
 
 
 
 

 
                                                                                                                         

Firenze, 5 gennaio 2011 
 

Casa dolce casa: gli italiani e il weekend del Fai da te  
Idee utili e a portata di tutte le tasche per il bricolage casalingo  
 
Firenze, 5 gennaio 2011 – Salutato il 2010 e messe da parte decorazioni e strenne natalizie, è 
tempo di rinnovo, cambiamento, novità! Quale momento migliore se non questo per 
rimboccarsi le maniche e personalizzare, con qualche lavoretto di bricolage da svolgere nei 
weekend, la nostre care 4 mura domestiche! Se è vero che viaggi e tecnologia sono sempre in 
cima ai desideri di italiani e italiane, uno dei grandi sogni nel cassetto di tutti è quello di un 
nido comodo e confortevole, che rispecchi in pieno i gusti, gli interessi e anche i sogni del 
padrone di casa.  
 
L’idea di pennelli ovunque, colla tra le dita e segatura in cucina o nella cameretta dei bimbi 
ecc… proprio non vi entusiasma? Nessun pericolo, una soluzione c’è: avere la giusta 
cassetta degli attrezzi, organizzata e ordinata, per scoprire e gustare la magia che si 
nasconde dietro a un oggetto “fatto in casa”…per la casa.  
 
D-Mail, da sempre sinonimo di soluzioni utili e originali, propone nella sezione del catalogo 
dedicata agli hobby e al bricolage tanti oggetti speciali per esperti e principianti. Qualche 
esempio? Smart Caddy®, il trolley per il Fai da te con gli attrezzi sempre in ordine e a 
portata di mano. Ha la valigetta superiore asportabile dotata di portaminuterie sul coperchio, e 
un box inferiore “open space” ad ampia capacità. All’interno un pratico vassoio porta-tutto, 
estraibile, e un vassoio girevole a scomparsa, con ripiani personalizzabili. Le ruote assicurano 
la massima comodità nello spostamento, e il manico ha un movimento rotatorio per rendere 
minimo l’ingombro quando non lo si usa. (Dim. 46 x 62 x 28 cm ca.  54.99). Per i vari 
lavoretti, se il problema sono i chiodi da piantare, ecco il copri dito magnetico: basta 
indossarlo al dito, e grazie a una calamita interna, niente più manovre strane sulle scale, per 
cercare di afferrarne uno dalla cassetta (Dim. 3 x 8,5 cm ca.  5.90)!  
 
Uno speciale rullo in gomma piuma con serbatoio interno per  la pittura e un utile sistema 
antigoccia è lo strumento ideale per imbiancare casa senza troppi danni (Dim. rullo 8 x 21 cm 
ca.   10,99); per chi è alla ricerca del taglio perfetto, ecco le forbici con il laser adatte per 
tagli lineari su qualsiasi materiale, dalla carta alla stoffa (  10,99). Easydrill® è invece un 
accessorio che rende semplice e preciso l’uso del trapano; grazie alla sua struttura telescopica, 
la punta del trapano è sempre protetta, in modo da evitare accidentali contatti con le mani e 
oggetti circostanti: vestiti, tende, teli (Dim. 12,7 x 7,5 x 6 cm ca.  24,90).  
 
Se poi si è deciso di fare veramente sul serio e intraprendere la strada professionale, ecco un 
investimento importante: POWER8 workshop®, il primo e unico banco da lavoro senza fili 
che permette di avere un vero e proprio laboratorio per il Fai da te racchiuso in una valigetta 
per gli attrezzi compatta e robusta, e grazie al quale poter avvitare, segare (in più modi), 
forare e illuminare (Dim. 54,5 x 37,5 x 25,5  299.90). 
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