
Ordini da telefono fisso

800.372.372
Acquisti online

dmail.it
Ordini da cellulare

055.836.30.40

Idee utili e introvabili SPEDIZIONE GRATIS   
Coperta singola 
o matrimoniale

1€

 Natale con i tuoi e...
i nostri regali a chi vuoi!

Natale 2018



Dmail ti regala la splendida
coperta matrimoniale o singola

Ottenere la promozione è facilissimo!

COPERTA SINGOLA 125 x 150 cm
MARRONE/BIANCO 055 - 408947
GRIGIO/BIANCO 055 - 408956

COPERTA MATRIMONIALE 200 x 240 cm
MARRONE/BIANCO 055 - 408938
GRIGIO/BIANCO 055 - 408929

Ordini telefonici e acquisti nei punti vendita:
•	 Al	raggiungimento	di	€59	di	spesa,	comunica	all’operatore	

il	codice	sconto	“FREE55”	per	ottenere	la	spedizione	GRATIS
•	 Al	raggiungimento	di	€69	di	spesa,	richiedi	la	coperta	singola	del	colore	che	preferisci,	

e	comunica	il	codice	sconto	“MARSIN69”	per	la	coperta	singola	marrone	oppure	il	
codice	“GRISIN69”	per	la	coperta	singola	grigia,	per	ottenerla	a	solo	€1	anziché	€19,90

•	 Al	raggiungimento	di	€89	di	spesa,	richiedi	la	coperta	matrimoniale	del	colore	che	
preferisci,	e	comunica	il	codice	sconto	“MARMAT89”	per	la	coperta	matrimoniale	
marrone	oppure	il	codice	“GRIMAT89”	per	la	coperta	matrimoniale	grigia,
per	ottenerla	a	solo	€1	anziché	€29,90

Ordini online “dmail.it”
•	 Accedi	alla	pagina	www.dmail.it/coperta2018	per	scoprire	come	ottenere	la	promozione
•	 Spese	di	spedizione	gratis	per	ordine	minimo	di	€59,	codice	promo	“FREE55W”
•	 Coperta	singola	marrone	a	solo	€1,	per	ordine	minimo	di	€69,	codice	promo:	“415497”
•	 Coperta	singola	grigia	a	solo	€1,	per	ordine	minimo	di	€69,	codice	promo:	“415503”
•	 Coperta	matrimoniale	marrone	a	solo	€1,	per	ordine	minimo	di	€89,	codice	promo:	“415479”
•	 Coperta	matrimoniale	grigia	a	solo	€1,	per	ordine	minimo	di	€89,	codice	promo:	“415488”

Il prezzo della coperta singola o matrimoniale 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 06/01/2019 e fino ad esaurimento scorte. Max 1 pz ad ordine.

Double face
Coperta

1€
a solo

anziché

€29,90



MyDMail: 
essere feDeli 
conviene!
più la usi, più ti preMia

Subito per te tantissime
Richiedila è gratuita!

promozioni!

•	 Sconto	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

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

Trova nelle nostre categorie 
le migliori idee regalo per tutti!

L’aLbero 
di nataLe02 La tavoLa 

deLLe feste52
PaGina

PaCCHetti 
e tutto in ordine64
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PaGina
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iL Giramondo134
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L’aPPassionato 
di Home deCor90
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daL Cuore 
Hi-teCH

104
PaGina Idee regalo per



il vero protagonista delle feste

Albero di Natale
albero Di natale 
Da parete 
con luci leD
Piccolo e leggero, può essere 
facilmente appeso dove 
vuoi mediante l’apposito 
gancetto, persino ad un 
angolo,  grazie alla sua 
speciale forma priva di rami 
sul retro. Con 50 luci LED, 
è ideale in una casa dove 
vivono gatti o cani: le tue 
decorazioni saranno al 
sicuro.

Funzionamento	con	3	
batterie	stilo	AA	1,5	V,	non	
incluse.	In	plastica	e	metallo,	
dim.	65	x	80	x	28	cm.

Puoi addobbarlo
come preferisci!

29,90€
055 - 406976

Privo di rami  
sul retro

Albero di Natale
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alBero di natale 
pop-Up Con lUCi 
180 CM
La	sua	struttura	si	monta	
in	pochi	secondi:	bello	e	
resistente,	è	perfetto	in	ogni	
dettaglio,	e	il	suo	stile	classico	
si	adatta	a	qualunque	
ambiente.	Già	dotato	di	100	
luci	led	(così	ti	evita	la	noia	
di	disporle),	potrai	abbellirlo	
e	personalizzarlo	con	le	
decorazioni	che	più	ami!

055 - 363802

Alimentazione:
input	220V	/	output	24V	
alimentatore	incluso
Luci:	100	Led,	colore	bianco
Dim.	montato	Ø	70	x	180	cm	ca.	

Pronto in pochi 
secondi, dotato 
di 100 luci led

SUPER PROMO!

39,90€ 79,90€
SCONTO 50%

deCorazioni
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alBero di natale 
pop Up CoMpleto 
di addoBBi e lUCi
Si	monta	in	pochi	secondi,	
ed	è	già	completo	di	
decorazioni	e	luci.	Il	suo	stile	
classico	si	adatta	a	qualunque	
ambiente.	Finite	le	feste	
si	richiude	rapidamente,	
occupando	pochissimo	spazio!
Alimentazione:	230-240	V	~	50	Hz
Potenza:	3	W
Output:	24	V	~	200	mA	3.6VA
Luci:	100	Led,	colore	bianco
Dim.	montato	Ø	70	x	180	cm
Dim.	chiuso	Ø	68	x	15	cm

89,90€
055 - 353221

1

2

3
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ALBERO DI NATALE 
CON CADUTA NEVE
Dotato	di	un	sistema	
automatico	di	innevamento,	
di	intensità	regolabile	a	
tuo	piacimento.	L’ombrello	
alla	base	raccoglierà	le	
piccole	sfere	in	polistirolo,	
per	evitarne	lo	spargersi	sul	
pavimento.		Dettagli	curati,		
decorazioni	e	LED	inclusi.
Effetto	scenografico	è	
garantito	con	i	motivetti	
musicali	che	potrai	decidere	
di	azionare.
Facile	e	veloce	da	montare,
in	plastica,	poliestere	e	
metallo.

Alimentazione:
input	220V	output	12V.
Dim.	Ø	105	x	150	cm	ca.

99,90€
055 - 386131

Originale albero

di Natale sparaneve
con luci e suoni

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 5
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Un suggestivo treno natalizio 
con luci e suoni realistici, 
che percorrerà le sue rotaie 
disposte intorno al tuo albero! 
Perfettamente curato nei minimi 
particolari, con Babbo Natale, gli 
elfi e i doni a bordo sorprenderà i 
tuoi bambini!
Dim. rotaie: Ø 90 x 15 cm.

TRENINO ANIMATO
PER ALBERO DI NATALE

Idoneo	per	albero	da	1,5	m	a	2,3	metri	di	
altezza,	con	Ø	da	2,4	a	5,7	cm	ca.
Necessita	di	4	batterie	AA	non	incluse

49,90€
055 - 386964

Grazie alla sua

Con luci e suoni
realistici!

struttura, lo fissi
sull’albero!

lUCi Metti-faCile
per alBero di natale 
220 led MUltiColor
Sistemare	le	luci	sull’albero	di	
Natale	diventa	un’operazione	
facile	e	veloce,	grazie	alla	ghirlanda	
metti-facile:	basta	infilare	
l’estremità	tonda	sulla	punta	
dell’albero	e	lasciarle	cadere	giù:	
il	gioco	è	fatto!	Sono	ben	220	led	
animati	(8	giochi	di	luce),	per	alberi	
di	massimo	1,80	cm	di	altezza.	

055 - 353540

220	Led	luce	calda	
Alimentazione:	input	220V	output	24V
Potenza:	6,24	W	
Per	alberi	di	180	cm	
8	Giochi	di	luce

34,90€ best
seller
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deCoraZioni in legno 
BianCHe e oro - set da 9

set 3 deCoraZioni glitter

Un elegante set composto da 9 palline 
in legno, finemente decorate. Due 
set diversi, uno composto da palline 
decorate in oro, ed uno da forme (albero, 
stella, cuore). Dim. 7 x 7,50 x 0,50 cm

Originali e scintillanti queste decorazioni 
glitterare per albero di Natale: seduti 
sul loro slittino, trovi Babbo Natale, la 
renna e il pupazzo di neve! In metallo e 
poliresina, dim. ciascuno 7 x 2,5 x 7 cm

deCoraZioni nataliZie 
a forMa di stella
Per addobbare il tuo albero con 6 
decorazioni scintillanti
6 Stelle impreziosite da glitter
Disponibile nel colore rosso e oro
In plastica, dim. 9 x 9 x 2 cm

ORO        055 - 406736
ROSSO    055 - 406745

pUntale per alBero
di natale

ORO   055 - 406772
BIANCO 055 - 406763

Da aggiungere come ultimo tocco di 
classe al tuo albero decorato, ecco un 
bel puntale dai colori scintillanti. In 
plastica, dim. 7 x 26 x 7 cm. Disponibile 
in 2 colori: rosso/oro e rosso/bianco.

6,90€
PALLINE     055 - 406082
3 FORME    055 - 406064

6,90€
055 - 364786

8,90€ 4,90€
7
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palline di natale 
alBero - set da 40

palline di natale stella 
set da 34

055 - 406620

055 - 406639

•	 40 palline di Natale color rosso e oro
•	 In una simpatica confezione a forma 

di stella
•	 In plastica resistente e decorata
•	 Dim. Ø 6 x 7,50 cm. 

•	 34 palline di Natale color rosso e oro 
•	 In una pratica confezione salvaspazio a 

forma di albero
•	 In plastica resistente  e decorata
•	 In plastica, dim Ø 6 x 7,50 cm

Per addobbare
il tuo alber 

addoBBo nataliZio 
vassoio di dolCetti
Personalizza	il	tuo	albero	con	questo	
simpatico	vassoio	da	cucina,	con	
gustosi	finti	dolcetti!	Disponibile	con	3	
soggetti.	In	metallo	e	poliestere,	dim.	
8,5	x	16	x	0,30	cm	ca.

BABBO NATALE     055 - 386593
PUPAZZO DI NEVE     055 - 386609
BISCOTTO DI ZENZERO 055 - 386618

solo l’iMBaraZZo
della sCelta 

14,90€

16,90€

3,90€
8



palline di natale lUMinose
Una pallina di Natale scintillante, che 
alla bellezza dell’effetto glitter unisce il 
luccichìo di Led colorati! In plastica. 
Dim. Ø 7,5 cm, batterie AG13 incluse.

ROSSA PEACE 055 - 386937
CHAMPAGNE JOY 055 - 386946
DORATA 055 - 386955

Addobbare l’albero sarà un gioco, 
grazie a queste bellissime 140 
decorazioni in feltro con elegante 
confezione in legno, con soggetti 
natalizi diversi!

set 140 deCoraZioni 
per alBero

3,90€

19,90€
055 - 364360

deCoraZioni assortite 
per alBero - set di 30
In uno splendido color oro scintillante, 
30 bellissime palline per il tuo albero di 
Natale. In fantasie assortite, in plastica. 
Con pratica confezione a cilindro con 
manico per poterle riporre. Dim. Ø 6 cm.

12,90€
055 - 406754

Pratica confezione 
trasparente con manico

Confezione
in legno

con coperchio

best
seller

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 9
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Dim.	Ø	8,5	cm	ca.

3 Corone deCorative
per alBero di natale

deCoraZioni in Metallo 
set da 3
Dim.	ca.	10	x	11	x	0,50	cm	ca.

BIANCHE     055 - 363334
ROSSE  055 - 363325

palline dorate
per alBero di natale
Set	di	6;	dim.	Ø	8	cm.

SUPER PROMO!

3 palline in legno e lana
Dim.	Ø	8	cm	ca.

In	metallo,	dim.	Ø	8	x	8	cm	ca

055 - 353601

pallina 
per alBero
Con pigne 
oro
Dim.	
Ø	10	x	10	cm.

9,90€5,90€
055 - 363918

palline rosse per alBero
Con Corona - set da 2

6,90€3,90€
055 - 363316

7,90€
5,90€

055 - 363343

9,90€6,90€

1,90€ 4,90

9,90€4,90€
055 - 363495



055 - 363927 055 - 363945

CalZine deCorative
per alBero di natale

Magliette deCorative
per alBero di natale

Da appendere all’albero, 3 calzine con 
disegni natalizi, dentro alle quali potrai 
nascondere una piccola, dolce sorpresa! 
In poliestere, dim. 8 x 12 x 0,5 cm ca.

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

set 3 deCoraZioni 
per alBero di natale
Un Babbo e la renna salgono 
felici verso la vetta dell’albero, 
l’altro Babbo augura a tutti 
Merry Christmas! In metallo e 
poliresina, arricchite da tanti 
glitter! Dim. 3 x 13 x 7 cm.

Apparentemente una pallina come le 
altre, da appendere grazie all’apposito 
filo, in realtà può essere aperta e 
utilizzata come originale contenitore, 
magari per dolcetti natalizi. In latta, è di 
colore bianco con fiocchi di neve rossi. 
Dim. 11 x 14 x 4,50 cm.

pallina di natale in latta
PALLINA   055 - 406392
BABBO NATALE 055 - 406365

4,90€

per i dolcetti!Comparto

4,90€4,90€

055 - 364777

6,90€
11
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In ceramica impreziosita da 10 led 
interni (a luce calda), che la faranno 
brillare! Dim. 10 x 10 cm

deCoraZione Con led

1 - ZUCCHERINI 055 - 364096
2 - STELLE 055 - 364102
3 - CUORI  055 - 364111

Cuore, stella, o goccia con 
bastoncini di zucchero? Avrai 
sul tuo albero una bellissima 
decorazione in fine ceramica 
bianca, elegante e chic. 
Dim. ø 10 cm

deCoraZioni
in CeraMiCa BianCa

4 - CUORE 055 - 364926
5 - PALLINA 055 - 364944

1

2

3

4

5

PROMO!

deCoraZioni 
lUMinose in vetro
Impreziosiranno con la loro 
eleganza un angolo della 
tua casa. Con luci LED e cavo 
di 28 cm
Cuore luminoso 10 LED
• Dim. 13 x 13 x 5,5 cm.
Palla di Natale 6 LED 
• Dim. Ø 45 cm.

CUORE 055 - 363583
PALLINA 055 - 363574 4,90€

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo

5,00€3,90€ 6,90€4,90€

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo

12



palla rotonda gigante

SFERA ROSSA 055 - 364227
SFERA ORO 055 - 364193
SFERA ARGENTO  055 - 364218

GOCCIA ROSSA 055 - 364351
GOCCIA ORO 055 - 364236
GOCCIA ARGENTO  055 - 364245

Per un albero con pochi elementi ma sicuramente d’effetto, scegli queste 
bellissime palle di grandi dimensioni: saranno suggestive e scenografiche! 
Disponibili in tre colori: rosso, argento e oro.  Diametro di ben 15 cm

Decorazioni Extra Large!

Coperta sotto alBero

PROMO!

Sistemala ai piedi del tuo albero, 
proteggerà il pavimento oltre ad 
abbellire l’ambiente! Aperta su un 
lato, e adattabile a qualsiasi misura di 
albero. Dim. Ø 90 cm

12,90€

BABBO NATALE 
055 - 386830

SLITTA E RENNE 
055 - 386849

PUPAZZO DI NEVE 
055 - 364014

2,90€

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 13
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che catturano lo sguardo

Decorazioni
dentro casa

carillon 
Giostra
nataliZia

Un	classico	motivetto	natalizio	
anima	questa	bella	giostra,	
illuminata	da	luci	colorate.	
Con	possibilità	di	attivare	anche	solo	il	
movimento,	senza	la	musica,	sarà	una	
decorazione	scenografica	e	d’impatto.	
Funziona	con	batterie,	3	stilo	AA	1.5	V.	
In	plastica,	dim.	Ø	13	x	19	cm.24,90€

055 - 406541

Carosello
con luci 
e suoni

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo

QUadretto 
ripiegaBile 
in legno
Si apre a fisarmonica 
questo tenero quadretto 
con spessore di 1 cm, così 
da stare in piedi da solo! 
In legno mdf. 
Dim. 24 x 12 x 1 cm

2,90€
055 - 363866

14



Un	bel	Babbo	Natale	seduto	in	
poltrona,	o	intento	a	controllare	la	
lista	dei	buoni	e	dei	cattivi	sarà	un	
elemento	decorativo	perfetto.	
In	poliresina,	dim.	20	x	26	x	22	cm	
e	dim.	22	x	45	x	15	cm

statUetta
BaBBo natale

alBero di natale in 
legno CoMponiBile
Un albero “green” e salvaspazio. In legno 
componibile che passate le feste riporrai 
in un attimo: In 2 misure (piccolo: Ø 25 x 
28 cm.; grande: Ø 33,5 x 38 cm.)

GRANDE  055 - 386371

alBero di natale in feltro
Cerchi una decorazione semplice ma 
d’effetto? Quale soggetto migliore di 
un bell’albero di Natale, in feltro, ideale 
anche come centrotavola. Morbido e 
colorato, è autoportante.
Dim. 19 x 19 x 26 cm ca.

VERDE 055 - 386195
ROSSO 055 - 386201

PICCOLO  055 - 386362

14,90€
POLTRONA 
055 - 363963

19,90€
LISTA 
055 - 363972

4,90€7,90€5,90€
15
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Bellissima	di	giorno,	magica	di	
notte:	le	sue	luci	cambia	colore,	
infatti,	le	daranno	un	aspetto	
fiabesco.	Con	movimento	interno	
(per	il	quale	necessita	di	3	
batterie	AAA	1.5	V	ministilo,	non	
incluse),	è	in	vetro.	
Dim.	Ø	12	x	14	cm

palla in vetro 
aniMata Con lUCi

055 - 385901

deCoraZione nataliZia 
lUMinosa in CeraMiCa

aUtoMoBile 
BaBBo natale 
Con lUCi

BaBBo natale 
lUMinoso

Decorazione in ceramica, da accendere 
con un clic per avere una luce rossa 
intermittente. Funzionamento a batterie, 
2 A bottone LR 44 stilo (1.5 V), incluse.

€7,90
055 - 406204

055 - 406268

055 - 406268

1

1

2

2

2

3

Dim. 14,50 x 9,50 x 7 cm.

Dim. 7 x 10 x 5,50 cm.3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo

6,90€

2,90€

14,90€

16



MaXi BaBBo natale 
lUMinoso
La	sua	lanterna	che	può	ospitare	un	
piccolo	tea	light,	insieme	alla	sua	
illuminazione	interna	alimentata	
da	batterie,	donerà	una	particolare	
luce	alla	tua	casa.	Una	grande	
decorazione,	ideale	per	gli	amanti	
del	Natale!	In	ceramica	e	metallo.
In	ceramica,	dim.	27	x	36	x	14	cm

055 - 406198

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

Le palline di Natale non 
addobberanno solo il tuo albero, 
ma anche questa deliziosa 
lanterna: all’interno infatti ha 
delle palline color oro, 
argento e rosso, e tanti 
Led luminosi, a luce 
calda bianca. Funziona con 
3 batterie AA non incluse. 
Dim. 11 x 24,5 x 11 cm

lanterna di natale 
Con palline e lUCi led

palla in vetro 
aniMata Con lUCi

055 - 385901

055 - 406268

055 - 406268

29,90€

14,90€

6,90

2,90

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 17
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AUTO BABBO NATALE
055 - 406286

MOTOSLITTA
055 - 406295

AUTO RENNA
055 - 406277

Con un semplice clic potrai scegliere tra il gioco di luci con cambio di tonalità 
caldo/freddo o integrare a questo una simpatica musica natalizia: una decorazione 
scenografica e d’impatto. Disponibile in 3 soggetti (auto renna: dim. 35 x 29 x 40 
cm; motoslitta: dim. 42 x 27 x 18 cm; auto Babbo Natale: dim. 30 x 30 x 39 cm), tutti 
realizzati in magnesia e con funzionamento a batteria (3 AA 1.5 V, non incluse).

MaXi DecoraZione
con luci e Musica

portaCandele
in CeraMiCa - set di 2
Il	dettaglio	che	impreziosisce	ogni	
ambiente:	eleganti	di	giorno,	al	
buio,	illuminate	dalla	fiamma	della	
candela	che	metterai	all’interno,	
saranno	suggestive!	In	ceramica,	dim.	
Ø	7	x	7	cm	ca.	e	7L	x	7H	cm	ca.

055 - 363422

24,90€

2,90€
18



MaXi DecoraZione
con luci e Musica

055 - 363352

Un	bell’angelo	che,	dall’alto	dei	suoi	26	cm	di	
altezza,	catturerà	gli	sguardi	di	tutti	gli	ospiti:	
una	decorazione	elegante	e	d’effetto	per	la	tua	
casa.	In	ceramica,	dim.	12	x	26	x	10	cm.

angelo in CeraMiCa

Sono	curatissime	nei	dettagli.	Decorativa	singolarmente,	
sarà	d’effetto	se	esposta	nelle	3	versioni	insieme:	Renna	
grande:	dim.	9	x	26	x	7	cm,	Renna	media:	dim.	6	x	20	x	
5,5	cm

RENNA GRANDE 
055 - 363246

RENNA MEDIA 
055 - 363219

renne nataliZie

BaBBo natale 
volante
Un pupazzetto a forma di Babbo 
Natale divisibile e ricomponibile. 
Ha una doppia ventosa per 
separare e riattaccare le due parti 
del corpo su varie superfici. 
Una buona idea per far 
divertire i tuoi bambini durante 
l’allestimento degli addobbi! 
Dim. 30 x 18 x 12 cm

deCoraZione lUMinosa
Decorazione in ceramica e luce 
rossa intermittente da appendere al 
tuo albero. Funziona con 1 batteria 
A bottone LR 44, non inclusa. 
Disponibile nel modello Babbo Natale 
e Pupazzo di neve.

BABBO NATALE         055 - 406231
PUPAZZO DI NEVE    055 - 406240

PROMO!

24,90€
055 - 407036

Sembra che 

Con ventose
separabili

attraversi
 la finestra!

4,90€ 2,90€

6,90€

2,90€
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055 - 387404

L’albero ruotadavvero!

villaggio di natale 
lUMinoso

1

1 2

BABBO NATALE 055 - 406602
PUPAZZO NEVE 055 - 406596
BAMBINI 055 - 406611

Un piccolo villaggio natalizio con 
personaggi decorati e con sistema 
luminoso integrato. Disponibile in tre 
fantasie diverse: Babbo Natale, pupazzo 
di neve e bambini. Funzionamento a 
batterie, 2 AAA 1.5 V. Prodotto realizzato 
in resina, dim. 9 x 12,50 x 6 cm.

055 - 406550

Un villaggio natalizio innevato e 
finemente decorato. Una volta acceso 
darà vita ad una calda illuminazione 
mentre l’alberello centrale si muoverà 
ruotando su se stesso. Con piedini in 
gomma antiscivolo. Funzionamento a 
batterie, 3 stilo AA 1.5 V. In resina, dim. 
16,50 x 13 x 13 cm. 

Mini paesaggio nataliZio 
lUMinoso

2

carillon Di natale
Un	carillon	di	Natale	che	
potrà	essere	una	bellissima	
decorazione	oppure	
un’originale	idea	regalo	per	i	
più	piccoli.	In	poliresina.	
Dim	20	x	19	x	15	cm

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo

24,90€
9,90€

39,90€
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deCoraZione nataliZia 
Con paesaggio lUMinoso

Illuminati da 6 LED a luce calda, realizzato 
in un riuscito mix di acrilico trasparente 
e legno bianco: catturerà ogni sguardo! 
Necessita di 3 batterie AA stilo, non incluse. 
Dim. 25 x 15 x 13 cm ca.

055 - 386104

paesaGGio nataliZio 
Musicale aniMato
Bello	e	scenografico	su	un	mobile	
o	una	mensola,	lo	accendi	ed	ecco	
l’incanto:	un	delizioso	paesaggio	
natalizio	che	si	anima,	con	un	
piccolo	treno	che	lentamente	
viaggia	sulle	sue	rotaie,	entrando	
e	risbucando	dalla	galleria.	
Con	luci	e	melodie	natalizie,	
rappresenta	il	regalo	di	natale	
perfetto!	In	poliresina,	
dim.	Ø	24	x	22	cm.
055 - 387398

59,90€

14,90€

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 21
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deCoraZione
in tessUto da parete
Originale decorazione da appendere 
al muro della tua stanza, che addobba 
con un pizzico di simpatia la tua casa. 
Dim. 38 x 52 x 25 cm

Decori in tessuto
Morbidi, colorati, caldi:

sono i tuoi

Chiusura a coulisse, con cordoncino per 
portarlo in spalla.  In Juta, dim. 48 x 71 cm

saCCo per regali di natale

1 - SLITTA      055 - 386900
2 - LETTERINA      055 - 386928
3 - BABBO NATALE   055 - 386919

1

2

3

24,90€
055 - 407285

Coperta nataliZia

ROSSA 055 - 365660
BIANCA  055 - 365679

Queste morbide e calde coperte saranno 
un divertente complemento d’arredo in 
camera e in salotto. In 2 fantasie rossa 
con fiocchi di neve e bianca con gufi, in 
poliestere, dim. 130 x 170 cm

14,90€ 6,90€

In morbido
tessuto,

scalderà il tuo
Natale!

best
seller
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055 - 407285
Scegli	il	set	che	più	ti	piace.	Con	luce	cambiacolore!	
Batterie	a	bottone	incluse.	Dim.	indicativa	7,2	x	12,5	x	6,8	cm

set 2 addoBBi in feltro Con led
DUE CASETTE 055 - 386788RENNA+ABETE 055 - 386797

Appendibile	per	foto	5	x	5	cm	
In	feltro,	dim.	13	x	19	x	1,5	cm

Appendibile	per	foto	5	x	5	cm	
In	feltro,	dim.	13	x	19	x	1,5	cm

portafoto in feltro
per alBero

GHIRLANDA	IN	
FELTRO	MERRy	 Dim.	173	x	8,5	cm

gHirlanda in feltro 
Merry CHristMas

055 - 386511

PUPAZZO NEVE 055 - 386186
RENNA  055 - 386177
BABBO NATALE  055 - 386168

Con led
all’interno!

5,90€

3,90€

8,90€
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Una	morbida	calza	da	
personalizzare	grazie	alla	sua	tasca	
trasparente,	che	incornicerà	la	foto	
o	il	nome	che	inserirai	all’interno.	
Dim.	20	x	40	cm

CalZa natale Con portafoto

BABBO NATALE 055 - 386876
PUPAZZO NEVE  055 - 386885

Custodisci	la	letterina	
del	tuo	bambino	in	un	
posto	adatto,	per	darle	il	
prestigio	che	merita!	Dim.	
16	x	14	x	1,5	cm

porta letterina

PUPAZZO DI NEVE  055 - 386140
BABBO NATALE    055 - 386159

set da Bagno nataliZio
La decorazione che non ti aspettavi! 
Uno spiritoso set da bagno natalizio 
che richiama Babbo Natale o la sua 
simpatica renna! Trovi un tappetino 
per wc (dim. 40 x 62 x 1,5 cm) e da una 
copertura per la tavoletta (elastica), in 
morbido poliestere.

BABBO NATALE 055 - 385947
RENNA   055 - 385938

3,90€

7,90€

12,90€
24



PUPAZZO DI NEVE  055 - 386140
BABBO NATALE    055 - 386159

Cassetta delle lettere 
di natale

Il	Natale	è	alle	porte	e	i	tuoi	figli	
non	vedono	l’ora	di	spedire	la	tanto	
attesa	letterina	a	Babbo	Natale,	
per	ricevere	i	regali	dei	loro	sogni.	
Accresci	ancora	di	più	la	loro	
immaginazione	trasportandoli	nella	
vera	atmosfera	natalizia.	Con	questa	
cassetta	delle	lettere	ricreerai	la	
giusta	ambientazione	per	i	tuoi	
piccoli	dando	vita	a	un	vero	villaggio	
di	Natale.	La	sua	struttura	in	leggero	
metallo	e	con	comodo	piedistallo	
ti	consentirà	di	posizionarla	dove	
vorrai,	mentre	il	cassettino	rosso	
ospiterà	le	letterine	dei	tuoi	piccoli.	
Un	addobbo	speciale	capace	di	
decorare	perfettamente	interni	o	
esterni.	In	metallo,	
dim.	13	x	93	x	26	cm.	

055 - 407027

Cappello nataliZio

055	-	386894

055 - 407027

Morbido	e	caldo	accessorio	per	le	tue	
feste.	Taglia	unica	e	unisex

3,90€

79,90€

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 25
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Calendario dell’avvento
Un	suggestivo	paesaggio	innevato	con	24	piccoli	
cassetti	per	dolciumi	e	caramelle:	premi	il	suo	
interruttore,	si	accenderanno	tanti	piccoli	LED	a	forma	
di	stelle.	In	legno,	dim.	35,5	x	27	x	7,5	cm

055 - 386636

Necessita	di	
2	batterie	
AA	1.5V	(stilo)	
non	incluse

deCoraZione in legno
e Metallo Con lUCi
Da	tenere	in	bella	mostra	su	una	
mensola	o	sopra	un	mobile,	con	
5	luminosi	LED,	sono	disponibili	
in	3	soggetti	diversi:	stella	(14,5	x	
30,5	x	4,5	cm	ca),	abete	(15	x	31	x	
4,5	cm	ca)	e	cuore	(10,5	x	31	x	4,5	
cm	ca).	Necessitano	di	2	batterie	
stilo	AA,	non	incluse.	

STELLA 055 - 385877
ABETE 055 - 385886
CUORE 055 - 385895

Sua maestà il legno!
Caldo e aCCogliente:

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo

24,90€

9,90€

best
seller
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Ricordano	lo	stile	nordico,	con	un	
paesaggio	fiabesco	
e	stelle	luminose	all’interno.	In	2	modelli:	
albero	e	stella.	Stella	dim.	25,5	x	25	x	5	
cm,	Albero	dim.	17	x	25,5	x	5	cm

deCoraZione in legno intarsiato Con led

Necessita	di	2	batterie	
AA	1.5V	(stilo)	non	incluse

STELLA 055 - 363228
ALBERO 055 - 363237

ALBERO    055 - 386016 
PALLINA    055 - 386007

deCoraZione in legno Con led
Il	calore	del	legno	viene	esaltato	dalla	luce	di	10	LED.	
Disponibile	in	2	formati:	pallina	di	Natale	(16	x	18	x	14	
cm.)	e	abete	(19	x	21,5	x	4	cm.)

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo

12,90€

7,90€
27

deCorazioni



Un delizioso vaso natalizio in metallo, 
con buffo pupazzo di neve come 
decorazione. Sarà perfetto per decorare 
le tue piante! Piccolo: dim. 12 x 15 x 12 
cm. Grande: dim. 17 x 23 x 18,5 cm

4,90€ 6,90€

VASO PICCOLO 
ROSSO 055 - 386292
VERDE 055 - 386380

VASO GRANDE 
ROSSO 055 - 386283
VERDE 055 - 386399

vaso nataliZio in Metallo

deCoraZione 
da appendere 
Con legno
e perline

055 - 386405

Calendario 
dell’avvento Con 
Mollette in legno
Il	calendario	dell’avvento	più	
divertente?	Quello	fai-da-te,	
da	realizzare	con	queste	belle	
mollette	decorative,	in	legno:	
appendi	ad	ognuna	un	biglietto	
o	un	piccolo	dono.	Con	nastro	
rosso	(lunghezza	170	cm),	
dim.	4	x	8	x	1,5	cm	cad.

055 - 406073

Decoreranno	la	tua	casa	(stella,	
albero,	cuore,	campana,	renna,	
albero),	dim.	ciascuno	9,5	x	9,5	
x	0,3	cm

set 6 deCoraZioni 
assortite in legno

055 - 363936

PROMO!

Dim.	11	x	75,5	x	2,5	cm

12,90€

3,90€

9,90€
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VASO GRANDE 
ROSSO 055 - 386283
VERDE 055 - 386399

lanterna nataliZia

€9,90
QUADRATA 055 - 406046
ROTONDA  055 - 406055

La appendi al portone di casa, ad una 
maniglia o ad una parete: ed è subito 
natale! Dim. 21 x 41 x 2 cm.

deCoraZione in Metallo 
da appendere

BABBO NATALE  055 - 386432
PUPAZZO DI NEVE  055 - 386441

Luci e 
Suggestioni
 è la Magia del natale

Una	suggestiva	lanterna	natalizia,	
ideale	per	ospitare	al	suo	interno	
piccole	tea	light	non	incluse.	Un	
grazioso	complemento	d’	arredo	
che	illuminerà	le	tue	cene	tra	
amici	o	in	famiglia.	In	metallo	e	
vetro	decorato.	Disponibile	in	due	
versioni.	Dim.10	x	19	x	10	cm

Inserisci	un	tealight	e	accendi	la	
fiamma:	posto	al	centro	della	tavola,	
darà	ai	tuoi	tête-à-tête	natalizi	un	
tocco	di	magia!	In	metallo,	
dim.	6,5	x	9	x	4	cm.

Centrotavola
porta tealigHt

ALBERO 055 - 363981
CUORE 055 - 363990

8,90€

2,90€

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 29
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Da	appendere	al	soffitto.	
Realizzato	in	metallo,	
dim.	15	x	9	x	13,5	cm.	
Lunghezza	minima	
molla:	16	cm

RENNA
055 - 386210

Candela nataliZia 
profUMata

areoplano 
Con Molla 
da appendere

BABBO NATALE
055 - 386229

Diffondi un piacevole e dolce aroma 
all’interno della tua casa. 
In cera rossa, questa candela è 
finemente decorata da ornamenti in 
perfetto stile natalizio. Disponibile in tre 
dimensioni, grande: Ø 7 x 15 cm; media: 
Ø 7 x 10 cm; piccola: Ø 7 x 7 cm

3,90€PICCOLA 
055 - 406824

5,90€MEDIA 
055 - 406815

8,90€GRANDE 
055 - 406806

Il calore della fiamma accesa del tealight 
interno fa girare l’alberino, creando 
giochi di luce. In metallo, l’effetto è 
magico e suggestivo! Dim. Ø 6 x 20 cm.

alBerino roteante

055 - 364874

9,90€

12,90€

best
seller

NEW!



alBero Cono 
porta Candela
in CeraMiCa

CandelaBro 
in CeraMiCa

laMpada in Carta

Dim.	12	x	35	x	10,5	cm

Candelabro	grande:	Dim.	Ø	10,5	x	
30,5	cm	ca.	Candelabro	piccolo:	
Dim.	Ø	10	x	23	cm	ca.

7,90€
055 - 363413

4,90€

6,90€

PICCOLO 
055 - 363404

GRANDE 
055 - 363398

4 porta tea-liGht 
con scritta XMas
Uniti	formano	la	parola	“Xmas”:	
un	modo	fine	ed	elegante	per	
addobbare	con	gusto.	
Dim.	ciascuno	6,5	x	7	x	6,5	cm.

Accendi l’atmosfera con 
questa bella lampada 
che ricorda il fascino delle 
ombre cinesi: realizzata 
in carta, crea un magico 
gioco di ombre, dal 
risultatosorprendente. 
Con base in plastica, 
alimentazione 230 V, 
dim. 11 x 32 x 11 cm.

6,90€
055 - 364078

14,90€
055 - 385901

31
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CaMpana 
in legno e 
vetro Con lUCi 

CASINA 055 - 385868
ABETE 055 - 385859

Decorazione	luminosa	
classica	e	suggestiva,	
in	2	modelli:	abete	in	
legno	(Ø11	x	20	cm)	e	
casetta	(Ø12,5	x	19	cm).

CaMpana MUsiCale nataliZia Con neve

PUPAZZO DI NEVE 055 - 386113
BABBO NATALE 055 - 386122

Tra	la	decorazione	e	il	gioco,	bellissima	da	ammirare	su	una	
mensola	di	casa,	ecco	una	splendida	campana	musicale	
natalizia:	azionandola,	vedrai	scendere	al	suo	interno	tanti	
piccoli	fiocchi	di	neve!	Inoltre,	potrai	anche	aggiungere	una	
dolce	melodia	natalizia,	spostando	nuovamente	l’interruttore.	
Disponibile	con	2	soggetti,	il	pupazzo	di	neve	e	Babbo	Natale,	
è	realizzata	in	plastica.	Alimentazione:	input	220V	output	12V.	
Dim.	Ø	18	x	30,5	cm	ca.

15,90€

49,90€
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Bel	filo	luminoso	con	120	piccoli	ma	ultra	
luminosi	micro	led.	Potrai	utilizzarlo	fuori	e	
dentro	casa,	per	delicati	dettagli	luminosi	che	
decorano	con	grande	effetto.	Lunghezza:	12	m

Disponibile	in	2	versioni:	luce	bianca	calda	o	
multicolor.	Necessita	di	3	batt.	AA,	non	incluse

Caratteristiche	tecniche:	Alimentazione:	230	V	~	50	Hz	•	
Potenza:	10	W	•		Lunghezza:	12	m

LUCE CALDA 055 - 385035
MULTICOLORE 055 - 385044

filo lUCi Con 40 MiCroled 
lUngHeZZa 2 Metri

filo lUMinoso Con 120 MiCroled lUngHeZZa 12 Metri

12
metri

2
metri

LUCE FREDDA 055 - 385062
MULTICOLORE 055 - 385053

Un bel presepe dipinto a mano, 
un ottimo elemento da arredo 
per la tua casa comprensivo 
dei principali personaggi 
della natività. Sotto al tetto 
della capannella un fascio 
di luci a led in colore 
arancio, che riscalderanno 
l’atmosfera con 
un’elegante luce fioca. 
Realizzata in resina, 
dim. 26 x 17 x 12 cm. 
Funziona con 2 
batterie AA non incluse

presepe lUMinoso

055 - 406569

24,90€

19,90€

7,90€
Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 33
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Una	bella	candela	per	addobbare	la	tua	casa.	Rivestita	esternamente	in	cera,	
all’interno	ha	un	sistema	a	batteria	con	proiettore	di	luci	ad	effetto	pioggia.	Grazie	al	
piccolo	telecomando	incluso		scegli	gioco	di	luce,	colore	e	durata,	fino	a	un	massimo	
di	8	ore.	Funziona	con	4	batterie	ministilo	AAA	1.5	V.	Dim.	Ø	7	x	15	cm.

Candela proiettore CaMBia Colore Con teleCoMando

055 - 407203

Una confezione da 6 eleganti candeline 
natalizie dotate di una calda luce 
tremolante a Led. In polipropilene, è 
disponibili in due colori: oro e rosso. 

Candeline di natale Con 
lUCe treMolante a led

proietta 

suggestivi 
decori

ORO 055 - 406499
ROSSO 055 - 406480

PICCOLE
ORO 055 - 406514
ROSSO 055 - 406505

GRANDI5,90€ 6,90€

19,90€
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Graziosa lanterna con luce tremula che 
richiama l’effetto di una vera candela, 
ma in realtà il funzionamento è a 

batteria! Puoi appendere questa 
lanterna grazie all’anello di cui 
è dotata. Necessita di 3 batterie 
AAA (ministilo) non incluse. In 
plastica, dim. 10 x 25 x 10 cm. e 
14 x 35 x 14 cm

lanterna a Batterie 
Con lUCe treMolante

14,90€
PICCOLA 055 - 406532 

19,90€
GRANDE 055 - 406523 3,90€055 - 374534 

4 batterie stilo

gHirlanda 10 led

PALLINE     055 - 386034
ALBERINI    055 - 386025

Per decorare in pochi minuti il tuo 
albero, ma anche una siepe o le scale 
di casa: ben 100 Led, animati e ultra 
luminosi, in una calda luce bianca.  
Funziona con 3 batterie AA non incluse. 
Lunghezza: 10 m

filo 100 lUCi led
a Batteria

055 - 384966

3,90€

055 - 374534 
4 batterie stilo

Puoi impreziosire il tuo albero o una 
mensola di casa. Disponibile in due 
fantasie: palline e alberini. Lunghezza: 
166 cm). Funziona con 2 batterie 
AA non incluse.

6,90 12,90€ 9,90€
35
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Bello di giorno, la sera, acceso, darà un 
effetto magico alla tua casa! In 2 modelli: 
Merry Christmas e Happy new year. 
Ogni quadro necessita di 2 batterie AA 
(non incluse). Dim. 30 x 40 x 3 cm.

QUadro 
nataliZio 
in legno Con lUCe

MERRY CHRISTMAS      055 - 387097
HAPPY NEW YEAR        055 - 387088

9,90€

lUCe led 
iMperMeaBile
Con teleCoMando
Puoi posizionarla sul fondo di un vaso di 
fiori (anche pieno d’acqua), per vederlo 
risplendere in ben 13 colori diversi, 
selezionabili grazie al telecomando 
incluso! Scegli tra 3 diverse modalità. 
In ABS e PVC, dim. Ø 7 x 3,5 cm.

12,90€
055 - 394431

Stile	moderno	e	minimale,	per	decorazioni	che	
lasciano	il	segno!	Puoi	scegliere	tra:	la	stella,	
l’albero	e	il	cuore.	Dim.	37	x	20,5	x	9	cm

deCoraZioni nataliZie lUMinose

CUORE 055 - 363778
ALBERO 055 - 363796 
STELLA 055 - 363787

PROMO!

14,90€7,90€

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo



alBero BianCo Con led
Elegante e minimal, un bell’albero 
versione mini, ad effetto traforato: la luce 
calda all’interno esalterà ancora di più 
il suo fascino. In plastica, necessita di 3 
batterie AA 1.5V (stilo), non incluse. 
Dim. 21 x 38 x 5,5 cm ca.

DecoraZione 
luMinosa
effetto 
triDiMensionale
Spenta	ha	una	superficie	
riflettente	a	specchio,	ma	se	
accendi	i	suoi	34	LED,	ecco	
la	magia:	un	tunnel	di	luci	
calde	si	aprirà	davanti	ai	tuoi	
occhi!	In	2	soggetti	(albero	
dim.	20	x	35,5	x	6	cm;	stella	
dim.	20	x	34,5	x	6	cm).

19,90€
STELLA 055 - 385770 
ALBERO 055 - 385789

8,90€
055 - 363769

lavagna lUMinosa
Disponibile in 2 soggetti (abete, dim. 30 x 
38 x 6 cm e fumetto 27 x 20 x 6 cm) ha 20 
LED interni, appendibile. Con pennarello 
incluso. necessita di 3 batterie AA 1.5V 
(stilo), non incluse
ABETE   055 - 385798 
FUMETTO 055 - 385813

Puoi scriverci 
con il pennarello 

incluso! 

9,90€

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 37
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Un quadretto decorativo e colorato, 
da appendere oppure da tenere su una 
mensola: con spessore di 4 cm, starà 
in piedi da solo! Dim. 15 x 23 x 4 cm

QUadretto nataliZio in legno Con led

PUPAZZO DI NEVE 055 - 386070
BABBO NATALE  055 - 386098
ALBERO   055 - 386089

Con i suoi 6 led, questo quadretto in 
legno MDF è bello di giorno, grazie al suo 
scenario natalizio, e suggestivo al buio, 
una volta acceso. Dim. 40 x 40 x 2 cm

QUadretto nataliZio 
lUMinoso

055 - 364087

Dalla forma di un enorme tappo da 
bibita, questo quadretto natalizio 
raffigura uno scenario tipico. Nasconde 
un led dalla luce calda dentro al suo 
lampioncino! Con bordo in verde 
glitterato. Dim. Ø 27,5 x 2 cm ca.

QUadretto tappo Con 
pUpaZZo e lanterna

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo

055 - 363820

4,90€

6,90€

4,90€
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deCoraZioni Con led

ANGELO 055 - 365077
STELLA 055 - 364917
PACE 055 - 365031

Necessita	di	2	batterie	
AA	1.5V	(stilo)	non	incluse

055 - 364953

Una	decorazione	di	design	
dalle	linee	moderne.	In	pvc	
con	15	Led	a	luce	calda.	Dim.	
50	x	21	x	4,5	cm.	

sCritta XMas
Con led

PROMO!

paesaggio 
lUMinoso 
effetto gHiaCCio
Illuminati da 8 led a luce 
fredda , ricordano uno scorcio 
di paesaggio innevato. 
Dim. 25 x 10 cm.

055 - 372554

8,90€

9,90€

7,90€

best
seller

Dalle linee minimal e moderne, decorano 
e sono anche punti luce, grazie ai loro  
LED. Realizzati in PVC sono disponibili in 
tre forme: angelo dim. 34 x 30,5 x 4 cm; 
simbolo della pace dim Ø 36,5 x 4,5 cm; 
stella Dim. 32 x 32 x 4,5 cm. Funziona con 2 
batterie AA non incluse

deCorazioni



BABBO NATALE 055 - 406107
ALBERO  055 - 406091

Calendario 
dell’avvento
in feltro
Un colorato calendario 
dell’avvento in feltro, 
leggerissimo e facile 
da appendere e riporre, 
con 24 tasche decorate 
che ospiteranno dolcetti e 
sorprese. Disponibile in due 
fantasie diverse: Albero di 
Natale e Babbo Natale.
Dim. 63 x 80 x 3 cm.

Fai il conto alla rovescia con questo 
calendario dell’avvento richiudibile. Da chiuso richiama la forma di un bel cofanetto 
decorato e una volta aperto mostrerà un paesaggio innevato e ben  24 cassettini in 
legno, dove portai inserire i dolcetti o le sorprese per i tuoi figli. In legno decorato, è 
disponibile in due colori: rosso e bianco. Dim. chiuso: 21 x 30 x 9 cm; dim. aperto: 42,5 
x 30 x 4,5 cm.

Calendario dell’avvento 
riCHiUdiBile

ROSSO 055 - 406037
BIANCO 055 - 406028

AvventoAvvento
Calendari dell’

29,90€

16,90€
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Babbo Natale è al volante 
di questo bel camioncino, 
per consegnare dolcetti a 
tutti i bambini! Potrai infatti 
nasconderli nei suoi piccoli 
cassetti, ed aprirne uno al 
giorno insieme ai tuoi figli. 
In legno, dim. 36,5 x 19 x 10 cm

L’attesa del 25 dicembre si fa più 
divertente! Con 24 piccoli cassetti da 
riempire di dolcetti, divertiti ad aprirne. 
In legno, dim. 26 x 35,5 x 6 cm

Calendario avvento 
CaMionCino

Calendario avvento 
alBero natale

055 - 386557

055 - 386627

Sembra	un	quadro,	questo	bel	
calendario	dell’avvento:	lo	appendi	alla	
parete,	e	inserisci	un	dolcetto	in	ogni	
taschina!	Dim.	44	x	2	x	44	cm

Calendario avvento
Con lUCe a led

055 - 363811

Necessita	di	2	batterie	
AA	1.5V	(stilo)	non	incluse

6,90€

19,90€

19,90€

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 41
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laMpione nataliZio
Con lUCi e MUsiCa
Con	il	movimento	interno	della	neve,	
le	luci	e		le	sue	musichette	delle	feste,	
è	davvero	incantevole	da	guardare.	
Maestoso	(è	alto	ben	180	cm!),	
lascerà	grandi	e	piccoli	a	bocca	aperta.	
Per	uso	esterno.	Dim.	Ø	41	x	180	(h)	cm

Caratteristiche:
•	 Alimentazione:	

230	V	~	50	Hz
•	 Potenza:	10	W
•	 Cavo:	550	cm

Alto 180 cm!

Con luce, musiche

ed effetto neve!

055 - 334192

Illuminazione esterna
Un toCCo di lUCe e la Magia si aCCende

99,90€
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Con ben 144 Led multicolor, puoi 
utilizzarlo sia fuori che dentro 
casa. Con piedistallo, basterà 
semplicemente appoggiarlo al 
pavimento. Per uso esterno. 
Dim. 90 x 63 x 15 cm.

deCoraZione nataliZia
BaBBo natale in aUto

BaBBo natale 
lUMinoso
Utilizzabile sia in 
interno che in esterno, 
ha 72 Led bianchi 
a luce calda lungo 
il contorno che lo 
renderanno ben visibile 
nella notte! 
Per uso esterno. 
Dim. 37 x 54 x 4 cm

Caratteristiche:
•	 Alimentazione:	

230	V	~	50	Hz
•	 Potenza:	3,6	W

055 - 387334

Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz
Potenza: 7,2 W

055 - 387325

19,90€

34,90€

best
seller
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300 lUCi led BianCHi

lUCi Metti-faCile per 
alBero di natale

Un’esplosione	di	luci	con	questa	
bellissima	ghirlanda	lunga	ben	20	
metri,	a	luce	fredda.	Con	i	suoi	300	
Led,	è	ideale	da	utilizzare	fuori	casa,	
per	terrazze,	balconi	o	finestre.

Sistemare le luci sull’albero di Natale 
diventa facile e veloce, grazie alla ghirlanda 
metti-facile: basta infilare l’estremità tonda 
sulla punta dell’albero e lasciarle cadere 
giù! Per interno ed esterno, con ben 8 
giochi di luce bianca diversi.

055 - 385017

rete 60 led a Batteria
Un bel cespuglio decorato, una siepe 
luminosa: con l’idea giusta realizzarli 
è semplice! Ecco una pratica rete di 
60 Led a luce calda, semplicissimi da 
disporre. Necessita di 3 stilo AA, non 
incluse. Dim. 1,2 x 1,2 m.

055 - 384975

3,90€

055 - 374534 
4 batterie stilo

27,90€

055 - 384984

34,90€ 16,90€
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•	 Alimentazione:	100-240	V	~	50/60	Hz
•	 Potenza:	4	W
•	 9	modalità	di	movimento
•	 Protezione	IP44

Incantato
per un giardino

proiettore laser 
luci nataliZie
Un	potente	proiettore	laser	in	grado	
di	creare	in	un	attimo	una	magica	
atmosfera,	proiettando	sulla	parete	
di	casa	tante	piccole	luci	animate	a	
ritmo,	nei	colori	verde	e	rosso,	copre	
una	superficie	di	oltre	55	mq.	Con	
fino	a	9	modalità	di	movimento!	
Dim.	10	x	39	x	22	cm

055 - 372660

lUCi a CasCata 150 led

150	Luci	Led,	disposte	a	cascata,	
decoreranno	l’esterno	o	l’interno	
della	tua	casa.	A	luce	bianca	calda	
e	con	il	cavo	trasparente,	saranno	
ideali	per	decorare	una	terrazza,	una	
scalinata	o	un	cespuglio!	

055 - 384993

240 luci Di natale 
caMbia colore
Un	cavo	trasparente	lungo	1,80	mt	
ca,	arricchito	da	fili	di	luci	a	cascata	
(lunghi	1,55	m	ciascuno)	con	un	
totale	di	ben	240	led	colorati:	con	
i	loro	giochi	di	luce,	renderanno	
scintillante	la	facciata	della	tua	
casa!	Alimentazione:	220/31V.

055 - 364838

69,90€34,90€

22,90€

24,90€

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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alBero di natale a 
spirale 
Con stella, 180 CM

Con	la	sua	lunga	spirale,	che	parte	
dal	piedistallo	alla	base	e	termina	alla	
stella	sulla	sua	cima,	è	illuminato	da	
288	Led	bianchi,	con	8	diversi	giochi	
di	luce!	Una	spettacolare	decorazione	
pronta	in	un	attimo,	alta	180	cm!	
Per	uso	esterno.	Dim.	Ø	60	cm.

Caratteristiche:
•	 Alimentazione:	220-240	V	~	50	Hz
•	 Potenza:	14,4	W

055 - 387291

alBero di natale 
Con 778 led

055 - 363608

Oltre	alla	sua	base	in	metallo,	è	
costituito	di	soli	fili	di	luci	con	ben	
778	LED	fissi,	con	luce	bianca	calda	
monocromatica.	In	alto,	una	bella	
e	luminosa	stella!	Dal	montaggio	
semplice	e	veloce,	è	alto	3	metri,	
ideale	per	essere	posizionato	in	
giardino	o	in	terrazza.	

Caratteristiche	tecniche:
•	 Alimentazione:	100-240	V	~	50/60	Hz
•	 Output:	31	V	 	232	mA		7,2	W
•	 Dim.	80	(Ø)	x	300	(H)	cm

Salvaspazio!

69,90€

99,90€
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ROSSO  055 - 382348
ARANCIONE 055 - 382357

VERDE  055 - 382366
AZZURRO 055 - 382375

Ideale	per	interno	ed	esterno	(ma	al	riparo	dalla	pioggia),	con	funzionamento	a	
batteria.	A	luce	calda,	dotate	di	timer	per	tenerle	accese	fino	ad	un	massimo	di	6	
ore.	Lungo	210	cm,	dim.	lampadine	Ø	6	x	10	cm.	In	plastica	e	metallo.	
Funziona	con	3	batterie	AA	non	incluse.

Per	interno	ed	esterno	(ma	al	riparo	dalla	pioggia),	con	funzionamento	a	batteria.	
A	luce	calda,	dotate	di	timer	per	tenerle	accese	fino	ad	un	massimo	di	6	ore.	Lungo	
210	cm,	dim.	lampadine	Ø	5	x	7	cm.	In	plastica	e	metallo.	

Per	un’atmosfera	suggestiva	outdoor,	un	barattolo	con	15	LED	a	luce	calda.	
Con	pratico	funzionamento	a	batteria	(2	AAA	ministilo	non	incluse),	è	in	vetro.	
Disponibile	in	4	colori:	rosso,	azzurro,	verde	e	arancione.	Dim.	Ø	9,5	x	16	cm.

filo di 10 laMpadine led a lUCe Calda Ø 6 CM

filo di 10 laMpadine led a lUCe Calda Ø 5 CM

Barattolo Con 15 led deCorativi

055 - 396299

055 - 396305

Necessita	di	3	batterie	
AA	1.5V	(stilo)	non	incluse

16,90€

14,90€

9,90€
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Un	tubo	flessibile	
trasparente	ne	ripercorre	
la	silhouette,	impreziosito	
da	432	Led	a	luce	bianca	
fredda,	che	la	faranno	
risplendere	e	risaltare	la	
notte!	Per	uso	esterno.	
Dim.	83	x	113	x	26	cm

Originale	addobbo	per	l’esterno	della	
tua	casa	grazie	ai	suoi	168	Led	luminosi	
(luce	fredda	bianca),	ti	regala	anche	un	
pizzico	di	magia:	
la	testa	si	muove	dolcemente.	
Dim.	65	x	75	x	14	cm

renna grande 
lUMinosa

renna aniMata 
lUMinosa

RENNA GRANDE 
055 - 387307

RENNA ANIMATA 
055 - 387316

RENNA	GRANDERENNA	ANIMATA

Alimentazione:	230	V	~	50	Hz
Potenza:	21,6	W

Caratteristiche:
•	 Alimentazione:	220-240	V	~	50	Hz
•	 Potenza:	14,4	W

Una	bella	stella	cometa,	
illuminata	da	48	Led	bianchi.	
Puoi	posizionarla	all’esterno	su	
pareti,	balconi	o	grandi	alberi	
natalizi.	Per	uso	esterno.	Dim.	62	x	
26	x	3	cm

055 - 387370

•	 220-240	V	~	50	Hz	Potenza:	3,6	W

stella CoMeta

La testa si muove

dolcemente

15,90€

49,90€

69,90€
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stella CoMeta

Con	linee	essenziali	e	moderne,	
puoi	appenderlo	all’esterno	così	
come	all’interno.	Dotati	di	72	Led	a	
luce	fredda	bianca.	Per	uso	esterno.	
Altezza:	51	cm

alBero 
lUMinoso a led

055 - 387352

•	 Alimentazione:	220-240	V	~	50	Hz
•	 Potenza:	3,6	W

Ultra	luminosa,	ha	72	Led	a	luce	
bianca	fredda.	Sarà	bellissima	
appesa	ad	una	finestra,	sia	all’interno	
che	all’esterno:	è	infatti	resistente	
agli	agenti	atmosferici.	
Per	uso	esterno.	Dim.	Ø	40	cm

fioCCo di neve 
lUMinoso a led

055 - 387361

•	 Alimentazione:	220-240	V	~	50	Hz
•	 Potenza:	3,6	W

BaBBo natale Con treno
Meravigliosa	decorazione	luminosa,	che	riproduce	
un	simpatico	treno	guidato	da	Babbo	Natale!	
Un	originale	addobbo	per	il	tuo	giardino	che	i	tuoi	
bambini	ameranno!	Un	tubo	flessibile	trasparente,	
con	ben	624	Led	colorati	all’interno,	ne	ripercorre	
la	struttura	in	metallo.	Per	uso	esterno.	
	Dim.	255	x	72	cm

Caratteristiche:
•	 Alimentazione:	230	V	~	50	Hz
•	 Potenza:	36	W

055 - 387389

79,90€

15,90€

19,90€

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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ColorligHt
lUCi CoMandate da 
sMartpHone

Luci	colorate	da	comandare	con	
il	tuo	smartphone,	scaricando	
l’apposita	applicazione!	Potrai	
infatti:	
-	scegliere	il	colore	delle	luci	
-	programmare	la	serie	di	colori	che	
si	alterneranno	
-	scattare	una	foto	ad	un	oggetto	e	
trasferirne	il	colore	alle	luci	del	tuo	
albero.	
Solo	per	uso	interno,	alimentazione	
input	220V	output	6V.

055 - 372642

PROMO!

Bella illuminazione da esterno, che 
rilascia una luce blu e bianca. Ideale 
per giardini o terrazzi, è disponibile 
in 2 soggetti: due stelle, l’una dentro 
l’altra, di dimensioni diverse (dim. 
55 x 53 x 2 cm) e un grazioso albero 
illuminato di verde con stella sulla 
punta (dim. 38 x 55 x 2,5 cm). In 
metallo, gomma e plastica. 

deCoraZione lUMinosa 
da esterno

ALBERO 055 - 407197

STELLA 
055 - 407188

34,90€

39,90€

24,90€

69,90€
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Un tubo luminoso lungo ben 9 metri, con ben 216 luci a led 
che si animeranno in 8 diversi giochi di luce. Versatile (perfetto 
per decorare l’albero, ma ideale anche per abbellire il terrazzo 
di casa), è molto resistente, e dunque adatto anche per 
l’esterno. Disponibile con luci bianche o multicolor. 

- 9 metri
- 216 luci animate
- 8 Giochi di luce
Alimentazione: 230V; 
potenza: 10,2W.

tUBo lUMinoso Con led per esterno

Extra 
resistenti 

per uso interno 
ed esterno

27,90€BIANCA 055 - 372651
MULTICOLOR 055 - 372581

PROMO!

gHirlanda 
120 led 
MUltiColore

sfera lUMinosa a led

Piccole luci 
luminose 
decorano 
la tua casa, grazie 
a questa bella ghirlanda con 120 
Led, lunga 8 metri. Potrai utilizzarla 
sia fuori che dentro casa: con i suoi 
colori brillanti vestirà la tua casa a 
festa! Alimentazione: 230V

Una sfera luminosa con ben 64 led a 
luce calda: la sua originale ramificazione, 
una volta appesa, ricorda un vischio...
dal design moderno! Adatta per interno, 
la appendi grazie al suo gancetto e la 
alimenti tramite cavo di rete (AC 230 V 50 
Hz). Diametro: 30cm

29,90€

29,90€

14,90€
055 - 385026

19,90€
055 - 372590

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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La tavola
delle feste



In	feltro	rosso,	sarà	perfetto	al	centro	
della	tua	tavola!	In	2	dimensioni	e	
fantasie:	fiocco	di	neve,	renne	e	alberi.

rUnner traforato

portaBottiglie nataliZio
Divertente e, grazie al doppio manico, 
molto comodo da impugnare! In feltro, 
dim. 11 x 23 x 24 cm.

7,90€

FIOCCHI DI NEVE 
110 x 30 cm
055 - 364041

9,90€

3,90€
RENNE E ALBERI 
120 x 30 cm
055 - 406152

6,90€
055 - 364342

5,90€
055 - 364449

best
seller

Perfetta
per 2 bottiglie!

3 portatovaglioli 
nataliZi in feltro

ANGIOLETTI 055 - 406170
FIOCCHI DI NEVE      055 - 406161

Eleganti portatovaglioli in feltro che 
conferiranno alla tua tavola un perfetto 
stile natalizio. In 2 fantasie: angioletto e 
fiocco di neve. Dim. 5 x 7 x 4 cm.

set 4 ferMatovaglia 
BaBBo natale
Perché fermarsi al solo centrotavola, 
quando puoi impreziosire la tua 
apparecchiatura con questi 4 simpatici 
fermatovaglia, arricchiti ciascuno da uno 
spiritoso Babbo Natale? In poliresina e 
plastica, dim. ciascuno 3 x 9 x 6 cm ca.

53
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1

2

3

4

fanno la differenZa!

A tavola i dettagli

porta Mestoli 
in CeraMiCa

055 - 386450
Dim.	Ø	10	x	13,5	cm

1 2
vassoio 
in CeraMiCa

055 - 386478
Dim.	19,5	x	2	x	11,5	cm

3
poggiaMestolo 
in CeraMiCa

055 - 386487
Dim.	24	x	14	x	3	cm

4
taZZa Con 
CUCCHiaio

055 - 386469
Dim.	12	x	11	x	8	cm

vassoio nataliZio

055 - 364652

Bel	piatto	da	portata	(perfetto	per	
servire	il	panettone!),	sarà	ottimo	

anche	come	centrotavola.	In	
ceramica,	lavabile	a	mano.	

Dim.	30,5	x	3	x	25	cm	ca.

9,90€

9,90€ 5,90€ 4,90€ 5,90€
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RENNA 055 - 364698
BABBO 055 - 364713

piatti nataliZi
in CeraMiCa
Servire	caramelle	in	questo	originale	
vassoio,	darà	un	tocco	in	più	di	
allegria	al	tuo	Natale!		In	ceramica,	
disponibile	in	due	versioni:	babbo	
natale	dim.	22	x	3	x	33	cm	e	renna	25	
x	3	x	28	cm.	

portaposate 
segnaposto nataliZio 
Vesti	la	tua	tavola	a	festa	con	questi	
adorabili	portaposate	natalizi.	Il	set	è	
composto	da	2	pantaloni	e	2	giacche	
di	Babbo	Natale.		In	poliestere.	
Dim.	8	x	15	x	2	cm.

055 - 353568

055 - 363884 055 - 386247 055 - 364616

set 4 
portatovaglioli

set 4
portaposate

set 4 angioletti 
segnaposto

Con	chiusura	a	strappo,	
realizzati	in	poliestere,	è	
un	set	di	4.	
Dim.	ciascuno	Ø	6	x	7	cm.

Morbido	poliestere,	
saranno	simpatici	e	
decorativi!	
Dim.	12	x	19	cm

ScrivI	il	nome	dell’ospite	
sul	cartoncino	di	questi	
angioletti	e	fissalo	alla	
loro	clip!	In	poliresina,	
dim.	5	x	11	x	3	cm	ca.

PROMO!7,90€ 6,90€

5,90€ 5,90€ 3,90€

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 55
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Adattabili a qualsiasi tipo di sedia grazie alle loro generose 
dimensioni, decoreranno l’ambiente! In poliestere 100%, 
dim. 48 x 70 cm.

4 Coprisedie nataliZi

Per cene e pranzi delle feste! Per disporli al 
meglio, lasciati aiutare da questi deliziosi 
segnaposto: saranno anche decorativi sulla 
tua tavola! Disponibili in 2 soggetti, abete 
e stella, hanno la superficie in lavagna per 
scrivere sopra con un gessetto! È un set di 4, 
dim. 6,5 x 14 x 3 cm.

Infilati alle gambe della sedia, 
sembreranno i piedi di piccoli elfi! 
In poliestere, semplicissimi da 
utilizzare, saranno particolarmente 
amati dai bambini! Misura unica, 
elasticizzati, dim. 20 x 33 x 3 cm

set 4 segnaposto 
Con lavagna

set 4 calZini nataliZi 
per seDia

ABETE  055 - 386308
STELLA  055 - 386317

9,90€
055 - 119061

7,90€
055 - 386265

best
seller

best
seller

5,90€
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055 - 119061

antipastiera nataliZia

linea aCCessori da tavola 
natale

Impreziosisci	pranzi	e	cene	delle	feste,	grazie	
a	questa	linea	di	piccoli	complementi	d’arredo	
per	la	tavola.	Realizzati	in	melamina	(materiale	

plastico	che	ricorda	la	ceramica)	e	lavabili	in	
lavastoviglie,	sono	colorati	e	decorati	in	perfetto	

Christmas	style:	collezionali	tutti!

055 - 407540

Ciotola rettangolare nataliZia

vassoio di natale

piatto di natale

piatto nataliZio Ø 36 CM

055 - 407559

055 - 407568

055 - 407577

Dim.	15	x	7	x	15	cm

Dim.	44	x	1,5	x	32,5	cm

Dim.	25	x	1,5	x	17,5	cm.

Dim.	37,5	x	4,5	x	15	cm.

055 - 407586

9,90€

12,90€

9,90€

6,90€

4,90€
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set sale e pepe “paCCHi 
dono” in CeraMiCa
Due	piccoli	pacchi	dono	sulla	tavola,	
che	sono	in	realtà	un	delizioso	set	
da	condimento.	In	ceramica,	con	
vassoio	d’appoggio	(L	10	cm	ca),	dim.	
indicative	ciascuno	4	x	6	x	4	cm	ca.	
Lavabili	a	mano.

Utile e decorativo cestino in feltro; utilizzalo per offrire ai tuoi ospiti dolcetti o 
caramelle, oppure per ospitare al suo interno un piccolo vasetto di una piantina: 

potrà essere un’ottima idea regalo. In 5 modelli diversi. Dim. Ø 10 x 13,5 cm

Cestino nataliZio in feltro

2

4

3

5
1 055 - 364023
2 055 - 386043
3 055 - 386052
4 055 - 406134
5 055 - 406143

5,90€

1

6,90€
055 - 363440

best
seller
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Dim.	33	x	32,5	x	11	cm

Borsa nataliZia 
in feltro

ROSSA 055 - 385929
VERDE 055 - 385910

portaBottiglie in feltro
Porta	con	te	una	buona	bottiglia	di	
vino	all’interno	di	questo	elegante	
portabottiglie.	In	feltro,	è	disponibile	in	
due	colori	diversi:	rosso	e	grigio.	Dim.	12	
x	35	x	8	cm.

ROSSO 055 - 406116
GRIGIO 055 - 406125

Copri Bottiglie vestito 
BaBBo e MaMMa natale
Sulla	tua	tavola	di	Natale	dominano	
questi	2	buffi	personaggi...	Si	tratta	
di	2	vestiti	natalizi	per	bottiglie	di	
vino!		Simpatica	idea	per	ravvivare	la	
tua	tavola	natalizia	con	un	tocco	di	
originalità.		In	poliestere,	lunghi	19	cm

055 - 386274

Ecco	pronta	una	buffa	e	tenera	
decorazione	natalizia!	Disponibile	in	
2	soggetti:	pupazzo	di	neve	e	Babbo	
Natale.		Dim.	7	x	16	x	5,5	cm

deCoraZione
per Bottiglia

BABBO NATALE 055 - 386423
PUPAZZO NEVE 055 - 3864145,90€

5,90€

6,90€

3,90€

best
seller

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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È comoda, pratica ed allo stesso tempo 
molto decorativa la tovaglia in carta 
“effetto jacquard” che non devi lavare 
(perché è in carta monouso)! Un set 
completo che abbellirà ancora di più 
i tuoi pranzi e le cene di Natale! La 
confezione comprende: 2 Tovaglie 
in carta cm 160 x 120, ritagliabile,12 
piccoli Babbi Natale reggi-tovagliolo + 

12 tovaglioli + 12 sottobicchieri + 12 
piccoli Babbi Natale segnanome!

Con i personaggi in rilievo, sarà un modo 
elegante ed originale di servire pandoro 
o panettone a tavola. In ceramica, 
lavabile a mano. Dim. Ø 28 x 2,5 x 26 cm

Nei classici colori del Natale, un set di 6 
mollettine che chiuderanno i tuoi pacchi 
dono con gusto! In legno, dim. 3,5 x 4,5 cm

Contenitore in CeraMiCa
Perfetto	per	contenere	tutte	le	tue	
caramelle!	In	ceramica,	con	particolari	
in	rilievo	effetto	“pizzo”.	
Dim.	Ø	14	x	18	cm.

7,90€
055 - 363431

set CoMpleto tovaglia 
di natale per 12 Coperti

vassoio Merry CHristMas

6 Mollettine CHiUdi paCCo

9,90€
055 - 102706

6,90€
055 - 364704

2,90€
055 - 364397
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Una bella biscottiera 
che ospiterà i tuoi 
biscotti preferiti e, al 
contempo, arrederà 
la cucina con il giusto 
tocco natalizio! 
Dim. 30 x 21,5 x 20,5 cm

BisCottiera 
BaBBo natale

Barattolo nataliZio

055 - 364643

PICCOLO 055 - 364430GRANDE 055 - 364421

In vetro con tappo salvafreschezza 
decorativo in ceramica, sono l’ideale per 
dolci o biscotti. Dim. Grande 11 x 24 cm, 
dim. Piccolo 11 x 20 cm. 

latta, vetro, CeraMiCa:

Scegli il
tuo stile

6,90€ 5,90€

14,90€
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Bel	contenitore	in	latta,	con	decoro	
e	forma	che	richiamano	la	classica	
macchinetta	del	caffè:	una	volta	aperto	
il	coperchio,	al	suo	interno	potrai	inserire	
il	caffè	in	polvere	o	in	cialde.	Un’ottima	
idea	regalo	per	l’amante	dell’espresso!	

Contenitore in latta 
per Caffè

055	-	406356

1 - barattolo in latta 
nataliZio per biscotti

055 - 406329
Dim.	Ø	13,5	x	17	cm

2 - scatola in latta 
nataliZia  per biscotti

055 - 406338
Dim.	22,5	x	9,5	x	18	cm

3 - piatto in latta 
con DecoraZioni nataliZie

055 - 406347
Dim.	Ø	26	x	3	cm

1

2

3

Dolce Natale

9,90€

9,90€

3,90€

7,90€
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Divertente	grembiule	natalizio,	che	
ricorda	l’inconfondibile	vestito	di	
Babbo	Natale,	da	sfoggiare	in	cucina.	
Sicuramente	strapperai	un	sorriso	ai	
tuoi	ospiti!	In	poliestere,	taglia	unica.	
Dim.	52	x	74	cm	ca.

greMBiUle natale

055 - 386256

tra i tUoi fornelli!
I must have

staMpi nataliZi
per biscotti, set Da 3

Concediti	una	dolce	pausa	
in	perfetto	stile	natalizio,	
grazie	a	queste	formine	
per	biscotti.	In	metallo	
e	silicone

1

2 3 4
5

pupaZZo
Di neve

cuore

stelle
Di natale

stella

alberino

055 - 407124

055 - 406347

055 - 407106

055 - 407142

055 - 407090

1

3

5

2

4

deCoraZione snowMan 
per frigorifero
Magnetica,	la	attacchi	in	pochi	secondi	
al	frigorifero,	per	un	risultato	originale	
e	divertente:	il	tuo	elettrodomestico	
vestito	da	omino	di	neve!	La	confezione	
contiene:	cappello,	occhi,	naso	e	sciarpa,	
in	materiale	magnetico	e	plastica.

055 - 363653

4,90€

7,90€ 4,90€
Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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Belli anCHe nella ConfeZione!

I tuoi regali? 



nastri e fioCCHi 
per regali 
ConfeZione 18 pZ
Fiocchi	e	nastri	per	confezionare	al	
meglio	i	regali	durante	le	feste.	Questo	
prodotto	arriva	all’interno	di	una	
confezione	in	plastica	trasparente.	
Disponibile	in	due	colori:	oro	e	rosso.	
Dim.	confezione	Ø	10	x	25	cm.

aCCessori
per paCCHi regalo
Una	bella	confezione	ricca	di	accessori	
per	soddisfare	tutte	le	esigenze	legate	
alla	realizzazione	di	un	pacco	regalo.	
Al	suo	interno	trovi:	fiocchi,	coccarde	
grandi	e	piccoli	e	biglietti	a	libretto	per	
dediche	e	auguri	ad	amici	e	parenti.	In	
un	bel	set	da	36	pezzi,	questi	prodotti	
sono	in	colore	rosso	ed	oro.	In	plastica,	
dim.	21	x	7	x	21	cm.

055 - 407179

set 12 Mollette
Utilizzale	per	fissare	i	biglietti	ai	
regali.	L’idea	in	più?	Sono	un	ottimo	
segnaposto!	È	un	set	di	12,	dim.	1	x	7,5	x	
0,5	cm.

055 - 386326

rosso oro
055 - 407151 055 - 407160

6,90€

5,90€

3,90€

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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2 nastri oro 30mm x 2m
1 nastro oro 15mm x 2m
1 nastro argento 15mm x 2m
1 nastro argento 30mm x 2m

055	-	387103

055	-	387112

1 nastro rosso fiocco neve 30mm x 2m
1 nastro rosso abete 30mm x 2m
1 nastro bianco pois 30mm x 2m
1 nastro bianco ricamo 15mm x 2m
1 nastro rosso scozzese 15mm x 2m

1 coccarda con riccioli
1 matassa 5mm x 10m
1 matassa 5mm x 10m
1 matassa 5mm x 10m
4 coccarde oro
2 coccarde
2 coccarde
10 stelle appendibili 8 cm

055	-	387167
055	-	387158

4,90€

4,90€

5,90€

set 5 nastri 
rossi e BianCHi

set 5 nastri 
argento e oro

set grande 
per paCCHetti
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1 nastro rosso pois 16mm x 2m
1 nastro rosso “xmas” 16mm x 2m
2 coccarde bianche e rosse
1 coccarda rossa
5 stelle bianche appendibili 8 cm
5 tag “merry christmas” 8x5 cm

055	-	387130

1 nastro oro 16mm x 2m
1 nastro stelle 16mm x 2m
1 matassa oro opaca 5mm x 10m
1 matassa oro lucida 5mm x 10m
1 matassa carta marrone 38mm x 10m
5 stelle oro appendibili 8 cm
5 abeti appendibili 8 cm

055	-	387121

1 nastro argento 16mm x 2m
1 nastro fiocchi di neve 16mm x 2m
1 matassa argento opaca 5mm x 10m
1 matassa argento lucida 5mm x 10m
1 matassa carta grigia 38mm x 10m
5 stelle argento appendibili 8 cm
5 fiocchi di neve rotondi 8 cm

055	-	387149

8
CHIUDI 
PACCO

In 3 modelli: la renna, il pupazzo di neve 
e Babbo Natale! Con lato biadesivo, sono 
realizzati in poliresina. Dim. 2 x 2,5 x 0,5 cm

PUPAZZO	DI	NEVE	
055	-	386344

BABBO	NATALE	
055	-	386353

RENNE	
055	-	386335

4,90€

4,90€

4,90€

2,90€
set 8 CHiUdipaCCo

set di 7 aCCessori 
argento 
per paCCHetti

set di 7 aCCessori 
rossi per paCCHetti

set di 7 aCCessori 
oro per paCCHetti
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organiZZatore 
per lUCi di natale
Con manici, chiusura a zip e finestre 
laterali, l’organizzatore è realizzato in 
PVC e PNC e al suo interno trovi 3 dischi 
in cartone ai quali arrotolare i fili di luci. 
Dim. Ø 25 x 30 cm. 055 - 407054

Avvolgi le tue 
ghirlande luminose!

Contenitore 
per palline di natale
Contenitore per palline e decorazioni 
dotato di divisori interni per riporli in modo 
che siano perfettamente protetti da urti 
e polvere; pronti per il prossimo anno. 
Realizzata in polipropilene. Con chiusura 
a zip e divisori in cartoncino rigido. 
Disponibile in due dimensioni. 
Per 64 palline, dim. dim. 30 x 30 x 30 cm. 
Per 112 palline dim. 52,5 x 30 x 30 cm. 

055 - 407072

055 - 407081

PER 112 PALLINE 

PER 64 PALLINE

Dopo le feste… 
tUtto in ordine!

12,90€

19,90€

7,90€
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set 3 CingHie 
MUltiUso 
da appendere

Inserito	all’interno,	
l’albero	sarà	come	nuovo	
anche	l’anno	seguente!	In	
resistente	nylon,	lo	protegge	
dalla	polvere.	
Dim.	150	x	62,5	cm

055 - 294344

EXTRA
REsisTEnTE 

GRAnDE

Con	le	idee	giuste	creare	
ordine	è	un	attimo:	questo	
set	di	3	cinghie	con	occhiello	
ti	permette	di	avvolgere	ed	
appendere	ghirlande	natalizie,	
luci,	tubi	flessibili,	ecc.	È	
un’idea	salvaspazio!	
Dim.	4	x	12	x	1,5	cm.

055 - 368506

Contenitore per 
alBero di natale

Borsa per alBero 
di natale
Mantiene l’albero di Natale ben 
riposto una volta terminate 
le feste, proteggendolo 
efficacemente dalla polvere, 
così il prossimo anno sarà come 
nuovo! Con manici e chiusura 
a zip, la custodia è realizzata in 
resistente polietilene. 
Dim. 122 x 52 x 40 cm.

055 - 407063

12,90€

3,90€

14,90€

best
seller
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tappeto a forMa di 
osso nataliZio

CostUMe nataliZio
per Cani

Per	Natale	addobba	anche	
l’angolo	di	Fido,	grazie	a	questo	
bel	tappeto,	ideale	per	i	suoi	
pisolini,	che	nel	decoro	ricorda	
il	vestito	di	Babbo	Natale!	In	
poliestere,	dim.	93	x	1,5	x	56	cm.

Per	un	tocco	di	Natale	anche	a	Fido,	
ecco	un	divertente	costume	natalizio,	
che	richiama	il	vestito	di	Babbo	Natale,	
dotato	persino	di	morbido	cappuccio!In	
poliestere	elastico	e	in	misura	unica,	è	
per	cani	di	piccola	taglia.		
Dim.	33	x	22	x	10	cm

055 - 364306

055 - 369222

Coccola	i	tuoi	amici	
con	tanti	dolcetti	
da	inserire	in	questa	
calza,	in	poliestere.	
Dim.	26	x	40	x	2	cm

calZa 
per aniMali

GATTO 055 - 386867
CANE 055 - 386858

a quattrozampe
gli iMperdiBili per i tUoi aMiCi

9,90€

6,90€

7,90€
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055 - 369222

9,90

 
Con dmail
idee regalo 
per tutti!

Il giramondo

Il benessere

L’amico hi-tech

L’esperto del fai da te

Home decor

I piccoli di casa

Lo chef stellato

 
Con dmail
idee regalo 
per tutti!

Sfoglia e scopri 
tutte le idee regalo 

utili e introvabili!



Lo chef 
SteLLato
Impreziosisci 
la sua cucina

BoLLitore 
eLettrico da 1.2 L
In robusto metallo 
spazzolato, ha una 
resistenza piatta che 
permette di ottenere acqua 
bollente in pochissimi 
minuti. Con impugnatura 
e indicatore di livello 
dell’acqua. Il cavo può 
essere avvolto attorno 
alla base, per riporlo 
comodamente.
Input AC 220-240 V 50-60 Hz
Potenza 2200 W
Dim. Ø 22 x H 14 cm
Capacità max 1,2 litri.

29,90€
055 - 360869

Base girevole 360° Blocco di sicurezza Avvolgicavo

Idee regalo perIdee regalo per

BeSt
SeLLer
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BoLLitore eLettrico 
richiuduBiLe in SiLicone
In plastica e morbido silicone, è 
pieghevole e quindi salvaspazio. 
Per portare ad ebollizione l’acqua 
basteranno pochissimi minuti: se 
lasciata raffreddare, il bollitore 
riattiverà automaticamente 
il processo di riscaldamento. 
Capacità max 500 ml. 
Dim. 14 x 15 x 22 cm.

39,90€
055 - 403252

Input AC 230 V 50-60 Hz
Potenza 750 W

Con selettore
di temperatura

Pieghevole
salvaspazio

NEW!

10 moLLette 
chiudi pacchi
•	 In tre fantasie diverse: 

farfalla, gatto e gufo
•	 In polipropilene e 

metallo
•	 Dim. 3.50 x 11 x 4 cm

FARFALLA 055 - 399135
GATTO 055 - 399241
GUFO 055 - 399162

9,90€

SPECIALE REGALI
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Dona un prezioso 
momento di pausa

Elegante
pannello comandi

in acciaio satinato

Tè o caffè?

toStapane eLettrico
Fette di pane ben tostate secondo 
l’intensità di calore selezionata. Con 
doppia fessura per le fette e vassoio 
raccogli  briciole estraibile, è inoltre 
dotato di tasto per scongelare ed uno 
per riscaldare, oltre alla manopola per 
regolare l’intensità di calore da 1 a 6. 
Base antiscivolo. In acciaio inox e 
plastica, dim. 16 x 27,5 x 24 cm.

Potenza 850W
Alimentazione 220-240V -50Hz

49,90€
055 - 401777

NEW!



BoLLitore 
eLettrico da 1.2 L
Una volta riempito, l’acqua 
sarà pronta in soli 4 minuti. 
Ideale per tè e tisane calde, 
è dotato di misuratore di 
quantità e di comodo manico, 
e spegnimento automatico. 
In acciaio inox e plastica. 
dim. 14,5 x 22 x 20 cm.
Potenza 1850-2200W
Alimentazione 220-240V -50Hz

49,90€
055 - 401759

Realizzato
in acciaio INOX
e rivestimento

termico

NEW!

SPECIALE REGALI
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tazza unicorno
Sul bordo trovi un 
piccolo unicorno, in 
ceramica come l’intera 
tazza; una mug ideale 
per tè e tisane, lavabile 
a mano, con una 
capacità di 350 ml. 
Dim. Ø 9 x 11 cm.

v

Set tazze Lui/Lei

•	 Con il fondo in 
sughero non rovini 
il piano con il calore 
della bevanda 

•	 Per la vostra 
colazione d’amore!

•	 Dim. tazza: 
Ø 8,5 x 10,5 cm

16,90€
055 - 390365

9,90€
055 - 390392Capacità 250 ml

In ceramica
Dim. tazza 
Ø 8,5 x 10,5 cm

Capacità 300 ml
In ceramica
Dim. tazza 
Ø 7 x 11 cm6,90€

055 - 378309
tazza fenicottero

tazza 
con cucchiaio

Il regalo
per la

mamma!

NEW!

6,90€
055 - 396174
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055 - 390365

porta 
capSuLe 
caffè 
neSpreSSo
Può contenere 
fino a 40 capsule 
originali marca 
Nespresso®. 
Acciaio cromato. 
Dim. Ø 14 x 38,5 cm

14,90€
055 - 316761

porta capSuLe 
caffè neSpreSSo
•	 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€
055 - 367534

Antiscivolo, si fissa perfettamente al 
bracciolo di divano o poltrona. Con 
adattatore per diametri tazze differenti 
max 9 cm. In silicone e plastica, 
disponibile in 2 colori: grigio e nero. 
Dim. 41 x 5,5 x 15 cm.

Grazie al suo speciale fondo antiscivolo 
ti assicura la massima aderenza al 
tavolo; così, se distrattamente urterai la 
tazza, questa non si rovescerà! 
Ha un adattatore per poterlo utilizzare 
con tazze dal diametro diverso 
(fino a max Ø 9 cm). Dim. Ø 11 x 5,5 cm.

Supporto antiScivoLo 
da divano per tazza

Supporto antiScivoLo 
per tazza

NEW!

NEW!

Antiscivolo
si adatta

al bracciolo

24,90€
NERO 055 - 409195
GRIGIO 055 - 409177

12,90€
055 - 390392

BeSt
SeLLer

SPECIALE REGALI

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it 77



macchina 
per zucchero 
fiLato
•	 Zucchero filato fai 

da te: buono, come 
quello della fiera!

•	 Piatto lavabile in 
lavastoviglie

•	 Inclusi 4 bastoncini 
e misurino

•	 Dim. 27 x 27 x 19 cm
Potenza 520W
Alimentazione 230V -50Hz

34,90€
055 - 383134

macchina per pop corn
Ottieni in pochi minuti una cascata 
di fragranti e gustosi pop corn, senza 
alcuna necessità di aggiungere olio o 
burro, così che  saranno sani e leggeri, 
oltre che buoni! Dim. 15 x 16,5 x 18 cm.

POP CORN 
SENZA OLIO 
NE BURRO!

Potenza 1200W
Alimentazione 
230V -50Hz24,90€

055 - 383392

Per tutta
la famiglia!

Piccoli peccati di gola 
da regalare!

Cucina golosa:
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contenitore 
per pop corn 
2,6 Litri

contenitore 
per pop corn 
6,1 Litri

contenitori 
per pop corn 
e BiBita 
2,6 Litri

Dim ø 19 x 17 cm

Dim ø 26 x 18 cm

Dim ø 19 x 17 cm

8,90€
055 - 407638

14,90€
055 - 407629

14,90€
055 - 407647Per una serata 

come al cinema!

NEW!

Per servire caramelle o salatini, una 
ciotola multifunzione colorata e spiritosa! 
In melamina (plastica che ricorda la 
ceramica), è comodamente lavabile in 
lavastoviglie. Con capacità di 0,5 L, è 
disponibile in 3 fantasie: caramelle, frutta 
secca e confetti colorati! Dim. Ø 15 x 7 cm.

Inserisci i chicchi di mais in questo 
contenitore, con un pò di burro, e 
mettilo nel microonde per 2-3 minuti: 
otterrai un pop corn croccante e 
gustoso! In plastica, dim. Ø 15 x 15 cm.

ciotoLa muLticoLore 
in pLaStica

cuoci pop corn 
da microonde

4,90€

CONFETTI 055 - 407610
FRUTTA SECCA 055 - 407601
CARAMELLE 055 - 407595

NEW!

7,90€
055 - 356103

SPECIALE REGALI
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fontana 
di cioccoLato
Oltre a regalarti un 
dessert dolcissimo e 
gustoso, sorprenderà 
i tuoi ospiti con la sua 
cascata di bontà! Con 
4 forchettine incluse, 
la abbini a pezzetti di 
frutta o a piccoli biscotti 
e dolcetti da intingere. 
Dim. Ø 15 x 21 cm 

Potenza 65W
Alimentazione 230V -50Hz

24,90€
055 - 372208

Schiaccianoci 
a moLLa naomi

formina in SiLicone 
per ghiaccio e 
cioccoLato

Inserisci la noce (o altra frutta secca) al 
centro, nell’apposita ciotolina in acciaio 
(che protegge il piano d’appoggio); 
allunga la molla afferrandola dal 
pomello e lasciala andare: il guscio sarà 
      distrutto in un attimo! In acciaio inox,    
      dim. Ø 6.5 cm x 10 cm.

Semplice
e divertente

da usare!

19,90€
055 - 373979

•	 Ideale per originali cubetti 
di ghiaccio o cioccolatini!

•	 In silicone alimentare,  
e comodamente lavabile 

•	 Dim. 17,5 x 2 x 16 cm circa

GATTI 055 - 400714
CANI 055 - 400723
PAPERE 055 - 400750
MAIALINI 055 - 400705 5,90€

Cioccolatini
fatti in casa!

Per una serata

golosa fra amici
e in famiglia!
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fontana 
di cioccoLato

Kiwi buono e pratico da mangiare 
ovunque, grazie a questa geniale box: 
inserisci il frutto maturo, la chiudi, e la 
sua lama lo taglia perfettamente in due. 
grazie al cucchiaino incluso, poi, lo gusti 
con comodità! Lavabile in lavastoviglie. 
Dim. 8 x 11 x 7.5 cm

BoX SaLva KiWi 3 in 1

Lo inserisci nel frutto tagliato sulla 
cima, e lo giri delicatamente sino a 
raggiungerne il fondo; tutta la polpa 
verrà così estratta e tagliata a fette. 
Dim. (Ø x H) 9 x 24,5 cm.

Una vaschetta multiuso da sportello: 
utilizzala in cucina per raccogliere bucce 
e scarti! Ideale per tenere in ordine il 
piano di lavoro. Dim. 21,5 x 14 x 13 cm

6,90€
055 - 400459

tagLia 
avocado 
3 in 1
Ti permette di 
tagliare a metà il 
frutto, rimuovere il 
nocciolo e tagliare la 
polpa separandola 
in un attimo 
dalla buccia! 
Dim. 5 x 17,5 x 4 cm

6,90€
055 - 400468

Semplicissimo,
funziona come
un cavatappi

tagLia ananaS

vaSchetta raccogLi 
Scarti da cucina

12,90€
055 - 331760

in cucina
Creatività

6,90€
055 - 389633

Raccogli
con un colpo

tutti
gli scarti!

NEW!

NEW!

BeSt
SeLLer

SPECIALE REGALI

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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Capacità: 
500 ml

Lama in 
acciaio inox

eStrattore 
di Succo SLoW Juicer
Estrae il succo a spremitura lenta (65 
giri al minuto) per ottenere il massimo 
dei benefici nutrizionali di frutta e 
verdura. Potrai ottenere fino al 30% di 
succo in più, di alta qualità, garantito 
dall’innovativa tecnologia a bassa 
velocità e senza lama. Gli scarti sono 
ridotti al minimo, dim. 25 x 46 x 17 cm
Potenza 150W
Alimentazione 230V -50Hz

99,90€
055 - 356662

Prepara, semplicemente 
premendo un pulsante, 
una bevanda ottima ed 
energetica, perfetta da 
portare con te grazie al 
bicchiere estraibile e al tappo 
incluso! Il tutto, in 3 passaggi:
1) frulla...
2) estrai e capovolgi 
il bicchiere...
3) ... e vai!
Ottimo anche per la pappa 
del bambino, i sughi, le salse, 
i cocktail.  
Dim. Ø 12,5 x 40 cm.
Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz 
Potenza assorbita: 250 W 
Bicchiere lavabile in lavastoviglie

drinK & go: 
fruLLatore 
con Bicchiere

24,90€
055 - 356583

BICCHIERE ESTRAIBILE 
DA PORTARE CON TE!

BeSt
SeLLer
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Stendi gli ingredienti Chiudi il nastro Tira il nastro1 2 3

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

Sushi fatto in casa

Pratica 
e 

igienica

macchina 
per iL SuShi

11,90€
055 - 355812

16,90€
055 - 326519

diSpenSer oLio e aceto
Comodissimo per condire le tue 
pietanze come più ti piace, grazie al 
suo regolatore con il quale decidere se 
aggiungere più olio o più aceto! 
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

oLiera Spray in vetro
•	 Vaporizza solo l'olio 

di cui hai bisogno! 
•	 Utilizzo misurato di olio
•	 Lavabile in lavastoviglie
•	 Cucina light, zero sprechi
•	 In vetro, metallo e plastica
•	 Dim. Ø 5 x 22,5 cm

9,90€
055 - 124799

Perfetta per dosare
la giusta quantità

di condimento
BeSt
SeLLer

BeSt
SeLLer

SPECIALE REGALI
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Cuoce insieme
fino a 4 pizze

Teglie in metallo 
antiaderente

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

Colorato e resistente (è in melamina, 
materiale plastico resistente che ricorda la 
ceramica), è disponibile in 2 fantasie: pizza 

salamino e capricciosa. Lavabile in 
lavastoviglie, dim. 22,5 x 1 x 22,5 cm.

Set 4 tegLie 
per pizza con 
Supporto da forno

piatto a forma di trancio di pizza

23,90€
055 - 183738

055 - 407522055 - 407531

NEW! 3,90€

oLiera con tappo 
SaLvagoccia 250 mL
Dim. Ø 8,5 x 15 cm

14,90€
055 - 410562

oLiera con tappo 
SaLvagoccia 750 mL
Dim. Ø 11,5 x 21,5 cm

19,90€
055 - 410571

BeSt
SeLLer
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friggitrice ad aria

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. Dimensioni: 28 x 32 x 40 cm

BeSt
SeLLer

Tante cotture
diverse, per piatti

genuini e gustosi

Potenza 1500W
Alimentazione 230V -50Hz

99,90€
055 - 355195

SPECIALE REGALI

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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Gli indispensabili
per chi sta ai fornelli

BiLancia 
da cucina 
Senza Batteria
Niente spreco di batterie, 
si alimenta tramite la sua 
dinamo! Per accenderla 
basta girare la sua 
manopola e azionare 
così la dinamo. Portata 
massima di 5 kg. 
Con vetro temprato, 
dim. 19 x 3 x 24,5 cm.

34,90€
055 - 376499

Un comodo utensile da cucina, 
leggero e salvaspazio, che 
consente di: svitare i tappi di 
barattoli, sollevare le linguette in 
metallo delle scatolette, aprire le 
bottiglie in plastica e stappare i 
tappi a corona di quelle in vetro. 
In plastica, dim. 6,5 x 20 x 1 cm.

apritutto 4 in 1
9,90€

055 - 393821

BorSa troLLey 
per La SpeSa

34,90€
055 - 406189

Compagna ideale da portare al 
supermercato, questa bella borsa 
trolley è robusta e capiente (35 litri) 
e all’occorrenza, sfilandola dalla sua 
struttura, si trasforma in un carrellino 
utile per trasportare le casse d’acqua. 
Con 2 grandi ruote, è in alluminio e 
poliestere. Dim. 46 x 101 x 30 cm

Struttura in alluminio

ultra leggero
con ruote extra

NEW!
NEW!

86



Set da vino
Perfetta idea regalo per 
l’intenditore di vini, ma ottimo 
anche da tenere in casa, un bel set 
composto da un cavatappi a leva 
con rivestimento soft, una punta 
di ricambio, un taglia-capsule, un 
salvagoccia. In metallo e plastica. 
Dim. 20 x 20 x 15 cm.

21,90€
055 - 367428

Taglia la capsula Premi l’interruttore Bottiglia stappata!

cavatappi 
eLettronico 
ricaricaBiLe 
per vino
Apri qualsiasi bottiglia di 
vino al primo colpo, senza 
spezzare il tappo! Facile 
da utilizzare: lo appoggi 
sulla bottiglia e premi 
l’interruttore; il cavatappi 
inizierà a ruotare, fermandosi 
a bottiglia stappata. 
Dotato di base di ricarica. 
Dim. 11 x 29 x 10 cm

29,90€
055 - 173546

Batteria ricaricabile integrata
Alimentazione 230V -50Hz

Semplicissimo
Stappa qualsiasi 
bottiglia senza sforzo!

BeSt
SeLLer

SPECIALE REGALI
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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 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

carreLLo in Legno pieghevoLe

ripiano pieghevoLe

BeSt
SeLLer

BeSt
SeLLer

69,90€
055 - 348317

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

9,90€
055 - 143305
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Set 3 Bidoni 
in metaLLo 
per raccoLta 
differenziata
Capacità 12 L - dim. Ø 27 
x 35,5 cm Bidone medio: 
Capacità 18 L - dim. Ø 30 
x 40 cm Bidone grande: 
Capacità 24 L - dim. Ø 33 
x 44 cm. Con coperchio e 
maniglie laterali

99,90€
055 - 390903

NEW!

pattumiera doppia 
in metaLLo

99,90€
055 - 390930

16,90€
055 - 391489

•	 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

NEW!

•	 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 vintage

Comoda
apertura a pedale

e cestello estraibile

SPECIALE REGALI
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055 - 406851

055 - 406842

055 - 406648

055 - 406958

055 - 406833

055 - 406967

Un bel quadro che, oltre a decorare 
una parete di casa, ospita fino a 6 foto 
o memo, appesi al suo spago mediante 
le clip in legno che trovi incluse. Ottima 
idea regalo che arreda salotto o camera 
con le fotografie più belle, è disponibile 
in varie fantasie. In legno e poliestere, 
      dim. 50 x 50 x 2 cm.

Quadro con moLLette 
appendi foto 14,90€NEW!

L’appaSSionato 
di home decor
Il design 
che stava cercando

Idee regalo perIdee regalo per
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Spiritoso cartello in metallo, da appendere 
dentro casa Un’idea decorativa, ottima 
da regalare! In metallo con occhielli per 
appendere, dim. 30 x 20 cm e 30 x 15 cm

055 - 406879

055 - 406912 055 - 406949 055 - 406930

055 - 406921

055 - 406888 055 - 406897 055 - 406903

targa vintage in metaLLo

6,90€

appendiaBiti 
da parete 
cardio racK
Nella forma ricorda il tracciato 
dell’elettrocardiogramma: arreda 
con stile e personalità una parete 
della tua casa! In metallo verniciato, 
è disponibile nel colore rosso, nero e 
bianco.Dim. 53 x 32,5 x 7 cm.

14,90€
ROSSO 055 - 410890
NERO 055 - 410906
BIANCO 055 - 410915

NEW!

NEW! SPECIALE REGALI

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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solo idee ILLUMINANTI!
Niente banalità

•	 Un’originale luce da scrivania
•	 Ottima anche come luce notturna
•	 Si illumina in 7 colori: ne scegli uno fisso oppure 

la modalità cambia colore
•	 Funziona con alimentatore USB incluso  

o con 3 batterie AA (non incluse)

Lampada da tavoLo 3d 
con Led camBia coLore

24,90€
RENNA 055 - 382579
TESCHIO 055 - 382560
CUORE 055 - 382542
MONDO 055 - 382551

Lampada Led
Lampada Led senza 
fili a luce verde, 
realizzata in metallo 
con fondo in gomma 
antiscivolo. Batterie 3 
AA non incluse. 
Dim. 17 x 30 x 10 cm. 

FENICOTTERO 
055 - 396280

CACTUS 
055 - 396271

24,90€

Luce effetto neon
senza fili

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo

NEW!



Simpatica e decorativa, una 
lampada da tenere sulla scrivania 
o su una mensola (non necessita di 
presa di corrente, ma di 2 batterie 
stilo, non incluse). Con luce a LED, in 
plastica, dim. 14 x 29,5 x 3 cm. 

Lampada Led 

Lampada Led con 
SenSore di movimento

12,90€

CACTUS 055 - 379742
FENICOTTERO 055 - 379760

Tecnologia 
di accensione 

no Touch

•	 Input: 90-240 V ~ 50/60 Hz
•	 Output: USB: 5V  2.4 A
•	 Luminosità: 1 ~ 320 lumen

Racchiude in sé una piccola magia: 
quella di accendersi e spegnersi 
semplicemente passandovi sopra la 
mano, ad una distanza massima di 25 
cm. Ha infatti un sensore che rileva il 
movimento, che ti permette anche di 
regolare l’intensità della sua luce (calda). 
Dotata di 2 prese USB per la ricarica. 
Dim. 16,8 x 7,3 cm

69,90€49,90€
055 - 382597 SCONTO 28%

SPECIALE REGALI
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Questa clessidra dal design 
accattivante e moderno può 
diventare un complemento 
d’arredo davvero unico. Cattura lo 
sguardo di chiunque e affascinalo 
con l’eleganza dello scorrere del 
tempo! Realizzata interamente in 
vetro. Bianca, durata 2 ore, dim. 16 
x 38 x 16 cm. Nera, durata 2 ore, 
dim. 14 x 51 x 14 cm

cLeSSidra 
in vetro con SaBBia

oroLogio da tavoLo 
con caLendario

16,90€

GRIGIA 055 - 410988
NERA 055 - 410979
BIANCA 055 - 410960

39,90€

BIANCA 
055 - 411020

NERA 
055 - 411011

NEW!

NEW!

sotto l’albero
Originalità

Un orologio analogico dallo 
stile retrò. Oltre all’ora, offre 
anche un calendario a pulsanti 
e la funzione sveglia. Il pratico 
funzionamento a batteria 
(1 AA non inclusa). In plastica, 
dim. 19 x 11 x 6 cm.

caLendar cLocK 
Bianco

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo
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cLeSSidra 
magnetica
Un complemento d’arredo 
davvero accattivante, 
per la tua casa o il tuo 
ufficio. Grazie alla sua base 
magnetica, questa clessidra 
forma con la sua sabbia 
delle piccole stalagmiti 
molto suggestive. Sofisticata 
e moderna, realizzata in 
vetro e con base in legno.

11,90€
PICCOLA 055 - 411048

NEW!

19,90€

CUBO GRANDE 
CON LUCI LED 
055 - 382038

cuBo rotante portafoto
•	 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 
055 - 382029

3,90€

055 - 374534 
4 batterie stilo

18,90€
GRANDE 055 - 411039

SPECIALE REGALI

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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che non passa 
mai di moda

Il vintage

•	 Termometro incorporato
•	 Timer da 60 min integrato
•	 Necessita 1 batteria AA 

non inclusa
•	 In metallo, vetro e  plastica
•	 Dim. 24 x 33 x 6.50 cm

oroLogio da parete 
con termometro 
e timer

39,90€

ROSSO 055 - 393113
BEIGE 055 - 393122

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo

Orologio meccanico 

 con timer e termometro

in metallo verniciato

Timer 
analogico

•	 In metallo, da appendere alla parete
•	 Con timer fino a 60 minuti
•	 Necessita 1 batteria AA non inclusa
•	 Dim. 31 x 23,5 x 7 cm

oroLogio retrò da 
cucina con timer 39,90€

ROSSO 055 - 393098
BEIGE 055 - 393104

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo



•	 Design stile anni ‘50
•	 Funzianamento a batteria:  

1 batteria stilo (non inclusa)
•	 Dim. 30 x 20 x 6,5 cm

14,90€
055 - 390550

•	 Funziona con batterie stilo 
da 1.5 V (non incluse)

•	 In plastica e vetro, 
dim. Ø 29 x 8 cm.

Grazie al suo timer controlla le tue ricette 
evitando che si brucino. Funzionamento 
a batteria (1 batteria stilo AA non inclusa)
In plastica, dim. 28,8 x 22,2 x 6,5 cm

oroLogio da parete

oroLogio vintage con 
timer da cucina

oroLogio vintage 
con timer

12,90€
055 - 390532 14,90€

055 - 390541

 Con timer
da 60 min

timer 
manuaLe 
retrò
•	 Un tocco di vintage 

e precisione 
per le tue cotture

•	 In metallo e plastica
•	 Dim. 5,50 x 8,50 x 7,50 cm

16,90€

BIANCO 055 - 390781
MENTA 055 - 390806
ROSSO 055 - 390790

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo

3,90€

055 - 374534 
4 batterie stilo

3,90€

055 - 374534 
4 batterie stilo

SPECIALE REGALI
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Creare 
in un attimo

 la giusta atmosfera…

maXi pouf SgaBeLLo

BauLetto 
poggiapiedi
Elegante e versatile idea 
d’arredo, che oltre a 
personalizzare con gusto un 
angolo della tua casa, si rivela 
molto utile come poggiapiedi 
e contenitore porta oggetti: 
così in un attimo riporti l’ordine 
nella tua stanza!
Disponibile nel colore blu e 
giallo, dim. 50 x 20 x 32 cm; 
altezza da terra 45 cm.

GIALLO 055 - 411002
BLU 055 - 410997 69,90€

29,90€
055 - 382490

Una seduta originale, comoda e 
accogliente, dal design essenziale e 
moderno. Un’ enorme sfera (52 cm di 
diametro) in gomma rivestita di morbido 
e delicato poliestere, piacevole da 
accarezzare, con un solido piedistallo. 
Perfetta in salotto ma anche in camera 
da letto. Altezza: 59 cm ca. Include 
pompa manuale per il gonfiaggio.

59,90€
SCONTO 50%

NEW!

98



•	 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

poLtrona pieghevoLe 
recLinaBiLe con ruote

Si richiude
e diventa

un comodo pouf

139,90€
055 - 354822

BeSt
SeLLer

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

pouf Letto

POUF BEIGE 
055 - 373775

POUF GRIGIO 
055 - 373784

129,90€

SPECIALE REGALI

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
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Non solo 
decorazioni:
spazio alle utilità

ferro da Stiro 
da viaggio 
Senza fiLi

Potenza 1200W
Alimentazione 230V -50Hz

39,90€
055 - 382311

Perfetto nel pulire i tuoi 
vestiti al primo passaggio, 
è comodo da svuotare 
e ha il funzionamento a 
batteria (2 batterie stilo AA, 
non incluse), per utilizzarlo 
liberamente senza l’intralcio 
del cavo. In plastica e 
metallo, include una piccola 
spazzola per la pulizia. 
Dim. 8 x 15 x 15 cm.

LevapeLucchi 
eLettrico

12,90€
055 - 401342

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo

NEW!

NEW!

Cordless
niente intralcio

del filo!

Senza filo, le sue dimensioni 
ridotte lo rendono ideale in 
viaggio. Con piastra antiaderente 
che si scalda mediante la sua base, 
e quando lo stacchi è pronto per 
scorrere sui tuoi capi, stirandoli 
perfettamente! Dim. con base 20 x 
14 x 10,5 cm.; dim. senza base 20 x 
8 x 12 cm. 3 Programmi: 
Cotone	•	Lana	•	Sintetico
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Per stirare
i tuoi abiti appesi

alla gruccia

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

•	 Compatta e portatile
•	 Raggiunge alte temperature 

in appena 90 secondi
•	 Serbatoio d’acqua di facile 

riempimento
•	 Dim. 9 x 21 x 15 cm

SpazzoLa a vapore 
portatiLe

29,90€
055 - 390417

12,90€
055 - 350394

Potenza 700W
Temperatura: 75 °C
Alimentazione 230V -50Hz

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

•	 Delicato sui tessuti, grazie alle due 
lame 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

Dotato di
vano raccogli

pelucchi

•	 Raccoglieranno pelucchi, capelli e 
sporco in generale

•	 Salvaguardano la lavatrice
•	 Fomato maxi: Ø 4 cm

6 maXi paLLine 
LevapeLucchi 
per Lavatrice

9,90€
055 - 398260

BeSt
SeLLer

SPECIALE REGALI
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Inclusi adattatori
per asciugare

scarpe e stivali

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. 
Dim. 26 x 20,5 x 9,8 cm

gruccia eLettrica 
aSciuga aBiti

Potenza 150W
Alimentazione 220-240 V ~ 50 Hz

39,90€
055 - 383383

Asciuga 
delicatamente, 
spegnimento 
automatico 
dopo 3 ore

include 3 spazzole:
∙ Spazzola per la pulizia
∙ Spazzola in microfibra 
∙ Spazzola lucidante

Con funzionamento a batteria, è leggero e maneggevole, e 
consente di togliere la polvere dalle calzature, aggiungere 
la crema lucidante e poi stenderla a dovere, facendo agire 
al meglio il prodotto. Ottimo anche per la pulizia di borse e 

altri oggetti e accessori in pelle. Funziona con 4 batterie 
AA incluse, dim. 6 x 25 x 10 cm.

Set puLizia Scarpe a Batteria

34,90€
055 - 396493

3,90€055 - 374534 
4 batterie stilo

NEW!

BeSt
SeLLer
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Pieghevole
salvaspazio

•	 In silicone: 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

055 - 396493

•	 Pieghevoli e 
salvaspazio

•	 Bracci estensibili fino a 49,5 cm
•	 Inserimento facilitato: non 

rovinano la forma del colletto
•	 Con 2 gancetti per spalline abiti
•	 Impilabili: occupano meno 

spazio nell’armadio
•	 Dim. 12 x 28,5 x 1,5 cm

Set 3 grucce
pieghevoLi

9,90€
055 - 393788

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. 
•	 Potenza 1000 Watt
•	 Alimentazione: 230 V
•	 Peso massimo supportato: 10 kg
•	 Timer regolabile fino a 180 minuti
•	 Spegnimento automatico
•	 Temperatura massima: 75°C

aSciuga Biancheria

59,90€
055 - 407443

15,90€
055 - 378521

NEW!

NEW!
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Un bel giradischi come quelli di una volta, ma dal design moderno, che oltre a leggere i 
tuoi vecchi vinili riposti in soffitta (33, 45, e 78 giri), li converte da Lp a formato Mp3 tramite 
convertitore interno e apposita uscita Usb. Dotato di entrata aux-in per le cuffie audio, 
possiede anche la funzione bluetooth sempre attiva, per riprodurre i tuoi brani preferiti 
da device. In legno, PVC e metallo, disponibile in due fantasie: bandiera UK e nero. 
Dim. con valigetta chiusa: 35 x 11 x 27 cm, con valigetta aperta: 32 x 35 x 32 cm.

giradiSchi convertitore portatiLe

99,90€

BANDIERA UK 
055 - 402004

NERO 
055 - 402013

Formato di conversione: Mp3 (128 
Kbps - 48000 Hz)
Gamma di frequenze Bluetooth: 
2402 - 2480 MHz
Altoparlanti: 2 x 5W
Input: 100-240V ~ 50/60Hz 0.15A
Output (Alimentatore): 5V - 1A

NEW!

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.

L’amico 
daL cuore 
hi-tech
Conquistalo con la tecnologia

Idee regalo perIdee regalo per
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Fascino vintage

modalità ON!
Musica:

Apertura a cofanetto e lettore 
interno compatibile con 33, 45 e 
78 giri, possiede un convertitore 
che trasforma le tracce audio 
da formato LP a file Mp3. 
Si alimenta con cavo Usb 
integrato e grazie all’entrata 
per scheda SD puoi creare una 
memoria di salvataggio. In 
legno, plastica e metallo. Dim. 
40 x 65 x 39 cm.

giradiSchi 
convertitore 
con piediStaLLi

149,90€
055 - 401980

Formato di conversione: 
Mp3 (128 Kbps - 48000 Hz)
Gamma di frequenze Bluetooth: 
2402 - 2480 MHz
Altoparlanti: 2 x 5W
Input: 100-240V ~ 50/60Hz 
Output (Alimentatore): 5V - 1A

Raffinato giradischi
sorretto da 4

piedistalli removibili

per facili spostamenti

NEW!
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giradiSchi 
convertitore 
da tavoLo
•	 Compatibile con vinili 

da 33, 45 e 78 giri
•	 Riproduce un suono pulito dalle 

apposite casse integrate
•	 Convertitore interno che 

trasforma i brani da LP in 
formato Mp3

•	 Porta USB e slot per SD MMC 
card (32GB Max)

•	 Bluetooth integrato
•	 Coperchio in plastica 

trasparente che lo protegge
•	 Dim. chiuso: 42 x 11 x 39 cm; 

dim con coperchio sollevato: 
42 x 40 x 43 cm

Formato di conversione: 
Mp3 (128 Kbps - 48000 Hz)
Frequenze Bluetooth: 
2402 - 2480 MHz
Altoparlanti: 2 x 5W
Input: 100-240V ~ 50/60Hz 0.15A
Output (Alimentatore): 5V - 1A

BIANCO 
055 - 401971

LEGNO 
055 - 401962

129,90€

NEW!

Converte in Mp3

le tue musicassette

Un fantastico apparecchio, 
dall’aspetto di un normale walkman, 
in grado di funzionare non 
solo da lettore (utilizzando gli auricolari, 
non inclusi), ma anche da convertitore: 
collegabile al computer (Windows XP, 
Vista, 7, 8 e Mac) tramite porta USB, 
ti permette di convertire facilmente il 
contenuto delle cassette in formato Mp3! 
Dim. 8 x 11 x 3 cm. Funzionano con 2 AA 
(stilo) non incluse

convertitore 
muSicaSSette in mp3

49,90€
055 - 217266

Converte le tue 
musicassette 
in formato digitale3,90€055 - 374534 

4 batterie stilo

BeSt
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SpeaKer BLuetooth 
con Luce camBiacoLore 
e vivavoce
•	 Speaker con Bluetooth e vivavoce
•	 Cambio colore con lieve pressione 

colorchanging a tempo di musica
•	 Effetto lanterna: con gancio alla base
•	 Con ingresso sd-card, cavetto USB/mini 

USB e cavetto audio inclusi 
•	 Dotato di cavetto USB/mini USB e cavetto 

audio. Dim. Ø 9,5 x 12,5 cm

29,90€
055 - 372749

Luce LED cambiacolore

cappeLLo con 
auricoLari BLuetooth
Morbido, caldo: un bel cappello che ti 
ripara dal freddo ma che ti offre anche 
la comodità di ascoltare la tua musica o 
parlare al telefono, senza l’intralcio dei fili! 
È infatti dotato di tecnologia Bluetooth e 
di comodi comandi laterali (del volume e 
delle tracce audio). In acrilico, con cavetto 
micro USB di ricarica.

NERO 055 - 372244
NERO PON PON 055 - 391559
GRIGIO 055 - 391540 29,90€

055 - 372244 055 - 391559 055 - 391540

Auricolari Bluetooth 
integrati

BeSt
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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 (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

occhiaLi con 
videocamera 
integrata

Perfetto per
digitalizzare

diapositive e negativi

129,90€
055 - 381695

Trasforma in digitale 
il tuo archivio fotografico

•	 Modello spy con fotocamera HD wireless
•	 Comodi per riprese a mani libere, ideali durante lo sport
•	 Micro-fotocamera a colori da 5 Megapixel
•	 Memoria interna da 16 Gb Design moderno e sportivo
•	 Formato video: AVI (Motion JPEG 1280x720P a 30 fps)

Leggeri, moderni, 
insospettabili: all’apparenza 
sembrano dei normali occhiali 
sportivi, ma in realtà sono 
un vero e proprio modello 
spia, nascondendo una 
microtelecamera HD: catturi 
così le emozioni delle tue 
attività sportive.

69,90€
055 - 372271

NEW!

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

FOTO JPG

Regala un’emozione
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055 - 381695

Trasforma in digitale 
il tuo archivio fotografico

Stazione di ricarica 
univerSaLe
Ideale per tutta la famiglia, 
ricarica contemporaneamente 
fino a 5 supporti di qualsiasi 
modello. Con area di ricarica 
wireless compatibile con lo 
standard QI e tecnologia di 
ricarica rapida, è in plastica con 
superficie gommata effetto soft 
touch. Dim. 15 x 7 x 21,5 cm. 

59,90€
055 - 401801

Con postazione

di ricarica wireless!

Stazione di ricarica 
con 5 ingreSSi uSB
•	 Supporto di ricarica universale 

con 5 ingressi USB
•	 Per caricare smartphone e tablet
•	 Ricarica intelligente: eroga più 

o meno potenza a seconda del 
dispositivo

•	 Con piedistalli per i dispositivi
•	 Compatta, ma formato famiglia
•	 Dim. 15 x 10 x 6,5 cm

Alimentazione 
230-240 V ~ 50 Hz

49,90€
055 - 370316

24,90€
055 - 382904

Alimentazione 230-240 V ~ 50 Hz
DC 5V - 2.4A (max) per porta

Alimentazione 100-240 V ~ 50/60 Hz
DC 5V - 2.1A (max) per porta

UNIVERSALE: Potrai utilizzarlo 
in Europa, Inghilterra, America e 
Australia. Utile kit per ricaricare 
tutti i tuoi device. Con 5 ingressi 
USB (per ricariche simultanee), ha 
una potenza di 4.1A. 
Turbo Charge fino a 2.1A per uscita
Dim. 24 x 16,5 x 5 cm

Kit caricaBatteria 
da viaggio 5 uSB 4.1a

NEW!

NEW!
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17,90€
055 - 372110

19,90€
055 - 374446

•	 Goditi film 
o video 
comodamente 
sul divano 
o a letto

•	 Gambe modellabili
•	 Compatibile con tutti i modelli 

di tablet, iPad/iPhone, con 
spessore massimo di 11 mm

•	 Dim. 13 x 4,5 x 5,3 cm; 
lunghezza gambe: 40 cm.

Supporto 
per device
Spider Stand

Supporto magnetico 
muLtifunzione 
per taBLet

diffuSore di aromi 
con regoLatore Luce

Il rivestimento in silicone del rullo 
cattura polvere e residui presenti sullo 
schermo dei tuoi dispositivi. Lavabile 
sotto l’acqua corrente, non contiene 
colle o detergenti. Dim. 2,5 x 4 x 7,5 cm.

LAVABILE 
CON ACQUA

Ideale per tutti 
i tuoi dispositivi

ruLLo puLiSci Schermo

5,90€
055 - 359155

24,90€
055 - 382065

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.

•	 Con un tocco scegli i colori
•	 Aromaterapia e cromoterapia
•	 Durata di funzionamento 

programmabile
•	 Ricarica tramite cavo USB
•	 Dim. Ø 12 x 9 cm

BeSt
SeLLer
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mini umidificatore 
con preSa uSB
Ideale per aumentare l’umidità 
dell’aria, ridurre polveri e batteri, 
nemici della salute, e rimuovere 
gli odori sgradevoli. Inserisci, oltre 
all’acqua, anche qualche goccia 
della tua fragranza preferita. Luce 
rossa in modalità stand-by, azzurra 
quando è in funzione. 
Dim. Ø 8 x 17 cm

Lampada Led 3 in 1
Puoi appenderla alla maniglia 
della porta per avere una luce di 
cortesia, portarla in giro stile torcia 
e, staccando e allungandone la 
maniglia, avere un’efficace luce da 
scrivania, con svuotatasche! 
Con 3 diverse intensità di luce, 
è dotata di 18 LED bianchi, ed 
illumina sia sul fronte che sul 
retro. Accensione/spegnimento 
touch, è ricaricabile mediante 
cavetto (USB) ed è realizzata 
in ABS. Dim. 11 x 4 x 23 cm.

19,90€
055 - 388759

Appendibile
come luce
di cortesia

19,90€
055 - 377221

•	 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

Stufa eLettrica ceramica

39,90€
055 - 404385

NEW!

NEW!
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Calore 
& massaggio
regalasi coccole!

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.

manteLLa 
riScaLdante 
maSSaggiante

Potenza 120W
Alimentazione 230V -50Hz

49,90€
055 - 403128

Dotata di 4 modalità
di massaggio
e 2 intensità 

di calore

NEW!

L’amante 
deL BeneSSere
Alla ricerca di coccole 
calore & beauty

Idee regalo perIdee regalo per
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Caldo, morbido
e confortevole

15,90€
055 - 338189

29,90€
055 - 388698

ScaLdapiedi 
eLettrico
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, è sfoderabile e 
lavabile in lavatrice. In poliestere, 
dim. 30 x 20 x 32 cm.

Potenza 100W
Alimentazione 230V -50Hz

Potenza 100W
Alimentazione 
230V -50Hz

39,90€
055 - 403137

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

cuScino maSSaggiante 
per iL coLLo

cuScino termico
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.

Collo Schiena Piedi Pancia

NEW!
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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.

manteLLa eLettrica 
riScaLdante

59,90€
055 - 388616

Potenza 100W
Alimentazione 230V -50Hz

49,90€
055 - 388704

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

coperta da divano 
con maniche e taSca

BORDEAUX 
055 - 403599

GRIGIA 
055 - 367349

16,90€

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

coperta 
eLettrica 
riScaLdante

BeSt
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manteLLa pLaid 
da indoSSare
Comoda da indossare come un 
vero e proprio vestito, è leggera 
ma calda e confortevole, e ti 
lascerà le mani libere. Disponibile 
in 2 colori double face (bianco/
azzurro e bianco/rosa), è unisex, 
dim. 120 x 120 cm. Poliestere 
100%, lavabile in lavatrice.

20,90€

AZZURRA 055 - 409229
ROSA 055 - 409265

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.

Incredibilmente morbida, che 
al calore e alla comodità unisce 
l’originalità: è interamente 
ricoperta di costellazioni che al 
buio sono fluorescenti! In pile, 
lavabile in lavatrice, taglia unica, 
con grande tasca centrale. 
Dim. 140 x 180 cm

ScaLdaSpaLLe 
eLettrico

coperta con maniche 
e coSteLLazioni

39,90€
055 - 388607 24,90€

055 - 374084
Potenza 100W
Alimentazione 230V -50Hz

Disegni
fluorescenti

NEW!
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15,90€
055 - 407425

In caldo poliestere, con suola antiscivolo, 
ne trovi 1 paio viola (lunghezza 23,5 cm), 
2 paia rosse (lunghezza 26,5 cm), 1 paio 
beige (lunghezza 28 cm), 1 paio grigie 
(30 cm). Dim. maxi ciabatta 27 x 51 cm.

maXi ciaBatta 
con 5 paia di ciaBattine

Per tutta
la famiglia!

14,90€
055 - 406790

Da appendere all’ingresso, questa 
bella maxi ciabatta contiene 4 paia 
di comode ciabattine: offrile ai tuoi 
ospiti per farli sentire a casa, o ai tuoi 
familiari. In caldo poliestere, sono in 
misura unica, con lunghezza di 29,5 
cm. Dim. maxi ciabatta 23 x 47 cm.

maXi ciaBatta 
nataLizia con 
4 paia di ciaBattine

coperta 
douBLe face

NEW!

BeSt
SeLLer

Lasciati avvolgere dalla 
soffice morbidezza di 
questo splendido plaid 
double face, bell’elemento 
d’arredo sul tuo divano o 
letto. In poliestere lavabile 
in lavatrice, è disponibile 
in 2 colori, grigio/bianco 
oppure marrone/bianco 
e 2 misure, singola e 
matrimoniale

COPERTA SINGOLA 125 x 150 cm
MARRONE/BIANCO 055 - 408947
GRIGIO/BIANCO 055 - 408956 19,90€

MATRIMONIALE 200 x 240 cm
MARRONE/BIANCO 055 - 408938
GRIGIO/BIANCO 055 - 408929 29,90€
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9,90€
055 - 368490

Ti regalo
un segreto

di bellezza…

Specchio con cornice 
LuminoSa a Led

coperta 
douBLe face

Oltre a riflettere i dettagli del tuo viso 
li mette in evidenza con la sua cornice 
luminosa, dotata di 24 LED. 
Disponibili due tipi di illuminazioni: 
on/off e regolazione d’intensità 
mediante pressione. Si ricarica con 
cavo Usb integrato. In ABS e vetro.

24,90€

ROTONDO 055 - 401856
RETTANGOLARE 055 - 401847Cornice con doppia illuminazione 

selezionabile: on/off e regolazione 
d’intensità mediante pressione

NEW!

Comoda apertura 
per estrarre 
i dischetti

contenitore per 
diSchetti di cotone

6,90€
055 - 353674

In acrilico, dim. 
7,5 x 20,5 x 7,3 cm

Rossetti, matite e molto altro, tutto 
perfettamente in ordine, grazie a 
questo organizzatore realizzato in 
acrilico. Dim. 22 x 8 x 13 cm.

organizzatore per 
trucchi ad 8 Scomparti

SPECIALE REGALI
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Scegli e definisci il tuo look ogni 
giorno, grazie a questa spazzola 
termica con la quale potrai essere 
liscia, riccia o mossa! 
Con rivestimento in ceramica e 
4 temperature selezionabili, si 
spegne automaticamente dopo 
60 minuti di inutilizzo. Il cavo 
ruota di 360°, così da evitare 
antipatici grovigli quando la usi. 
Dim. 5 x 29 x 5 cm.

BeSt
SeLLer

LiSCi RiCCi MOSSi

SpazzoLa termica 
LiScia e 
arricciacapeLLi

Potenza 50W
Alimentazione 230V -50Hz

39,90€29,90€
055 - 374914

7,90€
055 - 128014

SCONTO 25%

diffuSore pieghevoLe 
per aSciugacapeLLi

12,90€
055 - 402837

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). Aperto 11,5 cm, 
chiuso 5,5 cm

occhiaLi per iL trucco
•	 Facilitano il make up
•	 Speciale montatura: utilizzi la lente 

per entrambi gli occhi
•	 Ingrandimento 2,5 X

NEW!
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tagLiapeLi naSo 
e orecchie
•	 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

9,90€
055 - 352329

29,90€
055 - 362070

3,90€

055 - 374534 
4 batterie stilo

Set capeLLi 
e BarBa 8 in 1

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€
055 - 376505

39,90€
SCONTO 25%

SPECIALE REGALI

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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i piccoLi 
di caSa
I veri protagonisti 
del Natale

Idee regalo perIdee regalo per

Batteria eLettronica 
fLeSSiBiLe
Una batteria in formato 
domestico, sottile e dalla 
struttura pieghevole 
che potrai posizionare 
facilmente ovunque 
vorrai: si alimenta tramite 
cavo Usb e grazie alle 
2 bacchette in legno 
integrate nella confezione 
riproduci il suono delle 
percussioni, che fuoriesce 
dal sistema audio 
incorporato costituito da 
due casse. Completano 
questo prodotto 2 pedali 
in plastica che fungono 
da grancassa ed un’uscita audio dove 
inserire le cuffie e grazie alle quali 
potrai suonare in totale libertà, senza 
disturbare gli altri. Plastica, silicone e 
legno. Dim. 43 x 6 x 32 cm.

79,90€
055 - 401467Input (Alimentatore): 

100-240V ~ 50/60Hz 0.2A
Output (Alimentatore): 
5V  1000mA 
Ingresso audio: Jack 3.5mm

NEW!
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tenda pop up da Letto 
Semplicissima da installare in un letto ad una 
piazza, arriva dotata di piccola torcia con clip 
di fissaggio, ed è pop up: la ripieghi in poche 
mosse e la inserisci nella sua custodia con 
manici. Necessita di 3 batterie Coin Cell, non 
incluse. Dim. 120 x 70 x 70 cm.055 - 401467

24,90€

pianoforte 
eLettronico 
fLeSSiBiLe
Una tastiera in silicone dalla 
struttura flessibile e facile 
da arrotolare su se stessa. 
Dotata di un dispay digitale 
con casse integrate e con 
tasti manuali che regolano 
varie funzionalità, tra cui: 128 
diversi toni selezionabili, 128 
ritmi di accompagnamento 
e 45 canzoni Demo. 
Alimentatore USB incluso. 
In silicone e plastica, è in 
colore bianco e nero. 
Dim. 99 x 2 x 23 cm.
Input (Alimentatore): 230V ~ 50/60Hz
Output (Alimentatore): 5V  1000mA

79,90€
055 - 401458

Tastiera arrotolabile,

un’ottima soluzione
salvaspazio!

NEW!

BLU 055 - 399621

ROSA 055 - 399612

SPECIALE REGALI
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mini drone giocattoLo radiofLy
Divertiti o fai divertire il tuo bambino con questo 
drone giocattolo comandabile con telecomando! 
In grado di spostarsi in volo seguendo 8 modalità 
differenti, con 3 velocità di volo, luci led e 
giroscopio a 6 assi, potrai anche fargli fare alcune 
entusiasmanti acrobazie! Sono incluse 8 eliche 
di ricambio con strumento per la sostituzione, 
funziona con una batteria ricaricabile mediante 
USB da 3,7 V/100 mAh (inclusa) e due batterie 
RC AAA, per il telecomando (non incluse). Nella 
confezione troverai anche istruzioni in italiano e 
inglese. Disponibile in quattro colorazioni diverse, 
in plastica, dim. 7 x 2 x 7 cm.

Inclusa
protezione
per eliche

NEW!

29,90€

ARANCIO 055 - 413897 
VERDE 055 - 413879

AZZURRO 055 - 413888 
NERO 055 - 413903

Air Ball: un disco volante per giocare 
a calcio in casa! Un pallone da calcio 
“schiacciato”, in grado di scivolare su 
superfici lisce e piane come un disco 
di hockey. Al buio ci sono anche le luci 
LED! Funziona con 4 batterie AA da 1,5 V 
(non incluse). Dim. Ø 19 x 7 cm

Se la passione per la cucina inizia sin da 
piccoli, questo set da cucina è l’ideale 
per i tuoi figli. 14 mini-accessori diversi, 
in metallo, per il tuo o la tua aspirante 
chef, con anche guanto e presina in 
tessuto. Si divertirà 
tantissimo provando 
a giocare, 
sperimentare 
e immaginare di 
cucinare ricette prelibate!

paLLa da caLcio 
voLante airBaLL

acceSSori da cucina 
giocattoLo - Set da 14 pz

12,90€
055 - 413930

17,90€
055 - 413976

NEW!

NEW!



roBot giocattoLo 
radiocomandato marS 2

tappeto gioco 
per BamBini 
hot WheeLS

Fai divertire il tuo bambino con un robot giocattolo 
radiocomandato con moltissime funzioni! Alto 30 cm, 
è in grado di parlare, emettere suoni e luci. Con uno 
sparamissili manuale e dita articolate per afferrare semplici 
oggetti, è tutto azionabile da un piccolo telecomando 
infrarossi con anche la possibilità di programmare i 
movimenti. Con 3 musiche diverse, poi, balla e fischietta, 
oltre a muoversi in tutte le direzioni con 2 velocità 
differenti. Funziona grazie a 4 batterie AAA da 1.5 V per il robot (non incluse) e a 2 
batterie AA da 1.5 V per il telecomando (non incluse). In plastica, dim. 23 x 30 x 12 cm.

Una vera e propria pista 
per macchinine dove 
far sfrecciare i propri 
bolidi, rivestita in 
plastica: un regalo 
perfetto per il tuo 
bimbo! Colorato, con 
uno scenario unico e 
avvincente con spiaggia 
esotica e maxi squalo da cui 
“scappare”! Inclusa una macchina 
Hot Wheels da 8 cm, disponibile 
in 3 diverse versioni. Puòessere 
arrotolato e richiuso comodamente. 
Dim. 90 x 120 cm.

Con funzioni di
ballo, fischio

e sparamissili!

NEW!

NEW! 19,90€
055 - 413921

Hot Wheels 
assortita

055 - 413976

SPECIALE REGALI
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Per divertirsi tra amici o in famiglia, 
ecco un set che contiene tre tra i più 
grandi classici del gioco: scacchi, dama 
e tria. Classica, magnetica e da viaggio. 
Tre versioni diverse per tre classici 
intramontabili del gioco. Pedine incluse.

Magnetico 36 cm

Arrotolabile 50 cm

In legno 30 cm

gioco Scacchi, dama e tria 

16,90€
MAGNETICO 36 CM
055 - 413356

24,90€
IN LEGNO 30 CM
055 - 413347

39,90€
ARROTOLABILE 50 CM
055 - 413365

Via libera
al divertimento!

NEW!
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•	 Per una divertente sfida a due: 
forma una linea continua di 4 
gettoni dello stesso colore!

•	 Realizzato completamente in 
legno, dim. tabellone 
24 x 18 x 15 cm

•	 Scomponi 
la torre di 
mattoncini senza  
farla crollare!

•	 Per 2 o più giocatori
•	 Dai 6 anni in su
•	 Include 57 mattoncini
•	 Realizzato in legno

gioco da tavoLo 
fai Quattro

gioco 
Jenga

14,90€
055 - 394051 14,90€

055 - 394097

•	 Il gioco dei bastoncini più 
famoso al mondo!

•	 Con comoda scatola in legno 
dove custodirli

•	 Contiene 41 bastoncini colorati
•	 Lunghezza: 18,5 cm

Il classico ed intramontabile 
gioco del TRIS completamente 
realizzato in legno e in versione 
maxi: così il divertimento 
aumenta! Per giocatori dai 5 anni 
in su, dim. 21 x 2 x 21 cm.

gioco Shanghai 
in Legno

gioco triS in Legno

8,90€
055 - 394079 16,90€

055 - 394103

NEW!

NEW!

NEW! SPECIALE REGALI

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare
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•	 Si spegne solo centrando il bersaglio!
•	 Con pistola laser, led rossi e suoni di spari realistici 

è anche un gioco: miri al bersaglio, spari e la sveglia 
cronometra la tua velocità di esecuzione

•	 Dim. 13,5 x 14,5 x 3,5 cm

SvegLia BerSagLio 29,90€
055 - 329686

sveglia con tiro a segno,
si spegne se centri

il bersaglio!

Divertentissima

Pistola laser
con movimento
ed effetti sonori

SaLvadanaio 
SLot machine

Lampada Led da tavoLo con 
Scritta perSonaLizzaBiLe

Il salvadanaio ti ridarà indietro le monete 
solo se otterrai una combinazione 
vincente! In plastica, necessarie per gli 
effetti speciali due batterie (non incluse) 
C 1.5V, dim. 13,5 cm x 19,5 cm x 10 cm.

14,90€
055 - 413338

19,90€
055 - 377188

85 caratteri

•	 Lampada LED insegna del cinema
•	 Comodo interruttore laterale
•	 Personalizzabile con 85 caratteri inclusi
•	 Funzionamento a batteria 

(6, modello AA, non incluse)
•	 Dim. 19,5 x 15,5 x 4,5 cm

NEW!

BeSt
SeLLer
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tappeto gioco 
con pennareLLo 
ad acQua

Un tappeto per disegnare senza carta e inchiostro: basterà 
versare nel pennarello incluso un po’ d’acqua, cominciare 
a disegnare e come per magia l’acqua si trasformerà in 
colore! Una volta asciutto il disegno scompare e basterà 
riempire il pennarello e ricominciare a disegnare... per un 
divertimento davvero senza fine!

manteLLa pLaid 
da indoSSare 
per BamBini
Un plaid con cappuccio e 
guanti che ti trasformeranno 
in un simpatico orso bruno 
o in un sognante unicorno, 
a seconda di quale tra i 2 
modelli disponibili sceglierai. 
In morbida e calda microfibra 
di poliestere al 100%, è 
lavabile in lavatrice, taglia 
unica (100 x 130 cm). Unisex.

TAPPETO PICCOLO
Dim. 37,5 x 29 cm 
055 - 364810 5,90€PENNARELLO 

AD ACquA
055 - 398321 2,90€

TAPPETO GRANDE
Dim. 68,5 x 68,5 cm 
055 - 364801

16,90€

Disegni senza

l’utilizzo di inchiostro!

19,90€
UNICORNO 055 - 409256
ORSO 055 - 409247

NEW!

BeSt
SeLLer
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Il gioco in cui si deve mettere 
insieme strategia e fortuna per 
diventare un campione: battaglia 
navale! Una sfida che si tramanda 
di generazione in generazione 
nella sua veste classica. Una 
valigetta moderna contiene un 
tabellone divisiorio centrale, 2 
serie da 8 navi, 1 set di piolini rossi 
e 1 set di piolini bianchi, oltre alle 
regole del gioco.
Dim. campo 
da gioco 
39,6 x 22,6 x 26 cm, 
dim. valigetta chiusa 
26 x 22,6 x 4,5 cm.

gioco BattagLia navaLe

24,90€
055 - 413374

16,90€
055 - 393982

6,90€
055 - 402411

Comoda valigetta
richiudibile

Immancabile per finire in bellezza 
pranzi e cene nei giorni di festa: il 
gioco del Mercante in Fiera! Eccolo 
nei suoi 2 mazzi da 40 carte, in un 
bel cartoncino duplex da 320 gr. 
Dim. 15 x 11 x 3 cm

Non solo renderanno più spassoso 
il tuo tempo libero insieme ai 
bambini, ma aiuteranno anche chi 
ha problemi di vista e confonde 
numeri e semi. In resistente 
cartoncino plastificato, sono 54. 
Dim. 12,5 x 19 cm cad.

gioco 
di carte 
mercante in fiera

maXi carte da gioco

Maxi formato,
super divertimento!

NEW!

NEW!

128



tomBoLa 
con ScatoLa 
in Legno

La classica tombola in una pratica confezione in legno, 
con tabellone, 48 cartelle e numeri da estrarre. 
Sacchetto porta numeri in tessuto e regole del gioco incluse. 
Dim. scatola: 29 x 29 x 5 cm.

19,90€
055 - 394112

14,90€
055 - 413329

5,90€
055 - 402420

Un cubo multicolore con lati 
leggermente bombati e angoli 
arrotondati, incredibile fluidità 
nella rotazione ed eccezionale 
qualità: il giocatore è tenuto a 
scoprire una strategia per ottenere 
tutti i lati uniformemente colorati! 
In plastica, dim. 6,4 x 6,4 x 6,4 cm.

Originale portachiavi a forma di insegna 
cinematografica. Personalizzabile grazie 
ai 100 caratteri adesivi inclusi (lettere/
emoticon)  illuminati dai 10 led . In 
plastica e metallo. Dim. 3 x 1,50 x 5,50 
cm. Include 2 batterie a bottone LR44.

cuBo magico v cuBe™ portachiavi LuminoSo 
perSonaLizzaBiLe

NEW! NEW!

NEW!

SPECIALE REGALI
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trapano a percuSSione 
con vaLigetta e acceSSori
Non solo un trapano ma una vera e propria cassetta degli attrezzi: oltre a varie punte, 
alla maniglia ausiliaria, a un misuratore di profondità, a una chiave per il mandrino 
e ad inserti da avvitatore, infatti, troverai un metro a nastro (3 m), cacciaviti, chiavi a 
brugola, una pinza, un martello, un taglierino e delle spazzole 

al carbonio. Il trapano e gli accessori sono in plastica, gomma e metallo. 
Dim. trapano 28 cm x 21 cm x 8 cm, dim. cassetta 35 cm x 31 cm x 10 cm.

Caratteristiche tecniche:
Potenza 600W
Tensione nominale 220-240V ~50/60Hz
Velocità di rotazione 0-3000 giri/min
Velocità di percussione 0/48000 impatti/min
Mandrino regolabile da 1.5 a 13 mm. 

79,90€
055 - 403605

Trapano

Cassetta degli attrezzi

con funzione

con più di 50 accessori

di foratura

per il fai-da-te

e di percussione

L’eSperto 
deL fai da te
Arricchisci 
la sua cassetta 
degli attrezzi

Idee regalo perIdee regalo per

NEW!
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Luce LED

14,90€
055 - 403650

cacciavite 
intercamBiaBiLe 8 in 1
Praticissimo set per il fai-da-te 
composto da 8 piccoli cacciaviti a 
croce e a taglio, tutti di dimensioni 
diverse. Inoltre, è presente anche un 
manico supplementare di circa 11 cm 
con 3 cm di diametro. Realizzato in 
plastica e acciaio al cromo-vanadio. 
Dim. cacciaviti 1,5 cm x 13 cm x 1,5 
cm, dim. cacciaviti con manico 
supplementare 3 cm x 18 cm x 3 cm. 

8 cacciaviti
con manico

intercambiabile

NEW!

Utilizzabile
con 2 prese:

normale
e distesotrapano avvitatore ricaricaBiLe

Un trapano avvitatore davvero versatile per chi ama il fai-da-te. 
Ricaricabile, con impugnatura rotante, luce di precisione, torcia e indicatore 
di carica della batteria, in dotazione ci sono anche 49 punte differenti 
e 1 supporto per le punte lungo 6 cm. Perfetto per i lavori domestici, 
robusto ed ergonomico, è costruito in plastica, gomma e metallo. 
Dim. con supporto per le punte e punta inserita 23 cm x 14 cm x 4,5 cm.
Caratteristiche tecniche:
Batteria Li-ion 3.6V
Durata batteria 3-5 ore
Velocità 210 giri/min
Coppia 5Nm

Misura HEX 6,35 mm
Peso 1.1 kg
Input 230V ~50Hz, 
0.2A, output 5V-600mA
Cavo di ricarica da 180 cm 39,90€

055 - 403632

NEW!

SPECIALE REGALI
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cacciavite 
con 40 inSerti
Composto da un portainserti e da 
40 diverse punte, a croce, a stella 
e a taglio, di diverse dimensioni. 
Realizzato in plastica, gomma 
e acciaio al cromo-vanadio, ha 
un’impugnatura ergonomica, 
e una punta magnetica per gli 
inserti. Dim. con inserto inserito 
2,5 cm x 13 cm x 2,5 cm. 

16,90€
055 - 403641

cacciavite 
portainSerti con 
teStina moBiLe 360°
•	 Pratico kit con cacciavite rotante 

a 360°: raggiungi le viti in 
qualsiasi angolazione 

•	 Con 12 punte intercambiabili
•	 Con 6 testine per 

avvitare/svitare dadi

19,90€
055 - 388184

14,90€
055 - 388193

cacciavite 
portainSerti 
con teStina 
moBiLe 360°
Pratico kit con cacciavite 
rotante a 360°: raggiungi 
le viti in qualsiasi 
angolazione. Con 4 punte 
intercambiabili inserite 
nel manico. In metallo, 
alluminio e PP

12 punte intercambiabili

e 6 testine per dadi

Orientabile
in qualsiasi
angolazione

NEW!
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12,90€
055 - 346568

Lente d’ingrandimento 
con Luce Led

penna utenSiLi 11 in 1

carreLLo 
pieghevoLe

Ingrandisce scritte ed immagini 
illuminandole al meglio, grazie alle 3 luci cob integrate sul 
bordo della lente. Rivestita in plastica gommata consente 
una presa efficace e sicura. Dim. 11,5 x 24 x 2 cm. 
Necessita di 2 batterie AA stilo non incluse. 12,90€

055 - 402891

Con 3 LED COB
super luminosi

cacciavite 
portainSerti 
con teStina 
moBiLe 360°

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.

NEW!

BeSt
SeLLer

•	 Ti offre ben 3 ripiani
•	 Pieghevole: un ottimo 

salvaspazio!
•	 Con ruote
•	 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

79,90€59,90€
055 - 389156 SCONTO 25%

SPECIALE REGALI
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Idee regalo per

9,90€

zaino pieghevoLe 
uLtra Leggero
Zaino pieghevole, supplementare e 
ultra compatto, ideale per passeggiate 
ed escursioni. Dotato di tre tasche e  
spallacci in tessuto forato traspirante, 

è in poliestere. Dimensione aperto 
15 x 15 x 8 cm, chiuso 30 x 38 x 10 cm.

19,90€
055 - 403377

Pieghevole
salavspazio

CELESTE 055 - 375065
ROSA 055 - 376879
VERDE 055 - 376888
GRIGIO 055 - 376897

•	 Spallacci imbottiti
•	 Resistente all’acqua
•	 Dim. aperto: 27 x 39 x 13 cm ca; 

dim. chiuso: 22 x 18,5 x 4 cm
•	 Capacità 17 litri ca.

zaino pieghevoLe 
uLtra Leggero piuma

Pieghevole
salavspazio

iL giramondo
Una vita on the road

Idee regalo per

NEW!

BeSt
SeLLer
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15,90€
055 - 403304

Beauty caSe a doppio
Comodo Beauty case a due scomparti 
separati, con apertura a zip, per 
un’efficace organizzazione. In poliestere, 
con manico in stoffa, dim. 24 x 11 x 10 cm.

12,90€
055 - 403331

organizzatore per 
acceSSori hi-tech
Le sue fasce elastiche interne bloccano 
accessori come caricabatteria, auricolari, 
cavetti. Con apertura a strappo, è in 
poliestere. Dim. 23 x 4 x 12 cm.

15,90€
055 - 403322

organizzatore da 
viaggio con zip per 
acceSSori hi-tech
Con apertura a doppia zip, ha 
un organizzatore interno con 
molle elastiche per bloccare 
efficacemente i tuoi accessori. 
In poliestere. Dim. 20 x 6 x 15 cm.

Tante tasche
per i tuoi accessori

si parte!
Valige pronte

NEW!

SPECIALE REGALI
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Viaggio o palestra? A seconda della tua 
esigenza, scegli l’accessorio salvaspazio 
più comodo. Uno zainetto o un borsone, 
entrambi in resistente poliestere, capienti 
ma super compatti quando richiusi. 
Zaino: dim. chiuso 13 x 15 x 9 cm., 
dim. aperto 26 x 50 x 20 cm. 
Borsone: dim. chiuso 16 x 12 x 9 cm, 
dim. aperto 22 x 49 x 31 cm

zaino e BorSone 
SaLvaSpazio

Pieghevoli
salavspazio

14,90€
zAINO
055 - 402882

16,90€
BORSONE
055 - 403368

organizzatore cavi 
da viaggio

4 contenitori da viaggio 
in SiLicone per coSmetici

Con le sue 6 tasche di diverse 
dimensioni, questo organizzatore si 
rivelerà molto utile per tenere in ordine 
e ben protetti tutti i tuoi cavetti, durante 
il viaggio. Con chiusura a zip. 
Dim. 27 x 13 x 3,5 cm

14,90€
055 - 377203

14,90€
055 - 381677

con ventosa

Set da 3 flaconcini vuoti (2 da 60 ml, 1 
da 89 ml) + 1 vasetto per la crema da 20 
ml. Ideali in viaggio, sono perfetti come 
contenitori per : shampoo, balsamo, 
crema da bagno, lozione ecc.

NEW!

BeSt
SeLLer
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Una pratica borsetta da viaggio con chiusura a zip, 
contenente boccette di varie dimensioni per creme, 
bagnoschiuma e deodorante. Incluso anche una spazzola/
pettine pieghevole. Dim. 19 x 14 x 4 cm

pochette SaLvaSpazio da viaggio 
con contenitori per LiQuidi ROSA 055 - 403359

AZZURRA 055 - 403340

6,90€

•	 Per valigia o trolley, velocizzano la 
preparazione del bagaglio

•	 Con chiusura a zip e tessuto a rete
•	 Buste: 14 x 17 cm; 19 x 27 cm. 24 x 34 

cm. Organizzatori con retina: 14 x 20 x 
12 cm; 22 x 31 x 12 cm; 26 x 36 x 12 cm

Set 6 organizzatori 
da viaggio

BLU 055 - 371953
ROSA 055 - 392682

14,90€

ROSSO 055 - 331955
ZEBRATO 055 - 347734
VIOLA 055 - 347716

9,90€

NEW!

•	 Il tuo cambio borsa in un attimo!
•	 Dotato di pratici manici per estrarlo 

facilmente e velocizzare il cambio borsa
•	 Tante tasche, con 2 manici
•	 In resistente poliestere
•	 3 fantasie, dim. 29 x 18 x 9 cm

organizzatore 
per BorSa

Velocizza
il cambio borsa!

BeSt
SeLLer
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•	 Misura fino a 50 kg
•	 Power bank ricaricabile da 1000 mAh 

per ricaricare lo smartphone
•	 Torcia da 600 lumens
•	 In ABS e metallo, dim. 15,2 x 5 x 3,5 cm

1000 mAh
Capacità

dinamometro digitaLe 
con poWer BanK 
e torcia

maXi poncho 
impermeaBiLe

24,90€
055 - 370936

Un ampio poncho con cappuccio che 
ti riparerà prontamente dalla pioggia; 
leggero e poco ingombrante quando 
ripiegato,  è in misura unica. In  PEVA 
(si asciuga facilmente, pratico da lavare), 
dim. 125 x 100 cm.

5,90€
055 - 403021

NEW!

12,90€

ROSSO 055 - 348265
BLU 055 - 390462

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

inghilterra
hong Kong
singapore
Medio oriente

giappone
america
canada
Filippine

europa
Russia
svizzera

cina
nuova Zelanda
australia
Isole del Pacifico

USB
1000 mA ~ 5 V

BeSt
SeLLer
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cuScino da viaggio

•	 Morbido e caldo sostegno 
in memory foam per il collo

•	 Con tasche per tenere al caldo 
le mani

•	 Due piccole tasche con zip per 
contenere oggetti

•	 100% Poliestere
•	 Dim. cuscino 

35 x 9,5 x 30 cm

5,90

cuScino da viaggio
con taSche

14,90€
055 - 393803

Morbido e confortevole, è il perfetto 
sostegno per il collo. La sua forma lo 
rende utilizzabile anche per la schiena. 
Munito di laccio con chiusura a clip. 
Fodera in poliestere e microsfere in 
polistirene. Dim. 70 x 14 x 9 cm.

ROSSO/GRIGIO 055 - 403164
BLU/GRIGIO 055 - 403173

12,90€

BorSetta porta 
omBreLLo aSSorBi acQua

NERO 055 - 390189
GIALLO 055 - 389095
VERDE 055 - 390198 7,90€

•	 Per riporvi l’ombrello bagnato 
•	 Velocizza l’asciugatura dell’ombrello 

grazie alla micorfibra all’interno
•	 Puoi appenderlo al manico della borsa
•	 In 3 colori, dim. 33,5 x 12,5 cm

24,90€
Tasche con ceRnieRa 

PeR accessoRi

SPECIALE REGALI

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online
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Un utile tavolino da fissare al retro del 
seggiolino grazie alla sua apposita cintura, 
che consentirà al bambino di appoggiare i 
propri giochi, un foglio per disegnare, la sua 
merenda! Con tasche laterali per custodire i 
suoi accessori. Dim. 42 x 20 x 36 cm

tavoLino per BamBini 
da SeggioLino auto

in macchina
Per i viaggi

19,90€
055 - 388218

•	 Fodera universale 
per ogni  sedile

•	 In PVC lavabile
•	 Dim. 59 x 45 cm

2 protezioni 
per SediLe

9,90€
055 - 133089

guantone 
raSchiaghiaccio
•	 Terrà al caldo la tua mano
•	 Semplicissimo da usare: basterà infilarlo e 

grattare sul vetro con la sua lama!
•	 In poliestere e plastica, dim. 16 x 35 cm

5,90€
055 - 355025

BeSt
SeLLer

BeSt
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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

Specchietto per 
angoLo cieco
Da applicare mediante adesivo allo 
specchietto del guidatore, riflette 
l’angolo cieco della strada, garantendo 
una migliore sicurezza durante la guida. 
Con inclinazione regolabile, è ideale 
anche per effettuare paccheggi ed 
evitare spiacevoli tamponamenti. In 
plastica, dim. 7,5 x 11 x 4,5 cm.

9,90€
055 - 394149

Garantisce
una migliore visuale

dell’angolo cieco

29,90€
055 - 392211

16,90€
055 - 369754

Oltre ad aggiustare la tua barba, 
permettendoti di ricaricarlo utilizzando 
la presa 12V dell’auto, ti consente di 
collegarvi qualsiasi device con presa 
USB, per ricaricarne la batteria. Inoltre, 
la sua punta è un perfetto martello 
rompi vetro, utile in caso di impossibilità 
di uscire dalla macchina. In plastica e 
metallo, dim. Ø 4 x 10 cm.

caricaBatteria 
da auto con raSoio 
eLettrico

aSpirapoLvere da auto 
per accendiSigari

Ricarica
i tuoi

dispositivi

Dotato di 3
luci LED

NEW!

NEW!

BeSt
SeLLer
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comoda cucciaScaletta e2 in 1!

con cuscino
internoRobusta scaletta in legno con gradini 

rivestiti in morbido poliestere, utile per 
agevolare la salita sul divano del tuo 
piccolo amico a 4 zampe, ma anche 
come comoda cuccia con cuscino 
interno, alla quale il cane può accedere 
passando attraverso le apposite aperture 
laterali. In legno MDF e poliestere, dim. 
43,5 x 51 x 57 cm.

ScaLetta con cuccia per 
cani di piccoLa tagLia

99,90€
055 - 403571

NEW!

per gli amici
a 4 zampe

Coccole

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

25,90€
055 - 348016

BeSt
SeLLer
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Bel mobiletto in legno MDF, con sportello dotato 
di foro d’ ingresso: al suo interno potrai sistemare 
la lettiera, che sarà così nascosta ma a portata di 
mano del micio! Con ripiano su cui sistemare i 
suoi accessori, dim. 58 x 63,5 x 62,5 cm.

moBiLe per Lettiera gatti

99,90€
055 - 403580

16,90€
055 - 392974

NEW!

NEW!

amaca da 
radiatore 
per gatti cuccia aLBero 

tiragraffi per gattiDa appendere 
al radiatore (ganci inclusi), regala caldi 
sonnellini al tuo gatto o cane di piccola 
taglia (per animali fino a 5 kg di peso). 
In tessuto di poliestere e struttura in 
metallo. Fodera asportabile e lavabile in 
lavatrice. Dim. 51 x 25,5 x 31,5 cm.

25,90€
055 - 367677

•	 Con tronco tiragraffi
•	 Una pallina oscillante
•	 Struttura in legno MDF rivestito di 

morbido poliestere effetto pelliccetta
•	 Altezza: 66,5 cm. Altezza: 66,5 cm, 

dim. cuccia: 35 x 30 cm.

SPECIALE REGALI
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solo 
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solo 
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Condizioni di vendita

Prezzi:  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

1 2

5

43

acquisti 
in negozio

acquisti 
online

Spese di consegna 
in Italia

mydmail: 
essere fedeli 
conviene!

acquisti 
telefonici

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!

•	 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

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

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

6 domande, dubbi, 
richieste, consigli?

Chiamaci al numero 055/8329000
dal lunedì al venerdì
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-Malpensa
  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
∙ C.C. Le Gru
∙ Via B. Buozzi 5C
∙ Piazza Castello 95

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

I NOSTRI 
NEGOZI

Un addobbo gonfiabile dalle grandi 
dimensioni (180 cm!) che con il suo 
sorriso e la scritta luminosa rotante 
accoglierà gli ospiti delle tue cene 
natalizie! In poliestere e plastica, è in 
colore bianco e nero. Dim. 90 x 180 x 13 
cm; alimentazione: input 220V output 
12V. Idoneo per stare anche all’aperto, 
protetto da agenti atmosferici.

PuPaZZO dI NEvE 
GONfIabIlE cON 
ScRITTa lumINOSa

79,90€
055 - 408114

NEW!

ROMA
∙ C.C. Porta di Roma

MONZA
∙ Via Carlo Alberto 10

BOLOGNA
∙ Via Dell’Indipendenza 8h

BOLZANO
∙ Via Portici 22

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

cOmE ORdINaRE

PROSSImE aPERTuREPADOVA
∙ Via Flavio Busonera 3 
angolo P.zza Insurrezione

NEW!

NEW!


