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Con gli gnomi in giardino la vita diventa una fiaba 
 
Firenze, 10 marzo 2011 – C’è da scommetterci, quella del 2011 sarà una primavera 
all’insegna degli …gnomi. Tutto pronto infatti, anche in Italia, per il lancio del nuovo film 
d’animazione in 3D firmato dalla Disney® e che metterà in scena niente di meno che l’amore 
contrastato tra un Romeo e una Giulietta in versione “gnomo da giardino”! Che il grande 
William Shakespeare abbia qualcosa da ridire sulla scelta? Chissà, di certo negli ultimi anni i 
giardini del Belpaese si sono popolati di omini colorati che hanno fatto la gioia di piccoli… e 
non solo!    
 
Nel mondo D-Mail, dove i nanetti sono di casa da tempo, la famiglia è cresciuta sempre di 
più (attualmente sono presenti in catalogo 12 modelli), registrando un indice di gradimento 
molto alto (dai 400 pezzi venduti nel 2001, agli oltre 4100 attuali) a tal punto da poter 
stilare la classifica degli gnomi più amati.  
 
Ed ecco i magnifici quattro. Lo gnomo seduto sulla fontana: un quadretto decisamente 
suggestivo con il piccolo protagonista in compagnia di una rana dall'espressione incuriosita, 
tra lo scrosciare dell'acqua e i fiori che spuntano qua e là. Poi lo gnomo scalatore: un vero 
duro, non c'è che dire, basta agganciarlo a un albero o una parete e questo simpatico omino 
dallo sguardo tenero ma con piglio deciso vi conquisterà. E’ la volta poi dello gnomo curioso: 
ben piantato sulla sua piattaforma e armato di binocolo, un paladino di cui fidarsi ad occhi 
chiusi. Ma il più amato di tutti è il piccolo elfo: un simpatico e sorridente personaggio che fa 
capolino dall'albero più magico del giardino... un vero portafortuna in famiglia.  
 
Certo, lo sappiamo che non sono lì in carne e ossa, ma vederli sorridenti, immersi nel nostro 
giardino… Insomma, ci piace pensare che al calare della notte possano animarsi di vita 
propria e combinarne delle belle! 
 
Gli gnomi sono tra i protagonisti del nuovo catalogo Garden proposto da D-Mail, il mondo di 
idee utili e introvabili dove tutto è possibile, in distribuzione da marzo 2011. 
 
Mini fontana con gnomo scheda prodotto 
Gnomo scalatore scheda prodotto 
Gnomo curioso scheda prodotto 
Elfo decorativo scheda prodotto 
 
 
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 
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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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