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Specchiera con vano porta gioielli
Conserva gioielli e accessori ordinati e al riparo dalla polvere, con questa
specchiera con vano portagioie. Vano con chiave rivestito in velluto.
Chiusa, sembrerà un normale specchio a figura intera.
In resistente legno. Dim. totali 46,5 x 150 x 41 cm,
specchiera 24,5 x 110 cm.

Nel tuo soggiorno: 

design e utilità

Inquadra il QR 
code per vedere 
come funziona€ 129,90

058 - 347813



Pouf cassapanca pieghevole
Un’ottima soluzione salvaspazio: si ripiega dentro 
il suo coperchio! Ideale per riporre oggetti di qual-
siasi tipo al suo interno, grazie al vano molto spa-
zioso. In MDF, PVC e spugna. Portata massima: 80 
kg. Dim. chiuso 71 x 6 x 35.5 cm,
dim. aperto 71 x 36 x 35.5 cm.

€ 29,90

€ 34,90
058 - 410076

SET 3 PORTAOGGETTI 
“WELCOME NEW-YORK 
AMSTERDAM, LONDON” 
058 - 410067

SET 3 PORTAOGGETTI 
“LONDON” 
058 - 410085

Scatole portaoggetti - Set da 3 Pz
Ottime per riordinare casa, offrono una soluzione di 
design adatta a tutti gli ambienti e si richiudono una 
dentro l’altra quando non le usi. Realizzate in MDF, 
poliestere, hanno una chiusura metallica. Dim. gran-
de 30 x 12 x 20 cm, dim. media 27.5 x 10 x 16.5 cm, 
dim. piccola 24.5 x 8.5 x 12.5 cm.

Pieghevole: salvaspazio

capacità 115 litri

Vano interno
molto spazioso

New!

New!
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Fermaporta 
in tessuto 8 angoli antiscivolo per tappetiUna soluzione pratica e 
di design per la tua casa. 
Un fermaporta con fodera 
100% cotone e imbottitura 
95% sabbia 5% poliestere. 
Disponibile in versione 
“let’s STAY HOME” e con 
stampa con stella. Peso: 1 

kg, dim. 20 x 18 x 
10 cm.

€ 7,90

let’s STAY HOME 
058 - 412205
STELLA BIANCA 
058 - 412214

Divano 2/3 sedute

Comodo divano multiuso 
che ti offre 4 complementi 
d’arredo nello spazio di 1!

4 in 1

Letto 1 piazza Divano all’ottomana Pouf rettangolare

Divano multifunzione 4 in 1
Sfoderabile e lavabile, questo divano multifunzione 4 in 1 può essere trasformato 
in: materasso ad una piazza (dim. 190 x 26 x 96 cm), divano all’ottomana (dim. 190 x 
51 x 50 cm), pouf rettangolare (dim. 180 x 45 x 96 cm.) e sofa (dim. 190 x51 x75 cm).
In poliuretano e poliestere grigio.

€ 199,90
058 - 399348

€ 249,90

• Niente più tappeti 
arricciati

• Da applicare sotto 
al tappeto: non 
scrivolerà più!

• Dim. ciascuno 10,5 
x 0,3 x 10,5 cm

€ 8,90
058 - 343358

Semplici
da applicare

LAVABILI

100% 
Cotone

New!
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Inquadra il QR 
code per vedere 
come funziona

Poltrona elettrica 
reclinabile

Tubo tendi copridivano

Dotata di telecomando, basterà 
premere il bottone per muovere 
lo schienale, estrarre il poggiapie-
di, e farla inclinare dolcemente 
per aiutarti nell’alzarti. Comodis-
sima, sarà ottima anche per un 
riposante sonnellino pomeridia-
no! Con alimentatore 220/29V-2A. 
In legno e metallo, rivestita in di po-
liestere, Dim. poltrona: 82 x 100 x 
90 cm Dim. seduta: 50 x 50 cm Peso 
max: 130 kg

€ 299,90
058 - 354813

Perfetto
per divani
e poltrone

Prima DoPo

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

• Lo ritagli della lunghezza che vuoi: 
puoi usarlo anche per una poltrona

• In gomma, lunghezza: 200 cm€ 9,90
058 - 143396

Best

5

CASA

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it



Best

Inquadra il QR 
code per vedere 
come funziona

Poltrona pieghevole 
reclinabile con ruote

Quadro con mollette 
appendi foto

Poltrona relax con poggiapiedi retraibile, che 
si apre con la pressione dello schienale. La se-
duta si chiude trasformandosi in un pouf do-
tato di ruote. In microfibra di poliestere. Dim. 
chaise-longue 63 x 91 x 130 cm, dim. pouf 63 
x 52 x 63 cm. Portata max: 130 kg.

Un bel quadro che, oltre a decorare una pare-
te 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 dispo-
nibile in varie fantasie. In legno e poliestere, 
dim. 50 x 50 x 2 cm.

€ 139,90
058 - 354822 Comode ruote

per facili spostamenti

€ 14,90

“FOGLIE” 058 - 406851 “CACTUS” 058 - 406648 “CACTUS FIORI” 058 - 406833 “ENJOY” 058 - 406842

“FOGLIE” 058 - 406851
“CACTUS” 058 - 406648
“CACTUS FIORI” 058 - 406833
“ENJOY” 058 - 406842

Un bellissimo quadro con mollette in 
legno per poter appendere i tuoi ricordi!

New!



POUF BEIGE 
058 - 373775

POUF GRIGIO 
058 - 373784

Pouf letto
Si trasforma in un ottimo letto a una piazza. 
Con fodera in poliestere, removibile e lavabi-
le 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

€ 129,90

“NO SMOKING” 
055 - 406879

“LAUNDRY ROOM” 
055 - 406888

“COME IN WE’RE OPEN” 
055 - 406897

“BEST ICE CREAM” 
055 - 406903

“FRESH LEMONADE” 
058 - 406912

“MAN CAVE” 
058 - 406930

Targa vintage in metallo
Spiritoso cartello in metallo, da appendere 
dentro casa. In metallo con occhielli per appen-
dere, dim. 30 x 20 cm e 30 x 15 cm

€ 6,90

Dotate di 4 occhielli 
per poterle appendere New!
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Orologio da parete 
con termometro e timer
• 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
ROSSO 058 - 393113
BEIGE 058 - 393122

€ 29,90

Vintage 

che passione!

Timer 
analogico

€ 3,90

058 - 374534 
4 batterie stilo

Orologio retrò da cucina con timer
Realizzato in metallo e disponibile in 2 colori (ros-
so e beige); da appendere alla parete, sarà como-
do per tenere sotto controllo la cottura della tua 
ricetta. Necessita di 1 batteria AA (non inclusa), 
dim. 31 x 23,5 x 7 cm.

ROSSO 058 - 393098
BEIGE 058 - 393104

€ 29,90

€ 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo

Con timer
in metallo
verniciato

€ 39,90

€ 39,90
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Orologio da parete retró

Orologio vintage con timer

Orologio vintage da parete, con lancette in plasti-
ca e movimento meccanico. Ricaricabile con bat-
terie stilo da 1.5 V, è realizzato in plastica e vetro, 
dim. Ø 29 x 8 cm.

Il suo timer analogico integrato ti consente di im-
postare la durata esatta delle tue cotture. Darà 
un tocco vintage alla tua casa, grazie al suo parti-
colare design in stile anni ‘50. Disponibile in colo-
re rosso, è realizzato in plastica e vetro e si ricari-
ca con 1 batt. stilo 1.5 V. Dim. 19,50 x 30 x 5 cm.

€ 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo€ 12,90

058 - 390532

 Con timer
da 60 min

€ 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo€ 14,90

058 - 390550

Orologio rettangolare 
vintage con timer da cucina
Con timer analogico integrato, che ti permetterà 
di avere sempre l’ora esatta sotto controllo men-
tre cucini i tuoi piatti preferiti. In plastica e vetro, 
colore bianco, funziona con 1 batt. stilo AA. Dim. 
28,8 x 22,2 x 6,5 cm.

€ 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo€ 14,90

058 - 390541

Timer 
manuale 
retrò
Cronometro in 
metallo da cucina con 
timer fino a un massimo di 55 min: 
controlla alla perfezione le tempistiche delle 
tue cotture. È disponibile in tre colori diversi: 
beige, rosso e verde. Dalla forma stondata e 
in affascinante stile retrò, darà un tocco vin-
tage alla tua cucina! Dim. 5.5 x 8.5 x 7.5 cm. 

ANGOLO DELLE OCCASIONI

BIANCO 058 - 390781
MENTA 058 - 390806
ROSSO 058 - 390790 € 9,90 € 16,90
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Calore in casa

Spegnimento automatico
in caso di ribaltamento

SISTEMA DI SICUREZZA

TELECOMANDO INCLUSO

TERMOSTATO DIgITALE

Stufa a torre 
con piastra ceramica

Scaldaspalle elettrico Piccola stufa elettrica 
da parete con telecomando

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

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

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

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

fino a 35 °C

€ 55,90
058 - 383736

€ 27,90
058 - 388607

€ 19,90
058 - 412597

VISTO IN

TV

€ 79,90

€ 39,90
10



Cuscino termico

Foglio isolante 
per radiatore

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 autospe-
gnimento. Poliestere, lavabile. Dim. 40 x 30 cm. 
Input: 230 V ~ 50 Hz • Potenza: 100 W

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

€ 20,90
058 - 388698

€ 6,90
058 - 358536

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

€ 34,90
058 - 388704

Best

Best

Evita i gelidi
passaggi

di aria fredda

• Guarnizione isolante doppia per porta
• Grazie a questo sistema ad incastro i rulli si 

muovono con essa quando la apri e la chiudi, 
per non intralciare!

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

tra i rulli: 5 cm

Paraspifferi da porta

€ 9,90
058 - 45469

€ 29,90 € 49,90

€ 9,90 11
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Arredare con la 

luce: illumina ogni 

angolo di casa

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

dim. con base Ø 7,5 x 16 cm

€ 10,90
058 - 389493

€ 14,90
058 - 389475

€ 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo

La accendi con un clic!

Puoi orientare
in orizzontale

o verticale,
la spina

ruota di 90°!

Luce notturna LED 
e di cortesia
• Punto luce con sensore di movimento 

e crepuscolare: si attiva quando al buio 
rileva un movimento!

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

New!
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€ 7,90
058 - 389484

Luce notturna con interruttore
• Punto luce interno con tasto 

di accensione/spegnimento
• Ottima luce di sicurezza: 

i tuoi bambini non avranno 
più paura del buio

• In policarbonato, 
AC 230V  50 Hz.  
dim. 4,5 x 8 x 6 cm

• Da accendere e spegnere manualmente 
o con telecomando

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

punto luce e 2 AAA da 1,5 V per il telecomando)
• Dim. punto luce 8,5 x 2 x 8,5 cm

Set 2 strisce sotto letto con sensore di movimento PIR
Con sensore PIR, si accendono automaticamente (spegnendosi da sole dopo un 
arco di tempo da 30 secondi a 5 minuti), al rilevare di un movimento. Dotate cia-
scuna di 36 LED, hanno un pratico lato adesivo per il fissaggio. Con consumi ridotti 
(6 W), sono ritagliabili secondo le tue esigenze. Ogni striscia è lunga 1,2 m. Alimen-
tazione: 220 V; potenza: 6 Watt. € 29,90

058 - 388412

Con sensore 
di movimento 
ad accensione regolabile

Set 3 punti luce LED 
con telecomando

€ 19,90
058 - 391753

€ 3,90058 - 374525 
4 batterie ministilo

New!

New!
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Luce a pressione 5 LED

Per accenderla

basta una lieve
pressione

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

AAA non incluse
• In ABS, dim. 16 x 3,5 x 2 cm

€ 9,90
058 - 389466

€ 19,90
058 - 374446

€ 3,90058 - 374525 
4 batterie ministilo

Diffusore di aromi 
con regolatore luce
Inserisci al suo interno l’essenza naturale che 
preferisci, e una volta azionato si diffonderà pia-
cevolmente nell’aria. Inoltre, potrai godere dei 
benefici della cromoterapia grazie ai colori soffu-
si! Impostazione del colore e della durata di fun-
zionamento. Spegnimento automatico. Con cavo 
USB, è in plastica PP. Dim. Ø 12 x 9 cm.
Capacità max: 120 ml. 

Best

€ 5,90
058 - 382436

€ 3,90058 - 374525 
4 batterie ministilo

Luce LED 
per armadio
• Facile da istallare, 

grazie agli adesivi 
posteriori o all’apposito magnete

• Un semplice clic per accenderla e spegnerla
• Funziona con 3 batterie AAA non incluse
• Dim. 8,3 x 11,50 x 3 cm

• Comoda da portare in giro, da appendere, 
da tenere sul tavolo 

• Molto luminosa, disponibile in 2 colori: 
bianco o cambia colore

• Funziona con 3 batterie AAA, non incluse
• In ABS, dim. 8,5 x 24,5 x 7 cm

Lampada LED portatile

LUCE BIANCA 
058 - 393849

LUCE 
CAMBIACOLORE 
058 - 393858

€ 7,90

€ 9,90

14



ANGOLO DELLE OCCASIONI

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). Un punto luce originale che richiamerà dentro 
casa il caldo estivo! Con luce a LED,
in plastica, dim. 14,5 x 25 x 3 cm.

In PVC, con 15 led a luce calda, da appoggiare o appendere, 
necessita di 2 batterie AA 1.5V (stilo), non incluse. Dim. Ø 36,5 
cm. Spessore: 4,5 cm

Lampada LED effetto neon

Decorazione luminosa simbolo della pace

€ 15,90

CACTUS 058 - 396271
FENICOTTERO 058 - 396280

€ 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo

CACTUS 058 - 379742
FENICOTTERO 058 - 379760

€ 12,90

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

€ 8,90
058 - 365031

€ 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo

LUCE BIANCA 
058 - 393849

LUCE 
CAMBIACOLORE 
058 - 393858

€ 16,90

€ 24,90
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Ingrandimento 
5 X

Snodabile

Clip 
di fissaggio

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

Lampada con lente 
di ingrandimento 
e clip

€ 24,90
058 - 377595

Best

Dotata di ben 20 LED lumino-
si, ha alla base un contenitore 
per penne e accessori da scri-
vania. Con accensione/spe-
gnimento a sfioro, intensità 
regolabile e corpo flessibile, 
dim. Ø 10,5 x 45 cm.

Lampada da tavolo 
con portapenne

• Batteria 1200 mAh
• Ricarica tramite USB
• Temperatura colore 

3750 - 4250 K
• Luminosità 250 lumen
• LED 20 x 0.2 W

€ 24,90
058 - 374206

Snodabile

Pulsante 
a sfioramento

Display 
trasparente

Pulsante 
a sfioramento

Lampada da tavolo 
con orologio 
e calendario
Multifunzione: ti offre un’ottima 
illuminazione, grazie ai suoi po-
tenti 18 LED, ma anche un oro-
logio con sveglia, il calendario e 
la temperatura registrata. Dim. Ø 
8,5 x 43,5 cm
• Batteria 1200 mAh
• Ricarica tramite USB
• Temperatura colore 

3750-4250 K
• Luminosità 250 lm

€ 24,90
058 - 374224

Intensità luce
regolabile

Orologio sveglia digitale
Semplice ma intelligente nelle prestazioni: ha una 
sveglia con allarme sonoro crescente, un ampio 
schermo LCD facile da leggere, un livello di lumino-
sità confortevole e un sensore che rende visibili i 
numeri sullo schermo quando si fa buio. Con gran-
de pulsante Snooze/Luce, indica anche temperatu-
ra e data. In plastica, dim. 13,5 x 8 x 4,5 cm.
Necessita di 3 batterie AAA non incluse.

Rilevatore di 
temperatura

Allarme sonoro 
crescente

Ampio schermo 
LCD illuminato

€ 15,90
058 - 362812

€ 3,90058 - 374525 
4 batterie ministilo



Aria secca?
Il Mini umidificatore

è la soluzione

Ideale in interno ed esterno (ma al riparo dalla pioggia), con 
funzionamento a batteria (3 AA non incluse). A luce calda, do-
tate di timer per tenerle accese fino ad un massimo di 6 ore. 
Disponibile in 2 modelli: lungo 210 cm, dim. lampadine Ø 6 x 10 
cm o dim. lampadine Ø 5 x 7 cm. In plastica e metallo.

• Batteria 1200 mAh
• Ricarica tramite USB
• Temperatura colore 

3750 - 4250 K
• Luminosità 250 lumen
• LED 20 x 0.2 W

Filo di 10 lampadine LED a luce calda

€ 14,90LAMPADE PICCOLE Ø 5 
058 - 396305 € 16,90LAMPADE GRANDI Ø 6 

058 - 396299 € 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo

LAMPADE GRANDI Ø 6

LAMPADE PICCOLE Ø 5

Mini umidificatore 
con presa USB

Lampada da tavolo 
con ventilatore

Ideale per aumentare l’umidità dell’aria, ridurre 
polveri e batteri, nemici della salute, e rimuovere gli 
odori sgradevoli. Lo alimenti 
tramite il cavetto USB incluso 
nella confezione. Inserisci, ol-
tre all’acqua, anche qualche 
goccia della tua fragranza pre-
ferita: e via libera all’aromate-
rapia! Dim. Ø 8 x 17 cm.

€ 19,90
058 - 377221

€ 79,90
058 - 398853

Best

Comandi 
a sfioramento

Ventilatore 
portatile

2 porte USB 
di ricarica

• 5 Livelli di intensità di luce e 3 modalità 
(calda, fredda, naturale) e 40 LED SMD 

• Pulsanti touch e spegnimento automatico
• 2 prese di ricarica
• Ventilatore portatile a 3 velocità con ricarica 

a induzione e mediante cavetto usb
• In plastica, dim. 18 x 46 x 35 cm

5 Livelli
di intensità

di luce
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La tua musica suona 

in ogni stanza!

Converte in MP3  
i tuoi dischi in vinile!

BANDIERA UK 
058 - 402004

NERO 
052 - 402013

Giradischi convertitore 
portatile a valigetta

Giradischi convertitore da tavolo

Un bel giradischi come quelli di una volta, 
ma dal design moderno, che oltre a legge-
re 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. Do-
tato di entrata aux-in per le cuffie 
audio, possiede anche la funzione 
bluetooth sempre attiva, per ri-
produrre i tuoi brani preferiti da devi-
ce. In legno, PVC e metallo. Dim. con 
valigetta chiusa: 35 x 11 x 27 cm, con 
valigetta aperta: 32 x 35 x 32 cm.
Formato di conversione:
Mp3 (128 Kbps - 48000 Hz)
Altoparlanti: 2 x 5W € 99,90Input: 230V ~ 50/60Hz

Output: 5V - 1A

• 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
• Dim. chiuso: 42 x 11 x 39 cm; dim coperchio 

sollevato: 42 x 40 x 43 cm
Formato di conversione:
Mp3 (128 Kbps - 48000 Hz)
Altoparlanti: 2 x 5W
Input: 230V ~ 50/60 Hz 0.15A
Output: 5V - 1A€ 129,90

058 - 401971

18



Fascino vintage

Giradischi convertitore 
con piedistalli
Apertura a cofanetto e lettore interno compatibile 
con 33, 45 e 78 giri, possiede un convertitore che tra-
sforma le tracce audio da formato LP a file Mp3. Si ali-
menta 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.

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

€ 149,90
058 - 401980

Speaker bluetooth con luce 
cambiacolore e vivavoce

Speaker Bluetooth  
on luce a LED integrata

• 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
058 - 372749

€ 19,90
058 - 399357

Una cassa con bluetooth per una 
migliore performance dei tuoi au-
dio. La luce a led integrata illumi-
na la tastiera del tuo PC con due 
luci, calda e fredda, regolabili per 
intensità, flessibile ti consente di 
illuminare la parte del computer che 
preferisci. In ABS e policarbonato. Dim. 
5,5 cm x 39 cm x 5 cm.

New!
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Ascolta la tua musica preferita o rispondi al tele-
fono in modalità vivavoce anche quando sei sotto 
la doccia: basta azionare uno dei pulsanti situati 
su questo speaker bluetooth waterproof per ac-
cettare una chiamata o selezionare il brano desi-
derato! Grazie alla sua potente ventosa può esse-
re fissato immediatamente sulle piastrelle senza 
bisogno di adesivi. Dim. (Ø x H) 8,50 x 5,50 cm

Con fondo antiscivolo, è un ottimo supporto per il 
tuo device, permettendoti un utilizzo ultra comodo. 
Uno stand realizzato in ABS, dim. 7,5 x 5,5 x 7,5 cmVivavoce/speaker Bluetooth 

resistente all’acqua

Stand per cellulare 
e tablet da tavolo

€ 19,90
058 - 354123

€ 8,90
058 - 379450

Supporto flessibile 
porta smartphone

€ 6,90
058 - 393654

Simpatico porta smartphone a forma di uomo 
stilizzato che sorregge il tuo device, e che grazie 
al suo gancio puoi appendere ovunque. Flessibi-
le, lo adatti al tuo device. Comodo anche per re-
alizzare i tuoi autoscatto, è in metallo rivestito in 
silicone, dim. 15 x 21 x 1 cm.

Supporto per ricarica 
smartphone
• Trova un appoggio per il tuo cellulare, 

dove non c’è!
• Quando non lo usi diventa un utile custodia 

per il caricabatteria
• Universale per qualsiasi telefono/smartphone.
• In silicone, disponibile in 2 colori: 

verde e azzurro
• Dim. 9 x 13,5 x 3,5 cm

€ 8,90

VERDE 058 - 333139 
AZZURRO 058 - 337287

Appendi
lo smartphone
direttamente

alla presa!

Best
New!
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Supporto magnetico 
per smartphone

€ 59,90
058 - 401801

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

€ 6,90
058 - 379432

Stand pieghevole per tablet
• Piccolo e pieghevole, ti permette di posiziona-

re il tuo tablet in tante angolazioni 
diverse, per poter godere 
sempre della visuale migliore.

• Per tablet da 7 a 10 pollici.
• Dim. 18,5 x 2,4 x 3,3 cm

€ 6,90
058 - 372448

Pieghevole

Stazione di ricarica universale
Ideale per tutta la famiglia, ricarica contempora-
neamente fino a 5 supporti di qualsiasi model-
lo. 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. Alimentazione 
230-240 V ~ 50 Hz

Con postazione
di ricarica wireless!

ANGOLO DELLE OCCASIONI

€ 39,90

Supporto per tablet
Il braccio ruota di 360°, ed è pieghevole: impos-
sibile non trovare la giusta inclinazione. Regola-
bile, per device da 13 a 22,5 cm di larghezza. In 
plastica e alluminio, dim. 16 x 39 x 16 cm

€ 29,90
058 - 382074

New!
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La cameretta 

delle grandi idee

€ 34,90PISTA MACCHINE 
058 - 408488

PRINCIPESSA 
058 - 408479

Scatola tappeto gioco

Tenda pop up da letto

Un accessorio con cui giocare ma anche tenere in ordine la cameretta 
dei tuoi bambini: una volta tolto il coperchio, si trasforma in un como-
do e divertente tappeto gioco! In 2 fantasie (Principessa e Pista mac-
chine), è salvaspazio e potrai ripiegarla comodamente. Realizzata in 
poliestere, plastica ed MDF, dim. scatola aperta: 51 x 36 x 51 cm.; dim. 
scatola chiusa: 51 x 5 x 51 cm.; dim. tappeto gioco: 120 x 120 cm.

Semplicissima da installare in un letto ad una piazza, ar-
riva dotata di piccola torcia con clip di fissaggio, ed è pop 
up: la ripieghi in poche mosse e la inserisci nella sua cu-
stodia con manici. Necessita di 3 batterie Coin Cell, non 
incluse. Dim. 120 x 70 x 70 cm.

BLU 058 - 399621

ROSA 058 - 399612

€ 24,90TENDE ROSA 058 - 399612
TENDA BLU 058 - 399621

New!
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Tira la coulisse: 
si trasformerà 

in sacco portagiochi!

Tappeto sacco portagiochi 2 in 1
Ideale per contenere i giochi di tuo figlio, una volta aperto 
diventa un tappeto dal diametro di ben 150 cm, sul quale 
lui potrà sedersi per giocare! Con chiusura a coulisse, è in 
poliestere, lavabile a mano.

Tappeto gioco 
con pennarello 
ad acqua
Un tappeto per disegnare 
senza carta e inchiostro: ba-
sterà versare nel pennarello 
incluso un po’ d’acqua, co-
minciare a disegnare e come 
per magia l’acqua si trasfor-
merà in colore! Una volta 
asciutto il disegno scompare 
e basterà riempire il penna-
rello e ricominciare a dise-
gnare... per un divertimento 
davvero senza fine!

€ 19,90
058 - 408567

Disegni senza
inchiostro,
solo con acqua!

€ 16,90

TAPPETO GRANDE
Dim. 68,5 x 68,5 cm 
058 - 364801

€ 5,90

TAPPETO PICCOLO 
Dim. 37,5 x 29 cm
058 - 364810

€ 2,50

RICAMBIO 
PENNARELLO 
AD ACQUA 
058 - 398321

Pennarello incluso 
in entrambi i modelli

Best

x2 SUPER 
OFFERTA 

€ 39,80€ 29,90
2 PEZZI A SOlO:

New!
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Camera 

e guardaroba: 

risparmiamo 

spazio

Cassettiera con montaggio rapido

45 cm

30
 c

m
76

 c
m

45 cm 30
 c

m
54

 c
m

€ 39,90

2 CASSETTI 
45 x 54 x 30 cm
058 - 403465

€ 49,90

3 CASSETTI 
45 x 76 x 30 cm
058 - 403456

Mobiletto con 2 cassetti per custodire oggetti, accessori, in-
dumenti, biancheria, ecc. Dotato di pratico sistema pieghe-
vole con montaggio rapido in ca. 30’’, è un utile prodotto 
salvaspazio che occuperà pochissimo spazio anche nel tuo 
bagagliaio. Struttura in Mdf, TNT, cartoncino e metallo. Di-
sponibile in due dimensioni: 2 cassetti 45 x 54 x 30 cm, 3 cas-
setti 45 x 76 x 30 cm

Si asseblano
in soli 30 secondi!

24



Contenitore portatutto 
componibile

Organizzatori salvaspazio 
per cassetto, set da 8 Pz

3 organizzatori per 
biancheria da cassetto

Questo contenitore portatutto componibile è otti-
mo nel tuo guardaroba, per custodire e protegge-
re dalla polvere maglie. Con chiusura magnetica, 
acquistane più di uno: sono componibili! In polie-
stere, dim. 38 x 26 x 37 cm.

Un set di 8 pratici divisori com-
ponibili tra loro. In polipropilene, 
dim. 40 x 8 cm.

Pratico set di 3 vaschette da cas-
setto. Organizzano la tua bian-
cheria al meglio. In polipropilene, 
dim. 10,5 x 8 x 30 cm€ 12,90

058 - 382320

€ 5,90
058 - 407328

€ 3,90
058 - 407319

FOTO ILLUSTRATIVA 
VENDUTO SINgOLARMENTE

Pieghevole
salavspazio€ 19,90

058 - 402998

Contenitore pieghevole 
salvaspazio con ruote
• Ottimo da tenere sotto al letto: 

grazie alle sue ruote lo estrai 
con una mano

• Il coperchio trasparente protegge 
il contenuto dalla polvere

• Lo schiacci quando non lo usi: 
idea salvaspazio!

• In polipropilene e TPR, 
dim. aperto 46 x 24 x 34 cm, 
dim. chiuso: 46 x 8 x 34 cm

New!

New!

New!
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ANGOLO DELLE OCCASIONI

Organizzatore 
pieghevole per cassetti
Organizza al meglio la tua biancheria intima all’in-
terno del cassetto. Con struttura pieghevole, è un 
prodotto salvaspazio semplicissimo da riporre.
In TNT, disponibile in 2 misure.

Due dimensioni:
9 e 16 scomparti

€ 5,90

€ 7,90

9 SCOMPARTI 058 - 407346 
Dim. 30 x 10 x 30 cm

16 SCOMPARTI 058 - 407300 
Dim. 30 x 10 x 30 cm

Scatola pieghevole 
portaoggetti
Pratico e versatile contenitore pieghevole. In po-
liestere, con coperchio rinforzato, cartoncino e 
plastica. Disponibile in 3 diverse dimensioni.

€ 4,90

€ 6,90

€ 7,90

1. Dim. 13 x 19 x 26,5 cm
058 - 411905

2. Dim. 19 x 26,5 x 26,5 cm
058 - 411880

3. Dim. 11 x 33 x 23 cm
058 - 411899

1

2 3

Salvaspazio
componibili

Cesto pieghevole 
multiuso in feltro
Cesto in feltro ideale per contenere oggetti vari. 
Struttura flessibile e pieghevole per riporlo al me-
glio, è dotato di comodi manici.

€ 7,90

€ 9,90

GIALLA 058 - 407364
ROSSA 058 - 407373

GIALLA 058 - 407355
ROSSA 058 - 407337

CESTA PICCOLA • Dim. 26 x 21 x 26 cm

CESTA GRANDE • Dim. 30 x 28 x 30 cm

Cesto portabiancheria 
pieghevole
Un cesto per biancheria originale, pieno di sti-
le e di eleganza. Con due pratiche e resistenti 
maniglie, è comodo da trasportare fino alla la-
vatrice o alla lavanderia più vicina! Pieghevole 
quando non lo usi. Dim. 42 x 45,5 x 39 cm. 

€ 9,90
058 - 389518

€ 12,90

New!
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Protezione da:

INSETTI POLVERE LIQUIDI ODORI

Ottimizza 
il tuo spazio

Fino al 75% di spazio in più!

Sacchi salvaspazio sottovuoto
• Raddoppia lo spazio disponibile all’interno di armadi e cassetti
• Con valvola Q², che garantisce velocità e semplicità di utilizzo
• Con cerniera a doppia saldatura
• Set di 2 sacchi, disponibile in 3 formati: LARGE, XL, JUMBO

€ 9,90

LARGE 55 x 80 cm 
058 - 351074

€ 12,90

XL 70 x 105 cm 
053 - 351065

€ 14,90

JUMBO 90 x 110 cm 
053 - 351056

Se non puoi ingrandire le tue scatole, puoi 
rendere più piccolo il contenuto, grazie a 
questa custodia sottovuoto compatibile 
con qualsiasi aspirapolvere! Basterà ri-
empire il sacco interno di coperte/vestiti/
lenzuola/ecc., e aspirare l’aria: così facen-
do, il volume si ridurrà notevolmente, e tu 
potrai salvare spazio nel tuo guardaroba 
(fino al 75% in più!)! In TNT,
anti odori, tarme, insetti,
polvere e acqua.

Custodia salvaspazio 
sottovuoto

Disponibile 
in due dimensioni:

Riduce 
il volume del

75%

€ 16,90

CUSTODIA GRANDE 
Dim. 100 x 45 x 15 cm 
058 - 369037

€ 14,90

CUSTODIA MEDIA 
Dim. 60 x 45 x 24 cm 
058 - 369091

x2 SUPER 
OFFERTA 

€ 29,80€ 24,90
2 PEZZI A SOlO:

x2 SUPER 
OFFERTA 

€ 33,80€ 29,90
2 PEZZI A SOlO:

27

CASA



Gruccia per pantaloni
Ideale per appendere pantaloni e gonne, ti offre 
ben 4 supporti. Sfruttando lo spazio in altezza, si 
rivela un’ottima idea salvaspazio dentro al
tuo armadio. In metallo
e rivestimento antiscivolo,
dim. 33,5 x 36 cm. € 8,90

058 - 393274

Con gancio gruccia e cinture

€ 9,90
058 - 394389

Gruccia per pantaloni

Set 3 grucce pieghevoli

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

• Supporti mobili
• In metallo e rivestimento antiscivolo, 

dim. 37 x 44,5 cm

Gruccia per gonne
• 4 supporti con clip: ospiterà più capi nello 

spazio di uno!
• Idea salvaspazio
• In metallo, 

dim. 33 x 40 cm

• 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

€ 7,90
058 - 393283

€ 9,90
058 - 393788

inserisCi

allarga 
i braCCetti

New!
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Un comodo e versatile set di grucce, ideali per ri-
porre i pantaloni. Realizzante in resistente metal-
lo e rivestite in polietilene, materiale antiscivolo 
che richiama la gomma. Dim. 33 x 14,2 x 0,5 cm

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

Appendi accessori con speciali 
grucce rivestite in materiale an-
tiscivolo! In ABS, modello con 
inserimento facilitato così non 
rovini lo scollo di maglie o vestiti.

€ 9,90
058 - 394769

€ 7,90
058 - 357290

Grucce antiscivolo 
per pantaloni, Set di 3 pz

Gruccia con 4 supporti 
appendi borse

Set 3 appendiabiti 
antiscivolo

Gruccia appendi 
cravatte

Un gancio con 4 supporti 
dove appendere le borse. 
Soluzione comoda e salva-
spazio, ideale da mettere 
dentro al tuo armadio 
per mantenere ordine. 
In Acciaio inox e ABS, 
dim. 7 x 39 cm.

€ 12,90
058 - 393496

Best

Può ospitare 
fino a 

16 cravatte

Inserimento 
facilitato!

€ 5,90
058 - 350206

New!

New!

29

CASA

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it



Contiene 
fino a 

8 borse
€ 12,90
058 - 135661

Consente di organizzare le borse nell’armadio 
grazie ai due comodi supporti laterali, dove poter-
le appendere dalla tracolla. Dim. 9,5 x 13 x 7 cm.

Dotato di 4 ganci per appendere borse, ma anche 
foulard o cinture. Ottima idea salvaspazio per la 
tua casa. Dim. Ø 8 x 15 cm

Comodo da tenere appeso 
dentro l’armadio, ha 8 ta-
sche nelle quali inserire le 
borse: saranno tutte ben 
visibili, pronte per essere 
scelte, indossate e al riparo 
dalla polvere. In PEVA, dim. 
32 x 112 cm.
Altezza max delle borse
da inserire: 25 cm.

Un portabijoux con 42 taschine trasparenti.
Lo appendi comodamente ad una tua gruccia op-
pure lo arrotoli Dim. 85 x 35 x 0,30 cm

Gancio portaborse 
con doppio supporto

Organizzatore rotante da 
appendere per armadio

Porta borsette 
da armadio

€ 3,90
058 - 393690

€ 3,90
058 - 393502

€ 10,90
058 - 126618

€ 10,90
058 - 206598

Inquadra il QR 
code per vedere 
come funziona

Lo puoi arrotolare 
assieme ai bijoux 
per portalo con te

Porta gioielli  
da appendere

Best

Best

Porta gioielli 
da armadio
• Si fissa facilmente agli 

appendi abiti con uno 
strap attacca/stacca

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

• Dim. aperto: 
87 x 34,5 cm

• Dim. chiuso: 
Ø 7,5 x 34,5 cm

New!

New!
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2.2 cm

4 cm

Un buffo appendiabiti, utile quando appendi 
una giacca. Disponibile in ben 6 colori diversi: 
collezionali tutti! In metallo, dim. 8 x 15,5 x 7 cm. 
Spessore massimo porta: 2,2 cm ca.

Appendiabiti da porta

€ 4,90 € 4,90

SIlHOUETTE DONNA
GRIGIA 058 - 378725
NERA 058 - 378716
LIME 058 - 378707
BIANCA 058 - 378691
ROSA 058 - 378682
AZZURRA 058 - 378673

SIlHOUETTE UOMO
GRIGIO 058 - 378637
NERO 058 - 378619
LIME 058 - 378664
BIANCO 058 - 378628
ROSA 058 - 378655
AZZURRO 058 - 378646

Da appendere alla 
porta (spessore 
massimo di 2,5 
cm) così hai a por-
tata di mano i tuoi 
vestiti. Dim. 7,5 x 
23 x 3,8 cm

2 gattini 
appendiabiti 
gatto

€ 11,90
058 - 348131

Appendiabiti gufo

Appendi-abiti con civette

Decora una porta 
di casa con un buf-
fo elemento che 
si rivela anche un 
utile accessorio: si 
tratta di un appen-
diabiti a forma di 
gufo, da appende-
re sul retro della 
porta (spessore 
massimo 2,5 cm 
ca.). Potrai così ap-
pendere giacche, 
borse o sciarpe che 
saranno a portata 
di mano! 
In metallo, dim. 4,5 
x 31,2 x 4 cm ca.

Cinque simpatiche civette per appendere giacche, 
sciarpe, borse! Da appendere alla porta (spessore 
4 cm), è in metallo, dim. 39,5 x 29 x 4 cm

€ 5,90
058 - 361929

€ 8,90
058 - 362210

Organizzatore per borsa
• Il tuo cambio borsa in un attimo!
• Tante tasche, con 2 manici
• 3 fantasie, dim. 29 x 18 x 9 cm
ROSSO 058 - 331955
ZEBRATO 058 - 347734
VIOLA 058 - 347716 € 9,90

Il cambio borsa 
in un attimo!

Best

Porta gioielli 
da armadio
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Per tutta
la famiglia!

6 organizzatori salvaspazio 
per scarpe
• Supporto salvaspazio: 6 paia 

di scarpe nello spazio di 3
• Mantiene la forma 

delle scarpe, senza schiacciarle
• Regolabile in altezza
• Dim. 26 x 14 x 10 cm

Best
Best

€ 19,90
058 - 325246

€ 10,90
058 - 351038

Contenitore  
porta scarpe 
sottoletto
• Contiene fino 

a 12 paia di scarpe
• Coperchio trasparente 

e tessuto marrone
• Dim. 76 x 15 x 60 cm

PriMa

DOPO

2 supporti 
per scarpe
Ordina la tua scarpiera gra-
zie a questo set di 2 supporti 
ai quali appendere le tue 
scarpe: così ottimizzerai lo 
spazio a disposizione. Utile 
anche per asciugare le tue 
calzature una volta lavate.
Dim. 15,5 x 17,5 x 10 cm.

€ 5,90
058 - 393663

Maxi ciabatta 
con 5 paia di ciabattine
Questa bella maxi ciabatta contiene 5 paia di 
comode ciabattine, in colori e misure diverse: 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.

€ 15,90
058 - 407425

x2 SUPER 
OFFERTA 

€ 39,80€ 29,90
2 PEZZI A SOlO:

New!
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Box in metallo per medicinali

Tavolino pieghevole 
da letto e divano

Espositore 125 paia 
di orecchini

• Utile organizer per mettere in ordine 
il tuo reparto di pronto soccorso in casa

• I tuoi medicinali saranno 
perfettamente organizzati

• Doppio vano, di cui uno estraibile, 
con scomparti 

• In metallo verniciato a polvere

A letto o sul divano, sempre bello avere questo 
comodo tavolino pieghevole: in resistente MDF, 
sarà un ottimo piano su cui poggiare il piatto di 
pasta, la tazza di tè o il laptop! Con gambe pie-
ghevoli in metallo. Dim. 30 x 52,5 x 23 cm, dim. 
chiuso 30 x 52,5 x 4,5 cm. Struttura pieghevole e capiente che ospita fino 

a 125 paia di orecchini, garantendo ordine e 
precisione. Dallo stile sobrio, grazie anche al 
materiale in acrilico trasparente,
si adatta bene ai tuoi interni.
Dim. 43,5 x 28,5 x 2 cm.

€ 12,90

€ 19,90

Dim. 22,5 x 16 x 16 cm 
Capacità: 4 litri
058 - 391416

Dim. 32,5 x 21 x 19 cm
Capacità: 10 litri 
058 - 391461

Salvaspazio
pieghevole

€ 14,90
058 - 389138

€ 14,90
058 - 347521

Best

€ 19,90

€ 29,90
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Ottimizza 

lo spazio 

in cucina

Salvaspazio
lo chiudi in soli

2 passaggi!

Carrello pieghevole in legno
• Comodo piano di lavoro richiudibile
• Idea salvaspazio per la tua cucina
• Si chiude in pochi secondi
• 2 vassoi in MDF ricoperti in PVC, 

che sostengono ciascuno un peso max di 10 kg
• Con cestino in acciaio (che supporta 

max 3 kg) e ruote per spostarlo
• Dim. aperto (L x H x P) 60 x 70,5 x 40 cm
• Dim. chiuso (L x H x P) 67 x 89 x 6,5 cm

Disponibile nel nuovo colore bianco!

LEGNO 058 - 348317
BIANCO 058 - 413082

€ 69,90 Disponibile
in 2 colori!

New!
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Carrellino salvaspazio 
a 3 ripiani

Organizzatore salvaspazio 
per scaffale - Set 2 pz

Set di 3 ripiani componibili

• Salvaspazio (solo 20 cm di larghezza): 
si inserisce perfettamente in piccoli spazi

• Con 3 ripiani e ruote
• In metallo cromato
• Dim. 20,5 x 80 x 56 cm

€ 24,90
058 - 362973

€ 12,90
058 - 394237

Best

Pratici per creare uno spazio maggiore sugli 
scaffali delle dispense e riporre un maggior 
numero di oggetti. Realizzati in metallo rivestito 
di plastica dal colore bianco, sono un’ottima idea 
salvaspazio. Dim. 13,3 cm x 20,5 cm x 24 cm

Un utile set di 3 ripiani componibili, che rega-
leranno una perfetta 
organizzazione dello 
spazio a qualunque angolo 
della tua casa. In 
plastica e metallo, 
dim. 43,5 cm x 66 
cm x 22 cm.

€ 19,90
058 - 346212

ANGOLO DELLE OCCASIONI

€ 14,90

Portarotolo salvaspazio 
per cucina
Un pratico organizzatore da sportello, dentro 
cui inserire il rotolo di carta da cucina, oltre 
che quello di alluminio e plastica. In plastica 
e acciaio inox, ha i ganci gommati. Spessore 
ganci: 2 cm. Dim. 25,5 x 31,5 x 14 cm

€ 9,90
058 - 381808

New!

CUCINA
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3 scaffali sottomensola

Porta coperchi da muro

€ 14,90
058 - 354691

€ 7,90
058 - 327262

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

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

Due soluzioni per creare un immediato ordine 
in cucina. Con 7 divisori removibili e gommati, 
ti permette di riporvi le stoviglie anche per 
farle scolare. In plastica e metallo, con piedini 
antiscivolo.

Porta coperchi

Porta teglie e taglieri

Dim. 19 x 16 x 29,3 cm 
058 - 367482

€ 16,90

Porta 
teglie-taglieri

Dim. 19 x 12 x 29,5 cm 
058 - 367543

€ 16,90

Porta 
coperchi

Può essere 
utilizzato 
anche nell’armadio
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Leggero e versatile, grazie alle sue due guide lo 
fissi facilmente a qualsiasi supporto piano, per 
ordinare in semplicità oggetti e accessori, in cuci-
na così come in camera. In metallo, verniciato in 
color bianco. Dim. 28,5 x 18,5 x 26 cm.

Da appendere all’interno dello sportello di un 
mobile, un ottimo organizzatore che tiene in 
ordine e ottimizza lo spazio. 
In metallo cromato, 
dim. 30 x 42 x 14 cm.
Profondità max 
dello sportello: 2,5 cm.

Portatutto da sportello 
per cucina

Porta tazzine sotto mensola

Cestello portaoggetti 
sottomensola

Organizzatore sportello

€ 14,90
058 - 381826

€ 9,90
058 - 63531

€ 9,90
058 - 393672

€ 14,90
058 - 394802

• Lo appendi all’anta del mobile di cucina 
• Ganci gommati con spessore 2 cm
• Dim. 32,5 x 24 x 10 cm

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

Best

New!

New!
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Vaschetta scolapiatti pieghevole

• Salvaspazio: la schiacci 
quando non la usi

• Per lasciare ad asciugare le 
tue stoviglie

• Idea utile anche 
per campeggio e camper

• Ripiegato occupa solo 
6 cm di spessore

• In silicone, dim. aperta 
36 x 12 x 31 cm

• Dim. chiusa 36 x 6 x 31 cm

Scolapiatti foro 
direzionabile
058 - 376976

Scolapiatti 
con microfori
058 - 376985

€ 15,90 € 15,90

Compatto e comodo con il suo manico, è 
decorato da disegni che richiamano fedelmente 
l’interno della tua lavastoviglie!
In latta, dim. 20 x 20 x 13 cm.

Contenitore per detersivo 
in polvere lavastoviglie

€ 12,90
058 - 412171

Best

Sfera anticalcare 
per lavastoviglie

€ 6,90
058 - 406693

Grazie alla sua anima magnetica elimina il calcare 
presente nell’acqua della lavastoviglie, impeden-
do così che questo si depositi sui tubi. Riutilizza-
bile per un tempo illimitato, riduce del 50% l’uso 
di detersivo e brillantante. Inoltre non sarà neces-
sario utilizzare agenti chimici di decalcificazione 
contro il calcare. In TPR, dim. (Ø) 5 cm.

New!
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Due cassetti salvaspazio

Contenitore salvaspazio 
per frigorifero

€ 10,90
058 - 181943

• Due organizzatori salvaspazio
• Tengono in ordine vasetti, 

scatolette, barattoli, ecc.
• Dim. 15,5 x 31 x 13 cm
• Dotati di manico

• Ottimo organizzatore per creare ordine nel 
frigo o nella dispensa

• In plastica, con 2 pratiche maniglie

Best

Componibili

Organizzatore piccolo 
Dim. 37 x 11 x 11 cm 
058 - 381844

Organizzatore grande 
Dim. 37 x 21,5 x 11 cm 
058 - 381853

€ 9,90

€ 12,90

Ti faranno guadagnare 
spazio utile per sistemare 
frutta, verdura, vasetti di 
salse, tubetti di maionese! 3 
pezzi di misure diverse: 23 
x 34 x 8 cm; 18 x 31 x 8 cm; 
14 x 28 x 8 cm

3 cestini per frigo

€ 6,90
058 - 145303

Contenitori componibili set di 4

Cattura odori per frigorifero

€ 10,90
058 - 394778

€ 12,90
058 - 384142

• Componibili tra loro attraverso le apposite guide
• Include un vassoio su cui sistemarli
• In polipropilene, dim. 6,7 x 12 x 8,8 cm 

Un’idea ecologica per la pulizia e l’igiene in casa: 
non necessita di prodotti chimici nè di batterie. 
Puoi appenderlo all’interno dello sportello del fri-
gorifero. Dim. 13 x 8,6 x 5 cm

€ 19,90

CUCINA
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Le idee migliori 

a colazione

Latte caldo e con soffice schiuma in 
60 secondi. Spegnimento automatico 
al raggiungimento della temperatura, 
con riattivazione automatica se la 
temperatura latte scende sotto i 50°C. 
Interno antiaderente, in acciaio inox e 
plastica. Dim. Ø 11 x 20,5 cm

Cappuccinatore 
montalatte elettrico

€ 49,90
058 - 388777

Potenza 
450/550W
Input 
230V -50Hz

Contiene
fino a

60 capsule
Con i suoi 5 ripiani contiene fino a 
60 capsule Nespresso: apri i casset-
tini e lasciali scivolare in basso, così 
che afferrare la capsula di caffè che 
desideri sarà più comodo e veloce! 
Con piedini antiscivolo, realizzata in 
plastica e metallo, occuperà poco 
spazio sul piano della tua cucina. 
Dim. 11,5 x 28 x 22,5 cm

Porta capsule 
caffè Nespresso®

€ 24,90
058 - 367534

New!

40



Porta capsule 
caffè Nespresso®

Comode mollette per alimenti con chiusura a  
clip, mantengono ben conservati gli alimenti e 
grazie all’apposita lavagnetta su cui scrievere 
con un pennarello la data di scadenza, evitano lo 
spreco dei cibi. In ABS, metallo e magnete.
Dim. 6 x 4,50 x 2,50 cm.

Clip chiudi sacchetti 
con lavagnetta, Set 3 Pz

10 mollette chiudi pacchi

In plastica e morbido silicone, è pieghevole e quindi salvaspa-
zio. Per portare ad ebollizione l’acqua basteranno pochissimi 
minuti: se lasciata raffreddare, il bollitore riattiverà automati-
camente il processo di riscaldamento. Capacità max 500 ml. 
Dim. 14 x 15 x 22 cm. Input AC 230 V 50-60 Hz. Potenza 750 W

Bollitore elettrico in silicone

€ 9,90
058 - 394796

Richiudibile
salvaspazio

€ 39,90
058 - 403252

• In tre fantasie diverse: farfalla, gatto e gufo
• In polipropilene e metallo
• Dim. 3.50 x 11 x 4 cm
FARFALLA 058 - 399135
GATTO 058 - 399241
GUFO 058 - 399162 € 6,90 € 9,90

ANGOLO DELLE OCCASIONI
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Base girevole 360° Blocco di sicurezza

Dal design accattivante, in robusto 
metallo spazzolato, ha una resistenza 
piatta che permette di ottenere acqua 
bollente in pochissimi minuti. L’impu-
gnatura rimane fredda per la massi-
ma sicurezza, e gli indicatori di livello 
dell’acqua sono facili da leggere su 
entrambi i lati del bollitore. Il cavo può 
essere avvolto attorno alla base.
Input AC 220-240 V 50-60 Hz,
potenza 2200 W. Dim. Ø 22 x H 14 cm.

Con 4 forchettine incluse, per intingere pezzetti 
di frutta (banane, fragole, kiwi...) o piccoli biscotti 
e dolcetti. Basterà sciogliere la cioccolata al mi-
croonde e versarla sulla base che avrai lasciato 
riscaldare precedentemente, premendo l’appo-
sito tasto: la spirale interna, girando su se stes-
sa, la farà risalire a getto continuo. In plastica e 
metallo, potenza 65 W, alimentazione 230V, dim. 
Ø 15 x 21 cm.

Concediti una dolce pausa, grazie a queste formi-
ne per biscotti. In metallo e silicone, 3 diverse mi-
sure stella: dim.  piccolo (2,5 x 7 x 6,5 cm), medio 
(2,5 x 10,5 x 10 cm), grande (2,5 x 13,5 x 12,5 cm). 
Cuore: dim piccolo (2,5 x 2,5 x 5 cm), medio (2,5 x 8 
x 8,8 cm), grande (2,5 x 9,5 x 10,5 cm)

Bollitore elettrico 
1.2 litri

Fontana di cioccolato

3 stampi per biscotti

€ 29,90
058 - 360869

STELLA 058 - 407142
CUORE 058 - 407115

€ 4,90

Dolci biscotti
fatti in casa

In acciaio
e silicone

€ 24,90
058 - 372208New!42



Con doppia fessura per le fette e vassoio racco-
gli briciole estraibile, è inoltre dotato di tasto per 
scongelare ed uno per riscaldare, oltre alla ma-
nopola per regolare l’intensità di calore. Base an-
tiscivolo. In acciaio e plastica, dim. 16 x 27,5 x 24 
cm. Potenza 850W Alimentazione 220-240V -50Hz

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 plasti-
ca. Dim. 14,5 x 22 x 20 cm. Potenza 1850-2200W 
Alimentazione 220-240V -50Hz

Bollitore elettrico 
1.2 litri

Tostapane elettrico Bollitore elettrico da 1.2 L

€ 49,90
058 - 401777

€ 49,90
058 - 401759

3 barattoli in latta da cucina

Coperchio
salvafreschezza 

con chiusura 
ermetica

• Biscotti: dim. Ø 19 x 22 cm
• Zucchero: dim. Ø 13,7 x 19 cm
• Tè: dim. Ø 11,7 x 16,5 cm

• Con coperchio salvafreschezza che 
ne assicura una chiusura ermetica

• Dal design shabby chic

ANGOLO DELLE OCCASIONI

€ 16,90
058 - 391498

€ 29,90

CUCINA
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Ampio display
con comandi
di controllo

Cereali Integrale Classico Senza glutine Pan Dolce

Programma 
“gluten free”

Inquadra il QR 
code per vedere 
come funziona

Il pane, la pasta lievitata, i dolci: divertiti a farli in casa con questa bella macchina. Scegli tra 3 livelli di 
cottura e decidi la quantità da realizzare: 500/700/900 g. Con timer per partenza ritardata. Display italia-
no, in acciaio inox, cestello removibile.
Input: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potenza: 710 W.
Dim.: 28,5 x 28,5 x 33 cm

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

Macchina per il pane

Sacchetto frescopane

€ 69,90
058 - 355186

ROSSO 058 - 389183 
BEIGE 058 - 389192

€ 14,90
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Programma 
“gluten free”

Realizzati in cotone 100% e 
ricamati a punto catenella, 
con 12 taschine interne. 
Contraddistinti dalla posa-
ta ricamata sul lato ester-
no, arrotolati si chiudono 
con il laccetto. Posate non 
incluse. Dim. aperti: porta-
posate grandi 58 x 30 cm 
ca.; portaposate piccoli 45 
x 19,5 cm.

Ottimo da utilizzare 
anche nel microonde, 
resiste anche alle bas-
se temperature (-25°C). 
Con tavoletta refrige-
rante e due posate. 
Dim. 20,5 x 7 x 20,5 cm.

Il tuo yogurt sempre con te, grazie 
a questo bel contenitore con cuc-
chiaino e vano porta cereali e/o 
frutta inclusi! Presenta un doppio 
strato a nido d’ape, con all’interno 
uno speciale gel refrigerante: ba-
sta tenerlo in freezer per un’ora, 
per conservarlo freddo 4-5 ore!
Dim. Ø 10,5 x 17 cm.

Porta posate 
in stoffa

Contenitore porta pranzo 
con posate per microonde 
e freezer Contenitore termico 

per yogurt Chilly 2 Go

Arrotolabili

€ 6,90

PORTA FORCHETTE
058 - 208204

PORTA COLTELLI
058 - 208213

PORTA CUCCHIAI
058 - 208222

€ 9,90
058 - 328289

AZZURRO 058 - 371591 
VIOLA 058 - 371625 € 12,90

CUCINA
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4 diverse lame per altrettanti tipi di taglio (come 
quello a julienne o a rondelle), dispone di prote-
zione per le dita e contenitore per grattugiarvi 
all’interno verdura o frutta. Con lame in acciaio 
INOX. Dim. 13,5 x 22,5 x 10 cm

È comodo da pulire e resistente 
a macchie, odori, alte e basse 
temperature. Con foro per ap-
penderlo. Dim. chiuso Ø 9,5 x 5 
cm; dim. aperto Ø 9,5 x 11,5 cm.

Grattugia multifunzione

Imbuto 
pieghevole 
in silicone

€ 14,90
058 - 368649

Include la vaschetta

per le diverse lame

Salvaspazio
pieghevole€ 5,90

058 - 392691

La sua paricolare
forma cilindrica

ti permette
di mangiare

più comodamente
l’insalata

ANGOLO DELLE OCCASIONI

€ 16,90

Contenitore per insalata 
con porta condimento

Contenitore porta 
macedonia 2 scomparti

• Pratico recipiente per insalate con piccolo 
barattolo porta condimento

• Chiusura ermetica svitabile
• Forchetta in plastica inclusa
• In tritan, plastica e silicone, ha una capienza di 

660 ml. Dim. Ø 8,50 x 17 cm

• 2 barattoli in 1, uniti ma separabili
• Chiusura ermetica svitabile
• Forchetta in plastica inclusa
• In tritan, plastica e silicone, ha una capienza 

di 660 ml. Dim. Ø 7,50 x 21 cm

GIALLO 058 - 401397
VERDE 058 - 401379
ARANCIO 058 - 401421
AZZURRO 058 - 401430

GIALLO 058 - 401403
VERDE 058 - 401388
ARANCIO 058 - 401412
AZZURRO 058 - 401449

€ 9,90

€ 16,90€ 9,90



maXi
iNGrESSo

PEr iNSErirE 
FrUTTa E VErDUra 

iNTEra

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

Estrattore 
di succo Big mouth

€ 149,90
058 - 387343

€ 24,90
058 - 356583

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

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

Best
Spremitura Senza 

lame per il 30% 
di Succo in più

ingreSSo maxi 
per inSerire la 
frutta intera

XL

Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz 
Potenza assorbita: 250 W 
Bicchiere da 500 ml

Bicchiere estraibile 
da portare con te!

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.

Drink & Go: 
frullatore con bicchiere Best

CUCINA
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Con dmail 

ogni idea 

è… squisita!

Tante cotture diverse per piatti gustosi

Perfetta per friggere, ma anche grigliare cuocere 
al forno e persino arrostire le tue pietanze

Fritture, grigliate e arrosti, grazie a que-
sta compatta friggitrice ad aria digitale 
con comandi touch, che utilizza il siste-
ma di circolazione dell’aria calda e non 
necessita di olio. Con cottura ventilata, 
evita la dispersione di cattivi odori nella 
tua cucina. Dotata di cestello antiade-
rente removibile, ha un timer digitale 
(fino a 60 minuti) e un termostato 
regolabile da 60°C a 200°C. Alimenta-
zione: 220-240V, capacità massima 2,6 
litri corrispondente a circa 800 grammi 
di patatine. Potenza 1400 W, in plastica 
e metallo. Dim. 25 x 33 x 35 cm.

Friggitrice ad aria 
digitale 2,6 L

€ 149,90
058 - 390444

New!
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La circolazione dell’aria calda sostituisce l’olio nel proces-
so 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 lavastovi-
glie. Input: 230 V ~ 50 Hz Potenza: 1500 W
Dim.: 28 x 32 x 40 cm

Per conservare al meglio le patate è necessario non te-
nerle alla luce, che tende a farle germogliare conferendo 
loro un gusto amarissimo, e lasciarle fuori dal frigorifero, 
perché il freddo eccessivo ne aumenta la quantità di zuc-
cheri. Perfetto dunque 
questo porta patate (ma 
anche cipolle e legumi): 
garantisce un ambiente 
areato e buio, per una 
freschezza duratura del-
le verdure. In plastica, 
25,5 x 17,5 x 19,5 cm.

Friggitrice ad aria

Porta patate

€ 99,90
058 - 355195

€ 9,90
058 - 385178

Inquadra il QR 
code per vedere 
come funziona

BestFritture genuine 
e deliziose

CUCINA
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cuocere più pizze

insieme in forno!

Da oggi puoi

Grazie a questo supporto da forno potrai cuocere ben 4 pizze contempora-
neamente! 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.

Questo accessorio da cucina con la sua rotella integrata ti aiuta nel taglio della 
pizza, e con la sua paletta con clip ti permette di servirla. In resistente acciaio 
inox, lavabile a mano. Dim. 9,5 cm x 2,5 cm x 28,5 cm.

Set 4 teglie per pizza con supporto da forno

Taglia e servi pizza

€ 23,90
058 - 183738

€ 10,90
058 - 401087

Best

Best

hamburger
fatti in casa

Gustosi e genuini

Stampo per hamburger

€ 6,90
058 - 333698

• Hamburger pronti in pochissimi minuti
• Inserisci la carne macinata e premi: 

hamburger pronto!
• Dim. Ø 9,5 x 11,5 cm

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

Stampo per polpette

€ 9,90
058 - 385187

Centrifuga pieghevole 
per insalata

Colino + contenitore salvaspazio

Pinza scola fritto

• Salvaspazio, ideale per scolare le tue verdure
• Una volta utilizzato schiaccia contenitore e ce-

stello: da 18 cm si riduce a 10 cm di spessore!
• Lavabile in lavastoviglie, in polipropilene e TPR
• dim. 30 x 18 x 28 cm

• Li pieghi e li inserisci uno dentro l’altro
• Dim colino aperto: 10 x 24.5 x 19.5 cm ca.; 

contenitore aperto: 11.5 x 26.5x 20 cm.
• Plastica e silicone, im. chiusi 27 x 6 x 20,5 cm

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

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

• Acciaio INOX, dim. 10 x 31 x 7,5 cm

Salvaspazio
€ 14,90
058 - 402907

Best

Griglia per bruschette
Griglia in acciaio inox da posizionare direttamen-
te sul fornello a gas o sulla piastra elettrica, per 
ottenere così bruschette fragranti e gustosissime! 
Con manico estendibile. Dim. 25 x 25 cm

€ 9,90
058 - 319069

€ 16,90
058 - 378929

€ 6,90
058 - 362450

Pieghevoli
salvaspazio

€ 16,90

CUCINA



Scongela i tuoi piatti risparmiando tempo! Grazie alla sua particolare forma e alla 
sua superficie smaltata, questa piastra scongelante ridà freschezza ai tuoi alimen-
ti in tempistiche davvero ridotte, senza necessitare di calore, batterie o elettricità. 
Dal design multifunzione, questa piastra si trasforma anche in un comodo cesti-
no per la frutta e in un pratico tagliere. Realizzato in plastica e metallo smaltato, 
dim. 31,5 cm x 6 cm x 21,5 cm.

Bella mezzaluna con doppia lama a scomparsa, 
comoda da impugnare ed utilizzare con una sola 
mano, è provvista di utile blocco: così per un 
bambino estrarre la lama sarà molto difficile e tu 
potrai stare più tranquilla. In ABS e acciaio inox, 
lavabile a mano, dim. 15 x 11 x 4,5 cm.  

Piastra scongelante 3 in 1

Mezzaluna con doppia lama 
a scomparsa

€ 29,90
058 - 394510

€ 9,90
058 - 394583

€ 12,90
058 - 393779

Lama a scomparsa
Con una pratica apertura sul fondo, azionabile 
grazie ai due manici laterali, è in grado di far 
uscire facilmente la pasta nella padella o nel con-
tenitore dove verrà condita. Perfetto per l’utilizzo 
quotidiano, è realizzato in plastica e silicone ed 
è lavabile comodamente in lavastoviglie. Dim. 35 
cm x 13,5 cm x 29,5 cm.

Scolapasta con fondo apribile

New!

New!

New!
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Semplicissimo,
funziona come
un cavatappi

€ 4,90
058 - 400884

€ 6,90
058 - 400459

Spremi agrumi compatto, leggero e semplice da 
usare; con la parte superiore spremi il limone o 
l’arancio, con quella sottostante conservi il succo 
o lo versi grazie all’apposito beccuccio. Con tap-
po sigillante. In plastica, dim. 8 x 11 x 7,5 cm.

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

Spremi limone 
con contenitore

Box salva kiwi 3 in 1

€ 12,90
058 - 331760

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.

Taglia ananas

Best

ANGOLO DELLE OCCASIONI

€ 5,90
€ 3,90
058 - 382977

Uno strumento davvero utile che ti per-
mette di togliere la polpa dell’avocado con 
estrema facilità e velocità! Lo inserisci, ed 
ottieni tante piccole fette perfette, ideali 
da utilizzare come base per tante gustose 
ricette. Con impugnatura ergonomica, è in 
PP, lavabile in lavastoviglie.
Dim. 6,5 x 19,5 x 1,2 cm.

Affetta avocado

New!
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Un porta pranzo a forma di 
sfera, che consente di avere a 
disposizione una serie di ciotole 
in cui riporre il proprio pranzo. 
Pensata soprattutto per pasti 
dedicati a insalate fatte in casa, 
tutti i contenitori a strati si 
chiudono ermeticamente con un 
coperchio apposito, ed è dotata 
di una comoda maniglia “apri e 
chiudi”. Lavabile in lavastoviglie, 
resistente al calore e adatta al 
microonde. Disponibile in colori 
azzurro, verde o grigio. Dim. 
Ø16,8 x 14,4 cm.

Lunch box per insalate - Guzzini Zero

AZZURRO 058 - 417875
VERDE 058 - 417884
GRIGIO 058 - 417893 € 27,90

Tagliere con bordo antiscivolo, ideale per qual-
siasi tipo di alimento. Utilizzalo su entrambi i lati: 
sul lato inferiore, infatti, trovi una scanalatura 
per raccogliere i succhi, e potrai servirti del 
bordo per aiutarti a versare ciò che hai tagliato. 
Facile da pulire, lavabile in lavastoviglie. In poli-
propilene. Dim. 29,4 x 23 x 0,5 cm

Tagliere antiscivolo double-face

VERDE 058 - 417918
ROSSO 058 - 417909

€ 9,90

New!

New!
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€ 19,90
058 - 417857

€ 19,90
058 - 417945

€ 19,90
058 - 417954

€ 9,90
058 - 417963

Un set composto da un contenitore ed un 
cestello per lavare, scolare, servire e, all’occor-
renza, scongelare. Con uno speciale sistema di 
rotazione, usa la forza di gravità per ottimizzare i 
gesti in cucina. Dim. 30 x 25 x  12.5 cm

Un’innovativa grattugia con 
solida base e bordo in gom-
ma antiscivolo. Il supporto 
con grattugia di consentirà 
di grattugiare i tuoi alimenti 
nel dispenser dedicato o 
direttamente sul piatto. Con 
anche un pratico coperchio 
per conservare nel dispen-
ser ciò che hai grattugiato. 
Dotato di un’apertura 
regolabile per servire gli 
alimenti presenti al suo 
interno. Realizzata in ABS, e 
acciaio inossidabile, lavabile 
in lavastoviglie. Dim. 19,4 x 
8,5 x 8 cm.

Spremi limone con due 
funzioni in un unico 
utensile: spreme qual-
siasi tipo di agrume e ne 
grattugia la buccia! La 
grattugia, a comparsa, 
è realizzata in acciaio 
microforato. È anche 
salvaspazio: riponibile in 
verticale. Realizzato in 
polipropilene, ABS e ac-
ciaio inossidabile, lavabi-
le anche in lavastoviglie. 
Dim. Ø6 x 16,5 cm.

Porta rotolo con base antisci-
volo e facile meccanismo per 
ricaricarlo e cambiare il rotolo 
di scottex o carta da cucina. Il 
bordo ferma rotolo permetterà, 
poi, di non far uscire la carta. 
Grazie alla tecnica “Push & 
Stop” premendo, si bloccherà 
il rotolo di carta e sarà facile 
strappare il singolo foglio. 
Realizzato in ABS, TPR, silicone. 
Dim. Ø14 x 28 cm.

Set scolatutto 
con contenitore Spin&Drain

Porta rotolo da cucina 
Push & Stop

Grattugia con scomparto 
per la conservazione

Funziona come 
contenitore 
e grattugia

Spremi limone 
con grattugia 
incorporata

New! New!

New!New!
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ANGOLO DELLE OCCASIONI

€ 9,90
058 - 401078

€ 9,90
058 - 400954

€ 3,90
058 - 389068

€ 9,90
058 - 362292

Grattugia velocemente spicchi d’aglio in totale 
semplicità, senza sporcare e rilasciare cattivi odori 
sulle mani. Un ottimo alleato per la cucina, leggero 
e lavabile in lavastoviglie. In plastica ed acciaio 
inox. Dim. 9 cm x 8 cm x 4 cm.

Tiene ferma la cipolla mente la tagli, senza doverla 
toccare con le mani: zero cattivi odori! Utilizzalo 
anche per fette perfette di pomodori, per battere 
la carne o per tenerla ferma mentre la tagli. In 
metallo e plastica, lavabile a mano. Dim. 9,5 cm x 
15 cm x 1,5 cm.

• Aumenta i tempi di conservazione
• Cibo al riparo da luce, calore e umidità
• Riduci gli sprechi
• In cotone e poliestere, dim. 34 x 25 cm

Basta alle... lacrime da cipolla! Con questi geniali 
occhiali con guarnizione in gommapiuma, all’affet-
tatura non seguiranno pianti incontrollati! Unisex, 
in gomma e plastica.

Grattugia manuale per aglio

Ferma cipolla

Occhiali per cipolla

Sacchetto conserva aglio

Pratica
impugnatura

€ 6,90

New!

New!
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Gira la frittata e servi 
senza romperla!

200°c
fino a

Resiste

€ 6,90
058 - 318389

Realizza frittate perfette grazie a questa geniale 
maxi paletta, che ti permette di girare agilmente 
frittate e crêpes, senza rischio di romperle. In ma-
teriale ABS e acciaio inox. Dim. 16 x 37 x 7,5 cm. 

Maxi paletta girafrittata

€ 7,90
058 - 208620

€ 4,90
058 - 377726

€ 3,90
058 - 377717

€ 6,90
058 - 330770

3 Coppapasta di diverse dimensioni, indispensa-
bili nella tua cucina. In acciaio inox, sono perfetti 
per tagliare la pasta secondo le tue esigenze.

Melanzane, zucchine, carote: le tue verdure 
preferite tagliate perfettamente a julienne, grazie 
alla lama di questo pelatutto dalle dimensioni 
maxi. Per piatti gustosi, ricchi di sane verdure! In 
acciaio inox, dim. 10 x 15 x 1 cm

Niente più ore a pelare 
patate: l’operazione si 
velocizza grazie a questo 
maxi pelapatate in acciaio inox, 
con lunga lama liscia, ideale anche per carote 
e sedano! L’impugnatura è comoda e l’utensile 
risulta molto leggero! Dim. 10 x 15 x 1 cm.

Ø anello grande 11 cm ca.
Ø anello medio 9 cm ca
Ø anello piccolo 7 cm ca

Bella e funzionale, divertiti a usare 
le sue 4 diverse lame per preparare 
i tuoi piatti con fantasia! In acciaio 
inox, dim. 5 x 21,5 x 5 cm

Anello tagliapasta 
in acciaio inox - Set di 3 pz

Pelaverdure julienne

Pelapatate
Grattugia 4 lame

4 diverse lame 
grana fina 
e grossa, a 

scaglie piccole 
e medie

Best
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1

2

3

4

Rimuoverà dall’interno degli appo-
siti barattoli o sacchetti (venduti 
separatamente) l’aria di troppo, 
così da garantirne un’ottima 
conservazione più a lungo.Dim. 4,5 
x 16,5 x 4 cm.

Aspira l'aria e crea 
il sottovuoto

Dotati di valvola ermetica

Ideale per mantenere freschi
e 5 volte più a lungo
gli alimenti: rimuoverà
senza alcuno sforzo
l’aria di troppo da
barattoli o sacchetti
(questi ultimi li trovi
inclusi nella confezione),
risparmiando tempo
e denaro, e riducendo
gli sprechi! Con base
ricaricabile (input 220V
output 6V). In plastica,
dim. 8 x 22 x 9 cm.

1 CONTENITORE SOTTOVUOTO 
ROTONDO 1 LITRO 
Dim. 12,5 x 14 x 13 cm
058 - 388546

€ 4,90

2 CONTENITORE SOTTOVUOTO 
QUADRATO 1 LITRO 
Dim. 16 x 6,5 x 18 cm
058 - 388555

€ 7,90

3 CONTENITORE SOTTOVUOTO 
RETTANGOLARE 1.5 LITRI 
Dim. 16,5 x 6 x 25 cm 
058 - 388564

€ 12,90

4 CONTENITORE SOTTOVUOTO 
RETTANGOLARE 2.6 LITRI 
Dim. 16,5 x 10 x 25 cm 
058 - 388573

€ 14,90

Estrattore d’aria elettrico 
per sottovuoto 
con 5 sacchetti

€ 29,90
058 - 389208

€ 14,90
058 - 388786

€ 9,90
058 - 388519

Set 15 sacchetti 
per alimenti sottovuoto
Dim. 22x21 cm; 26x28 cm; 
22x34 cm; 26x34 cm; 
30x34 cm.

Estrattore 
d’aria per 
sottovuoto

€ 6,90

€ 9,90

€ 14,90

€ 16,90



Contenitori per pop corn
Regala l’ebrezza di una vera serata cine-
ma a casa, grazie a questi coloratissimi 
contenitori per pop corn! Scegli la misu-
ra che preferisci oppure la variante con 
vano per la bibita e il porta salse! In mela-
mina, lavabili in lavastoviglie.

Contenitori 2,6 litri 
per pop corn e bibita 
Dim ø 19 x 17 cm 
058 - 407647

Contenitore 6,1 litri 
per pop corn
Dim ø 26 x 18 cm 
058 - 407629

€ 14,90

€ 14,90

POP CORN 
SENZA OLIO 
NE BURRO!

Per tutta
la famiglia!

Macchina per pop corn

Bicchiere americano 
in ceramica con coperchio

Ottieni in pochi minuti una cascata di fra-
granti e gustosi pop corn, senza alcuna 
necessità di aggiungere olio o burro, così 
che  saranno sani e leggeri, oltre che buo-
ni! Dim. 15 x 16,5 x 18 cm.

Per sorseggiare un’ottima bevanda alla tua scrivania, 
ecco un bel bicchiere in stile americano, dalle grandi 
dimensioni, realizzato in ceramica e con coperchio 
in silicone. Il beccuccio forato, funzionando da filtro, 
risulterà idoneo anche per le tue tisane. Disponibile 
in 2 fantasie: con un colorato e spiritoso tucano, o un 
elegante pavone. Lavabile a mano, capacità 355 ml, 
dim. Ø 9 x 15 cm.

Caratteristiche tecniche:
Input: 220-240V  50/60 Hz
Potenza: 1200 W
Capacità massima: 100 gr di mais

€ 24,90
058 - 383392

TUCANO 058 - 399302
PAVONE 058 - 399311 € 9,90 € 14,90

CUCINA
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Tutto per il tuo

microonde

Cottura a 
vapore

No olio 
No grassi

Fino a 
3 persone



Vaporiera 
da microonde

Piatto per cottura 
a vapore 
da microonde

Pentola 
a pressione 
per microonde• Dim. 25 x 15,5 x 24 cm

• Dim. Ø 23 x 6 cm • Dim. Ø 20 x 15 cm

€ 9,90
058 - 355681

€ 9,90
058 - 140751

€ 10,90
058 - 355672

• Mantiene inalterati i valori nutrizionali 
degli alimenti

• Per una cottura veloce e sana
• Lavabile in lavastoviglie
• In plastica, capacità 500 g

• Salvaspazio: lo pieghi quando non lo usi
• Mantiene la giusta umidità
• Con fori per la fuoriuscita del vapore
• In plastica e gomma, 

lavabile in lavastoviglie
• Dim. aperto Ø 26,5 x H 5 cm.
• Altezza chiuso: 2 cm

Best

1

2

3

1 2 2

Coperchio per cotture microonde

€ 8,90
058 - 355751
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Pentola 
a pressione 
per microonde

• Contenitore per cuocere le uova diretta-
mente dentro al microonde: ricette facili, 
gustose e veloci!

• Ideale per cucinare ottime 
omelette e frittate 

• Con vassoio interno dotato di 2 sedi semi 
sferiche: ti aiutano a cucinare facilmente 
anche le uova in camicia!

• In PP, lavabile  
in lavastoviglie, 
dim. 24 x 5,5 x 12 cm

VERSA L’UOVO METTI A BOLLIRE APRI E GUSTA!

€ 9,90
058 - 324645

€ 9,90
058 - 343987

€ 8,90
058 - 385211

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

Utilizza queste spiritose formine con soggetti 
diversi: basta inserire l’uovo sodo ancora caldo 
all’interno, e immergere la formina per 10 minuti 
in acqua fredda; otterrai un coniglietto, un fiore, 
una macchina, un pesce, ecc... tutti da mangiare! 
In materiale antiurto, è un set di 6, 
lavabile in lavastoviglie, 
dim. 6,7 x 6,7 x 4,5 cm.

6 cuoci uova senza guscio

Set 6 formine per uova sode

Cuoci uova da microonde 
per frittate e omelette Perfetto

Divertiti a realizzare

semplici e buffi piatti

a base di uova sode

per cuocere
omelette
e frittate

CUCINA
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Cuoce fino a 4
patate insieme

• Patate cotte a puntino in soli 4 minuti
• Cucina sana e veloce
• Lavabile e riutilizzabile infinite volte
• Anche per cuocere 

pannocchie
• Dim. 19,5 x 25 x 4 cm

€ 9,90
058 - 348751

Cuoci patate 
da microonde

Best

€ 6,90
058 - 394246

Tappetino in silicone 
per microonde
Un tappetino dal diametro di 27 cm per il tuo 
microonde. Utile per non far scivolare nulla sul 
piatto del forno e mantenerlo pulito. Realizzato 
in silicone, è un prodotto igienico, versatile e la-
vabile facilmente, anche in lavastoviglie. Resiste 
a temperature da -30° a +240°.

Tazze e piatti
rimarranno fermi

nel microonde!

Pulitore per forno a microonde
Pulitore per forno a microonde

Igienizzante, apri il tappo, inserisci  acqua e aceto 
e lo posizioni dentro al forno; in soli 2 minuti 
grazie al vapore scioglierà le incrostazioni, pron-
te per essere facilmente rimosse con l’uso di un 
panno umido. In plastica, dim. Ø 14 x 11,50 cm.

Un coperchio copripiatto da utilizzare nel forno a 
microonde: i piccoli fori favoriscono la fuoriu-
scita del vapore. Resistente e antimacchia, ha 
la dimensione ideale per la maggior parte dei 
grandi piatti e stoviglie.  Lavabile in lavastoviglie, 
in polipropilene BPA free, dim. Ø 29 x 9 cm.

€ 9,90
058 - 400875

€ 4,90
058 - 389758

New!

New!
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€ 12,90
058 - 348007

• Ultra compatta per la cottura del riso 
direttamente nel tuo microonde

• Cucini, servi e conservi il riso 
nello stesso recipiente!

• Ottimo anche per la cottura dei cereali
• Con sistema di raccolta della schiuma 

dell’amido e lo sfiato del vapore
• In PP, capacità 2,7 L

Pratico contenitore porta pranzo, provvisto di 
foro: sarà comodo da utilizzare nel forno a micro-
onde. In polipropilene, lavabile in lavastoviglie.

Cucina in pochi minuti 
pizze, carne e pesce 
e croccanti patatine! 
Per forni a microonde 
tradizionali e combinati. 
Lavabile in lavastoviglie, 
dim. Ø 25 cm ca. In 
acciaio al carbonio con 
rivestimento antiade-
rente e tappetino in 
silicone.

€ 9,90
058 - 389767

Pentola cuoci riso 
da microonde

• Per piatti a base di carne, pesce o verdure, 
ricchi di vitamine e sali minerali

• Un unico contenitore per cuocere, 
servire e conservare

• Coperchio per chiusura ermetica, con sfiato 
per fuoriuscita del vapore

• In PP, la lavi in lavastoviglie.
• Dim. 16 x 11 x 18 cm.

€ 6,90
058 - 389819

Vaporiera 
per microonde 2,6 L

12

3

€ 3,90
Contenitore rotondo per microonde 0,5 L
dim. 14,5 x 7,5 x 12 cm
058 - 389800

1

Contenitore per microonde 0,7 L
dim. 18 x 8 x 13 cm
058 - 389794

2 € 4,90

Contenitore doppio per microonde 1,3 L
dim. 24 x 7 x 16 cm
058 - 389776

3 € 6,90

Contenitore per microonde 
con coperchio

Padella per cottura 
al microonde

CUCINA
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Gli indispensabili 

in cucina

Evita
la fuoriuscita
della schiuma!

€ 12,90
058 - 378859

Coperchio in silicone 
anti-traboccamento
• Evita il traboccamento perché fa fuoriuscire 

il vapore trattenendo il liquido e la schiuma
• Manici laterali di sicurezza
• Si adatta alle pentole e ai recipiente 

da 20 a 24 cm di diametro

€ 9,90
058 - 223072

Coperchio para schizzi
Grazie al pratico coperchio para spruzzi non 
avrai spiacevole sorprese e i tuoi vestiti saranno 
in salvo: potrai cucinare in estre-
ma tranquillità! Con foro 
centrale che si richiude 
una volta infilate le 
fruste o il minipimer, 
potrai realizzare ottimi 
impasti senza il mini-
mo schizzo! In plastica, 
dim. Ø 30 cm.

Best
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4 coperchi in silicone 
a ventosa

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

Creano
l’effetto

sottovuoto

• Effetto sottovuoto: così il contenuto 
si conserva perfettamente!

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

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

€ 15,90
058 - 378868

4 coperchi 
in silicone
• Elastici, si adattano 

a più recipienti 
e direttamente 
sugli alimenti

• 4 Ø diversi: 
13,5 / 11 / 9 / 6,5 cm

• Adatti per frigorifero
• Sostituiscono 

la pellicola

€ 9,90
058 - 402059

Girafrittata
scaldavivande
e sottopentola!

€ 29,90
058 - 107400

EFFETTO VENTOSA

€ 10,90
058 - 378877

Coperchio pieghevole 
per microonde
• Anti-schizzi da microonde
• Ideale per conservare, scongelare, 

riscaldare e friggere in sicurezza
• Chiuso Ø 27 x 3 cm; altezza 9 cm
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€ 6,90
058 - 330707

Set 4 coprifornelli
• Proteggono il fornello da macchie
• Universali riutilizzabili più volte, 

le puoi pulire cona l’acqua
• In fibra di vetro, con rivestimento 

in PTFE (non infiammabile)
• Dim. 27 x 27 x 10 cm Best

€ 29,90
058 - 394848

€ 5,90
058 - 393292

Coprifornelli in vetro temperato
Set di due lastre coprifornelli in vetro temperato, 
robuste e resistenti al calore. Ponendo queste 
lastre sui tuoi fornelli, non solo avrai a disposi-
zione degli oggetti d’arredo vivaci e originali, ma 
anche delle pratiche superfici di lavoro aggiunti-
ve. I pannelli sono realizzati in vetro 
temperato, con piedini in PVC. 
Dim. 30 cm x 52 cm x 3 cm.

Sottopentola presina in silicone
Super resistente al calore (fino a 230°) ma anche 
alle temperature molto basse (fino a - 60°), un 
sottopentola che all’occorrenza fa anche da 
presina. Realizzato in silicone, lavabile 
in lavastoviglie. Rotondo, 
dim. Ø 17 x 0,7 cm.

6 protezioni per pentole e padelle
• Evita che le padelle si graffino, impilandole 

una dentro l’altra
• Set di 6 protezioni, 

di diametri diversi

€ 6,90
058 - 383046

x2 SUPER 
OFFERTA 

€ 13,80€ 9,90
2 PEZZI A SOlO:

New!
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€ 16,90
058 - 416973

€ 26,90
058 - 417866

Portatovaglioli fiore Bloom

Set posto tavola Traffic

Basterà inserire al suo interno il tuo tovagliolo, 
seguire le semplici istruzioni, e in pochissime 
mosse hai un bellissimo fiore da posizionare sul 
piatto! In plastica, è un set di 4 portatovaglioli. 
Dim. 5 x 20 cm.

Divertenti e sicuri, i prodotti della collezione Traffic nascono per far divertire il bam-
bino e per aiutare la mamma e il papà. Il posto tavola Traffic è composto da piatto 
piano, piatto fondo bicchierino e da tre posatine.

Splendidi tovaglioli fiori 
in sole 2 mosse!

4 piastrelle adesive
• Sticker adesivi per muri, mobili o piastrelle
• Effetto tridimensionale, facili da applicare
• In due fantasie: effetto maiolica e retrò frutta
• Dim. piastrella: 12,5 x 12,5 cm

4 piastrelle adesive 
design retrò frutta
058 - 383073

4 piastrelle adesive 
effetto maiolica
058 - 383082

€ 5,90 € 5,90

New!

New!
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€ 9,90
058 - 417972

€ 19,90
058 - 417981

Svitatappi waterlife
Uno svita tappi universale, ergonomico che faci-
lita l’apertura delle bottiglie di acqua. In plastica, 
dim. 10 x 7 x 3 cm

Pratico ed ergonomico la 
cui facilità di erogazione 
è garantita dall’ampia 
superficie di pressione. 
Riponibile sia all’interno 
dello scolaposate sia 
all’interno dell’organizza-
tore di lavello. Lavabile in 
lavastoviglie. Dim: ø 7,2 x 
15,7 cm. - 290cc

Dotato di una comoda sede per riporre in 
sicurezza gli anelli, alloggia i principali flaconi in 
commercio di sapone liquido di 500 cc., spugne 
e spazzolini di uso comune. La base removibile 
facilita lo scarico dell’acqua raccolta attraverso 
i fori sul fondo e quindi la pulizia dell’oggetto. 
Dim. 24,2 x 8,3 x 13,4 cm.

Dosasapone 
Push&Soap

€ 9,90
058 - 417936

€ 29,90
058 - 417848

Dalla forma discreta ma della massima capacità, 
lo scolapiatti è in grado di contenere fino a 
sei posti tavola completi. La particolare griglia 
consente di ancorare lo scolaposate, forman-
do un unico corpo per piatti e posate. La base 
removibile facilita lo scarico dell’acqua raccolta e 
la pulizia dell’oggetto. Lavabile in lavastoviglie. In 
palstica, dim. 36 x 36 x 5 cm. Made in Italy

Scolapiatti 
da appoggio 
Flat&Drain

Organizzatore lavello Tidy&Clean

Dotato di vasca 
removibile per 
raccogliere l’acquaInclude comodo 

gancio per anelli 
e vaschetta 
removibile 
per l’acqua

New!New!

New!

New!



Dosasapone 
Push&Soap

€ 7,90
058 - 389730

€ 4,90
058 - 392716

€ 14,90
058 - 376967

Lo riempi di sapone (capacità max 350 ml) e ap-
poggi sopra la spugnetta: premendo il dispenser, 
il detergente ci cadrà perfettamente sopra! Ideale 
in cucina, è comodo anche in bagno. In resistente 
plastica, BPA Free, dim. 8,3 x 9,3 x 17 cm.

Da appendere direttamente al rubinetto, organiz-
zerà perfettamente il tuo lavello, permettendoti di 
avere sempre a portata di mano la tua spugnetta. 
In silicone, materiale igienico e facilmente lavabi-
le, ha dim. 11 x 17,5 x 4,5 cm.

Con foro di scolo sul fondo, da aprire/chiudere 
svitandolo, ti permette di lavare le tue stoviglie 
senza che il tuo scarico si ostruisca, trattenendo 
gli eventuali resti di cibo. In silicone e plastica. 
Dim. aperta: 31 x 20 x 31 cm; dim. chiusa: 31 x 
7 x 31 cm.

Dispenser sapone 
con porta spugna

Porta spugna da rubinetto

Lavello pieghevole salvaspazio

Salvaspazio
pieghevole

Si aggancia 
direttamente 

al rubinetto

€ 15,90
058 - 417927

Uno scolapo-
sate dall’am-
pia capacità 
nel minimo 
spazio. Con 4 
scomparti, due 
diverse profon-
dità dedicate 
a posate di 
altezze diverse. 
I fori sul fondo 
fanno defluire 
l’acqua all’inter-
no della base, 
removibile per 
facilitare lo 
scarico dell’ac-
qua: pulizia 
facile e veloce. 
Abbinabile con dosasapone Push & Soap e 
scolapiatti/scolatutto Flat & Drain. Realizzato in 
polipropilene, è lavabile in lavastoviglie. Dim. 13 
x 12,4 x 13 cm.

Scolaposate 
Fill & Drain

New!

New!
New!
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Un solo
strumento
6 funzioni

€ 7,90
058 - 134389

Apritutto 6 in 1
Tieni nella tua mano 6 accessori in 1!
Puoi infatti: Aprire barattoli con linguetta, 
afferrare saldamente i sigilli di sicurezza, svitare i 
coperchi, aprire le bottiglie, svitare i tappi, aprire 
le buste con il gancio inferiore. 
In plastica e metallo, dim. 6,5 x 14 x 2 cm

Best

Apritutto 4 in 1

€ 9,90
058 - 393821

Un comodo utensile da cucina, leggero e salva-
spazio, 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.
In plastica, dim. 6,5 x 20 x 1 cm.

Braccio pinza
telescopico

€ 12,90
058 - 369435

Pinza gommata
per una presa
stabile e salda

Inquadra il QR 
code per vedere 
come funzionaUn braccio pinza telescopico, che 

potrai allungare da 70 a 102 cm! La 
sua impugnatura (tipo pistola) lo 
rende semplicissimo da utilizzare 
e il grip all’estremità ti permette di 
afferrare saldamente gli oggetti. 
Peso massimo sostenuto: 1,5 kg.

Best

New!
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€ 6,90
058 - 378202

€ 10,90
058 - 373641

Apritutto da cucina 6 in 1

Affilatore 
multiuso 
a batterie

Apritutto da cucina 6 in 1

€ 14,90
058 - 402581

Questo apritutto 6 in 1 ti consente di aprire le 
lattine con la linguetta, i tappi dei barattoli, quelli 
delle bottiglie di birra e di plastica e i coperchi in 
latta, sollevandoli. In ABS, gomma e metallo, dim. 
7,5 x 3,5 x 20 cm.

• Effetto grip: imbattibile contro qualsiasi 
barattolo o bottiglia da svitare!

• In morbido silicone, materiale igienico 
e lavabile con semplice acqua corrente

• Ideale per persone 
con limitazioni 
nelle mani o nei polsi

• È un set di 2 pezzi 
di dimensioni diverse

Compatto e senza fili, è in 
grado di affilare perfettamen-
te qualsiasi lama (coltelli, cac-
ciaviti, forbici, cesoie, ecc.), 
senza alcuno sforzo perchè a 
batterie! Con pratico casset-
tino per raccogliere polvere e 
scarti. Con piedini antiscivolo, 
necessita di 4 stilo (AA) non 
incluse. Dim. 15 x 9 x 6 cm.

Affila velocemente

coltelli, cacciaviti

forbici e cesoie

€ 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo

ANGOLO DELLE OCCASIONI

Set 12 lacci chiudi 
sacchetto in silicone

€ 5,50
058 - 378187

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

€ 6,90

New!
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Made
in
Germany

Tappetino antimuffa 
per frigorifero

€ 9,90
058 - 400802

Tappeto antibatterico per 
frigorifero in Eva - Set da 5 pz

€ 10,90
058 - 394255

Grazie al materiale antibatterico di cui sono costi-
tuiti (EVA), questi 5 tappetini rallentano il processo 
di maturazione di frutta e verdura che dureranno 
più a lungo: meno sprechi! Resistenti
all’umidità e antiossidanti, facilmente
lavabili e ritagliabili. Dim. 45 x 29 cm.

Rallentano il processo
di maturazione

della frutta e verdura

Sbrinatore spray 
per freezer 
e frigoriferi

Assorbi odori per frigorifero 
Mister Chef

€ 12,90
058 - 407780

€ 9,90
058 - 412834

Ad azione rapida, pulisce in un attimo freezer e 
frigo, eliminando batteri ed odori sgradevoli. Puoi 
usarlo puro, oppure diluito in acqua. Con tappo di 
sicurezza a prova di bambino. 650 ml

inserisci all’interno un po’ di bicarbonato di sodio 
(e anche qualche goccia di limone, che darà un toc-
co di profumo agrumato al tuo elettrodomestico): 
eliminerà tutti gli odori sgradevoli dentro al tuo 
frigorifero! Lavabile in lavastoviglie,
è in plastica, dim. 11 x 15 x 7 cm.

x2 SUPER 
OFFERTA 

€ 19,80€ 12,90
2 PEZZI A SOlO:

• Isola gli alimenti dall’umidità
• Un rimedio efficace per una lunga 

conservazione degli alimenti
• Ottima soluzione per ridurre gli sprechi
• Leggero e semplice 

da applicare
• Dim. 46.5 x 30 

x 0,5 cm

New!

New!

New!



Set 2 spugne per pulizia forno

Vaschetta raccogli scarti

Piano multifunzione per lavello

Spatola in silicone

Vaschetta multiuso

€ 7,90
058 - 391586

€ 6,90
058 - 389633

€ 6,90
058 - 389721

€ 3,90
058 - 383000

€ 8,90
058 - 291240

Grazie alla loro speciale forma, saranno efficaci an-
che per la pulizia della griglia del forno. È un set di 
2 pezzi, in PET (materia plastico leggero, resistente 
e riciclabile al 100%). Dim. 14 x 4 x 8,7 cm.

Utilizzala in cucina per raccogliere bucce e scarti, 
per tenere in ordine il piano di lavoro raccoglien-
do con un colpo di mano tutti gli scarti di frutta 
e verdura. Appendila ad un cassetto o a un’anta 
(spessore massimo 2 cm). Dim. 21,5 x 14 x 13 cm. 

Con fori, un comodo scolatutto da tenere dentro al 
lavello. Comodo per poggiarvi sopra stoviglie deli-
cate: non si graffieranno. Lavabile in lavastoviglie. 
dim. 24,5 x 3,4 x 34,6 cm

L’utensile ideale per una pulizia veloce ed effica-
ce delle teglie e padelle: in silicone, resistente al 
calore, elimini le incrostazioni senza rovinare la 
superficie! Lavabile anche in lavastoviglie, dim. 12 
x 0,3 x 7 cm.

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

Puoi scolare 
direttamente 
nel lavandino

CUCINA
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Innovativo

Tappo per
sottovuoto

sistema
di apertura
a pressione

€ 29,90
058 - 408363

€ 4,90
058 - 408345

Set da vino 4 Pz

Tappo sottovuoto per vino

Elegante cofanetto dotato di un 
completo set per vino. Nella confe-
zione trovi: cavatappi a pressione, 
per una semplice apertura della 
bottiglia, un taglierino per capsule 
che ne rimuove le lamine, un tappo 
per sottovuoto, che ne aumenta la 
durata preservandone i sapori e un 
salvagoccia che permette un servi-
zio efficiente e senza rischio
di macchie. In ABS e metallo.

Con pompa interna con cui tirar via tutta 
l’aria in eccesso, è ideale per conservare 
ottimamente per giorni la bottiglia di vino 
aperta, senza comprometterne l’aroma! La 
ghiera numerata intorno al tappo è utile a 
segnare il giorno di apertura 
della bottiglia. In plastica,
dim. Ø 4,5 x 7 cm.Crea il

sottovuoto
in un attimo!

€ 9,90
058 - 354354

Fresco vino
Una volta congelato il liquido refrigerante interno, 
basta inserirlo nella bottiglia per mantenere il vino 
alla temperatura ideale. Con foro, versatore profes-
sionale e tappo. Acciaio inox. Dim. Ø 2,5 x 33,5 cm.

€ 9,90
058 - 365730

Set tappo 
ossigenatore 
con sottovuoto 
per vino
Decanta il vino 
mentre lo versi, e 
conservalo nella 
bottiglia aperta per diversi giorni a tenuta a vuoto, 
grazie a questo pratico set! Trovi 1 ossigenatore, e 
un tappo per sottovuoto Dim. 2,5 x 8,5 x 2 cm

New!

New!



Cavatappi elettronico 
ricaricabile 

Cavatappi 
elettronico 
a batterie

€ 29,90
058 - 173546

€ 19,90
058 - 408451

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. Batteria 
ricaricabile integrata.
Input 230V -50Hz
Dim. 11 x 29 x 10 cm

Niente più tappi spezzati e 
bloccati nel collo della bot-
tiglia, grazie a questo effi-
cace cavatappi elettronico, 
con funzionamento a bat-
terie (4 batterie stilo AA non 
incluse): lo appoggi e premi 
il tasto (senso orario o an-
tiorario). Arriva con base di 
appoggio, dentro cui si na-
sconde un utile tagliacap-
sule. Per tappi in sughero 
o sintetici, è in metallo e 
plastica gommata effetto 
soft touch, bello anche da 
portare in tavola. Dim. 7 x 
27 x 9,5 cm.

Taglia la capsula Premi l’interruttore Bottiglia stappata!

Inquadra il QR 
code per vedere 
come funziona

Best

qualsiasi
Apri

bottiglia
senza sforzo!

€ 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo

New!
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Tanti motivi 
per ordinare online

Più di 2000 articoli
suddivisi per categoria1

Selezione outlet
suddivisa per prezzo3

Pagamento 
sicuro5

Ricerca prodotti intuitiva
semplice e veloce2

Garanzia soddisfatti
o rimborsati4

Spedizione express 
entro 48 ore6

dmail.it

We are social

#mydmail

Diventa un nostro fan
e seguici su

condividi con noi 
i tuoi acquisti 
usa l’hastag

Iscriviti 
alla nostra 
newsletter

Per rimanere sempre 
aggiornato su novità  

e promozioni!



Prossime 
aPerture

MILANO
∙ Via San Paolo 15
∙ Corso Buenos Aires 9
∙ Malpensa aeroporto 
  Terminal 1  
  Area imbarchi Schengen

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
∙ C.C. Porta di Roma

BERGAMO 
ORIO CENTER
∙ Via Toscana 71 
  Azzano San Paolo

PADOVA
∙ Via Flavio Busonera 3 
angolo P.zza Insurrezione

MONZA
∙ Via Carlo Alberto 10 
  angolo Via Bellani

Indicazioni negozio 
come raggiungerci su

dmail.it/store/list

Vieni a trovarci!
BOLZANO
∙ Via Portici 22

SALERNO
∙ Corso Vittorio Emanuele 80C

BERGAMO
∙ Viale Papa Giovanni 
XXIII 30

Richiedila 
è sempre 
gratuita!

mydmail:
essere fedeli conviene!

Più la usi, Più ti Premia

•	 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

BOLOGNA
∙ Via Dell’Indipendenza 8F

MILANO
∙ C.C. Bonola
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Intensità 
del vapore 
regolabile

€ 69,90
058 - 401953

Scopa a vapore 
multifunzione

Arriva dotata di:
• Supporto per la pulizia di 

docce, porte in vetro, specchi, 
tendaggi, tovaglie

• 2 Spazzole scrub per forno, 
microonde, piano cottura, 
rubinetti, infissi, piastrelle

• Ugello per angoli
• Accessorio pulizia fughe
• Accessorio spatola
• Panno per la pulizia di tessuti
• 2 pannetti in microfibra per 

i tappeti e le superfici dure e 
misurino

Ottima per igienizzare la tua casa 
senza utilizzare prodotti chimici, 
ma sfruttando semplicemente 
l’efficacia del vapore, è ideale per 
superfici in pietra, grès, marmo, 
parquet/legno, vinile, laminati e 
piastrelle. Indispensabile per i sog-
getti allergici agli acari o alla polve-
re, potrai staccare il corpo centrale 
dal manico per utilizzarla con pra-
ticità su superfici verticali. Dim. 30 
x 118 x 20 cm. Alimentazione 220-
240V, potenza 1500W. Capacità 
serbatoio: 360 ml. Peso: 2,5 kg.

Pulizie di casa 

più semplici? 

I nostri trucchi!

New!
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Scopa a vapore 1300 W
Ideale per chi soffre di allergia da acari 
e polvere, potrai pulire perfettamente 
superfici in pietra, grès, marmo, par-
quet/legno, vinile, laminati e piastrel-
le, con un semplice passaggio! Per 
una maggiore comodità di utilizzo, 
potrai variare la lunghezza del suo 
manico, a seconda delle tue esigen-
ze. Dim. 28 x 121 x 19 cm. Alimenta-
zione 230V, potenza 1300W. Capa-
cità serbatoio: 330 ml. Peso: 2,2 kg.

Scopa a vapore 
multifunzione

• Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione 240V, 50/60 Hz 
• Potenza: 85 W
• In plastica, alluminio e poliestere
• Dim. 41 x 126 x 18 cm
• Capacità serbatoio: 200 ml

€ 59,90
058 - 401926

€ 24,90
058 - 396314

€ 89,90
058 - 402068

Lucidatrice elettrica 
per pavimento
Strofina, lucida e pulisce con facilità i pavimenti duri, in 
legno e moquette: grazie alla sua speciale forma riesce a 
pulire anche gli angoli! Con comandi sul manico, allungabi-
le in base alle tue esigenze (da 96 cm a 126 cm), dotata di 
2 panni per la pulizia, 2 panni per lucidare, 1 imbuto ed 1 
misurino graduato. 

Scopa rotante 360°
Efficace su pavimento o parquet, spingendola 
azioni i 3 rulli che catturano sporco e briciole, ri-
portandole al centro della scopa per poi essere 
definitivamente rimosse dallo sportello sul vano 
posteriore: così non dovrai chinarti! In plastica e 
acciaio inox, dim. 35 x 115 x 23 cm.

Vano per polvereRulli cattura sporco

New!

New!
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Automobile VetriCristalli

PERFETTO 
SU QUALSIASI 
SUPERFICIE

Assorbe fino a
10 volte il proprio peso

• Perfetto per la pulizia di qualsiasi tipo di su-
perficie, ideale anche per pavimenti delicati

• Permette di pulire in profondità
• Si avvita ai normali bastoni 

per scope in commercio
• Un panno sgrassante elimina sporco, ideale 

per pulire tutta la casa
• Utilizzabile su vetri e cristalli, acciaio, legno, 

plastica, pc e monitor, pelle e tutte le superfici
• Non necessita di detergenti, dim. 58,5 x 39 cm.

Mocio in microfibra
Panno magico per pulizia 
Mary Clean

€ 7,90
058 - 103699

Best

Arriva dove
nessun spolverino

è mai arrivato!

Per la tua casa, un accessorio indispensabile 
per una pulizia approfondita e senza fatica di 
veneziane, persiane, termosifoni
Dim. 42 x 7 x 6,5 cm

Pulisci persiane in microfibra
Spazzola pulisci termosifone

€ 9,90
058 - 174509

€ 11,90
058 - 388801

RICAMBIO PANNO
058 - 322841

€ 2,90

€ 11,90
058 - 185514

Si adatta
perfettamente

a qualsiasi
termosifone

Ottima soluzione per la pulizia dei radiatori: eli-
mini la polvere efficacemente, anche dove non la 
vedi! Dim. Ø 2 x 120 cm

Best
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€ 12,90
058 - 398084

€ 59,90
058 - 396509

Prodotto 2 in 1 per la pulizia della casa. Un manico 
dotato di serbatoio interno per acqua e sapone e 
di guida nelle quali incastrare due testine inter-
cambiabili tra loro: una spazzola con setole ed 
una spugna. Semplici da applicare e da rimuovere, 
rendono questo prodotto multifunzionale, per un’ 
efficace pulizia. In plastica. Dim. 7 x 25 x 12 cm.

Pulisci
le tue zanzariere
senza rovinarle!

Spazzola per zanzariere

Spazzola/spugna 2 in 1

Spazzola 
elettrica 
con prolunga 
per pulizia

€ 6,90
058 - 393487

Una piccola e maneggevole spazzola, ideale per 
rimuovere la sporcizia che si forma sulla tua zan-
zariera. In plastica e nylon.
Dim. Ø 5,50 x 15 cm.

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

Testina grande

Testina per angoli Testina piccola

Lavandini e docce

Vetri e specchi

Angoli e fughe

Ricaricabile 
tramite USB 
(cavo incluso)

Con pratico serbatoio 
per acqua e sapone

New!

New!
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semplicissimoIn silicone

da applicare

Inquadra il QR 
code per vedere 
come funziona

Spugna multiuso in silicone

Palline pulisci vasi e bottiglie

• Dalle proprietà antibatteriche, niente cattivi 
odori, si sterilizza in acqua bollente

• Ha una durata infinita!
• 2 forme: papillon (13 x 1,5 x 8 cm) 

e fiore (11,5 x 1,5 x 11,5 cm • Comodissime per pulire caraffe, vasi, bottiglie, 
decanter, thermos e i biberon per bambini

• Riescono ad infilarsi dove i normali scovolini 
non arrivano

• 1.000 palline riutilizzabili

FIORE 058 - 392831 
PAPILLON 058 - 392798

€ 6,90

• La soluzione definitiva per disincrostare  il 
calcare dai rubinetti

• Migliora il flusso 
dell’acqua 

• Da usare con il tuo 
anticalcare o con 
l’aceto, per una 
pulizia 100% green

• In silicone
• Dim. Ø 5 x 13 cm

Utensile per la rimozione 
del calcare dai rubinetti

€ 7,90
058 - 398066

€ 12,90
058 - 166139

La confezione
comprende
1000 sfere
riutilizzabili

Best

Best

ANGOLO DELLE OCCASIONI

Con tantissime
flessibili setole

in silicone

• Speciale scovolino da inserire dentro 
bottiglie e ampolle: pulizia perfetta!

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

€ 9,90
058 - 392840

Spazzola rotante multiuso

€ 12,90



2
SPAZZOLE

Spazzola rimuovi peli 
con custodia - Set da 2 pz
Set di due spazzole per rimuovere facilmente peli 
di animali e lanugine da capi di abbigliamento, ma 
anche da divani, poltrone e cuscini. Dotate di ap-
posita custodia per contenerle e pulirle. In plastica 
e in 2 dimensioni diverse, grande per casa (6 x 29,5 
x 1,5) e piccola da viaggio (6,8 x 13 x 3,2).

Spray pulisci lampadari
Ecco uno spray ecologico che si asciuga da solo e 
che faciliterà le tue pulizie. Non dovrai utilizzare 
acqua nè strofinare. Ottimo per lampadari in vetro 
o cristallo e paralumi in tessuto, è ideale anche per 
vetri, specchi, ceramiche, metalli, piastrelle e mol-
to altro. Confezione con vaporizzatore, da 1000 ml.

€ 14,90
058 - 403298

€ 12,90
058 - 127954

€ 5,90
058 - 354947

€ 7,90
058 - 388111

• Contro lo sporco ostinato di lavelli, 
lavandini, vasca e doccia

• Spazzola piccola flessibile (19 cm)
• Spazzola grande stondata (26 cm)

2 spazzole 
per pulizia 
scarichi

Set 4 panni 
in microfibra

Elimina sporco
polvere e grasso

senza strofinare,

si asciuga da solo

Efficaci e versatili, utilizzali 
per spolverare i mobili o 
per la pulizia del pavimen-
to: sono ideali su parquet, 
marmi, laminati, PVC, pia-
strelle e sughero. Lavabili in 
lavatrice, dim. 36 x 38 cm.

Utilizzali su 
parquet, marmo, 

laminato, PVC, 
piastrelle
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Piumino estensibile in microfibra per pulizia

€ 59,90
058 - 344700

Set 3 pattumiere in 
metallo per raccolta 
differenziata
In ferro verniciato, ripor-
tano ognuna una scritta: 
carta, plastica e vetro. 
Con coperchio sigilla-
odori e due maniglie late-
rali, hanno ciascuna una 
capacità di 26 litri. Dim. 
30 x 46 x 25,5 cm.

26
Litri

Questo piumino estensibile ti farà spolverare per bene ogni superficie. Grazie 
alla microfibra raccoglierà tutta la polvere, lasciando tutto ciò che spolveri super 
pulito! Il suo bastone si estende da 35 a 120 cm. Disponibile in 2 forme diverse: 
a due braccia ideale per gli scaffali dim. 10 x 35/120 x 6 cm e triangolare perfetto 
per gli angoli dim. 10 x 35/120 x 6 cm. € 9,90Due braccia

058 - 411792

€ 6,90Triangolare
058 - 411783

Due braccia 058 - 411792 Triangolare 058 - 411783

Set 3 bidoni in metallo 
per la raccolta 
differenziata
Grazie al loro coperchio evitano la di-
spersione di cattivi odori, e le maniglie 
laterali sono comode per spostarli 
dove vuoi. Utilizzali anche come con-
tenitori per custodire accessori! Picco-
lo: Capacità 12 L - dim. Ø 27 x 35,5 cm. 
Medio: Capacità 18 L - dim. Ø 30 x 40 
cm. Grande: Capacità 24 L - dim. Ø 33 
x 44 cm

€ 79,90
058 - 390903

€ 99,90

ANGOLO DELLE OCCASIONI

acciaio verniciato,In robusto

3 diverse misure

New!
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21
Litri

18
Litri

Best Best

Pattumiera doppia 
salvaspazio
• Scomparto con apertura a bottone 

e uno con apertura a pedale
• Cestelli comodamente removibili
• Capacità: 21 litri e 18 litri
• Acciaio inox e plastica, 

dim. 32,5 x 77 x 32,5 cm. 
Altezza con coperchio aperto 99 cm

€ 59,90
058 - 319175

€ 49,90
058 - 355016

Il sensore
di movimento
apre il coperchio
automaticamente

Pattumiera 
elettronica 30 Litri
Igienica e facile da usare, si aziona col movi-
mento: basta infatti passarci accanto e il senso-
re ad infrarossi attiverà il coperchio facendolo 
aprire. Dal design moderno è in acciaio inox. 
Capienza massima fino a 30 litri. Funziona con 4 
batterie AA (stilo) non incluse. Dim. 53 x 33 x 24 cm

30
Litri

Pattumiera a 3 scomparti Pattumiera doppia in metallo
• Pattumiera da 45 litri in acciaio satinato 

inossidabile
• Divisa in ben 3 scomparti estraibili (15 litri)
• Secchio interno realizzato in PVC, con manico
• Dim. 60,5 x 50 x 32,5 cm

• Un contenitore a 2 scomparti
• In metallo, dal design vintage, è elegantissimo!
• Con pratico pedale
• Capacità: 16 litri (8 + 8)
• Dim. 43,5 x 43 x 27 cm

€ 69,90
058 - 288440

€ 79,90
058 - 390930

€ 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo

€ 99,90 85
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Pieghevole
salvaspazio

Idee per una zona 

lavanderia 

perfetta

Cesta porta biancheria in bamboo

Cesto pieghevole 
per biancheria

Questo contenitore è realizzato in legno di bamboo, resistente 
e amico dell’ambiente. Il sacco in poliestere impedisce l’uscita  
di odori spiacevoli ed è rimovibile, così da poter portare la bian-
cheria in lavatrice senza spostare il cestello. Con un fondo rigido, 
due manici ai lati e coperchio. In due colori, grigio e legno, e due 
forme, rettangolare (capacità max 72 L) o cilindrico (55 L). Dim. 
rettangolare 41 x 61 x 30,5 cm, dim. cilindrico Ø 37 x 61 cm.

€ 24,90 € 24,90

Porta biancheria 
Cilindrico color legno
058 - 411598

Porta biancheria 
Rettangolare color legno
058 - 412560

Porta biancheria 
Cilindrico color grigio
058 - 412579

Porta biancheria 
Rettangolare color grigio
058 - 411589

• In silicone, è pieghevole: 
ottima idea salvaspazio

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

Dim. chiuso 51 x 6 x 37 cm.

€ 15,90
058 - 378521

Scopri a pagina 96 la nuova linea di tappeti in bamboo da coordinare al cesto

New!
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Cesto pieghevole 
per biancheria

Dotato di oblò per controllare il livello del detersi-
vo. In 2 fantasie: lavatrice (dim. 16 x 22 x 16 cm), e 
pila di asciugamani colorati
(dim. 20 x 20 x 13 cm).

Design coloratissi-
mo con disegni.Con 
manico in plastica, 
è in latta, dim. 20 x 
20 x 13 cm

Portabiancheria 
pieghevole set da 2 pz
In 2 dimensioni diverse; quello 
più grande (dim. 37 x 67 x 37 
cm) è ideale per ospitare i panni 
sporchi, che devono essere la-
vati; quello più piccolo (dim. 43 
x 36 x 43 cm) è invece perfetto 
per permetterti di portare la tua 
biancheria, una volta lavata, a 
stendere! Con struttura pop up, 
li ripieghi quando non li usi.
In poliestere
e anima in metallo.

€ 15,90
058 - 411941

Bacinella 
pieghevole
salvaspazio

Contenitore per detersivo

Contenitore 
per mollette

• Robusta, ma facile da richiudere
• Ideale anche nell’angolo lavanderia di casa, 

ma anche in camper e campeggio
• Capacità di 5 e 8 litri
• Media dim. Ø 32,5 x 12 cm
• Grande dim. Ø 37 x 13,5 cm
• Si riduce a 5 cm di altezza 

una volta schiacciata

€ 7,90

€ 9,90

Media 5 litri
Dim. Ø 32,5 x 12 cm 
058 - 378770

Grande 8 litri
Dim. Ø 37 x 13,5 cm 
058 - 378761

Best

€ 12,90

ASCIUGAMANI 058 - 413727
LAVATRICE 058 - 412180

€ 12,90
058 - 412199

Pieghevoli
salvaspazio

New!

New!

New!
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Dalle linee eleganti che ricordano lo stile shabby chic, ha una scritta che ne identifica il contenuto.  
Contenitore per detersivo dim. 23 x 28 x 16,5 cm;  contenitore per mollette dim. 28 x 20 x 20,5 cm.

Contenitore in metallo

Contenitore per detersivo 
Cap.: 6 litri. Misurino: 40 ml
058 - 391452

Contenitore per mollette 
Capacità: 7 litri.
058 - 391443 € 12,90

Comodi ganci 
per le grucce

Grazie alla loro forma (hanno ciascuna due gan-
cetti per le grucce) ti permettono di appendere 
tre capi nello spazio 
di 1! In acciaio inox 
antiruggine e resi-
stente alle intem-
perie, sono rivestite 
in plastica, per cui 
non lasciano alcun 
segno sui tuoi capi. 
È un set di 40 pezzi, 
dim. ciascuna 1,5 x 
6 cm.

40 mollette antivento 3 in 1

€ 12,90
058 - 373599

Best

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

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

7 mollette appaia calzini

10 mollette 
in acciaio 
inox

€ 7,90
058 - 326500

€ 9,90
058 - 125512

€ 15,90
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€ 6,90
058 - 406727

€ 6,90
058 - 346221

€ 9,90
058 - 398260

€ 10,90
058 - 386973

LAVATRICE

Inserisci questa speciale sfera anticalcare nella 
tua lavatrice: il magnete interno proteggerà il tuo 
elettrodomestico, spezzando i cristalli di calcare 
e impedendo la loro dannosa sedimentazione su 
tubi e scarichi. Rendendo l’acqua meno dura, avrai 
tessuti che durano più a lungo, risparmiando
su manutenzione e detersivi.
In TPR, dim. (Ø) 5 cm.

Sfera anticalcare per lavatrice

Best

Best

Best

BestMaxi sfera ecologica 
per lavatrice

6 maxi palline levapelucchi 
per lavatrice

12 palline levapelucchi 
per lavatrice

• Sfera ecologica per lavatrice
• Lava ed igienizza senza inquinare
• Amica dell’ambiente: non dovrai più acquista-

re detersivi!
• 4 mini-sfere interne con oltre 80 minerali
• Utilizzabile fino a ben 1000 lavaggi
• In materiale TPE, dim. Ø 11 cm

• Raccoglieranno pelucchi, 
capelli e sporco in generale

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

• Capelli, pelucchi e sporco in generale verran-
no catturati, durante il lavaggio!

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

• Inseriscile nel cestello 
fanno tutto da sole!

• Misura Ø 3,5 cm

Salvaguardano
gli scarichi
della lavatrice

89
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Bustine salva bucato 
per lavatrice - Set da 4 pz

Custodia a rete per lavaggio capi delicati
Lavare i tuoi capi in lavatrice, compresi i capi delicati, non è mai stato così semplice. La custodia è 
realizzata in poliestere, pratico e resistente, e ha una comoda zip per richiuderlo. La rete farà scorrere 
facilmente l’acqua e il lavaggio risulterà perfetto! 

Custodia per calzini 
Dim. 10 x 8 x 28 cm
058 - 412393

Custodia per maglioni 
Dim. 40 x 45 cm
058 - 412418

Custodia per pantaloni 
Dim. 30/120 x 40 cm
058 - 412791

€ 5,90

€ 5,90 € 5,90

Custodia con 4 scomparti 
Dim. 18 x 18 x 40 cm
058 - 412384

Custodia per reggiseno 
Dim. 10 x 8 x 28 cm
058 - 412409€ 4,90 € 5,90

Per lavare con tranquillità i tuoi capi più delica-
ti in lavatrice, utilizza queste pratiche buste con 
chiusura a zip. Li proteggerai al meglio, facendoli 
durare più a lungo! Ogni bustina è contraddistin-
ta da un colore e da un simbolo. Dim. varie, per 
ospitare capi diversi. Dim. gialla e rossa (intimo9 
25 x 33 cm ca; verde (pullover) 45,5 x 52 cm ca, blu 
(t-shirt) 33 x 45 cm ca.

€ 7,90
058 - 319980

Best

New!
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Riducono
i tempi

di asciugatura

€ 8,90
058 - 386706

€ 6,90
058 - 346416

3 Palline ecologiche in lana 
per asciugatrice

Stendibiancheria pieghevole estensibile

Bustine salva bucato 
per lavatrice - Set da 4 pz

2 palline per asciugatrice

• Per avere capi morbidissimi, senza pieghe
• Riducono il tempo di asciugatura del 40% 
• Non dovrai più utilizzare l’ammorbidente!
• Set composto da 3 palline. Dim. (Ø) 7cm

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

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

100% LANA 
ipoallergenica

Best

Custodia per reggiseno 
Dim. 10 x 8 x 28 cm
058 - 412409

DI SUPERFICIE 
PER STENDERE

20M
Con ruote

per facili
spostamenti

Estensibile

Con ruote

Alloggi per grucce

Blocco centrale 
removibile

Best

Uno stendibiancheria versatile, che aumenta o diminuisce le sue dimensioni in 
base al carico dei panni da stendere! Potrai infatti estenderlo di ben 48 cm (pas-
sando da 130 a 178 cm), così da avere tutto lo spazio necessario per lenzuola e 
asciugamani. In metallo e plastica, è leggero ma resistente. Quando lo richiudi 
diventa sottolissimo. Altezza da terra: 91 cm. € 39,90

058 - 383347
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Sottostendino gonfiabile che salva i 
pavimenti. È provvisto di un bordo 
gonfiabile per impedire la fuoriusci-
ta dell’acqua. Dim. 130 x 70 cm.

€ 49,90
058 - 366766

Raccogli gocce 
per stendibiancheria

€ 12,90
058 - 56373

Con ripiani pieghevoli, si sviluppa in altezza, ospi-
tando fino a 4 kg di panni per ognuno dei 6 ripiani 
(3 per lato). Con due alette ripiegabili che ospita-
no ciascuna 6 grucce, ha delle pratiche ruote per 
spostarlo. In ABS e acciaio. Dim. aperto: 150 x 162 
x 67.5 cm; chiuso: 90 x 162 x 22 cm ca. 

Stendibiancheria verticale

Inumidisci 
la spugna interna

Inserisci le sfere 
nell’asciugatrice

Le sfere creeranno 
il vapore

• Da inserire all’interno dell’asciugatrice
• Inumidendo la loro spugna interna, creeranno 

del vapore all’interno dell’elettrodomestico
• I tuoi panni saranno morbidi, 

una volta asciugati
• Niente pieghe!

Set 2 palline per asciugatrice

€ 9,90
058 - 398251

€ 9,90
058 - 324292

Piega tutti
i tuoi indumenti
in 4 movimenti!

Best

Con Fast Fold pieghi tutti i tuoi vestiti in modo 
veloce, uniforme e senza pieghe, così da avere 
più ordine e più spazio nel tuo guardaroba. In 
4 movimenti velocissimi, pieghi perfettamente: 
camicie, t-shirt, maglie, pantaloni, gonne,
asciugamani, lenzuola, coperte, ecc.!
In plastica, dim. 58,5 cm x 70 cm.

Piega abiti 
Fast Fold



8
altezze

fronte ruota retro altezza regolabile

Alloggio ruotabile 
per ferro da stiro

Ha una rotazione dell’asse di 
360°: stiri il tuo capo senza 
spostarlo, ma solo ruotando/
capovolgendo l’asse. Altezza 
regolabile 20-90 cm (8 livelli), 
con piccolo ripiano estraibile 
per i polsini delle camicie o i 
piccoli indumenti. Con ruote, 
compatta quando non la usi. 
Dim. 94 x 115 x 48 cm

Asse da stiro 
rotante 360°

€ 99,90
058 - 382296

€ 15,90
058 - 412588Copertura per asse da stiro rotante 360°

In poliestere (65%) e cotone (35%). Dim. 96 x 46 cm

€ 16,90
058 - 411701

Stira sul tavolo, con questa pratica asse da tavo-
lo salvaspazio. Ha una struttura molto resistente 
in plastica, gambe in metallo e piedini in gomma, 
per non rovinare la superficie su cui l’appoggi. La 
copertura, con una bella decorazione in sfondo 
bianco con foglie in oro e verde, è in poliestere. 
L’ingombro è minimo: richiusa, ti ritroverai con 
spessore di soli 5 cm. Dim. aperta 60 x 20 x 36 cm.

Asse da stiro da tavolo New!

LAVANDERIA



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

Ottimo per stirare efficacemente tutti quei tes-
suti delicati che al passaggio del ferro acqui-
stano subito l’odiato effetto lucido. In cotone, 
alluminio e schiuma, evita bruciature e danneg-
giamenti ai tuoi abiti. Dim. 70 x 35 cm.

Ideale per proteg-
gere i tuoi capi da 
eventuali macchie 
e bruciature, ba-
sterà sistemarlo 
sopra ai tuoi ve-
stiti, in modo da 
separare efficace-
mente il tessuto 
dal ferro da stiro. 
Dim. 39,50 x 59,50 cm.

Guanto per stiratura

Panno da stiro 
per capi delicati

Panno  
da stiro 
protettivo

€ 7,90
058 - 120757

Ecco un tappetino poggia ferro da stiro: puoi 
poggiare il ferro quando vuoi per riposarti, e 
non rischi di bruciare il telo di rivestimento della 
tua asse da stiro o i tuoi vestiti! In resistente sili-
cone, dim. 14 x 0,5 x 28 cm.

Poggiaferro in silicone

240°C
fino a

Resiste

€ 9,90
058 - 393308

€ 4,90
058 - 393520

€ 5,90
058 - 411394

Semplice da aprire e utilizzare, così come da ri-
chiudere e tenere nascosta dietro una porta, o 
nella stretta fessura tra la parete ed un mobile! 
I suoi piedini in gomma antiscivolo ti consento-
no un uso comodo e sicuro e il suo gancio ti per-
mette di appenderla una volta finito di stirare. In 
metallo, con rivestimento in poliestere, dim. 73,5 
x 11 x 31,5 cm.

Asse da stiro 
pieghevole da tavolo

€ 19,90
058 - 388120

New!
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Compatto e leggero, ideale da 
portare in viaggio ed avere sem-
pre abiti impeccabili. Facile da uti-
lizzare e idoneo per tutti i tessuti, 
raggiunge alte temperature in ap-
pena 90 secondi. Con spegnimen-
to automatico quando la tempe-
ratura diventa eccessivamente 
alta, ha il riempimento facilitato 
dell’acqua (capacità max 100 ml) 
e assicura fino a 8 minuti di getto 
continuativo del vapore. In plasti-
ca, dim. 9 x 21 x 15 cm.

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

Spazzola a vapore 
portatile

Ferro da stiro senza fili

€ 29,90
058 - 390417

Best

Stirature comode e veloci anche in viaggio. Efficace 
su tutti i tessuti, include tre accessori che ti permet-
tono di: pulire, rimuovere il pelo di animali e la pol-
vere dall’abbigliamento e, grazie al getto di vapore, 
eliminare i batteri. Dim. 15 x 30 x 10 cm. Alimenta-
zione: 220V-240V 50Hz/60Hz; potenza: 1500W

Spazzola 
a vapore 
1500 W

€ 39,90
058 - 387909

Vapore
verticale

€ 39,90
058 - 382311

puoi stirareComodissimo

anche in verticale! 

senza filiCordless

New!
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In bagno: 

arreda e riporta 

ordine & pulizia!

Un complemento d’arredo davvero particolare e d’ef-
fetto, questo tappetino in bamboo idrorepellente e an-
tiscivolo. Adatto ad ambienti come la cucina e il bagno, 
assicura grande sicurezza strizzando l’occhio al design. 
Si chiude semplicemente arrotolandolo su sè stesso. 
Disponibile in colore grigio e legno, in 2 misure:
dim. 80 x 50 cm e dim. 180 x 50 cm

Tappeto antiscivolo in bamboo

Scatola portaoggetti

€ 9,90 € 16,90

Tappeto bamboo 
dim. 80 x 50 cm
LEGNO 058 - 411622
GRIGIO 058 - 411631

Tappeto bamboo 
dim. 180 x 50 cm
LEGNO 058 - 411613
GRIGIO 058 - 411604

LIME 058 - 394732
BIANCO 058 - 394741

Senza divisori interni, CM 9: in lime e in bianco/traspa-
rente, capacità 700-1100 ml, dim. 15.5 x 9 x 11 cm.

€ 3,90

BLU 058 - 394714
BIANCO 058 - 394723

Con divisori interni, CM 9: in blu e in bianco/trasparen-
te, capacità 700-1100 ml, dim. 15.5 x 9 x 11 cm.

€ 3,90

ARANCIONE 058 - 394699
BIANCO 058 - 394705

Con divisori interni, CM 15: in arancione e in bianco/tra-
sparente, capacità 1100-1500 ml, dim. 15.5 x 15 x 11 cm.

€ 4,90

Scopri a pagina 86 la nuova linea di cesti panni in bamboo da coordinare al tappeto
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Una pratica soluzione per chi vuole ottimizzare spazio nel modo giusto. Con que-
sto bel mobiletto potrai riporre diverse tipologie di oggetti sfruttando una parti-
colare forma salvaspazio, stretta e allungata, ma che allo stesso tempo garantisce 
sufficiente capienza per molti oggetti. Le sue 4 ruote consentono di posizionarlo a 
tuo piacimento nella stanza che più preferisci. In MDF, dim. 16 x 71 x 52 cm.

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

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

Mobiletto salvaspazio per bagno con ruote

Mobiletto portatutto Armadietto da bagno

€ 69,90
058 - 403562

€ 49,90
058 - 356343

€ 69,90
058 - 368384

Best

New!
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Un’idea d’arredo intelligente e salvaspazio, gra-
zie ai suoi 15 cm di spessore e ad un’altezza che 
raggiunge 1,19 m! Dalle linee moderne, ti offre 1 
cassetto, 1 sportello e 3 ripiani a vista. In legno 
MDF, colore bianco e grigio moda,
dim. 15 x 119 x 30 cm.

Tienili a portata di mano i tuoi prodotti di bellezza 
con questa piccola mensola con ventosa da ba-
gno: la fissi in un attimo alla parete, senza alcun 
bisogno di trapano, chiodi e martello! Potrà così 
contenere tutti i tuoi prodotti di bellezza! I fori sul 
fondo permetteranno all’acqua di defluire, così 
da poterlo utilizzare anche in doccia.
In plastica, portata massima: 5 kg.
Dim. 28 x 16 x 16 cm ca.

Mobile salvaspazio - 2 vani

Mensola con ventosa

Così stretto da infilarsi perfettamente in piccoli 
spazi, ma capiente quanto basta per poterti of-
frire 3 cassetti e 3 ripiani per prodotti di bellezza, 
pulizia, ecc...In mdf, dim. 15,2 x 136,5 x 33,5 cm.

Mobile salvaspazio - 3 vani

€ 54,90
058 - 409113

€ 49,90
058 - 409122

€ 12,90
058 - 381899

Ventose 
super 

resistenti
Best

New!New!
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Niente trapani nè chiodi e martello: per fissare 
questa mensola portatutto da bagno bastano le 
sue due ventose! Così, una volta fissata alla pa-
rete, potrà ospitare tutti i tuoi prodotti da tenere 
a portata di mano! Ti offre inoltre ben 6 ganci ai 
quali appendere spugne, asciugamani, ecc. Porta-
ta massima 5 kg. In plastica trasparente e acciaio 
inossidabile, dim. 46 cm x 12 cm x 8 cm. 

Mensola portatutto a 
ventosa con ganci

€ 14,90
058 - 381871

Pratico contenitore trasparente 
per tenere i cotton fioc sempre a 
portata di mano. In acrilico. Dim. 9 
cm x 10 cm x 7 cm.

Composto da 3 contenitori componibili in verti-
cale, ti permetterà di trovare tutto con facilità. In 
acrilico, dim. 9,5 x 23 x 9,5 cm

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

Distributore porta cotton fioc Organizzatore per 
cosmetici a 3 scomparti

Contenitore per 
dischetti di cotone

€ 4,90
058 - 353665

€ 14,90
058 - 353683

€ 6,90
058 - 353674

Comoda 
apertura 
per estrarre 
i dischetti

Best

BAgNO
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Rossetti, matite e molto altro, tutto perfettamen-
te in ordine, grazie a questo organizzatore realiz-
zato in acrilico. Dim. 22 x 8 x 13 cm.

Organizzatore per trucchi 
ad 8 scomparti

€ 9,90
058 - 368490

€ 26,90
058 - 372031

Best

Supporto per phon e piastra
• Utile organizzatore porta accessori 

da bagno
• Puoi lasciare all’interno phon e 

piastra ancora caldi
• Il vano posteriore può 

ospitare i cavi dei tuoi 
accessori.

• Puoi tenerlo su un 
mobile, appenderlo 
all’asta dell’asciuga-
mano

• Ordine, sicurezza 
e organizzazione nel 
tuo bagno

In silicone,
resiste fino a

500 C°!

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

Da appendere alla 
doccia, senza fori o 
ventose, per avere in 
un attimo lo spazio 
per shampoo e bagno-
schiuma. Con fondo 
forato per far defluire 
l’acqua. In plastica, dim. 
29,5 x 35 x 12 cm.

Supporto in silicone 
porta piastra

Portaoggetti da appendere 
per doccia

€ 14,90
058 - 372040

€ 7,90
058 - 348025
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Un set di due appendini super resistenti per il ba-
gno o la cucina: ideali per appendere asciugama-
ni, accappatoio o canovaccio. Dim. 5,5 x 8,5 x 4 cm

Dai un tocco di colore all’angolo doccia, grazie a 
questa cascata di portaoggetti: ognuno contrad-
distinto da un colore diverso, li ap-
pendi uno all’altro. In plastica, dim. 
ciascuno 16 cm x 18 cm x 6 cm.

Ti permette di appendere 2 asciugamani o 2 ac-
cappatoi! Due pezzi, uno bianco e uno trasparen-
te. Dim. 2,5 x 11,5 x 7 cm

Ganci a ventosa 
super resistenti

Portaoggetti 
da appendere, set da 4 pz

Ganci doppi 
per termoarredo

€ 8,90
058 - 321189

€ 7,90
058 - 368977

Una bella doccia rilassante, con tutti i tuoi bei pro-
dotti a portata di mano! Dotato di due ripiani gran-
di e uno piccolo come portasapone. In plastica e 
acciaio, dim. 32 cm x 65 cm x 10,5 cm.

Organizzatore a 3 ripiani 
per doccia

€ 21,90
058 - 372095

€ 9,90
058 - 339559

Non richiedono 

fori nel muro

BAgNO

101



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

Pulisci vetri per box doccia

€ 14,90
058 - 381914

removibile
Pietra pomice

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

ideale per chi si vuole lavare i capelli senza fare la 
doccia. Grazie al suo pulsante puoi selezionare la 
modalità doccia o rubinetto. Con sistema antical-
care e tubo flessibile rivestito
in acciaio. Lunghezza tubo
125 cm, cornetta 18 cm.

Tappetino antiscivolo 
con pietra pomice

Doccetta universale 
doppia funzione

€ 9,90
058 - 403012

€ 19,90
058 - 354479

• Installazione semplice e veloce
• Pulizia facile: passa 

sopra un panno
• Dim. 26 x 26 cm

Piastrella adesiva mosaico

€ 4,90
058 - 383091

Best
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In silicone, con setole da entrambi i lati, igienica e 
durevole. Disponibile in 2 modelli, pesce (dim. 14 x 
2,5 x 7 cm) e papera (dim. 10,5 x 3,5 x 11 cm)

€ 19,90
058 - 391595

€ 16,90
058 - 377364

• Ideale per persone con ridotta mobilità
• Comodo per lavare i capelli ai bambini
• Dim. 33,5 x 45,5 x 4 cm

• Installazione facile e veloce grazie alle due 
potenti ventose

• Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale
• Applicabile su superfici lisce di: 

vetro, plastica, piastrelle, formica
• Peso massimo sostenuto: 40 kg

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

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

• Dotata anche di luce calda esterna

Lavatesta 
per lavandino

€ 14,90
058 - 344454

Best

Maniglia di sicurezza 
per vasca da bagno e doccia

Luce cambia colore da wc

Sensore  
di movimento

Dotata
anche di

esternaluce

€ 3,90058 - 374525 
4 batterie ministilo

Best

Spugna in silicone per il corpo

PAPERA 058 - 392813
PESCE 058 - 392804 € 8,90

BAgNO
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La bellezza è… 

avere gli 

accessori giusti

Cornice con doppia illuminazione selezionabile: on/off e regolazione d’intensità mediante pressione

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

Per un trucco impeccabile lasciati aiutare da 
questo bello specchio: con led luminosi ai 
lati per ritocchi precisi anche con poca luce, 
ti offre un riflesso normale ed uno ingrandito 
di 3 volte! Con chiusura magnetica (la luce si 
accende/spegne automaticamente appena lo 
apri/chiudi), è compatto e dunque comodo 
anche da mettere in valigia e portare in viag-
gio. Necessita di 2 batterie ministilo AAA, non 
incluse. In plastica, dim. 14 x 2 x 18 cm.

Specchio con cornice 
luminosa a luci LED

Doppio specchio con luce

ROTONDO 058 - 401856
RETTANGOLARE 058 - 401847 € 24,90

€ 39,90
058 - 401643

€ 3,90058 - 374525 
4 batterie ministilo

New!

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

Pinzetta con lente 
d’ingrandimento 2x

Delicato, efficace e super compatto, 
potrai utilizzarlo sulla pelle umida 
o asciutta. Ricaricabile mediante 
cavetto USB/mini USB (incluso), ha 
una comoda impugnatura ergo-
nomica e per la sua pulizia basterà 
passarlo sotto l’acqua corrente. Con 
pouch inclusa, una carica completa 
ti assicura fino a 90 minuti di utilizzo 
continuativo. Dim. 8 x 7 x 3 cm.

Depilatore 
ricaricabile

€ 24,90
058 - 401485

€ 7,90
058 - 128014

Make up impeccabile, con questi speciali occhiali 
per il trucco. La monolente graduata ingrandi-
sce di 2 volte e mezzo. Posiziona la lente davanti 
all’occhio che non devi truccare per poter ingran-
dire l’altro. Utili anche per applicare le lenti a con-
tatto. Il trucco non è mai stato così semplice! Dim. 
14.5 x 5 x 14 cm.

Occhiali per il trucco

Best

€ 9,90
058 - 402615

New!
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ANGOLO DELLE OCCASIONI

€ 9,90
058 - 383268

Insospettabile, utile per essere sem-
pre impeccabile anche in viaggio. 
Grazie alla sua custodia, non rischi 
di perderle nella borsa! Con piccolo 
specchio e luce. Necessita di 3 batte-
rie coin cell, incluse. In ABS e acciaio, 
dim. 2,5 x 9 x 2 cm. 

Pinzetta con luce LED 
a forma di rossetto

€ 6,90
058 - 381701

€ 29,90
058 - 376505

€ 9,90
058 - 287821

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

Una bilancia davvero intelli-
gente: per accenderla basta 
schiacciare per pochi secondi 
l’apposito tasto (direttamen-
te col piede) e azionare così la 
sua dinamo; in questo modo 
si auto-alimenta e ti dice con 
precisione il tuo peso! Si spe-
gnerà poi automaticamente 
dopo pochi secondi di inuti-
lizzo. Con portata massima di 
150 kg, è in elegante e resi-
stente vetro temperato, con 
piedini antiscivolo in gomma. 
Dim. 32 x 26 x 4,5 cm.

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

Spazzola per il corpo in silicone

Bilancia digitale 
pesapersone 
senza batteria

Grembiule per taglio capelli

dinamo
alimentatazione

Funziona 
senza batteria

€ 39,90

New!
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€ 24,90
058 - 408716

€ 12,90
058 - 402837

Se vuoi cambiare il colore dei 
tuoi capelli o rinnovare la tua 
tinta, con questo set avrai tut-
to il necessario. In un set da 7 
pezzi, troverai 1 frustino per 
mescolare la tinta, 1 pettine, 
1 paletta per trattare il colore 
e 1 pennello per spalmare la 
tinta sulla cute, oltre a 3 pinze 
a becco d’oca per tenere ferme 
le ciocche di capelli. Avrai tutto 
ciò che ti serve! Tutti gli acces-
sori sono realizzati in plastica.

Accessori 
per tinta capelli 
Set da 7 pz

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

Diffusore pieghevole 
per asciugacapelli

Un set completo 
come dal 

parrucchiere!

Pieghevole
da viaggio

Best

Best

€ 9,90
058 - 337791

Ideale per una piega ben fatta e veloce senza 
dover andare dal parrucchiere. Questa cuffia è 
realizzata in resistente poliestere e si col-
lega al phon in un attimo grazie all’elastico 
posto alla base della prolunga. Avrai così le 
mani completamente libere per fare altro, 
come truccarti o leggere un giornale!
Lunghezza tubo: 78 cm.
Diametro: 5 cm. 

Cuffia asciugacapelli

New!
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riducendo
l’utilizzo 

dolcementeAgisce

del phon

• Velocizza l’asciugatura
• Assorbe l’acqua 30 volte di più 

di un normale asciugamano
• Riduce l’uso del phon limitando lo stress 

termico dovuto al getto diretto di aria calda
• In microfibra, dim. 28 x 66,5 x 9 cm

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

Turbante asciugacapelli Bigodini morbidi

VIOLA 058 - 367136
ROSA 058 - 413301 € 6,90

Best

€ 7,90
058 - 337700

Con questa speciale spazzola potrai spazzolare 
i tuoi capelli mentre li asciughi con il phon. Ha 
un pratico foro centrale, infatti, che permette al 
phon di asciugare i capelli efficacemente lascian-
do passare il getto d’aria mentre spazzoli. In pla-
stica Dim. 8 x 25 x 3,5 cm.

Spazzola da phon

€ 9,90
058 - 408707

€ 19,90
058 - 401519

Foro centrale:
non ferma

il getto d’aria
del phon!

Grazie al suo manico pieghevole risulta comodo 
da inserire in valigia o nella borsa della palestra. 
Potenza: 1200/1400W. Con tasto per getto d’aria 
fredda, ha 3 livelli di temperatura e 2 velocità. In-
put: 230 V. Dim. 8 x 24 x 18 cm. Dim. chiuso 8 x 
12 x 18 cm.

Phon pieghevole da viaggio

New!

New!

New!
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districano i capelli
senza spezzarli!

Le setole flessibili

360°
• Rivestimento in ceramica
• Pronto all’uso in 30 secondi
• Con protezione in plastica 

flessibile termoresistente
• Cavo flessibile con sistema rotante
• Alimentazione: AC 230 V ~ 50 Hz
• Potenza: 30 W
• Temperatura max: 180°C

Arricciacapelli 
a spirale in ceramica

€ 19,90
058 - 339920

Best

€ 39,90€ 29,90
058 - 374914

AZZURRO/VERDE 058 - 374987
FUCSIA/NERO 058 - 374996 € 6,90

• Per districare i nodi, senza spezzare o dan-
neggiare i capelli 

• Ideale per tutti i tipi di capelli
• Setole flessibili in differenti lunghezze
• Dim. 8 x 19 x 4 cm

• Acessorio 3 in 1
• Tascabile, a misura 

di borsetta!
• Dim. 10 x 5 x 6 cm

Spazzola districante

Spazzola con specchietto 
e scomparto

LIScI RIccI MOSSI€ 5,90
058 - 381765

ANGOLO DELLE OCCASIONI

Spazzola termica liscia e 
arricciacapelli
• Modellante per 3 look: 

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

per stare 

subito meglio

€ 19,90
058 - 402989

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

Vaschetta pieghevole per piedi

Pieghevole
salvaspazio

Con lame rotanti smussate (velocità 700 rpm), da un lato ta-
glia le unghie, dall’altro le leviga; ideale per manicure e pedi-
cure, è dotato di luce, per tagli di massima precisione anche 
con poca illuminazione nella stanza (necessita di 2 batterie 
AA stilo non incluse). In plastica, con lame in lega di tungste-
no, dim. 5,5 x 9 x 2,5 cm.

Taglia e lima unghie a batteria

€ 12,90
058 - 401494

€ 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo

New!
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In comodo silicone flessibile, grazie al sistema 
modulare, aumentano la tua altezza per gradi. 
Riducono l’attrito delle scarpe nuove contro la 
parte sopra il calcagno. Unisex, per 
ogni tipo di scarpa. La confezio-
ne comprende due solette. 
Altezza minima: 0,8 cm, 
max: 4 cm. Lar-
ghezza: 5,7 cm.

€ 14,90
058 - 383170

€ 9,90
058 - 295839

Taglia e lima unghie a batteria
Soletta invisibile alza talloni• Dona alle unghie una finitura liscia 

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

€ 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo

la camminata

e aumenta l’altezza
fino a 4 cm!

Ammortizza

€ 6,90
058 - 331201

€ 5,90
058 - 383259

Divisore per dita dei piediSet 2 supporti correttori 
per alluce valgo

• Attenua il dolore e contrasta la formazione 
dell’alluce valgo, utile anche per contrastare i 
fastidi dati da una borsite

• Riduce l’attrito tra alluce e secondo dito
• In gomma termoplastica, 

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

• Alleviano immediatamente il dolore dato dalla 
posizione del pollice

• In morbido silicone, comodi da indossare
• Si indossano facilmente con qualsiasi scarpa
• Lavabili sotto il getto dell’acqua
• Dim. 5 x 7 x 2 cm Best

sollievo
immediato

Donano

Best
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Calzascarpe 
telescopico

Coppia di guaine con 
rivestimento interno in gel

Forbici per pedicure

• Infili le scarpe in un attimo e senza piegare la 
schiena! Si allunga da 26,5 cm a 76 cm

• Utile anche per sfilare la scarpa

• Valida protezione per dita di mani e piedi
• Interno in gel di polimeri
• Ammorbidisce la pelle irritata
• Contro le lesioni da sfregamento delle scarpe
• Dim. Ø 2 x 14,5 cm, ritagliabile

Applica le speciali forme ro-
tonde in alcuni punti per crea-
re una vera e propria impronta 
personalizzata! Adatto a tutte 
le misure. Dim. 9 x 7,5 x 33,5

Con comoda impugnatura e lama superiore se-
ghettata, grazie alla loro lunghezza e al loro spe-
ciale design non occorre piegarsi per utilizzarle, 
così tagliarsi le unghie diventerà più veloce e co-
modo, per un risultato di grande precisione! In 
metallo e plastica, dim. 6,5 x 21,2 x 1 cm ca. 

• Comodo cuscino gonfiabile, 
perfetto anche in viaggio

• Riduce lo stress muscolare: 
gambe piu riposate!

• Dim. 36 x 15 x 30 cm

€ 6,90
058 - 349592 € 6,90

058 - 391638

€ 4,90
058 - 391568

€ 12,90
058 - 222143

€ 9,90
058 - 383286

Best

Best

Tendiscarpe in legno - donnaCuscino poggiapiedi

Dotata di forme
rotonde mobili
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Piegato entra 
in borsa

Segue il tuo 
movimento

Luce brillante 
a 6 LED

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

• Impugnatura ergonomica e antiscivolo e LED
• Altezza regolabile in 5 livelli
• Dim. max Ø 9 x 85,5 x 17 cm.
• Batterie AG13 incluse

€ 29,90
058 - 357397 € 14,90

058 - 391601

Bastone pieghevole 
con luce LED

Best

37 - 60 cmEstensibileInfilacalze 
telescopico
• Valido aiuto per infilare calze e calzini
• Estensibile, non occorre piegarsi
• Per persone con mobilità ridotta
• Telescopico: bracci allungabili da 37 a 60 cm, 

dim. totali 22 x 91,5 cm
• In metallo e plastica

aiuta a mantenere

la postura corretta
Invisibile, discreta

Best

Fascia elastica 
per schiena

TAGLIA “M” 058 - 394811
TAGLIA “L” 058 - 401883
TAGLIA “XL” 058 - 401892

€ 19,90

Porta sollievo alla schiena, permettendo 
una corretta postura, sia in occasione di 
lavori ad alto sforzo, che per quelli parti-
colarmente sedentari. Si applica alla zona 
lombare mediante comoda chiusura attac-
ca/stacca, garantendo un’efficace tenuta grazie alle due 
bretelle v elasticizzate e regolabili da posizionare sulle 
spalle. In poliestere, è in colore nero e giallo. Disponibile 
in tre misure: M, L, XL.

New!
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Con fascia
regolabile

VISTO IN

TV

Prima doPo

ANGOLO DELLE OCCASIONI

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

Si adatta alla sedia da ufficio o al sedile dell’ auto, 
regalando sollievo alla schiena, riducendo la pres-
sione sul coccige e favorendo una corretta postura 
della colonna vertebrale. In memory foam, con 
rivestimento estraibile e lavabile in lavatrice. Dim. 
45 x 7 x 34 cm.

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

Supporto 
a fascia 
per corretta 
postura

Cuscino per sedia 
in memory foam

Cuscino massaggiante

€ 29,90

L/XL (girovita di 96/130 cm)
058 - 382870

S/M (girovita di 60/95 cm) 
058 - 382861

€ 21,90
058 - 407258

€ 15,90
058 - 338189

Best

Finalmente un pò di sollievo 
per chi russa e soprattutto 
per chi gli 
dorme accanto !

Clip nasale 
magnetico per 
dormire meglio

€ 9,90
058 - 111403

€ 49,90

New!
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Composto da 7 piccoli scomparti 
estraibili, consente una facile gestio-
ne delle terapie personali durante 
il corso di tutta la settimana. Ogni 
disco giornaliero ha un colore diver-
so ed è suddiviso in quattro piccoli 
settori interni, ognuno dedicato alla 
specifiche fasi della giornata. In ABS 
e polipropilene. Dim. 9,50 x 12,30 x 
6 cm

Portapillole settimanale 
con scomparti giornalieri

€ 9,90
058 - 393511

Ideale soluzione per avere i propri trattamenti in 
pillole sempre a portata di mano: è composto da 
tre funzioni, un vano contenitore per le pasticche, 
un piccolo scomparto con lama per tagliarle per-
fettamente a metà 
ed un frantuma pillo-
le centrale. dim. Ø 6 
x 6,5 cm.

Portapillole 3 in 1

€ 6,90
058 - 408646

• Ideale per la programmazione settimanale
• Ogni giorno della settimana diviso in 4 mo-

menti: mattina/mezzogiorno/pomeriggio/sera
• In plastica, dim. Ø 9 x 10 cm

€ 7,90
058 - 344056

Portapillole settimanale

Best

per dosaggiPerfetta

ridotti

€ 5,90
058 - 343428

• Permette dosaggi ridotti 
ed una facile ingestione

• In plastica, lavabile in 
lavastoviglie

• Materiale atossico ed 
infrangibile

• Dim. 3,3 x 2,5 x 8,5 cm

Taglia pillole

Taglia, frantuma
e conserva!

New!

New!
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Piccoli lavori 

di precisione

Dotata 
di pedale

Lama per 
taglio del filo

Luce LED 
di precisione

Porta 
rocchette

€ 29,90
058 - 388768

• Mini macchina da cucire, ideale anche in viaggio
• Con pedale: per lavori precisi, veloci e comodi
• Con set cucito: 16 rocchetti, 16 spolette, 

aghi, infila ago, ditale, forbici e metro
• Con luce LED: la utilizzi anche con scarsa illuminazione
• Funzionamento a batterie o con alimentatore (incluso)

Macchina da cucire portatile 
con pedale e accessori Best

€ 9,90
058 - 340032

• Tre bottoni speciali con passante estensibile
• Lo inserisci in un attimo nell’asola
• Non dovrai cucire il nuovo bottone!
• Grande 2 x 2,5 x 1 cm; 

Medio 1,5 x 2,5 x 1 cm; 
Piccolo 2 x 1 x 1 cm

Set 3 bottoni magici

Evita di cucire
il nuovo bottone!

Best
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€ 9,90
058 - 293707

€ 12,90
058 - 388209

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

• Con 4 LED, puoi accenderli insieme 
oppure singolarmente

• Dim. 25 x 15 x 3 cm
• Alimentazione AAA 1.5 V 

ministilo (non inclusa)

Luce da collo modellabile

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

Macchina infila aghi 
universale - Perfecto

€ 9,90
058 - 207472

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

Barattolo set da cucito

€ 9,90
058 - 400158

€ 3,90

058 - 374525 
4 batterie ministilo

Ingrandiscono
fino al 160%

• Possono ingrandire fino al 160%
• Utili per i tuoi hobby: utilizzali per leggere, 

ricamare, fare piccoli lavoretti di precisione!
• Ti permettono di lavorare a mani libere, cosa 

impossibile utilizzando una classica lente di 
ingrandimento!

• Dim. 15 x 4,5 x 17 cm

Occhiali per ingrandimento

Best

New!
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117



Con 3 LED COB
super luminosi

€ 12,90
058 - 402891

€ 9,90
058 - 45254

€ 9,90
058 - 341457

€ 6,90
058 - 399959

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

Si applicano con una piccola molletta ai tuoi oc-
chiali e ti consentono una visione ingrandita di 
una volta e mezza! Ottime per vedere piccoli det-
tagli con le mani libere!

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

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

Lente d’ingrandimento 
con luce LED 

Lenti di ingrandimento 
a clip per occhiali

Penna incisore a batterie

Set ripara occhiali

€ 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo

Best

Best

Si adattano
a tutti gli occhiali

Mini kit
portatile

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

Borsa trolley per la spesa 
con 6 ruote

Super compatto
 quando non lo usi

lo ripieghi e chiudi

€ 24,90
058 - 408211

Con molteplici tasche interne ed esterne, ide-
ali per ospitare tutti i tuoi accessori, è pieghe-
vole per occupare poco spazio quando non 
lo usi. Il comodo manico risulta prezioso per 
trascinare con facilità il bagaglio, mentre le 4 
rotelline piroettanti scivolano veloci su qual-
siasi superficie. In poliestere, dim. 26 x 87 x 38 
cm; lunghezza manico: 36 cm.

Borsone estensibile 
con ruote e manico

€ 29,90
058 - 411552

New!

New!
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Bricolage: 

Do it yourself!

Trapano

Cassetta degli attrezzi

con funzione

con più di 50 accessori

di foratura

per il fai-da-te

e di percussione

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.

Trapano a percussione 
con valigetta e accessori

€ 79,90
058 - 403605

New!
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€ 16,90
058 - 403641

Luce LED

Utilizzabile
con 2 prese:

normale e disteso

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.

Trapano avvitatore ricaricabile

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
058 - 403632

Composto da un portainserti e da 40 diverse pun-
te, a croce, a stella e a taglio, di diverse dimen-
sioni. 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.

Cacciavite con 40 inserti

€ 14,90
058 - 403650

Praticissimo set per il fai-da-te composto da 8 pic-
coli cacciaviti a croce e a taglio, tutti di dimensioni 
diverse. Inoltre, è presente anche un manico sup-
plementare 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. cac-
ciaviti con manico supplementare
3 cm x 18 cm x 3 cm.

Cacciavite intercambiabile 8 in 1

New!

New!

New!
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Ideale
per fasciare
con rapidità
cavi, pacchi

piante

€ 16,90
058 - 389697 € 29,90

058 - 403289

€ 18,90
058 - 356778

€ 12,90
058 - 390161

Pensata per tendere e ritagliare fascette fermaca-
vi. Comoda da impugnare, con incluso 15 m di na-
stro, ti permette di ritagliare la fascetta regolan-
done la lunghezza. Nella confezione trovi anche 5 
stecche da 20 clip ferma- reggetta. Polipropilene 
e ABS, dim. 4 x 22 x 11 cm

• Con serbatoio ricaricabile, per una pittura 
veloce e senza colature

• Facile da utilizzare, imbianchi in pochi minuti
• Nel kit: rullo con serbatoio, vassoio, contenito-

re versa vernice, accessori per pittura intorno 
agli angoli e per lavorare su 2 superfici con-
temporaneamente, dim. rullo con serbatoio 
20 x 22 x 8 cm

• Aspira fino a 10 litri al minuto
• In plastica, dotata di tubo flessibile
• Necessita di 2 batterie tipo torcia
• Diametro del tubo di uscita: 1 cm
• Necessita di 2 batterie D non incluse
• Dim. 4 x 57,8 cm. Lunghezza tubo 1 m

Pistola reggiatrice

Rullo per pittura con serbatoio 
integrato - Paint Racer

Pompa aspira liquidi 
a batteria

Ricambi pistola 
reggiatrice
15 m di nastro e 200 clip

10L/min

L’innovativo
sistema

con il serbatoio
integrato

Best
€ 3,90058 - 374552 

2 batterie torcia
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x4
x4

€ 14,90
058 - 184117

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

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

Mini distruggi documenti

Riproduce
la trama

della zanzariera

€ 9,90
058 - 385099

Uno sturalavandini efficace per liberare il tuo scari-
co da sporco e ingorgo! Si adatta a qualsiasi tubatu-
ra grazie alla sua struttura flessibile. Lungo 66 cm. 
In polipropilene, dim. 3 x 66 x 0,3 cm.

Sturatubi Hooky

€ 12,90
058 - 374419

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

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

Set 8 sposta mobili

Nastro ripara zanzariere

Best

Best

4.5
metri

€ 9,90
058 - 355122

Best

HOBBY E FAI DA TE

123

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372
Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40
Per ordini online

dmail.it



Grazie al suo
braccio mobile

si adatta a tutti
 i cestini!

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

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

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

Distruggi documenti 
elettrico

Plastificatrice elettrica

Distruggi documenti 
elettrico con cestino 
raccogli rifiuti

€ 34,90
058 - 390684

€ 39,90
058 - 390693

€ 49,90
058 - 390709

Proteggi
foto e documenti

da umidità, acqua
macchie e strappi

Plastifica fino 
al formato A4

 
Distrugge  

fino a 3 fogli 
A4 insieme!

New!

New!

New!
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€ 24,90
058 - 382612

€ 19,90
058 - 403924

Con luce e zoom, passi da un ingrandimento 5x 
ad uno 7x, e con i suoi 3 LED molto luminosi age-
voli ulteriormente la lettura! Inoltre, puoi decide-
re di accendere la luce quando ne necessiti, o di 
farla accendere automaticamente appena tocchi 
la lente! In vetro e alluminio, dim. Ø 9,5 x 5 cm, 
necessita di 2 batte-
rie a bottone CR2016, 
incluse, e custodia

Grazie ai 2 magneti sul retro la fissi facilmente a 
qualsiasi supporto metallico, mentre con il suo 
comodo gancio la appendi. Tre diverse modalità 
di illuminazione selezionabili: 12 LED, 4 LED, op-
pure con luci ad intermittenza, mediante pressio-
ne. In ABS, gomma e metallo. Dim. 7 x 21 x 2 cm.

Lente di ingrandimento 
con luce touch e zoom

Lampada flessibile 12 LED

Magnetica e flessibile

Potente luce 
LED bianca

Salvaspazio
pieghevole

€ 59,90
058 - 389156

• Ti offre ben 3 ripiani
• Pieghevole: un ottimo salvaspazio!
• Con ruote per spostarlo agilmente
• Utile in garage, giardino, ecc.
• Sostiene fino a 68 kg totali
• In alluminio, metallo e plastica
• Dim. aperto 66 x 85 x 40 cm
• Dim. chiuso 38 x 107 x 24 cm

• Tascabile, con corpo in metallo
• Ampiezza fascio di luce regolabile
• Necessita di 2 batterie AA, non incluse
• Dim. 2 x 15 x 1,5 cm

Carrello pieghevole

Luce LED a forma di penna

€ 79,90

€ 9,90
058 - 389439

€ 3,90058 - 374534 
4 batterie stilo

ANGOLO DELLE OCCASIONI HOBBY E FAI DA TE
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Le idee 

per sentirti 

al sicuro

120 dB
Di POTENZA

• Un cane da guardia elettronico 
da 120 dB con telecomando

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

• Modalità: sirena, campanello e abbaio
• Funzione SOS: allarme immediato
• Funziona con 8 AA non incluse
• Dim. 15 x 15 x 10 cm

• Intensità suono: 110 dB
• Per disinserirlo occorre conoscerne il codice 

PIN (personalizzabile)
• Installazione semplice e veloce
• L’allarme suona in caso di apertura della porta 

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

Antifurto con allarme 
cane da guardia

Allarme per porte  
e finestre con tastierino

€ 19,90
058 - 386645

Codice 
personalizzabile

€ 3,90058 - 374525 
4 batterie ministilo

Best

110 dB
Di POTENZA

ANGOLO DELLE OCCASIONI

€ 39,90
058 - 386654

€ 59,90
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• Con sensore a vibrazione: 
capta colpi e rotture di vetri

• Allarme da 100 dB
• Installazione facile e veloce
• Batterie incluse, 

dim. 3 x 6 x 1,5 cm

• Ideale per la sicurezza intorno casa, 
o come segna sentiero in giardino

• Facile da fissare al muro
• Incluso picchetto da terreno
• Dotato di pannello solare
• Con sensore di movimento 

(portata 5 metri) 
e crepuscolare

• Resiste alla pioggia
• Dim. 12,5 x 38 x 17 cm

Allarme a vibrazione 
per porte e finestre

Faretto solare 12 LED

Coppia di allarmi 
per porte e finestre
Questo allarme suonerà non appena qualcuno 
tenterà di aprire la finestra o la porta, spaven-
tando e facendo scapparevia il malintenzionato, 
prima che possa en-
trare in casa! Piccolo e 
semplice da installare 
su porte e finestre.

€ 14,90
058 - 371193

€ 9,90
058 - 383204

€ 29,90
058 - 367710

€ 14,90
058 - 386681

100 dB
Di POTENZA

• Lo appendi alla maniglia della porta: suonerà 
se questa verrà aperta!

• Wireless: funziona con una batteria 
da 9V non inclusa

• Tascabile: è ideale da utilizzare in viaggio, 
per esempio in albergo!

• Dim. 4,5 x 9,5 x 2,5 cm

Allarme per maniglia porta

110 dB
Di POTENZA

€ 3,90058 - 374561 
1 batterie 9V

INCLUSO PICCHETTO 
DA TERRENO

SICUREZZA
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Per i tuoi 

viaggi

TASchE cON cERNiERA 
PER AccESSORi

Cuscino da viaggio con tasche
• 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

con ventosa

4 contenitori 
da viaggio in silicone 
per cosmetici
Comodo set da viaggio, composto 
da 3 flaconcini per shampoo e cre-
ma da bagno ed un vasetto da 20 
ml per crema viso. Set da 3 flacon-
cini 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, balsa-
mo, crema da bagno, lozione ecc. In 
silicone BPA free.

€ 14,90
058 - 381677

Best

ANGOLO DELLE OCCASIONI

€ 12,90
058 - 393803

€ 24,90
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Dinamometro digitale senza batteria

Adattatore universale 
da viaggio con presa USB

Organizzatore 
da viaggio con 
combinazione

Grazie a questo dinamometro digitale potrai leggere istantane-
amente l’effettivo peso del tuo bagaglio. Fissalo alla valigia me-
diante la cinghia di cui è dotato, sollevala, e attendi pochi secondi: 
sul display comparirà il peso. Amico dell’ambiente, è senza batte-
ria, alimentandosi mediante la sua dinamo. Peso espresso in kg 
o lb. Peso max: 50 Kg (divisione 50 g.). In plastica, dim. 3,5 cm x 
15 cm x 2,6 cm.

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

Organizza tutti i tuoi 
indispensabi l i 
accessori dentro 
a questo bell’or-
ganizzatore da 
viaggio, rigido; 
grazie alla sua 
combinazione, è 
sicuro da portare in 
giro ma anche da tenere 
in casa: tieni al suo interno i 
medicinali, così saranno lontani dai bambini!
In plastica, dim. 27,5 x 17,5 x 20 cm.

€ 19,90
058 - 398400

Scuoti per azionare la dinamo Pesa il bagaglio!

€ 16,90
058 - 396518 ROSSO 058 - 348265

BLU 058 - 390462 € 12,90

Universale, 
con presa USB

€ 24,90

New!

VIAggIO
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Appendi la giacca

viaggia a mani
libere!

Organizzatore per 
accessori Hi-Tech
Le sue fasce elastiche interne 
bloccano accessori come cari-
cabatteria, auricolari, cavetti. 
Con apertura a strappo, è in 
poliestere. Dim. 23 x 4 x 12 cm.

€ 12,90
058 - 403331

Beauty case 
doppio scomparto
Comodo Beauty case a due 
scomparti separati, con apertu-
ra a zip, per un’efficace organiz-
zazione. In poliestere, con mani-
co in stoffa, dim. 24 x 11 x 10 cm.

€ 15,90
058 - 403304

Organizzatore da 
viaggio con zip
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.

€ 15,90
058 - 403322

Cintura 2 in 1 per trolley
Cinghia appendigiacca da borsaAssicura le valigie evitandone l’improvvisa apertu-

ra. Grazie alla lunghezza regolabile e alla struttura 
elastica, può adattarsi anche ai bagagli più grandi. 
Ottima anche per fissare la tua borsa al manico 
del trolley. In PVC, policarbonato, nylon e matallo. 
Dim. non estesa 72 cm, dim. estesa 1 m ca.

Sosterrà comodamente la tua giacca, liberando le 
tue mani e facilitando i movimenti. Con il moschet-
tone in metallo lo fissi facilmente ai manici della 
borsa o agli spallacci dello zaino. Con apertura/
chiusura a clip. Larghezza cinghia 3 cm.

€ 5,90
058 - 393742

€ 7,90
058 - 393724

New!
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Pieghevoli
salavspazio

Zaino e borsone salvaspazio

Zaino pieghevole ultra leggero Piuma

Borsa da trolley

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

€ 14,90

€ 16,90

ZAINO 
058 - 402882

BORSONE 
058 - 403368

Pieghevole
salavspazio• 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.

• Leggero e comodo bagaglio a mano
• Salvaspazio: richiusa diventa una bustina
• Da infilare al tuo trolley, zero ingombro
• In nylon resistente
• Dim. 44 x 34 x 20 cm
• Disponibile in 3 colori

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

ROSA 058 - 374312
BLU 058 - 374330 
VERDE 058 - 374349

€ 9,90

€ 11,90

Best

New!
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Viaggi in auto 

super 

organizzati

Supporto antiscivolo 
per cruscotto

Porta smartphone da auto 
per lettore CD

Per avere il tuo smartphone a portata di mano in 
auto, magari nell’utile modalità navigatore o per 
chiamate in vivavoce, basterà stendere questo 
geniale tappetino antiscivolo direttamente sul 
cruscotto della tua vettura, e posizionare sopra il 
telefono In gomma, per dispositivi fino a 5,5’. Dim. 
10 x 1,8 x 16,5 cm.

• Per device con larghezza tra 5,2 e 8,2 cm
• Da inserire nel lettore CD
• Non compromette utilizzo lettore
• Permette rotazione di 360°
• Dim. 12 x 9 x 8 cm

€ 9,90
058 - 403401

€ 19,90
058 - 379469

360°

Porta smartphone 
da griglia di areazione

Porta smartphone 
universale da auto

• Si aggancia alla griglia di areazione
• Per smartphone con larghezza 

da 4,8 cm fino a 8,7 cm
• Routa di 360°
• Dim. 2,8 x 9,8 x 5 cm

• Universale per tutti gli smartphone
• Con ventosa di fissaggio
• In metallo e plastica
• Dim. 7,5 x 12 x 8 cm

€ 8,90
058 - 358527

Best

€ 9,90
058 - 329880

New!
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Senza alcun tipo di collante, questo speciale tap-
petino aderisce incredibilmente al cruscotto della 
tua auto e, durante il viaggio, tiene fermi tutti gli 
oggetti che vi poserai sopra! In poliuterano, dim. 
17,5 x 0,2 x 11,5 cm. Colore nero.

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

Con questa protezione i sedili 
della tua auto saranno sem-
pre come nuovi! Semplice e 
facile da installare, si adatta 
ad ogni tipo di sedile. In pla-
stica trasparente con una sim-
patica stampa; lavabile. Dim. 
59 x 45 cm. Il set comprende 
2 pezzi.

Porta telefono 
da auto magnetico

Tappetino antiscivolo 
per cruscotto

Sacco porta ombrelli

2 protezioni per sedile

• Un supporto-calamita che fissa lo smartphone 
alla bocchetta dell’aria

• Universale, per tutti gli smartphone
• Dim. Ø 4 x 3,5 cm

€ 7,90
058 - 379441

€ 6,90
058 - 332352

€ 7,90
058 - 111306

€ 9,90
058 - 133089

Niente più
auto bagnata!

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

Trasforma in ergonomico il tuo sedile, con questo 
speciale supporto traspirante, che costituirà un 
ottimo e confortevole sostegno per la tua schie-
na. Con elastico, lo fissi facilmente. In plastica, 
poliestere e metallo, dim. seduta 46 x 46 cm; dim. 
schienale 39 x 38 x 15 cm.

Cuscino girevole

Schienale e seduta 
ergonomici

€ 12,90
058 - 360461

€ 15,90
058 - 371333

Pieghevole

€ 4,90
058 - 397942

Coppia di ganci per oggetti
• Agganciali al poggiatesta del sedile 

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

• Comodo per raccogliere 
e contenere rifiuti

• Con fibbie per 
allacciarlo al sedile

• Dim. Ø 16 x 21 cm

Aiuta 
a rilassare
i muscoli

Best

Cestino pieghevole

€ 5,90
058 - 397809



€ 19,90
058 - 397890

Salvaspazio
lo richiudi quando

non lo utilizzi

Portaoggetti con tavolino

Portaoggetti proteggi sedile

Portaoggetti per aletta 
parasole auto

• Con tasche in varie misure
• Tavolino con ampia superficie d’appoggio per 

libri, quaderni e piccoli laptop
• Da agganciare allo schienale della tua auto 

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

Tieni ordinata la tua auto durante i lunghi viaggi 
con la famiglia, grazie a questo portaoggetti pro-
teggi sedile per auto. Potrai infatti razionalizzare 
lo spazio sfruttando le sue sei tasche, nelle quali 
potrai inserire oggetti, alimenti e molto altro, evi-
tando così di occupare inutilmente sedili e cru-
scotto. Utilizza i suoi due lacci per fissarlo in un 
attimo al poggiatesta e alla seduta del sedile. Le 3 
fantasie in cui è disponibile (koala, coniglietto ver-
de e dinosauro giallo) lo rendono particolarmente 
adatto per custodire i giochi dei tuoi bambini, o 
per proteggere il sedile dalle impronte delle loro 
scarpe! In poliestere, dim. 56 x 34 cm. 

Dotato di tasche, potrai utilizzarlo per inserire pic-
coli oggetti e accessori. Facile da utilizzare grazie 
ai suoi elastici, è realizzato in poliestere, dim. 31 
x 16,5 x 0,4 cm

Disponibili Semplicissimi
in 3 simpatiche da applicare

fantasie al sedile

DINOSAURO 058 - 397854
CONIGLIO 058 - 397924
KOALA 058 - 397933 € 14,90

397854397924397933

€ 7,90
058 - 397863

New!
VIAggIO
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comoda cucciaScaletta e2 in 1!

con cuscino
interno

dmail pensa anche 

a loro: qua la zampa!

Scaletta con cuccia 
per cani di piccola taglia

Scaletta richiudibile 
per animali domestici

Robusta scaletta in legno con gradini rivestiti in 
morbido poliestere, utile per agevolare la salita 
sul divano del tuo piccolo ami-
co 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 polie-
stere, dim. 43,5 x 
51 x 57 cm.

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

€ 99,90
058 - 403571

€ 25,90
058 - 348016 Best

New!
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Mobile per lettiera gatti

Per evitare di dover stare sempre a pulire, met-
ti davanti alla lettiera questo speciale tappetino 
realizzato in materiale antiurto: la sua superficie 
zigrinata, infatti, pulirà le sue zampine e raccoglie-
rà i sassolini! Dim 39 x 35 x 0,5 cm

Bel mobiletto in legno MDF, con sportello dotato di foro d’ in-
gresso: 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. € 99,90

058 - 403580

• Speciale cassetta igienica
• Con sistema a 3 vaschette 

sovrapposte, garantisce 
massima pulizia ed igiene

• Risparmi soldi: elimini solo 
lo sporco effettivo e la 
lettiera dura più a lungo

• In plastica, facile da pulire
• Dim. 48,5 x 11,5 x 32 cm

Contenitore 
a 3 cassette 
per lettiera gatto

Tappetino per lettiera

€ 19,90
058 - 399560

€ 7,90
058 - 213613

Alza e rimuovi

Best

New!

New!
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Proteggi divani e poltrone dagli assalti felini, con 
il tappettino tiragraffi che stimola il gioco del tuo 
gatto. Semplice da riporre grazie alla sua struttu-
ra arrotolabile, puoi inoltre fissarlo ad una gamba 
del tavolo per un utilizzo verticale.
In corda e poliestere,
dim. 40 x 30 x 0,5 cm.

Da tenere sotto le ciotole di cibo e acqua, un bel 
tappetino con proprietà assorbente: così salvi il 
pavimento! In nylon e latex (antiscivolo), disponi-
bile in 2 fantasie: una nei colori grigio e bianco, 
l’altra con disegnato un osso.

Tappettino tiragraffi 
arrotolabile Tappetino per ciotola

€ 9,90
058 - 393733

Lo arrotoli
dove vuoi!

PICCOLO GRIGIO - Dim. 40 x 30 cm 
058 - 392992

GRANDE NERO CON OSSO 
Dim. 60 x 40 cm 
058 - 393052

€ 7,90

€ 12,90

Assorbente
protegge

il pavimento
da acqua
e sporco

3 giochi 
in 1!

Gioco con tiragraffi per gatti

Tappetino con tiragraffi per gatti

Non solo il tuo gatto è stimolato dalle sfere in mo-
vimento, che lo renderanno occupato a giocare, 
ma il suo tappetino sarà per lui un irresistibile 
supporto su cui affilare le unghie: per garantire 
una vita più lunga a poltrone e divani! Dim. Ø 30 
x 25,5 cm.

Morbido e soffice per comodi sonnellini, ha incor-
porato un utile tiragraffi: così divani e poltrone 
sono al sicuro dalle unghie del tuo gatto! In polie-
stere, dim. 37,5 x 39,5 cm.

€ 14,90
058 - 392947

€ 15,90
058 - 392983

New!
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Spazzola rimuovi peli

Sacco per bucato 
accessori animali

Con anima in plastica, il suo rivesti-
mento in silicone attrae a sé i peli, 
raccogliendoli in un’unica matassa 
che potrai poi rimuovere agilmen-
te. Consente un’impugnatura co-
moda. Basterà lavarla con un pò 
d’acqua e tornerà come nuova. 
Dim. 12 x 4,5 x 5,5 cm.

Una pratica busta per la pulizia di vestiti e acces-
sori per animali direttamente in lavatrice. Niente 
pelucchi sui tuoi vestiti: è realizzata in un materiale 
speciale che permette il passaggio di acqua e de-
tersivo ma evita il contatto tra i capi all’interno del 
cestello. Disponibile in 4 diverse misure.

€ 9,90
058 - 368931

• Basterà passarlo sopra al tessuto 
per togliere in un attimo tutti i peli

• Non si consuma e si pulisce facilmente 
con un panno umido

• Alleato indispensabile per chi soffre di allergie 
causate dal pelo di animale

• Dim. 9,5 x 18 x 4,8 cm

Togli pelo di cane 
e gatto dai tessuti

€ 14,90
058 - 206525

€ 9,90
058 - 392345

Inquadra il QR 
code per vedere 
come funziona

Animali Divani Tappeti

LAVATRICE

Misura 50 x 50 cm 
058 - 392202

Misura 70 x 70 cm 
058 - 392196

Misura 95 x 70 cm 
058 - 392187

€ 8,90

€ 12,90

€ 14,90

Puoi passarla anche direttamente su cane e gatto: 
elimina i peli già staccati. Rimuove anche lo spor-
co dai vestiti, gli infeltrimenti e i pallini dai tessuti. 
Ottima anche per eliminare le macchie spuerficia-
li dai muri. Lavabile, la riutilizzi all’infinito.
Dim. 10 x 9,5 x 5 cm

Gomma spugna cattura 
sporco, pelo e infeltrimento

AMICI ANIMALI
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Velvet

Canvas

CamouflageCuccia per cani e gatti
3 sono i colori per questa resistente cuccia in gomma, 8 
quelli del cuscino, che oltre ad offrirti toni diversi, ti offre 
anche 3 materiali: canvas, poliestere (camouflage) e il più 
caldo velvet. Scegli la combinazione che preferisci per il 
tuo amico a 4 zampe! La cuccia, con fondo antiscivolo, ha 
dimensioni 50 x 16.5 x 37 cm e il cuscino, lavabile in lava-
trice, 41 x 6 x 30 cm. Adatta per animali domestici di taglia 
piccola, fino a 15 kg

€ 12,90
058 - 393007

La prima cuccia 
Personalizzabile!

Fino a 24 combinazioni di colore

€ 59,90

CUCCIA NERA 058 - 415442
CUCCIA MARRONE 058 - 415451
CUCCIA ROSSA 058 - 415460 

CUCCIA NERA 058 - 415442 CUCCIA MARRONE 058 - 415451 CUCCIA ROSSA 058 - 415460

GRIGIO CHIARO 
058 - 415363

CREMA 
058 - 415372

Cuscino Velvet

CAMO/GRIGIO 
058 - 415381

CAMO/VERDE 
058 - 415390

CAMO/ROSA 
058 - 415406

Cuscino Camouflage

GRIGIO SCURO 
058 - 415424

GIALLO 
058 - 415415

ROSSO 
058 - 415433

Cuscino Canvas

€ 14,90

Dispenser di acqua 
da viaggio per cani
Ottima soluzione per avere sempre 
a portata di mano una ciotola d’ac-
qua per Fido: questa speciale botti-
glia, infatti, include un pratico abbe-
veratoio grazie al quale il tuo animale 
potrà bere con comodità, grazie al tuo 
aiuto! In plastica e silicone, la bottiglia ha 
una capacità di 500 ml. Lavabile in lavasto-
viglie. Dim. Ø 8 x 22 cm.

Aiuta Fido 
a bere con 
comodità

500 ml

Scegli la combinazione colore che preferisci!

New!
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6
6

 cm

59 cm 74 cm

76
 cm

73 cm

86 cm

Cuccia per cani
• Con prese d’aria laterali
• Resiste ai raggi UV
• Montaggio veloce: 

sistema ad incastro
• Fondo sopraelevato anti 

freddo e umidità
• Disponibile in 2 misure
• Per cani taglia media 

dim. 59 x 66 x 74 cm
• Per cani taglia grande 

dim. 73 x 76 x 86 cm 
modello di taglia grande 
dotato di abbaino

€ 59,90
058 - 393548

€ 69,90

Cuccia per cani taglia media

€ 49,90
058 - 393557

€ 89,90

Cuccia per cani taglia grande

Finto bastone gioco 
per cani - TUTTOMIO
Un gioco semplice ma originale, che 
prende spunto dall’oggetto che tutti 
i cani adorano: il bastone di legno! 
TUTTOMIO è perfetto per 
migliorare il rapporto con 
il tuo amico a 4 zampe: può 
essere utilizzato in casa, in 
giardino e persino al mare 
perché galleggia! Aumente-
rà la capacità, l’agilità fisica 
e mentale, migliorando la 
coordinazione. Realizzato in 
speciale materiale atossico, 
super resistente. Dim. 37 x 4 x 
11 cm.

€ 9,90
058 - 384294 Puoi usarlo 

anche al mare, 
galleggia!

ANGOLO DELLE OCCASIONI AMICI ANIMALI
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Animali 

molesti? 

Via di qua!

Allontana volatili ala stop sensor

Gufo allontana volatili Set 2 civette allontana volatili

Ottimo disabituante che opera con 3 modalità differenti: 
luce flash, ultrasuoni e suoni (sirena), tutti efficaci per di-
sturbare lo stazionamento e il passaggio di animali quali: 
piccioni, colombe, volatili in genere. Questi sistemi sono 
attivati da un sensore di movimento che percepisce gli ani-
mali in un’area di 7 metri di profondità, un angolo verticale 
di 90° ed un angolo orizzontale di 140° (tot: 40 metri qua-
drati ca). Funziona sia con 4 batterie 1,5V modello LR20, o 
con l’apposito alimentatore a 230V In plastica, dim. 19 x 
21,5 x 12,5 cm

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

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

Caratteristiche tecniche:
Frequenza ultrasuoni: da 16.000 Hz a 27.000 Hz
Potenza sirena: 110 Decibel
Luce flash ad intermittenza € 59,90

058 - 170345

€ 11,90
058 - 343437

€ 9,90
058 - 222435Best

2
CIVETTE
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Tieni alla larga topi e ratti senza prodotti chimici, 
con un’emissione di ultrasuoni! La variabilità delle 
sue frequenze impedisce ai roditori di abituarsi. 
Dim. 14 x 9 x 7 cm ca. Raggio di azione di circa 300 
mq. Alimentazione: AC 220V

Ala stop spray
750 ml

Disabituante 
liquido per 
cani e gatti - 
Via Di Qui

Scacciaroditori e insetti 
ad ultrasuoni

Repellente ad ultrasuoni 
per animali

Scacciatopi ad ultrasuoni

• Spray di facile 
applicazione

• Allontana piccioni e 
pipistrelli da davanzali, 
finestre, terrazzi, gron-
daie, sottotetti

• Innocuo per gli altri 
animali e per l’uomo

• Non contiene veleni

• Liquido spray no gas
• Pronto all’uso: basta ap-

plicarlo sulla superficie 
interessata!

• Grazie alle sue essenze, 
rende sgradevole la 
zona a cani e gatti

• Non è velenoso 
per gli animali

• Bottiglia da 750 ml

• Emette suoni ad alta fre-
quenza efficaci per scacciare 
ratti, topi, zanzare, mosche, 
scarafaggi, pulci, formiche, 
zecche, tarme

• È anche una luce notturna
• Copre fino a circa 100 m2
• Dim. 12,5 x 7 x 5 cm

• Allontana: gatti, cani, topi, roditori, 
insetti, puzzole, cervi

• Copre superficie di 1500 mq
• Con sensore di movimento: distanza massima 

per attivarsi: 4,5 m 
Funziona a batterie (6 x C 1,5 V non incluse)

• In plastica, dim. 10 x 19,5 x 9,3 cm

€ 7,90
058 - 103103

€ 11,90
058 - 109596

€ 22,90
058 - 128564

€ 29,90
058 - 393812

Best

€ 29,90
058 - 333591

Allontana 

immediatamente 

i volatili!
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    Condizioni di vendita

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

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

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

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

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

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

ordine: La merce viene spedita al cliente con 
imballo gratuito ed è accompagnata da un 

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

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

spese di spedizione: Un contributo fisso di 
spese di spedizione di € 6,90 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

Multi pack
multi risparmio!

Batterie alcaline - Pack da 24 pz
Alte prestazioni energetiche. Forniscono energia
di lunga durata per un’ampia gamma di utilizzi.
Batterie dalle prestazioni affidabili che mantengono
la carica fino a 10 anni. No Mercury & Cadmium

FORMATO STILO 
AA 1,5 V / LR06 
058 - 406426 € 9,90

FORMATO MINISTILO 
AAA 1,5 V / LR03 
058 - 406417 € 9,90

€ 3,90

CONFEZIONE DA 4 
FORMATO MINISTILO 
AAA 1,5 V / LR03 
058 - 374525

€ 3,90

CONFEZIONE DA 4 
FORMATO STILO 
AA 1,5 V / LR06 
058 - 374534

€ 3,90

CONFEZIONE DA 2 
FORMATO TORCIA 
D 1,5 V / LR20 
058 - 374552

€ 3,90

CONFEZIONE 
FORMATO 9 VOLT 
9 V / 6LR61 
058 - 374561

New!



1 Acquisti 
in negozio

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!

7 Garanzia 
Soddisfatti 
o rimborsati

Su tutti i prodotti Dmail viene applicata 
la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati”

Questo vuol dire che hai a disposizione 
NON 10 giorni come previsto per legge, ma 
bensì  30 GIORNI, per decidere se un articolo 
corrisponde esattamente alle tue aspettative 
oppure no. Se non sei pienamente soddisfatto 
potrai rispedirci il prodotto entro 30 GIORNI 
seguendo la procedura di reso indicata sul 
buono di acquisto e richiederne la sostituzione 
o il rimborso. 

2 Acquisti 
online

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!

3 Acquisti 
telefonici

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

Chiamate da rete fissa

800.372.372
Chiamate da rete mobile

055.836.30.40

4 MyDmail: 
essere fedeli 
conviene!

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

sul tuo primo acquisto
•	 Invio gratuito a casa tua 

del nostro catalogo cartaceo
•	 Servizio gratuito di consegna 

a domicilio per acquisti 
superiori a €69

•	 Tante offerte e promozioni speciali
•	 Una piacevole sorpresa nel giorno 

del tuo compleanno

5 Spese di consegna 
in Italia

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

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

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

•	 Per consegne in contrassegno  
contributo di €3,90

6 Domande, dubbi, 
richieste, consigli?

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

Richiedila è sempre gratuita!



I NOSTRI 
NEGOZI

Contattando il nostro 
servizio clienti Tramite il sito

Chiamate da rete fissa

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

800.372.372
Ordini da cellulare
055.836.30.40 dmail.it

COmE ORdINaRE

PROSSImE aPERTuRE

A casa tua

Cappuccinatore 
montalatte elettrico
Latte caldo e con soffice schiuma 
in 60 secondi. Spegnimento au-
tomatico al raggiungimento della 
temperatura, con riattivazione 
automatica se la temperatura lat-
te scende sotto i 50°C. Interno an-
tiaderente, in acciaio inox e plasti-
ca. Dim. Ø 11 x 20,5 cm. Potenza 
450/550W.
Input 230V -50Hz

€ 49,90
058 - 388777

delle migliori

caffetterie

i sapori

MILANO
∙ Via San Paolo 15
∙ Corso Buenos Aires 9
∙ Malpensa aeroporto 
  Terminal 1  
  Area imbarchi Schengen

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
∙ C.C. Porta di Roma

BERGAMO 
ORIO CENTER
∙ Via Toscana 71 
  Azzano San Paolo

PADOVA
∙ Via Flavio Busonera 3 
angolo P.zza Insurrezione

MONZA
∙ Via Carlo Alberto 10 
  angolo Via Bellani

BOLOGNA
∙ Via Dell’Indipendenza 8F

Diventa nostro fan, 
Rimani sempre aggiornato 
e condividi i tuoi acquisti #mydmail

BOLZANO
∙ Via Portici 22

MILANO
∙ C.C. Bonola

SALERNO
∙ Corso Vittorio 
Emanuele 80C

BERGAMO
∙ Viale Papa Giovanni 
XXIII 30

New!


