
 

Firenze, 1 giugno 2011 

 
In spiaggia…. glamour e tintarella 
Le novità D-Mail per un’estate con stile 
 
Firenze, 1 giugno 2011 – Tre, due, uno…. si parte! Il conto alla rovescia per l’estate 2011 
è iniziato e il bollettino meteo parla chiaro: sole a picco su tutto lo stivale. E’ il momento di 
creme solari, infradito e teli da mare….. ma perché quel mezzo sorriso? La prova costume vi 
ha lasciato insoddisfatte? Tranquille, se le curve non sono quelle da pin up, il modo di godersi 
la vacanza al mare con un sorriso e un tocco di glamour c’è: sono in arrivo le novità D-Mail 
formato spiaggia.  
 
Perché trascinare fino alla spiaggia una pesante sdraio e rischiare imbarazzanti cadute, 
quando potete comodamente (e con un aplomb da passerella) portarvi a tracolla un 
leggerissimo tappetino con schienale? Forma maneggevole, imbottitura comoda, adatta 
tanto in spiaggia quanto sugli scogli, questo tappetino è dotato di uno schienale estraibile che 
permette di utilizzarlo sia da sedute che da sdraiate. Al tramonto, richiuderlo e portarlo via è 
un gioco da… ragazze!  
 
Se in spiaggia non volete rinunciare a sfogliare le amate riviste di moda o leggere l’ultimo libro 
di Sophie Kinsella, ecco la soluzione che fa per voi: un mini parasole in tessuto che ripara la 
testa, ma lascia abbronzare tutto il resto del corpo. Occhi strizzati e scomode posizioni 
saranno solo un lontano ricordo! Asciugamani in balìa del vento? Ecco la soluzione: i simpatici 
fermateli da spiaggia a forma di ranocchia. Basta fissarli nella sabbia e inserire all’interno 
della bocca i bordi dell’asciugamano. Non potrete più farne a meno!  
 
Ma la novità da non farsi scappare è la foto bag, la borsa da mare (o da passeggio) con 
cinque tasche molto particolari; al loro interno, infatti, potrete inserire le foto che amate avere 
sempre con voi: gli scatti delle ultime vacanze, le feste da non dimenticare, gli amori veri o 
patinati e, perché no, l’amico a 4 zampe. Mille e più modi per personalizzare un accessorio 
femminile fondamentale e dare spazio alla vostra creatività.  
 
Concedetevi poi lunghe nuotate rilassanti, senza il timore degli oggetti lasciati incustoditi sulla 
spiaggia: ci pensa la borsa cassaforte per ombrellone, un bestseller intramontabile con 
tanto di combinazione e manico in ferro, decisamente a prova di scasso.  
 
E per finire con un tocco very glamour, ecco le infradito fitness. Un modello impreziosito da 
veri Swarovski® con una suola rivoluzionaria che vi aiuterà ad assumere una postura corretta, 
prevenire la cellulite e rafforzare i muscoli. Provare per credere! 
 
Perché toniche si diventa, ma sirene (dentro)…… si nasce! 
 
Info prodotti 
Tappetino da spiaggia 
http://www.dmail.it/prodotto.php?cod=290171 
Mini parasole 
http://www.dmail.it/prodotto.php?cod=292470 
Fermateli da spiaggia 
http://www.dmail.it/prodotto.php?cod=210953-C841&search_string=fermateli 
Foto bag 
http://www.dmail.it/prodotto.php?cod=0666-C109&search_string=foto%20bag 
Borsa cassaforte per la spiaggia  
http://www.dmail.it/prodotto.php?cod=181396-C661&search_string=borsa%20cassaforte 
Infradito fitness 
http://www.dmail.it/prodotto.php?cod=0658-C628&search_string=infradito 
 

D-Mail il mondo delle idee utili e introvabili dove tutto è possibile! 
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D-Mail è il brand consumer di Dmedia Commerce Spa, società che fa parte del Gruppo Dmail, quotato al segmento 
Star di Borsa Italiana e operante nei settori del Media Commerce e dei Media Locali. Dmedia Commerce Spa ha 
sviluppato un esclusivo modello, multicanale e integrato, di gestione delle vendite dirette e a distanza, inclusivo 
di tutte le attività di acquisto, distribuzione e marketing attraverso cataloghi cartacei, siti internet, negozi e call 
center. Attualmente sono presenti sul territorio nazionale 7 negozi con marchio D-Mail situati nelle città di Bologna, 
Firenze, Genova, Milano, Roma e Torino, mentre all’estero D-Mail è presente in Portogallo, Spagna, Romania e 
Repubblica Ceca. 
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