolo in 

perfetto stile natalizio. 
In poliestere, 

dim. 150 x 185 cm ca.

Cod. 027-365679

€ 14,90

Coperta natalizia gufi
Tanti gufetti in 
perfetto Christmas 
Style decorano questa 
morbida e calda coperta. 
Ideale per la camera dei 
piccoli, sarà uno spiritoso 
complemento d’arredo 
anche in salotto. In 
poliestere, 
dim. 130 x 170 cm ca.

N O V I TÀ
N O V I TÀ

N O V I TÀ N O V I TÀ

Calore, Colore,

morbidezza



L ’amante del relax

Creme e massaggi 
il suo pane quotidiano,

la spa il suo regno!
ECCO i rEgali 

pEr lEi/lui!
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Il set comprende:
•	 un cuscino per il collo con imbottitura in microsfere
•	 tre accessori caldo/freddo sfoderabili, con gel interno (si raffreddano nel freezer, si riscaldano in 

acqua bollente): una fascia per le spalle, una maschera per gli occhi, un cuscinetto
Sfoderabili (escluso il cuscino da collo), lavabili a mano, in poliestere effetto vellulato.

set sPa Caldo/freddo

Cod. 027-342544

Cod. 027-347187

Massaggiatore con 
pietre naturali e raggi 
infrarossi
Le sue pietre naturali 
(ematite), i suoi 
magneti e i raggi 
infrarossi stimolano 
la circolazione e il 
rinnovamento cellulare, 
distendendo il viso. 
Con superficie 
antibatterica, in 
plastica, è leggero e 
maneggevole. 
Dim. 12 x 18 x 3 cm ca.

€ 7,90
anziChé € 12,90

€ 9,90
anziChé € 19,90

Cod. 027-338189

Cuscino massaggiante per il collo

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

€ 8,00
anziChé € 12,50
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Cod. 027-359562

€ 12,90

leggio in stoffa
In stoffa imbottita, dalla forma di piramide: basta 
poggiarvi sopra il libro (una corda rossa che parte dalla 
cima lo terrà aperto) e il gioco è fatto: non ti stancherai 
più le braccia ed avrai le mani libere per sorseggiare 
per esempio una buona tisana rilassante! In poliestere. 
Dim. 30 x 19 x 30 cm ca.

Cod. 027-366623 Cod. 027-366632

Cod. 027-361628

Cod. 027-366641

€ 6,90 € 6,90

€ 5,90

€ 10,00

fermalibro polpo

ragno massaggia testa

luce flessibile da libro

Facilita le tue letture con il polpo fermalibro: 
lo infili alle pagine e queste rimarranno aperte! 
In metallo, disponibile rosa o blu, dim. 9 x 9,5 cm ca.

Spiritoso e utile: impugnalo 
e massaggia la testa...
il relax sarà immediato! 
In abs e acciaio, 
dim. Ø 12 x 13 cm ca.

Se, a contrario di chi dorme al 
tuo fianco, il sonno tarda ad 
arrivare, niente di meglio di una 
bella lettura: utilizzando questa 
comoda luce flessibile da 
infilare alla costola del libro, 
non darai fastidio al tuo 
compagno di stanza! 
In plastica, con anima in 
metallo. Necessita di 1 batteria a 
bottone, inclusa. 
Dim. 3,3 x 14,5 x 0,1 cm ca.

N O V I TÀ

N O V I TÀ

Polpo rosa Polpo blu

PassIoNe 
L I B R I

N O V I TÀ
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L ’amante del bello
graNDe CUra DI sé
Dal CaPello all’aCCessorIo
è tutto seMPre iMPeCCaBile!

Ecco le idee
ad hoc
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Cod. 027-354530

Cod. 027-347169

€ 29,90

set manicure professionale

asciuga smalto con raggi uv

Cod. 027-327891

€ 14,90

kit “sMalto Perfetto”!
Da oggi darsi lo smalto sarà facile e divertente! 
Usa le guide per stendere lo smalto senza sbavature 
mentre il supporto a “poltroncina” mantiene la boccetta 
nell’inclinazione migliore; infine impreziosisci le tue unghie 
con ben 200 mini adesivi! 
Con pratica maniglia, dim. Ø 13 x 16 cm ca.

Kit completo di minifresa a due 
velocità, con ben 12 accessori. 
Trovi anche la vaschetta 
idromassaggio e la ventola 
asciuga smalto. 
Caricabatterie/adattatore 
incluso, dim. 13,50 x 20 x 27,5.

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

Cod. 027-355520

€ 24,90

kit rimuovi smalto
Con gli strumenti giusti togliere lo smalto 
permanente sarà semplicissimo. In questo 
pratico kit, rapido ed efficace, trovi: 
• Solvente (da 60 ml) 
• 50 dischetti di cotone 
• Rotolo di carta d’alluminio 
• Una limetta 
• Un bastoncino in legno d’arancio

Regali a poRtata di mano
per la nails art!

€ 3,90
anziChé € 12,90
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€ 5,90
anziChé € 19,90

Cod. 027-354381

Piastra ceramica per capelli 3 in 1
Lisci, ricci o effetto frisé con un unico 
strumento! Con piastre rivestite in ceramica, 
si riscalda rapidamente (180-200°). 
Dim. 7 x 33 x 3 cm ca.

€ 39,00
anziChé € 49,90

Cod. 027-339920

Cod. 027-361257

€ 15,90

€ 29,00

arricciacapelli a spirale

epilatore ricaricabile 4 in 1

Con rivestimento in ceramica 
subito caldo (30 secondi), ha la 
protezione 
in plastica termoresistente.
Alimentazione AC 230 V, 
dim. Ø 4,5 x 34 cm ca.

Senza filo,  comodo in viaggio, con 4 testine 
intercambiabili; ti permette di avere a disposizione: 
1 epilatore normale, 1 rasoio, 1 riduttore per la zona 
bikini, 1 gratta-calli per i piedi. 
Dim. 5,5 x 12 x 3 cm ca.

Cod. 027-354460

€ 6,90

spazzola 
per viso a batteria
Con le sue 22.000 
micro-vibrazioni al minuto questa spazzola 
garantisce una perfetta pulizia del viso per 
ogni tipo di pelle. 
Utilizzabile anche con dischetti di cotone. 
Dim 7,5 x 10 x 4 cm ca. Cod. 027-347178

dispositivo anti-età 
caldo/freddo con vibrazione
Freddo (6°C) riduce i pori e allevia la tensione; caldo 
(40°C) migliora la circolazione e l’assorbimento delle 
creme. Con massaggio vibrante opzionabile e cavetto 
di ricarica USB, dim. 4,5 x 15 x 3,5 cm ca.

Cod. 027-357175

€ 5,90

Bigodini morbidi in tessuto
Niente piastra o 
permanente con questi 
16 bigodini morbidi in 
plastica, di dimensioni 
assortite.

accessori
che passione
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€ 9,50
anziChé € 14,90

Cod. 027-347822

Cod. 027-356990

Cod. 027-337843

€ 39,00

€ 39,90

€ 14,90

specchio da tavolo con porta gioielli

Porta gioielli con specchio

Cornice magnetica per bijoux

Cod. 027-355593

€ 6,90

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

€ 99,00
Cod. 027-347813

specchiera
con vano porta-gioielli
Il vano con chiave di sicurezza è rivestito in velluto. Chiusa, 
sembrerà un normale specchio a figura intera. In resistente legno 
MDF. Dim. totali: 46,5 x 150 x 41 cm, specchiera 24,5 x 110 cm ca.

Da appoggiare sopra una mensola, nasconde un vano 
con ganci per collane e 5 aste porta accessori. In legno 
MDF con interno in velluto.
Dim. 34,5 x 57,5 x 23 cm ca.

Una volta aperto rivelerà un 
utile specchio. 
Dim. 13,7 x 20,5 x 26,5 cm ca.

Per arredare e tenere in ordine bijoux, 
ma anche forcine e clip per capelli, 
accessori da ufficio, ecc. 
Con gancetti per appendervi oggetti 
non metallici. 
In alluminio e metallo, dim. 22,5 x 26 x 
16,5 cm ca.

accessori
che passione



Cod. 027-347831

€ 149,00

Questa elegante toeletta in 
stile shabby chic, con comodo 
sgabello in coordinato, 
impreziosirà notevolmente il tuo 
angolo trucco. 
Finemente realizzato in legno, 
color panna, ha un ampio 
cassetto, uno specchio a 3 ante 
di cui 2 orientabili, pomelli e 
rifiniture adatte a un ambiente 
dal design elegante ed uno 
sgabello con imbottitura e 
rivestimento in tessuto 
damascato, anch’esso color 
panna.
In legno MDF.  Dim. toeletta 
con specchio incluso 83 x 133 x 
46,5 cm ca; 
Dim. sgabello 43 x 47 x 37 cm ca.

toletta Con sPeCChio 
a 3 ante e sGaBello

€ 9,90 € 9,90€ 9,90
Cod. 027-331955 Cod. 027-347734Cod. 027-347716

orGanizzatore Per Borsa
Capiente e con molte tasche per tutti i tuoi accessori, non 
dovrai fare altro che inserirlo dentro la borsa e, quando 
vorrai cambiare outfit, toglierlo per infilarlo nella nuova! 
Dim. 29 x 18 x 9 cm ca.

rosso zebratoviola

Cod. 027-366562

€ 18,90

ombrello in pizzo
Magnifico ed elegante ombrello 
parasole rivestito in pizzo. 
Rifinito in ogni sua parte, un accessorio 
particolare e ricercato per essere 
sempre unica! 
Dim. aperto Ø 100 x 85 cm ca.

N O V I TÀ

INCIPrIato Il Naso,
pronta per uscire
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toletta Con sPeCChio 
a 3 ante e sGaBello

Impeccabile
in oGni dettaGlio

Portacravatte elettronico

regola barba e capelli 5 in 1

In pochi centimetri 
ospita ben 64 cravatte 
ed è dotato di 4 doppi 
ganci porta cinture. Si 
monta velocemente 
sull’asta porta-abiti 
dell’armadio e con i suoi 
tasti, potrai far girare 
le cravatte da destra 
a sinistra o viceversa. 
Con luce incorporata, 
funziona con 4 batterie 
mezza torcia (non 
incluse), dim. 38 x 16 x 
14,5 cm ca.

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

€ 19,90

€ 6,90

Cod. 027-346683

Cod. 027-357290

Cod. 027-353267

€ 29,00
anziChé € 39,00

Una soluzione 
salvaspazio con ben 16 
supporti, per custodire 
nel tuo armadio cravatte 
e foulard sempre in 
ordine! In metallo e PVC, 
dim. 37 x 16,5 x 4 cm ca.

Gruccia appendi-cravatte
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Losportivo

Regolabile con chiusura a strappo, 
taschina per soldi e chiavi, 
foro per auricolari, universale, 
resistente all’acqua. 
In neoprene, 
dim. 42,5 x 14,5 x 0,5 cm ca.

fascia porta cellulare da braccio

€ 10,00
Cod. 027-340193

Parola d’ordine: 
MoviMento!
Eccolo servito con 
queste idee regalo
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Monitora attività fisiCa e riPoso, 
Con il BraCCiale keeP fit

Da indossare al polso o alla cintura con la clip, monitora la tua 
attività fisica: numero di passi, calorie bruciate, distanza percorsa, 

durata, percentuale di obiettivo raggiunto. 
Grazie alle App gratuite per Android (4.3 o superiore) ed iOS, 
inserisci i tuoi dati biometrici e l’obiettivo giornaliero. Inoltre, 
grazie all’App Mc Onsen, potrai monitorare il ciclo del sonno, 

verificando la qualità del tuo riposo. 
Dispone anche di schermo che permette di visualizzare ora, data, 

carica della batteria e attività fisica e riposo.

Da utilizzare con il bracciale Keep Fit, codici 360531 e 360540.

€ 49,00

€ 9,90 € 9,90 € 9,90

€ 49,00
Cod. 027-360531

Cod. 027-360559 Cod. 027-360568 Cod. 027-360577

Cod. 027-360540
nero

Blu verde rosa

Bianco

Cinturini per orologio fitness
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IlGiramondo

In morbido poliestere 100%, effetto 
peluche, chiusa nella sua bustina in tessuto 
diventa un comodo cuscino (con maniglia 
con attacca/stacca, da fissare al tuo 
bagaglio). Lavabile in lavatrice, dim.: aperta 
152 x 92 cm ca; chiusa 18 x 30 cm ca.

In memory foam rivestito in morbido poliestere 
e, nell’area del naso, in alluminio modellabile per 
adattarsi ai lineamenti del viso. Con chiusura a 
strappo, e taschina laterale che include due tappi per 
le orecchie. Misura unica, modello unisex. 

Coperta/cuscino da viaggio

Maschera da notte deluxe

€ 24,90

€ 24,90

Cod. 027-362797

Cod. 027-362803

N O V I TÀ

N O V I TÀ

seMPre Pronto Per 
una nuova
avventura
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Perfetto per custodire e tenere in 
ordine cavetti, alimentatori, e in 
generale i tuoi device. Con taschine 
interne e apertura a zip, è capiente e 
funzionale. 
In poliestere, dim. 20 x 20 x 9 cm ca. 

organizzatore di accessori
 hi-tech da viaggio

€ 6,90
Cod. 027-357193

 Universale e dotato di presa USB, 
è compatibile con ogni tipo di 
presa. Leggero e di dimensioni 
ridotte. In policarbonato, compatibile 
con tensione AC 110-250V / 6A. 
Dim. Ø 4,5 x 11 cm.

adattatore da rete da viaggio

€ 9,90
Cod. 027-348265

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

organizzatore 5 tasche

Cod. 027-358934

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

Porta passaporto

€ 2,90
Cod. 027-358943

Cinghia collega valigetta

Cod. 027-358970

€ 2,90
anziChé € 3,90

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

evolution Pillow™: 
il cuscino da viaggio più comodo al mondo!

€ 34,90
Cod. 027-362788

N O V I TÀ

€ 5,90
anziChé € 7,90

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.
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Molto capiente, è richiudibile 
nella sua pochette. 

Dim. chiusa 6,5 x 20; 
aperta 35 x 30 x 13 cm ca.

Con gancio, 
puoi srotolarlo 

e appenderlo. In 
poliestere e PVC. 
Dim.: aperto 25 x 
52,5, chiuso 25 x 

20,5 cm ca.

Per riporre la biancheria usata. 
Con due ampie tasche. 
Dim. 60 x 40 cm ca.

Con 4 semplici movimenti 
pieghi in un attimo maglie, 
camicie e pantaloni. 
Contiene fino 
a 8 indumenti. Dim. 30,5 x 
36,5 cm ca.

Con doppio scomparto e 
rete per far respirare i vestiti. 
Dim. 25 x 7 x 20 cm ca.

Con varie tasche per 
separare gli accessori e 
gancio per appenderla. 
Dim. 21 x 15 x 8,5 cm ca.

Borsa pieghevole

organizzatore 
portatutto 

per toilette

Borsa per biancheria

Borsa piega e porta abiti

Borsina multifunzione

Borsetta 
per accessori 

da toilette

€ 5,90

€ 9,90

€ 4,50

€ 6,90

€ 4,50

€ 5,90

Cod. 027-348256

Cod. 027-356422

Cod. 027-348201

Cod. 027-348210

Cod. 027-348229

Cod. 027-348238

€ 14,50
anziChé € 19,00

Rivoluziona il tuo modo di 
fare/disfare la valigia! 
Nei 3 ripiani sistemi 
magliette, camicie e 
pantaloni ben ripiegati, 
lo inserisci in valigia e 
appena arrivi a destinazione 
lo appendi nell’armadio: 
facile e veloce! 
In poliestere e gancetti 
in metallo, 
dim. 44 x 53 x 32 cm ca.

organizzatore da viaggio

Cod. 027-330354
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Amicodegli    animali

Cod. 027-358855

Cod. 027-360346

Ciotola automatica 6 pasti con registratoretiragraffi con erba gatta

€ 59,00
€ 12,90

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

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

Una cuccia pensata per le sue necessità: 
dormire, giocare, stirarsi e affilarsi le unghie! 
In legno mdf, poliestere, corda e plastica. 
Dim. (L x H x P) 35 x 92 x 35 cm ca.

il 3 in 1 per Micio: 
cuccia-gioco e tiragraffi.

Cod. 027-359395

€ 29,90

N O V I TÀ

toGlieteGli tutto...ma non il suo pet!
Che CoCColerà CoN qUeste IDee regalo...
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€ 24,00
anziChé € 29,90

Cod. 027-360203

Cod. 027-365794

Cuccia denim

Gioco per cani sorriso

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% 
Poliestere; imbottitura: 100% poliestere. Dim. 
23 x 65 x 58 cm ca.

In gomma dura, il 
cane si divertirà a 
mordicchiarlo...e tu di 
divertirai a guardarlo, 
visto che gli si stamperà 
in bocca un buffissimo 
sorriso! 
Dim. 8,5 x 6 x 7 cm ca.

€ 29,90

€ 11,90

Cod. 027-360212

Cuccia Monster
Morbida e alla moda nel suo tessuto jeans 
Divertente e colorata, questa cuccia non 
passerà certo inosservata! In morbido tessuto 
di poliestere, ha un cuscino estraibile e double 
face. Dim. 38 x 62 x 42 cm ca.

€ 51,00
anziChé € 69,00

Cod. 027-358846

distributore 
automatico di cibo
Grazie al timer puoi programmare la quantità 
e l’ora in cui il cibo (solo solido) fuoriuscirà, 
andando a riempire la ciotola alla base! Dotato 
di microfono, registri un messaggio vocale che 
richiama l’animale. Con display LCD, necessita 
di 4 batterie D (torcia), non incluse. Portata 
max 4,5 Kg. Per uso in interni. 
In plastica, dim. 43 x 25 x 40 cm ca.
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Cod. 027-364962

Cod. 027-364971

€ 6,90

€ 6,90

Costume Mamma natale per cani Costume Babbo natale per cani

set iMPronta aniMali zaMPyMPronta

Se per il cane esiste 
il costume di Babbo 
Natale, non possiamo 
non pensare anche 
alle cagnoline, e non 
rendere partecipi 
anche loro dello spirito 
natalizio! Ecco quindi 
questo bel vestitino da 
Mamma Natale, con 
tanto di fiocco e bon 
bon, in un bel rosso 
accesso! In poliestere, 
per cani di piccola 
taglia, misura unica.

Cod. 027-365758 € 14,90

Con Zampympronta puoi creare e tenere come ricordo l’impronta 
del tuo cucciolo in modo facile, sicuro e divertente! Il set include 

un portafoto e portaimpronta, e la plastilina per realizzare 
l’impronta. Dim. portafoto aperto cm. 12,4 x 25 cm ca.

È Natale anche 
per Fido, grazie 

a questo bel 
costumino di 

Babbo Natale! Con 
tanto di cinturone 

e cappuccio, 
diventerò la 

mascotte delle tue 
feste! In poliestere, 
per cani di piccola 

taglia, misura unica.
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Cod. 027-357218

€ 12,00

Cofanetto porta gioie 
beige e rosa

Cod. 027-355469

€ 29,90

Cofanetto per orologi
Gli orologi più preziosi, 
sempre in ordine e 
protetti dalla polvere, 
grazie all’elegante 
cofanetto che può 
ospitarne cinque. 
Rivestito in ecopelle, 
dim. 7,5 x 24 x 10 cm ca.

Compatto, all’interno 
offre tanti scomparti 
per i tuoi gioielli. Con 
specchietto. Esterno 
in ecopelle, interno 
in materiale effetto 
scamosciato. 
Dim. 19,5 x 11,5 x 3,5 cm ca.

Nonni

Cod. 027-356981

€ 39,00

Cofanetto porta gioielli
Contiene tanti 
scomparti per ogni tipo 
di accessorio. Dotato 
di specchietto, con 
rivestimento in ecopelle 
e l’interno in morbido 
materiale effetto 
scamosciato. 
Dim. chiuso 21 x 18,5 x 11,5, 
aperto 21 x 27 x 26,5 cm ca.

Unici, inimitabili, impareggiabili!
festeggIalI CoN qUeste IDee regalo
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Cofanetto porta gioielli

Cod. 027-347910

Cod. 027-356723

Cod. 027-356732

€ 8,50

€ 9,90
€ 12,50

Parure di perle rosate

Portaciabatte con 5 paia di ciabattine Maxi ciabatta con 4 paia di ciabattine 
in microfibra

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

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

In poliestere, dim. 47 x 24 x 10 cm ca. 
Comprende 4 paia di ciabatte in morbida 
microfibra di poliestere effetto pelliccetta 
e suola antiscivolo, varie dimensioni, 
lunghezza 30 - 26 - 24 cm ca.

Per uscire. . .

. . . e per stare in casa
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Cod. 027-363422

Cod. 027-363972 Cod. 027-363963

€ 6,50

€ 34,90 € 29,00

Il dettaglio che impreziosisce la tavola, o 
una mensola del salotto: eleganti di giorno, 
al buio, illuminate dalla fiamma della 
candela che metterai all’interno, saranno 
suggestive! In ceramica, dim. Ø 7 x 7 cm 
ca. e 7L x 7H cm ca.

Ottimamente rifinita nei 
dettagli, una bella statuetta 
raffigurante Babbo Natale 
intento a leggere la sua lista 
di doni! Sarà un elemento 
decorativo originale e 
scenografico. In poliresina, 
dim. 22 x 45 x 15 cm ca.

Come la più classica delle immagini 
natalizie, un bel Babbo Natale seduto 
in poltrona, con in braccio una bambina 
pronta ad esprimere i suoi desideri! In 
poliresina, dim. 20 x 26 x 22 cm ca.

set 2 porta candele in ceramica

statuetta 
Babbo natale 
con lista

statuetta Babbo natale in poltrona

Candelabri in ceramica
Linee classiche e colori 
natalizi: 
ecco le caratteristiche 
principali di questo bel 
candelabro, disponibile 
in 2 misure.

€ 12,90

€ 10,00

Cod. 027-363398

Cod. 027-363404

Grande

Piccolo

Dim. Ø 10,5 x 30,5 cm ca.

Dim. Ø 10 x 23 cm ca.

Ottima idea per 
un centrotavola 
decorativo, dentro 
al quale inserire 
una candelina per 
un effetto molto 
suggestivo! 
Dim. 12 x 35 x 
10,5 cm ca.

Cono porta candela 
in ceramica

Cod. 027-363413

€ 15,00

N O V I TÀ

N O V I TÀ N O V I TÀ

N O V I TÀ

N O V I TÀ

N O V I TÀ
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Cod. 027-363440 Cod. 027-363459

Cod. 027-363565

€ 6,90 € 8,50

€ 9,90

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

Ricordano il pizzo nei loro fini decori, questi due bei contenitori in ceramica, 
con coperchio: saranno perfetti come biscottiere o porta caramelle! 

Lavabili a mano.

Sembrano uscite da un racconto di Natale 
queste due belle casette, rifinite in ogni 
particolare. Saranno un dettaglio originale e 
decorativo sulla tua tavola. In ceramica, 
lavabili a mano, dim. ciascuna 4,5 x 7,5 x 4 cm ca.

Realizzato in ceramica, un fine 
centrotavola decorato con un bel 
paesaggio natalizio: al suo interno, 
disponi un tea light, da accendere 
prima dell’arrivo degli ospiti! Dim. Ø 12 
x 7,5 cm ca.

set sale e pepe “Pacchi dono” set sale e pepe casette

Centrotavola porta tea-light

€ 14,90
Cod. 027-363468

Biscottiera abete
Dim. Ø 18 x 24 cm ca

Contenitori in CeraMiCa

€ 12,50
Cod. 027-363431

Porta caramelle 
pallina di natale
Dim. Ø 14 x 18 cm ca.

N O V I TÀ

N O V I TÀ

N O V I TÀ

N O V I TÀ

N O V I TÀ



Non hai ancora 
finito 

di decorare 
la tua casa?

Cod. 027-353221

€ 79,00

Se hai poco tempo ma non vuoi 
rinunciare agli addobbi di Natale, 
ecco l’albero Pop Up. La sua struttura 
si monta infatti in pochi secondi: 
bello e resistente, è perfetto in ogni 
dettaglio! Il suo stile classico si adatta 
a qualunque ambiente ma è possibile 
arricchirlo con un tocco personale. 
Finite le feste si richiude rapidamente 
occupando pochissimo spazio. 
Disponibile in 2 versioni: una con luci 
e addobbi, l’altra solo con luci, per 
poterti esprimere liberamente nelle 
decorazioni! Dim. montato Ø 70 x 180 
cm ca. Caratteristiche tecniche: 
• Alimentazione: input 220V / output 
24V - alimentatore incluso 
• Luci: 100 Led, colore bianco

albero pop up
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rendi PartiColare
il tuo albero

€ 9,90

Cod. 027-333962

€ 10,00

Scenografico ed elegante albero 
di Natale dal design moderno. 
Con struttura in metallo e 
rivestimento in plastica, è 
illuminato da stelle dorate. 
Necessita di 3 batterie 
modello AA (stilo), non 
incluse. 
Dim. 11,5 x 45 x 11,5 cm ca.

alberino di stelle

Palline di natale con corona
Corona da re e da regina, 
in questo originale set di 
due palline natalizie dalla 
decorazione decisamente...
regale! In plastica, 
dim. Ø 8,5 cm ca.
Cod. 027-363918

N O V I TÀ
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€ 9,90
€ 5,90€ 4,50

Palline di natale in vetro

set 4 calzine decorative set 6 decorazioni
assortite in legno

set 3 piccoli maglioni 
natalizi

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

Tre buffi piccoli maglioni, 
decorati con personaggi 
natalizi, per un caldo Natale 
attorno all’albero! 
In morbido poliestere, dim. 
ciascuno 15 x 13 x 2 cm ca.

Da appendere all’albero, 4 
calzine con disegni natalizi, 
dentro alle quali potrai 
nascondere una piccola, 
dolce sorpresa! 
In morbido poliestere, dim. 8 
x 12 x 0,5 cm ca.

Sei soggetti diversi (stella, 
albero, cuore, campana, renna, 
albero), per decorare il tuo 
albero con tutto lo spirito e la 
magia del Natale. 
Realizzati in legno, nei colori 
rosso e bianco, dim. ciascuno 
9,5 x 9,5 x 0,3 cm ca.

Cod. 027-364315

Cod. 027-363927

Cod. 027-363936

Cod. 027-363945

 € 24,00

N O V I TÀ

N O V I TÀ

N O V I TÀ N O V I TÀ
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La tradizione della ceramica 
Per i tuoi addoBBi

Cod. 027-352879

Cod. 027-364096

Cod. 027-364120

set 3 gufetti natalizi

€ 6,50

€ 9,00

€ 6,00 € 6,00 € 6,00

Appendile ad un albero, anche non 
convenzionale: 
lo trasformeranno subito nel più classico simbolo 
del Natale. 
3 soggetti, Dim. ciascuno 6 x 6 x 4 cm ca.

Cuore, stella, o goccia con bastoncini di zucchero? 
Qualsiasi sia la tua scelta (ma perchè non collezionarli tutti e tre?), avrai sul tuo albero una 

bellissima decorazione in fine ceramica bianca, elegante e chic!

Ottima idea regalo per fare, con poco, 
una bellissima figura! Realizzata in fine 
ceramica, riporta la scritta 2015, così 
che chi la riceverà si ricorderà sempre 
di questa data! 
Dim. Ø 9 x 11 cm ca.

Palline in CeraMiCa

N O V I TÀ N O V I TÀ N O V I TÀ

N O V I TÀ

Pallina di natale in ceramica

Bastoncini di zucchero stella Cuore
Cod. 027-364102 Cod. 027-364111
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statuette in CeraMiCa
Personaggi caratteristici del Natale, la renna e l’angelo, riprodotti in 

queste statuette dalle dimensioni diverse. 
Curate nei dettagli, decorative singolarmente, saranno d’effetto se 

esposte insieme, nelle 3 misure per ciascuno dei 2 soggetti!

Cod. 027-363200

renna piccola

€ 4,50

Dim. 4 x 15 x 3,5 cm ca.
Cod. 027-363255

angelo piccolo

€ 6,50

Dim. 8 x 16 x 7 cm ca.

Cod. 027-363219

renna media

€ 6,50

Dim. 6 x 20 x 5,5 cm ca.

Cod. 027-363264

angelo medio

€ 9,50

Dim. 10 x 21 x 8 cm ca.
Cod. 027-363246

renna grande

€ 10,00

Dim. 9 x 26 x 7 cm ca.

Cod. 027-363352

angelo grande

€ 12,50

Dim. 12 x 26 x 10 cm ca.

Passatoia rossa 
con alberi di natale

“Red Carpet” in tessuto 
rosso, decorato con tanti 
alberelli e stelle dorate, da 
stendere davanti all’ingresso 
di casa per far sentire gli 
ospiti delle vere celebrità! 
Ritagliabile, dim. 3 x 1 metri.
Cod. 027-293132

L’idea in piu

N O V I TÀ

N O V I TÀ N O V I TÀ N O V I TÀ N O V I TÀ

N O V I TÀN O V I TÀ

€ 19,00
anziChé € 26,00
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lampione 
“let it snow” 
con luci e musica

Cod. 027- 334192

€ 99,00

Lasciati incantare dal 
movimento interno 
della neve, le luci e le 
musichette natalizie! 
Questo lampione 
maestoso (è alto ben 
180 cm!), lascerà 
grandi e piccoli a 
bocca aperta. 
Per l’ingresso, il 
giardino o la vetrina 
del negozio. In 
poliresina e ABS, 
resistente agli agenti 
esterni, 
dim. Ø 41 cm ca.

disponibile dal 23 novembre
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Quadretti natalizi

quadretto in legno
quadretto con pupazzo e lanterna led

Cod. 027- 364184

Cod. 027- 363820

€ 2,90

€ 9,90

Da appendere in salotto così come sul portone 
di casa, un delizioso quadretto con tre buffi 
pupazzi di neve: augureranno a tutti l’esaudirsi 
di qualsiasi desiderio! In legno mdf, 
dim. 18 x 10 x 1 cm ca.

Dalla forma di un enorme tappo da bibita, un 
originale quadretto natalizio che raffigura uno 
scenario tipico, e che nasconde un led dalla 
luce calda dentro al suo lampioncino: accendilo 
dentro ad una stanza buia, sarà d’effetto! Con 
bordo in verde glitterato, necessita di 2 batterie 
AA 1.5V (stilo), non incluse. 
Dim. Ø 27,5 x 2 cm ca.

quadretti riPieGaBili in leGno
Si aprono a fisarmonica così da stare 
in piedi da soli, questi teneri quadretti! 
Puoi scegliere quello più corto, con 
Babbo Natale, o quello più lungo con 
tanti pupazzi di neve! 
In legno mdf.

Cod. 027-363866

quadretto tre immagini in legno

€ 3,90
Dim. 24 x 12 x 1 cm ca.

Cod. 027-363875

quadretto Christmas in legno

€ 10,90

Dim. 75,5 x 12 x 1 cm ca.

N O V I TÀ

N O V I TÀ

N O V I TÀ
N O V I TÀ


