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scOpri l’Offerta 
speciale per te!
spediZiOne Gratis   
Borsa trolley per la spesa

COMFORT 2018

Idee utili e introvabili

BOrsa 
trOlleY 
a sOlO

0,50€



Capacità 25 kg
Fantasia floreale 
Dim. 36 x 90 x 35 cm

Dotata 
di 6 ruote 
per salire 
le scale

spediZiOne
Gratis

subito per te con un 
ordine 

minimo di

€59

con un 
ordine 

minimo di

€69

Ordini telefonici:
•	 Al raggiungimento di €59 di spesa, comunica 

all’operatore il codice sconto FREE54V per 
ottenere la spedizione GRATIS

•	 Al raggiungimento di €69 di spesa, richiedi 
all’operatore di inserire nel tuo ordine la “Borsa 
trolley per la spesa” e comunica il codice sconto 
413055 per ottenerla a soli €0,50 anziché €24,90

Ordini Online (dmail.it):
•	 Registrati oppure effettua il login
•	 Effettua una spesa minima di euro €59, inserisci 

il codice FREE54W nella pagina “riepilogo 
ordine” e otterrai le spese GRATIS

•	 Effettua una spesa minima di euro €69. Aggiungi 
nel carrello la Borsa trolley per la spesa cod 
408211. Inserisci nella pagina “riepilogo ordine” il 
codice sconto 413064 per ottenerla a soli €0,50

In negozio:
•	 Al raggiungimento di €69 di spesa, presso uno 

dei nostri negozi, comunica il codice sconto 
413037 e otterrai la “Borsa trolley per la spesa”
a soli €0,50 anziché €24,90.

GRATUITA

Il prezzo della borsa trolley cod. 408211 non concorre al raggiungimento del minimo 
ordine. La promozione è utilizzabile una sola volta unicamente da utenti registrati o 

nuove registrazioni, non è cumulabile con altre promozioni in corso. 
Promozione valida fino al 10/11/2018 e fino ad esaurimento scorte. Max 1 pz ad ordine.

Ottenere la promozione 
è facilissimo!

subito per te
spediZiOne Gratis   
Borsa trolley per la spesa 
a solo 0,50€ anziché 24,90€
La promozione è utilizzabile 
da utenti registrati o nuove registrazioni

BOrsa 
trOlleY 
a sOlO

0,50€



MyDMail: essere 
feDeli conviene!

Lascia i tuoi dati in negozio e ricevi la MyDmail card, 
utilizzabile presso i nostri punti vendita

•	 Sconto	immediato	del	5%	sul	tuo	primo	acquisto
•	 Invio	gratuito	a	casa	tua	del	nostro	catalogo	cartaceo
•	 Servizio	gratuito	di	consegna	a	domicilio	per	acquisti	superiori	a	€69
•	 Tante	offerte	e	promozioni	speciali
•	 Una	piacevole	sorpresa	nel	giorno	del	tuo	compleanno

più la usi, più ti preMia

Subito per te tantissimeRichiedila è gratuita!

promozioni!
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Mantella 
elettrica 
riscalDante

054 - 388616

€59,
90

La	soffice	mantella	elettrica	ti	darà	
una	piacevolissima	sensazione	di	
comfort	grazie	al	calore	sprigionato:	
il	livello	di	intensità	è	regolabile	
grazie	al	telecomando	in	dotazione.	
In	poliestere,	è	lavabile	in	lavatrice	
fino	a	30°C	con	ciclo	delicato.	La	
funzione	di	autospegnimento	è	
automatica	dopo	3	ore	di	utilizzo.	
Dim.	90	x	145	cm.

•	 Alimentazione:	220	-	240	V	~	50	Hz
•	 Potenza:	100	W
•	 Regolabile:	6	livelli	di	calore
•	 Forma	extralarge	per	cervicale,	

spalle	e	schiena
•	 Funzione	di	autospegnimento
•	 Lavabile	in	lavatrice

6 LiveLLi 
Di caLore
SeLeZioNaBiLi



autuNNo coN DMaiL: SoLuZioNi aNtifreDDo

Mantella 
riscalDante 
Massaggiante

054 - 403128

€49,
90

Attraverso	le	sue	vibrazioni	donerà	
sollievo	a	spalle	e	schiena,	anche	
ricorrendo	alla	terapia	del	calore,	
toccasana	per	muscoli	tesi.	Puoi	
selezionare	2	intensità	di	calore	
e	4	modalità	di	vibrazione,	utilizzando	
le	due	funzioni	insieme	oppure	
separate.	Con	cintura	di	fissaggo	al	
bacino	e	bottoni	all’altezza	del	collo,	
è	sfoderabile	e	lavabile	in	lavatrice.	
In	poliestere	e	plastica,	
dim.	42	x	65	x	3	cm.	Input	230V.

Un	alleato	prezioso	contro	lo	stress	
quotidiano!	Il	rivestimento	è	in	
morbida	microfibra,	con	interno	in	
memory	foam.	Ha	ben	due	velocità	
di	massaggio,	rimetterà	in	sesto	il	
collo	e	anche	l’umore	più	teso!	
Dim.	8	x	82	x	13	cm

best
seller

best
seller

054 - 388607

€39,
90

054 - 388698

€29,
90

054 - 338189

€15,
90

scalDaspalle 
elettrico cuscino terMico

cuscino 
Massaggiante 
per il collo

Piccolo	e	morbido,	basta	collegarlo	
alla	presa	elettrica,	inserirlo	nella	
sua	federa	e	impostare	il	livello	di	
calore	desiderato	(3	modalità):	in	
pochi	minuti	ti	scalderà.	È	dotato	
di	funzione	di	autospegnimento.	
Poliestere,	lavabile.	Dim.	40	x	30	cm.	
Input:	230	V	~	50	Hz	•	Potenza:	100	W

In	morbido	tessuto,	la	forma	
anatomica	è	specifica	per	l’utilizzo	
su	cervicale	e	spalle.	Il	telecomando	
dispone	di	un	termostato	grazie	
al	quale	potrai	scegliere	fra	ben	
6	livelli	di	calore.	Con	funzione	di	
autospegnimento.	In	poliestere,	
lavabile	in	lavatrice.	Dim.	52	x	56	cm.	
Input:	230	V	~	50	Hz	•	Potenza:	100	W

NEW!
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Immagine modello 
matrimoniale doppio comando

Dotato	di	telecomando	per	regolare	
l’intensità	del	calore	desiderato	
ognuno	per	il	proprio	spazio,	
permette	la	scelta	fra	3	livelli.	Grazie	
agli	elastici	sui	quattro	angoli,	rimarrà	
ben	saldo	al	materasso,	diffondendo	il	
calore	così	in	modo	uniforme	e	veloce,	
grazie	alla	tecnologia	a	riscaldamento	
rapido.	Lavabile	a	mano.

Dotata	di	3	livelli	d’impostazione	
del	calore	e	di	funzione	di	
autospegnimento.	Realizzata	in	
tessuto	felpato	double	face,	è		in	
100%	poliestere.	Dim.	160	x	120	cm.
Input:	230	V	~	50	Hz	•	Potenza:	120	W

•	 Input:	220-240	V	~	50	Hz
•	 Potenza	singolo:	60	W
•	 Potenza	matrimoniale:	120	W
•	 Funzione	di	autospegnimento

MatriMoniale
Dim. 160 x 140 cm
054 - 388670

€49,
90

singolo
Dim. 150 x 80 cm
054 - 388689

€29,
90

scalDaletto 
con telecoManDo

coperta elettrica 
riscalDante

054 - 388704

€49,
90

Ti	offre	ben	due	tipologie	di	massaggio	alla	schiena	
e	una	comodissima	luce	orientabile,	con	3	LED	ultra	
luminosi.	Inoltre,	quando	la	temperatura	scende	
un	po’,	potrai	azionare	la	modalità	riscaldante!	Con	
tasti	di	comando	direttamente	sul	bracciolo,	ha	due	
tasche	laterali	e	il	vano	porta	tazza.	Input:	230	V	~	50	
Hz	•	Potenza:	12	W.	Dim.	66	x	64	x	50	cm.

schienale relax 
pieghevole con luce, 
vibrazione e calore

054 - 385761

€89,
90best

seller

Per	rendere	la	sedia	o	la	poltrona	più	
comode	e	decisamente	più	calde,	
basterà	poggiarvi	sopra	questo	bel	
cuscino	con	schienale:	oltre	al	suo	
morbido	e	avvolgente	tessuto	effetto	
lana	(è	in	poliestere,	come	l’interno),	
risulterà	molto	confortevole.	
Dim.	57	x	40	x	45	cm

054 - 389129

€19,
90

cuscino 
coMfort 
con schienale

Morbido
e avvolgente

NEW!

4
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Morbido	e	confortevole,	il	suo	
telecomando	integrato	ti	permette	
di	selezionare	3	livelli	di	temperatura:	
45°C,	55°C,	65°C.	Con	spegnimento	
automatico	dopo	90	minuti	di	
utilizzo,	il	cuscino	interno	in	
gommapiuma	è	sfoderabile	e	lavabile	
in	lavatrice.	In	poliestere,	
dim.	30	x	20	x	32	cm.	
Alimentazione	230	V,	potenza:	100W.

coperta Da Divano 
con Maniche e tasca
Dimentica	il	freddo,	grazie	a	questa	morbida	e	calda	
coperta	con	maniche:	la	indossi,	ti	accomodi	sul	divano	e	via	
col	film,	senza	temere	spifferi!	Con	grande	tasca	sul	davanti.	
Taglia	unica,	unisex,	è	in	poliestere.	Dim.	178	x	138	cm

Riscaldata	nel	microonde,	
l’imbottitura	di	grano	saraceno,	
lavanda	e	altre	sostanze	naturali	
trattiene	il	calore	che	verrà	poi	
rilasciato,	emanando	un	profumo	
dall’effetto	rilassante.	
Dim.	32	x	19	x	1,5	cm

copripoltrona
In	morbido	tessuto,	protegge	e	rende	confortevole	la	tua	
poltrona	con	il	suo	tepore.	
Con	il	retro	antiscivolo,	è	dotato	
di	3	comode	tasche	esterne	
su	entrambi	i	lati.	In	tessuto	
poliestere	100%.	Lavabile.	
Dim.	175	x	210	cm.	

054 - 403003

€24,
90

cuscino 
coMfort 
con schienale

best
seller

€16,
90

grigia 
054 - 367349

borDeaux 
054 - 403599

borsa in pula 
Di grano 
Da MicroonDe

scalDapieDi 
elettrico

054 - 174396

€14,
90

054 - 403137

€39,
90

NEW!

NEW!

NEW!

Caldo, morbido
e confortevole

Con comando
e 3 livelli di

temperatura
5
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Spegnimento automatico
in caso di ribaltamento

SISTEMA DI SICUREZZA

Portata massima 2 metri

TELECOMANDO INCLUSO

Comodo alloggio 
vicino al pannello

ALLOGGIO TELECOMANDO

Comodo pannello 
di controllo

TERMOSTATO DIGITALE

Una	stufa	in	ceramica	ideale	per	un	calore	
immediato	e	diretto,	efficace	anche	in	ambienti	
con	basse	temperature.	Dotata	di	comodo	
telecomando,	timer	programmabile	fino	a	7,5	ore,	
temperatura	impostabile	fino	a	35°C.	Raggiunta	
la	temperatura	desiderata,	entra	nella	modalità	
risparmio	energetico,	spegnendosi	e	ripartendo	
quando	la	temperatura	scende.	Con	motore	
oscillante	silenzioso.	Dim.	57	(h)	x	16	(ø)	cm

Caratteristiche	tecniche:
•	 Alimentazione:	220-240	V	~	50	Hz
•	 Potenza:	2000	W
•	 Movimento	oscillante	70°
•	 Timer	da	0,5	fino	a	7,5	ore
•	 Temperatura	da	15	°C	fino	a	35	°C

stufa a torre con 
piastra ceraMica

stufa elettrica 
ceraMica

piccola stufa 
elettrica Da parete 
con telecoManDo

054 - 383736

€79,
90

Spegnimento automatico
in caso di ribaltamento

SISTEMA DI SICUREZZA

•	 Efficace	e	compatto	
riscaldatore	elettrico	

•	 Con	resistenza	in	ceramica	che	
protegge	da	surriscaldamento	e	
riscalda	più	velocemente

•	 3	Modalità	selezionabili
•	 2	livelli	di	potenza	900	W	e	1500	W
•	 Dim.	Ø	21	x	21	cm

best
seller

bianca 054 - 404385
nera 054 - 381783 €39,

90

Compatta	ma	potente	stufa	elettrica	portatile,	
senza	fili.	Basta	inserirla	nella	presa	di	
corrente	(ha	la	spina	rotante),	ed	ecco	una	
confortevole	aria	calda.	Con	ventola	a	due	
velocità,	è	dotata	di	display	digitale	(15-32°C)	e	
telecomando	per	azionarla	anche	da	lontano.	
Programmabile	fino	a	12	ore,	dim.	7	x	16	x	13	
cm.	Input:	AC	230	V	50	Hz.	Potenza:	400W

Sala da pranzo

Cucina

Camera

Garage

CON TELECOMANDO

054 - 412597

€19,
90

Posizionato	dietro	al	termosifone	
riduce	la	dispersione	del	calore,	
permettendo	di	risparmiare	sulla	
bolletta.	In	schiuma	EPE	e	film	di	
alluminio,	dim.	100	x	100	cm.

foglio isolante 
per raDiatore

054 - 358536

€9,
90

VISTO IN

TV

NEW!

6
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paraspifferi Da porta

054 - 45469

€9,
90

•	 Guarnizione	isolante	doppia	
per	porta

•	 Grazie	a	questo	sistema	ad	incastro	
i	rulli	si	muovono	con	la	porta	
quando	la	apri/chiudi

•	 Isolamento	da	freddo
•	 Aiuta	a	mantenere	il	calore	in	casa
•	 Lunghezza	massima:	80	cm.	
Distanza	massima	tra	i	rulli:	5	cm

Evita i gelidi
passaggi

di aria fredda

best
seller

best
seller

iL BeNeSSere… DaLLa teSta ai pieDi!

supporto a fascia per corretta postura
Una	cattiva	postura	può	portare	ad	avere	fastidi	alla	
schiena,	alle	spalle,	al	collo.	La	soluzione	immediata	
è	questo	confortevole	e	leggero	supporto,	da	
indossare	e	regolare,	che	subito	ti	aiuterà	ad	
assumere	e	mantenere	una	corretta	posizione	del	
corpo:	sentirai	che	benefici!	Basterà	indossarlo	anche	
solo	un’ora	al	giorno,	sotto	ai	tuoi	vestiti,	in	qualsiasi	
situazione:	a	casa,	in	auto,	a	lavoro!	

priMa Dopo

€29,
90054 - 382861 S/M (girovita di 60/95 cm)

054 - 382870 L/XL (girovita di 96/130 cm)

Disponibile in 2 misure

Con fascia
regolabile

tutore 
per sciatica 
e Dolori 
loMbari 
insta life

054 - 368612

€24,
90

054 - 365165

€16,
90

054 - 31264

€14,
90

•	 Un	rimedio	
semplice,	veloce,	
facile	ed	efficace,	
per	alleviare	i	
dolori	lombari	
e	di	sciatica

•	 Sistema	di	
agopressione	
da	indossare	al	
polpaccio

•	 Regolabile,	unisex
•	 Neoprene	e	nylon

Usato	da	uomini	e	donne,	rinforza	i	
muscoli	dei	glutei	e	della	zona	pelvica,	
andando	a	tonificare	anche	addome	
e	cosce!	Ideale	anche	per	esercitare	
petto,	gambe,	mani	e	braccia.	In	
acciaio	flessibile	di	alta	qualità	e	
plastica,	dim.	19	x	9,5	x	22	cm

In	neoprene,	aderisce	perfettamente	
al	corpo,	favorendo	la	sudorazione.	
Il	materiale	compatto	sostiene	la	
schiena	e	contiene	la	pancia.	
Chiusura	con	strap.	Dim.	100	x	25	cm

VISTO IN

TV

VISTO IN

TV

allena 
glutei e 
Muscoli pelvici

fascia brucia-grasso

Semplice da
utilizzare,

rinforza i muscoli

€49,
90
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penna 
anti Dolore 
pain gone
•	 Potente	stimolante	di	
endorfine	con	efficacia	
rapida,	soprattutto	
per	i	dolori	muscolari	
e	lombari

•	 Facile	utilizzo,	è		efficace	
per	dolori	lievi,	
acuti	e	cronici

•	 Super	compatta,	
include	la	custodia

•	 Dispositivo	medico	“CE”
•	 Dim.	13	x	3	x	2	cm

054 - 391577

€39,
90

Efficace contro dolori

muscolari e lombari

portapillole 
settiManale

bicchiere 
pieghevole 
con porta pillole

•	 Ideale	per	la	programmazione	
settimanale	delle	terapie

•	 Puoi	dividere	ogni	giorno	della	
settimana	in	4	momenti:	mattina/
mezzogiorno/pomeriggio/sera

•	 In	plastica,	dim.	Ø	9	x	10	cm

Con	tappo	a	chiusura	ermetica,	tazza	
in	silicone	BPA.	Capacità:	350	m
Dim.	Ø	8	x	7	cm

best
seller

054 - 343428

€5,
90

taglia pillole
•	 Taglia	la	pillola	troppo	grande
•	 Permette	dosaggi	ridotti	ed	una	
facile	ingestione

•	 In	plastica,	lavabile	in	lavastoviglie
•	 Materiale	atossico	ed	infrangibile
•	 Dim.	3,3	x	2,5	x	8,5	cm

per dosaggiPerfetta

ridotti

054 - 344056

€7,
90

054 - 382816

€5,
90

medicine
Alloggio

pulisci 
protesi
Per	l’igiene	
di	apparecchi	
odontoiatrici	
e	protesi	dentarie	
e	la	salute	di	denti	e	gengive,	un	
apparecchio	che	fa	tutto	da	solo!	
Basta	versare	un	disinfettante	orale	
liquido	nella	vaschetta,	spostare	il	
pulsante	su	ON	e	dopo	15	minuti	la	
dentiera	sarà	pulita.	Funziona	con	2	
batterie	stilo	AA	da	1,5	V	(non	incluse).	
Dim.	9,8	x	7,5	x	10	cm

Misuratore 
Di teMperaura 
per sMartphone
Con	Sensore	a	infrarossi,	rileva	la	
temperatura	del	corpo	senza	entrare	
in	contatto	con	la	persona.	Salva	lo	
storico	delle	misurazioni	e	individua	
ospedali	e	farmacie	vicine.	Funziona	
con	smartphone,	scaricando	l’app	
gratuita	mYTemp.	Disponibile	in	
colori	assortiti	(rosso	e	verde).	
Dim.	Ø	2	x	5,5	cm

in soli 15 minuti!Protesi pulite

054 - 114543

€12,
90

054 - 374534
4 batterie stilo
€3,

90

NEW!
054 - 409511

€34,
90

€7,
90
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vaschetta 
pieghevole per pieDi

Massaggiatore 
riMuovi calli

taglia e liMa 
unghie a batteria

forbici per peDicure

Ottima	per	un	rilassante	pediluvio,	
questa	vaschetta	pieghevole	ruberà	
pochissimo	spazio	una	volta	schiacciata:	
la	sua	altezza	si	riduce	infatti	da	19	
cm	a	6	cm.	In	polipropilene	e	TPR,	ha	
le	gambe	retrattili	antiscivolo	e	una	
pratica	maniglia.	Dim.	42	x	19	x	47	cm.

Rimuove	i	calli	presenti	sulla	
pianta	dei	piedi,	grazie	ai	due	rulli	
leviganti	che	agiscono	su	più	parti.	
Dotato	di	4	ventose	per	tenerlo	
stabile.	Funziona	con	6	batterie	AA	
(stilo	non	incluse).		
Dim.	12,5	x	7,5	x	28	cm

Pieghevole
salvaspazio

054 - 402989

€19,
90

054 - 408804

€29,
90

tappetino antiscivolo 
con pietra poMice
Grazie	all’azione	abrasiva	della	pietra	
pomice	integrata,	dona	ai	tuoi	piedi	
un	aspetto	subito	più	levigato	e	
luminoso.	Antiscivolo	con	ventose,	
salvaspazio,	lo	arrotoli	quando	non	
lo	usi.	In	PVC,	per	vasca	da	bagno	o	
doccia,	pietra	pomice	removibile,	
dim.	37,5	x	0,5	x	70	cm.

054 - 403012

€9,
90

€14,
90

054 - 383170

€6,
90

054 - 381701

•	 Dona	alle	unghie	una	finitura	liscia	
e	uniforme,	adatto	per	mani	e	piedi

•	 Con	luce	LED	e	testina	removibile
•	 Dim.	5,5	x	9	x	2,5	cm
•	 Funziona	con	2	AA	non	incluse

•	 Forbici	per	taglio	unghie	dei	piedi
•	 Comoda	impugnatura,	il	design	
evita	di	piegarsi	durante	l’utilizzo

•	 Lama	superiore	seghettata
•	 In	metallo	e	plastica
•	 Dim.	6,5	x	21,2	x	1	cm

054 - 374525
4 batterie ministilo

€3,
90

€4,
90

054 - 391568

054 - 374525
4 batterie ministilo

€3,
90

e privi di calliPer piedi lisci

removibile
Pietra pomice

best
seller

Le	setole	in	morbido	silicone	
assicurano	un	ottimo	massaggio	
scrub,	senza	aggredire	la	pelle.	
Spugna	interna,	trasforma	il	sapone	
liquido	in	schiuma.	Dim.	Ø	8,5	x	7	cm

spazzola per il corpo 
in silicone

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

VISTO IN

TV

9

Ordini	da	telefono	fisso

800.372.372
Per	i	tuoi	acquisti	online

dmail.it
Ordini	da	cellulare

055.836.30.40



best
seller

sollievo
immediato

Donano

set 2 supporti 
correttori 
per alluce valgo

cuscinetti per pieDi Mentogel

•	 Alleviano	immediatamente	il	dolore	
dato	dalla	posizione	del	pollice

•	 In	morbido	silicone,	
comodissimi	da	indossare

•	 Si	indossano	facilmente	
con	qualsiasi	scarpa

•	 Lavabili	sotto	il	getto	dell’acqua
•	 Dim.	5	x	7	x	2	cm

054 - 383259

€5,
90

Divisore per Dita 
Dei pieDi

coppia Di guaine 
con rivestiMento 
interno in gel

•	 Attenua	il	dolore	e	contrasta	la	
formazione	dell’alluce	valgo

•	 Utile	per	contrastare	i	fastidi	
dati	da	una	borsite

•	 Riduce	l’attrito	tra	alluce	
e	secondo	dito

•	 In	gomma	termoplastica,	comodo	
da	indossare

•	 Lavabile	e	riutilizzabile
•	 Dim.	9	x	9	x	2,5	cm

Ammorbidiscono	la	pelle	irritata
Ritagliabili,	set	di	2	guaine,	
dim.	Ø	2	x	14,5	cm054 - 331201

€6,
90 best

seller

Aderiscono	alle	aree	dolenti	riducendo	l’infiammazione	
e	la	formazione	di	inspessimenti	cutanei.	Indicati	per:	
alluce	valgo,	borsite,	esostosi,	ipercheratosi.	Lavabili,	
realizzati	in	SEBS,	uno	speciale	materiale	plastico,	soffice	
e	morbidissimo,	al	profumo	di	mentolo.	

a

G J

D

B

H

e

c

f

4 separa Dita 
054 - 391647

2 separatori 
per Dita 
054 - 162993

2 cuscinetti 
per Mignolo 
054 - 162966

2 assorbi urti 
054 - 217123

2 cuscinetti 
per Metatarso 
054 - 391656

2 cuscinetti 
per pieDi piatti 
054 - 163026

2 solette 
054 - 163017

2 cuscinetti 
per calcagno 
054 - 162975

2 cuscinetti per 
Dita a Martello 
054 - 162984

2 proteggi Dita 
054 - 217132

2 cuscinetti 
per alluce
054 - 162957

i

K

€6,
90

Scegli il 
cuScinetto 
Mentogel

054 - 391638

€6,
90

10

BENESSERE



infilacalze 
telescopico
•	 Valido	aiuto	per	infilare	calze	e	calzini
•	 Estensibile,	non	occorre	piegarsi
•	 Per	persone	con	mobilità	ridotta
•	 Telescopico:	bracci	allungabili	da	37	a	
60	cm,	dim.	totali	22	x	91,5	cm

•	 In	metallo	e	plastica

coppia Di guaine 
con rivestiMento 
interno in gel

€14,
90

054 - 391601

calzascarpe 
telescopico soletta invisibile 

alza talloni

scalDa 
e asciuga 
scarpe

•	 Infili	le	scarpe	in	un	attimo	e	senza	
piegare	la	schiena!

•	 Il	manico	è	telescopico:	si	allunga	
da	26,5	cm	a	76	cm

•	 Utile	anche	per	sfilare	la	scarpa,	
grazie	al	suo	gancetto

•	 Richiuso,	entra	in	borsa

37 - 60 cmEstensibile

best
seller€6,

90
054 - 349592

€39,
90

054 - 382339

€9,
90

054 - 295839

pantofole con gel
•	 Alleviano	la	pesantezza	causata	
dallo	stare	in	piedi	prolungato	e	
riducono	l’impatto	della	pressione

•	 Soletta	in	gel	che	esercita	
micromassaggi	al	piede

•	 Massimo	comfort,	con	rivestimento	
in	morbida	microfibra:	
piedi	sempre	caldi!

tg “s” (37-38) : 054 - 388333
tg “M” (39-40) : 054 - 388324
tg “l” (41-42) : 054 - 388315

€19,
90

interno
Con gel

054 - 383286

€9,
90

cuscino poggiapieDi
•	 Comodo	cuscino	gonfiabile,	
perfetto	anche	in	viaggio

•	 Riduce	lo	stress	muscolare:	gambe	
piu	riposate!

•	 Dim.	36	x	15	x	30	cm

•	 Riscalda	le	scarpe
•	 Impedisce	il	formarsi	di	cattivi	odori
•	 Asciuga	le	scarpe	umide
•	 Ospita	fino	a	due	paia	per	volta
•	 Dim.	Ø	30	x	29	cm
•	 Alimentazione	elettrica	220V

contemporaneamente

fino a 4 scarpe

Asciuga

NEW!

•	 Attutisce	l'impatto	durante	la	
camminata

•	 Sistema	modulare	a	più	strati,	
aumenti	l'altezza	per	gradi

•	 Unisex,	per	ogni	tipo	di	scarpa
•	 Dim.	5,7	x	4	x	10	cm

la camminata

e aumenta l’altezza
fino a 4 cm!

Ammortizza

11

Ordini	da	telefono	fisso

800.372.372
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055.836.30.40



spazzola terMica 
liscia e arricciacapelli

Diffusore pieghevole 
per asciugacapelli
Per	una	piega	perfetta	persino	in	
viaggio:	in	silicone	termoisolante,	
quando	non	in	uso	lo	ripieghi	e	lo	
inserisci	nel	tuo	beauty.	Adatto	a	
tutti	i	phon	(Ø	minimo	del	collo	
5	cm,	Ø	base	del	diffusore	13,5	
cm),	garantisce	una	diffusione	
del	calore	uniforme	ed	efficace.	
Aperto	11,5	cm,	chiuso	5,5	cm

€12,
90

054 - 402837

Pieghevole
salvaspazio

liSci

Ricci

MoSSi

€29,
90

054 - 374914

greMbiule 
per taglio capelli

Doccetta 
universale 
Doppia funzione

lavatesta 
per lavanDino
•	 Ideale	per	persone	con	
ridotta	mobilità

•	 Comodo	per	lavare	i	
capelli	ai	bambini

•	 Dim.	33,5	x	45,5	x	4	cm

La	sua	particolare	forma	raccoglie	
i	capelli	tagliati	senza	spargerli	per	
il	pavimento.	Quando	non	serve	si	
ripiega.	In	poliammide.	
Dim.	aperto	Ø	78	x	48	cm

•	 Con	pulsante	di	selezione	del	getto
•	 Sistema	anticalcare	integrato
•	 Rivestimento	in	acciaio
•	 Tubo	125	cm,	doccetta	18	cm

125 cm
LuNGHeZZa tuBo

farSi BeLLi, coN GLi acceSSori GiuSti

054 - 354479

€18,
90

054 - 344454

€14,
90 054 - 287821

€9,
90best

seller
best
seller

•	 Modellante	per	3	look:	capelli	ricci,	lisci	o	mossi
•	 4	temperature	selezionabili
•	 Spegnimento	automatico
•	 Cavo	rotante	a	360°:	zero	grovigli!
•	 Input:	230	V	~	50	Hz	-	Potenza	50	W	Dim.	5	x	29	x	5	cm

best
seller

NEW!

€39,
90

BENESSERE



best
seller

12,
90

Una	spazzola	per	capelli	
autopulente,	che	integra	una	
piccola	spazzola	circolare	mobile,	
in	grado	di	ripulire	a	fondo	le	setole,	
al	suo	passaggio.	In	plastica	ABS	e	
acciaio,	dim.	Ø	7	x	24,5	cm

•	 Per	una	piega	perfetta	e	veloce	
senza	andare	dal	parrucchiere

•	 Si	collega	direttamente	al	phon
•	 Salvaspazio:	la	ripieghi
•	 In	poliestere,	lunghezza	tubo:	
78	cm;	Ø	cuffia:	5	cm

€12,
90

054 - 391629

Spazzola i capelli

Ripulisce la spazzola

spazzola per capelli 
autopulente

cuffia asciugacapelli

bigoDini MorbiDi

€7,
90€6,

90
054 - 337700

Set	di	24	bigodini	morbidi	e	
flessibili,	per	boccoli	perfetti.	Sono	
comodi	anche	da	indossare	la	notte	
mentre	dormi:	così	la	mattina	i	tuoi	
riccioli	saranno	perfetti,	in	maniera	
naturale!	Dim.	(Ø	x	H)	4	x	11	cm.

piegandoli
a metà

Si fissano

districano i capelli
senza spezzarli!

Le setole flessibili

Silicone 
resistente 
al calore

best
seller

occhiali per il trucco

pinzetta con lente 
D’ingranDiMento 2x

•	 Facilitano	il	make	up
•	 Speciale	montatura:	utilizzi	la	
lente	per	entrambi	gli	occhi

•	 Ingrandimento	2,5	X

Rimuove	con	efficacia	pellicine	
e	spine	dalla	tua	pelle,	grazie	
alla	piccola	lente	integrata	che	
ingrandendo	fino	a	2x,	mette	in	
evidenza	i	dettagli	della	parte	
interessata.	In	acciaio	inox	e	vetro.	
Dim.	3	x	1	x	9	cm.

€7,
90

054 - 128014

€9,
90

054 - 402615

€9,
90

054 - 337791 Pieghevole
da viaggio

NEW!

•	 Per	districare	i	nodi,	senza	spezzare	
o	danneggiare	i	capelli	

•	 Ideale	per	tutti	i	tipi	di	capelli,	
asciutti	e	bagnati

•	 Setole	flessibili	in	differenti	
lunghezze

•	 Dim.	8	x	19	x	4	cm

azzurro/verDe 
054 - 374987

fucsia/nero 
054 - 374996

spazzola Districante
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tagliapeli naso 
e orecchie

set capelli 
e barba 8 in 1

€9,
90

054 - 352329

€29,
90

054 - 362070

•	 Dotato	di	coperchio	di	protezione
•	 In	acciaio	e	plastica,	
dim.	Ø	2,5	x	14,5	cm

•	 Funziona	con	1	batteria	
AA	(stilo)	non	inclusa

054 - 374525
4 batterie ministilo

€3,
90

best
seller

best
seller

•	 Un	kit	cordless	per	la	rifinitura	
di	barba	e	capelli

•	 Con	ricarica	rapida,	lo	utilizzi	
con	o	senza	cavo

•	 Dotato	di	8	accessori
•	 Con	lame	in	acciaio	inox
•	 Input:	230	V~	50/60	Hz	0.2	A
•	 Dim.	4	x	16	x	3	cm.

Cordless
con ricarica

rapida

DiNaMo
aLiMeNtataZioNe

bilancia Digitale 
pesapersone 
senza batteria
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 Funziona 

senza batteria

€29,
90

054 - 376505

€39,
90

tronchesine con 
presa facilitata
La	particolarità	di	queste	tronchesine	
è	quella	di	avere	l’impugnatura	
esattamente	come	una	forbice:	così	
saranno	più	comode	da	utilizzare!
In	metallo,	dim.	7,5	x	1,5	x	7,5	cm

€4,
90

054 - 341095

Grazie	alla	comoda	lente	di	
ingrandimento	da	1.5	x,	applicabile	
tramite	apposito	magnete,	avrai	una	
corretta	visione	delle	tue	dita,	senza	
dover	sforzare	gli	occhi.	In	plastica	
bianca,	acciaio	inox.	Dim.	2	x	7	x	9	cm

€7,
90

054 - 399940

NEW!
tagliaunghie con lente 
Di ingranDiMento 
Magnetica

DeoDorante corpo 
a lunga Durata

borsa porta oggetti 
Da viaggio

Pratico	ed	efficace	stick,	con	punta	in	
acciaio	da	inumidire	col	pannetto	in	
microfibra	incluso:	la	combinazione	
acciaio/umidità,	contrasta	i	problemi	
di	sudorazione.	Dim.	3	x	7,5	cm

Con	le	sue	
numerose	
tasche	di	
diverse	
dimensioni,	
questa	borsa	
si	rivelerà	
molto	
utile	per	
contenere	
davvero	di	
tutto!
Dim.	aperta	
34	x	51,5	cm

€9,
90

€9,
90

054 - 323196

054 - 375135

€14,
90

€14,
90

L’aNGoLo DeLLe occaSioNi
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Caratteristiche:
Input:	230	V		50	Hz
Output:	29	V	 	2.0	A
Peso	max:	130	kg

€299,
90

054 - 354813

poltrona 
elettrica 
reclinabile

Dotata	di	telecomando,	basterà	premere	il	bottone	per	muovere	lo	schienale,	
estrarre	il	poggiapiedi,	e	farla	inclinare	dolcemente	per	aiutarti	nell’alzarti.	
Comodissima,	sarà	ottima	anche	per	un	riposante	sonnellino	pomeridiano!	
Con	alimentatore	220/29V-2A.	
In	legno	e	metallo,	rivestita	in	di	poliestere,	
Dim.	poltrona:	82	x	100	x	90	cm	
Dim.	seduta:	50	x	50	cm

Alzarsi o sedersi diventa più semplice!

best
seller



€139,
90 •	 Una	poltrona	relax	che	prende	il	

posto	di	un	pouf
•	 Una	leggera	pressione	sullo	
schienale	fa	comparire	un	
confortevole	poggiapiedi

•	 Portata	max	130	kg.
•	 Dim.	poltrona	con	poggiapiedi	
63	x	91	x	130	cm.	
Chiusa	63	x	52	x	63	cm

Si	trasforma	in	un	ottimo	letto	a	
una	piazza.	Con	fodera	in	poliestere,	
removibile	e	lavabile	a	mano.	In	
metallo,	materasso	in	schiuma,	con	
ruote.	Peso	max	sostenuto:	120	kg
•	 Dim.	chiuso	(pouf)	75	x	40	x	75	cm
•	 Dim.	aperto	(letto)	74	x	30	x	195	cm

Antiscivolo,	si	fissa	perfettamente	al	
bracciolo	di	divano	o	poltrona:	così,	
anche	se	urtata	accidentalmente,	la	
tazza	non	cadrà!	Con	adattatore	per	
diametri	tazze	differenti	max	9	cm,	è	
per	bevande	calde	e	fredde,	ed	è	ideale	
anche	per	lattine	e	bottiglie.	In	silicone	
e	plastica,	disponibile	in	2	colori:	grigio	
e	nero.	Dim.	41	x	5,5	x	15	cm.

054 - 354822
poltrona pieghevole 
reclinabile con ruote

pouf letto

supporto antiscivolo 
Da Divano per tazza

tavolino pieghevole 
Da letto e Divano

best
seller

Comode ruote
per facili

spostamenti

Le iDee D’arreDo iNteLLiGeNti

pouf beige 
054 - 373775

pouf grigio 
054 - 373784

€129,
90

best
seller

•	 Leggero	ma	robusto
•	 In	legno	MDF	e	metallo
•	 Dim.	aperto	30	x	52,5	x	23	cm,	
dim.	chiuso	30	x	52,5	x	4,5	cm

Salvaspazio
pieghevole

NEW!

Antiscivolo
si adatta

al bracciolo

€24,
90

nero 054 - 409195
grigio 054 - 409177

€14,
90

054 - 389138

16
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•	 Struttura	double	face:	colore	
azzurro	e	beige

•	 Lavabile	in	lavatrice
•	 In	poliestere,	dim.	280	x	190	cm

cubo rotante portafoto

copriDivano trapuntato Double face

I	suoi	4	cassetti	con	pratico	manico	consentono	di	
riporre	al	loro	interno	diverse	tipologie	di	oggetti,	come	
indumenti,	biancheria,	prodotti	di	bellezza	o	per	la	
pulizia.	Struttura	in	Mdf	e	TNT,	cartoncino	e	metallo.	
Dim.	20	x	76	x	48	cm.

20 cm

48
 c

m

76
 c

m

45 cm

30
 c

m
76

 c
m

45 cm 30
 c

m
54

 c
m

•	 Sistema	pieghevole	con	montaggio	rapido	(	30’’)
•	 Ottima	soluzione	salvaspazio		
•	 Struttura	in	MDF,	TNT	e	metallo

€39,
90

2 cassetti
45 x 54 x 30 cm
054 - 403465

€49,
90

3 cassetti
45 x 76 x 30 cm
054 - 403456

Si asseblano
in soli 30 secondi!

cassettiera con Montaggio rapiDo

cassettiera 
salvaspazio 4 cassetti

€39,
90

054 - 403447

€29,
90

054 - 388236

Double face

•	 Con	movimento	rotatorio	a	360°
•	 Ospita	5	foto	(piccolo	dim.	10	x	10	cm)	-	(grande	15,5	x	15,5	cm)
•	 Cubo	piccolo	con	orologio	dim.	17	x	17	x	17	cm
•	 Cubo	grande	con	luce	LED	dim.	26	x	26	x	26	cm
•	 Funzionano	con	3	AA	1,5V	(non	incluse)

Cubo piccolo
con orologio

Cubo grande
con luci LED

€14,
90

cubo piccolo 
con orologio 
054 - 382029

€19,
90

cubo granDe 
con luci leD 
054 - 382038 054 - 374534

4 batterie stilo

€3,
90

NEW!

NEW!

NEW!

17

Ordini	da	telefono	fisso

800.372.372
Per	i	tuoi	acquisti	online

dmail.it
Ordini	da	cellulare

055.836.30.40



GLi iNDiSpeNSaBiLi DeNtro caSa

best
sellerbest

seller

€7,
90

054 - 209160

€8,
90

054 - 343358

€10,
90

054 - 333175

•	 Il	tubo	che	tende	perfettamente	
il	copridivano:	addio	pieghe!

•	 In	gomma,	lo	ritagli	della	lunghezza	
che	vuoi:	così	puoi	usarlo	anche	per	
una	poltrona

•	 Lunghezza:	200	cm

tubo tenDi 
copriDivano

best
seller

Perfetto
per divani
e poltrone

€9,
90

054 - 143396

priMa Dopo

€14,
90

054 - 316567

Letti

Divani lettoDivani

Sistema	in	un	attimo	il	tuo	vecchio	
divano	ormai	sfondato,	utilizzando	
queste	assi:	sostengono	infatti	il	
cuscino	di	divani	o	poltrone	sformati,	
per	una	larghezza	massima	di	63	cm.	
Dim.	asse	singola	10	x	48		cm

6 assi per Divani 
o poltrone sforMate

clip fissa coperte

4 elastici 
per lenzuola

angoli antiscivolo 
per tappeti

•	 Fissano	la	coperta	alle	lenzuola
•	 Ideali	per	i	letti	dei	bambini
•	 Contiene	8	pezzi
•	 Dim.	Ø	3,3	x	2	cm

•	 Un	set	di	4	ferma	lenzuola
•	 Terranno	ben	tese	lenzuola,	tovaglie,	
copri	asse	da	stiro

•	 Dim.	24	cm,	si	estendono	fino	a	40	cm

•	 Niente	più	tappeti	arricciati
•	 Da	applicare	sotto	al	tappeto:	
non	scrivolerà	più!	(8	pezzi)

•	 dim.	ciascuno	10,5	x	0,3	x	10,5	cm

€7,
90

054 - 295811

4 supporti alza letto

organizzatore 
per borDo letto

•	 Alza	il	letto	di	ben	18	cm!
•	 Sfrutti	al	meglio	lo	spazio	sotto	al	letto,	
per	riporre	scatole	e	scarpe

•	 Ogni	supporto	sostiene	130	kg
•	 Dim.	foro	per	ingresso	gamba	del	letto:	
7	x	7	cm	-	Dim.	(Ø	x	H)	17	x	20	cm •	 Con	varie	tasche

•	 Si	appoggia	al	lato	del	letto	con	
un’ala	da	infilare	sotto	al	materasso

•	 In	canvas,	dim.	25.5	x	13	x	32	cm

€12,
90

054 - 326467
8
ANGOLI
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€12,
90

054 - 374419

€14,
90

054 - 389475

set 8 sposta Mobili

luce a pressione 5 leD

luce notturna leD 
e Di cortesia

•	 Led	luminosi	a	basso	consumo
•	 Lunga	durata:	fino	a	20.000	ore
•	 Fissaggio	con	biadesivo
•	 Necessita	di	3	batterie	
AAA	non	incluse

•	 In	ABS,	dim.	16	x	3,5	x	2	cm

•	 Punto	luce	con	sensore	di	
movimento	e	crepuscolare:	si	attiva	
quando	al	buio	rileva	un	movimento!

•	 Comoda	spina	rotante	a	90°
•	 Policarbonato,	dim.	5,5	x	12	x	7	cm
•	 LED	basso	consumo:	9	LED	-	1,8	W
•	 Alimentazione	diretta:	230V		50Hz

Mobili	pesanti	da	spostare?	Per	
agevolarti	nell’operazione,	lasciati	
aiutare	da	questo	set	di	8	sposta	
mobili:	li	posizioni	sotto	le	gambe	
del	mobile	o	ai	4	angoli,	e	questo	
scivolerà	delicatamente	su	qualsiasi	
pavimento.	Nel	set	trovi	4	pezzi	
grandi	(17,8	x	1	x	17,8	cm)	e	4	pezzi	
piccoli	(7,5	x	1	x	7,5	cm).

x4
x4

Sposta i mobili
delicatamente

e senza fatica!
•	 Da	accendere	e	spegnere	
manualmente	o	con	telecomando

•	 Ogni	punto	luce	ha	5	LED
•	 Adesivo	per	fissaggio	incluso
•	 Funzionamento	a	batterie	
(3	AAA	da	1,5	V	per	punto	luce	
e	2	AAA	da	1,5	V	per	il	
telecomando)

•	 Dim.	punto	luce	8,5	x	2	x	8,5	cm

set 3 punti 
luce leD con 
telecoManDo

€19,
90

054 - 391753

054 - 374525
4 batterie ministilo
€3,

90

€9,
90

054 - 389466
054 - 374525
4 batterie ministilo
€3,

90

torcia/luce notturna 
2 in 1
•	 Con	base,	è	anche	luce	notturna
•	 2	Diverse	intensità	di	luce
•	 Necessita	di	3	batterie	AA	(stilo),	
non	incluse

•	 In	ABS	e	policarbonato,	
dim.	con	base	Ø	7,5	x	16	cm

€9,
90

054 - 389493
054 - 374534
4 batterie stilo
€3,

90

Per accenderla
basta una lieve

pressione

Con base
è anche luce

notturna

NEW!

Puoi orientare
in orizzontale

o verticale,
la spina

ruota di 90°!

NEW!

NEW!
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orologio sveglia 
ricaricabile con 
luce notturna

orologio sveglia 
Digitale

I	contorni	del	suo	quadrante	si	
illuminano	al	buio.	È	anche	luce	
notturna	(2	livelli	di	luminosità),	
ricaricabile	mediante	cavetto	micro	
USB	(incluso).	Con	funzione	di	
spegnimento	automatico	della	luce	
dopo	15	minuti,	l’orologio	necessita	
di	1	batteria	AA	(non	inclusa).	
In	ABS,	dim.	9,5	x	10	x	3,5	cm.

•	 Sveglia	con	allarme	
sonoro	crescente

•	 Enorme	schermo	LCD
•	 Sensore	luminosità
•	 Pulsante	SNOOZE/Luce
•	 Indica	temperatura	e	data
•	 Dim.	13,5	x	8	x	4,5	cm
•	 Funziona	con	3	batterie	
AAA	(ministilo)	non	incluse

€15,
90

054 - 362812

€24,
90

054 - 389457
054 - 374534
4 batterie stilo
€3,

90

054 - 374525
4 batterie ministilo
€3,

90

best
seller

best
seller

Rilevatore di 
temperatura

Allarme sonoro 
crescente

Ampio schermo 
LCD illuminato

uNa caMera Da Letto orDiNata? ecco coMe

•	 Borse	e	borsette	
in	perfetto	
ordine	e	al	
riparo	dalla	
polvere

•	 Lo	appendi	
comodamente	
dentro	al	tuo	
armadio

•	 Con	8	tasche
•	 Dim.	32	x	112	cm
•	 Altezza	max	
borse:	25	cm

porta 
borsette 
Da arMaDio

€10,
90

054 - 126618

5,5 cm

Incluso gancio 
da armadio

•	 Rastrelliera	per	8	borse
•	 Soluzione	per	la	sistemazione	
di	borse

•	 Nella	confezione	2	ganci:	
uno	per	porta,	uno	per	armadio

•	 Dim.	120	x	10	cm

organizzatore 
per borse

€7,
90

054 - 217789

€12,
90

054 - 135661

luce leD 
ultra luMinosa 
per arMaDio

€5,
90

054 - 382436
054 - 374525
4 batterie ministilo
€3,

90

•	 Facile	da	istallare,	grazie	agli	adesivi	
posteriori	o	all’apposito	magnete

•	 Basta	un	semplice	clic	per	
accenderla	e	spegnerla

•	 Funziona	con	3	batterie	
AAA	non	incluse

•	 Dim.	8,3	x	11,50	x	3	cm

•	 Si	fissa	facilmente	agli	appendi	
abiti	con	uno	strap	attacca/stacca

•	 Si	può	arrotolare	ed	è	subito	
pronto	per	seguirti	nei	tuoi	viaggi

•	 Dim.	aperto:	87	x	34,5	cm
•	 Dim.	chiuso:	Ø	7,5	x	34,5	cm

porta gioielli 
Da arMaDio

NEW!

NEW!
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best
seller

best
seller

€7,
90

054 - 393274

•	 Un	appendi	pantaloni,	
ideale	anche	per	gonne

•	 Con	rivestimento	
antiscivolo

•	 4	supporti:	ospiterà	
più	capi	nello	
spazio	di	uno!

•	 Dim.	33,5	x	36	cm

•	 5	supporti	più	1	gancio	
per	gruccia:	ospiterà	più	
capi	nello	spazio	di	uno!

•	 Supporti	mobili
•	 In	metallo	e	
rivestimento	
antiscivolo,	
dim.	37	x	44,5	cm

gruccia per pantaloni

€7,
90

054 - 393283

•	 Ottimo	appendi-gonne
•	 4	supporti	con	clip:	
ospiterà	più	capi	
nello	spazio	di	uno!

•	 Idea	salvaspazio
•	 In	metallo,	
dim.	33	x	40	cm

gruccia per gonne

contenitore portatutto 
coMponibile

gruccia per pantaloni

€9,
90

054 - 394389

Con gancio gruccia e cinture

•	 Fai	ordine	
nell’armadio

•	 16	supporti
•	 La	struttura	è	
in	metallo

•	 Ganci	sono	
rivestiti	in	PVC

•	 Dim.	
37	x	16,5	x	4	cm	

gruccia 
appenDi 
cravatte

6 organizzatori 
salvaspazio per scarpe

gruccia per foularD 
a forMa Di fiore

€7,
90

054 - 357290

Per	riporre	foulard,	cravatte	e	cinture.	
In	metallo,	dim.	24,5	x	33	cm.

€5,
90

054 - 369392

•	 Contenitore	portaoggetti	multiuso
•	 Con	chiusura	magnetica
•	 La	confezione	include	1	pezzo
•	 In	poliestere,	dim.	38	x	26	x	37	cm

FOTO ILLUSTRATIvA 
vENDUTO SINGOLARMENTE

€12,
90

054 - 382320

€19,
90

054 - 325246

•	 Supporto	salvaspazio:	6	paia	di	
scarpe	nello	spazio	di	3

•	 Mantiene	perfettamente	la	forma	
delle	scarpe,	senza	schiacciarle

•	 Regolabile	in	altezza
•	 In	plastica,	dim.	26	x	14	x	10	cm
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orGaNiZZa iL tuo BaGNo coN DMaiL

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.

Mobiletto portatutto salvaspazio

arMaDietto Da bagno

€49,
90

054 - 356343

€69,
90

054 - 368384

Elegante	ma	funzionale,	armadietto	
con	4	cassetti	ed	un’anta,	ideale	in	
bagno	per	contenere	asciugamani	e	
prodotti	di	bellezza,	arredando	con	
gusto.	In	legno,	colore	bianco,	
dim.	55,5	x	81	x	29,5	cm

best
seller

scaffale bagno 
salvaspazio

€24,
90

054 - 344694

•	 2	mensole	portaoggetti	per	bagno,	
ripostiglio,	lavanderia,	garage,	ecc.

•	 In	metallo	verniciato
•	 Dim.	(L	x	H	x	P)	64	x	152	x	21	cm

€19,
90

054 - 391595

best
seller

•	 Installazione	facile	e	veloce	grazie	
alle	due	potenti	ventose

•	 Utilizzabile	sia	in	verticale	
che	in	orizzontale

•	 Applicabile	su	superfici	lisce	di:	
vetro,	plastica,	piastrelle,	formica

•	 Peso	massimo	sostenuto:	40	kg

Maniglia Di sicurezza 
per vasca Da bagno 
e Doccia

€49,
90

054 - 178259

•	 Permette	un	utilizzo	comodo	e	
sicuro	del	WC

•	 Con	pratico	porta	riviste
•	 Con	piedini	antiscivolo	
e	grandi	manici

•	 In	robusto	acciaio
•	 Dim.:	69	x	66	x	48,5	cm

supporto per Wc 
con porta riviste
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€12,
90

054 - 381899

€14,
90

054 - 381905

€14,
90

054 - 381914

€9,
90

054 - 344913

•	 Istallazione	immediata,	
non	richiede	fori	nel	muro:	
basta	fissare	le	ventose!

•	 Con	fori	sul	fondo	per	far	defluire	
l’acqua:	utilizzalo	anche	in	doccia!

•	 Portata	massima:	5	kg
•	 Plastica,	dim.	28	x	16	x	16	cm

•	 Scomparto	doppio	e	2	bicchieri	
laterali:	perfetto	per	spazzolini	e	
dentifricio!

•	 Salvaspazio:	hai	tutto	il	necessario	
ma	senza	ingombrare	il	piano	del	
lavandino

•	 Con	adesivo,	regge	un	peso	
massimo	di	5	kg

•	 In	plastica,	Dim.	31	x	14	x	10	cm

Mensola Da bagno 
con ventosa

portaoggetti 
Da parete per bagno

pulisci vetri 
per box Doccia

barra estensibile 
porta asciugaMani

€8,
90

054 - 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

ganci a ventosa 
super resistenti

Non richiedono 

fori nel muro

€9,
90

054 - 339559

Ti	permette	di	appendere	2	
asciugamani	o	2	accappatoi!	Due	
pezzi,	uno	bianco	e	uno	trasparente.	
Dim.	2,5	x	11,5	x	7	cm

ganci Doppi 
per terMoarreDo

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

Dotato	di	gancio	a	ventosa	da	
appendere,	così	da	averlo	in	bagno	a	
portata	di	mano.	In	alluminio	e	acciaio	
inox,	dim.	30	x	18	x	2,5	cm

Estensibile
dotata di ganci gommati

best
seller

€5,
90

4 piastrelle adesive 
effetto maiolica 
dim. 12,5 x 12,5 cm
054 - 383082

€4,
90

piastrella adesiva 
effetto mosaico 
dim. 26 x 26 cm
054 - 383091

Adesivi
maiolica

Adesivo
mosaico
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supporto in silicone 
porta piastra

Sensore  
di movimento

best
seller

€16,
90

054 - 377364

luce caMbia 
colore Da Wc

054 - 374525
4 batterie ministilo

€3,
90

•	 Un’illumunazione	LED	notturna	
per	water,	con	cambia	colore:	
ben	8	colori	diversi!

•	 Il	sensore	PIR	la	accende	
automaticamente	quando	rileva	
una	presenza	(fino	a	2	metri)

•	 Dotata	anche	di	luce	calda	esterna

Dotata
anche di

esternaluce

€14,
80

054 - 381880

€7,
90

054 - 381862

In	acciaio	inox	e	plastica	trasparente,	
regge	un	peso	massimo	di	5	kg.	
Dim.	50	x	21	x	15	cm.

organizzatore 
a ventosa 
3 contenitori

porta phon e spazzola 
Da parete con ventosa

€19,
90 €14,

90

Dim.	22	x	15	x	14	cm

supporto per phon 
e piastra
•	 Puoi	lasciare	all’interno	phon	e	
piastra	ancora	caldi

•	 Il	vano	posteriore	può	ospitare	i	cavi	
dei	tuoi	accessori,	in	tutta	sicurezza

•	 Puoi	tenerlo	su	un	mobile,	
appenderlo	all’asta	
dell’asciugamano,	oppure	
direttamente	al	muro

•	 Plastica	e	metallo,	dim.	20	x	22	x	16	cm

€26,
90

054 - 372031

€14,
90

054 - 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	cmportaoggetti 

Da appenDere 
per Doccia

€8,
90

054 - 374817

•	 Tutto	a	portata	di	mano
•	 In	rete	(così	l’acqua	defluisce)
•	 3	Tasche	per	inserire	i	tuoi	prodotti
•	 Da	appendere	con	il	suo	gancetto
•	 Ottimo	in	campeggio,	occupa	
pochissimo	spazio

•	 Dim.	chiuso	31	x	21	x	3	cm

best
seller

Appendibile
in silicone,

resiste fino a
500 C°!

L’aNGoLo DeLLe occaSioNi per iL tuo BaGNo
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14,
90

ferro Da stiro 
Da viaggio senza fili

Senza	filo,	le	sue	dimensioni	ridotte	lo	
rendono	ideale	in	viaggio.	Con	piastra	
antiaderente	riscaldante	mediante	la	sua	
base,	quando	lo	stacchi	è	pronto	per	scorrere	
sui	tuoi	capi,	stirandoli	perfettamente!	In	
plastica,	dim.	con	base	20	x	14	x	10,5	cm.;	
dim.	senza	base	20	x	8	x	12	cm.		
3	Programmi:	Cotone	•	Lana	•	Sintetico	
Alimentazione:	230	V.	Potenza:	1200W.

Ti assicura la massima 
libertà di movimento

€39,
90

054 - 382311

NEW!

Funzione	
Cordless

Colpo	di	
vapore	
verticale

Piastra	
in	ceramica



•	 Una	sfera	per	il	bucato	che	rispetta	
l’ambiente	e	ti	fa	risparmiare

•	 Sistema	innovativo	per	lavare	i	tuoi	
capi:	risparmi	acqua	e	denaro!

•	 Contiene	più	di	80	minerali	naturali	
combinati	in	4	mini-sfere

•	 Dim.	sfera:	Ø	11	cm

•	 Raccoglieranno	pelucchi,	capelli	e	
sporco	in	generale

•	 Bucato	più	pulito
•	 Salvaguardano	la	lavatrice
•	 Fomato	maxi:	Ø	4	cm

Maxi sfera ecologica 
per lavatrice

6 Maxi palline 
levapelucchi 
per lavatrice

sfera anticalcare 
per lavatrice

sacco salva-bucato

best
seller

€6,
90

054 - 346221

€9,
90

054 - 398260

€6,
90

054 - 406727

€6,
90

054 - 295051

La LavaNDeria cHe vorrei…

12 palline levapelucchi 
per lavatrice

€10,
90

054 - 386973

best
seller

•	 Capelli,	pelucchi	e	sporco	in	
generale	verranno	catturati,	
durante	il	lavaggio!

•	 Il	risultato	è	un	bucato	più	
splendente	e	una	lavatrice	che	
durerà	più	a	lungo

•	 Inseriscile	nel	cestello	
fanno	tutto	da	sole!

•	 Misura	Ø	3,5	cm

•	 Il	magnete	all’interno	spezza	
i	cristalli	di	calcare

•	 Il	calcare	non	si	sedimenta	
su	tubi	e	scarichi

•	 L’acqua	nella	lavatrice	sarà	
meno	dura,	per	tessuti	che	
durano	più	a	lungo

•	 Idea	salvaportafogli:	risparmi	su	
manutenzione	e	detersivi

•	 In	TPR,	colore	blu,	dim.	Ø	5	cm

•	 Protegge	i	tuoi	capi,	anche	i	delicati
•	 Utilizzabile	a	tutte	le	temperature
•	 Lascia	penetrare	l’acqua	e	il	
sapone	garantendo	un	lavaggio	
impeccabile

•	 Con	chiusura	a	zip
•	 Dim.	(Ø	x	H)	20	x	28	cm.

MaGNetica

LAvATRICE

4 bustine in rete 
per lavatrice

€7,
90

054 - 319980

best
seller

•	 In	rete,	con	chiusura	a	zip
•	 I	capi	delicati	durano	più	a	lungo
•	 Ogni	busta	è	contraddistinta	da	
colore	e	simbolo

•	 In	varie	misure
•	 Dim.:	gialla	e	rossa	25	x	33	cm;	
verde	45,5	x	52	cm;	blu	33	x	45	cm

4 diverse
dimensioni

Salvaguardano
gli scarichi
della lavatrice

NEW!

26

LAVANDERIA



Accoppia	i	calzini	con	la	clip	prima	
del	lavaggio	e	saranno	inseparabili!	
Con	gancetto,	per	appenderli	
direttamente	allo	stendino.	
Resistenti	fino	a	90°C.	
In	4	colori.	Dim.	3,5	x	7	x	3	cm

•	 Ammorbidiscono	i	capi	in	maniera	
ecologica,	riducendo	i	tempi	di	
asciugatura

•	 Niente	più	ammorbidente!
•	 Idea	ecologica
•	 Set	di	2,	in	PVC,	Ø	6,35	cm

7 Mollette 
appaia calzini

2 palline 
per asciugatrice

€7,
90

054 - 326500

€6,
90

054 - 346416

€8,
90

054 - 386706

best
seller

Mai più calzini
spaiati!

€5,
90

054 - 389545

best
seller

•	 Soluzione	efficace	per	ridurre	le	
vibrazioni	della	lavatrice

•	 Ottimi	per	la	riduzione	del	rumore
•	 Ideali	anche	per	l’asciugatrice	e	la	
lavastoviglie

•	 Schiuma	EVA,	dim.	8.5	(ø)	x	2	cm

4 supporti 
per lavatrice

•	 Sfere	ecologiche	per	avere	capi	
morbidissimi	e	senza	pieghe

•	 Risparmio	Energetico:	riducono	il	
tempo	di	asciugatura	del	40%	

•	 Ecologiche:	non	dovrai	più	utilizzare	
l’ammorbidente!

•	 Set	composto	da	3	palline.	
Dim.	(Ø)	7cm

pallina ecologica in 
lana per asciugatrice

La soluzione 
immediata 

alle vibrazioni

best
seller

Riducono
i tempi

di asciugatura
100%	LANA
ipoallergenica

€5,
90

054 - 389606

•	 Una	rete	ideale	per	stendere	ad	
asciugare	i	cuscini	appena	lavati

•	 Con	2	vani	e	ingresso	per	gruccia
•	 Cuscini	perfettamente	asciugati	
in	minor	tempo!

•	 Dim.	37	x	100	cm

supporto 
asciuga cuscini

€15,
90

054 - 378521

best
seller

•	 In	silicone,	è	pieghevole:	
ottima	idea	salvaspazio

•	 Con	due	maniglie	per	il	trasporto
•	 Dim.	aperto	51	x	26	x	37	cm.	
Dim.	chiuso	51	x	6	x	37	cm.

cesto pieghevole 
per biancheria

Pieghevole
salvaspazio

NEW!
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best
seller

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

40 Mollette antivento 3 in 1
contenitore 
per Detersivo

contenitore 
per Mollette

Comodi ganci 
per le grucce

€12,
90

054 - 373599

€5,
90

054 - 383310

€15,
90

054 - 391452

€15,
90

054 - 391443

best
seller

Dim.	23	x	28	x	16,5	cm.	
Cap.:	6	litri.	Misurino:	40	ml

Dim.	28	x	20	x	20,5	cm	
Capacità:	7	litri.

•	 Le	tacche	presenti	permettono	
alla	gruccia	di	non	scivolare,	
per	un’asciugatura	più	veloce

•	 Utilizzato	tra	pali,	muri	e	recinzioni
•	 Lunghezza	5	metri

corDa antiscivolo 
per gruccia

•	 Non	macchia	i	tuoi	vestiti
•	 Ecologica	ed	economica:		
dura	in	eterno!

set 10 Mollette 
in acciaio inox

€9,
90

054 - 125512

€12,
90

054 - 350394

•	 Elimina	i	pelucchi	dai	tuoi	i	capi	in	
modo	rapido	ed	efficace

•	 Delicato	sui	tessuti,	grazie	alle	due	
lami	rotanti	(7500	giri	al	minuto)

•	 Compatto	e	leggero
•	 Ricaricabile	tramite	alimentatore
•	 Dim.	6,5	x	15,5	x	9	cm		

Batteria 
integrata

Blocco di 
Sicurezza

Cavo ricarica 
incluso

rasapelucchi 
ricaricabile

guanto per stiratura

poggiaferro 
in silicone

Dotato di
vano raccogli

pelucchi Protegge	le	tue	mani:	niente	
bruciature!	Ideale	per	maniche,	colli,	
spalle,	polsini...	Dim.	24	x	15	x	3	cm

•	 Resistente	ad	alte	temperature
•	 Con	fori	per	appenderlo
•	 Dim.	28	x	14,5	x	0,5	cm

€7,
90

054 - 120757

€9,
90

054 - 393308

240°C
fino a

Resiste
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€12,
90

054 - 411385

€9,
90

054 - 411400

€59,
90

054 - 407443

€5,
90

054 - 411394

NEW!

NEW!

telo per tavolo 
Da stiro

panno Da stiro 
per capi Delicati

In	cotone,	alluminio	e	schiuma	(3	
strati,	massima	protezione	per	il	tuo	
piano	d’appoggio),	ottimo	per	stirare	
direttamente	su	un	tavolo.	Una	volta	
utilizzato	lo	ripieghi	facilmente,	per	la	
massima	comodità.	Dim.	90	x	55	cm.

Ottimo	per	stirare	efficacemente	tutti	
quei	tessuti	delicati	che	al	passaggio	
del	ferro	acquistano	subito	l’odiato	
effetto	lucido.	In	cotone,	alluminio	
e	schiuma,	evita	bruciature	e	
danneggiamenti	ai	tuoi	abiti.	
Dim.	70	x	35	cm.

Per	stirare	senza	rischi	i	tessuti	più	
delicati	come:	velluto,	seta,	nylon,	lino	
ecc.,	ed	evitare	su	di	questi	l’effetto	
lucido.	Protezione	realizzata	in	plastica	
e	metallo,	da	infilare	al	ferro	da	stiro	
(qualsiasi	modello)	mediante	la	sua	
fascia	elastica.	Dim.	14,5	x	23,5	cm

NEW!

NEW!

NEW!

stenDibiancheria Da 
raDiatore e balcone

copri piastra 
per ferro Da stiro

Con	comoda	struttura	pieghevole	
che	lo	rende	salvaspazio	quando	
non	in	uso,	ha	dimensioni	
contenute,	perfetto	per	i	piccoli	capi	
d’abbigliamento.	Ottimo	da	utilizzare	
anche	dentro	casa,	appeso	ad	un	
radiatore.	In	metallo	verniciato,	
dim.	59	x	17	x	16	cm.

Ottimo	3	in	1	che	asciuga	i	panni,	
riscalda	e	umidifica	l’ambiente!	Ideale	
per	chi	ha	poco	spazio,	quando	non	
serve	si	ripiega	velocemente.	Con	
spegnimento	automatico,	il	suo	
metodo	di	asciugatura	statico	evita	
l’	attrito	tra	i	panni,	senza	conseguenti	
pieghe	e	deterioramenti.	
In	alluminio,	plastica	e	poliestere,	
dim.	Ø	65	x	151	cm.	
Caratteristiche	tecniche:
•	 Potenza	1000	Watt
•	 Alimentazione:	230	V
•	 Peso	massimo	supportato:	10	kg
•	 Timer	regolabile	fino	a	180	minuti
•	 Spegnimento	automatico
•	 Temperatura	massima:	75°C

Per asciugare
i panni direttamente

sul radiatore

asciuga biancheria

€5,
90

054 - 105147
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€49,
90

054 - 366766

€29,
90

054 - 390417

€7,
90

054 - 133247

•	 Uno	stendino	verticale,	ideale	per	
piccoli	spazi

•	 Con	ruote	per	spostarlo,	senza	
rovinare	il	pavimento

•	 Sei	ripiani,	alette	laterali	per	
appendere	le	grucce

•	 Dim.	aperto:	150	x	162	x	67.5	cm;	
chiuso:	90	x	162	x	22	cm

•	 Una	spazzola	a	vapore	
in	grado	di	stirare	
perfettamente	i	tuoi	abiti

•	 Compatta	e	portatile
•	 Raggiunge	alte	
temperature	in	appena	
90	secondi

•	 Serbatoio	d’acqua	di	
facile	riempimento

•	 Assicura	fino	a	8	minuti	
di	utilizzo	continuativo	
del	vapore

•	 Input	230	V	50	Hz
•	 Potenza	700	W
•	 Dim.	9	x	21	x	15	cm

stenDibiancheria 
verticale

spazzola a vapore 
portatile

4 ferMa copriasse 

stenDino elettrico 
pieghevole a 3 ripiani

Pieghevole

Con ruote

salvaspazio

per facili
spostamenti

•	 Ideale	per	chi	ha	poco	spazio
•	 Pieghevole,	per	un	ingombro	minimo
•	 Elettrico:	i	panni	asciugheranno	prima!
•	 Puoi	poggiarvi	sui	ripiani	i	vestiti	piegati	ad	asciugare!
•	 In	alluminio,	dim.	aperto	144	x	71	x	67	cm;	
dim.	chiuso	144	x	71	x	9	cm

•	 Input:	220-240	V	~	50/60	Hz	•	Potenza:	300	W
•	 Portata	massima	15	kg

Facile da chiudere

LED di funzionamento

€79,
90

054 - 382968

Asciuga 
i tuoi panni 

velocemente

45°C

puoi stirareComodissimo

anche in verticale! 

•	 Copriasse	perfettamente	steso		
•	 Nessuna	piega,	stiratura	perfetta			
•	 Regolabili	alle	dimensioni	dell’asse

COMODI	MORSETTI	
CHE	ADERISCONO	
AL	COPRIASSE

best
seller
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€39,
90

054 - 383347

€14,
90

054 - 389536

€9,
90

054 - 324292

•	 Idea	salvaspazio:	è	pieghevole
•	 Si	allunga	da	130	a	178	cm
•	 Leggero	ma	robusto
•	 Perfetto	per	stendere	
lenzuola	e	asciugamani

•	 Altezza	da	terra	56	cm

DI SUpERFICIE 
pER STENDERE

20M

stenDibiancheria pieghevole 
estensibile

Con ruote
per facili

spostamenti

•	 Per	fare	ordine	nel	tuo	armadio
•	 Pieghi	perfettamente	maglie,	
magliette,	maglioni,	felpe

•	 Il	set	include	12	piega	abiti	e	un	
pratico	contenitore	in	cui	riporre	i	
vestiti	(contenitore	24	x	14	x	40	cm)

best
seller

organizzatore salvaspazio 
per Magliette con piega abiti

piega abiti fast folD

I	tuoi	vestiti	si	asciugheranno	perfettamente	grazie	
al	getto	di	aria	calda	o	fredda	selezionabile.	Dotata	
di	appositi	adattatori	che	ti	permettono	di	asciugare	
scarpe	e	stivali!	Componibile	perfetta	da	portare	
persino	in	viaggio!	Con	morbida	pouch	per	custodirla.	
Spegnimento	automatico.	Input	220-240	V	~	50	Hz	
Potenza:	150	W.	Dim.	26	x	20,5	x	9,8	cm

gruccia elettrica 
asciuga abiti

Asciuga 
delicatamente, 
spegnimento 
automatico 
dopo 3 ore

€39,
90

054 - 383383

Inclusi adattatori

Piega tutti

per asciugare

i tuoi indumenti
in 4 movimenti!

scarpe e stivali

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
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GLi aLLeati DeL puLito!

•	 Funzionale	e	leggera	scopa	
aspiratutto	con	testa	rotante	a	360°

•	 Serbatoio	interno	svuotabile
•	 Niente	fili	né	batterie:	consente	una	
totale	libertà	di	movimento

•	 Ideale	su	parquet	e	mattonelle
•	 Dim.	35	x	112	x	23	cm

scopa con testa 
rotante a 360°

Le sue testine

rotanti raccolgono
la sporcizia

al suo interno

€24,
90

blu 054 - 403960
rosso 054 - 403951

Testina grande Testina per angoli Testina piccola

Lavandini e docce

Vetri e specchi

Angoli e fughe

Una	maxi	spazzola	elettrica	dotata	di	3	
testine,	che	si	distinguono	tra	loro	per	forma	e	
dimensione,	garantendoti	così	massima	versatilità	
d’uso.	Con	prolunga	per	arrivare	anche	in	zone	
meno	accessibili,	risulta	comoda	e	leggera	da	
impugnare.	Ricaricabile,	altezza	minima:	60	cm;	
altezza	max:	106	cm.	Dim.:	14	x	12	cm.

Ricaricabile 
tramite USB 
(cavo incluso)

€59,
90

054 - 396509

spazzola 
elettrica 

con prolunga 
per pulizia

Assorbe

Ideale	per	tutte	le	superfici	(parquet,	
piastrelle,	tappeti,	moquette),	è	
ricaricabile:	con	spazzole	ruotanti	
che	raccolgono	lo	sporco	su	ogni	lato,	
funziona	senza	sacchetti.	Leggera	e	
maneggevole,	il	suo	manico	si	piega	
a	90°	e	la	sua	testa	è	snodabile	a	360°.
Dim.	30	x	122	x	14	cm.

scopa ruotante 
elettrica - Max spazzola riMuovi 

peli Di aniMali

VISTO IN

TV

€49,
90

054 - 350455

Perfetta	per	rimuovere	i	
peli	di	cani	e	gatti	da	vestiti	
e	tappezzeria.	La	sciacqui	
sotto	l'acqua	per	averla	
come	nuova	all'istante.	
Dim.	4	x	30	x	7,5	cm

€9,
90

054 - 383161

In silicone
attrae peli e capelli,

lavabile con acqua
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pulisci persiane 
in Microfibra

spazzola 
telescopica 
in Microfibra

•	 Perfetto	per	la	pulizia	di	qualsiasi	
tipo	di	superficie,	ideale	anche	per	
pavimenti	delicati

•	 Permette	di	pulire	in	profondità
•	 Si	avvita	ai	normali	bastoni	per	
scope	in	commercio

Universale	per	far	risplendere	tutta	
la	casa,	la	sua	trama	a	nido	d’ape	
cattura	le	incrostazioni	e	lo	rende	
efficace	anche	bagnandolo	con	
acqua,	senza	alcun	prodotto	chimico:	
amico	dell’ambiente!	Dim.	38	x	40	cm.

Mocio in Microfibra
panno in Microfibra 
per pulizia spazzolone 

telescopico

Assorbe
fino a 10 volte
il proprio peso!

€7,
90

054 - 103699 €19,
90

054 - 341961

€6,
90

054 - 349583

best
seller

best
seller

best
seller

Pieghevole
salvaspazio

Capienza
Si estende

fino a 8 litri
fino a 74 cm

La microfibra
assorbe fino a
7 volte il peso
della spazzola

€12,
90

054 - 376958
€9,

90
054 - 174509

•	 Secchio	richiudibile	in	silicone
•	 Ideale	in	casa	ma	anche	in	
campeggio,	camper,	tenda!

•	 Dim.	aperto	Ø	34	x	24	cm.;	
dim.	chiuso	Ø	34	x	5	cm

secchio salvaspazio

€2,
90

054 - 322841
ricaMbio panno

•	 Per	la	tua	casa,	un	accessorio	
indispensabile	per	una	pulizia	
approfondita	e	senza	fatica

•	 Pulizia	perfetta	di	veneziane,	
persiane,	termosifoni

•	 Dim.	42	x	7	x	6,5	cm

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

Arriva dove
nessun spolverino

è mai arrivato!

•	 Spazzolone	telescopico	composto	
da	6	bastoni	avvitabili	l’uno	sull’altro

•	 Lunghezza	massima:	3,30	metri
•	 Dotato	di	panno	in	microfibra
•	 Dim.	(L	x	H	x	P)	25	x	329	x	3,5	cm

€4,
90

054 - 411367

NEW!

€24,
90
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Ottima	soluzione	per	la	pulizia	
dei	radiatori:	elimini	la	polvere	
efficacemente,	anche	dove	non	la	
vedi!	Dim.	Ø	2	x	120	cm

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

spazzola pulisci 
terMosifone

spray pulisci 
laMpaDari

€11,
90

054 - 388801

€11,
90

054 - 127954

Si adatta
perfettamente

a qualsiasi
termosifone

Cristallo e vetro MetalloTessuto

Elimina sporco
polvere e grasso

senza strofinare,

si asciuga da solo

€9,
90

054 - 392840

€6,
90

054 - 392798

spazzola rotante 
Multiuso

spugna Multiuso 
in silicone

•	 Speciale	scovolino	da	inserire	
dentro	bottiglie	e	ampolle:	pulizia	
perfetta!	Ideale	anche	per	biberon

•	 In	plastica,	con	setole	in	silicone
•	 Dim.	6,5	x	35,5	x	8	cm

Con tantissime
flessibili setole

in silicone

€12,
90

054 - 166139

palline pulisci 
vasi e bottiglie
•	 Comodissime	per	pulire	caraffe,	
vasi,	bottiglie,	decanter,	thermos	e	i	
biberon	per	bambini

•	 Riescono	ad	infilarsi	dove	i	normali	
scovolini	non	arrivano

•	 1.000	palline	riutilizzabili

€7,
90

054 - 398066

utensile per 
la riMozione Del 
calcare Dai rubinetti
•	 La	soluzione	definitiva	per	
disincrostare		rubinetti

•	 Migliora	lo	scorrere	dell’acqua	
•	 Da	usare	con	il	tuo	anticalcare	o	con	
l’aceto,	per	una	pulizia	100%	green,	
riutilizzabile,	in	silicone

•	 Dim.	Ø	5	x	13	cm

La confezione
comprende
1000 sfere
riutilizzabili

best
seller best

seller

•	 Dalle	proprietà	antibatteriche
•	 Ha	una	durata	infinita!
•	 Niente	cattivi	odori,	si	sterilizza	in	
acqua	bollente

•	 2	forme:	papillon	(13	x	1,5	x	8	cm)	
e	fiore	(11,5	x	1,5	x	11,5	cm

semplicissimoIn silicone

da applicare

€12,
90
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€29,
80

054 - 374455

€14,
80

054 - 374358

•	 Secchio	doppio	scomparto	con	ruote
•	 Mop	di	grandi	dimensioni	
•	 Passa	anche	sotto	ai	mobili
•	 Nella	confezione	trovi	secchio	

(dim.	51	x	29	x	29	cm.)	asta	e	mop	(dim.	
44	x	130	x	11	cm)

Mop rotante 
a 2 scoMparti

Mop flessibile

€49,
90 €19,

90

MiCroFiBra MorBiDa 

e aSSorBenTe

Bastone	telescopico:	fino	a	150	cm	
di	altezza!	Dim.	40	x	118	x	10	cm

50
litri

Igienica	e	facile	da	usare,	si	aziona	
col	movimento:	basta	infatti	passarci	
accanto	e	il	sensore	ad	infrarossi	
attiverà	il	coperchio	facendolo	aprire.	
Dal	design	moderno	è	in	acciaio	inox.	
Capienza	massima	fino	a	50	litri.	
Funziona	con	4	batterie	AA	(stilo)	non	
incluse.	Dim.	74	x	33	x	24	cm

Il sensore
di movimento
apre il coperchio

automaticamente

054 - 374534
4 batterie stilo
€3,

90€69,
90

054 - 356121

best
seller

pattuMiera 
elettronica 50 litri

•	 Un	contenitore	a	2	scomparti	per	la	
raccolta	differenziata

•	 In	metallo,	dal	design	vintage,	è	
elegantissimo!

•	 Con	pratico	pedale:	lo	apri	anche	
con	le	mani	occupate

•	 Capacità:	16	litri	(8	+	8)
•	 Dim.	43,5	x	43	x	27	cm

•	 Vano	interno	estraibile
•	 Con	due	maniglie	laterali
•	 Apertura	a	pedale
•	 Capacità	5	litri
•	 In	metallo
•	 Dim.	26,5	x	30	x	21,5	cm	 pattuMiera Doppia 

in Metallo

pattuMiera vintage

€99,
90

054 - 390930

€16,
90

054 - 391489

NEW!

per La raccoLta DiffereNZiata

L’angoLo deLLe occasioni • PeR La PULiZia
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Cereali Integrale Classico Senza	glutine Pan	Dolce

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.	Display	italiano,	in	acciaio	
inox,	cestello	removibile.	Input:	220-240	V	~	50/60	Hz.	
Potenza:	710	W.	Dim.:	28,5	x	28,5	x	33	cm

Macchina 
per il pane

€69,
90

054 - 355186

A casa tua, i profumi 
e il gusto che trovi 
solo dal fornaio

Ampio display
con comandi
di controllo



ricette: L’iNGreDieNte SeGreto è DMaiL!

Perfetta per friggere, ma anche grigliare, cuocere al forno, 
arrostire e persino cuocere dolci

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.	Input:	230	V	~	50	Hz
Potenza:	1500	W	Dimensioni:	28	x	32	x	40	cm

friggitrice aD aria

€99,
90

054 - 355195

best
seller

Tante cotture
diverse, per piatti

genuini e gustosi

€19,
90

054 - 399579

teglia Da forno per 
frittura senza olio
•	 Speciale	griglia	per	cottura	ad	aria:	
fritto	croccante	e	salutare!

•	 Non	avrai	bisogno	di	aggiungere	
olio	alle	tue	ricette

•	 Superficie	di	cottura	traforata:	
non	avrai	bisogno	di	girare	il	cibo

•	 Con	griglia	sollevata,	i	grassi	di	
cottura	scoleranno	dal	cibo

•	 In	metallo,	con	rivestimento	in	rame
•	 Dim.	33	x	5	x	25	cm

€8,
90

054 - 385266

3 vaschette 
per iMpanare
•	 Un	impanatore	costituito	da	3	
vaschette,	per	impanare	
e	infarinare	le	tue	fettine	di	carne

•	 Eviti	di	sporcare	il	tuo	piano
•	 Le	riponi	una	dentro	l’altra:	
soluzione	salvaspazio!

•	 In	plastica,	lavabili	in	lavastoviglie
•	 Dim.	27	x	4	x	19	cm

Perfetta
anche per cuocere

i biscotti

•	 Lungo	manico:	ottimo	per	evitare	di	
scottarsi,	afferri	e	scoli,	in	un	gesto

•	 Scola	l’olio	in	eccesso:	un	utensile	
amico	della	salute!

•	 Acciaio	INOX,	dim.	10	x	31	x	7,5	cm

pinza scola fritto

€6,
90

054 - 362450

best
seller
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“Pronto	Polpetta”,	lo	stampo	con	cui	
potrai	realizzare	16	polpette,	in	soli	
due	minuti!	In	plastica,	lavabile	in	
lavastoviglie,	dim.	22	x	8	x	20	cm

€23,
90

054 - 183738

€9,
90

054 - 385187

€6,
90

054 - 333698

set 4 teglie per pizza con supporto Da forno

staMpo per polpette

rotella tagliapizza

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

cuocere più pizze

insieme in forno!

Da oggi puoi

best
seller

€9,
90

054 - 324645

best
seller

cuciNa aMica GraZie a queSti acceSSori

hamburger
fatti in casa

Gustosi e genuini

staMpo per haMburger
•	 Hamburger	pronti	in	pochissimi	
minuti,	li	realizzi	con	gli	ingredienti	
che	preferisci

•	 Inserisci	il	macinato	e	premi:	
hamburger	pronto!

•	 Dim.	Ø	9,5	x	11,5	cm

•	 Custodia	protettiva	richiudibile
•	 Lama	removibile	in	acciaio	INOX
•	 Dim.	Ø	12,5	x	3	cm

€7,
90

054 - 388139

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!	Lavabili	in	lavastoviglie

VERSA L’UOVO MEttI A BOLLIRE APRI E GUStA!

set 6 cuoci 
uova senza guscio

set 6 forMine 
per uova soDe
Divertiti	a	realizzare	buffi	piatti	a	
base	di	uova	sode,	grazie	a	queste	
simpatiche	formine!	Set	di	6,	lavabile	
in	lavastoviglie,	dim.	6,7	x	6,7	x	4,5	cm

€9,
90

054 - 343987

€12,
90

38
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Un	lato	in	acciaio	al	tungsteno	affila	
(Coarse),	adatto	per	coltelli	smussati.
Un	lato	in	ceramica	rifinisce	(Fine),	per	
la	manutenzione	ordinaria	dei	coltelli	
o	dopo	l’affilatura.	Dim.	12.5	x	11	x	4	cm

€16,
90

054 - 326519

affilacoltelli 
Manuale

tagliere e coltello 
Da cucina 2 in 1

affilatore Multiuso 
a batterie

Dispenser olio e aceto

grattugia 
Multifunzione

best
seller

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

€14,
90

054 - 368649

€9,
90

054 - 388148

€12,
90

054 - 388838

Pelaverdure

Togli squame

Trinciapollo

Custodia 
magnetica

forbici 7 in 1 con 
custoDia Magnetica
•	 Forbici,	togli	squame	per	il	
pesce,	pela	verdure,	trinciapollo,	
schiaccianoci,	apribottiglie

•	 La	custodia	è	magnetica:	attacca	le	
forbici	alla	parete	del	frigorifero!

•	 Dim.	8	x	23	x	1	cm

€7,
90

054 - 357430

Cacciaviti Forbici Coltelli

•	 Universale	per	qualsiasi	lama
•	 Con	cassettino	raccogli	polvere
•	 Dim.	15	x	9	x	6	cm.
•	 Funziona	con	4	batterie	
AA	(stilo)	non	incluse

€9,
90

054 - 373641
054 - 374534
4 batterie stilo
€3,

90

Affila velocemente

coltelli, cacciaviti

forbici e cesoie

•	 Taglia	gli	ingredienti	direttamente	
sopra	la	pentola	o	nel	piatto

•	 10	Volte	più	veloce	di	un	coltello
•	 Impugnatura	con	apertura	automatica
•	 Dim.	25	x	7,5	x	2,5	cm

•	 Cucina	light:	dosi	perfettamente	
il	condimento

•	 In	plastica	e	acciaio	inox,	
lavabile	in	lavastoviglie

•	 Capacità:	50	ml	olio	e	50	ml	aceto
•	 Dim.	5,9	x	20,4	x	9,1	cm

2 in 1
olio e aceto

€12,
90
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€29,
90

054 - 381941

€12,
90

054 - 378859

Mescolatore autoMatico
•	 Mescolatore	automatico:	
mani	libere!

•	 Nel	frattempo	tu	puoi	fare	altro
•	 Niente	schizzi	né	cibo	che	si	attacca
•	 Piedini	in	silicone	che	non	graffiano
•	 Funziona	con	4	batterie	
AA	(stilo)	non	incluse

•	 Dim.	Ø	10	x	22	cm

054 - 374534
4 batterie stilo
€3,

90

Ci pensa
lui ad amalgamare

le tue minestre!

coperchio in silicone 
anti-traboccaMento

€7,
90

054 - 372068

reggiMestolo in silicone

spatola in silicone 
per pulizia teglie

•	 Eviterai	di	sporcare	
il	piano	della	cucina

•	 Acciaio	inox	e	silicone
•	 Resiste	oltre	200°C
•	 Facile	da	pulire
•	 Dim	10	x	6	x	3	cm

•	 Rimuove	efficacemente	le	
incrostazioni	dalle	teglie	da	forno

•	 Delicata:	non	corri	il	rischio	di	
rovinare	la	teglia

•	 In	silicone,	dim.	12	x	0,3	x	7	cm

€12,
90

054 - 388847

•	 Ideale	per	fritture,	per	cuocere	in	
acqua	bollente	e	cotture	a	vapore

•	 Pieghevole	salvaspazio
•	 In	acciaio	inox,	dim.	Ø	23	x	22	cm

Pieghevole
salvaspazio

cestello Multifunzione

vaschetta Multiuso 
per scarti Da cucina

€8,
90

054 - 291240

•	 Niente	più	caos	in	cucina	intorno	
al	piano	da	lavoro:	la	vaschetta	fa	
sparire	bucce	e	scarti	con	un	colpo	
di	mano!	Appendibile	allo	sportello

•	 Dim.	33	x	9	x	16	cm

•	 Evita	il	traboccamento	perché	fa	
fuoriuscire	il	vapore	trattenendo	il	
liquido	e	la	schiuma

•	 Manici	laterali	di	sicurezza
•	 Si	adatta	alle	pentole	e	ai	recipiente	
da	20	a	24	cm	di	diametro

Evita
la fuoriuscita
della schiuma!

€7,
90

054 - 134389

apritutto 6 in 1
Tieni	nella	tua	mano	6	accessori	in	1!	
Puoi	infatti:
•	 Aprire	barattoli	con	linguetta
•	 Afferrare	saldamente	i	sigilli	di	
sicurezza	di	medicinali

•	 Svitare	i	coperchi
•	 Aprire	le	bottiglie
•	 Svitare	i	tappi
•	 Aprire	le	buste	con	il	gancio	inferiore
•	 Plastica	e	metallo,	dim.	6,5	x	14	x	2	cm

best
seller

Un solo
strumento
6 funzioni

€3,
90

054 - 383000

40

CUCINA



€5,
00

054 - 382658

€24,
90

054 - 396527

€3,
90

054 - 378983

•	 Uno	scolapasta	versatile
•	 Adatto	per	pentole	di	diversi	diametri
•	 Più	sicuro	contro	bruciature	e	spruzzi
•	 Dim.	27	x	45	x	1	cm
•	 Minimo	pentole:	14	cm;	Ø	

max	pentole:	24	cm

colino universale set 3 in 1 per arrosto pinza Da cucina 
con supporto

€10,
00 €34,

90 €5,
90

Un	utensile	da	cucina	che...	sta	
in	piedi	da	solo!	Il	piano	della	
cucina	non	si	sporca!	
Dim.	6	x	28	cm

La	rostiera	perfetta	per	carne,	
pesce	o	verdure	in	forno!	
1	Teglia	dim.	39,6	x	32,4	x	6,7	cm,	
1	teglia	dim.	40,2	x	33,2	x	4,7	cm,	
1	griglia	in	acciaio	dim.	27,5	x	21	x	2,3	cm

set 2 apribarattoli 
e apribottiglie

barattolo Monta 
panna - i genietti

€6,
90

054 - 378202

€19,
90

054 - 409283

•	 Effetto	grip:	riesci	a	scitare	qualsiasi	
barattolo	o	bottiglia!

•	 Silicone,	dim.	piccolo	4	x	2	x	4,5	cm	
grande	8	x	2	x	8	cm

Realizza	in	pochissimi	minuti	e	senza	
elettricità	un’ottima	panna	da	gustare	
al	momento	o	da	usare	per	preparare	
golose	ricette.	Versa	la	panna	liquida	
nel	barattolo,	avvita	il	tappo	e	sbatti	
energicamente!	Igienico	il	set	è	
lavabile	in	lavastoviglie	e	riutilizzabile	
più	volte.	Dim.	Ø	8	x	26	cm.	
Capacità	500	ml.

NEW! NEW!

fatta in casa
in pochi minuti!

Gustosa panna

barattolo e tappo con 
cucchiaio - i genietti

€10,
90

054 - 409308

Il	tappo	è	dotato	di	un	piccolo	
cucchiaio	integrato,	con	il	quale	sarà	
possibile	servire	marmellate,	salse	o	
zucchero	contenuto	all’interno	del	
barattolo.	Il	cucchiaio	è	telescopico.	In	
vetro	ed	acciaio	inox.	Dim.	barattolo:	
Ø	8,5	x	12	cm;	tappo	compatibile	con	
tutti	i	vasetti	in	commercio	da	Ø	7	cm.	
Lavabile	in	lavastoviglie.	

per le tue
marmellate e conserve

Perfetto

barattolo con tappo 
per spago - i genietti
Ideale	per	contenere	un	gomitolo	di	
spago,	ben	conservato.	Tappo	con	
piccolo	foro	per	lasciar	passare	la	
quantità	desiderata.	Dim.	Ø	8,5	x	9,5	cm

€5,
90

054 - 409335

NEW!
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elastici, si adattano 
al contenitore

€14,
90

054 - 378886

€15,
90

054 - 378868

Si	adatteranno	perfettamente	a	
recipienti	di	formati	diversi.	Ottimi	
per	conservare	il	cibo	in	frigorifero.	
Lavabili	in	lavastoviglie,	disponibili	in	
6	formati,	di	diametro:	6,8	cm;	9,5	cm;	
12	cm;	15	cm;	17	cm;	21	cm.

set 6 coperchi 
elastici in silicone coperchio 

para schizzi

set 3 coperchi furbo

4 coperchi 
in silicone a ventosa

centrifuga pieghevole 
per insalata

best
seller

best
seller

•	 Effetto	sottovuoto:	così	il	contenuto	
si	conserva	perfettamente!

•	 Resistenti	a	caldo	e	freddo:	perfetti	
in	forno	e	in	freezer

•	 4	diametri	diversi:	15,	20,	25.5,	30	cm

Creano
l’effetto

sottovuoto

Possono
essere usati

come girafrittata

scaldavivande
e sottopentola!

Con	foro	centrale	che	si	richiude	una	
volta	inserite	le	fruste	o	il	minipimer,	
potrai	realizzare	ottimi	impasti	
salvaguardando	il	tuo	piano	di	lavoro	
da	schizzi!	In	plastica,	dim.	Ø	30	cm

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.

€9,
90

054 - 223072

best
seller

€29,
90

054 - 107400€16,
90

054 - 402907

NEW!

€9,
90

054 - 402059

•	 Elastici,	si	adattano	a	più	recipienti	
e	direttamente	sugli	alimenti

•	 4	Ø	diversi:	13,5	/	11	/	9	/	6,5	cm
•	 Adatti	per	frigorifero
•	 Sostituiscono	la	pellicola

4 coperchi in silicone

•	 Una	centrifuga	salvaspazio	per	
scolare	le	tue	verdure

•	 Una	volta	utilizzato	schiaccia	
contenitore	e	cestello:	da	18	cm	si	
riducono	a	10	cm	di	spessore!

•	 Lavabile	in	lavastoviglie
•	 In	polipropilene	e	TPR
•	 dim.	30	x	18	x	28	cm

NEW!

Pieghevole
salvaspazio42
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€6,
90

054 - 378187

set 12 lacci chiuDi 
sacchetto in silicone

scolapiatti 
telescopico

Oltre	a	richiudere	i	sacchetti	puoi	
anche	inserirli	tranquillamente	in	
forno	(fino	a	230°C)	ma	anche	in	
freezer	(fino	a	-60°).	In	4	colori,	
dim.	Ø	1	x	18	cm.

Pratico	scolapiatti	in	acciaio	inox,	da	sistemare	
direttamente	nel	lavello!	Estensibile,	si	adatta	
a	qualsiasi	misura	di	vasca.	Dim.	42,5	x	11,5	x	19	
cm,	estensibile	fino	a	51,5	cm

iMbuto pieghevole 
in silicone

scolatutto Da lavello

€5,
90

054 - 392691

€6,
90

054 - 389624

€12,
90

054 - 347248

•	 Resiste	ad	alte	e	basse	temperature
•	 Anti	macchie	e	anti	odori
•	 Dim.	aperto:	Ø	9,5	x	11,5	cm
•	 Dim.	chiuso	Ø	9,5	x	5	cm

•	 Utile	per	lavare	e	scolare	frutta,	
verdura	e	pasta

•	 Lo	posizioni	nel	lavello	e	non	
occuperà	troppo	spazio

•	 Dim.	16	x	46	x	7	cm

€6,
90

arancione 054 - 385983
verDe 054 - 385992

€6,
90

054 - 372086

€7,
90

054 - 381835

busta contenitore 
in silicone per aliMenti

sottopentola 
appenDibile

contenitore 
Multifunzione con 
scolapasta integrato

€12,
90 €12,

90 €9,
90

Una	ciotola	con	scolatutto	
integrato.	Dim.	27	x	10	x	28	cm

•	 In	silicone	resistente	(fino	a	200°C)
•	 Estremità	in	lega	di	zinco
•	 Appendibile,	dim.	24	x	24	x	1	cm

Contenitore	per	cibi	congelati	o	caldi.	
Chiusura	ermetica,	dim.	20	x	18	x	5	cm.

si adattaEstensibile

a tutti i lavelli
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Salvaspazio
lo chiudi in soli

2 passaggi!

•	 Comodo	piano	di	lavoro	richiudibile
•	 Idea	salvaspazio	per	la	tua	cucina
•	 Si	chiude	in	pochi	secondi
•	 2	vassoi	in	legno	MDF	ricoperti	in	PVC,	che	
sostengono	ciascuno	un	peso	max	di	10	kg

•	 Con	cestino	in	acciaio	(che	supporta	
max	3	kg)	e	ruote	per	spostarlo

•	 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

•	 Salvaspazio:	si	inserisce	
perfettamente	in	piccoli	spazi

•	 Con	3	ripiani	e	ruote
•	 Solo	20	cm	di	larghezza	che	ti	
permettono	di	infilarlo	facilmente	
dietro	ad	una	porta

•	 In	metallo	cromato
•	 Dim.	20,5	x	80	x	56	cm

carrello in legno pieghevole carrellino 
salvaspazio a 3 ripiani

€69,
90

054 - 348317

best
seller €24,

90
054 - 362973

best
seller

€9,
90

054 - 143305

€14,
90

054 - 381808

best
seller

Ottimo	per	sfruttare	tutto	lo	spazio	in	
altezza	in	cucina.	Dim.	48	x	20	x	5,5	cm

Le NoStre MiGLiori SoLuZioNi SaLvaSpaZio per La tua cuciNa!

ripiano pieghevole

organizzatore 
per lavello

Lo	appendi	all'anta	del	mobile	di	
cucina.	Ganci	gommati	con	spessore	
2	cm.	Dim.	25,5	x	31,5	x	14	cm

portarotolo 
salvaspazio Da cucina

•	 Lo	fissi	grazie	alle	sue	ventose
•	 Con	2	bracci	a	scomparsa:	metti	a	
scolare	bottiglie	e	bicchieri

•	 Con	vano	per	sapone	o	altri	prodotti:	
forato	per	far	defluire	l’acqua

•	 Con	asta	per	spugna	o	straccio
•	 Dim.	24	x	12	x	13	cm

€9,
90

054 - 389703
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In	metallo	da	fissare	al	muro	o	
dentro	ad	un	pensile,	può	ospitare	
fino	a	6	coperchi	di	diverse	misure.	
Viti	incluse,	dim.	43	x	28	x	11,5	cm.

porta coperchi Da Muro

scaffale sottolavello

porta capsule 
caffè nespresso

porta tazzine 
sotto Mensola

3 scaffali sottoMensola

Dispenser Da cucina 
Wrapper genie

€7,
90

054 - 327262

best
seller best

seller

•	 Lo	appendi	direttamente	all’anta	
del	mobile	della	cucina

•	 Per	sportelli	fino	a	2	cm	di	spessore
•	 In	acciaio,	dim.	22	x	17	x	4,5	cm

porta sacchetto 
Da sportello

€7,
90

054 - 383028

Aumenta	lo	spazio	sulle	tue	mensole,	in	
ferro	verniciato,	capienti,	si	agganciano	
facilmente.	Dim.	46	x	22	-	39,5	x	24,5	
25,5	x	27,5	cm.

•	 Dispenser	per	pellicola	trasparente,	
carta	d’alluminio	e	carta	da	forno		

•	 Con	chiusura	di	sicurezza	e	
protezione	della	lama

•	 In	omaggio	un	rotolo	di	pellicola	
trasparente	da	20	m

•	 Idea	anti	spreco,	tagli	la	pellicola	
della	dimensione	precisa

•	 Base	antiscivolo,	in	plastica	e	lama	
in	acciaio	inox,	dim.	36	x	6,5	x	9	cm

•	 Si	adatta	a	qualsiasi	sottolavello;	
regolabile	in	larghezza

•	 Ripiani	componibili	e	adattabili
•	 Dim.	50	x	38,5	x	26,5	cm
•	 Plastica	e	acciaio
•	 Largh.	da	50	a	75	cm

€19,
90

054 - 342784

€14,
90

054 - 354691

€9,
90

054 - 370626

€14,
90

•	 Lo	fissi	all'interno	del	ripiano
•	 Contiene	fino	a	10	tazzine
•	 Acciaio	cromato,	dim.	28	x	6	x	19	cm

•	 5	Cassetti	estraibili
•	 Contiene	fino	a	60	capsule	
Nespresso®

•	 Piedini	anti-scivolo
•	 In	metallo	e	plastica
•	 Dim.	11,5	x	28	x	22,5	cm

€24,
90

054 - 367534

Contiene
fino a 60 capsule

€9,
90

054 - 63531
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€9,
90

054 - 382986

€5,
90

054 - 383073

best
seller

best
seller

•	 Un	set	di	4	pezzi	in	silicone
•	 Resistente	ad	alte	e	basse	
temperature	(da	-40°	a	240°)

•	 Perfetta	in	microonde,	forno,	
frigorifero	e	freezer

•	 Dim.	ca	pezzo	18,5	x	5,5	x	1	cm

•	 Sticker	adesivi	per	muri,	
mobili	o	piastrelle

•	 Con	disegni	a	tema	frutta
•	 Effetto	tridimensionale,	
facili	da	applicare

•	 Dim.	piastrella:	12,5	x	12,5	cm

•	 In	cotone	100%
•	 Bei	ricami	realizzati	a	
punto	catenella

•	 Li	arrotoli	e	li	chiudi	
con	i	suoi	laccetti

•	 Ha	12	taschine
•	 Lavabile	in	lavatrice

staMpo in silicone 
per torta

4 piastrelle aDesive 
Design retrò

porta posate 
in stoffa

Una nuova veste

alla tua cucina!

€6,
90

porta forchette
054 - 208204

porta coltelli
054 - 208213

porta cucchiai
054 - 208222

Arrotolabili

sbuccia frutta 
e verDura 
autoMatico

€16,
90

054 - 377142

€24,
90

•	 Frutta	sbucciata	e	pronta	
in	pochissimi	secondi!

•	 Ideale	per	patate,	carote,	
cetrioli,	mele,	ecc

•	 Altezza	regolabile	fino	a	14	cm,	per	
sbucciare	tutta	la	frutta	e	verdura

•	 Automatico:	si	ferma	da	solo	una	
volta	sbucciato	il	frutto

•	 Dim.	14,5	x	29	x	14	cm

€12,
90

Menta 054 - 390532

Menta:	dim.	29	x	29	x	8	cm

€14,
90

bianco 054 - 390541
rosso 054 - 390550

Bianco:	dim.	29	x	22	x	6,5	cm
Rosso:	dim.	30	x	20	x	6,5	cm

•	 Design	stile	anni	‘50
•	 Funzianamento	a	batteria:		

1	batteria	stilo	(non	inclusa)

Timer 
analogico

orologio vintage 
Da parete con tiMer

orologio vintage 
Da parete

L’aNGoLo DeLLe occaSioNi per La tua cuciNa
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CAPACItà

400 g

•	 Mantiene	inalterati	
i	valori	nutrizionali

•	 Con	vassoio,	griglia	e	coperchio
•	 In	plastica,	dim.	ø	23	x	6	cm

•	 Con	coperchio	dotato	di	valvola
•	 Chiusura	ermetica
•	 Cotture	veloci	per	piatti	più	sani
•	 Dim.	Ø	20	x	H	15	cm

carnePesce Verdure

€9,
90

054 - 140751

best
seller €10,

90
054 - 355672

piatto per cottura 
a vapore Da MicroonDe

pentola a pressione 
per MicroonDe •	 Cotture	veloci	e	più	sane	

•	 Include	coperchio	e	cestello
•	 In	plastica,	dim.	25	x	15,5	x	24	cm

€9,
90

054 - 355681

vaporiera Da MicroonDe

CAPACItà

500 g

Vellutate 
e minestroni

Farro e legumi Verdure

CAPACItà

500 g

VerdureRiso cous cous

•	 Per	croccanti	e	sane	patatine,	
pronte	in	un	attimo!

•	 Cottura	buona	e	sana
•	 Non	usi	ne	olio	ne	grassi
•	 In	plastica,	dim.	Ø	22	x	h	6,5	cm

€9,
90

054 - 167280

best
sellerset per patatine 

Da MicroonDe

cuoci patate 
Da MicroonDe
•	 Patate	cotte	a	puntino	
in	soli	4	minuti

•	 Cucina	sana	e	veloce
•	 Lavabile	e	riutilizzabile	infinite	volte
•	 Anche	per	cuocere	pannocchie
•	 Dim.	19,5	x	25	x	4	cm

4
pATATE 
MEDIE

€9,
90

054 - 348751

best
seller

€10,
90

054 - 378877

best
seller

Cuoce fino a
4 patate insieme

EFFETTO vENTOSA

•	 Anti-schizzi	da	microonde
•	 Ideale	per	conservare,	scongelare,	
riscaldare	e	friggere	in	sicurezza

•	 Chiuso	Ø	27	x	3	cm;	altezza	9	cm

coperchio pieghevole 
per MicroonDe

caMpana per MicroonDe
•	 Con	fori	per	la	fuoriuscita	del	vapore
•	 BPA	free,	Ø	29	cm

€4,
90

054 - 389758

MicrooNDe: coSì è più veLoce!
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Macchina Da cucire 
portatile con peDale 
e accessori

€29,
90

054 - 388768

Dotata 
di pedale

Lama per 
taglio del filo

Luce LED 
di precisione

Porta 
rocchette

•	 Mini	macchina	da	cucire,	
ideale	anche	in	viaggio

•	 Con	pedale:	per	lavori	
precisi,	veloci	e	comodi

•	 Con	set	cucito:	16	
rocchetti,	16	spolette,	
aghi,	infila	ago,	ditale,	
forbici	e	metro

•	 Con	luce	LED:	la	utilizzi	
anche	con	scarsa	
illuminazione

•	 Funzionamento	
a	batterie	o	con	
alimentatore	(incluso)



quaL è iL tuo HoBBy preferito?

€9,
90

054 - 207472

€7,
90

054 - 62114

best
seller

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

•	 Un	ago	con	speciale	apertura	
superiore,	che	facilita	e	velocizza	
l’operazione

•	 Accessorio	immancabile	nel	tuo	
taglia	e	cuci!

•	 Set	di	12	pezzi,	in	acciaio

•	 Tre	bottoni	speciali	con	passante	
estensibile

•	 Lo	inserisci	in	un	attimo	nell’asola
•	 Non	dovrai	cucire	il	nuovo	bottone!
•	 Dim.	grande	2	x	2,5	x	1	cm;	
dim.	medio	1,5	x	2,5	x	1	cm;	
dim.	piccolo	2	x	1	x	1	cm

perfecto: Macchina 
infila aghi universale

aghi Magici, set Di 12 pz

Per infilare
il filo nell’ago

al primo colpo!

set 3 bottoni Magici

lenti Di 
ingranDiMento 
a clip per occhiali

€9,
90

054 - 340032

best
seller

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	con	le	mani	libere!	Unisex.

€9,
90

054 - 45254

best
seller

Si adattano
a tutti gli occhiali

luce Da collo 
MoDellabile barattolo 

set Da cucito•	 L’area	che	ti	interessa	è	ben	
illuminata,	e	le	tue	mani	sono	libere!

•	 Con	4	LED,	puoi	accenderli	insieme	
oppure	singolarmente

•	 Dim.	25	x	15	x	3	cm
•	 Alimentazione	AAA	1.5	V	ministilo	
(non	inclusa)

€9,
90

054 - 293707

€9,
90

054 - 400158054 - 374525
4 batterie ministilo
€3,

90

Kit	con	tutto	l’occorrente	per	il	cucito:	
10	bottoni	bianchi,	10	aghi,	50	spilli,	
7	rocchetti,	un	metro	da	1,5	mt,	forbici	
infila-ago,	apriasole,	ditale,	cuscinetto	
attacca-spilli,	dim.	barattolo:	
Ø	8	x	15,50	cm

NEW!
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occhiale Da lettura 
con custoDia
•	 Lenti	acriliche	sottili	e	infrangibili
•	 In	3	differenti	gradazioni	(+1.0,	+1,5,	+2.0)
•	 Distanza	interpupillare	62	mm
•	 Montatura	unisex	leggera	e	resistente

gradazione 
nero +1.0 cod. 054 - 390648
arancio/viola +1.0 cod. 054 - 390596
blu/verDe +1.0 cod. 054 - 390569

+1.0

gradazione 
nero +1.5 cod. 054 - 390657
arancio/viola +1.5 cod. 054 - 390620
blu/verDe +1.5 cod. 054 - 390578

+1.5

gradazione 
nero +2.0 cod. 054 - 390666
arancio/viola +2.0 cod. 054 - 390639
blu/verDe +2.0 cod. 054 - 390587

+2.0

€8,
90

Lenti acriliche

sottili e infrangibili

con aste flessibili

•	 Con	zoom	da	5x	a	7x
•	 In	vetro,	con	corpo	in	alluminio
•	 3	LED	luminosi
•	 Puoi	impostare	l’accensione	della	
luce	automatica	al	tocco	della	lente

•	 Custodia	e	panno	pulizia	inclusi
•	 2	batterie	CR2016	incluse
•	 Dim.	Ø	9,5	x	5	cm

€24,
90

054 - 382612

•	 Possono	ingrandire	fino	al	160%
•	 Utili	per	i	tuoi	hobby:	utilizzali	
per	leggere,	ricamare,	fare	piccoli	
lavoretti	di	precisione!

•	 Ti	permettono	di	lavorare	a	mani	
libere,	cosa	impossibile	utilizzando	
una	classica	lente	di	ingrandimento!

•	 Dim.	15	x	4,5	x	17	cm

Include:	mini	cacciavite	a	stella,	
mini	cacciavite	a	croce,	mini	lente	
d’ingrandimento,	8	mini	viti,	2	
gommini	per	nasello,	4	cuscinetti	per	
nasello.	Valigetta	in	plastica.

occhiali per 
ingranDiMento

set ripara occhiali

€12,
90

054 - 388209
€6,

90
054 - 399959

best
seller

Ingrandiscono Mini kit
portatile

con valigetta
fino al 160%

NEW!

NEW!

lente Di ingranDiMento 
con luce touch e zooM
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•	 Lenti	acriliche	sottili	e	infrangibili
•	 In	3	differenti	gradazioni	(+1.0,	+1,5,	+2.0)
•	 Distanza	interpupillare	62	mm
•	 Montatura	unisex	leggera	e	resistente

Mini kit
portatile

con valigetta

€5,
9 0

054 - 398570

spago 
100 Metri 
rosso 
e bianco

€4,
90

054 - 398589

€4,
90

054 - 398552

set 5 nastrini 
chiuDi 
barattolo

96 etichette 
aDesive
per barattoli

€3,
90

054 - 398561

6 copri 
barattoli 
in stoffa

Tutto l’occorrente

per confezionare

le tue conserve

Fai	combaciare	i	due	dischetti	così	da	
fissare	al	muro	o	a	un	mobile	qualsiasi	
piccolo	oggetto.	Dim.	dischetto	2	x	2	cm

set 36 Dischetti aDesivi 
attacca stacca

€4,
90

054 - 383329

Una	striscia	la	fissi	alla	parete,	l’altra	
all’oggetto	da	fissare.	Ritagliabile,	
strisce	da	1	metro	x	altezza	2	cm

striscia attacca 
stacca 1 M

€4,
90

054 - 383338

raDio fM Digitale 
retrò con terMoMetro
•	 Orologio,	calendario,	sveglia,	
e	termometro

•	 Funzionano	con	2	AA	(stilo)	
non	incluse

•	 Dim.	12	x	18,5	x	5,5	cm

€29,
90

054 - 382108
054 - 374534
4 batterie stilo
€3,

90

etichette aDesive per 
MarMellate, set 100 pezzi
Dim.	etichetta	(L	x	H)	6.50	x	4	cm

€6,
90

054 - 350279

€9,
90

rosso 054 - 331955
zebrato 054 - 347734
viola 054 - 347716

•	 Il	tuo	cambio	borsa	in	un	attimo!
•	 Tante	tasche,	con	2	manici
•	 3	fantasie,	dim.	29	x	18	x	9	cm

organizzatore 
per borsa

best
seller
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CONVERTE 
IN MP3  
Dischi in Vinile, CD audio, 
Radio AM-FM e AUX-IN 

REGISTRA su 
SD Card, USB Pen, 
Lettore MP3 portatile!
Crea il tuo archivio musicale 
in formato digitale, 
senza bisogno 
di computer o software.

CD Radio LP 33/45/78 giriAUX-IN USB - SD card

trasforma
in Mp3

Radio	vintage	ma	dalle	funzioni	moderne:	converte	in	MP3	qualsiasi	formato!

•	Giradischi	con	3	velocità	
di	riproduzione	(33,	45	e	78	giri)	
•	Lettore	Compact	Disc	CD-R	/	CD-RW
•	Unità	radio	PLL	FM/AM	con	30	(FM)	
20	(AM)	stazioni	memorizzabili
•	Ingresso	USB	(max	32	GB)
•	Ingresso	AUX-IN

•	Lettore	SD/MMC	card	(max	32	GB)
•	Presa	LINE	OUT
•	Presa	cuffie	ø	3,5	mm
•	Display	retro-illuminato	LCD
•	Stereo	speaker	integrati
•	Dotato	di	telecomando

giraDischi nero 
054 - 390727
giraDischi rosso 
054 - 390718

€169,
90

raDio giraDischi Multifunzione vintage

128 
MB

Memoria

22 
MP

Risoluzione Slot SD/MMC Porta USB

•	 Con	schermo	LCD	per	visualizzare	l’immagine	e	modificarla
•	 Adatto	per	diapositive	e	negativi	da	135,	126,	110	e	Super	8
•	 Risoluzione	14	MP	aumentabile	a	22	MP	mediante	interpolazione
•	 Salvataggio	su	memoria	interna	o	su	scheda	SD/MMC	(non	inclusa)
•	 Include:	alimentatore	220V,	cavetto	USB-mini	USB,	cavetto	TV	RCA,	adattatori	
per	diapositive	e	negativi	e	spazzola	per	pulizia	lente

•	 Dim.	8,5	cm	x	8,5	cm	x	10,2	cm

scanner per Diapositive e negativi

Trasforma 
in digitale il tuo 
archivio fotografico

€129,
90

054 - 381695

•	 Converti	in	MP3	i	tuoi	
ricordi	musicali	in	versione	
audiocassetta!

•	 Design	retrò:	ricorda	un	walkman
•	 Funziona	da	lettore	e	da	
convertitore

•	 Facilissimo	da	usare
•	 Funzionano	con	2	AA	(stilo)	
non	incluse

•	 Dim.	8	x	11	x	3	cm

convertitore 
Musicassette in Mp3

€49,
90

054 - 217266

best
seller

054 - 374534
4 batterie stilo

€3,
90

Converte in Mp3

le tue musicassette

NEW!
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X2
Dual SIM

X2
Dual SIM

Massima	semplicità	d’uso:	Giuly	è	
il	cellulare	a	conchiglia	facilissimo	
da	usare,	grazie	ai	suoi	tasti	grandi	
e	all’ampio	display	a	colori,	ricco	
di	funzioni.	Con	pratico	schermo	
esterno	e	un	volume	molto	alto	delle	
sue	suonerie,	puoi	memorizzare	
i	numeri	per	le	chiamate	dirette.	
La	connettività	3G	consente	di	
collegarsi	senza	problemi	alla	rete;	
con	memoria	interna	espandibile	
fino	a	32GB,	è	dotato	anche	di	radio	
e	torcia.	La	confezione	include	la	
base	per	la	ricarica	e	gli	auricolari.	
Dim.	5	x	10	x	1	cm

•	 Con	passante,	per	fissare	alla	
cintura	il	tuo	cellulare

•	 Pratica	chiusura	magnetica
•	 In	morbida	similpelle	
•	 Dim.	17,5	x	9	x	2,5	cm

Caratteristiche tecniche:
•	 Fotocamera (f/r) nn / 0,3 Mpx
•	 Display principale 2.4” (240x320)
•	 Display esterno 1.44”
•	 Connettività: 3G bande 900/2100
•	 Batteria (mAh) 800 Bluetooth

•	 Base ricarica (inclusa)
•	 Memory slot fino a 32GB
•	 Tastiera parlante
•	 Radio
•	 Torcia
•	 Tasti M1 e M2

Dotato	del	tasto	SOS,	puoi	contattare	
con	un	semplice	clic	le	persone	più	
care.	Dual	SIM.	Dim.	11,5	x	4,5	x	1	cm
Caratteristiche tecniche:
•	 Fotocamera (F/R) nn/0.3 Mpx
•	 Dual SIM
•	 Display 1,8” (128x160) a colori

•	 Bluetooth
•	 Memoria Slot fino a 32Gb
•	 Batteria 850 mAh (removibile)
•	 Tastiera parlante

SOS
pULSANTE

SOS
pULSANTE

telefono cellulare 
Dual siM - giuly

telefono cellulare 
senior - teo

€89,
90

054 - 391762

€24,
90

054 - 382065

€29,
90

054 - 412603

Grazie	alle	applicazioni	magnetiche	
sul	retro,	puoi	fissarlo	in	un	attimo	a	
una	parete	metallica.	Regolabile:	si	
estende	da	15	a	26	cm,	per	ospitare	il	
maggior	numero	di	modelli	di	tablet,	
da	7”	a	10,1”.	In	acciaio	e	plastica,	
dim.	14	x	19,5	x	3,5	cm.

supporto Magnetico 
Multifunzione 
per tablet

aMplificatore 
auricolare 
ricaricabile

custoDia Da cintura 
per sMartphone

•	 Discreto	
e	potente

•	 Con	microfono	multidirezionale
•	 Ricaricabile	con	adattarore	incluso
•	 Perfetto	per	occasioni	sociali	fra	
amici	o	semplicemente	a	casa	
davanti	la	TV

•	 Compatibile	per	orecchio	sinistro	o	
destro,	inclusi	3	adattatori	in	silicone

•	 Dim.	8	x	4	x	3	cm

€34,
90

054 - 289555

€14,
90

054 - 406471

Batteria 
ricaricabile 
integrata

Perfetto
per ascoltare

la tv!

NEW!

NEW!

Per smartphone 
con dim. fino a 
16 x 8 cm
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•	 Ti	offre	ben	3	ripiani
•	 Pieghevole:	un	ottimo	salvaspazio!
•	 Con	ruote	per	spostarlo	agilmente
•	 Utile	in	garage,	giardino,	ecc.

•	 Sostiene	fino	a	68	kg	totali
•	 In	alluminio,	metallo	e	plastica
•	 Dim.	aperto	66	x	85	x	40	cm
•	 Dim.	chiuso	38	x	107	x	24	cm

BricoLaGe SeNZa peNSieri

€59,
90

054 - 389156

carrello pieghevole
nastro aDesivo 
iMperMeabile

penna incisore 
a batterie

penna utensili 11 in 1

Salvaspazio

3 ripiani
e comodi manici

Con ruote
per facili 

spostamenti

pieghevole

•	 Nastro	sigillante	gommato,	ideale	
per	tutte	le	riparazioni	di	casa

•	 Azione	istantanea
•	 Ideale	su	qualunque	superficie
•	 Efficace	con	acqua,	umidità	e	polvere
•	 Impermeabile,	con	rivestimento	
antiscivolo,	dim.	150	x	20	cm

10L/min

€24,
90

054 - 399649

€18,
90

054 - 356778

Efficace su
qualsiasi

superficie

poMpa aspira liquiDi 
a batteria
•	 Aspira	fino	a	10	litri	al	minuto
•	 In	plastica,	dotata	di	tubo	flessibile
•	 Necessita	di	2	batterie	tipo	torcia
•	 Diametro	del	tubo	di	uscita	
del	liquido:	1	cm

•	 Necessita	di	2	batterie	D	
(torcia)	non	incluse

•	 Dim.	4	x	57,8	cm.	Lunghezza	tubo	1	m

054 - 374552
4 batterie D torcia

€3,
90

054 - 392327

€4,
90

Ti	permette	di	personalizzare	
facilmente	oggetti	di	vetro,	ceramica,	
metallo,	pelle,	legno,	ecc..	
Dim.	3	x	16	x	2,5	cm.	Funziona	con	2	
batterie	AA	(stilo),	non	incluse.

€9,
90

054 - 341457

054 - 374534
4 batterie stilo

€3,
90

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

054 - 346568

best
seller

cacciavite a penna 
con 4 punte
•	 Con	rivestimento	antiscivolo
•	 Le	punte	sono	magnetiche
•	 In	acciaio	cromato,	dim.	Ø	13	x	1	cm

€79,
90

tEMPO LIBERO



pistola reggiatrice

€16,
90

054 - 389697

€14,
90

054 - 374428

best
sellerPensata	per	tendere	e	ritagliare	

fascette	fermacavi.	Comoda	da	
impugnare,	con	incluso	15	m	di	nastro,	
ti	permette	di	ritagliare	la	fascetta	
regolandone	la	lunghezza.	Nella	
confezione	trovi	anche	5	stecche	da	20	
clip	ferma-	reggetta.	
Polipropilene	e	ABS,	
dim.	4	x	22	x	11	cm

15	m	di	nastro	e	200	clip

€12,
90

054 - 390161

ricaMbi pistola 
reggiatrice

Ideale
per fasciare
con rapidità
cavi, pacchi

piante

€9,
90

luce leD cob 
orientabile 
arancione
054 - 382445
Dim.	9	x	10	x	5	cm

luce leD cob 
orientabile gialla
054 - 382454
Dim.	8	x	8	x	2	cm

luce stick 
Magnetica 
cob leD
054 - 382427
Dim.	2	x	16	x	3	cm

Funziona con 3 batterie 
AAA ministilo (non incluse)  

Funziona con 3 batterie 
AAA ministilo (non incluse)  

Funziona con 3 batterie 
AA stilo (non incluse)  

Magnetica

•	 Una	doppia	luce	dotata	di	6	
led	(3	per	ciascuna),	che	potrai	
avvolgere	ovunque	avrai	bisogno	di	
illuminazione.

•	 Dotata	di	magneti,	è	recuperare	per	
oggetti	caduti	a	terra	e	finiti	sotto	a	
qualche	mobile!

•	 Estesa	misura	1	m	e	il	diametro	di	
ogni	luce	è	2	cm.

•	 In	metallo	e	plastica.	Necessita	di	8	
batterie	a	bottone,	incluse.

Doppia luce flessibile 
con Magneti

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

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

Ingrandimento 
5 X

Snodabile Clip 
di fissaggio

laMpaDa 
con lente Di 
ingranDiMento 
e clip

€24,
90

054 - 377595

torcia con DinaMo

€3,
90

054 - 389420

€5,
90

•	 Una	piccola	torcia	ricaricabile	a	
manovella:	non	si	esaurisce	mai!

•	 Funziona	senza	batterie
•	 Dotata	di	3	luminosi	LED
•	 Dim.	5	x	3	x	8,5	cm

Ruota la
manovella
e accendi!

NEW!

L’aNGoLo DeLLe occaSioNi
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Distruggi DocuMenti elettrico

Distruggi DocuMenti elettrico 
con cestino raccogli rifiuti

plastificatrice elettrica

Dotato	di		braccio	allungabile	che	lo	rende	versaltile	
perchè	adattabile	a	contenitori	di	diverse	dimensioni	
(cestini	da	minimo	Ø	31	cm	a	un	
massimo	di	37	cm),	con	un	
semplice	tasto	fino	a	5	fogli	A4	
verranno	ridotti	in	striscioline	
di	7	mm.	Dim.	32	x	12	x	6,7	cm.	
Alimentazione:	230	V.

Ottimo	per	rendere	
irriconoscibili	i	tuoi	
documenti.	Con	cestino	
integrato	(capienza	max	3	
lt.),	trita	fino	ad	un	massimo	
di	tre	fogli	A4	alla	volta.	In	
plastica,	dim.	20	x	22	x	18	cm.	
Alimentazione:	230	V.

L’utilizzo	è	semplice	e	immediato:	
inserisci	il	foglio	da	plastificare	
all’interno	dell’apposita	fessura,	
e	in	pochi	secondi	avrai	un	
documento	ben	protetto	e	più	
resistente.	In	plastica,	dim.	9	x	
34,50	x	9	cm.	Alimentazione:	230	V.

Grazie al suo
braccio mobile

si adatta a tutti
 i cestini! Distrugge

fino a 3 fogli
A4 insieme!

€34,
90

054 - 390684

€49,
90

054 - 390709

€39,
90

054 - 390693

Proteggi
foto e documenti

da umidità, acqua
macchie e strappi

Plastifica fino 
al formato A4

Mini Distruggi DocuMenti

€14,
90

054 - 184117•	 Funziona	con	la	manovella,	
riducendo	i	documenti	in	
striscioline	sottilissime	e	illegibili

•	 Per	fogli	fino	al	formato	A4
•	 Dim.	26	x	14	x	11	cm

best
seller

NEW!

NEW!

NEW!
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•	 Assorbono	gli	impatti
•	 Meno	stress	su	piedi,	caviglie	e	
ginocchia

•	 Proprietà	antibatteriche
•	 In	lattice,	EVA	e	TPR
•	 Ritagliabili,	sono	disponibili	sia	da	
uomo	(39-43)	che	da	donna	(35-39)

solette aMMortizzanti

€7,
90

uoMo (tg 39-43) 054 - 383240
Donna (tg 35-39) 054 - 383231

14,
90

054 - 184117

coMoDe paSSeGGiate D’autuNNo…

piegato entra 
in borsa

Segue il tuo 
movimento

Luce brillante 
a 6 LED

bastone pieghevole 
con luce leD

€29,
90

054 - 357397

•	 Un	bastone	da	passeggio	con	4	
appoggi	che	una	volta	ripiegato	
entra	in	borsa

•	 Impugnatura	ergonomica	e	
antiscivolo	e	luce	LED

•	 Altezza	regolabile	in	5	livelli
•	 Dim.	max	Ø	9	x	85,5	x	17	cm.
•	 Batterie	AG13	incluse

best
seller

pieDistallo 4 pieDi per 
bastone con luce a leD
•	 Solido	appoggio	per	bastone	con	4	
piedi,	per	una	maggiore	stabilità

•	 In	gomma	antiscivolo	che	consente	
camminate	sicure

•	 Luce	a	Led	integrata:	si	accende	a	
contatto	col	suolo

•	 due	adattatori	in	gomma	per	
bastoni	dai	3	agli	8	pollici

•	 In	plastica	e	gomma,	dim.	9	x	7	x	9	cm	

puntale con luce a leD 
per bastone
•	 Ottima	sicurezza	durante	le	
passeggiate,	in	gomma	antiscivolo

•	 Sensore	a	Led	con	luce	azzurra	che	si	
accende	a	contatto	col	suolo

•	 Doppio	adattatore	in	gomma	per	
bastoni	di	varie	dimensioni

•	 In	plastica	e	gomma,	dim.	Ø	3,50	x	6	cm

Luce brillante 
a 3 LED

€49,
90

054 - 382621

bastone Da passeggio 
con torcia, seDuta 
e allarMe
•	 Con	torcia	3	LED	ultra	brillanti	
e	luce	lampeggiante	rossa	di	
segnalazione

•	 Schiacci	un	bottone	e	attivi	l’allarme:	
in	caso	di	bisogno,	catturerai	così	
l’attenzione	dei	passanti!

•	 Capacità	massima	fino	a	120	kg
•	 Dim.	30	x	83	x	5	cm

€29,
90

054 - 394158

bastone 
Da passeggio 
pieghevole 
con luce leD
•	 Un	bastone	leggero,	
pieghevole	e	autoportante

•	 Luce	a	LED	orientabile
•	 Ampia	base	comoda	
su	tutti	i	terreni

•	 Necessita	di	4	batterie	
LR44	non	incluse

•	 Altezza	reg.:	85	-	94	cm.	
Dim.	chiuso:	18	x	30	x	9	cm.

•	 Portata	massima:	115	kg

€14,
90

054 - 402855

€12,
90

054 - 402864

NEW!

NEW!

NEW!
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Realizzate	in	Memory	Foam	si	
deformano	con	il	calore	corporeo,	
adattandosi	alla	forma	del	tuo	
piede.	Ritagliabili	a	misura.	Massimo	
numero	di	piedi	tg.	46.

solette 
universali 
in MeMory foaM

€7,
90

054 - 151331

€12,
90

054 - 222143

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

•	 Realizzati	in	silicone	a	nido	d’ape
•	 Ammortizzano	la	camminata	
rendendola	più	piacevole

•	 Regalano	anche	2	cm	di	altezza
•	 Disponibili	da	uomo	e	da	donna

tenDiscarpe in legno 
MoDello Donna

set 2 alzatalloni

€7,
90

uoMo Dim. 9,5 x 2 x 19,5 cm 
054 - 341749

Donna Dim. 8 x 2 x 16 cm 
054 - 341660

Ammortizzanti
e flessibili

•	 Per	riporvi	l'ombrello	bagnato	
•	 Velocizza	l'asciugatura	dell'ombrello	
grazie	alla	micorfibra	all'interno

•	 Puoi	appenderlo	al	manico	della	
borsa

•	 Chiusura	a	zip
•	 In	3	colori,	dim.	33,5	x	12,5	cm

borsetta porta 
oMbrello assorbi acqua

oMbrello antigoccia 
Da appenDere

protezione antipioggia 
per borsa

sacco porta oMbrelli

€7,
90

nero 054 - 390189
giallo 054 - 389095
verDe 054 - 390198

•	 Facile	da	infilare	sulla	borsa
•	 Borsa	protetta	dalla	pioggia
•	 Ripiegabile	con	pochette
•	 Disponibile	in	2	misure
copri borsa piccolo
Dim. 44 x 34 cm 
054 - 389077

copri borsa granDe
Dim. 55 x 36 cm 
054 - 389086

€5,
90

€6,
90

•	 Con	sistema	antigoccia
•	 Niente	pavimenti	bagnati
•	 Con	ventosa	di	appoggio	
•	 In	poliestere	anti	UV
•	 Chiuso	Ø	5,5	x	28	cm,	
aperto	Ø	97	x	57	cm	

Appendibile Manico salvagoccia

€19,
90

054 - 385752

Il	sacco	portaombrelli	impermeabile	
si	aggancia	al	poggiatesta	e	servirà	a	
custodire	l’ombrello	bagnato	senza	
far	fuoriuscire	una	goccia!	Finalmente	
puoi	dire	addio	al	lago	che	si	forma	
dentro	la	macchina!	In	misura	unica,	
è	universale	per	ogni	ombrello	da	
pioggia.	In	nylon,	dim.	18.5	x	60	cm

€7,
90

054 - 111306

best
seller

Niente più
auto bagnata!
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carrello Da trasporto pieghevole

borsa trolley per la 
spesa con 6 ruote

borsa trolley 
con 6 ruote e seDuta

DMaiL ti porta a fare SpeSa!

•	 Un	carrello	trolley	con	4	ruote
•	 Versatile,	supporta	un	carico	massimo	di	25	kg
•	 Manico	estensibile	fino	a	40	cm
•	 Salvaspazio:	lo	ripieghi	in	un	attimo!
•	 Per	la	spesa,	la	casa,	il	giardino,	ecc.
•	 Dim.	aperto:	38	x	100	x	32	cm
•	 Dim.	chiuso:	44	x	65	x	15	cm

Salvaspazio
pieghevole,

supporta
fino a 25 kg

€29,
90

054 - 390435

borsa trolley 
per la spesa
Compagna	ideale	da	portare	al	
supermercato,	questa	bella	borsa	
trolley	è	robusta	(ma	leggera)	
e	capiente	(capacità	35	litri)	e	
all’occorrenza,	sfilandola	dalla	sua	
struttura,	si	trasforma	in	un	carrellino	
utile	per	trasportare	le	casse	d’acqua.	
Con	fondo	rigido,	ha	il	manico	soft	
touch	per	una	presa	comoda	e	sicura.	
Con	2	grandi	ruote,	è	in	alluminio	e	
poliestere.	Dim.	46	x	101	x	30	cm

Una	capiente	borsa	che	grazie	alle	
6	ruote	sale	le	scale	senza	bisogno	
di	sollevarla.	Con	capacità	massima	
di	25	kg,	all’occorrenza	può	essere	
tolta	dalla	struttura	in	metallo	per	
utilizzarla	come	piccolo	carrello	per	
le	bottiglie	di	acqua.	Con	fantasia	
floreale,	dim.	36	x	90	x	35	cm

Struttura in alluminio

Comoda

ultra leggero

chiusura

con ruote extra

con coulisse
e strap

€34,
90

054 - 406189

€24,
90

054 - 408211

€39,
90

054 - 382302

Dotata di 6 ruote
per salire

le scale

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

Comoda
seduta

supporta
fino a 100 kg

NEW!

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

€12,
90

054 - 360461

cuscino per auto

aspirapolvere 
Da auto per 
accenDisigari

€18,
90

054 - 38744

€16,
90

054 - 369754

best
seller

best
seller

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

•	 Sostiene	la	schiena	e	riduce	la	
stanchezza	alla	guida

•	 Dim.	38	x	37,5	x	9	cm

pRIMA DOpO

Seduta più
comfortevole

posizione
di guida
più alta

supporto schiena 
per auto

€16,
90

054 - 388245

Un	cuscino	lombare	in	memory	foam,	
pensato	per	essere	fissato,	mediante	
il	suo	elastico,	al	seggiolino	dell’auto.	
Le	lunghe	ore	in	macchina	saranno	
così	più	comode	e	meno	stressanti,	
mantenendo	sempre	la	corretta	
postura!	Dim.	43	x	32	x	5	cm

MoNta iN auto: Si parte!

Bocchetta 
inclusa

3 LED 
brillanti

potente 
aspirazione

35W

•	 Aspira	sporco,	briciole	e	sabbia
•	 Lunghezza	cavo	3	m
•	 Con	luce	3	LED
•	 Con	presa	accendisigari	12V
•	 In	ABS,	dim.	30	x	9,5	x	13	cm

€5,
90

054 - 397809

cestino pieghevole 
per auto
•	 Un	porta	rifiuti	pop	up	e	salvaspazio
•	 Comodo	per	raccogliere	e	
contenere	rifiuti	in	auto

•	 Con	fibbie	per	allacciarlo	al	sedile
•	 Utile	anche	per	contenere	i	giochi	
dei	tuoi	bambini	in	macchina

•	 In	poliestere,	dim.	Ø	16	x	21	cm

NEW!

Pieghevole
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aletta scherMante 
parasole per auto

€11,
90

054 - 295459
€5,

90
054 - 355025

best
seller Protegge

dal freddo

cuscino relax per 
supporto loMbare

€21,
90

054 - 27878

•	 Comodissimo	e	riposante,	allevia	i	
dolori	di	schiena

•	 Imbottitura	indeformabile
•	 Rende	più	comode	le	tue	ore	di	
viaggio	in	auto

•	 Cinghie	regolabili	in	altezza
•	 Dim.	30	x	32	x	7	cm

•	 Ripara	dai	raggi	del	sole
•	 Con	inclinazione	regolabile
•	 Ripiegabile,	salvaspazio
•	 Fissaggio	con	clip,	dim.	37,5	x	17	cm

Fissaggio a clip

semplice e veloce

protezione per 
parabrezza universale 
con Magneti

sensore per 
parcheggio

caricatore Da auto 
2 usb con auricolare 
bluetooth

guantone 
raschiaghiaccio

€14,
90

054 - 348043

best
seller

•	 Telo	antighiaccio	e	antigelo	
per	auto,	utilizzabile	anche	per	
schermare	i	raggi	del	sole

•	 Protezione	da	macchie	e	graffi
•	 Leggera	ma	super	resistente
•	 Non	necessita	di	lacci:	
fissaggio	con	magneti

•	 Lavabile	a	mano
•	 Dim.		160	x	96,5	cm

•	 Terrà	al	caldo	la	tua	mano
•	 Semplicissimo	da	usavre:	
bvasterà	infilarlo	e	grattare	
sul	vetro	con	la	sua	lama!

•	 In	poliestere	e	lama	in	plastica
•	 Dim.	16	x	35	cm

la mano

•	 Niente	più	stress	nel	posteggiare	
la	macchina:	con	il	suo	indicatore	
luminoso	ti	aiuterà!

•	 Potrai	decidere	di	settarlo	in	3	
diverse	modalità	di	distanza

•	 L’indicatore	si	illumina	di	verde,	
giallo	o	rosso	a	seconda	della	
distanza	dal	muro	o	dall’ostacolo

•	 Nel	set	trovi	il	nastro	e	le	viti	per	
fissaggio,	dim.	12	x	12	x	4	cm

•	 Con	doppia	presa	USB
•	 Auricolare	bluetooth	integrato
•	 Autonomia	massima:	1,5	ore	di	

telefonata
•	 Tempo	di	ricarica:	1,5	ore
•	 Con	adattatori	per	auricolare
•	 Dim.	Ø	1,8	x	9	cm

Rileva la distanza
e ti aiuta

a parcheggiare

€19,
90

€39,
90

054 - 389420

054 - 382135

€34,
90

€49,
90

AURICOLARE BLUETOOTHCARICATORE USB DOppIO

L’aNGoLo DeLLe occaSioNi
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portaoggetti 
proteggi seDile 
per auto
•	 Un	pratico	organizzatore	che	ti	
aiuta	a	tenere	in	ordine	la	tua	auto	

•	 Ideale	in	occasione	di	lunghi	viaggi:	
grazie	alle	sue	6	tasche	ogni	cosa	è	
al	suo	posto!

•	 Protegge	il	sedile	della	tua	
macchina	da	sporco	e	usura

•	 In	poliestere,	è	disponibile	in	
3	fantasie:	koala,	dinosauro	e	
coniglietto

•	 Semplice	da	installare:	lo	fissi	
mediante	i	suoi	lacci

€14,
90

Dinosauro 054 - 397854
coniglio 054 - 397924
koala 054 - 397933

NEW!
organizzatore 
portaoggetti per auto
Mai	più	disordine	nella	tua	auto	grazie	
a	questo	comodo	organizzatore	
portaoggetti!	Dalla	struttura	flessibile	
e	pieghevole,	può	contenere	giocattoli	
per	bambini,	bibite,	ecc.,	da	inserire	
negli	appositi	vani.	In	poliestere,	dim.	
39	x	19	x	20	cm.	

NEW!

€16,
90

054 - 397872

Dotato di tante
comode tasche

per tenere
tutto in ordine!

NEW!

Salvaspazio
lo richiudi quando

non lo utilizzi

portaoggetti con 
tavolino per auto
•	 Con	tasche	in	varie	misure
•	 Tavolino	con	ampia	superficie	
d’appoggio	per	libri,	quaderni	e	
piccoli	laptop

•	 Da	agganciare	allo	schienale	della	
tua	auto	con	la	fibbia	regolabile

•	 Salvaspazio:	lo	richiudi	con	la	zip
•	 In	poliestere,	dim.	39,5	x	34	x	4,5	cm

Da	posizionare	sotto	al	seggiolino	per	
bambini,	protegge	il	sedile	da	possibili	
graffi	o	da	eventuali	macchie.	Leggero,	
è	arrotolabile.	Dotato	di	comode	tasche	
per	contenere	oggetti,	prevede	un	
fissaggio	facile	e	veloce	mediante	i	suoi	
elastici.	Poliestere,	dim.	48	x	124	cm

€19,
90

054 - 397890

Protegge il
sedile posteriore

dai graffi causati
dal seggiolino

copriseDile per seggiolino 
baMbini Da auto

•	 Semplici	da	installare:	agganciali	al	
poggiatesta	del	sedile	della	tua	auto

•	 Per	tenere	ordinati	i	sedili	posteriori!
•	 Peso	max	sostenuto:	2	kg	cad.
•	 Polipropilene,	dim.	4,8	x	14,5	x	2	cm

coppia Di ganci appenDi 
oggetti per auto

NEW!
€19,

90
054 - 397915

€4,
90

054 - 397942

NEW!

Disponibili Semplicissimi
in 3 simpatiche da applicare

fantasie al sedile

62

tEMPO LIBERO



tavolino per seggiolino auto
•	 Versatile	piano	d’appoggio	
da	fissare	al	seggiolino	
del	tuo	bambino

•	 Ideale	per	alleggerire	il	viaggio	
in	auto	di	tuo	figlio,	ricreando	
un	angolo	per	il	gioco

•	 Con	comode	tasche	laterali	per	
contenere	oggetti

•	 Fissaggio	facile	e	veloce
•	 Poliestere,	dim.	40,5	x	24,5	x	35	cm

Dotato	di	tasche,	potrai	utilizzarlo	per	
inserire	piccoli	oggetti	e	accessori.	
Facile	da	utilizzare	grazie	ai	suoi	
elastici,	è	realizzato	in	poliestere,	
dim.	31	x	16,5	x	0,4	cm Ideale	per	mantenere	la	tua	

bibita	fresca	oppure	calda.	Il	suo	
rivestimento	interno	in	alluminio,	
infatti,	fa	da	isolante,	mantenendo	più	
a	lungo	la	temperatura	della	bevanda.	
Si	fissa	alla	bocchetta	d’areazione	
della	tua	auto.	In	poliestere,	di	colore	
nero.	Dim.	9	x	13	x	9	cm.	

Guida	sicura:	trovi	
gli	occhiali	a	colpo	
sicuro!	In	PVC,	dim.	
3	x	6,5	x	3,5	cm

organizzatore per bagagliaio auto
Ottimizza	lo	spazio	
nel	bagagliaio	della	
tua	auto,	grazie	alle	
tasche	spaziose	di	
questo	organizzatore.	
Con	cinghie	per	
il	fissaggio	ai	
poggiatesta.	
In	poliestere,	
dim.	89	x	35	cm.

€14,
90

054 - 397906

NEW!

Il tavolino
da gioco versatile

per la tua auto

coppia Di ganci appenDi 
oggetti per auto

Pratico	
organizzatore	da	
auto,	dotato	di	
numerose	tasche.
Potrai	inserirci	
comodamente	
alimenti,	bevande,	
accessori,	giochi	
per	bambini	
e	molto	altro!	
Provvisto	di	ganci	
per	il	fissaggio	
al	poggiatesta	
del	sedile.	In	
poliestere,	
Dim.	39	x	59	cm

organizzatore per 
seDile posteriore auto

portaoggetti per 
aletta parasole auto

portabevanDe terMico 
Da bocchetta aria

€14,
90

054 - 397845

€7,
90

054 - 397863

€4,
90

054 - 397960

€6,
90

054 - 397951

€14,
90

054 - 397836

4,
90

054 - 397942

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

clip porta occhiali per 
aletta parasole auto

Termico
mantiene
la bevanda

calda o fredda
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•	 Un	cane	da	guardia	elettronico	da	
120	dB	con	telecomando

•	 Capta	il	movimento	attraverso	
porte/pareti,	con	campo	di	
rilevazione	a	360°

•	 Modalità	selezionabili:	sirena,	
campanello	e	abbaio

•	 Funzione	SOS:	allarme	immediato
•	 Funziona	con	8	AA	non	incluse
•	 Batteria	tampone	di	emergenza
•	 Dim.	15	x	15	x	10	cm

120 dB
DI POTENZA

La tua caSa, iL tuo LuoGo Sicuro

antifurto con allarMe 
cane Da guarDia allarMe a vibrazione 

per porte e finestre antifurto per porte 
e finestre con Due 
telecoManDi

viDeo spioncino Digitale
allarMe per porte  
e finestre 
con tastierino

spray anti-aggressione 
al peperoncino

€59,
90

054 - 386654

€9,
90

054 - 383204

054 - 374534
4 batterie stilo
€3,

90

•	 Con	sensore	a	vibrazione:	
capta	colpi	e	rotture	di	vetri

•	 Allarme	da	100	dB
•	 Installazione	facile	e	veloce
•	 Batterie	incluse,	dim.	3	x	6	x	1,5	cm

Con	sensore	magnetico,	si	installa	
con	il	suo	biadesivo,	non	ha	bisogno	
di	collegamenti	elettrici	(funziona	
con	3	batterie	AAA,	non	incluse)	e	si	
attiva	e	disattiva	a	distanza	grazie	ai	
2	telecomandi:	all’apertura	di	porta	
o	finestra,	avviserà	con	una	potente	
sirena	(100	dB).	2	telecomandi	con	
batteria	inclusa

100 dB
DI POTENZA

•	 Intensità	suono:	110	dB
•	 Per	disinserirlo	occorre	conoscerne	
il	codice	PIN	(personalizzabile)

•	 Installazione	semplice	e	veloce
•	 L’allarme	suona	in	caso	di	apertura	
della	porta	o	di	vibrazione

•	 Funziona	con	2	AAA	non	incluse
•	 Dim.	3	x	10	x	2	cm

L’estratto	naturale	
di	peperoncino	crea	
una	momentanea	
irritazione	sulla	
pelle	e	sulle	
mucose,	con	forte	
tosse,	lacrimazione	
e	bruciore	intenso.	
Gli	effetti	passano	
dopo	diversi	minuti,	
senza	alcun	danno	
alla	persona.	
Capacità	15	ml.

110 dB
DI POTENZA

Codice 
personalizzabile

€19,
90

054 - 386645

€24,
90

054 - 166148
054 - 374525
4 batterie ministilo
€3,

90

Rileva il movimento

e scatta l’allarme!

€19,
90

054 - 383213
054 - 374525
4 batterie ministilo
€3,

90

100 dB
DI POTENZA

“Din-Don”

“Din-Don”

Suonano
il campanello

vedi subito 
chi è alla porta

Facile	da	installare	(include	anche	
il	campanello),	visualizzerà	la	
persona	dall’altra	parte	della	porta,	
una	volta	suonato.	Inoltre,	scatterà	
automaticamente	una	foto:	così,	se	tu	
sarai	fuori	casa,	saprai	sempre	chi	è	
venuto	a	cercarti.	
Dim.	monitor	
8	x	14	x	2	cm.;	
Spioncino	Ø	5	x	6	cm

€69,
90

054 - 383198

€24,
90

€79,
90
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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 € 6,90 è richiesto per ogni ordine. In più, 
in caso di pagamento in contrassegno, sarà richiesto un 
contributo aggiuntivo di € 3,90.

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

Condizioni di vendita

1 2Acquisti 
in negozio

Acquisti 
online

Vai su dmail.it/negozi e trova il punto vendita 
più vicino a te: vieni a toccare con mano le nostre 
“idee utili e introvabili”, con la disponibilità 
dei nostri assistenti alla vendita che sapranno 
rispondere a tutte le tue domande. Sconti e 
promozioni speciali ti aspettano ogni mese!

Su dmail.it hai a disposizione tutta la nostra 
offerta di prodotti: oltre 3000 articoli in costante 
aggiornamento! Effettua la registrazione se sei 
un nuovo cliente, oppure fai il login, e inserisci 
nel carrello gli articoli che ti interessano: se 
hai un codice sconto ricevuto via mail, non 
dimenticare di inserirlo prima di effettuare il 
pagamento!

5 Spese standard 
di consegna in Italia

•	 La consegna a domicilio è GRATUITA 
per acquisti superiori a €69

•	 Per acquisti di importo inferiore a €69, è richiesto un 
contributo di spedizione pari a €6.90

•	 In caso di prodotti voluminosi 
contrassegnati dall’icona il contributo 
richiesto sarà di €9.90

•	 Per consegne in contrassegno  
contributo di €3,90

4 MyDmail: 
essere fedeli 
conviene!

Lascia i tuoi dati in negozio e ricevi la 
MyDmail card, utilizzabile presso i nostri punti 
vendita o su dmail.it: più la usi 
più ti premia!
•	 Sconto immediato del 5% 

sul tuo primo acquisto
•	 Invio gratuito a casa tua 

del nostro catalogo cartaceo
•	 Servizio gratuito di consegna a domicilio 

per acquisti superiori a €69
•	 Tante offerte e promozioni speciali
•	 Una piacevole sorpresa nel giorno del tuo 

compleanno

6 Domande, dubbi, 
richieste, consigli?

Chiamaci al numero 055/8329000
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00

3 Acquisti 
telefonici

Contatta il nostro servizio clienti, da lunedì al 
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 19.00:

Chiamate da rete fissa

800.372.372
Chiamate da rete mobile

055.836.30.40



MILANO
∙ Via San Paolo 15
∙ Corso Buenos Aires 9
∙ Milano-Malpena
  Areoporto terminal 
  Area imbarchi

MODENA
∙ C.C. Grandemilia

FIRENZE
∙ Via L. Landucci 26
∙ Via de’Cerretani 46r

TRENTO
∙ Via Paolo Oss
  Mazzurana 60~64

VILLESSE
∙ C.C. Tiare Shopping

NAPOLI
∙ Via Scarlatti 110~114
∙ Corso Umberto I 11

GENOVA
∙ Via XX Settembre 41/R PALERMO

∙ C.C. Palermo Forum
∙ Via Roma, 329  

TORINO
∙ Via A.I.Giuseppe
  Bertola 15
∙ C.C. Le Gru
∙ Via B. Buozzi 5C

ROMA
∙ V.le dei Consoli 185~189
  (Zona Tuscolana)
∙ Parco comm.le Da Vinci
  Via G. Montanari

BERGAMO 
ORIO CENTER
∙ Via Toscana 71
  Azzano San Paolo

COME ORDINARE

VIENI A tROVARCI! dmail.it/negozi
Indirizzi e informazioni su:

MONZA
∙ Via Carlo Alberto
  ang. Via Bellani 2

PADOVA
∙ Via Flavio Busonera 3

PROSSIME 
APERtURE

Ordini da telefono fisso

800.372.372
Acquisti online

dmail.it
Ordini da cellulare

055.836.30.40
Dal lunedì al sabato orario continuato 09.00 • 19.00 24 H • 7 giorni

MILANO GARIBALDI:
È SCADUTO, ma ci rivedremo presto!

COPRI StENDIbIANChERIA 
CON RISCAlDAMENtO

€49,
90

054 - 411358

Ottima soluzione per far 
asciugare il bucato in casa, 
è dotato di una piccola 
stufetta con termostato che 
assicura panni asciutti in 
un’ora. Salvaspazio (lo ripieghi 
quando non in uso), è un’idea 
salvaportafogli: 
non devi ricorrere 
all’asciugatrice! Universale, è 
estensibile da 105 cm a 180 cm, 
alimentazione 230V. 
In poliestere, dim. 105/180 x 106 
x 56 cm. Lunghezza cavo: 1,4 m.

da 105 a 180 cm!

NEW!

Estensibile
Non avrai più bisogno 
dell’asciugatrice!

da 105 a 180 cm!

Foto di copertina e foto a pag. 15 realizzate c/o B&B Sosta al Capitano, 
interior designer Gisella Fuchs. www.sostaalcapitano.com


