
 

Firenze, 1 febbraio 2011 

 

A febbraio D-Mail ti porta in montagna  
Idee speciali per una settimana bianca doc 
 
Firenze, 1 febbraio 2011 – Nel mese di febbraio, in ogni calendario che si rispetti, arriva un 
appuntamento molto amato dagli sportivi con il pallino della montagna: la settimana bianca. Per chi 
pensa che “vacanza” non sia solo sinonimo di spiagge tropicali e tuffi tra le onde, questo è il momento 
ideale per godersi panorami mozzafiato e atmosfere da favola tra le cime innevate delle montagne 
di tutta Europa. Un’occasione per rimettersi in forma, respirare a pieni polmoni e deliziarsi tra cioccolate 
calde e gustose ricette. Pensate di avere tutto quello che serve per rimettervi in pista? Date un’occhiata 
al catalogo D-Mail: qui, c’è sempre un’idea che aspetta solo di essere scoperta!        
 

Sciare, che passione! 
La novità della stagione 2011 si chiama ruota porta-sci. Se vuoi stupire tutti e distinguerti tra la folla, 
non potrai farne a meno! Si chiama Sk-Z™ ed è una ruota che viene fissata agli sci grazie a una fascetta 
a strappo, e permette di trainarli comodamente, senza portare pesi sulle spalle, né incorrere nel pericolo 
di urtare qualcuno. Un’idea geniale, in aiuto anche dei più piccoli, che si divertiranno a portarsi in giro i 
propri sci senza l’aiuto di mamma e papà (euro 19,99). 
 
Per gli sciatori più allenati ecco Eolo®, il misuratore di velocità portatile. Semplice, leggero ed ecologico, 
Eolo® utilizza come unica fonte di energia l’aria, ed è un prodotto made in Italy al 100%. Gli sportivi 

non potranno proprio farne a meno, non solo per conoscere la velocità massima raggiunta alla fine di 
una prestazione, ma anche per calibrare il grado di pericolosità di alcuni andature. Si indossa sul dorso 
della mano (basta stringere una cinghia elastica), e si presenta come un involucro trasparente all’interno 
del quale un segnalatore evidenzia la velocità raggiunta, espressa sia in km/h sia in mph. marine e 
terrestri. Il misuratore di velocità portatile, infatti, è ideale per sci di discesa, sci di fondo, snowboard, 
bob, pattinaggio, ma anche per altre tipologie di sport come parapendio, equitazione, ciclismo (euro 
18,90).  
 
Se il tuo problema sulla neve è mantenere l’equilibrio, la soluzione è a portata di ‘piede’: le speciali 

catene per scarpe. Pensate per tutti i tipi di calzature invernali, hanno un particolare anello in materiale 
termoplastico che aderisce perfettamente alla scarpa, con chiodini che assicurano una migliore tenuta 
anche ai passi dei più incerti (euro 9,99). E alla fine di un’intensa giornata tra le piste innevate, cosa c’è 
di meglio che stringere tra le mani il caldo scaldino a forma di pupazzo di neve? Si tratta di un piccolo 
oggetto, di varie forme; i cristalli contenuti all’interno si riscaldano in pochi secondi, e regalano tepore a 
mani, collo, piedi… ovunque decidiate di posizionarli! Una volta che il calore diminuisce, basta immergerli 
per qualche minuto in acqua bollente… e riutilizzarli (euro 5,90). 
 
Per l’auto, ecco un prodotto utile: il ventilatore “aria calda” per sbrinare velocemente i vetri o 
eliminare la condensa causata dall’umidità. Si fissa sul cruscotto oppure, grazie a una pratica maniglia 
pieghevole, può essere impugnato e il getto di aria calda diretto dove occorre per rendere l’operazione 
molto veloce (euro 19,99). 

 
E tante tante altre idee utili e introvabili sul sito www.dmail.it 

 
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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