
TRASFORMA 
IN MP3  
Dischi in Vinile da 
33, 45 e 78 RPM
REGISTRA su 
SD Card, USB Pen, 
Lettore MP3 portatile!
Crea il tuo archivio musicale 
in formato digitale, senza bisogno 
di computer o software.

con casse integrate

Giradischi 
convertitore

SPEDIZIONE
GRATIS

SPESE DI

Scopri come all’interno

Scoprilo 
a pag. 126

800.372.372
Ordini da telefono fisso

dmail.it
Per i tuoi acquisti online

055.836.30.40
Ordini da cellulare



SPEDIZIONE
GRATIS

Con un 
ordine 

minimo di
Subito per te

29€

Per i tuoi 
acquisti online, 
avrai diritto alle spese 
di spedizione GRATUITE, 
con un ordine 
minimo di 29€*!

*Promozione valida per i soli clienti registrati su dmail.it e per acquisti online 
effettuati entro e non oltre il 15.10.2017. Non cumulabile con altri codici sconto.

Utilizza il codice  FREE44W  nel carrello

Accedi al sito dmail.it1

Compila il breve form con i tuoi dati, 
e il gioco è fatto: benvenuto nel mondo Dmail!

2

Clicca sull'icona       che trovi in alto a destra, 
e seleziona “registrati”

2 

Entra nel mondo 
registrati per ottenere tanti vantaggi!

Registrarsi online è semplice



Cucina 4

Casa 46

Tempo libero 104

Benessere 88

Amici animali 138

Tecnologia 126

Come eravamo Come siamo

Sì, siamo sempre noi!

Set 4 coperchi 
a ventosa

vedi a p. 22

Giradischi 
convertitore
vedi a p. 126

Contenitori sottovuoto
vedi a p. 32

Asse da stiro 
rotante 360°
vedi a p. 46



Dal frutto al 

succo senza 

tagliare frutta e 

verdura!

cucina

€ 149,00
cOD. 044 - 387343

INGRESSO
MAXI

PER INSERIRE 
FRUTTA E VERDURA 

INTERA

Affronta l’Inverno 
con un concentrato
di vitamine!



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! a differenza di un normale estrattore 
di succo, inoltre, ha un’esclusiva struttura 
“Big Mouth” (grande bocca), che comprende 
oltre al vano di carico degli alimenti più largo, 
anche una vite di spremitura più grande e 
ottimizzata: potrai inserire gli alimenti senza 
doverli tagliare a piccoli pezzi, con un notevole 
risparmio di tempo nella preparazione e una 
riduzione dell’ossidazione data dal taglio 
della frutta (può accogliere un alimento con il 
calibro massimo di 8 cm)!

EstrattOrE Di succO 
BiG MOuth

Spremitura Senza 
lame per il 30% 
di Succo in più

ingreSSo maxi 
per inSerire la 
frutta intera

XL

Spremitura a 
freddo 45 giri 

al minuto

45
RPM

eviti di tagliare 
gli ingredienti 

riSparmiando tempo

caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 220 - 240 V ~ 50/60 hz
•	 Potenza: 250 W
•	 Velocità di rotazione: 45 rPM (giri al minuto)
•	 Dim. 17,5 x 60 x 22 cm ca.

all’interno un utile 
ricettario con tante 
idee per spremute 
gustose e salutari

1,5
Litri

Dal frutto 
al succo senza tagliare 
frutta e verdura!

incluse 2 caraffe 
da 1.5 litri

5



riserva un tagliere per ogni alimento! 
Ognuno ha un colore diverso e un 
foro per appenderlo. in plastica 
flessibile, lavabili a mano, dim. 
ciascuno 37,8 x 29 x 0,1 cm ca.

sEt 4 taGliEri 
antisciVOlO

€ 9,90
Best 

Seller
cOD. 044 - 331238

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 ca.

taGlia ananas

€ 12,90
cOD. 044 - 331760

Frutta e verdura 
che passione!

Funziona 
come un cavatappi!6



ideale per tagliare le verdure 
alla julienne, tipo carote, cetrioli, 
cavolo verza, insalate, ecc..

Lama sottile
consigliato per affettare: 
carote, zucchine, patate, rape, 
pomodori, porri, ecc..

Lama per rondelle
Per tagliare le verdure a strisce. 
consigliato per affettare: carote, 
cipolle, melanzane, zucchine, 
peperoni, ecc..

Lama spessa
ideale per composti e ripieni 
per polpette o salse. consigliato 
per creare: purè di patate, salsa/
purè di mele.

Lama per composti

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

Grazie ad i suoi denti, tiene 
ferme le verdure e protegge le 
dita dal contatto con le lame.

Proteggi dita

€ 12,90
cOD. 044 - 368649

iNoX
Lame 

iN aCCiaioBest 
Seller

scava, sbuccia, filetta, squama 
e taglia, con questo eccezionale 
strumento per la tua cucina “5 in 1”!

5 utEnsili PEr la cucina in 1
MastEr 5

€ 5,90
cOD. 044 - 291277

Rimuove

Sbuccia

Taglia Sfiletta

7
Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40



isola frutta e verdura dall'umidità 
che altrimenti le farebbe 
deteriorare velocemente. 
Ondulato, permette una buona 
circolazione dell'aria fra il cibo e il 
frigo. ritagliabile. colori assortiti 
Dim 46 x 30 cm

taPPEtinO 
antiMuffa 
PEr friGO

Best 
Seller€ 9,90

cOD. 044 - 119469

ANTI 
MUFFA

l’oliera spray è il modo migliore per 
condire la tua insalata: usando infatti solo 
il condimento necessario, la tua salute 
ne trarrà beneficio… e tu eviterai inutili 
sprechi! una “spruzzata” e il condimento si 
distribuisce piacevolmente sulle foglie. 
Dim. Ø 4,7 cm x 19,5 ca.

OliEra sPray 
in VEtrO

€ 9,90
cOD. 044 - 124799

Best 
Seller

Perfetta per pulire immediatamente il 
piano di lavoro, è infatti provvista di fori 
nella parete interna, utili per far defluire i 
liquidi o lavare frutta/verdura. 
Pratica e funzionale non solo in cucina, 
ma anche in bagno, camera, ufficio. 
Dim. 33 x 9 x 16 cm ca.

VaschEtta MultiusO 
PEr scarti Da cucina

€ 8,50
cOD. 044 - 291240

8



taPPEtinO 
antiMuffa 
PEr friGO

Pelaverdure Apribottiglie SquamaSfilaccia

salvaspazio in cucina, 
trovi: forbici, togli squame, 
pela verdure, trinciapollo, 
schiaccianoci, apribottiglie, 
cacciavite. Dim. 8 x 23 x 1 cm.

fOrBici 7 in 1 
cOn custODia MaGnEtica

€ 7,90
cOD. 044 - 357430

Best 
Seller

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

GrattuGia 
4 laME i GEniEtti

€ 6,90
cOD. 044 - 330770

4 diverse 
lame: grana fina e grossa, 
a scaglie piccole e medie

supporto 
integrato per tenere 
le pinze in piedi

Grazie al suo stand alla base rimane 
letteralmente in piedi da sola, evitando 
così di sporcare! ideale per condire 
l’insalata o girare la frittura in padella, è 
in silicone e plastica. Dim. 6 x 28 cm ca.

Pinza Da cucina 
cOn suPPOrtO

€ 5,90
cOD. 044 - 378983

200°C
fino a

resiste

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

EliMina ODOri 
PEr friGOrifErO

€ 16,90
cOD. 044 - 384188

€ 22,90
aranciO cOD. 044 - 384197 
GiallO cOD. 044 - 384203

mai più 
cattivi odori 
in cucina!

la soluzione ecologica e dalla durata 
infinita che elimina efficacemente i cattivi 
odori negli ambienti fino a 16 mq! si tratta 
infatti di un elimina odori per la cucina, 
semplice da utilizzare. Basta riempirlo con 
l’acqua che, a contatto con il suo dischetto 
in acciaio inox, elimina gli odori spiacevoli! 
Disponibile nel colore verde e giallo. Dim. Ø 
10 x 3,5 cm ca.

EliMina ODOri 
PEr la cucina

16mq

raggio 
Di azioNe

Durata  
infinita

elimina 
i cattivi odori 
in ambienti 
fino a 16 mq

Made
in
Germany

Made
in
Germany
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Da appendere all’interno dell’elettrodomestico, questo 
elimina odori per lavastoviglie elimina efficacemente gli odori 
sgradevoli che possono formarsi all’interno grazie a un sistema 
brevettato che neutralizza gli odori in combinazione con 
acqua e aria. idea ecologica, ha infatti una durata illimitata! 
trovi inoltre un dischetto di zinco che assicura un’efficace 
azione anticalcare per 40 lavaggi. Dim. 6 x 9,5 x 1 cm.

un set da utilizzare con l’assorbi odori per lavastoviglie 
(cod. 384151); garantirà un’azione anticalcare per 
stoviglie splendenti e lunga vita al tuo elettrodomestico. 
Ogni dischetto è valido per circa 40 cicli.

EliMina ODOri 
PEr laVastOViGliE

€ 17,90
cOD. 044 - 384151

il tuo nuovo alleato 
per eliminare 
i cattivi odori

sEt 2 Dischi in zincO 
anticalcarE PEr ricarica 
assOrBi ODOri laVastOViGliE

€ 4,90
cOD. 044 - 384212

la sua placca in acciaio inox, a contatto con 
l’acqua dà vita a una reazione che neutralizza 
efficacemente l’odore di aglio, cipolla, pesce, ecc.! 
Dalla durata infinita, è un’idea ecologica! 
spazzola pulisci unghie integrata. Dim. 5 x 7 x 1 cm.

saPOnE riMuOVi ODOri

€ 8,90
cOD. 044 - 384160

Made
in
Germany

Made
in
Germany 11



set 4 teglie 
per pizza 
con supporto 
da forno

tanti ospiti a tavola e un solo forno a 
disposizione? Grazie a questo supporto da 
forno potrai cuocere ben 4 pizze (o torte) 
contemporaneamente! adatto per tutti i 
forni, è particolarmente indicato per quelli 
ventilati. Dim. teglie: Ø 32 x 1,5 cm. 
Dim. supporto aperto: 32,5 x 26 x 22 cm. 
Dim. supporto chiuso: 26,5 x 26,5 x 4,5 cm.

€ 22,90
cOD. 044 - 183738

Best 
Seller

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

cOPErchiO 
Para sPruzzi

€ 8,90
cOD. 044 - 223072

12
Per ordini online
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una maxi spatola che consente di girare la 
frittata senza romperla né sporcare il piano 
di cottura! ideale anche per girare le crêpes 
e servire le uova all’occhio di bue senza 
rischiare di graffiare la padella, è lavabile in 
lavastoviglie, resistente ad alte temperature. 
Dim. 37 x 16 x 7.5 cm

Maxi sPatOla 
Girafrittata

€ 6,90
cOD. 044 - 318389

200°C
fino a

resiste

Versa l’uovo Metti a bollire

mai più
dita scottate!

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

sEt 6 cuOci 
uOVa sEnza GusciO

€ 9,90
cOD. 044 - 324645

Divertiti a realizzare buffi piatti a 
base di uova sode, grazie a queste 
simpatiche formine! inserisci l’uovo 
ancora caldo nella formina e il 
gioco è fatto! Dim. 6,7 x 6,7 x 4,5 cm.

sEt 6 fOrMinE 
PEr uOVa sODE

€ 9,90
cOD. 044 - 343987

Best 
Seller

13
Per ordini online

dmail.it

Per ordini telefonici da rete fissa

800.372.372

Per ordini telefonici da cellulare

055.836.30.40



Per vedere 
come funziona la
macchina per il pane

€ 69,00
cOD. 044 -355186

a casa tua, i profumi 
e il gusto che trovi 

solo dal fornaio



Cereali Integrale Classico Senza glutine Pan Dolce

il pane, la pasta lievitata, i dolci: 
divertiti a farli in casa con questa bella 
macchina; scegli tra 3 livelli di cottura 
(crosta più o meno dorata) e decidi la 
quantità da realizzare: 500/700/900 
gr. con timer per partenza ritardata e 
funzione "tieni in caldo", per trovare 
il pane caldo al mattino appena 
svegli! Display italiano, in acciaio inox, 
cestello removibile.

Macchina 
PEr il PanE

Best 
Seller

Puoi realizzare pane:
•	 classico
•	 Pan Dolce
•	 francese
•	 integrale
•	 ai cereali
•	 al latte
•	 senza glutine

Programma 
senza glutine

Doratura e capacità 
regolabili

Per fare in casa pane e dolci senza 
glutine, freschi e stuzzicanti... e non 
solo! È sufficiente inserire gli ingredienti 
e la macchina per il pane pensa al 
resto: impasta, lievita e cuoce!

caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 hz
•	 Potenza assorbita: 710 W
•	 Peso prodotto: 5400 g
•	 Dim.: 28,5 x 28,5 x 33 cm

15
Programmi
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stendi gli ingredienti chiudi il nastro tira il nastro

Semplicissimo

1 2 3

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

Macchina 
PEr PrEPararE 
il sushi

€ 10,90
cOD. 044 - 355812 Pratica 

e 
igienica

Basta alle 
lacrime... 
da cipolla

Best 
Seller

con questi geniali occhiali, con 
guarnizione in gommapiuma, 
all’affettatura non seguiranno 
pianti incontrollati! unisex. € 9,90

cOD. 044 - 362292Occhiali 
PEr ciPOlla



nella tua cucina piovono 
polpette! Di carne, pesce o alle 
verdure, divertiti a crearle con 
gli ingredienti che preferisci, 
grazie a “Pronto Polpetta”, 
lo stampo per polpette con 
cui realizzarne 16, in soli due 
minuti! in plastica, lavabile in 
lavastoviglie, dim. 22 x 8 x 20 cm

Grazie al suo lungo manico 
permette di afferrare in sicurezza 
polpette, supplì, ravioli, verdure 
impanate, crocchette e ogni 
genere di frittura preparata in 
olio abbondante, scolandola 
perfettamente e rendendola così 
più digeribile e appetitosa. 
Dim 10 x 31 x 7,5 cm ca.

staMPO 
PEr POlPEttE

Pinza PEr 
scOlarE il frittO

€ 9,90
cOD. 044 - 385187

€ 6,90
cOD. 044 - 362450

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

16
PoLPeTTe 
iN 2 miNuTi

Best 
Seller

ACCIAIO
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utili e geniali 
in cucina

1. apre facilmente le lattine e i barattoli con linguetta
2. afferra saldamente sigilli di sicurezza di medicinali
3. svita i coperchi di barattoli e bottiglie di conserve
4. apre le bottiglie
5. svita i tappi
6. apre le buste
Dim. 15 x 6,5 x 2,5 cm

aPrituttO 6 in 1

€ 7,90
cOD. 044 - 134389

Best 
Seller

6
FuNzioNi

Best 
Seller

riutilizzabili più volte, sono indispensbili per 
evitare schizzi di sugo/olio e scongiurare così il 
problema delle macchie difficili da eliminare. 
adattabili a ogni tipologia di fornello, 
sono in fibra di vetro rivestita in PtfE (non 
infiammabili). Dim. 27 x 27 x 10 cm ca.

sEt 4 cOPrifOrnElli

€ 6,90
cOD. 044 - 330707



Davvero la soluzione migliore per la cucina:
•	 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!

•	 Dotati di fori per poterli appendere, 
accanto a mestoli e presine.

sEt 3 cOPErchi furBO

€ 29,90
cOD. 044 - 107400

Best 
Seller

scalDaViVanDE sOttOPEntOla Girafrittata

Grazie alla sua zigrinatura offre un effetto 
grip in grado di aprire agilmente qualsiasi 
barattolo, o di svitare qualsiasi tappo di 
bottiglia! È un set di 2 pezzi in silicone, 
due dimensioni: 
apribarattolo grande 8 x 2 x 8 cm ca; 
apribarattolo piccolo 4,5 x 2 x 4,5 cm

sEt 2 aPriBarattOli 
E aPriBOttiGliE

€ 6,90
cOD. 044 - 378202
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un dispenser olio/aceto comodissimo 
per condire le tue pietanze come 
più ti piace, grazie al suo regolatore 
con il quale decidere se aggiungere 
più dell’uno o dell’altro! con pratica 
levetta per spruzzare (così si evitano 
gli sprechi!), è in acciaio inox e 
materiale antiurto. capacià: 50 ml 
per olio e 50 ml per aceto. 
Dim. 5,9 x 20,4 x 9,1 cm ca.

DisPEnsEr 
OliO E acEtO 2 in 1

€ 16,90
cOD. 044 - 326519

Best 
Seller

comoda e robusta barra in acciaio 
inox, si “aggancia” al cassetto, all’anta 
dei mobiletti, ecc., e ti permette 
di appendere esternamente o 
anche internamente lo straccio 
o l’asciugamani anche in bagno. 
Estensibile da 22,5 cm a 35 cm, è facile 
da applicare e non compromette 
assolutamente la chiusura del cassetto. 
Dim. 22 x 6,5 x 6 cm

Barra EstEnsiBilE 
POrta asciuGaMani

estensibile da 
22,5 cm a 35 cm

2 in 1
oLio e aCeTo

€ 9,90
cOD. 044 - 344913
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set 12 lacci 
chiudi sacchetto 
in silicone

Oltre a richiudere i sacchetti con 
sicurezza, potrai utilizzarli anche per 
tenere unite le verdure o il prezzemolo, 
oppure per cuocere gli involtini o 
l'arrosto di carne. Puoi infatti inserirli 
tranquillamente in forno (fino a 230°c) 
ma anche in freezer (fino a -60°). 
in 4 colori, dim. Ø 1 x 18 cm ca.

€ 6,90
cOD. 044 - 378187

12
LaCCi

5
ChiuDi 

saCCheTTi

5 barre sigilla sacchetti a chiusura ermetica: il 
contenuto manterrà perfettamente la sua fragranza! 
facili e pratiche da utilizzare, sono adatte anche 
per freezer e lavastoviglie. trovi: 2 chiudi sacchetti 
viola lunghezza 18,5 cm.; 2 chiudi sacchetti arancioni 
lunghezza 22,5 cm; 1 chiudi sacchetti 
verde lunghezza 29 cm.

sEt 5 chiuDi sacchEtti 
salVa fraGranza - anylOck

€ 8,90
cOD. 044 - 386520

230°C
fino a

resiste

21



Evita gli schizzi e la fuoriuscita della schiuma 
grazie ai suoi fori, e permette la fuoriuscita 
del vapore, trattenendo però il liquido. la sua 
speciale particolarità lo rende versatile e idoneo 
anche per cotture a vapore utilizzando qualsiasi 
pentola (con diametro da 20 a 24 cm). con manici 
laterali per sollevarlo senza scottarti, è lavabile in 
lavastoviglie. Dim. Ø 29 x 3 cm ca.

cOPErchiO anti-traBOccaMEntO in silicOnE

€ 12,90
cOD. 044 - 378859

sEt 4 cOPErchi 
in silicOnE 
a VEntOsa
li appoggi sopra al recipiente, eserciti 
una lieve pressione al centro e in un 
attimo ottieni un effetto sottovuoto che 
ti permette di conservare perfettamente 
il contenuto, utilizzabili in forni a 
microonde e forni elettrici. 
4 Diametri diversi: 15, 20, 25.5, 30 cm ca.

€ 15,90
cOD. 044 - 378868

230°C
fino a

resiste

230°C
fino a

resiste

4
CoPerChi

in arrivo 
il 30/09

in arrivo 
il 30/09
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sEt 4 cOPErchi 
in silicOnE 
a VEntOsa

un coperchio, tanti usi: nasce per il microonde 
evitando gli schizzi all’interno, ma è anche 
adatto per conservare, 
scongelare, riscaldare, 
friggere, in tutta 
sicurezza e con la 
massima igiene! Perfetto 
anche in frigorifero per 
isolare un alimento 
e non disperderne 
l’odore. Pieghevole così 
non ruba spazio se inutilizzato! in plastica e 
silicone. Dim. chiuso Ø 27 x 3 cm; 
altezza aperto 9 cm

cOPErchiO PiEGhEVOlE 
PEr MicrOOnDE

€ 10,90
cOD. 044 - 378877

230°C
fino a

resiste
eFFeTTo 
veNTosa

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

sEt 6 cOPErchi 
Elastici in silicOnE

€ 12,90
cOD. 044 - 378886

Top

6
CoPerChi

elastici, 
si adattano al contenitore

in arrivo 
il 30/09

in arrivo 
il 30/09 23



con coperchio a chiusura ermetica, 
salvano la freschezza del contenuto 
e... il tuo naso quando apri il frigo: zero 
dispersione di odori! la loro forma 
li rende comodi da impilare, così da 
non rubare troppo spazio. utilizzabili 
anche rovesciati, sono realizzati in PP, 
BPa free. capacità ciascun contenitore: 
200 ml. Dim. Ø 9 x 8,5 cm ca. lavabili 
in lavastoviglie, disponibili in 2 colori: 
giallo/lime e rosa/viola.

sEt 2 cOntEnitOri 
salVa arOMa

€ 10,90
GiallO/liME cOD. 044 - 387945
rOssO/rOsa cOD. 044 - 388014

sEt 2 utEnsili 
PEr uOVa in caMicia

€ 11,90
cOD. 044 - 388023

1 2 3 4

concediti una sana e gustosa ricetta a base 
di uova, con questo set di 2 utensili per uova 
in camicia: non solo rendono la cottura più 
semplice, ma anche decisamente più veloce! 
inserisci il secchiello dentro l’acqua calda, 
rompi l’uovo all’interno e lascia cuocere per 
3 minuti; rimuovi poi l’utensile lasciando 
l’uovo nell’acqua per altri 2 minuti e... buon 
appetito! in plastica, dim. Ø 10 x 8,5 cm ca.

2
Pezzi
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un pizzico 
di colore 
in cucina!

il set ideale per avere note di colore 
intorno al piano cottura, che si 
riveleranno provvidenziali per evitare 
antipatiche macchie di sugo sul piano!  
in gomma, dim. ciascuno Ø 4,5 x 1,5 cm 

sEt 4 POGGiaMEstOlO

€ 9,90
cOD. 044 - 387954

Misura sPaGhEtti 
E risO
a tavola siete in tre? riempi il recipiente 
di riso per tre volte e il gioco è fatto! 
inserisci nella fessura di questo utensile 
tanti spaghetti quanti ne riesce a 
contenere, per tre volte, e tutti avranno 
la loro giusta porzione di pasta! contiene 
un massimo di 100 gr di riso e di 120 gr di 
pasta. Dim. 9,5 x 14 x 9,5 cm ca.

€ 9,90
rOssO cOD. 044 - 388388 
BiancO cOD. 044 - 388397
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Per vedere 
come funziona la
Friggitrice ad aria

€ 99,00
cOD. 044 - 355195

Fritture 
croccanti 

e deliziose 
senza olio

Best 
Seller



friggere arrostire Grigliare cuocere a forno

No oLIo
No burro

-80%

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

friGGitricE 
sEnza OliO

caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 230 V ~ 50 hz
•	 consumo: 1500 W
•	 temperatura massima: 200 °c
•	 Dimensioni: 28 x 32 x 40 cm

senza olio, la tua 
cottura è buona, 
sana e genuina

Timer e controllo 
della temperatura 
regolabili

la sua esclusiva tecnologia ad aria ti 
consente di friggere, cuocere al forno e 
arrostire ottime pietanze e snack, con 
meno grassi di una classica frittura, 
grazie all’utilizzo di una quantità di olio 
davvero minima.
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ideale per frittate e omelette, grazie al 
suo vassoio interno (provvisto di 2 sedi 
semi sferiche), potrai cucinare anche 
ottime uova in camicia! in PP, lo lavi 
comodamente in lavastoviglie. 
Dim. 24 x 5,5 x 12 cm ca.

cuOci uOVa 
Da MicrOOnDE 
PEr frittatE E OMElEttE

€ 7,90
cOD. 044 - 385211

2,7
Litri

ideale per cucinare, servire e conservare 
nello stesso contenitore il riso, oltre a 
cuocerlo più velocemente ti permette 
di pensare ad altro, non dovendolo 
controllare ogni minuto!  lavabile in 
lavastoviglie, Dim. 22 x 15 x 21 cm ca.

cuOci risO E cErEali 
PEr MicrOOnDE

€ 12,90
cOD. 044 - 385220

valvola di sfiato 
per il vapore

valvola di sfiato 
per il vapore
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cucina light, senza rinunciare alla bontà: con la 
vaporiera per microonde cucini velocemente, 
senza alterare il contenuto di vitamine e sali 
minerali. adatta per carne, pesce e verdure, il 
coperchio ti garantisce una chiusura ermetica. in 
PP, la lavi in lavastoviglie. Dim. 26 x 14 x 23 cm ca.

VaPOriEra 
PEr MicrOOnDE 4 l

€ 12,90
cOD. 044 - 385239

4,0
Litri

la mattina ci vuole un’infinità per 
aspettare che il latte sia pronto? 
accelera i tempi utilizzando questa 
speciale tazza scalda vivande per 
microonde. lavabile in lavastoviglie, 
dim. 12 x 14 x 12 cm ca.

tazza 
PEr MicrOOnDE

€ 5,90
cOD. 044 - 385202

0,7
Litri

valvola di sfiato 
per il vapore

CuoCere 
servire 

CoNservare
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cottura a 
vapore

no olio 
no grassi

fino a 
3 persone



cottura 
veloce

12’

Carne

Perfetto per cuocere a vapore:

Pesce Verdure

Per cucinare in un attimo verdure, pesce, pollo, 
e mantenere inalterati i valori nutrizionali di 
ognuno! costituito da un vassoio, in cui versare 
l’acqua, e da una griglia rialzata per gli alimenti, 
il piatto è completo di coperchio, 
ed è lavabile in lavastoviglie. 
Dimensioni: 22 x 21.5 x 6 cm

PiattO PEr cOttura 
a VaPOrE Da MicrOOnDE

Mantiene inalterati 
i valori nutrizionali

cuoce al vapore 
senza olio ne grassi

caPacità

400 g

Best 
Seller

Best 
Seller

€ 9,90
cOD. 044 - 140751

un modo veloce e sano per cuocere 
al vapore direttamente al microonde 
patate e altre verdure: questa pentola 
preserva infatti le vitamine delle verdure 
e cuoce in pochi minuti. lavabile in 
lavastoviglie, dim. 21 x 15,5 x 24 cm ca.

VaPOriEra 
Da MicrOOnDE

Riso Cous Cous Quinoa Verdure

Perfetto per cuocere: € 8,90
cOD. 044 - 355681

caPacità

500 g

in arrivo 
il 30/09

in arrivo 
il 30/09



Perfetto per preparare:

Vellutate Farro e legumi Minestroni Verdure

ideale per la cottura ad alta pressione, 
abbreviando così i tempi. ha un apposito 
coperchio dotato di valvola, e dei fermi 
laterali che ne assicurano una chiusura 
ottimale. Può essere usata per conservare i 
cibi in freezer ed è lavabile in lavastoviglie. 
Dim. Ø 20 x h 15 cm ca. larghezza con 
manici: 25,5 cm ca.

PEntOla a PrEssiOnE 
PEr MicrOOnDE

caPacità

500 g

€ 10,90
cOD. 044 - 355672

Best 
Seller

inserisci 
le patate

riscalda 
ad 800 W gusta!

SubIto 
Pronte In

4 min
CAPIenzA 
FIno A 4 

PAtAte medIe

il modo più semplice e veloce per lessare 
le patate nel microonde! Questa sacca in 
poliestere e cotone crea al suo interno un 
ambiente con il giusto grado di umidità, 
cuocendo perfettamente le patate in soli 4 
minuti! Dim. 19,5 x 25 x 4 cm ca.

sacchEttO cuOci PatatE 
Da MicrOOnDE

€ 9,90
cOD. 044 - 348751

Best 
Seller

in arrivo 
il 30/09
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€ 9,90
cOD. 044 - 388519

POMPA MANUALE 
PER SOTTOVUOTO 

1

€ 6,90
cOD. 044 - 388546

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

1

€ 9,90
cOD. 044 - 388555

CONTENITORE SOTTOVUOTO 
QUADRATO 1 LITRO 
Dim. 16 x 6,5 x 18 cm

2

€ 14,90
cOD. 044 - 388564

CONTENITORE SOTTOVUOTO 
RETTANGOLARE 1.5 LITRI 
Dim. 16,5 x 6 x 25 cm

3

€ 16,90
cOD. 044 - 388573

CONTENITORE SOTTOVUOTO 
RETTANGOLARE 2.6 LITRI 
Dim. 16,5 x 10 x 25 cm

4

2
3

4

Con sottovuoto senza 
sottovuoto

Aspira l'aria e crea l'effetto 
sottovuoto

Dotato di valvola ermetica
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in arrivo 
il 30/09

i tuoi alimenti 
più freschi, più a lungo!

€ 12,90
cOD. 044 - 388537

COPERCHIO PER 
SOTTOVUOTO DIAM. 25 CM

€ 9,90
cOD. 044 - 388528

COPERCHIO PER 
SOTTOVUOTO DIAM. 20 CM

€ 5,90
cOD. 044 - 388500

COPERCHIO PER 
SOTTOVUOTO DIAM. 13 CM

POMPA MANUALE 
PER SOTTOVUOTO 

€ 14,90
cOD. 044 - 388786

SET SACCHETTI 
SOTTOVUOTO 15 PEZZI

€ 5,90
cOD. 044 - 388494

TAPPO SOTTOVUOTO 
PER BOTTOGLIA VINO

€ 29,90
cOD. 044 - 389208

POMPA ELETTRICA PER 
SOTTOVUOTO + 5 SACCHETTI

si adattano 
a qualsiasi recipiente 
rotondo!

una varietà di elementi che ti permettono di 
preservare la freschezza, il sapore,  il colore e gli 
elementi nutritivi dei cibi e delle bevande. scegli gli 
accessori che ti proponiamo e scopri un modo tutto 
nuovo di conservazione. contenitori di varie misure 
e coperchi adattabili a ogni tuo recipiente rotondo, 
un set da 15 sacchetti, il tappo sottovuoto per vino, 
una pompa elettrica ad alimentazione 220V o con 6 
batterie aa (non incluse) dotato di 5 sacchetti per un 
immediato effetto sottovuoto e una pompa manuale 
per sottovuoto.
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appositamente progettata per forni a microonde 
tradizionali e per forni combinati, questo piatto 
rappresenta il modo più semplice per cucinare 
appetitose e croccanti patatine al forno in meno 
di 6 minuti! Dim. (Ø) 25 cm ca.

PiattO PEr cOttura 
al MicrOOnDE

€ 12,90
cOD. 044 - 348007

PAtAte 
CroCCAntI

6 min

Best 
Seller

adatto anche per pizze, 
pollo, costolette, pesce, 

pancetta e omelette

Pensato per le tue ricette al microonde: evita gli 
schizzi, mantiene l’umidità, e i suoi piccoli fori 
favoriscono la fuoriuscita del vapore. in plastica 
e gomma, si richiude su se stesso per occupare 
pochissimo spazio. Dim. aperto  Ø 26,5 x h 5 cm. 
altezza chiuso: 2 cm

cOPErchiO PEr cOtturE 
MicrOOnDE

€ 8,90
cOD. 044 - 355751

un modo pratico e decorativo per 
conservare e mantenere fresche 
le cipolle, le patate e l’aglio! Dim. 
sacchetti cipolle e patate cm 27,5 x 
38; sacchetto aglio cm 19,5 x 30.

trE sacchEtti 
POrta ciPOllE, 
aGliO E PatatE

€ 9,90
cOD. 044 - 114011

Dotati 
di tasca 
con cerniera

Salvaspazio!



idee salvaspazio 
per la tua cucina!

utilizzabile per scolare la pasta, lavare frutta e verdura, 
telescopico per adattarsi a ogni lavello. Pieghevole 
per essere riposto in pochissimo spazio. in plastica e 
silicone. lavabile a mano, dim. aperto 63 x 11,5 x 5 cm 
ca.; dim. chiuso 41,5 x 5 x 26,5 cm ca. 

scOlatuttO salVasPaziO 
EstEnsiBilE

estensibile da 
41,5 cm a 63 cm

€ 19,90
cOD. 044 - 378910
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Ottimo set da portare con te in camper 
o campeggio: un colino con contenitore. 
Quando non li usi li schiacci uno dentro 
l’altro: diventeranno sottilissimi e 
occuperanno pochissimo spazio. Dim 
colino aperto: 10 x 24.5 x 19.5 cm ca.; 
contenitore aperto: 11.5 x 26.5x 20 cm ca. 
Dim. chiusi 27 x 6 x 20,5 cm ca. 

sEt cOlinO + cOntEnitOrE 
PiEGhEVOlE

€ 16,90
cOD. 044 - 378929

Piegati entrano 
uno dentro l’altro

comodo colino pieghevole, da schiacciare 
quando non lo usi, per uno spessore 
che non supera i 3,5 cm: perfetta idea 
salvaspazio. in silicone e plastica, lavabile 
in lavastoviglie, dim. chiuso 14 x 3,5 x 31 
cm.; dim. aperto 14 x 7 x 31 cm. 

cOlinO PiEGhEVOlE

€ 9,90
cOD. 044 - 378938

tre strumenti versatili, ottimi 
per mescolare, condire, 
afferrare! E quando non li usi, 
li appendi! in plastica, 
dim. 5,5 x 32 x 4,5 cm ca.

sEt 3 utEnsili 
salVasPaziO

€ 5,90
cOD. 044 -379043

grattugiaPinze

Salvaspazio!

salvaspazio 
li riponi uno 
dentro l’altro

3 in 1

contenitore

colino
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sEt 3 utEnsili 
salVasPaziO

set 4 contenitori 
pieghevoli 
per alimenti € 19,90

cOD. 044 -383143

in 4 misure diverse, sono dotati di 
coperchio con chiusura ermetica. in 
silicone, li schiacci quando non li usi, 
così da non rubare spazio. lavabili in 
lavastoviglie, ideali anche in frigorifero 
e microonde. capacità: 350 ml, 540 ml, 
800 ml e 1200 ml.  

0,35
Litri

0,8
Litri

0,54
Litri

1,2
Litri

utilizzabili 
nel microonde

Potrai utilizzarli sia separati, se la padella 
è piccola, sia incastrandoli l’uno con l’altro, 
per avere così una superficie d’appoggio 
più ampia. super resistenti al calore (fino a 
220°c), li appendi quando non li usi. 
Dim. ciascuno 10 x 0,8 x 9 cm ca.

sEt 4 sOttOPEntOla 
in silicOnE

€ 9,90
cOD. 044 -378196

220°C
fino a

resiste

4
soTTo 

PeNToLa

in arrivo 
il 30/09
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€ 15,90

vaschetta 
scolapiatti 
pieghevole

idea salvaspazio da portare in campeggio, tenda, camper o da utilizzare in casa: una 
vaschetta che ospiterà piatti, posate e bicchieri da asciugare, una volta lavati, e che 
quando non la usi la schiacci in un attimo: sottilissima, ruberà pochissimo spazio! in 
silicone e plastica, dim. aperta 36 x 12 x 31 cm ca.; dim. chiusa 36 x 6 x 31 cm ca.

dotato di microfori 
e divisori per stoviglie

dotato di foro 
direzionabile 
e divisori per stoviglie

2 diversi modelli

cOD. 044 -376976cOD. 044 -376985

salvaspazio 
schiacciati 
sono alti solo 6 cm!

6 cm
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Cacciaviti Forbici Coltelli

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

affilatore 
multiuso 
a batterie

cOD. 044 -373641

€ 9,90

necessita di 4 batterie 
aa 1.5V (stilo) non incluse

Best 
Seller

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

POrta PatatE

€ 9,90
cOD. 044 -385178

3
Chili
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regalati un 
momento 

di relax

Dal design accattivante, in robusto metallo 
spazzolato, ha una resistenza piatta che permette 
di ottenere acqua bollente in pochissimi minuti. 
l’impugnatura rimane fredda per la massima 
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, per 
riporlo comodamente. 

caratteristiche tecniche:
•	 acciaio inox
•	 alimentazione ac 220-240 V 50-60 hz
•	 Potenza 2200 W
•	 Dim. Ø 22 x h 14 cm ca.
•	 capacità max 1,2 litri.

base girevole 360° bollitura veloce

4 min

blocco di sicurezza Avvolgicavo

€ 29,90
cOD. 044 - 360869

BOllitOrE ElEttricO 1.2 litri

Best 
Seller
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BOrraccia tErMica 
antirOVEsciaMEntO

tazza tErMica 
antirOVEsciaMEntO

sul fondo ha una speciale ventosa che non la fa 
ribaltare nemmeno in caso di urto accidentale, ma 
la fa restare ben salda a qualsiasi superficie liscia, 
persino se inclinata! Per staccarla dal piano, basterà 
sollevarla verticalmente. Perfetta da tenere sulla 
scrivania! con doppia parete per mantenere la 
temperatura dei liquidi a lungo. Dim. Ø 7 x 21 cm ca. 

ha sul fondo una speciale ventosa 
anti-ribaltamento, che la fa restare 
in piedi su qualsiasi superficie liscia, 
anche se inclinata! le sue doppie 
pareti isolano completamente il 
contenuto, per mantenerlo caldo 
o freddo a lungo. Per staccare la 
tazza dal piano, basterà sollevarla 
verticalmente, afferrandola dal 
manico. Dim. Ø 9,8 x 12 cm ca.

VErDE acQua cOD. 044 -377106 
rOssa cOD. 044 - 377337 

€ 15,90

Dotata di base 
con ventosa 
antirovesciamento

bASe 
VentoSA

CHIuSurA 
ermetICA

IdeALe 
Per L’Auto

BPa
frEE

0,54
Litri

bASe 
VentoSA

CHIuSurA 
ermetICA

VErDE acQua cOD. 044 - 377115 
Bianca cOD. 044 - 377346 

€ 19,90

0,47
Litri

BPa
frEE
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un tocco di colore 
per i tuoi infusi e tè

immersi nel lavoro d’ufficio, sogni i tropici? ricreane lo spirito sulla tua scrivania, a 
partire da queste belle mug decorate in stile tropicale! Perfette per gustare caffè o tè, 
saranno ottime anche come portapenne! in ceramica, lavabili a mano. capacità: 300 
ml, dim. Ø 7 x 11 cm. in 4 diverse fantasie e forme.

tazzE cOlOratE Da 300 Ml

tazza ananas
cOD. 044 - 378284

tazza fEnicOttErO
cOD. 044 - 378309

tazza PalMa
cOD. 044 - 378293

tazza Mini-ananas
cOD. 044 - 378318

4 diverse fantasie: € 6,90
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cassEttO 
POrtacaPsulE caffÈ
idea salvaspazio per contenere tutte le 
tue capsule e cialde! lo puoi posizionare 
direttamente sotto la macchinetta del 
caffè. Dim. 24,5 x 5,5 x 31 cm.

€ 34,90
cOD. 044 - 288556

Best 
Seller

il caffè: 
irrinunciabile 
rito quotidiano

POrta tazzE Da caffÈ 
sOttO MEnsOla

tOrrE POrta caPsulE 
caffÈ nEsPrEssO

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

le tue capsule nespresso saranno tutte 
perfettamente in ordine e in bellavista, 
pronte per essere scelte in base ai gusti 
tuoi e dei tuoi ospiti. Può contenere fino 
a 40 capsule.Dim. Ø 14 x 38,5 cm ca.

€ 9,90
cOD. 044 - 63531

€ 14,90
cOD. 044 - 316761

Best 
Seller

Best 
Seller 40

CaPsuLe

FiNo a
CoNTieNe

uNiversaLe 
Può CoNTeNere

CaPsuLe 
o CiaLDe
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niente spreco di batterie, si alimenta tramite la sua 
dinamo! una bilancia davvero intelligente: per accenderla 
basta girare 2-3 volte la sua manopola e azionare così la 
dinamo; in questo modo si auto-alimenta e ti dice con 
precisione il peso del cibo. con portata massima di 5 kg, 
è in elegante e resistente vetro temperato, con piedini 
antiscivolo in gomma. Dim. 19 x 3 x 24,5 cm ca.

Bilancia Da cucina sEnza BattEria

Non servono 
batterie!

magnetico

tiMEr DiGitalE 
MaGnEticO
un timer digitale con conto alla rovescia fino 
a ben 99 minuti: lo imposti semplicemente 
ruotando il display (ogni scatto corrisponde a 
10 secondi) e premendo l’apposito tasto. coin 
cell cr2032 inclusa. Dim. Ø 6,5 x 2,5 cm

€ 9,90
cOD. 044 - 376514

€ 27,90
cOD. 044 - 376499

€ 34,90
Anziché

€ 14,90
Anziché



240°C
fino a

resiste
100%
silicone

sPuGna 
MultifunziOnE 
in silicOnE
Pulizia, risparmio e attenzione 
all’ambiente, grazie al silicone che la 
compone: più duraturo di altri materiali, 
non dovrai cambiare la spugna ogni 
mese! utile anche come sottopentola e 
presina!
•	Antibatterica
•	Si	sterilizza	in	acqua	bollente 
  o lavastoviglie
•	No	cattivi	odori

€ 6,90

Quadrata: 044 - 372457
fiore: 044 - 372475
cuore: 044 - 372484

Top

sBrinatOrE sPray 
PEr frEEzEr 
E friGOrifErO
Basta staccare il frigorifero dalla corrente 
e aspettare ore prima di poterlo pulire! 
con lo sbrinatore ad azione rapida, pulisci 
velocemente freezer e frigorifero, eliminando 
batteri e odori sgradevoli. Puoi usarlo puro, 
oppure diluito in acqua. con tappo di 
sicurezza a prova di bambino. 500 ml.

€ 11,90
cOD. 044 - 331113

Best 
Seller

Prima

Dopo

eLimiNa 
BaTTeri 
e oDori

Made
in
Germany
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casa

stirare: 
non è mai stato 
così semplice!

asse Da sTiro 
roTaNTe 360°

Mai vista prima! 

camicie stirate 

in meno di 3 

minuti!

€ 99,00
cOD. 044 - 382296



8
LiveLLi 

regoLaBiLi 
Di aLTezza

Fronte Ruota Retro

assE Da stirO rOtantE 360°
Grazie alla sua rotazione di 360° ti permette di stirare agendo 
sull’intera superficie del capo, senza spostarla ma semplicemente 
ruotando/capovolgendo l’asse: così diventa tutto più semplice e 
soprattutto veloce! l’altezza dell’asse è regolabile da 20 a 90 cm con 
8 livelli di regolazione dell’altezza, e il suo piccolo ripiano estraibile 
si rivela utile per i polsini delle camicie o i piccoli indumenti. Dotata 
di ganci di blocco ideali per la piega dei pantaloni da uomo. alle sue 
maniglie potrai appendervi le grucce, e le sue ruote ti aiuteranno 
a spostarla. Dallo spessore di 12 cm, quando non la usi è super 
compatta e salvaspazio! in metallo e acciaio inox, ha il rivestimento 
dell’asse in cotone 100%, estraibile. Dim. 94 x 115 x 48 cm

alloggio ruotabile 
per ferro da stiro 

ripiano estraibile 
perfetto per le maniche

Ganci di blocco per abiti 
e maniglie appendiabiti

tessuto asse 
100% cotone

Salvaspazio
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GuantO 
PEr stiratura
Per stirare angoli e zone poco 
accessibili, o ritoccare la stiratura 
dei capi. ideale per maniche, colli, 
spalle, polsini, ecc. in tessuto anti-
calore con doppia spugna, facilita la 
stiratura proteggendo le mani. 
con gancio per appenderlo. 
Dim. 24 x 15 x 3 cm

€ 7,90
cOD. 044 -120757

Best 
Seller

include:
· spazzolina 
 per la pulizia
· lama di ricambio

rasaPElucchi 
ricaricaBilE
Maglioni impeccabili grazie a questo 
rasapelucchi, delicato sui tessuti, comodissimo 
da utilizzare perché ricaricabile. con vano 
per raccogliere i pelucchi, ha una velocità di 
rotazione delle lame di 7500 giri al minuto. 
realizzato in plastica, alimentazione: ac 230 V; 
dim. 6,5 x 15,5 x 9 cm ca.

€ 12,90
cOD. 044 -350394

assE Da stirO 
Da taVOlO
semplice da aprire e utilizzare, 
così come da richiudere e tenere 
nascosta dietro una porta, o 
nella stretta fessura tra la parete 
e un mobile! 
Dim. 73,5 x 11 x 31,5 cm ca

€ 19,90
cOD. 044 -388120

Best 
Seller

salvaspazio 
ideale in viaggio



sfrutta 
l’altezza 
per salvare 
spazio

stEnDiBianchEria VErticalE

raccOGli GOccE 
PEr stEnDiBianchEria 
E stEnDinO

Questo stendibiancheria, ha i ripiani pieghevoli e si 
sviluppa in altezza, arrivando a contenere fino a 4 kg di 
bucato su 36 metri di superficie per stendere. inoltre, 
ha due alette, anch’esse ripiegabili, che ospitano 
ciascuna 6 grucce! con ruote per spostarlo agilmente, 
è in aBs e acciaio. Dim. aperto: 150 x 162 x 67.5 cm; 
chiuso: 90 x 162 x 22 cm ca.

in plastica resistente, è provvisto di un 
bordo gonfiabile per impedire la fuoriuscita 
dell’acqua. Misure (gonfiato) cm 130 x 70.

€ 49,00
cOD. 044 -366766

€ 12,50
cOD. 044 -56373

salvaspazio, 
chiuso occupa 
pochissimo spazio

Top

Best 
Seller

Bordo gonfiabile 
per impedire 
la fuoriuscita dell’acqua

spessore 
chiuso 
22 cm
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niente più detersivi 
grazie a questa 
eccezionale maxi 
sfera ecologica

Maxi sfEra EcOlOGica 
PEr laVatricE
contiene più di 80 minerali naturali 
combinati in 4 mini- sfere ceramiche, poste 
al suo interno; ogni singola mini-sfera 
ha delle caratteristiche peculiari per far 
splendere il bucato, igienizzandolo senza 
inquinare! Dim. Ø 11 cm

€ 6,90
cOD. 044 -346221

LavaTriCe

Best 
Seller

LE NOSTRE SFERE, TuTTE 

EcOLOgichE! Ti FaNNO 

RiSpaRmiaRE dETERSivO 

E RiducONO i TEmpi di 

aSciugaTuRa! 

SaLvaguaRdaNdO i TuOi 

ELETTROdOmESTici daL caLcaRE
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sfEra anticalcarE 
PEr laVatricE 
E laVastOViGliE

sEt 2 PallinE 
aMMOrBiDEnti 
PEr asciuGatricE

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

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

cOD. 044 - 346407 cOD. 044 - 346416

€ 5,90 € 5,90

LavaTriCe asCiugaTriCeLavasTovigLie

Maxi sfEra EcOlOGica 
PEr laVatricE

Magnetica
Per prevenire la ruggine

3 sfErE 
EcOlOGichE in lana  
PEr asciuGatricE
Per capi morbidi senza ricorrere 
a prodotti chimici, ecco queste 
geniali palline realizzate in 
lana. silenziosissime durante 
l’utilizzo, non rilasciano pelucchi. 
Ecologiche e riutilizzabili. 
la confezione contiene 3 sfere, 
dim. Ø 7 cm ca.

cOD. 044 - 386706

€ 8,90

capi morbidissimi, 
senza l’utilizzo di ammorbidente

riducono 
i tempi di 

asciugatura

100% lana
ipoallergenica

sfere in lana 
riutilizzabili

3

asCiugaTriCe

Best 
Seller

Best 
Seller

Top
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Best 
Seller

12 PallinE lEVa 
PElucchi PEr 
laVatricE

sEt 40 MOllEttE 
antiVEntO 3 in 1

un set di 12 palline per lavatrice che, 
inserite nel cestello, raccoglieranno 
pelucchi, capelli, ecc.. il risultato? 
un bucato più pulito e scarichi sgombri 
più a lungo! in plastica, dim. Ø 4 cm

Grazie alla loro forma (hanno 
ciascuna due gancetti per 
le grucce) ti permettono di 
appendere tre capi nello spazio 
di uno! in acciaio inox antiruggine 
e resistente alle intemperie, sono 
rivestite in plastica, per cui non 
lasciano alcun segno sui tuoi capi. 
Dim. ciascuna 1,5 x 6 cm ca.

cOD. 044 - 386973

€ 10,00

cOD. 044 - 373599

€ 12,90

LavaTriCe

Best 
Seller

Comodi 
ganci laterali 
per le grucce

con gancetto 
Per aPPendere

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

cOD. 044 - 326500

€ 6,90 Best 
Seller

LavaTriCe

colore palline:
bianco-verde
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Cesto 
pieghevole 

per biancheria

LavaTriCe

Best 
Seller

sEt 4 BustinE in 
rEtE PEr laVaGGiO 
in laVatricE
un set di 4 bustine in rete, con chiusura a 
zip, ognuna contraddistinta da un colore e 
da un simbolo: slip, calze, pullover, maglia. 
utilizzale per lavare i tuoi capi più delicati in 
lavatrice: così protetti, dureranno più a lungo! 
busta gialla e busta rossa 25l x 33h cm 
busta verde 45,5l x 52h cm 
busta blu 33l x 45h cm

in silicone, è pieghevole: ottima idea 
salvaspazio. un comodo contenitore per la 
biancheria da lavare dotato di 2 maniglie per 
il trasporto. una volta chiuso l’ingombro è 
ridotto. Dim. aperto 51 x 26 x 37 cm ca. 
Dim. chiuso 51 x 6 x 37 cm ca.

cOD. 044 - 319980

€ 7,50

cOD. 044 - 378521

€ 15,90 Salvaspazio
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Estensibile da 130 a 178 cm

ruote per facili spostamenti

sezione mobile per 
stendere i lenzuoli

sezioni laterali 
appendi grucce

stEnDiBianchEria 
PiEGhEVOlE EstEnsiBilE

di superficie per stendere
20 meTri

FIno A:

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 (passando 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, 
così da poter stare tranquillamente dietro ad una porta e 
non ingombrare. altezza da terra: 56 cm € 39,90

cOD. 044 -383347

Top

PiEGa aBiti 
fast fOlD
Dì pure addio ad armadi e cassetti 
in disordine! con fast fold, infatti, 
pieghi tutti i tuoi vestiti in modo 
veloce, uniforme e senza pieghe, così 
da avere più ordine e più spazio nel 
guardaroba. Dim. 70 x 0,5 x 58,5 cm.

€ 9,90
cOD. 044 -324292

Best 
Seller guarda 

il video



sezioni laterali 
appendi grucce

ottimizza 
il tuo spazio

Protezione da:

INSETTI POLVERE LIQUIDI ODORI

sacchi salVasPaziO 
sOttOVuOtO
inserisci i capi d’abbigliamento, coperte e piumini, 
e poi, con un normale aspirapolvere, aspira l’aria 
all’interno tramite l’ esclusiva valvola Q². con cerniera 
a doppia saldatura, sono in PE. set di 2 sacchi, 
disponibile in 3 formati: standard, grande, extralarge.

€ 9,90
larGE 55 x 80 cm 
cOD. 044 - 351074

€ 12,90
xl 70 x 105 cm 
cOD. 044 - 351065

€ 14,90
JuMBO 90 x 110 cm 
cOD. 044 - 351056

Gruccia aPPEnDi 
craVattE
una soluzione salvaspazio con 
16 supporti, per custodire nel tuo 
armadio cravatte, foulard e cinture 
sempre in ordine. Dim. 37 x 16,5 x 4 cm

€ 6,90
cOD. 044 -357290

Best 
Seller
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aPPEnDi aBiti GufO
un bel gufo giallo da appendere sul 
retro della porta (spessore 4 cm): al suo 
gancetto potrai appendere giacche, 
borse o sciarpe! in metallo, dim. 4,5 x 31,2 
x 4 cm ca.

€ 4,90
cOD. 044 -361929

4 cm
Best 

Seller

4 cm

aPPEnDi aBiti 
cOn ciVEttE
cinque simpatiche gufette faranno 
la guardia a giacche, sciarpe, borse, 
e a tutto quello che appenderai ai 
5 gancetti! Da appendere alla porta 
(spessore 4 cm), è in metallo, 
dim. 39,5 x 29 x 4 cm ca.

€ 7,90
cOD. 044 -362210

DiVisOri 
PEr cassEttO
un set di 8 divisori ad incastro per 
organizzare efficacemente lo spazio 
all’interno dei tuoi cassetti. 
in polipropilene, dim. 40 x 40 x 8 cm.

€ 5,00
cOD. 044 -365721

8
Divisori

Best 
Seller

Appendibili…con fantasia!
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aPPEnDiaBiti Da POrta

Gruccia PEr fOularD

utile quando appendi una giacca, 
divertente quando scoperto 
rimane in bella vista! Disponibile 
in ben 6 colori diversi. in metallo, 
dim. 8 x 15,5 x 7 cm. spessore 
massimo porta: 2,2 cm

Da appendere dentro l’armadio, una comodissima 
gruccia che ospiterà tanti foulard, oppure cinture! 
in metallo rivestito di gomma. tre fantasie.

disponibile nei colori:

DoNNa
GriGia cOD. 044 - 378725
nEra cOD. 044 - 378716
liME cOD. 044 - 378707
Bianca cOD. 044 - 378691
rOsa cOD. 044 - 378682
azzurra cOD. 044 - 378673

uomo
GriGiO cOD. 044 - 378637
nErO cOD. 044 - 378619
liME cOD. 044 - 378664
BiancO cOD. 044 - 378628
rOsa cOD. 044 - 378655
azzurrO cOD. 044 - 378646

€ 4,90

2.2 cm

fiOrE cOD. 044 -369392 
Dim. 24,5 x 33 cm.

GufO cOD. 044 -369408
Dim. 24,5 x 40 cm.

VEstitO cOD. 044 -369383
Dim. 24,5 x 40 cm.

€ 5,90
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Sneakers Tacco a spilloScarpe in pelle Tacco pieno Scarpe da ginnastica

sEt 6 suPPOrti 
POrta scarPE
riponi 6 paia di scarpe nello 
spazio di 3, senza schiacciarle e 
mantenendole in perfetta forma! 
Grazie a questi supporti, infatti, 
le scarpe che compongono il 
paio si ripongono l’una sull’altra, 
risparmiando in questo modo sullo 
spazio in orizzontale!

€ 16,90
cOD. 044 -325246

Best 
Seller

POrtascarPE 
sOttOlEttO
sfrutta al meglio lo spazio sotto al 
letto, per esempio per custodire in 
modo ordinato le tue scarpe! 
contiene fino a 12 scarpe. 
Dim. 76 x 15 x 60 cm.

€ 9,90
cOD. 044 -351038

Best 
Seller

OrGanizzatOrE 
PEr cassEtti
niente più grovigli di calze e calzini, 
né difficoltà di separare le calze 
dagli slip. Questo organizzatore per 
cassetti è l’unico accessorio in grado 
di tenere ordinate le centinaia di 
calzini sportivi dei ragazzi. Ogni 
confezione contiene 8 strisce 
ondulate e componibili. 
Dim. 43,5 x 7 cm cad.

€ 8,50
cOD. 044 -41256

Best 
Seller



non richiede
assemblaggio

MOBilE POrta GiOiElli
il sogno di ogni donna, amante di gioielli e piccoli, preziosi 
accessori: un mobile porta gioielli, dal design moderno ed 
elegante, che ospiterà al suo interno collane, orecchini, 
bracciali, anelli, trucchi, biancheria e tanto altro. Dim. totali: 
39 x 107 x 30 cm ca. altezza totale con specchio aperto ca. 
134,5cm; superficie specchio ca. 31,5x22 cm. € 129,00

cOD. 044 -359650

Best 
Seller

8
Borse

FIno A aPPEnDi BOrsE 
in tEssutO
nell’armadio o dietro la porta, l’idea che 
riporta l’ordine e facilita nella scelta della 
borsa! a ogni occasione la sua borsa... ma dove 
metterle? appendendole a questo pratico 
appendi-borse in tessuto: ideale dentro 
l’armadio, ma perfetto anche dietro la porta 
della tua camera, può ospitarne fino a 8.

€ 6,90
cOD. 044 -217789

Best 
Seller

incluso 
gancio 
da armadio

5,5 cm
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Complementi 
d'arredo dal 
fascino vintage

salvaspazio, 
li puoi riporre 
uno dentro l’altro

sEt 2 POuf 
cOntEnitOri 
rOutE 66
non solo un’ottima seduta, ma 
anche due ottimi contenitori: 
si adatteranno a ogni tipo di 
arredamento: dal soggiorno 
alle camere da letto! 
Grande dim. 30 (ø) x 38 (h) cm 
Piccolo dim. 25 (ø) x 30 (h) cm

€ 39,90
cOD. 044 -382922

18
Litri

13
Litri

Portata max
120 kg

rivestiti in 
EcOPEllE
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sEt 2 POuf 
cOntEnitOri 
kEEP calM

€ 39,90
cOD. 044 -382959

18
Litri

13
Litri

Portata max
120 kg

salvaspazio, 
li puoi riporre 
uno dentro l’altro

Garantiscono comodità e 
sicurezza, e possono essere 
utilizzati anche come 
seduta o poggiapiedi. 
Grande dim. 30 (ø) x 38 (h) cm 
Piccolo dim. 25 (ø) x 30 (h) cm

rivestiti in 
EcOPEllE
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POuf cassaPanca PiEGhEVOlE

€ 34,90
“aMstErDaM” cOD. 044 -382940 
“lOVE” cOD. 044 -382931salvaspazio, 

chiusi rientrano 
nel suo coperchio

Portata max
80 kg

rivestiti in 
EcOPEllE

ricorda nel design le belle casse in legno ma è in realtà realizzato 
in MDf ed è pieghevole: così, quando per una sera hai bisogno 
di spazio, puoi ripiegarlo e nasconderlo dentro un armadio! 
Dimensione pouf: 40 (h) x 72 (l) x 40 (p) cm

115
Litri
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Poltrona 
letto 2 in 1

€ 199,00
cOD. 044 -374190

Diventa un letto singolo in 3 passaggi

Dim. letto: 100 (p) x 20 (h) x 180 (l) cm 

Grazie a questo bel sofa, in versione poltrona da salotto 
con il suo piccolo cuscino incluso, hai a disposizione 
un letto singolo molto accogliente: ti farai così trovare 
sempre preparato dall'ospite dell'ultimo minuto!
si apre/chiude in pochi semplici passaggi, garantendoti 
maneggevolezza, comfort e versatilità! capacità 
massima: 150 kg. Dim. sofa: 100 x 80 x 70 cm ca; dim. 
letto: 100 x 20 x 180 cm ca. in poliestere 100%.

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

€ 129,00
cOD. 044 -354822

Dim. aperta 
63 x 91 x 130 cm

Dim. chiusa 
63 x 52 x 63 cm

PESO SOSTENUTO
130 kg

Poltrona pieghevole 
reclinabile 

con ruote

laMPaDa ananas 
caMBia cOlOrE
un’illuminazione perfetta sul tavolo 
ma anche sul comodino, accanto al 
letto del tuo bambino, che apprezzerà 
particolarmente addormentarsi con 
questo piacevole gioco di luci soffuse. 
necessita di 3 batterie a bottone, incluse. 
in plastica, dim. Ø 10 x 18 cm ca.

€ 14,90
cOD. 044 - 379247

Best 
Seller
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LUCI 
CAMBIA 
COLORE

inserisci al suo interno l’olio naturale che preferisci, 
e una volta azionato lo sentirai diffondersi 
piacevolmente nell’aria; inoltre, l’erogatore è 
dotato della modalità “cambio colore”: potrai così 
godere dei benefici dell’aromaterapia, per un relax 
completo! alimentazione usB con cavo incluso. 
Dim Ø 12 x 9 cm € 29,90

cOD. 044 -374446

i dettagli che rendono 
unica la tua casa!

cuscinO DEcOratiVO 
PEr DiVanO
aggiungi un bell’elemento di spicco, con 
questo cuscino decorativo: disponibile in 
2 fantasie, uno con foglia color oro e l’altro 
con scritta “summer”, impreziosiranno il tuo 
salotto! la federa è in lino 30% e poliestere 
70%. Dim. 45 x 45 cm ca.

€ 9,90
fOGlia OrO 
cOD. 044 - 380076

suMMEr OrO 
cOD. 044 - 380085

LiNo

laMPaDa ananas 
caMBia cOlOrE

€ 39,90
Anziché

DiffusOrE Di arOMi 
cOn lucE caMBiacOlOrE
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€ 129,00
Pouf letto

POuf BEiGE 
cOD. 044 - 373775

POuf GriGiO 
cOD. 044 - 373784

Best 
Seller

Dim. letto: 74 x 30 x 195 cm

Salvaspazio
Per l’ospite in arrivo, questo comodo pouf si 
trasforma in un ottimo letto a una piazza. 
con fodera in poliestere, removibile e lavabile 
a mano. realizzato in metallo e plastica, con 
materasso in schiuma, grazie alle sue ruote lo 
sposti comodamente.
•	 Portata max. 120 kg.
•	 Dim. chiuso 75 x 40 x 75 cm
•	 Dim. aperto 74 x 30 x 195 cm ca.

Diventa un letto in 2 passaggi
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ComPonIbILe

PIegAto 
oCCuPA 

PoCHISSImo 
SPAzIo

LA ConFezIone 
ContIene 

1 ContenItore

1
pezzo

fOtO illustratiVa 
VEnDutO 
sinGOlarMEntE

il primo contenitore componibile 
che ti permetterà di avere sempre 
tutto a portata di mano! 
la confezione include 1 contenitore. 
Dim. aperto 26 x 38 x 37 cm

Dimentica il freddo, grazie a questa morbida e 
calda coperta con maniche: la indossi, ti accomodi 
sul divano e via col film, senza temere spifferi! 
con grande tasca sul davanti. in taglia unica, 
unisex, è in poliestere. Dim. 138 x 170 cm ca.

€ 12,90
cOD. 044 -382320

€ 14,90
cOD. 044 -367349

cOntEnitOrE 
POrtatuttO 
cOMPOniBilE

cOPErta Da DiVanO 
cOn ManichE E tasca

Best 
Seller

Dimensioni 
170 x 138 cm 
taglia unica

in arrivo il
30/09
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PrImA doPo
assi PEr DiVani 
O POltrOnE sfOrMatE
arriva l’idea che fa per te: 6 assi in 
materiale antiurto, componibili l’un 
l’altra, da tenere sotto al cuscino e che 
lo sosterranno perfettamente. Pratiche, 
semplici da utilizzare. le assi si infilano 
una nell’altra: componibili all’infinito! 
Dim. asse singola: 48 x 10 cm

€ 14,90
cOD. 044 -316567

Best 
Seller

2 m
LUngHeZZa

PriMa doPo

tuBO tEnDi-cOPriDiVanO
ti piace cambiare spesso la fantasia del divano di casa, ma che stress ogni volta 
sistemarlo perfettamente, senza grinze all’orizzonte! fortuna che puoi utilizzare 
questo tubo tendi-copridivano, che terrà il tuo telo perfettamente teso! 
in gomma, è ritagliabile nella lunghezza desiderata. Dim. Ø 3 x 200 cm ca.

Best 
Seller

€ 7,90
cOD. 044 -143396

Poltrone Letti

divani lettodivani
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assi PEr DiVani 
O POltrOnE sfOrMatE

controlla la lunghezza della porta

taglia la parte in eccesso

inserisci il paraspifferi sotto la porta

ParasPiffEri sOttOPOrta
È composto da due rulli: il paraspifferi si infila 
sotto la porta e i due rulli rimangono posizionati 
uno all’interno e uno all’esterno così da bloccare 
completamente gli spifferi! Essendo incastrati 
sotto la porta, i rulli si muovono con essa quando 
la apri e la chiudi. lunghezza massima: 80 cm. 
Distanza massima 
tra i rulli: 5 cm

€ 9,90
cOD. 044 -45469

Best 
Seller

evita i gelidi 
passaggi 
di aria fredda

sEt 8 anGOli 
antisciVOlO 
PEr taPPEti
Ecco una soluzione veloce ed 
efficace a questo problema: un set 
di 8 angoli da posizionare sotto al 
tappeto (hanno un lato adesivo), che 
lo renderanno così perfettamente 
antiscivolo! in poliuretano e silicone, 
dim. ciascuno 10,5 x 0,3 x 10,5 cm

€ 6,50
cOD. 044 -343358

8
aNgoLi

Best 
Seller

Top
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Best 
Seller

scaffalE 
sOttOlaVEllO

sEt Di 3 riPiani 
cOMPOniBili

Questo scaffale è stato concepito 
per adattarsi a qualsiasi sottolavello: 
il ripiano superiore è modulare e si 
puó modificare a piacimento per 
permettere un corretto inserimento 
tra le tubature ed il sifone esistenti. 
facilissimo da montare e da tenere 
pulito, si estende in larghezza da 50 
a 75 cm. dim. 50 x 38,5 x 26,5 cm.

un utile set di 3 ripiani componibili, 
che regaleranno una perfetta 
organizzazione dello spazio a 
qualunque angolo della tua casa: 
dalla cucina al ripostiglio, dalla 
lavanderia al balconcino… nessuno 
spazio rimarrà inutilizzato! 
in plastica e metallo, 
dim. (l x h x P) 43,5 x 66 x 22 cm.

€ 19,90
cOD. 044 -342784

€ 19,90
cOD. 044 -346212

estensibile 
e componibile 
lunghezza 
da 50 a 75 cm

3 riPiaNi 
ComPoNiBiLi

Best 
Seller

in arrivo a 
ottobre

Peso maX 
sosTeNuTo

6kg



carrEllO in lEGnO 
PiEGhEVOlE
in legno e metallo cromato, resistente 
e al tempo stesso elegante. aperto sarà 
un ottimo piano d’appoggio o da lavoro, 
chiuso occupa pochissimo spazio. 
con 4 piccole ruote per trasportare con 
facilità pietanze e accessori.
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

€ 69,00
cOD. 044 - 348317

Best 
Seller

Salvaspazio

BracciO Pinza 
tElEscOPicO
tre i vantaggi di questo validissimo aiuto in casa, in 
cantina, in negozio...ovunque:
1. impugnatura tipo pistola, facilissima da usare;
2. grip sulle estremità della sua pinza, per afferrare 
meglio gli oggetti (peso massimo sostenuto: 1,5 kg);
3. estensibile (da 70 a 102 cm ca), quindi molto 
facile da riporre quando non usato.

€ 9,90
cOD. 044 -369435

Best 
Seller Top

Pinza con grip: 
presa sicura!

6,5 cm

40 cm
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EliMina ODOri 
PEr PattuMiEra
Durata infinita: il suo potere cattura 
odori non si esaurisce mai. inumidisci 
la spugna inclusa al suo interno ed 
eliminerai i cattivi odori! Dim. Ø 10 x 2,5 cm

€ 17,90
cOD. 044 -384133

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

Best 
Seller

21
Litri

cestelli 
estraibili

18
Litri

Pedale 
per l’apertura

€ 59,00
cOD. 044 -319175

Perfetta per la 
raccolta differenziata

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

Best 
Seller

€ 69,00
cOD. 044 -288440

45
Litri



PattuMiEra ElEttrOnica 
in acciaiO
igienica e facile da usare, si aziona col movimento: 
basta infatti passarci accanto e il sensore ad 
infrarossi attiverà il coperchio. Dal design sobrio e 
moderno è in acciaio inox e aBs.

il coperchio 
si apre da solo!

necessita di 4 batterie 
aa 1.5V (stilo) non incluse

30
Litri

50
Litri

50 litri 044 - 356121

€ 69,00

50L Dim.
74 x 24 x 32 cm

30 litri 044 - 355016

€ 49,00

30L Dim.
53 x 33 x 24 cm

3
Litri

PattuMiEra 
ElEttrOnica 
lattina
Grazie al sensore a infrarossi 
basta un semplice movimento 
per azionare il coperchio, per poi 
richiudersi automaticamente dopo 
5 secondi. in acciaio e aBs, capacità 
3l ca., dim. Ø 18 x 25,5 cm ca.

necessita di 4 batterie 
aa 1.5V (ministilo) non incluse

€ 34,90
cOD. 044 -356149sensore di 

movimento

Best 
Seller Top

Best 
Seller
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laVaVEtri tElEscOPicO 
PEr finEstrE
se la finestra è troppo in alto e tu non 
hai super poteri per raggiungerla, 
l’unica soluzione per la pulizia perfetta 
dei vetri è avere l’accessorio ad hoc! È 
il caso di questo lavavetri telescopico, 
con flacone integrato.  spruzzi, 
passi la spazzola e poi la spatola: il 
risultato sarà assolutamente brillante! 
lunghezza massima: 175 cm. in 
plastica, dim. 25 x 125 x 12 cm ca.

€ 34,90
cOD. 044 -379645

La tua casa, 
pulita e splendente

Da un lato 
spazzola 
rimuovi 
polvere

Dall’altro 
tergivetri 
per pulizia 
dei vetri

Dotato di comodo 
grilletto per 
nebulizzare l’acqua
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laVaVEtri 
cOn flacOnE 
sPray intEGratO

Pulisci PErsianE 
in MicrOfiBra

spruzzi il detergente, utilizzi la spazzola 
per togliere lo sporco e poi passi la 
spatola per asciugare: 3 accessori in 1 che 
velocizzano l’operazione e ti regalano 
una casa che brilla! Dim. 25 x 24 x 12 cm, 
capacità contenitore 0,3 litri.

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

€ 16,90
cOD. 044 -379654

0,3
Litri

Modalità di 
spruzzo: 

nebulizzato 
e diretto

X2

Best 
Seller

€ 9,90
cOD. 044 -174509

arriva dove 
nessuno spolverino 
è mai arrivato!
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sPray Pulisci 
laMPaDari
lampadari brillanti in un baleno! il 
primo spray per la pulizia di lampadari 
in cristallo, in vetro, moderni e classici e 
lumi in tessuto. Elimina polvere, grasso 
e sporco senza strofinare. Pulisce ed 
asciuga da solo senza danneggiare 
le parti in metallo, rinnova e ravviva i 
colori. contenuto 1000 ml.

€ 11,90
cOD. 044 -127954

1
Litro

asciuGa 
Da sOlO

cristallo e vetro tessuto Metallo

Best 
Seller

eXTra 
LuNghezza 40 Cm

scOPa riMuOVi 
POlVErE - PuliPOlVErE

sEt 20 Panni/VElinE 
a rEtE Di ricaMBiO

si tratta di un sistema efficace contro polvere, peli e 
pelucchi, da utilizzare con delle speciali veline a rete 
(trovi inclusa una confezione da 20 pezzi) impregnate 
di oli minerali, che catturano e incapsulano la polvere: 
le veline puliranno perfettamente, senza lasciare 
aloni! Perfette su qualsiasi pavimento (cotto, ceramica, 
parquet, marmo, linoleum, ecc.). Dim. 40 x 137 x 10 cm 
Dim. veline: 45 x 22 cm ca.

€ 17,90
cOD. 044 -385105

€ 3,50
cOD. 044 -385114

20
veLiNe 

iNCLuse

76



1000
sFere

PallinE Pulisci 
Vasi E BOttiGliE
comodissime per pulire caraffe, 
vasi, bottiglie, decanter, queste 
palline riescono ad infilarsi dove 
i normali scovolini non arrivano, 
rimuovendo velocemente ed 
efficacemente residui di vino, 
di olio, ecc.. la confezione 
comprende 1.000 palline 
riutilizzabili.

€ 11,90
cOD. 044 -166139

Best 
Seller

miCroFiBra morBiDa 
e assorBeNTe

MOP flEssiBilE
si insinua perfettamente sotto a mobili, divani 
e poltrone, così da raggiungere e rendere 
brillante davvero qualsiasi angolo della tua 
casa. telescopico, raggiunge i 150 cm di altezza 
e il mop in microfibra risulta ultra assorbente, 
da utilizzare asciutto (per eliminare la polvere) 
e bagnato. adatto a tutte le superfici lisce. 
Dim. 40 x 118 x 10 cm ca.

€ 19,90
cOD. 044 -374358

iDeaLe Per PuLire 
soTTo ai moBiLi

Top

sPuGna PEr Pulizia 
VEtri Di stufE a PEllEt 
E caMinEtti
strofina con questa spugna il tuo 
vetro, utilizzando il lato con la 
lanad’acciaio: non avrai bisogno di 
alcun detergente chimico per vederlo 
tornare di un pulito splendente! È un 
set di 2, dim. 3 x 10 cm € 9,90

cOD. 044 -374154
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Bacinella 
pieghevole
salvaspazio

salvaspazio 
piegata la puoi 
riporre ovunque!

Disponibile nel formato medio (capacità 
5 litri, dim. Ø 32,5 x 12 cm, che si riduce a 
5 cm di altezza) o maxi (capacità 8 litri, 
dim. Ø 37 x 13,5 cm., ridotta a 5 cm di 
altezza), che una volta richiusa occuperà 
davvero uno spazio minimo!

5
Litri

8
Litri

8 litri 044 - 378761

€ 9,90

maXi 8L Dim.
Ø 37 x 13,5 cm

5 litri 044 - 378770

€ 7,90

meDia 5L Dim.
Ø 32,5 x 12 cm

silicOnE

sEt 4 Panni in MicrOfiBra
Ottimi alleati per le tue pulizie di casa, questi 4 panni in microfibra 
si rivelano efficaci e versatili: utilizzali per spolverare i mobili (sono 
dei cattura polvere infallibili!) o per la pulizia del pavimento: sono 
ideali su parquet, marmi, laminati, PVc, piastrelle e sughero, e il 
risultato che otterrai sarà un pulito sempre impeccabile! li lavi in 
lavatrice e tornano come nuovi! Dim. 36 x 38 cm ca.

€ 7,90
cOD. 044 -388111

Pavimenti legno Marmo laminati



€ 8,90
cOD. 044 -385123

PiuMinO MultiusO 
in MicrOfiBra 
MicrOsliM
Pulito perfetto in ogni angolo della casa, 
persino dentro al termosifone (dove si 
accumulano strati di polvere), grazie 
a questo piumino in microfibra, dalla 
struttura flessibile! 
sfoderabile e lavabile. 
Dim. 7 x 60 x 2 cm ca. 

sPazzOlOnE 
GrEEn MaGic MOP
È in grado non solo di lavare ma 
anche di asciugare! Puoi utilizzarlo 
comodamente su tutti i tipi di 
pavimento: marmo, granito, cotto, 
ceramica, legno o laminato; nessun 
pericolo di rigare le superfici! tira 
la leva e strizzi istantaneamente la 
sua spugna, che tornerà così subito 
pronta per assorbire fino ad un litro 
di liquido. in metallo e plastica, 
dim. 27 x 85 x 6 cm ca.

€ 14,90
cOD. 044 -388810

Top

sPazzOla tElEscOPica 
in MicrOfiBra
telescopica (da 27 a 74 cm ca), ha 
la spazzola flessibile per adattarsi 
alle tue esigenze (e che si può 
rimuovere per lavarla in lavatrice)! € 5,90

cOD. 044 -349583

Best 
Seller

Leva per 
strizzare

27 a 74 cm
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OrGanizzatOrE 
PEr BOrsEtta
capiente e con molte tasche, questo 
organizzatore custodirà perfettamente cellulare, 
portafogli, agenda, trucchi, chiavi, e le mille altre 
cose che ti porti dietro ogni giorno: non dovrai 
fare altro che inserirlo dentro la borsa. 3 colori 
diversi: rossa, viola e zebrata! 
Dim. (l x h x P) 29 x 18 x 9 cm ca.

€ 9,90rOssO cOD. 044 - 331955
ViOla cOD. 044 - 347716
zEBratO cOD. 044 - 347734

Best 
Seller

Portagioie 
salvaspazio 

con specchio

Questo portagioie salvaspazio con 
specchio è la soluzione ideale per 
avere i tuoi bijoux ben organizzati nei 
suoi 3 scomparti. solleva lo specchio, 
ed hai così anche modo di vederne 
subito l’effetto addosso! Disponibile 
in 3 colori, dim. Ø 13 x 14 cm.

rOsa cOD. 044 - 378743
GiallO cOD. 044 - 378752
azzurrO cOD. 044 - 378734

€ 15,90

Con pratica 
maniglia

80



€ 9,90

cOD. 044 - 347813

€ 119,00

sPEcchiEra cOn VanO 
POrta GiOiElli
Perfetta, oltre che bella ed elegante, questa specchiera 
in resistente legno MDf è l’ideale per conservare gioielli e 
accessori in modo ordinato e al riparo dalla polvere, nel suo 
pratico vano. con interno in morbido velluto e una chiave 
in stile classico che consente di chiudere in sicurezza, ha un 
design unico che la rende perfetta in qualsiasi camera.

Dim. totali: (l x h x P) 41 x 150 x 46,5 cm ca.; 
dim. specchiera: (l x h) 24,5 x 110 cm ca.
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Porta 
orecchini 
125 paia

Quattro pannelli trasparenti con struttura a 
fisarmonica, da piegare a piacere fino a chiuderli 
completamente per salvare spazio. in acrilico, dim. 
aperto 43 x 28 x 2 cm ca.; dim. chiuso 10,5 x 28 x 8 cm

cOD. 044 - 347521

€ 14,90

OrGanizzatOrE 
PEr cOsMEtici 
a 3 scOMParti
Mantenere cosmetici ed 
accessori sempre in ordine sarà 
ancora più facile con questo 
elegante contenitore a 3 ripiani. 
Dim. (l x h x P) 9,5 x 23 x 9,5 cm € 14,90

cOD. 044 -353683

€ 9,90
cOD. 044 -368490

OrGanizzatOrE 
PEr trucchi 
aD 8 scOMParti
rossetti, matite e molto altro, tutto 
perfettamente in ordine, grazie a 
questo organizzatore realizzato in 
acrilico. Dim. 22 x 8 x 13 cm ca.

Best 
Seller
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MOBilEttO POrtatuttO salVasPaziO
compatto, occuperà pochissimo spazio nel tuo 
bagno. con due cassetti di diverse dimensioni e uno 
sportello superiore per contenere piccoli accessori. 
in MDf, dim. 48,5 x 58 x 16 cm ca

Tutto in ordine nel tuo bagno!

€ 49,90
cOD. 044 -356343

Perfetto 
per piccoli 
bagni e ripostigli

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

€ 49,90
cOD. 044 -366775

Best 
Seller
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€ 7,90
cOD. 044 -321189

Ganci a VEntOsa 
suPEr rEsistEnti
un set di due appendini super 
resistenti per il bagno o la cucina: 
ideali per appendere asciugamani, 
accappatoio o canovaccio. niente fori 
nè viti, basta fissarli con la loro ventosa 
super resistente! Dim. 5,5 x 8,5 x 4 cm

2
gaNCi

€ 6,90
cOD. 044 -348025

OrGanizzatOrE 
PEr DOccia
né fori da realizzare né ventose da 
attaccare, ma solo questo comodo 
organizzatore da appendere alla tua 
doccia! Dotato di fondo forato per 
defluire l’acqua. 
Dim. (l x h x P) 29,5 x 35 x 12 cm.

Best 
Seller

€ 5,90
cOD. 044 -353674

cOntEnitOrE 
PEr DischEtti 
Di cOtOnE
i dischetti saranno protetti 
dalla polvere mentre la pratica 
apertura verticale permette di 
estrarli con un solo gesto. 
realizzato in acrilico. 
Dim. Ø 7,5 x 20,5 cm

Best 
Seller

Dischetti 
protetti dalla polvere 
e facili da estrarre

Made
in
Germany
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€ 69,90
cOD. 044 -368384

arMaDiEttO Da BaGnO
Per gli asciugamani, i prodotti di bellezza, quelli di pulizia: 
un bel mobiletto, elegante ma funzionale, con 4 cassetti ed 
un’anta, che oltre che utile arreda con gusto. in legno laccato, 
l’armadietto è in colore bianco, dim. 55,5 x 81 x 29,5 cm

•	 4 cassetti
•	 1 anta con divisorio
•	 ideale in bagno, per asciugamani 

e prodotti di pulizia
•	 realizzato in legno laccato

Best 
Seller Top

€ 25,90
cOD. 044 -372031

suPPOrtO 
PEr PhOn E Piastra
tiene in ordine phon/piastre e puoi 
lasciare all’interno phon e piastra 
ancora caldi! il vano posteriore 
può ospitare i cavi dei tuoi 
accessori, in tutta sicurezza. Puoi 
tenerlo su un mobile, appenderlo 
all’asta dell’asciugamano, oppure 
direttamente al muro (viti non 
incluse). in plastica e metallo, dim. 
20 x 22 x 16 cm ca.
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€ 7,90
cOD. 044 -368977

sEt 4 POrtaOGGEtti 
Da aPPEnDErE
utili in camera come in bagno, 
componibili e dotati di ganci per 
poterli appendere. all’interno 
troveranno posto il bagnoschiuma, 
spazzole, shampoo e tutto 
l’occorrente da tenere a portata di 
mano. Dim. ciascuno 16 x 18 x 6 cm ca.

Best 
Seller

4
PorTa 

oggeTTi

seT ComPLeTo
oFFerTa imPerDiBiLe

€ 39,00 € 46,50
anziché

seT grigio CoD. 044 - 388281
seT verDe CoD. 044 - 388306
seT rosa CoD. 044 - 388290

DisPeNser saPoNe 
Dim. 17 x 7 x 7 cm
GriGiO cOD. 044 - 378406
rOsa cOD. 044 - 378381
VErDE cOD. 044 - 378390

€ 9,90

BiCChiere sPazzoLiNi 
Dim. 11.5 X 7 X 7 Cm
GriGiO cOD. 044 - 378248
rOsa cOD. 044 - 378220
VErDE cOD. 044 - 378239

€ 5,90

BiCChiere 
Dim. 11.5 X 7 X 7 Cm
GriGiO cOD. 044 - 378275
rOsa cOD. 044 - 378257
VErDE cOD. 044 - 378266

€ 4,90

sCoPiNo WC 
Dim. 40 X 12 X 12 Cm
GriGiO cOD. 044 - 378433
rOsa cOD. 044 - 378415
VErDE cOD. 044 - 378424

€ 12,90

CesTiNo 6 LiTri 
Dim. 24 X 17 X 17 Cm
GriGiO cOD. 044 - 378460
rOsa cOD. 044 - 378442
VErDE cOD. 044 - 378451

€ 12,90

Perfetti questi 
accessori, acquistabili 
separatamente ma 
ideali da avere come set 
coordinato. Disponibili in  
3 colori.



€ 5,00
cOD. 044 -354947

€ 19,90
cOD. 044 -384230

libera il bagno dai cattivi odori e per 
sempre, con questa soluzione ecologica 
e dalla durata infinita, che elimina 
efficacemente i cattivi odori in ambienti 
fino a 12 mq! semplicissimo da utilizzare: 
basta riempirlo con acqua che, a contatto 
con il suo dischetto in acciaio inox, elimina 
gli odori spiacevoli! Dim. Ø 10 x 3 cm ca.

EliMina ODOri 
PEr il BaGnO

12mq

raggio 
Di azioNe

elimina 
i cattivi odori 
in ambienti 
fino a 12 mq

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

sEt 2 sPazzOlE 
PEr Pulizia 
scarichi

Best 
Seller

2
sPazzoLe

€ 15,90
cOD. 044 -164627

un disco in acciaio inox che elimina i cattivi 
odori dal Wc senza bisogno di detergenti 
chimici! la reazione chimica tra acciaio inox 
e l’acqua del Wc fa si che il contenitore possa 
distruggere i cattivi odori. Dura all’infinito, non 
avrai mai più bisogno di profumatori e tavolette 
chimiche! Diametro cm 4 ca, con gancio in 
plastica per appenderlo.

EliMina ODOri 
lunGa Durata Wc

Made
in
Germany

Made
in
Germany
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sPazzoLa 
TermiCa LisCia e 
arriCCiaCaPeLLi

scegli e definisci 

il tuo look ogni 

giorno! liscia, 

mossa o riccia

€ 39,90
cOD. 044 - 374914

BEnEssErE



sPazzOla tErMica 
liscia E arricciacaPElli
scegli e definisci il tuo look ogni giorno, grazie a 
questa spazzola termica con la quale potrai essere 
liscia o riccia! con 4 temperature selezionabili 
(160°/180°/200°/220°c), si spegne automaticamente 
dopo 60 minuti di inutilizzo. il cavo ruota di 360°, 
così da evitare antipatici grovigli quando la utilizzi. 
alimentazione 100-240V ac; frequenza 50/60hz; 
consumo 50W.  Dim. 5 x 29 x 5 cm ca.

4 temperature 
selezionabili 

360°
cavo ruotante 

di 360°

riscaldamento 
rapido

Velocizza l’operazione di asciugatura 
dei capelli con questo speciale turbante: 
grazie alla straordinaria capacità 
assorbente della microfibra, accorcerà i 
tempi di utilizzo del phon, limitando lo 
stress termico dovuto al getto diretto di 
aria calda. Dim. 28 x 66,5 x 9 cm

turBantE 
asciuGacaPElli 
in MicrOfiBra

€ 5,90
cOD. 044 - 367136

Best 
Seller

morbidissima 
microfibra

CERAMICA
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Pratiche 
e portatili 

per una piega 
sempre perfetta

Dai ai tuoi capelli il morbido effetto 
ondulatorio delle onde (“Beach waves”), 
grazie a questa piastra super compatta, 
comodissima anche in viaggio, che in soli 4 
minuti raggiunge 180°c! con rivestimento 
in ceramica e inserti in gomma sul 
manico per non scottarsi durante l’uso. 
alimentazione: 220-240V ac; frequenza 50- 
60 hz; consumo: 40W. Dim. 5 x 18 x 3 cm

Piastra PEr caPElli 
"EffEttO OnDulatO" 
Da ViaGGiO

€ 19,90
cOD. 044 - 374905

CERAMICA
PORTATILE
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raggiunge 190° in soli 4 minuti, questa piccola ma 
efficace piastra per capelli, con la quale ottenere 
ben 2 look diversi: liscio estremo e riccio sbarazzino! 
con rivestimento in ceramica, ha il cavo che ruota 
comodamente di 360°, così da evitare che si aggrovigli. 
alimentazione: 100-240V ~ frequenza 50-60 hz; 
potenza: 20W. Dim. 4 x 21,5 x 3,5 cm ca.

Piastra liscia E arriccia 
caPElli Da ViaGGiO

€ 19,90
cOD. 044 - 374899

360°
cavo ruotante 

di 360°

compatta e leggera, una piastra per capelli con la 
quale divertirti a realizzare una cascata di bellissimi 
riccioli, o un morbido effetto ondulato, a casa ma 
anche in viaggio! con rivestimento in ceramica, ha 
un tasto sull’impugnatura con il quale selezionare 
2 diverse temperature d’uso: 160° c e 180° c. 
alimentazione: 100-240V ac; frequenza 50-60 hz; 
consumo: 25W. Dim. 4 x 20 x 4 cm ca.

fErrO arricciacaPElli 
Da ViaGGiO

€ 14,90
cOD. 044 - 374880

360°
cavo ruotante 

di 360°

CERAMICA

CERAMICA

PORTATILE

PORTATILE
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Da utilizzare con capelli bagnati o umidi, darà volume 
ai tuoi ricci: facile come una spazzola, effficace come 
una piastra! con 2 livelli di temperatura selezionabili 
(160°/180°) e rivestimento in ceramica, ha il cavo che 
ruota di 360°. alimentazione: 100-240V ac; frequenza 
50-60 hz; consumo: 25W. Dim. 4 x 20 x 4 cm ca.

sPazzOla tErMica 
arricciacaPElli

€ 14,90
cOD. 044 - 376329

360°
cavo ruotante 

di 360°

CERAMICA

360°
cavo ruotante 

di 360°
riscaldamento 

rapido

Best 
Seller

Per farti bella in un attimo bastano gli strumenti giusti, 
come questo arricciacapelli a spirale da mm.19, con guide 
per realizzare facilmente bellissimi ricci a boccolo, morbidi 
e ben definiti! il rivestimento in ceramica è di ultima 
generazione, e il riscaldamento veramente rapido: pronta 
all’uso in 30 secondi. con protezione in plastica flessibile 
termoresistente. Dim. Ø 4,5 x 34 cm ca. 

arricciacaPElli 
a sPiralE in cEraMica

€ 19,90
cOD. 044 - 339920

CERAMICA

PORTATILE
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STIRATURA RICCI

Modelli, lisci e arricci i capelli con un solo strumento, grazie a questa innovativa 
spazzola e piastra riscaldante, semplicissima da utilizzare. Potrai così realizzare 
qualsiasi tipo di acconciatura e look; Velform instant Duo si prenderà cura dei tuoi 
capelli, agendo con delicatezza e donandoti una chioma morbida e setosa. con due 
impostazioni di temperatura (bassa, per i capelli fini e alta per quelli più folti e crespi), 
arriva a casa tua con un utile set manicure, racchiuso in una pratica pochette: per 
avere così anche mani perfette! alimentazione: 230 V. 

sPazzOla E Piastra riscalDantE 
2 in 1 - VElfOrM instant DuO

Chiusa 
spazzola riscaldante

aperta 
Piastra

incluso 
il pratico 
set manicure 
con pochette

€ 49,90
cOD. 044 - 382898
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Da oggi potrai avere morbidi ricci e boccoli senza 
bisogno di piastra o permanente! Basta inserire 
le ciocche di capelli ancora umide all’interno 
dei bigodini, usando il supporto incluso, lasciare 
asciugare... e il gioco è fatto! contiene 16 bigodini in 
plastica, di dimensioni assortite.

Per una spuntatina ai capelli dei piccoli di casa, ma anche per sistemare l’acconciatura 
di amiche, un comodo grembiule da indossare: la sua particolare forma, infatti, ti 
permette di non spargere i capelli in terra, dal momento che li trattiene tutti. 
ideale per tagliare i capelli ai bambini. Diametro 78 cm.

BiGODini MOrBiDi 
in tEssutO sEt Da 16

€ 7,90
cOD. 044 - 357175

Best 
Seller

16
BigoDiNi

grembiule 
per taglio capelli

€ 9,50
cOD. 044 - 287821

DiameTro
78Cm
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con questi speciali occhiali, focalizzare al meglio 
l’occhio diventa più semplice, grazie alla sua 
lente graduata, che ingrandisce di 2,5 volte! con 
la particolare montatura, posizionando la lente 
davanti all’occhio che non devi truccare, ingrandirai 
vedendo meglio quello da truccare.

Occhiali PEr il truccO

€ 6,90
cOD. 044 - 128014

IngrandImento

2,5X

Best 
Seller Top

liscia o riccia, per domare qualsiasi 
capigliatura ecco questa speciale spazzola 
con setole flessibili e in differenti lunghezze, 
capace di districare rapidamente e in modo 
indolore qualsiasi nodo! 2 colori, 
in plastica, dim. 8 x 19 x 4 cm.

sPazzOla DistricantE 
cOn ManicO

€ 6,90

VErDE/Blu
cOD. 044 - 374987
fucsia/nErO
cOD. 044 - 374996

PORTATILE

Best 
Seller

in arrivo il 
15/10
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Top

il tuo segreto 
per avere 
addominali 
tonici e scolpiti
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Grazie alle sua tecnologia, è capace di far contrarre i 
muscoli del corpo a 360°, fino a 10 volte al secondo! ciò 
significa che in soli dieci minuti al giorno, raggiungerai 
l’effetto di seicento addominali! Potrai monitorare i 
risultati del tuo allenamento giornaliero attraverso un 
computer interattivo che visualizza ben 6 allenamenti 
pre-programmati (fino ad un massimo di 99 intensità 
diverse). Disponibile in due misure: 
taglia l-xl (100-140cm) e taglia s-M (65-99 cm)
•	Sistema	di	elettrostimolazione	per	il	corpo
•	Più	aree	di	trattamento:	rassoda	e	appiattisce	la	
pancia, elimina le maniglie dell’amore, elimina il grasso 
dalla schiena

ElEttrOstiMOlatOrE
GyMfOrM aBs arOunD PrO

Misura s-M (65-99cm):
cOD. 044 - 382843

Misura l-xl (100-140cm):
cOD. 044 - 382852

cOD. 044 - 386760 
ElEttrODi Di ricaMBiO € 19,90

€ 79,90
necessita di 3 batterie aaa 
1.5V (ministilo) non incluse

Gambe, glutei 
e polpacci

Braccia e spalle

addome e schiena
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leggero, pratico da impugnare e 
comodo in viaggio, elimina con 
facilità la peluria antiestetica 
all’interno del naso e nelle cavità 
auricolari. con coperchio di 
protezione, facile da pulire, è 
alimentato a batteria. in acciaio e 
plastica, dim. Ø 2,5 x 14,5 cm ca.

taGliaPEli nasO 
E OrEcchiE

€ 9,90
cOD. 044 - 352329

necessita di 1 batteria 
aa 1.5V (stilo) non inclusa

Best 
Seller

Versatile, ricaricabile (la sua 
batteria al litio garantisce una 
ricarica rapida in sole due ore, 
ed oltre due ore di utilizzo 
continuativo) e utilizzabile anche 
collegandolo alla presa elettrica: un 
kit cordless per la rifinitura di barba 
e capelli, dotato di 8 accessori (tutti 
lavabili per una veloce pulizia).

sEt caPElli 
E BarBa 8 in 1

TagLiaCaPeLLi
Definisce e taglia i capelli

in modo uniforme

regoLa BarBa
rasa regolando la barba 

alla stessa altezza

4 PeTTiNi regoLaTori
facilissimi da fissare al 
tagliacapelli, 4 livelli di 
taglio 3 / 6 / 9 / 12 mm

riFiNiTore Naso 
e oreCChie

Elimina con facilità la 
peluria di naso e orecchie

Lama Per i DeTTagLi
ideale per rifinire 

i particolari

Best 
Seller

€ 29,90
cOD. 044 - 362070

cOrDlEss

LUI? Curato e perfetto!



lo attacchi su qualsiasi superficie liscia (vetri, 
specchi, piastrelle, marmi...), staccandolo poi con 
altrettanta facilità per spostarlo così dove vuoi. un 
comodo porta accessori, dove troverà il suo spazio 
la lametta da barba, gli spazzolini, il dentifricio, ecc. 
con tecnologia grip che non necessita di colle o fori 
per ganci, è in silicone, dim. 14,5 x 21 x 4 cm ca.

taGliaPEli nasO 
E OrEcchiE

POrta accEssOri Da BaGnO 
in silicOnE attacca&stacca

€ 12,90
cOD. 044 - 357467

€ 19,90
GriGiO cOD. 044 - 376666 
azzurrO cOD. 044 - 377036

Orecchiesopracciglia naso Basette, 
barba e baffi

Best 
Seller

specchio acquistabile 
su dmail.it 
separatamente

il nuovo micro-rasoio ideale per rimuovere 
con micro-precisione gli antiestetici 
peli delle orecchie e del naso, ritoccare 
le basette, i baffi e la barba per un look 
ordinato, può essere utilizzato anche per 
delineare e sfoltire le sopracciglia. 
Batteria aaa 1.5V inclusa.
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Freddo 
non ti temo!

comode e calde cuffie paraorecchie con morbido e soffice 
piumino interno. in misura unica, sono pieghevoli, così da 
risultare molto pratiche quando dovrai riporle. Disponibile 
in 3 colori, nero, rosso e blu. Dim. 20 x 9 x 15 cm ca. 

cuffiE Para-OrEcchiE

€ 7,90

nErE cOD. 044 - 389280
rOssE cOD. 044 - 389299
Blu cOD. 044 - 389305

Dotato di luce, avrai sempre la tua borsa ben in vista, 
e non dovrai poggiarla sul pavimento rischiando 
di sporcarla. Batterie incluse. in plastica e metallo, 
disponibile in 3 colori; dim. 5,5 x 7 x 0,5 cm

rEGGi BOrsa cOn lucE

BiancO cOD. 044 - 382287
VErDE cOD. 044 - 382278
rOssO cOD. 044 - 382269
Blu cOD. 044 - 382241 € 10,90

ideale anche 
per illuminare 
l’interno 
della borsa!

in arrivo il 
20/10



sono calde, morbide e antiscivolo. ideali per affrontare 
il freddo dell'inverno. Grazie al loro rivestimento interno 
morbido e caldo come lana, avvolgeranno i tuoi piedi 
tenendoli riparati. tante fantasie e misure a disposizione, 
per tutta la famiglia!

calzE antisciVOlO

€ 9,90

Super 
caLde 

antiScivoLo 
e MorBide

Blu riGhE cOD. 044 - 389323 
VErDi riGhE cOD. 044 - 389350 
GriGi cOD. 044 - 389396 
VErDi acQua cOD. 044 - 389369 
rOssi cuOri cOD. 044 - 389314

CaLze TagLia 33-36 s/m

Blu riGhE cOD. 044 - 389332 
VErDi riGhE cOD. 044 - 389341 
GriGi cOD. 044 - 389387 
VErDi acQua cOD. 044 - 389378 
rOssi cuOri cOD. 044 - 389970

CaLze TagLia 37-40 m/L

in arrivo il 
20/10
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riduce al minimo la possibilità di bagnarsi 
sotto un acquazzone, soprattutto quando sali 
o scendi dall’auto grazie ad un meccanismo 
di apertura e chiusura al contrario! una volta 
chiuso, mantiene il lato umido all’interno, 
per cui non rischi di sgocciolare! in resistente 
poliestere, impermeabile, Ø aperto 105 cm 
ca.; altezza: 75 cm ca.

OMBrEllO 
cOn aPErtura 
al cOntrariO

€ 19,90
cOD. 044 - 376462

Top

Entra ED Esci Dall’autO 
sEnza BaGnarti!

apertura 
e chiusura 
al rovescio

spazza via la malinconia con questo 
buffo ombrello con manico a forma 
di becco di fenicottero! il piccolo 
piedistallo sulla punta gli permette 
di stare in piedi da solo! Dim. aperto 
Ø 100 cm; dim. chiuso: 13 x 79 cm ca.

OMBrEllO 
fEnicOttErO

€ 16,90
cOD. 044 - 377948
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apri la ventosa

Poggiala sul tavolo

L'acqua sgocciola
all'interno

un'idea intelligente per non bagnare 
il pavimento: un ombrello con sistema 
raccogligocce nell'impugnatura, che oltre ad 
evitare un vero e proprio lago quando rientri 
a casa dopo un acquazzone, ti aiuta anche a 
non dimenticarlo quando sei in giro! Grazie 
alla sua ventosa, infatti, potrai appenderlo 
comodamente al tavolo. realizzato in tessuto 
poliestere anti uV Dim. chiuso Ø 5,5 x 28 cm 
ca.; dim. aperto Ø 97 x 57 cm ca.

il sacco portaombrelli impermeabile 
si aggancia alle barre del poggiatesta 
e servirà a custodire l’ombrello 
bagnato senza far fuoriuscire una 
goccia! adatto per tutti gli ombrelli.

OMBrEllO 
cOn aPErtura 
al cOntrariO

OMBrEllO 
antiGOccia 
Da aPPEnDErE

sacca POrtaOMBrElli 
Da autO

€ 19,90
cOD. 044 - 385752

€ 7,90
cOD. 044 - 111306

OMBrEllO 
fEnicOttErO

salvagoccia, 
evita il 
gocciolamento 
sul pavimento

Appendibile

impermeabile 
la appendi al sedile 
e salva la tappezzeria

Best 
Seller

Top
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oCChiaLi 
CoN viDeoCamera 
iNTegraTa

comodi 

per riprese a 

mani libere, 

soprattutto 

durante lo sport

€ 69,00
cOD. 044 - 372271

tEMPO liBErO



leggeri, moderni, insospettabili: indossa questi 
che all’apparenza sembrano dei normali occhiali 
dal design sportivo, ma che in realtà sono un 
vero e proprio modello spy, nascondendo una 
microtelecamera hD. catturi così le emozioni 
delle tue attività sportive, per riviverle poi 
comodamente dal divano di casa! con lenti e 
una micro-fotocamera a colori cMOs da 5.0 
Megapixel, la registrazione dei filmati avviene su 
memoria interna da 16 Gb; per rivedere filmati e 
foto, basta collegare gli occhiali al pc 
tramite cavo usB.

caratteristiche tecniche:
•	 Formato	video:	AVI 
 (Motion JPEG 1280x720P a 30 fps)
•	 Compressione:	MJPEG
•	 Memoria:	integrata,	16	Gb
•	 Sistemi	operativi:	Windows	e	IOS
•	 Batteria:	430mAh	Li-polymer
•	 Connessione:	Micro	USB
•	 Caricabatteria:	Input	100-240V 
 50/60 hz, 0,25a Output: 5 V 1000ma
•	 Dim.	18,5	x	8,5	x	7,5	cm	ca

Occhiali 
cOn ViDEOcaMEra intEGrata

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

FOTO JPG

un supporto sicuro e comodo, 
utilissimo per utilizzare il tuo 
cellulare in modalità navigatore, 
ideale anche per telefonate in 
vivavoce, facile da installare non solo 
sul manubrio, ma anche sul carrello 
della spesa o sul passeggino! in 
silicone, dim. smartphone 
da 10,5 cm a max 15 cm; 
schermo 4 ~ 5.9 pollici.

POrta sMartPhOnE 
uniVErsalE Da BiciclEtta

€ 7,90
cOD. 044 - 379548

Top
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Da indossare 
per la tua corsa 
in sicurezza

corri in sicurezza grazie a questo gilet dotato di 
6 led, utilizzabili in 3 modalità: luce fissa, luce ad 
intermittenza veloce oppure lenta. con varie tasche 
per custodire soldi, chiavi, cellulare ecc, è waterproof 
e lavabile in lavatrice (dopo aver tolto le batterie 
interne). Batterie coin cell incluse. taglia unica adatta 
per altezze da 170-185 cm,  e peso 55-85 kg.

GilEt MultitaschE cOn lED

€ 49,00
cOD. 044 - 370723

tEssutO ElasticO 
E trasPirantE

Top
cOlOrE nErO

tEssutO ElasticO 
E trasPirantE

tasca cOn ziP3 MODalità 
Di lucE
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la indossi in un attimo alla gamba, regolando la chiusura degli elastici; 
hai così a disposizione ben 4 tasche che custodiranno portafogli, 
chiavi, cellulare e non solo in sella alla tua bici o moto, mentre sci, o 
perché no durante la scalata di una cima! con striscia luminosa a lED, 
potrai utilizzarla con 3 modalità di luce: fissa, lampeggiante veloce, 
lampeggiante lenta, per essere così sempre ben visibile. realizzata in 
neoprene, è resistente all'acqua. Dim. tasca: 24 x 29,5 x 2,5 cm ca.

BOrsa Multitasca 
Da GaMBa cOn lED

€ 49,90
cOD. 044 - 370750

4 tasche per oggetti
3 modalità di luce
Con porta borraccia
Waterproof

Top

cintura/MarsuPiO 
cOn lED E POrta OGGEtti

€ 29,90
VErDE liME cOD. 044 - 370741
nErO cOD. 044 - 370732

utile per le tue corse notturne, o per le passeggiate col 
cane: agganciata alla vita, questa cintura ti assicura di 
essere sempre ben visibile grazie ai suoi 7 led. tre sono le 
modalità d'uso: luce fissa, luce lampeggiante veloce, luce 
lampeggiante lenta. Elastica e regolabile, ha una tasca con 
chiusura a zip nella quale riporre chiavi, cellulare, ecc. 
Dim. tasca: 27,5 x 5,5 cm ca. Batterie incluse
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BOrsa Da BiciclEtta 
cOn POrta sMartPhOnE

azzurrO cOD. 044 - 376453 VErDE cOD. 044 - 374871

fissala al manubrio grazie ai suoi lacci a strappo 
e inserisci il tuo smartphone nella sua apposita 
tasca trasparente touchscreen (accoglie 
dispositivi di dim. max 15 x 7,5 cm): potrai 
utilizzarlo comodamente come navigatore per 
le tue gite! una volta tolta dalla bicicletta, la 
indossi come una normale borsa con tracolla. in 
poliestere, dim. 22 x 12 x 12 cm.

Best 
Seller Top

€ 14,90 Tracolla 
inclusa

collega i magneti insieme

Posiziona le luci sulla bici

Piccole ma potenti nella loro luminosità, un set di 2 luci da 
bicicletta; fissi la base alla bici grazie all’apposito gancetto, 
e poi attacchi la luce: al solo contatto, la luce si accende, 
rimanendo ben fissata grazie al magnete! così, quando 
arrivi a destinazione, puoi staccarla e portarla con te. 
comprende 2 luci, una rossa e una bianca, utilizzabili a luce 
fissa o lampeggiante. Batterie incluse. Dim. 10 x 3 x 4,5 cm

sEt 2 luci MaGnEtichE PEr BiciclEtta

€ 19,90
cOD. 044 - 376648

Top

aggancio 
regolabile 
in silicone
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con i suoi 4 lED illuminerà la tua strada e ti renderà 
al contempo visibile, il tutto “a mani libere”. la luce è 
ricaricabile mediante la sua presa usB, e ti permette di 
selezionare 3 livelli diversi di intensità. unisex, misura 
unica, in poliestere lavabile in lavatrice.

caPPEllO cOn lucE 
ricaricaBilE intEGrata

€ 24,90
cOD. 044 - 376596

Top

luce estraibile con batteria 
integrata e ricaricabile via usB

Piccola e leggera ma decisamente potente 
(9 led ultra brillanti), puoi indossarla 
utilizzando la sua clip, o fissarla a pareti 
metalliche grazie ai suoi magneti interni. 
si rivela così ottima per renderti visibile 
quando fai sport all’aperto, di sera, oppure 
nei lavori di bricolage, in casi di scarsa 
illuminazione. ricaricabile mediante cavetto 
usB/MicrO-usB (lungo 21 cm, è incluso). 
Dim. 5 x 4 x 2 cm ca.

lucE Da inDOssarE 
MaGnEtica 9 lED

€ 19,90
GriGia cOD. 044 - 376639 
VErDE cOD. 044 - 377382
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actiOn caMEra PanOraMica 360°
Piccola, compatta e leggera per fotografare 
ad alta risoluzione (fino a 16M) e registrare 
spettacolari “action video”! Dalla forma sferica, 
tutto ciò che vivi non sfuggirà al suo occhio dotato 
di una lente 220° fOV che ti aiuterà a catturare 
ogni momento speciale assicurandoti un angolo 
di ben 360° per foto normali, panoramiche o in 
movimento. Dotata di 3 modalità action video: 
normale, loop e time-lapse. Perfetta da utilizzare 
nelle tue prestazioni sportive grazie agli accessori 
in dotazione: montarla su caschi, manubri di bici 
e moto sarà semplicissimo e, grazie alla capsula 
splashproof, non teme nemmeno la pioggia! 
connessione Wi-fi per collegare smartphone 
tramite apposita app xVD360 per scattare foto, 
girare video e condividerli in un attimo nei tuoi 
social! Memoria espandibile tramite MicrosD.

caratteristiche tecniche:
•	 Formato	video:	MP4 
 (2448 x 2448 a 30 fps)
•	 Memoria	SD	supportata: 
 da 8 fino a 64 GB
•	 Sistemi	operativi	compatibili: 
 Windows, android, iOs e Os
•	 Batteria:	1200mAh	Li-polymer
•	 Connessione:	Micro	USB
•	 Caricabatteria:	Input:	USB5	V	1000mA
•	 Dim.	5,5	x	6	x	5	cm

accessori inclusi:
•	 1	base	con	1	vite	di	montaggio
•	 1	piedistallo
•	 1	capsula	splashproof 
 resiste agli schizzi d'acqua
•	 1	supporto	per	bicicletta
•	 3	supporti	per	strutture
•	 2	supporti	con	strisce	adesive	per	casco
•	 3	fasce
•	 1	adattatore
•	 1	cavo	dati€ 129,00

cOD. 044 - 373571

Per spettacolari foto e video a 360°

uLtrA Hd
4K

Top
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Grazie al suo moschettone, questi power bank si 
rivelano particolarmente comodi da portare in 
viaggio, soprattutto nelle tue attività outdoor, come 
una passeggiata nel bosco o una bella pedalata 
in bicicletta! ideali per ricaricare smartphone, 
tablet, Mp3, ecc. quando sei fuori casa. cavetto e 
moschettoni inclusi. in aBs, con rivestimento soft 
touch che dona una piacevole sensazione al tatto. 
input: Dc 5V/1a Output: Dc 5V/1,5a. 

Compatti 
e resistenti 
agli urti

La potenza 
di un powerbank 
la forza di una roccia

POWEr Bank POrtatili 
cOn MOschEttOnE

7500mAh5000mAh2500mAh

€ 15,90 € 19,90 € 24,90

2500 mah 
Dim. 3,5 x 11 x 2,5 cm
cOD. 044 - 378345

5000 mah 
Dim. 5 x 11 x 2,5 cm
cOD. 044 - 378354

7500 mah 
Dim. 6 x 10 x 3,5 cm
cOD. 044 - 378363
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Dinamo

LeD ultra 
brillanti

tOrcia surViVal 
MultifunziOnE 
cOn DinaMO

un prodotto solo per 5 funzioni: 
doppia torcia lED, caricabatteria 
con carica a dinamo, radio fM, 
potente sirena da azionare in caso 
di bisogno e scaccia insetti ad 
ultrasuoni!  con entrata aux-in 
per le cuffie, ricaricabile, in aBs, 
dim. 5,5 x 15,5 x 5 cm ca. include 
alimentatore 220/5V-1a (uscita 
usB) e cavetto usB/microusB 
(lunghezza 80 cm). 

€ 59,00
cOD. 044 - 375056

Dinamo per carica 
di emergenza!

5 FuNzioNi iN 1 ProDoTTo!

fantastico accessorio da portare con te nelle tue 
escursioni all’aria aperta, un leggero power bank dalla 
capacità di ben 10000mah, comodo da trasportare (ha 
un occhiello per fissarlo allo zaino o ai pantaloni), che ti 
offre anche un’utile luce lED e un indicatore luminoso 
per lanciare un sOs, in caso di necessità. con ricarica 
tramite cavetto microusB (incluso), ti garantisce fino a 
500 cariche! in aBs, dim. 8 x 10 x 2 cm ca.

POWEr Bank POrtatilE 
10000Mah cOn BussOla

10000mAh€ 34,90
cOD. 044 - 378372
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La tecnologia a portata…di auto! 

carica fino a 2 smartphone (o altri dispositivi) grazie a questo 
caricabatteria con doppia presa usB, da inserire nella presa accendisigari 
della tua auto. telefonata in arrivo? ha un auricolare integrato (che si 
adatta perfettamente a qualsiasi orecchio grazie agli adattatori inclusi) 
che si collega tramite Bluetooth, per telefonate in sicurezza!

caricatOrE Da autO 2 usB 
cOn auricOlarE BluEtOOth

€ 49,00
cOD. 044 - 382135

Top

iPhone tabletsmartphone console fotocamereMP3

caratteristiche tecniche
•	 Input:	12-24	V	  1 a (auto/camion)
•	 Output	USB:	5V	  2.1 a
•	 Batteria	ricaricabile:	Li-Po	3,7	V	20	mA
•	 Frequenze	operative:	2402	~	2480	MHz
•	 Dim.	Ø	1,8	x	9	cm	ca.

AURICOLARE BLUETOOTH CARICATORE DOPPIO

300°
Rotazione

1W LED 
ultrabrillante

1 presa 
di ricarica USB 
da 2.1 ampere

2.1a

comoda per ricaricare il tuo smartphone 
(e altri dispositivi) in auto, questa presa 
accendisigari ti offre anche una torcia 
con lED ultra potente (1W), sempre utile 
da tenere a portata di mano. È un’idea 
salvaspazio che ti offre 2 accessori in 1, così 
da mantenere l’ordine dentro la macchina!  
uscita usB: 5v; alimentazione: 12v. in aBs, 
dim. Ø 3 x 10,5 cm ca. 

caricaBattEria Da autO 
usB cOn lucE lED

€ 14,90
cOD. 044 - 379584

2 prese USB 
di ricarica

2.1a

Bluetooth 
versione 4.2

Auricolare 
collegabile 

a 2 smartphone

Pulsante 
Chiamata

x2
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Purifica l’aria 
assorbe le polveri

Dotato di punta 
rompivetro per 
le emergenze

caricabatteria dotato di 2 prese usB 
con caricamento ad alta velocità (2.1a). 
Dotato di ionizzatore, purificherà l’aria 
della tua auto, eliminando polveri, pollini, 
odori sgradevoli, fumo! inoltre, in caso di 
emergenza, farà anche da provvidenziale 
rompivetro!

caricaBattEria 
Da autO DOPPiO 
usB cOn iOnizzatOrE
E rOMPiVEtrO

€ 19,90
cOD. 044 - 379575

2 prese 
di ricarica 

USB 
2.1 Amp

2.1a

Purifica 
l’aria 

assorbe le 
polveri

ioNi Dotato di 
punta 

rompivetro 
per 

emergenza

Top

RiCARiCA 
RAPiDA

2.1 a
USCitA USB

DoPPiA 
PRESA USB

2.1a

Grazie alla doppia presa usB, 
permette di caricare due dispositivi 
contemporaneamente. 2.1 ampere di 
uscita, consentono di ricaricare alla 
massima velocità i tuoi dispositivi. 
Output: Dc 5 V / 2.1 a. input: Dc 12 - 24 V

caricatOrE Da autO 
DOPPia usB

€ 7,90
cOD. 044 - 360984

Best 
Seller

inclinazione 
regolabile
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niente di più bello di un viaggio in compagnia, ma si sa: più 
compagni di viaggio, più dispositivi da tenere in carica! la 
soluzione è questa stazione con multi usB (ben quattro, di 
cui una dotata della tecnologia Quick charge 3.0 che riduce 
i tempi di carica del 75%, e una direttamente nella presa 
accendisigari), ideale per smartphone e tablet (ma non solo). 
con clip per poterla fissare al sedile, è pensata infatti per 
essere utilizzata comodamente dalle sedute posteriori, grazie 
anche al suo cavo lungo 1,5 m. Dim. 13 x 5,5 x 2,3 cm ca.

staziOnE 
PEr autO Multi usB

€ 29,90
cOD. 044 - 371731

Top

RiCARiCA 
RAPiDA

2.4 a
USCitA USB

QUAttRo 
PRESE USB

x4

uno stand che ti permette di fissare in un attimo 
il tuo smartphone al parabrezza dell’auto, 
offrendoti la massima comodità d’uso mentre lo 
tieni sott’occhio per controllare il tragitto da fare! 
universale per qualsiasi modello, ha una ventosa per 
fissarlo ed è in metallo e materiale antiurto. 
Dim. 7,5 x 12 x 8 cm ca. 

POrta sMartPhOnE 
uniVErsalE Da autO

€ 9,50
cOD. 044 - 329880

360°
Best 

Seller
uniVErsalE 115



costituito da 2 parti, una placchetta in 
alluminio adesiva da attaccare al device 
e un’altra con gancio da fissare alla 
bocchetta della ventilazione, che si uniranno 
perfettamente grazie al magnete. 
in aBs, dim. Ø 4 x 3,5 cm ca.

suPPOrtO PEr 
sMartPhOnE GriGlia 
Di VEntilaziOnE

€ 7,90
cOD. 044 - 379441

suPPOrtO sMartPhOnE PEr lEttOrE cD
un supporto in grado di ospitare comodamente la maggior 
parte dei telefoni cellulari, smartphone e tablet, per una 
larghezza compresa tra 5,2 e 8,2 cm ca. lo inserisci nel lettore 
cD (senza che ne comprometta l’utilizzo) e ti permette una 
rotazione del telefono di 360°, per un utilizzo sia verticale che 
orizzontale. la soluzione ideale per chi non ama le classiche 
ventose sul parabrezza. Dim. 12 x 9 x 8 cm ca. € 19,90

cOD. 044 - 379469

aPErturE latErali 
PEr cOllEGarE 

il caVO Dati

360°
Rotazione

Smartphone in auto
in tutta sicurezza!
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€ 19,90

360°
Rotazione

Questo portasmartphone si aggancia 
alla griglia di areazione della tua auto e 
terrà saldamente fermo il tuo cellulare. 
adatto a telefoni con larghezza da 4,8 
cm fino a 8,7 cm; utilizzabile in modalità 
vivavoce o navigatore. si può ruotare di 
360°. Dim. 2,8 x 9,8 x 5 cm ca.

POrta sMartPhOnE 
Da autO

€ 7,50
cOD. 044 - 358527

Best 
Seller

regolabile
sMartPhOnE 
da 4.5 a 6.0”

4.5”
6.0”

suPPOrtO sMartPhOnE 
Da sPEcchiEttO 
rEtrOVisOrE
il tuo smartphone trova il suo posto ideale 
in questo pratico supporto, ben fissato allo 
specchietto retrovisore! comodo anche per le 
tue telefonate in vivavoce, è adatto per telefoni 
cellulari con larghezza tra 5 e 9 cm. in plastica, 
dim. 13 x 22 x 8 cm ca. € 12,90

cOD. 044 - 374303

Best 
Seller

Top
semplicissimo 
da installare
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taPPEtinO antisciVOlO 
PEr cruscOttO
aderisce incredibilmente al tuo cruscotto e, 
durante il viaggio, tiene fermi tutti gli oggetti 
che vi poserai sopra. 
Dim.17,5 x 0,2 x 11,5 cm ca. colori assortiti.

€ 5,50
cOD. 044 - 332352

Colori assortiti

Best 
Seller

Bocchetta 
inclusa

3 LED

Potente 
aspirazione

35W

il suo cavo, lungo ben 3 metri, ti permette di 
raggiungere comodamente tutto l’abitacolo, 
e non solo i sedili davanti, per una pulizia 
perfetta! Dotato di 3 lED per un utilizzo anche 
con poca luce, per la presa accendisigari (12V), 
ed è in aBs. Dim. 30 x 9,5 x 13 cm ca.

asPiraPOlVErE Da autO 
PEr PrEsa accEnDisiGari

€ 14,90
cOD. 044 - 369754

Best 
Seller

Perfetta per piccoli 
attrezzi, set di 
pronto soccorso, 
guanti, triangolo 
d’emergenza, ecc.. 
Dim. 48,5x22x16,5 cm

BOrsa PEr BaGaGliaiO autO

€ 10,90
cOD. 044 - 166883

48,5 cm 16,5 cm

22 cmBest 
Seller
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taPPEtinO antisciVOlO 
PEr cruscOttO

Proteggi il tuo parabrezza da agenti atmosferici, macchie e graffi 
con questa copertura leggera e super resistente. così a esempio 
non dovrai più raschiare il ghiaccio dal vetro nelle mattine 
d’inverno o liberarlo dalle foglie autunnali e lo riparerà dal sole in 
estate. Grazie ai magneti posti sugli angoli si attacca facilmente 
alle parti metalliche della tua auto, senza bisogno di lacci o 
elastici e senza danneggiare la carrozzeria! Dim. 160 x 96.5 cm

PrOtEziOnE PEr ParaBrEzza 
uniVErsalE cOn MaGnEti

€ 12,90
cOD. 044 - 348043

Protezione da:

GHIACCIO POLVERE LIQUIDI RAGGI UV

Best 
Seller

in arrivo il
10/10

Grazie alla sua forma a tasca lo appendi al 
portaoggetti, tenendo all’interno la spugna 
(inclusa) umida. a contatto con l’acciaio inox 
della sua placca, renderà l’aria all’interno 
dell’auto più pulita e libera dai cattivi odori, 
come il fumo di sigaretta! in plastica e acciaio, 
dim. 13 x 8,6 x 5 cm ca.

assOrBi ODOri PEr autO

elimina 
i cattivi odori 
nell’abitacolo

€ 21,90
cOD. 044 - 384221

installa nel portaoggetti, inserisci la spugna 
umida. assorbirà tutti i cattivi odori!
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Pratico portachiavi che ne arriva a 
contenere fino a 30, ben bloccate, così 
da non diffondere acuti tintinnii ad ogni 
tuo passo! in resistente metallo, ti offre 
anche una doppia torcia per illuminare 
la serratura al buio, un cavatappi, e un 
moschettone per chiavi più grandi. 

POrtachiaVi kEy ninJa

€ 12,90
cOD.  044 - 374020

€ 9,90
cOD.  044 - 355229

Top

cavatappi

Moschettone

luci lED

Può contentere 
fino a 30 chiavi!

Batterie incluse. 
Dim. 8 x 1 x 1 cm ca.

Mai più problemi per accendere la tua sigaretta, questo 
accendino ricaricabile usB non teme né il vento né la 
pioggia, al posto della fiamma ha una resistenza che 
si aziona appena viene aperto. realizzaato in plastica 
gommata, viene ricaricato via usB. colori assortiti. 
Dim. 8 x 3,2 x 1,3 cm

accEnDinO sEnza fiaMMa 
ricaricaBilE usB

Puoi ricaricarlo a 
qualsiasi computer, 

notebook ecc..

non teme pioggia, 
vento o altre 
condizioni

senza fiamma 
dotato di una 

termoresistenza

Best 
Seller

Il primo e unico accendino 
che non si esaurisce mai!



Top

il perfetto kit di sopravvivenza assume le sembianze 
di una carta di credito, che però racchiude ben 18 
strumenti! trovi infatti: 4 cacciaviti a testa piatta, 6 
chiavi esagonali, un leva chiodi, 2 righelli, un apri 
lettere e scatole di cartone, un pela arance, un 
apribottiglie e un apriscatole!  in acciaio inox trattato 
termicamente, non si piega, non si arrugginisce e non 
diventa opaco nel tempo. Dim. 8,5 x 5,5 x 0,2 cm ca.

€ 12,90
cOD.  044 - 374109

cacciavitechiave esagonale apriscatole apribottiglie Pela arance

18 attrezzi in 1 
Wallet Ninja

il corpo si svita in tre parti, e all’interno sono 
contenuti ben 11 piccoli utensili, per tutte le situazioni 
d’emergenza e non: punta, cacciavite a stella, pinzette, 
lama grande, cacciavite a taglio, spelafili, lama piccola, 
raschietto, limetta, seghetto, penna. colore inchiostro 
della penna: blu. colore della penna: nero e silver. 
Dim. Ø 1,8 x 15 cm ca..

PEnna 11 in 1

€ 12,90
cOD.  044 - 346568

Best 
Seller

accEnDinO sEnza fiaMMa 
ricaricaBilE usB
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Megabite Wrench è un set di 2 
chiavi universali molto versatili, con 
tecnologia autobloccante che si adatta 
automaticamente alla misura e alla 
forma di dadi e bulloni, sia a testa 
tonda che a testa esagonale, e persino 
alle tubature! in metallo, gomma e 
materiale antiurto, dim. chiave grande 
(l x h x P) 6 x 28 x 1,5 cm ca; dim. chiave 
più piccola (l x h x P) 4 x 21 x 1 cm ca.

MEGaBitE WrEnch: 
sEt 2 chiaVi 
uniVErsali

€ 24,50
cOD. 044 - 329729

Top

2
Chiavi

il cacciavite che avvita/svita 
anche ruotando in modo contrario!

Grazie al sistema Dual Drive, la velocità del 
suo cricchetto aumenta di 6 volte rispetto al 
normale, dal momento che avviterà (o sviterà), 
in qualsiasi senso girerai il cacciavite! Ben 32 le 
punte a disposizione: piane, a stella, brugole e 
torx. Dim. Ø 4 x 21,5 cm ca. 

cacciaVitE a friziOnE 
Dual DriVE

cOD. 044 - 373465

€ 39,90

32
iNserTi

allOGGiO 
PEr insErti 
MaGnEticO
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consentono di lavorare con la massima 
precisione su superfici di vario genere, 
come metallo, cartongesso, legno e simili. 
la più grande ha un diametro da 4 a 30 
mm, la più piccola da 4 a 12 mm.

Questo pratico set di 4 punte da trapano 
di diversa grandezza ti aiuterà a svitare 
viti consunte, con testa spanata o 
danneggiate, altrimenti impossibili da 
rimuovere!

sEt 2 frEsE cOnichE 
PEr traPanO

sEt 4 PuntE 
PEr Viti DannEGGiatE

€ 14,90 € 12,90
cOD. 044 - 342997 cOD. 044 - 369888

DinaMOMEtrO, riGhEllO E tiMEr 3 in 1
ha un display lcD sul quale visualizzare le varie 
misurazioni. sulla base, un gancetto a scomparsa al 
quale attaccare il tuo bagaglio a mano, per controllarne il 
peso (capacità max: 25 kg); con la sua rotella, misuri i cm 
semplicemente scorrendola sulla superficie! Batteria a 
bottone inclusa. in plastica e metallo, dim. 5 x 11 x 2 cm ca. € 19,90

cOD. 044 - 376523
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Dispositivi di casa tutti sotto controllo e gestiti 
perfettamente, monitorandone il consumo di 
corrente e i relativi costi, indipendentemente da 
dove ti trovi, mediante l'apposita app di questa 
eccezionale multipresa! Potrai programmare 
l'accensione, lo spegnimento e la funzione timer/
count down per ogni presa; dispone inoltre 
di una presa usB per caricare smartphone o 
tablet. Protezione da sovraccarico resettabile, 
collegabile tramite Wi-fi o Ethernet.

Con applicazione dedicata

multipresa WiFi intelligente 
a 6 scomparti con app

Top

€ 79,00
cOD. 044 - 373544

Modulo Wifi integrato Porta usB 5/2.1a 
ed entrata lan 

Prese singole dedicate 
azionabili singolarmente

caratteristiche tecniche:
•	 alimentazione: 220-240 V ~ 50 hz / 10a
•	 carico massimo: 2300 W

•	 Wifi: 802.11 /b/g/n
•	 lunghezza cavo: 1,8 metri
•	 Dimensioni: 26 x 11,8 x 51 cm
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 idee che ti facilitano la vita

una multipresa bipasso schuko elettrica 
con 5 posti, ognuno dei quali attivabile 
con interruttore dedicato, per cui potrai 
decidere quale dispositivo tenere acceso 
e quale no! Dim. 5 x 26 x 7 cm. 
lunghezza cavo 135 cm.

MultiPrEsa 
a 5 intErruttOri 
GEnErali

€ 15,90
cOD. 044 - 325282

Best 
Seller

5 interruttori 
singoli per presa 
e uno generale

comodissimo questo adattatore triplo, 
in grado di ruotare di 90° così da potersi 
adattare ai diversi modelli di presa. 
con 2 prese usB, puoi caricare cellulari, MP3 
e dispositivi usB. con il suo interruttore 
puoi spegnere contemporaneamente tutti i 
dispositivi collegati. Dim. 5 x 8,5 x 12 cm.

aDattatOrE 
rOtantE triPlO 
cOn 2 PrEsE usB

€ 15,90
cOD. 044 - 337913

2 prese usB 
di ricarica

1 amp

Best 
Seller

adattatore triplo, in grado di ruotare di 
90° così da potersi adattare ai diversi 
modelli di presa! con il suo interruttore 
puoi spegnere contemporaneamente 
tutti i dispositivi collegati. 
Dim. 7,5 x 5 x 8,5 cm.

PrEsa MultiPla 
rOtantE a 90 GraDi

€ 6,90
cOD. 044 - 325334

90°
Rotazione

90°
Rotazione

Best 
Seller
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giraDisChi 
CoNverTiTore 
a vaLigeTTa 
CoN Casse 
iNTegraTe

trasforma in 

mp3 dischi in 

Vinile da 

33, 45 e 78 rPM

€ 89,90
cOD. 044 - 372156

tEcnOlOGia TrASForMA
IN MP3  
Dischi in Vinile da 
33, 45 e 78 RPM
rEGISTrA su 
SD Card, USB Pen, 
Lettore MP3 portatile!
Crea il tuo archivio musicale 
in formato digitale, senza bisogno 
di computer o software.

Top



Converte
in MP3

lP 33/45/78 rpm usB- sD card

amante del vintage, porta la tua passione per la musica, soprattutto formato disco 
(33, 45 e 78 giri), ovunque sei: grazie a questa bella valigetta dal sapore retrò, ecco 
sempre a portata di mano un compatto giradischi che non solo ti permetterà di 
ascoltare le tue canzoni del cuore, ma anche di convertirle e trasformarle in formato 
Mp3. Potrai così creare il tuo archivio musicale digitale, senza alcun bisogno di 
computer o complicati software! hai inoltre a disposizione: radio, mp3, ingresso 
usB, aux-in e bluetooth! con altoparlanti integrati, potrai registrare con pochi 
semplici passaggi su sD card e usB Pen; il prodotto arriva a casa tua con cavo usB e 
adattatore di rete inclusi. Dim. chiuso 35 x 11 x 25,5 cm. Dim. aperto 35 x 31,5 x 25,5 cm

GiraDischi cOnVErtitOrE a ValiGEtta 
cOn cassE intEGratE

caratteristiche tecniche:
•	 input alimentatore: 

ac 100-240V ~ 50/60 hz
•	 Output alimentatore: 5 V  1 a
•	 input giradischi: Dc 5 V  1 a
•	 altoparlante: 40mm 4 Ohm 3 W*2
•	 Gamma di frequenza radio: 

fM 87.5 ~ 108 Mhz
•	 Gamma di frequenza Bluetooth: 

2402 ~ 2480 Mhz

caratteristiche:
•	 3 vinili supportati: 33, 45 e 78 rPM
•	 stereo speaker integrati
•	 funzione di EncODinG 

e conversione in file MP3
•	 ingresso sD/MMc card (max 32 GB)
•	 ingresso aux-in
•	 ingresso usB
•	 Bluetooth per riproduzione audio

contenuto confezione:
•	 Giradischi convertitore
•	 alimentatore di rete usB
•	 cavo di alimentazione
•	 adattatore 45 giri
•	 copri puntina
•	 Manuale d’uso

Da chiuso 
è una pratica 
ed elegante 
valigetta

11 cm35 cm

25 cm
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Da oggi potrai tornare a goderti le 
tue musicassette, grazie a questo 
fantastico apparecchio, dall’aspetto 
di un normale walkman, capace di funzionare non 
solo da lettore (utilizzando gli auricolari, non inclusi), 
ma anche da convertitore: collegabile al computer 
(Windows xP, Vista, 7, 8 e Mac) tramite porta usB, ti 
permette di convertire facilmente il contenuto delle 
cassette in formato Mp3! Dim. 8 x 11 x 3 cm.

cOnVErtitOrE 
Di MusicassEttE in MP3

converte le tue 
musicassette 
in formato digitale

€ 49,90
cOD. 044 - 217266

necessita di 2 batterie 
aa 1.5V (stilo) non incluse

Top

ascolta la musica o rispondi al telefono 
anche sotto la doccia, azionando i pulsanti 
sullo speaker. con ventosa, puoi attaccarlo 
senza adesivi. Dim. Ø 8,5 x 5,5 cm ca.

ViVaVOcE/sPEakEr 
BluEtOOth 
rEsistEntE all’acQua

€ 19,90
cOD. 044 - 354123

Splash proof
Collegamento 
Bluetooth®

SENZA-FILI

ideale per tutti 
i tuoi dispositivi

il rivestimento in silicone cattura polvere 
e residui presenti sullo schermo dei tuoi 
dispositivi. riutilizzabile, è lavabile con 
acqua. non contiene colle o detergenti. 
Piccolo e maneggevole, con manico in 
plastica. Dim. 2,5 x 4 x 7,5 cm ca.

rullO Pulisci 
schErMO

€ 5,90
cOD. 044 - 359155

Best 
Seller

laVaBilE 
cOn acQua



Da tenere sulla scrivania, sosterrà 
perfettamente smartphone, 
permettendoti così di vedere il tuo 
video in tutta comodità! universale per 
tutti i modelli di cellulare fino 
a 11 pollici. in colori assortiti, 
dim. 9 x 4,4 x 11 cm.

aperto è un supporto per la 
ricarica da appendere alla 
presa, chiuso custodisce 
smartphone e caricabatteria. 
in silicone, universale. 
Dim. 9 x 13,5 x 3,5 cm.

suPPOrtO 
POrta sMartPhOnE

suPPOrtO 
PEr ricarica 
sMartPhOnE

€ 3,90
cOD. 044 - 372466

€ 7,90
Blu cOD. 044 - 337287
VErDE cOD. 044 - 333139

ideale per contenere:

iPhone Smartphone FotocamereMP3

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

stanD PiEGhEVOlE 
POrta taBlEt

€ 5,90
cOD. 044 - 372448
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aereo zaino auto

il supporto perfetto per poter fissare con 
sicurezza il tuo smartphone ovunque, e guardare 
comodamente video, ascoltare musica o 
effettuare telefonate in vivavoce! i suoi 4 bracci 
hanno infatti un’anima in ferro, rivestita per non 
danneggiare il tuo device, modellabile come 
vuoi. Dim. 14 x 25 x 0,4 cm ca. colori assortiti.

suPPOrtO POrta 
sMartPhOnE MODEllaBilE

€ 5,00
cOD. 044 - 382047

Per smartphone 
fino a 6 pollici

Massima 
estensione

Media 
estensione

Minima 
estensione

Goditi film o video comodamente 
a letto o sul divano, grazie a questo 
particolare supporto pensato per 
sorreggere smartphone o tablet. 
le sue quattro gambe possono 
essere piegate facilmente, e la sua 
cinghia sul retro fissa con sicurezza 
il tuo device. compatibile con tutti 
i modelli di iPad / iPhone, con 
spessore massimo di 11 mm. in aBs 
e acciaio, dim. 13 x 4,5 x 5,3 cm ca; 
lunghezza gambe: 40 cm ca.

suPPOrtO 
PEr DEVicE 
sPiDEr stanD

€ 15,90
cOD. 044 - 372110

Top
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il supporto perfetto per poter fissare con 
sicurezza il tuo tablet ovunque, e guardare 
comodamente video, ascoltare musica, scattare 
foto o girare video! i suoi 4 bracci hanno infatti 
un’anima in ferro, rivestita per non danneggiare 
il tuo device, modellabile come vuoi. 
Dim. 14 x 25 x 0,4 cm ca.

uno stand per tablet, da poggiare su un piano: 
lo inclini come vuoi! Grazie alle applicazioni 
magnetiche sul retro, puoi anche fissarlo in un 
attimo a una parete metallica (per esempio al 
frigorifero!) regolabile: si estende da 15 a 26 cm, per 
ospitare il maggior numero di modelli di tablet, da 
7” a 10,1”. in acciaio e plastica, dim. 14 x 19,5 x 3,5 cm.

suPPOrtO POrta taBlEt 
MODEllaBilE

suPPOrtO MultifunziOnE PEr taBlEt

€ 7,00
cOD. 044 - 382056

€ 24,90
cOD. 044 - 382065

auto aereo

Per tablet 
fino a 10,5 pollici

suPPOrtO 
PEr DEVicE 
sPiDEr stanD

Magnetico

altezza e inclinazione 
regolabili

Top
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supporto 
per tablet 
universale

€ 39,00
cOD. 044 - 382074

lo ruoti di 360°e pieghi l’asta avanti e indietro, 
per ottenere la visuale migliore: grazie a questo 
supporto per tablet universale e regolabile, la 
visione di un film o di un video diventa comoda 
ovunque! la sua ampia base (antiscivolo) ti 
permette di poggiarlo su un piano, ma una volta 
tolta potrai anche utilizzare il solo braccio per 
fissarlo a una mensola (viti e tasselli inclusi), 
così da tenere sospeso il tuo device. con base 
in gomma soft touch, il tablet non si graffierà! 
installazione facile e veloce; in acciaio, plastica e 
alluminio, dim. (con base) 16 x 39 x 16 cm ca.

360°
Rotazione

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 cm ca.

stanD PEr cEllularE
E taBlEt Da taVOlO

€ 8,90
cOD. 044 - 379450
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2 ingressi usB per ricaricare altrettanti 
dispositivi contemporaneamente, una 
capacità di 8000 mah e un formato slim 
che entra comodamente in tasca o in 
borsetta! Questo power bank dal design che 
ricorda un piccolo libro, risulterà comodo e 
leggero da portare con te, oltre che potente. 
Disponibile nel colore bianco o nero. cavetto 
di ricarica incluso. 7,8 x 12,8 x 1,2 cm ca.

Powerbank 
portatile 
8000 mah

€ 29,00

BiancO cOD. 044 - 382171
nErO cOD. 044 - 382162

costituito da 2 parti, una placchetta in 
alluminio adesiva da attaccare al device e 
un’altra più spessa da fissare a qualsiasi parete, 
queste si uniranno perfettamente tra loro 
perchè magnetiche, consentendoti una visuale 
perfetta dello schermo. Dim. Ø 3,5 x 1 cm ca.

suPPOrtO 
MaGnEticO PEr 
sMartPhOnE

€ 6,90
cOD. 044 - 379432

8000mAh
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22 cm

14 cm

Dal trekking alla gita in barca, 
passando per il tour cittadino, Piuma 
è lo zaino perfetto da portare in 
spalla, super leggero (appena 130 gr!) 
e pieghevole (la sua tasca frontale 
diventa una bustina dentro cui 
contenerlo). con spallacci imbottiti 
e 2 tasche laterali, è disponibile in 4 
colori. Dim. aperto: 27 x 39 x 13 cm; 
dim. chiuso: 22 x 14 x 4 cm ca.

zainO PiEGhEVOlE 
lEGGErO

€ 9,90

cElEstE cOD. 044 - 375065
rOsa cOD. 044 - 376879
VErDE cOD. 044 - 376888
GriGiO cOD. 044 - 376897Salvaspazio

si illuminano al buio questi originali auricolari 
da utilizzare con il tuo smartphone: potrai 
ascoltare la musica oppure parlare al telefono, 
rispondendo alle chiamate premendo 
l'apposito tasto. inoltre, potrai regolare anche 
il volume. lunghezza: 137 cm ca. 
Disponibile in 3 colori: verde, blu, rosa.

auricOlari 
cOn caVO luMinOsO

€ 9,90rOsa cOD. 044 - 380234
VErDE cOD. 044 - 379539
Blu cOD. 044 - 380243
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Porta con te la 
simpatia dei nostri 
speaker!

Portatili

Pulsante selfie

Questo altoparlante bluetooth con tasto selfie 
è disponibile in ben 7 forme diverse (maialino, 
topolino, gatto, cane, orsetto, cilindro bianco e 
blu) che lo vestiranno con un tocco di simpatia! 
indispensabile nel tuo tempo libero, la sua cassa 
altoparlante amplificherà la musica presente nel 
tuo smartphone, mentre schiacciando il tasto 
potrai scattare dei selfie perfetti! lo colleghi 
velocemente al tuo cellulare mediante la 
tecnologia bluetooth. Dim. Ø 4 x 4,5 cm ca.  
Potenza speaker 3W, ricarica usB.

€ 19,90

aNimaLi
MaialinO cOD. 044 - 379593
canE cOD. 044 - 381561
GattO cOD. 044 - 381552
OrsEttO cOD. 044 - 381543
tOPOlinO cOD. 044 - 381534

CLassiChe
BiancO cOD. 044 - 381482
Blu cOD. 044 - 381570

ideale per tutti 
i tuoi dispositivi

Classiche 
con forma 
a cilindro

BaTTeria 
riCariCaBiLe 

a LuNga 
DuraTa

MaialinO canE GattO OrsEttO tOPOlinO



un alleato prezioso contro lo stress quotidiano! il rivestimento è in morbida 
microfibra, con interno in memory foam. ha ben due velocità di funzionamento 
questo morbido cuscino, e rimetterà in sesto il collo e anche l’umore più teso! 
Dimensioni: 8 (h) x 82 (l) 13 (p) cm

€ 15,90
cOD. 044 - 338189

necessita di 2 batterie 
aa 1.5V (stilo) non incluse Ultra-soft 

imbottito
Di massaggio 
selezionabili

2
veLoCiTà

Funzionamento 
a batterie

cuscinO MassaGGiantE PEr il cOllO

Best 
Seller

Da oggi puoi godere la musica che ami senza alcun rumore 
disturbante di sottofondo! Queste comode cuffie wireless 
infatti, sono dotate del sistema di soppressione del rumore 
(noise cancellation), garantendoti un'immersione totale 
nel sound! Bluetooth, con suono eccellente e audio ad 
alta precisione, hanno morbidi cuscinetti in eco-pelle e 
l'archetto soft-touch. Dim. 16 x 22 x 16 cm

cuffia BluEtOOth cOn 
cancEllaziOnE DEl ruMOrE

€ 79,00
cOD. 044 - 367455
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caldi guanti di lana...che si trasformano in una 
cornetta del telefono! Proprio così, grazie alla 
tecnologia Bluetooth: sulla punta del pollice sinistro 
trovi un altoparlante, e sulla punta del mignolo un 
microfono, per parlare al cellulare senza congelarsi 
le mani! in più, con questi guanti è possibile usare 
lo schermo touchscreen! ricaricabili via usb (cavo 
incluso), la durata in standby è di 10 giorni, e in attività 
di ben 20 ore. Disponibili per lui e per lei. taglia unica.

Piccolo ma potente, un power bank da ben 8400 mah con 
cavetto usB/microusB incluso. una volta 
raggiunto il 100% di batteria, interromperà 
autonomamente la carica al dispositivo collegato. 
Perfetto per smartphone, iPad, cellulari, 
Mp3...Output: 5V/2.1a; input: 5V/2a. 
Disponibile nei colori silver ed oro. 
Dim. 3,4 x 10 x 4,2 cm ca.

Guanti BluEtOOth

POWEr Bank rOBOt 8400 Mah

€ 49,90
uOMO cOD. 044 - 368861
DOnna cOD. 044 - 368870

Pratici comandi 
per gestire 
le chiamate

8400mAh

€ 24,90arGEntO cOD. 044 - 372262
OrO cOD. 044 - 372758 137



seT 2 PouF 
sCaLeTTa 
Per aNimaLi

Pouf con 

contenitore 

portaoggetti 

e scaletta per 

animali

€ 32,90
cOD. 044 - 374464

aMici aniMali



StriP attacca 
Stacca

Due pouf utili per riporvi i giocattoli 
o la coperta del tuo cane o gatto e 
riordinare così in un attimo casa, 
e che uniti insieme, creano una 
comoda scaletta che aiuterà l'animale 
a salire sul divano! Quando non in 
uso li ripieghi e non 
occupano spazio. 
in poliestere, peso 
massimo supportato: 
14 kg. Dim. pouf 
grande 38 x 40 x 26 
cm. Dim. pouf piccolo 
38 x 20 x 26 cm.

sEt 2 POuf/ scalEtta 
PEr aniMali

un telo che è anche cuccia, grazie al suo lato rinforzato da 
una morbida imbottitura! sistemalo sulla poltrona o sul 
divano di casa, il tuo migliore amico potrà così dormirci 
comodamente sopra, senza rovinare né la tappezzeria né la 
pelle! realizzato in poliestere 100%, è lavabile in lavatrice. 
Dimensioni aperto 58 x 102 x 15 cm 
Dimensioni seduta 63 x 48 x 15 cm

cuccia cOPErta PEr DiVanO

€ 24,90
cOD. 044 - 344676

Best 
Seller

Il massimo comfort per il tuo amico!

arrotolabile 
con clip 
di blocco
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scalEtta richiuDiBilE 
PEr aniMali DOMEstici
ideale per cani o gatti anziani, con problemi di 
artrosi o sovrappeso, o per cani di piccola taglia. 
solida, con gradini antiscivolo. Portata max. 35 
kg. in plastica. Dim. 36 x 40 x 45 cm ca..

€ 24,90
cOD. 044 - 348016

Best 
Seller

cuccia iMBOttita 
PEr cani, GranDE
Morbida, calda, accogliente: 
una cuccia imbottita che sarà 
la gioia dei tuoi amici animali, 
grandi e piccini! in microfibra 
di poliestere, poliestere e tnt.  
Dim. 120 x 28 x 95 cm ca.

€ 59,00
cOD. 044 - 361497

Best 
Seller

cat shack-2 in 1 
tunnEl + taPPEtinO 
PEr Gatti
un divertente tunnel che si trasforma in 
morbido e comodo tappetino: il 2 in 1 ideale 
per il tuo amico gatto che ama nascondersi, 
ma anche rilassarsi! misura (chiuso) 31 x 28 x 56 
cm ca. (aperto) 87 x 3,5 x 58 cm ca

€ 19,90
cOD. 044 - 371379

Da tunnel diventa 
tappetino!

Top



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

€ 9,90
cOD. 044 - 368931

animali Divani tappeti

Best 
Seller

tElO cOPriDiVanO 
PEr aniMali
Protezione per divano: via i peli di 
cane e gatto! Morbida quanto efficace, 
che terrà il tuo sofà al sicuro dal 
passaggio del cane! Per una pulizia 
ottimale, basterà passarvi sopra un 
panno leggermente umido. 
in poliestere, dim. 275 x 175 cm ca.

€ 49,90
cOD. 044 - 369073

Dim. 275 x 175 cm

GiOcO sPazzOla 
PEr GattO
l'arco, rivestito di morbide setole, 
spazzolerà il pelo del tuo gatto ogni volta 
che vi si strofinerà. la base è invece un 
tappetino tiragraffi: potrai cospargerlo 
di erba gatta, così il tuo micio non potrà 
resistere! in plastica, tessuto e metallo, dim. 
36 x 36 x 28,5 cm ca.

€ 12,90
cOD. 044 - 358387

Best 
Seller
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apri il contenitore Versa le crocchette Posiziona la ciotola imposta quantità 
e orario

DistriButOrE 
autOMaticO Di ciBO 
PEr aniMali
Quando sei fuori casa i tuoi animali domestici 
avranno sempre le loro crocchette a 
disposizione, all'ora giusta! ha infatti un comodo 
timer che rilascerà nella ciotola integrata la 
quantità desiderata di cibo all'orario prestabilito. 
Dotato di microfono, permette di registrare un 
messaggio personale per avvisare l'animale. 
il distributore può emettere fino a 4 pasti, con 
porzioni differenziate, nell'arco delle 24 ore; 
ha una portata massima di cibo di 
4,5 kg ed è pensato per uso interno. 
in plastica, dim. 43 x 25 x 40 cm ca.

€ 69,00
cOD. 044 - 358846

4,5
Chili

necessita di 4 batterie 
D 1.5V (torcia) non incluse

emette 
fino a 4 pasti 
nell'arco di 24 h

Top

lancia BiscOttini 
PEr aniMali
ideale far giocare il tuo animale 
domestico, o per ricompensarlo 
durante l'addestramento. Basta 
riempire il contenitore con i suoi snack 
preferiti (max Ø 1,5 cm ca.) e premere il 
pulsante per lanciarli!
in aBs, lavabile, dim. 16 x 11 x 5 cm ca

€ 7,90
cOD. 044 - 356316

in arrivo il
15/10142



ciOtOla autOMatica 
6 Pasti cOn 
rEGistratOrE
Prepara fino a 6 pasti in altrettanti 
scomparti: in tua assenza il timer 
li aprirà all'orario desiderato. 
Potrai anche registrare un tuo 
messaggio da riprodurre a ogni 
pasto, così il tuo animale non 
sentirà la tua mancanza! 
Dim. Ø 32 x 8,5 cm ca.

necessita di 4 batterie 
c 1.5V (mezzatorcia) non incluse

€ 59,00
cOD. 044 - 358855

impostabili 
fino a 6 pasti 
erogati all'orario 
desiderato

Top

apri il contenitore Versa le crocchette imposta l'orario 
del pasto

il primo comparto 
si aprirà all'orario

Chiusa 
si trasporta 
nella sua borsa

cuccia POP uP 
a 2 Piani PEr Gatti
Più gatti dentro casa? nessun problema, con 
la cuccia a due piani: comoda e salvaspazio, 
ognuno avrà il suo posto per riposanti sonnellini, 
e quando la richiudi occuperà pochissimo spazio. 
ideale anche in viaggio, la trasporti all'interno 
della sua pouch. in poliestere, e metallo, dim. Ø 
40 x 60 cm. spessore chiusa 8 cm

€ 32,90
cOD. 044 - 374491
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Box pop up 
per cuccioli

€ 34,90
cOD. 044 - 368481

salvaspazio 
chiuso: 
40 x 48 x 5 cm

un box portatile e pieghevole, 
adatto per animali di piccola 
taglia: cani, gatti, piccoli roditori 
domestici. facile e rapido da aprire 
e richiudere, è molto leggero ma 
resistente, indicato sia per interno 
che per esterno, e facilmente 
trasportabile una volta richiuso. 
Dim. aperto: Ø 70 x 46 cm ca. 
Dim. chiuso: 40 x 48 x 5 cm ca.

trasPOrtinO 
Da autO PEr 
canE E GattO
Morbido ma resistente, con tante 
taschine per contenere accessori vari, 
lo porti in spalla grazie alla sua tracolla 
regolabile, oppure in auto, fissandolo 
alla cintura di sicurezza. Portata 
massima: 8 kg. Dim. 45 x 33,5 x 35 cm

€ 19,90
cOD. 044 - 346753
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tElO cOPrisEDili 
autO PEr cani
Parti tranquillo col tuo cane, senza temere 
di ridurre la tua auto ad un ammasso...di 
peli! Grazie a questo telo idrorepellente, 
facilissimo da disporre (mediante le sue 
fibbie ad incastro),  proteggerai i sedili 
posteriori della macchina ogni volta che 
porterai a spasso il tuo cucciolone! con due 
tasche per gli accessori tuoi o di fido, è in 
poliestere. Dim. 137 x 142,5 cm ca.

€ 29,90
cOD. 044 - 369082

Best 
Seller

Chiuso occupa 
pochissimo spazio!

PrOtEziOnE BaGaGliaiO + 
OrGanizzatOrE PEr canE
un'ottima protezione da stendere e su cui far 
accomodare il tuo cagnolone, realizzata in 
poliestere 100% e con due cuscinetti laterali. 
ti offre 4 grandi tasche dentro cui inserire in 
ordine tutti gli oggetti. lavabile a mano, 
dim. protezione 100 x 70 cm; 
dim. proteggi-sedili 103 x 70 cm ca.

€ 29,00
cOD. 044 - 346744
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via san Paolo 15
milano

orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 20:00
dom : 10:00 - 20:00
tel.: 02 869.84.110

Corso garibaldi 118
milano

orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 20:00
dom : 10:00 - 20:00
tel.: 02 250.616.64

Corso Buenos aires 9
milano

Prossima 
aPerTura!

viale Brigata Bisagno 30/32
genova

orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30
tel.: 010 595.46.00

via XX settembre 41
genova

via Toscana 71 
azzano san Paolo

orio Center 
(Bergamo)

orario Apertura
lun / dom: 09:00 - 22:00
tel.: 035 006.51.16

Prossima 
aPerTura!

via antonio ignazio 
giuseppe Bertola 15

viale dei Consoli 185~189 
(zona Tuscolana)

via Luca Landucci 26
Torino romaFirenze

orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30

orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30

orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom: 10:00 - 19:00

tel.: 011 511.99.47 tel.: 06 769.10.113
tel.: 055 676.009

Presso centro com.le 
Tiare shopping (via Cividale)

via roma, 329
villessePalermo

orario Apertura
lun / ven: 09:30 - 20:00
sab / dom: 09:30 - 21:00

orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:00

tel.: 0481 91.81.05
tel.: 091 611.50.29

vieni a trovarci nel negozio 
a te più vicino: ti aspettiamo!



MyDmail è il tuo 
lasciapassare per un mondo 
di offerte esclusive: una card 
da richiedere gratuitamente 
presso i punti vendita 
Dmail, grazie alla quale 
potrai accedere a tantissime 
promozioni e sconti speciali.

Pensata per TE

Condizioni di vendita

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

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

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

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

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

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

Ordine: La merce viene spedita al cliente con 

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

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

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

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

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

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

Ordini da cellulare 055.836.30.40
800.372.372
Ordini da telefono fisso

dmail.it
Per i tuoi acquisti online

Scarica l’App Stocard e inserisci 
la tua MyDmail, così potrai averla 
sempre disponibile sul tuo telefono: 
impossibile lasciarla a casa!

MyDmail è sempre con te!



Contenitori 
sottovuoto
Per alimenti 
sempre freschi, 
più a lungo

Scoprili 
a pag. 32

8 027148 254869

800.372.372
Ordini da telefono fisso

dmail.it
Per i tuoi acquisti online

055.836.30.40
Ordini da cellulare


