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Cereali Integrale Classico Senza glutine Pan Dolce

15
PROGRAMMI

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

Caratteristiche tecniche:
•	 Alimentazione: 

220-240 V ~ 50/60 Hz
•	 Potenza assorbita: 710 W
•	 Dim.: 28,5 x 28,5 x 33 cm

€ 69,90
COD. 048 - 355186

CuCInA

Macchina 
per il pane

niente spreco di batterie, si alimenta 
tramite la sua dinamo! Per accenderla 
basta girare la sua manopola. 
Portata massima di 5 kg. Tara: g / oz / ml - 
Divisione 1 g. Con vetro temperato, 
dim. 19 x 3 x 24,5 cm.

Bilancia da cucina 
Senza Batteria

Frescopane è il sacchetto conserva pane 
che lo mantiene fresco e fragrante fino a 
5/6 giorni! In 2 fantasie, dim. 42 x 41 cm. 
Puro cotone 100%

Sacchetto 
freScopane

€ 34,90
COD. 048 - 376499

alimentazione 
a dinamo

€ 14,90
ROSSO COD. 048 - 389183 
BEIGE COD. 048 - 389192
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Friggere Arrostire

Grigliare Cuocere 
a forno

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

Caratteristiche tecniche:
•	 Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz
•	 Consumo: 1500 W
•	 Dimensioni: 28 x 32 x 40 cm

Ideale per fritture, oppure per cuocere in 
acqua bollente e a vapore. Salvaspazio, 
in acciaio inox. Dim. Ø 23 x 22 cm

ceStello Multifunzione 
da cucina

un impanatore costituito da 3 vaschette, 
per impanare e infarinare le tue fettine di 
carne. Dim. 27 x 4 x 19 cm

3 vaSchette 
per iMpanare

€ 8,90
COD. 048 - 385266

€ 12,90
COD. 048 - 388847

pieghevole 
in acciaio inox

3
vaschette

friggitrice Senza olio

€ 99,90
COD. 048 - 355195
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Estrattore di succo 
Big mouth

Grazie al suo sistema di 
spremitura senza lame che 
preserva al meglio il contenuto 
vitaminico, ti consente di 
ottenere fino al 30% di succo 
in più! Dotato di esclusiva 
struttura “Big Mouth” (grande 
bocca), con vano di carico 
degli alimenti più largo; potrai 
inserire gli alimenti senza 
doverli tagliare a piccoli pezzi!

€ 149,90
COD. 048 - 387343

Spremitura Senza 
lame per il 30% 
di Succo in più

ingreSSo maxi 
per inSerire la 
frutta intera

XL

Spremitura a 
freddo 45 giri 

al minuto

45
RPM

eviti di tagliare 
gli ingredienti 

riSparmiando tempo

incluSe 
2 caraffe 
da 1.5 litri

Spremitura Senza 
lame per il 30% 
di Succo in più

Grazie ad una spremitura lenta e 
accurata che utilizza un sistema 
senza lame per preservare al meglio il 
contenuto vitaminico, potrai ottenere 
fino al 30% di succo in più! 

€ 99,90
COD. 048 - 356662

Caratteristiche tecniche:
•	 Alimentazione: 

220 - 240 V ~ 50/60 Hz
•	 Potenza: 150 W
•	 Velocità di rotazione: 

65 RPM (giri al minuto)
•	 Dim. 25 x 46 x 17 cm

eStrattore di Succo 
Slow juicer

INGRESSO
MAXI

PER INSERIRE 
FRUTTA E VERDURA 

INTERA

Caratteristiche tecniche:
•	 Alimentazione: 

220 - 240 V ~ 50/60 Hz
•	 Potenza: 250 W
•	 Velocità di rotazione: 

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



Grazie a questo supporto da forno potrai cuocere ben 4 pizze 
contemporaneamente! Adatto per tutti i forni, indicato per quelli 
ventilati. Dim. teglie: Ø 32 x 1,5 cm. Dim. supporto aperto: 
32,5 x 26 x 22 cm. Dim. supporto chiuso: 26,5 x 26,5 x 4,5 cm.

La soLuzione 

per cuocere 

insieme più pizze!

Set 4 teglie per pizza con Supporto da forno

€ 23,90
COD. 048 - 183738

teglie in metallo 
antiaderente

Pratica teglia in materiale antiaderente 
che si estende da 37 a 52 cm. Resistente 
ad urti e graffi, è lavabile a mano e in 
lavastoviglie. Dim. 37 x 3,2 x 33 cm

teglia rettangolare 
eStenSiBile da forno

€ 17,90
COD. 048 - 396545

Apertura laterale a cerniera: è più facile 
impiattare senza rovinare la ricetta! 
Con fondo salvagoccia: l’impasto non 
fuoriesce e il forno resta pulito. Grazie ai 
2 fondi, piatto e a ciambella, aumenta le 
ricette da realizzare! Dim. Ø 26 cm x 11 cm

tortiera apriBile 
due fondi 26 cM

€ 18,90
COD. 048 - 396590

antiaderente

Acciaio InOX 
Dim. 19 x 13 x 5 cm

Taglia 
e servi pizza

€ 6,90
COD. 048 - 377878

antiaderente

cerniera
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Aumenta lo spazio sulle tue mensole con 
questi scaffali in filo di ferro verniciato, 
leggeri, capienti e si agganciano 
facilmente. Dim. 46 x 22 - 39,5 x 24,5 
25,5 x 27,5 cm.

Concepito per adattarsi a qualsiasi 
sottolavello: il ripiano superiore 
è modulare e si puó modificare a 
piacimento si estende in larghezza da 50 
a 75 cm. dim. 50 x 38,5 x 26,5 cm.

Salvaspazio: si inserisce perfettamente 
in piccoli spazi. Grazie alle ruote lo sposti 
agilmente. Con 3 ripiani e ruotine per 
spostarlo agevolmente. 
Dim. 20,5 x 80 x 56 cm

Set 3 Scaffali 
SottoMenSola

Scaffale 
Sottolavello

carrellino 3 ripiani 
SalvaSpazio

€ 14,90
COD. 048 - 354691

€ 19,90
COD. 048 - 342784

€ 24,90
COD. 048 - 362973

3
scaffali

un utile set di 3 ripiani componibili, che 
regaleranno una perfetta organizzazione 
dello spazio a qualunque angolo della 
tua casa! In plastica e metallo, 
dim. (L x H x P) 43,5 x 66 x 22 cm.

Set di 3 ripiani 
coMponiBili

€ 19,90
COD. 048 - 346212

peso maX 
sostenuto

6kg

Componibili



Inserisci il macinato, premi e... crea il tuo 
hamburger! Perfetto per prepararli con i tuoi 
ingredienti preferiti. Dim. Ø 9,5 x 11,5 cm ca.

COD. 048 - 333698

€ 6,90

Per creare gustosi e genuini 
hamburger fatti in casa

Stirr è la rivoluzionaria 
frusta elettrica che 
mescola gli ingredienti 
delle tue ricette! Inseriscila 
dentro pentole o padelle 
antiaderenti e, una volta 
azionata, mescolerà 
automaticamente le 
tue minestre resiste. 3 
Velocità Dim. Ø 10 x 22 cm. 
Funziona con 4 batterie 
AA (stilo) non incluse.

COD. 048 - 381941

€ 29,90
Ci pensa 
Stirr ad amalgamare 
le tue minestre!

Gira la frittata e servi 
senza romperla!

200°C
fino a

Resiste

Consente di girare la frittata 
senza romperla né sporcare il 
piano di cottura o graffiare la 
padella! Ideale anche per girare 
le crêpes. Lavabile in lavastoviglie. 
Dim. 37 x 16 x 7.5 cm

€ 6,90
COD. 048 - 318389

MeScolatore autoMatico - Stirr

StaMpo per haMBurger

Maxi Spatola 
girafrittata

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90
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Perfetto questo contenitore 
porta patate (ma anche cipolle e legumi): 
garantisce un ambiente areato e buio, per 
una freschezza duratura delle verdure. 
In plastica, 25,5 x 17,5 x 19,5 cm.

€ 9,90
COD. 048 - 385178

3
Chili

Evita il germogliare 
delle patate

porta patate

Comodo da utilizzare, un accessorio 
amico della tua linea, dato che ti 
consente di condire con la giusta 
quantità. Dim. Ø 5 x 22,5 cm

Evita gli sprechi e diffonde 
l’olio uniformemente!

oliera Spray in vetro

€ 9,90
COD. 048-124799

Morbidissimo panno da inserire tra 
una pentola e l’altra! Salverà la parte 
antiaderente delle tue pentole facendole 
durare di più! Dim. Ø 22,3 cm e 38 cm

€ 7,90
COD. 048 - 340184

Set 3 protezioni 
per padelle

Perfetta per servire le pietanze, 
girare carne/verdure o pesce 
sulla griglia. In acciaio inox. 
Lunghezza massima: 66 cm.

€ 5,90
COD. 048 - 313384

forchetta 
che Si allunga
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stendi gli ingredienti chiudi il nastro tira il nastro1 2 3

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

€ 11,90
COD. 048 - 355812

Sushi fatto in casa

Pratica 
e 

igienica

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

Cucina pulita: zero 
macchie d’olio sulla 
tavola! Accio Inox.

€ 9,90
COD. 048 - 385187

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

16
POLPETTE 
In 2 MInuTI

Versa l’uovo

Metti a bollire

Mai più
dita scottate!

Rompi l’uovo e versalo nel contenitore: 
avvita il coperchio e fallo bollire in 
acqua per 15 minuti, per ottenere il tuo 
uovo sodo perfetto e senza guscio!

€ 9,90
COD. 048 - 324645

€ 2,90
COD. 048 - 377841

Tappo 
salvagoccia 
universale

Macchina 
per il SuShi

forchetta 
che Si allunga

Set 6 cuoci 
uova Senza guScio

StaMpo 
per polpette
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Riutilizzabili più volte, sono utili per 
evitare schizzi di sugo/olio e scongiurare 
così il problema delle macchie difficili da 
eliminare. Adattabili a ogni fornello, sono 
in fibra di vetro rivestita in PTFE 
(non infiammabili). Dim. 27 x 27 x 10 cm.

Proteggono il fornello dalle 
macchie di sugo e olio

€ 6,90
COD. 048 - 330707

Set 4 coprifornelli

colino + contenitore 
pieghevole

colino + contenitore 
pieghevole

6
funzioni

apritutto 6 in 1
1. Apre le linguette; 2. Afferra saldamente 
sigilli di sicurezza; 3. Svita i coperchi; 4. 
Apre le bottiglie; 5. Svita i tappi; 
6. Apre le buste; Dim. 15 x 6,5 x 2,5 cm

€ 7,90
COD. 048 - 134389

pieghevoli pieghevole

uno set salvaspazio con scolapasta e 
contenitore: li pieghi e li inserisci uno 
dentro l’altro. Dim colino aperto: 10 x 24.5 
x 19.5 cm.; contenitore aperto: 11.5 x 26.5x 
20 cm. Dim. chiusi 27 x 6 x 20,5 cm

Scolatutto salvaspazio in silicone: lo 
schiacci quando non lo usi! Ideale per 
scolare la pasta ma anche per lavare 
frutta e verdura. Dim. aperto 
14 x 3,5 x 31 cm.; dim. chiuso 14 x 7 x 31 cm

€ 16,90
COD. 048 - 378929

€ 9,90
COD. 048 - 378938
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Con foro centrale che si richiude una 
volta infilate le fruste o il minipimer, 
potrai realizzare ottimi impasti 
salvaguardando il tuo piano di lavoro 
da schizzi! In plastica, dim. Ø 30 cm

Elastici, si adatteranno perfettamente a 
recipienti di formati diversi. Ottimi per 
conservare il cibo dentro al frigorifero, senza 
disperderne gli odori. Lavabili in lavastoviglie, 
disponibili in 6 formati, di diametro: 
6,8 cm; 9,5 cm; 12 cm; 15 cm; 17 cm; 21 cm.

Elastici, si adattano 
al contenitore

Set 6 coperchi 
elaStici in Silicone

coperchio 
para Schizzi

€ 9,90
COD. 048 - 223072

€ 12,90
COD. 048 - 378886

230°C
fino a

Resiste

4
copeRchi

Set 4 coperchi 
in Silicone a ventoSa
Li appoggi sopra al recipiente, eserciti 
una lieve pressione al centro e in un 
attimo ottieni un effetto sottovuoto che 
ti permette di conservare perfettamente 
il contenuto, utilizzabili in forni a 
microonde e forni elettrici. 
4 diametri diversi: 15, 20, 25.5, 30 cm.

6
copeRchi

€ 15,90
COD. 048 - 378868

Set 3 coperchi furBo
Ogni coperchio vale per tre, grazie alle 
speciali scanalature che si adattano ai 
diversi diametri: da cm 14 a cm 30! 
Essendo completamente 
piatto, puoi usare 
FuRBO anche come 
girafrittata, come 
scaldavivande e come 
sottopentola! Acciaio inox.

€ 29,90
COD. 048 - 107400

3
copeRchi

230°C
fino a

Resiste
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Cacciaviti Forbici Coltelli

Compatto e senza fili, un efficace affilatore 
in grado di affilare perfettamente qualsiasi 
lama (coltelli, cacciaviti, forbici, cesoie, 
ecc.), senza alcuno sforzo perché a batterie! 
Con pratico cassettino per raccogliere 
polvere e scarti, garantisce una vita più 
lunga ai tuoi affilati strumenti! 
Dim. 15 x 9 x 6 cm. Funziona con 4 batterie 
AA 1.5V (stilo) non incluse.

€ 9,90
COD. 048 - 373641

universale per qualsiasi lama

Con cassettino 
per polvere e scarti

Grazie al suo lungo manico permette di 
afferrare in sicurezza ogni genere di frittura 
preparata in olio abbondante, scolandola 
perfettamente. Dim 10 x 31 x 7,5 cm.

€ 6,90
COD. 048 - 362450

acciaio inoX

Comodissimo per condire le tue 
pietanze come più ti piace, grazie al 
suo regolatore con il quale decidere se 
aggiungere più olio o acetto! Lavabile in 
lavastoviglie. Capacità: 50 ml per olio e 
50 ml per aceto. Dim. 5,9 x 20,4 x 9,1 cm.

€ 16,90
COD. 048 - 326519

Dim. 10 x 15 x 1 cm

€ 4,90
COD. 048 - 377726

acciaio inoX

affilatore MultiuSo 
a Batterie

diSpenSer 
olio e aceto 2 in 1

pinza per 
Scolare il fritto

pelaverdure 
julienne

2 in 1
OLIO E ACETO

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90



Idea salvaspazio per contenere tutte 
le tue capsule! Lo puoi posizionare 
direttamente sotto la macchinetta del 
caffè. Dim. 24,5 x 5,5 x 31 cm.

€ 34,90
COD. 048 - 288556

Lo infili ad un ripiano ed avrai così ben 
10 piccoli ganci ai quali appendere 
altrettante tazzine. In acciaio cromato, 
dim. 28,5 x 6,5 x 19 cm.

Le tue capsule nespresso saranno tutte 
perfettamente in ordine e in bellavista. 
Può contenere fino a 40 capsule. 
Dim. Ø 14 x 38,5 cm.

€ 9,90
COD. 048 - 63531

€ 14,90
COD. 048 - 316761

capacità: può contenere 
35 capsule nespresso, 
o 20 capsule lavazza - bialetti- dolce Gusto

40
CAPSuLE

FInO A
COnTIEnE

un ottimo organizzatore da caffè, 
che contiene fino a 60 capsule nespresso. 
Salvaspazio: si sviluppa in altezza. Dotato di 5 
cassetti estraibili porta capsule. 
Dim. 11,5 x 28 x 22,5 cm

€ 24,90
COD. 048 - 367534 60

CAPSuLE

FInO A
COnTIEnE

Porta capsule 
caffè nespresso

Porta tazzine 
sotto mensola

caSSetto univerSale 
portacapSule caffÈ

porta capSule 
caffÈ neSpreSSo
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CAPACITà

400 g

CAPACITà

500 g

CAPACITà

500 g

inserisci Riscalda

cotture veLoci 
per piatti 
più sani

Set per patatine 
da Microonde
Goditi delle croccanti e 
sane patatine, pronte in 
un attimo! niente fritto: 
il gusto è lo stesso! 
Dim. ø cm 22 x h 6,5 € 9,90

COD. 048 - 167280

€ 9,90
COD. 048 - 348751

€ 9,90
COD. 048 - 140751

cuoci patate 
da Microonde
Speciale borsa per patate cotte a puntino 
in soli 4 minuti, per una cucina sana e 
veloce! Lavabile e riutilizzabile infinite 
volte. Comoda anche per cuocere le 
pannocchie. Fino a 4 patate. 
Dim. 19,5 x 25 x 4 cm

4
patate 
medie

piatto per cottura 
a vapore da Microonde
Dim, 22 x 21.5 x 6 cm

pentola a preSSione 
per Microonde

€ 10,90
COD. 048 - 355672
Dim. Ø 20 x H 15 cm

vaporiera 
da Microonde € 9,90

COD. 048 - 355681

Dim. 21 x 15,5 x 24 cm



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

Ideale per rimuovere i cattivi odori dal frigo 
in maniera naturale: l’acqua all’interno, 
infatti, a contatto con la sua placca in 
acciaio inox, sprigiona un’azione in grado 
di eliminare i cattivi odori! 
In plastica e acciaio inox, dim. Ø 7 x 7 cm.

€ 9,90
COD. 048 - 119469

tappetino antiMuffa 
per frigo

eliMina odori 
per frigorifero

In plastica, perfetti dentro al frigorifero 
così come nella dispensa; molto capienti, 
sono dotati di manico per sollevarli e 
spostarli comodamente. 
Dim. 15,5 x 31 x 13 cm

€ 10,90
COD. 048 - 181943

due caSSetti per frigo

anti 
Muffa

2
cassetti

Con lo sbrinatore ad azione rapida, 
pulisci velocemente freezer e frigorifero, 
eliminando batteri e odori sgradevoli. 
Puoi usarlo puro, oppure diluito in acqua. 
Con tappo di sicurezza. 500 ml.

Sbrinatore spray per freezer 
e frigorifero

Prima

Dopo

Made
in
Germany € 16,90

COD. 048 - 384188 Made
in
Germany€ 12,90

COD. 048 - 331113
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Specchiera 
con porta gioielli

CASA

Inserisci al suo interno l’olio naturale che 
preferisci, e una volta azionato lo sentirai 
diffondersi piacevolmente nell’aria. 
Con luci cambiacolore, alimentato 
tramite uSB. Dim. Ø 12 x 9 cm

Benefici 
aromaterapia 
e cromoterapia 

dotato di luce cambiacolore e funzione programmabile

In resistente legno MDF, 
è l’ideale per conservare 
gioielli e accessori in 
modo ordinato e al 
riparo dalla polvere. 
Con interno in morbido 
velluto e una chiave 
in stile classico che 
consente di chiudere in 
sicurezza, ha un design 
unico che la rende 
perfetta in qualsiasi 
camera.Chiudendo 
lo sportello, è uno 
specchio a figura intera. 
Dim.: (L x H x P) 
41 x 150 x 46,5 cm.; 
dim. specchiera: (L x H) 
24,5 x 110 cm.

€ 129,90
COD. 048 - 347813

diffuSore di aroMi 
con luce caMBiacolore

COD. 048 - 374446

€ 39,90 € 27,90
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€ 139,90
COD. 048 - 354822

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

Poltrona 
pieghevole 
reclinabile 
con ruote

POuF BEIGE
COD. 048 - 373775

POuF GRIGIO
COD. 048 - 373784

Questo comodo pouf si trasforma in un ottimo letto a una 
piazza. Con fodera in poliestere, removibile e lavabile a 
mano. In metallo, con materasso in schiuma, grazie alle sue 
ruote lo sposti comodamente. Peso sostenuto 120 kg.
•	 Dim. chiuso (pouf) 75 x 40 x 75 cm
•	 Dim. aperto (letto) 74 x 30 x 195 cm

€ 129,90

dotata di comodo 
poggiapiedi

pouff letto
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45
Litri

Con due scomparti, quello superiore ha il coperchio 
che si apre premendo il bottone, e quello inferiore 
è dotato di pratico pedale. I cestelli interni sono 
removibili per essere svuotati con comodità. Pratica e 
igienica, in acciaio inox e plastica, dim. 32,5 x 77 x 32,5 
cm ca. Altezza con coperchio aperto 99 cm.

21
Litri

Cestelli 
estraibili

18
Litri

Pedale 
per l’apertura

€ 59,90
COD. 048 - 319175

Perfetta per la 
raccolta differenziata

in acciaio satinato inossidabile, 
divisa in ben 3 scomparti estraibili 
(15 litri ciascuno), ognuno con 
coperchio con apertura a pedale, 
contraddistinto da un colore. 
Cestelli removibili. 
Dim. 60,5 x 50 x 32,5 cm

€ 69,90
COD. 048 - 288440

Grazie al sensore ad infrarossi, avvicini la 
mano al coperchio: si aprirà da solo, per poi 
richiudersi dopo 5 secondi! Acciaio inox e ABS, 
3 litri, dim. Ø 18 x 25,5 cm. Funzionano con 
4 batterie AAA (ministilo) non incluse.

€ 34,90
COD. 048 - 356149

3
Litri

Sensore di 
movimento

pattuMiera 
a 3 ScoMparti

pattuMiera 
elettronica lattina

pattuMiera doppia

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€ 3,90



€ 69,90
COD. 048 - 348317

6,5 cm

40 cm

In legno e metallo cromato, resistente e al tempo stesso 
elegante. Idea salvaspazio per non rinunciare alla comodità 
in cucina. Con 4 piccole ruote.Dim. aperto (L x H x P) 
60 x 70,5 x 40 cm Dim. chiuso (L x H x P) 67 x 89 x 6,5 cm

Carrello in legno 
pieghevole

pieghevole - salvaspazio

30
Litri

50
Litri

50 LITRI 048 - 356121

€ 69,90

50L Dim.
74 x 24 x 32 cm

30 LITRI 048 - 355016

€ 49,90

30L Dim.
53 x 33 x 24 cm

Il coperchio 
si apre da solo!

Igienica e facile da usare, si aziona 
col movimento: basta infatti passarci 
accanto e il sensore ad infrarossi 
attiverà il coperchio. Dal design 
sobrio e moderno è in acciaio inox. 
Funzionano con 4 batterie AA (stilo) 
non incluse.

pattuMiera 
elettronica in acciaio Top

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90
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Poltrone Letti

Divani lettoDivani

aSSi per divani 
o poltrone SforMate

Set 8 angoli antiScivolo 
per tappeti

paraSpifferi Sottoporta

tuBo 
tendi-copridivano

6 assi in materiale antiurto, componibili, 
da tenere sotto al cuscino e che lo 
sosterranno perfettamente. 
Dim. asse singola: 48 x 10 cm

un set di 8 angoli da posizionare sotto 
al tappeto (hanno un lato adesivo), 
che lo renderanno così perfettamente 
antiscivolo! In poliuretano e silicone, dim. 
ciascuno 10,5 x 0,3 x 10,5 cm

Composto da due rulli: il paraspifferi si 
infila sotto la porta e i due rulli bloccano 
completamente gli spifferi! 
I rulli si muovono con la porta. Lunghezza 
massima: 80 cm. Distanza massima tra i 
rulli: 5 cm

Il tubo che tende perfettamente il 
copridivano: addio grinze! In gomma, 
lo ritagli della lunghezza che vuoi: così 
puoi usarlo anche per una poltrona. 
Lunghezza: 200 cm

€ 14,90
COD. 048 - 316567

€ 8,90
COD. 048 - 343358

€ 9,90
COD. 048 - 45469

€ 9,90
COD. 048 - 143396

6
assi

PriMa DOPO

8
anGoli

evita i gelidi 
passaggi 
di aria fredda

Ritagliabile

soLuzioni 
pratiche 
per tutti 
i giorni



€ 9,90
ROSSO COD. 048 - 331955
VIOLA COD. 048 - 347716
ZEBRATO COD. 048 - 347734

8
BORSE

FINO A

nell’armadio o dietro la porta, 
l’idea che riporta l’ordine e 
facilita nella scelta della borsa! 
Può ospitarne fino a 8 borse.

€ 7,90
COD. 048 - 217789

incluso gancio 
da armadio

5,5 cm

•	Impugnatura	tipo	pistola,	facilissima	da	usare
•	Grip	sulle	estremità	della	sua	pinza.
•	Estensibile	(da	70	a	102	cm),	quindi	molto	facile	
da riporre quando non usato
•	In	robusto	alluminio	e	plastica

Pinza con grip: 
presa sicura!

€ 9,90
COD. 048 - 369435

Riponi 6 paia di 
scarpe nello spazio di 
3, senza schiacciarle 
e mantenendole in 
perfetta forma! Grazie 
a questi supporti, 
infatti, le scarpe che 
compongono il paio 
si ripongono l’una 
sull’altra, risparmiando 
spazio!€ 19,90

COD. 048 - 325246

Salvaspazio: 
6 paia di scarpe 
nello spazio di 3!

appendi BorSe 
in teSSuto

Braccio pinza 
teleScopico

Capiente e con molte tasche, questo 
organizzatore custodirà perfettamente tutti i tuoi 
accessori. 3 colori diversi: rossa, viola e zebrata! 
Dim. (L x H x P) 29 x 18 x 9 cm ca.

Il tuo cambio borsa in un attimo!

organizzatore 
per BorSetta

Set 6 Supporti porta Scarpe

6
suppoRti
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Le nostre sFere, sono 

ecoLogiche! ti Fanno 

risparmiare detersivo 

e riducono i tempi di 

asciugatura, 

saLvaguardando i tuoi 

eLettrodomestici daL caLcare

MAXI SFERA ECOLOGICA 
PER LAVATRICE
Con i suoi 80 minerali naturali combinati 
nelle 4 mini-sfere interne, è un sistema 
innovativo ed ecologico per lavare i tuoi 
capi, risparmiando acqua e denaro: 
utilizzandola, non occorrerà più acquistare 
il detersivo! Dim. sfera: Ø 11 cm

€ 6,90
COD. 048 - 346221

LAvATRICE

scopri Le sFere

SET 12 PALLInE 
LEVAPELuCCHI 
PER LAVATRICE
Inserite nel cestello della lavatrice 
raccolgono capelli, pelucchi e sporco! 
Otterrai un bucato più splendente e una 
lavatrice che dura più a lungo. 
In plastica, dim. Ø 3,5 cm cad.

COD. 048 - 386973

€ 10,90

LAvATRICE



SFERA AnTICALCARE 
PER LAVATRICE 
E LAVASTOVIGLIE

SET 2 PALLInE 
AMMORBIDEnTI 
PER ASCIuGATRICE

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

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

COD. 048 - 346407 COD. 048 - 346416

€ 6,90 € 6,90

LAvATRICE ASCIuGATRICELAvASTOvIGLIE

Magnetica
Per prevenire la ruggine

Capi morbidissimi, 
senza l’utilizzo di ammorbidente

ASCIuGATRICE

3 SFERE 
ECOLOGICHE In LAnA  
PER ASCIuGATRICE
Per capi morbidi senza ricorrere a 
prodotti chimici, ecco queste geniali 
palline realizzate in lana. Silenziosissime 
durante l’utilizzo, non rilasciano pelucchi. 
Ecologiche e riutilizzabili. La confezione 
contiene 3 sfere, dim. Ø 7 cm.

COD. 048 - 386706

€ 8,90 Top

ecoLogiche per iL tuo Bucato
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Maglioni impeccabili grazie 
a questo rasapelucchi, 
delicato sui tessuti, 
comodissimo da utilizzare 
perché ricaricabile. Con 
vano per raccogliere i 
pelucchi. Inpunt: AC 230 V; 
dim. 6,5 x 15,5 x 9 cm.

€ 14,90
COD. 048 - 350394

Manterranno inseparabili le 
tue calze anche durante il 
lavaggio in lavatrice! Dotati 
di gancio, li appendi allo 
stendino per far asciugare 
i calzini. Resistenti fino a 
90°C, trovi 7 appaia calzini 
in 4 colori. In plastica, 
dim. 3,5 x 7 x 3 cm.

COD. 048 - 326500

€ 7,90

cOn gancettO 
Per aPPenDere

LAvATRICE
Comodi 
ganci laterali 
per le grucce

Grazie alla loro forma ti 
permettono di appendere 
tre capi nello spazio di uno! 
In acciaio inox antiruggine, 
sono rivestite in plastica, 
per cui non lasciano alcun 
segno sui tuoi capi. 
Dim. ciascuna 1,5 x 6 cm.

COD. 048 - 373599

€ 12,90

raSapelucchi 
ricaricaBile

Set 7 Mollette 
appaia calzini Set 40 Mollette 

antivento 3 in 1

La loro speciale 
apertura ti permette di 
infilare il filo dall’alto 
con un sol colpo!

Set 12 aghi Magici

€ 7,90
COD. 048 - 62114

COMODI MORSETTI 
CHE ADERISCOnO 

AL COPRIASSE

Set di 4 ferMa 
copriaSSe da Stiro

€ 7,90
COD. 048 - 133247



Bastano 4 rapidi movimenti per piegare 
i vestiti e la biancheria: avrai più ordine e 
spazio nel guardaroba. In plastica, dim. 
58,5 x 70 x 0,5 cm

Grazie all’intensità di vapore regolabile, è 
possibile stirare tutti i tipi di indumenti, 
dai più delicati ai più resistenti.  
Capacità serbatoio di 380 ml. 
Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz. Potenza: 
2200 W. Dim: 30x 13 x 16cm

€ 69,90
COD. 048 - 373766

Stira anche 
in verticale LAvATRICE

Set 4 BuStine in 
rete per lavaggio 
in lavatrice
utilizzale per lavare i tuoi capi più delicati 
in lavatrice: così protetti, dureranno più 
a lungo! Busta gialla e busta rossa 25L x 
33H cm - busta verde 45,5L x 52H cm 
busta blu 33L x 45H cm. Chiusura a zip.

COD. 048 - 319980

€ 7,90

COD. 048 - 324292

€ 9,90

piega aBiti faSt fold

ferro da Stiro 
con piaStra in ceraMica 
Stira gold

guanto per Stiratura
Per stirare angoli e zone poco accessibili. 
Ideale per maniche,colli,spalle,polsini,ecc.
Tessuto metallizzato con doppia spugna. 
Dim. 24 x 15 x 3 cm

COD. 048 - 120757

€ 7,90
25



X10
ASSORBE
10 VOLTE IL 
PROPRIO PESO

Automobile VetriCristalli

Fai BriLLare 

La tua casa!

peRfetto 
su Qualsiasi 
supeRficie

SturatuBi hooky

Spray puliSci laMpadari

antiruggine Metaglan

uno sturalavandini efficace per liberare 
il tuo scarico da sporco e ingorgo! Si 
adatta a qualsiasi tubatura grazie alla sua 
struttura flessibile. Lungo 66 cm.

Il primo spray per la pulizia di lampadari 
in cristallo, vetro e lumi in tessuto. 
Elimina senza strofinare polvere, grasso e 
sporco! 1000 ml.

Preserva i metalli lucidi, pulisce e lucida 
facilmente e rapidamente tutti i metalli e 
le piastre del fornello. Due tubi da 50 ml

COD. 048 - 385099

€ 6,90

Spazzolone in MicrofiBra

panno Magico 
Mary clean

Assorbe 10 volte il proprio peso. Arriva 
anche negli angoli più nascosti, ed è 
ideale per tutte le superfici. universale, 
bastone non incluso.

Resistentissimo e profumato, pulisce e 
sgrassa meglio di qualsiasi altro panno! 
utilizzalo su vetri e cristalli, acciaio, 
legno, plastica, monitor, 
pelle e tutte le superfici! 
Dim. 58,5 x 39 cm.

COD. 048 - 103699

€ 7,90

COD. 048 - 185514

€ 11,90

COD. 048 - 127954

€ 12,90

COD. 048 - 56182

€ 10,90



Pulisce persiane, termosifoni e punti 
inaccessibili! Con due lamelle per pulire 
sia la parte superiore che quella inferiore. 
In microfibra, sfoderabile, lavabile in 
lavatrice. Dim. 42 x 7 x 6,5 cm.

€ 9,90
COD. 048 - 174509

Arriva dove 
nessuno spolverino 
è mai arrivato!

La soluzione ideale per sciogliere il 
calcare! Da riempire con aceto (o con un 
prodotto sciogli calcare), lasciare 8 ore 
sul rubinetto: al mattino il calcare sarà 
sparito! In silicone, dim. 5 x 10 x 7 cm

Set 2 Spazzole 
per pulizia Scarichi

Sciogli calcare 
per ruBinetti

Per rimuovere lo sporco più difficile: la 
spazzola più piccola (lunga 19,5 cm.) è 
flessibile, ideale per scarichi di lavelli e 
lavandini; quella più grande (lunga 26 cm 
ca.), stondata, perfetta per la pulizia del 
piatto doccia o vasca.

COD. 048 - 354947

€ 5,90

2
spazzole

27 a 74 cm

Telescopica (da 27 a 74 cm), ha la 
spazzola flessibile per adattarsi 
alle tue esigenze e lavabile 
in lavatrice. € 6,90

COD. 048 - 349583

Spazzola 
teleScopica

COD. 048-398066

€ 7,90

puliSci perSiane 
in MicrofiBra

€ 2,90
COD. 048 - 322841

RICAMBIO 
MICROFIBRA
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Mobiletto 
portatutto 

salvaspazio

Compatto, occuperà pochissimo spazio nel tuo bagno. 
Con due cassetti di diverse dimensioni e uno sportello 
superiore per contenere piccoli accessori. 
In MDF, dim. 48,5 x 58 x 16 cm.

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

€ 54,90
COD. 048 - 366775

Perfetto per piccoli
bagni e ripostigli

€ 49,90
COD. 048 - 356343

idee saLvaspazio 

per un Bagno 

sempre in ordine!

Si appende con il gancio. 
Dotato di fondo forato per 
defluire l’acqua. 
Dim. 29,5 x 35 x 12 cm.

€ 7,90
COD. 048 - 348025

MoBiletto 
SalvaSpazio

portaoggetti 
da appendere 
per doccia
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Doccetta con adattatore universale 
per tutti i lavandini dotata di sistema 
anticalcare integrato, con pulsante di 
selezione del getto. Ideale per chi deve 
lavarsi i capelli ma non può fare la doccia. 
Lunghezza tubo 125 cm, doccetta 18 cm

€ 18,90
COD. 048 - 354479

pulsante di selezione del 
getto per alternare modalità 
doccia a rubinetto

125 cm
LunGhEzzA TuBO

€ 16,90
COD. 048 - 377364

sensore  
di movimento

In acciaio inox, si 
“aggancia” al cassetto, 
all’anta dei mobiletti. 
Dim. 22 x 6,5 x 6 cm. 
Estensibile da 
22,5 cm a 35 cm € 9,90

COD. 048 - 344913

un’illumunazione LED notturna per 
water, con 8 colori diversi! Dotata di 
sensore di movimento che accende la 
luce automaticamente. Luce esterna di 
colore caldo, interna cambiacolore. 
Dim. Ø 8 x 2,5 cm. Funziona con 3 
batterie AAA (ministilo) non incluse.

Luce cambia 
colore da wcdoccetta univerSale 

doppia funzione

non richiede 
montaggio

Dotato di supporto 
a ventosa. 
Dim. 46 x 12 x 8 cm

Pulisci vetri per cristallo 
box doccia

€ 14,90
COD. 048 - 381914

Barra eStenSiBile 
porta aSciugaMani

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€ 3,90
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€ 8,90
COD. 048 - 321189

un set di due appendini 
super resistenti per il bagno 
o la cucina: ideali per 
appendere asciugamani, 
accappatoio o canovaccio. 
Dim. 5,5 x 8,5 x 4 cm

Made
in
Germany

non richiede 
montaggio

2
GAnCI

Ti permette di appendervi in 
un colpo solo 2 asciugamani 
o 2 accappatoi! Due pezzi, 
uno bianco e uno trasparente. 
Dim. 2,5 x 11,5 x 7 cm

€ 9,90
COD. 048 - 339559

Dotato di gancio per poterlo 
appendere e 3 tasche. 
Dim. chiuso 31 x 21 x 3 cm

€ 8,90
COD. 048 - 374817

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

€ 21,90
COD. 048 - 372095

Organizzatore 
a 3 ripiani 
per doccia

non richiede 
montaggio

Componibili. 
Dim. ciascuno 
16 x 18 x 6 cm

€ 7,90
COD. 048 - 368977

ganci a ventoSa 
Super reSiStenti

Set 2 ganci doppi 
per terMoarredo

portaoggetti 
da appendere 
per doccia

Set 4 
portaoggetti 
da appendere



Realizzate in “MEMORY 
FOAM”, materiale in 
grado di adattandosi 
perfettamente alla 
conformazione del piede. 
Da ritagliare a misura. Dim. 
30 x 9,5 x 2 cm

€ 7,90
COD. 048 - 151331

DInAMO
ALIMEnTATAzIOnE

Per accenderla basta premere alcune volte 
e azionare così la sua dinamo; in questo 
modo si auto-alimenta e ti dice 
con precisione il tuo peso! 
Portata massima di 150 kg. 
In resistente vetro temperato. 
Dim. 32 x 26 x 4,5 cm

Si alimenta tramite 
la sua dinamo! 

Funziona 
senza batteria

Attenua il dolore e contrasta 
la formazione dell’alluce 
valgo. utile per contrastare i 
fastidi dati da una borsite. 
Dim. 9 x 9 x 2,5 cm

Divisore per dita 
dei piedi

€ 6,90
COD. 048 - 331201

Fino a

+4 cm

Speciale soletta alza tacco: e sei 
subito più alto di 4 cm! Sistema 
modulare a più strati, aumenti 
l’altezza per gradi. unisex, per 
ogni tipo di scarpa. 
Dim. 5,7 x 4 x 0,8 cm

€ 9,90
COD. 048 - 295839

Bilancia digitale 
peSaperSone 
Senza Batteria

Solette 
univerSali in 
MeMory foaM Soletta inviSiBile 

alza talloni

COD. 048 - 376505

€ 39,90 € 29,90
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BEnESSERE

moRbidissima 
micRofibRa 
tRaspiRante

Il rivestimento in ceramica è di ultima generazione, e il 
riscaldamento veramente rapido: pronta all’uso in 30 secondi. 
Con protezione in plastica flessibile termoresistente, con guide 
per realizzare facilmente bellissimi ricci a boccolo, morbidi e 
ben definiti! Dim. Ø 4,5 x 34 cm, spirale da 19 mm.

Caratteristiche tecniche:
•	 Alimentazione: AC 230 V ~ 50 Hz
•	 Potenza: 30 W
•	 Temperatura max: 180°C

€ 19,90
COD. 048 - 339920

arricciacapelli 
a Spirale in ceraMica

360°
cavo con sistema 
ruotante del cavo

€ 14,90
COD. 048 - 372040

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

500°C
fino a

Resiste

Supporto in Silicone 
porta piaStra turBante aSciugacapelli

Velocizza l’operazione di asciugatura: 
grazie alla straordinaria capacità 
assorbente della sua microfibra, 
accorcerà i tempi di utilizzo del phon. 
Dim. 28 x 66,5 x 9 cm

aGisce 
dolcemente 

Riducendo l’uso 
del phon

€ 6,90
COD. 048 - 367136
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moRbidissima 
micRofibRa 
tRaspiRante

IngrandImento

2,5X

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

€ 7,90
COD. 048 - 128014

Per una spuntatina ai capelli un 
comodo grembiule da indossare: la sua 
particolare forma, infatti, ti permette 
di non spargere i capelli in terra. 
Diametro 78 cm

€ 9,90
COD. 048 - 287821

DIAMETRO
78CM

Set di 24 bigodini morbidi e flessibili, 
comodi anche da indossare la notte. 
Realizzati in TPR, 
dim. (Ø x H) 4 x 11 cm.

€ 7,90
COD. 048 - 337700

Ideale per una piega ben fatta e veloce 
senza andare dal parrucchiere. In 
resistente poliestere, si collega al phon 
in un attimo! Lunghezza tubo: 78 cm.

€ 9,90
COD. 048 - 337791

cuffia aSciugacapelli

24
biGodini

occhiali per il trucco

Bigodini MorBidi

greMBiule 
per taglio capelli

arricciacapelli 
a Spirale in ceraMica
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È capace di far contrarre i muscoli del corpo a 360°, 
fino a 10 volte al secondo! Potrai monitorare i risultati del tuo allenamento giornaliero 
attraverso un computer interattivo che visualizza ben 6 allenamenti pre-programmati 
(fino a un massimo di 99 intensità). Disponibile in due misure: taglia L-XL (100-140cm) e 
taglia S-M (65-99 cm). Funziona con 3 batterie AAA (ministilo) non incluse.
•	Sistema	di	elettrostimolazione	per	il	corpo
•	Più	aree	di	trattamento:	rassoda	e	appiattisce	la	pancia,	elimina	le	maniglie	dell’amore.

MISuRA S-M (65-99cm):
COD. 048 - 382843

MISuRA L-XL (100-140cm):
COD. 048 - 382852

COD. 048 - 386760 
ELETTRODI 
DI RICAMBIO € 19,90

€ 79,90

elettroStiMolatore 
gyMforM aBS around pro

allena glutei e MuScoli 
pelvici - Super kegel 2
Attrezzo per allenare e rassodare 
glutei e muscoli pelvici. Ottimo anche 
per tonificare addome e cosce. Con 
possibilità di regolare lo sforzo fisico 
richiesto. dim. 19 x 9,5 x 22 cm

€ 16,90
COD. 048 - 365165

unisex in neoprene, traspirante e lavabile, 
aderisce perfettamente al corpo, favorendo 
una maggior sudorazione. Dim. 100 x 25 cm

COD. 048 - 31264

€ 11,90

Fascia 
brucia 
grasso

Cod. 374525 
4 batterie ministilo € 3,90
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Ti offre ben due tipologie di 
massaggio alla schiena e una 
comodissima luce orientabile. 
Inoltre potrai azionare la modalità 
riscaldante! Con tasti di comando 
direttamente sul bracciolo, ha due 
tasche laterali e il vano porta tazza. 
Dimensioni 66 x 64 x 50 cm.

€ 89,90
COD. 048 - 385761

Top

in auto camminate al lavoro

una fascia posturale per la corretta postura 
di spalle e schiena. Regolabile e ideale anche 
sotto ai vestiti. Basterà indossarlo anche solo 
un’ora al giorno, sotto ai tuoi vestiti. 
Disponibile in 2 misure: S/M (corrispondente 
ad un girovita di 60/95 cm) e L/XL (girovita di 
96/130 cm). In tessuto elastico (polestere).

pRima dopo

€ 49,90
TG S/M 048 - 382861 TG L/XL 048 - 382870

un alleato prezioso contro lo stress! 
In morbida microfibra, con interno in 
memory foam. Due velocità di massaggio, 
rimetterà in sesto il collo e anche l’umore 
più teso! Dim. 8 x 82 x 13 cm. Funziona 
con 2 batterie AA (stilo) non incluse.

Schienale pieghevole 
MaSSaggiante 
con luce e calore

Supporto a faScia 
per corretta poStura

cuScino MaSSaggiante 
per il collo

€ 16,90
COD. 048 - 338189 Cod. 374534 

4 batterie stilo

€ 3,90



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

€ 39,90
COD. 048 - 382302

tre ruote 
per salire 
i gradini

portata Seduta
100 kg

portata BorSa
30 kg

Include un gettone per 
il carrello della spesa 
(formato 1€).

€ 5,90angelo
COD. 048 - 315382

€ 5,90
COD. 048 - 362830

trolley 
per la SpeSa

portachiavi 
con Moneta 
per carrello

rotondo
048 - 393335

caSina
048 - 393317

pallone
048 - 393344

goccia
048 - 393326

Le trovi ripiegate all’interno di una comoda 
pochette, e una volta aperte le fissi, grazie ai 
gancetti ai manici, direttamente al carrello. 
Dim. ciascuna borsa 34,5 x 57 cm

€ 9,90
COD. 048 - 368621

Set 3 BorSe 
da carrello

porta 
carte 
di credito
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un bastone da passeggio che una volta ripiegato 
entra in borsa. Dotato di 5 appoggi che seguono 
il tuo movimento. Altezza regolabile in 5 livelli. 
Impugnatura ergonomica e antiscivolo, con luce 
LED. Dim. max Ø 9 x 85,5 x 17 cm. Batterie incluse.

piegato entra 
in borsa

segue il tuo 
movimento

luce brillante 
a 6 led

Permette infatti 
dosaggi ridotti 
ed una facile 
ingestione.

Taglia pillole

€ 5,90
COD. 048 - 343428

proBLemi 

con Le piLLoLe 

grandi?

BaStone pieghevole 
con luce led

Ideale per la programmazione 
settimanale delle terapie, questo 
portapillole si compone di sette 
piccoli box, estraibili, uno per ogni 
giorno della settimana e con 4 
scomparti. Dim 9,5 x 8,5 x 8,5 cm

utilissimo per tutti coloro che hanno 
difficoltà a muovere le gambe. Diametro 
cuscino cm 39, spessore cm 4,5 In poliestere 
e base in ABS, con fondo antiscivolo.

€ 7,90
COD. 048 - 344056

portapillole 
SettiManale

peRfetto peR 
pRoGRammaRe 

le teRapie 
settimanali

cuScino girevole

€ 12,90
COD. 048 - 360461

€ 29,90
COD. 048 - 357397
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TECnOLOGIA

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

Top

COD. 048 - 372110

€ 17,90

Piccolo e pieghevole, ti 
permette di posizionare 
il tuo tablet in tante 
angolazioni diverse per 
poter godere sempre della 
visuale migliore. 
Per tablet da 7 a 10 pollici. 
Dim. 18,5 x 2,4 x 3,3 cm

Supporto 
per device 
Spider Stand

aeReo zaino auto

€ 7,90
COD. 048 - 382047

Perfetto per poter fissare 
con sicurezza il tuo 
smartphone ovunque, e 
guardare comodamente 
video, ascoltare musica 
o effettuare telefonate in 
vivavoce! Dim. 14 x 25 x 0,4 
cm. Colori assortiti.

smartphone 
fino a 6 pollici

Supporto porta 
SMartphone 
ModellaBile

Stand 
pieghevole 
porta taBlet

Supporto 
Magnetico 
per SMartphone

€ 6,90
COD. 048 - 372448

Costituito da 2 parti, una 
placchetta in alluminio 
adesiva da attaccare al 
device e un’altra più spessa 
da fissare a qualsiasi 
parete. Dim. Ø 3,5 x 1 cm.

€ 6,90
COD. 048 - 379432



Per tutti i modelli di 
cellulare fino a 11 pollici. 
Dim. 9 x 4,4 x 11 cm.

niente più cavo del tuo smartphone 
danneggiato! Compatibile con cavo 
dati Lightning.Disponibile in colori 
assortiti. Dim. 5 x 4 x 2,5 cm.

€ 5,90
COD. 048 - 372378

mai più cavi 
danneggiati!

proteggi cavo 
di ricarica iphone

Supporto 
SMartphone

€ 4,90
COD. 048 - 372466

Supporto per ricarica 
SMartphone
Trova un appoggio per il tuo cellulare, 
dove non c’è! Anche utile custodia 
del caricabatteria quando non lo usi. 
universale per qualsiasi telefono. 
In silicone, disponibile in 2 colori. 
Dim. 9 x 13,5 x 3,5 cm

€ 8,90
VERDE 048 - 333139 
BLu 048 - 337287

iPhoneSmartphone

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

FOTO JPG

Leggeri, moderni, insospettabili: 
all’apparenza sembrano dei normali 
occhiali dal design sportivo, ma in realtà 
sono un vero e proprio modello spy, e 
nascondono una microtelecamera HD. 
Cattura così le emozioni delle tue 
attività sportive, per riviverle poi 
comodamente dal divano di casa! Con 
lenti e una micro-fotocamera a colori 
CMOS da 5.0 Megapixel, la registrazione 
dei filmati avviene su memoria interna 
da 16 Gb; per rivedere filmati e foto, 
basta collegare gli occhiali al pc tramite 
cavo uSB. Sistemi operativi: Windows e 
IOS. Dim. 16 x 16 x 4,5 cm

€ 69,90
COD. 048 - 372271

occhiali con videocaMera



€ 9,90
COD. 048 - 355229

Mai più problemi per accendere la tua sigaretta, questo 
accendino ricaricabile uSB non teme né il vento né la pioggia, 
Al posto della fiamma ha una resistenza che si aziona appena 
viene aperto. Colori assortiti. Dim. 8 x 3,2 x 1,3 cm

puoi ricaricarlo a qualsiasi 
computer, notebook ecc..

non teme pioggia, vento 
o altre condizioni

Senza fiamma dotato 
di una termoresistenza

Schermo
IndIcazIone 
TemPeraTura

Semplice ma intelligente nelle prestazioni, 
ha una sveglia con allarme sonoro 
crescente, un enorme schermo LCD facile 
da leggere e un sensore di luminosità. Con 
grande pulsante Snooze/Luce, oltre all’ora 
indica temperatura e data. Dim. 13,5 x 8 x 4,5 
cm. Funziona con 3 batterie AAA 
(ministilo) non incluse.

€ 15,90
COD. 048 - 362812

Il primo e unico accendino
che non si esaurisce mai!

orologio Sveglia digitale

accendino Senza fiaMMa 
ricaricaBile uSB

Multifunzione: ti offre 
un’ottima illuminazione, 
grazie ai suoi potenti 
18 LED, ma anche un 
orologio con sveglia, 
il calendario e la 
temperatura registrata. In 
ABS, dim. Ø 8,5 x 43,5 cm

display 
trasparente

pulsante 
a sfioramento

Caratteristiche tecniche: batteria integrata 1200 mAh Ricarica 
tramite USb - Temperatura colore 3750-4250 K - luminosità 250 lm

€ 24,90
COD. 048 - 374224

laMpada 
da tavolo 
con orologio 
e calendario

Cod. 374525 
4 batterie ministilo

€ 3,90
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che non si esaurisce mai!

Si adatta alle sedia da ufficio o al sedile dell’auto, 
regalando sollievo alla schiena, riducendo la 
pressione sul coccige e favorendo una corretta 
postura della colonna vertebrale.

€ 21,90
COD. 048 - 368658

Dotata di ben 20 LED luminosi, ha alla base un contenitore 
per penne e accessori da scrivania. Con accensione/
spegnimento a sfioro, intensità regolabile e corpo flessibile, 
dim. Ø 10,5 x 45 cm.

intensità della luce regolabile snodabile pulsante 
a sfioramento

– +

Caratteristiche tecniche:
•	 Batteria integrata 1200 mAh
•	 Ricarica tramite uSB
•	 Temperatura colore 3750 - 4250 K
•	 Luminosità 250 lumen
•	 LED 20 x 0.2 W € 24,90

COD. 048 - 374206

laMpada da tavolo 
con portapenne

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

ingrandimento 
5 X

Caratteristiche tecniche:
•	 Batteria integrata 500 mAh
•	 Temperatura colore

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

€ 24,90
COD. 048 - 377595

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

snodabile clip 
di fissaggio

•	 Luminosità 50-100 lm
•	 LED 20 x 0.2 W
•	 Ricarica tramite uSB

laMpada con lente 
di ingrandiMento e clip

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

TEMPO LIBERO

Con i suoi 4 LED illuminerà la tua strada e ti renderà 
al contempo visibile, il tutto “a mani libere”. La luce è 
ricaricabile mediante la sua presa uSB. unisex, misura 
unica, in poliestere lavabile.

€ 24,90
COD. 048 - 376596

luce estraibile con batteria integrata e ricaricabile via usb

€ 14,90
COD. 048 - 374109

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

€ 14,90
COD.  048 - 374020

Top

Può contentere 
fino a 30 chiavi!

Batterie incluse.

portachiavi 
key ninja

cappello con luce ricaricaBile

CacciaviteChiave esagonale Apriscatole Apribottiglie Pela arance

18 Attrezzi in 1 Wallet ninja



Si applicano con una piccola molletta ai 
tuoi occhiali e ti consentono una visione 
ingrandita di una volta e mezza! 
Ottime per vedere piccoli dettagli nel 
ricamo, sui francobolli, sulle monete ecc. 
e sempre con le mani libere! unisex.

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

€ 12,90
COD. 048 - 346568

IngrandImento

1.5X

€ 9,90
COD. 048 - 45254

€ 14,90
COD. 048 - 184117

lenti di ingrandiMento 
a clip per occhiali

penna inciSore 
a Batterie

penna utenSili 11 in 1

Funziona con la manovella, riducendo i 
documenti in striscioline sottilissime e 
illeggibili. Per fogli fino al formato A4. 
Dim. 33 x 29 x 16 cm

Mini diStruggi 
docuMenti

una penna-incisore a batterie, semplice 
da utilizzare, che ti permette di 
personalizzare facilmente oggetti di vetro, 
ceramica, metallo, pelle, legno, ecc.. 
Dim. (L x H x P) 3 x 16 x 2,5 cm. Funziona 
con 2 batterie AA (stilo), non incluse.

€ 9,90
COD. 048 - 341457 Cod. 374534 

4 batterie stilo

€ 3,90
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3 LED

bocchetta 
inclusa

potente 
aspirazione

35W

Il suo cavo, lungo ben 3 metri, ti permette di raggiungere comodamente tutto 
l’abitacolo, per una pulizia perfetta! Dotato di 3 LED per un utilizzo anche con poca 
luce, per la presa accendisigari (12V), ed è in ABS. Dim. 30 x 9,5 x 13 cm.

€ 16,90
COD. 048 - 369754

Senza alcun tipo di colla, questo speciale 
tappetino aderisce al tuo cruscotto e, 
durante il viaggio, tiene fermi tutti gli 
oggetti! Dim. 17,5 x 0,2 x 11,5 cm

Portaombrelli da auto

Tappetino antiscivolo 
per cruscotto

Impermeabile, si aggancia alle barre 
del poggiatesta e custodirà l’ombrello 
bagnato! Adatto per tutti gli ombrelli.

€ 7,90
COD. 048 - 111306

€ 6,90
COD. 048 - 332352

un supporto lombare per auto che 
sostiene la schiena durante la guida. 
Sostiene la schiena e riduce la stanchezza 
alla guida. Alza la posizione di guida. 
Dim. 38 x 37,5 x 9 cm cm 

Cuscino per auto

€ 18,90
COD. 048 - 38744

Garantisce una seduta più confortevole 
e una posizione più alta alla guida

aSpirapolvere da auto 
per preSa accendiSigari



EnTRA ED ESCI DALL’AuTO 
SEnZA BAGnARTI!

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

€ 19,90
COD. 048 - 376462 Innovativo

di apertura
meccanismo

360°

Si aggancia alla griglia di areazione della 
tua auto e terrà saldamente fermo il tuo 
cellulare. Per smartphone con larghezza 
da 4,8 cm fino a 8,7 cm. Si può ruotare di 
360°. Dim. 2,8 x 9,8 x 5 cm.

360°
Rotazione

porta SMartphone 
da griglia di areazione

Costituito da 2 parti, una placchetta in 
alluminio adesiva da attaccare al device 
e un’altra con gancio da fissare alla 
bocchetta, si uniranno grazie al magnete. 
In ABS, dim. Ø 4 x 3,5 cm.

porta SMartphone 
griglia di ventilazione

oMBrello con apertura 
al contrario

€ 8,90
COD. 048 - 358527

€ 7,90
COD. 048 - 379441

€ 9,90

uno stand che grazie alla sua 
ventosa ti permette di fissare in 
un attimo il tuo smartphone al 
parabrezza dell’auto. universale per 
tutti i modelli. Dim. 7,5 x 12 x 8 cm. 

porta SMartphone 
univerSale da auto

COD. 048 - 329880



uno speciale adattatore 
universale di rete dotato anche 
di presa uSB, dalle dimensioni 
ridotte, così da poterlo portare 
tranquillamente dentro la tua 
borsa. Alimentazione: 230 V. 
dim.: Ø 4,5 x 11 cm

€ 12,90
ROSSO COD. 048 - 348265
BLu COD. 048 - 390462

ADATTATORE unIVERSALE 
DA VIAGGIO COn PRESA uSB

Inghilterra
Hong Kong
Singapore
Medio oriente

Giappone
America
Canada
Filippine

Europa
Russia
Svizzera

Cina
nuova Zelanda
Australia
Isole del Pacifico

uSB
1000 mA ~ 5 V

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

€ 11,90

€ 14,90

ROSA 048 - 374312
BLu 048 - 374330 
VERDE 048 - 374349

SET 6 ORGAnIZZATORI 
DA VIAGGIO
Buste: 14x17 cm ca. 19x27 cm ca. 24x34 cm 
ca. Organizzatori con retina: 14x20x12 cm 
ca. 22x31x12 cm ca. 26x36x12 cm

BLu 048 - 371953
ROSA 048 - 392682 

idee utiLi 
per i tuoi 

viaggi



idee utiLi 
per i tuoi 

viaggi

Innovativo sistema di idrosemina che, 
attraverso una formula liquida, sparge 
e fissa i semi al terreno, preparandolo 
ad assorbire meglio l’acqua. Semplice 
da utilizzare, sarà come innaffiare il 
prato. L'adattatore tubi incluso nel set è 
universale. Copre fino a 10 metri quadrati

€ 17,90

Pronto!DiluisciVersa

Sistema di semina 
erba Aquagrazz

€ 29,90
COD. 048 - 370617 aquagrazz refill 

confezione ricarica
COD. 048 - 371236

Da sistemare direttamente 
sul prato, oppure da 
appendere, terrà lontani i 
volatili. In plastica, 
dim. 14 x 40 x 15 cm.

€ 11,90
COD. 048 - 343437

allontana
volatili “gufo”

La sua trama riproduce 
perfettamente quella di 
una zanzariera: basterà 
ritagliarne un pezzo 
abbastanza lungo e 
applicarlo sulla zona 
rovinata. In poliestere, 
lungo 4,5 m x 5 cm

naStro ripara 
zanzariere

€ 9,90
COD. 048 - 355122

In plastica scintillante e 
riflettente da entrambi i 
lati, sono l’ideale per tenere 
lontani gli uccelli dagli alberi 
da frutto.Con campanellino. 
Dim. 39 x 24 cm.

Set 2 civette 
allontana
volatili

€ 9,90
COD. 048 - 222435

2
civette

4.5
METRI
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L'arco, rivestito di morbide setole, 
spazzolerà il pelo del tuo gatto ogni volta 
che vi si strofinerà. La base è invece un 
tappetino tiragraffi. In plastica, tessuto e 
metallo, dim. 36 x 36 x 28,5 cm.

€ 14,90
COD. 048 - 358387

gioco Spazzola

Via i peli di gatto o cane da vestiti e 
tessuti. Dal design ergonomico, consente 
un'impugnatura comoda. Basterà lavarla 
con un pò d'acqua e tornerà come nuova 
per poter essere utilizzata all'infinito! 
Dim. 12 x 4,5 x 5,5 cm.

€ 9,90
COD. 048 - 368931

animali divani tappeti

Spazzola riMuovi 
peli di aniMali

Ideale per cani o gatti, con problemi di 
artrosi o sovrappeso, o per cani di piccola 
taglia. Solida, con gradini antiscivolo. 
Portata max. 35 kg.In plastica. 
Dim. 36 x 40 x 45 cm.

€ 25,90
COD. 048 - 348016

Scaletta richiudiBile 
per aniMali doMeStici

Sistemala sulla poltrona o sul divano 
di casa, il tuo migliore amico potrà così 
dormirci comodamente sopra, senza 
rovinare la tappezzeria! Dim. aperto 58 x 
102 x 15 cm Dim. seduta 63 x 48 x 15 cm

€ 26,90
COD. 048 - 344676

cuccia coperta 
per divano

salvaspazio



Condizioni di vendita

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

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

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

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

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

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

Ordine: La merce viene spedita al cliente con 

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

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

Spese di spedizione: Un contributo fisso di spese 
di spedizione di € 6,50 è richiesto per ogni ordine. 
In più, in caso di pagamento in contrassegno, sarà 
richiesto un contributo aggiuntivo di € 3,50.

Tali spese verranno addebitate una sola volta per 
ordine, a prescindere dal numero di pacchi spediti.

Le spese di trasporto, in quanto contributo 
forfettario, sono anch’esse soggette a IVA 
ordinaria.

Ritiro 1 contro 1 RAEE: tutte le spiegazioni su
dmail.it oppure al n. 055/832.90.00

Come ordinare
Tramite il sito Contattando il nostro servizio clienti

24 H • 7 giorni su 7

dmail.it

Chiamate da rete fissa

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

Chiamate da cellulare

055.836.30.40800.372.372

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

€ 21,90
COD. 048 - 346753

TrasporTino da auTo

Soluzione 
Salva 

divano!

Graffiatoio in cartone ondulato. 
Soluzione salva divano: il micio non 
lo sceglierà più per affilarsi più le sue 
unghie! In due simpatiche forme: 
topolino (dim. 45 x 18 x 19,5 cm) e 
coccodrillo (Dim. 46,5 x 10 x 21,5 cm).

€ 12,90
TOPOLINO COD. 048 - 360346
COCCODRILLO COD. 048 - 377522

Tiragraffi in carTone



Vieni a trovarci!

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

Via XX Settembre 41/R
Genova

Via San Paolo 15
Milano

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

Corso Garibaldi 118
Milano

Orario Apertura
lun / sab: 10:00 - 20:00
dom : 10:00 - 20:00
Tel.: 02 250.616.64

Orario Apertura
lun / dom: 10:00 - 20:00
Tel.: 02 250.61.727

Corso Buenos Aires 9
Milano

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

Terminal 1 
Area imbarchi Schengen

Milano-Malpensa 
Aeroporto

Via Luca Landucci 26
Firenze

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

Bergamo 
Orio Center
Via Toscana 71 
Azzano San Paolo
Orario Apertura
lun / dom: 09:00 - 22:00
Tel.: 035 006.51.16

Via Antonio Ignazio 
Giuseppe Bertola 15

Torino

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

Viale dei Consoli 185~189 
(Zona Tuscolana)

Roma

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

Presso centro comm.le 
Tiare Shopping (Via Cividale)

Villesse

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

Via Roma, 329
Palermo

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

Tel.: 06 320.91.522

Parco comm.le Da Vinci 
Via G. Montanari

Roma

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

Sistema la frutta o la verdura 
nell’apposito vano e premi 
il tasto: la lama la sbuccerà 
automaticamente in pochi 
secondi! Con altezza regolabile 
a seconda delle dimensioni del 
frutto (fino a 14 cm), una volta 
sbucciato l’alimento, lui si ferma 
da solo. Con fondo antiscivolo, 
nella sua base trovi un piccolo 
utensile rimuovi callosità e 2 lame 
di ricambio. Dim. 14,5 x 29 x 14 cm

€ 24,90
COD. 048 - 377142

Sbuccia frutta e verdura 
automatico

Altezza 
regolabile 
fino a 14 cm

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90




