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Firenze, 10 marzo 2011 

Verso l’estate…. un passo dopo l’altro 
In forma, senza dover ricorrere a palestre o diete stressanti 
 
Firenze, 10 marzo 2011 – Con l’arrivo della primavera, messi da parte ombrello e piumino, 
è il momento di uscire all’aperto e rimettersi in moto. Se la palestra non fa per voi e il primo 
pensiero del week end è di organizzare una rilassante e salutare passeggiata, magari in 
compagnia del vostro amico a quattro zampe, ecco un alleato in più firmato D-Mail idee utili e 
introvabili: le Scarpe Fitness (euro 39.99 – scheda prodotto e video: http://bit.ly/eoCRjJ). 
 
Una calzatura che trasforma in un vero e proprio esercizio fisico il semplice movimento del 
camminare; grazie ad una suola rivoluzionaria con una particolare inclinazione, infatti, le 
scarpe fitness sostengono perfettamente la camminata, portando ad assumere la corretta 
postura. Vari strati morbidi come cuscinetti, all’interno della suola, attutiscono l’impatto con il 
terreno durante la camminata, garantendo la massima aderenza alla superficie e stimolando 
la maggior parte dei muscoli del corpo. Un valido aiuto per prevenire la cellulite, 
rafforzare i muscoli e…… iniziare con il passo giusto la giornata! Dopo il successo dei modelli in 
colore nero e in quello bianco, ne arrivano di nuovi, in perfetto “spring style”: bianco e 
rosso, e bianco e blu. 
 
Se poi volete impegnarvi anche sul versante alimentare ecco il Dietometro (euro 99,99 – 
scheda prodotto: http://bit.ly/hlUnHn), l’ultima novità D-Mail per ritrovare il peso ideale. Si 
tratta di un conta-calorie elettronico tascabile che permette di auto-controllare e auto-gestire i 
tuoi pasti (anche fuori casa), senza dover ricorrere a un dietologo. Inserisci i tuoi dati: peso, 
statura, età, attività fisica svolta, e il gioco è fatto. Un software molto semplice monitorerà il 
tuo andamento alimentare e il database interno ti permetterà di personalizzare la dieta più 
adatta a te, scegliendo tra i piatti già inseriti in elenco e tra quelli che inserirai manualmente. 
In caso di superamento della quantità di calorie giornaliere assumibili, il Dietometro ti avviserà 
con un segnale acustico. Un vero amico, non c’è che dire!  
 

Il catalogo D-Mail è il mondo di idee utili e introvabili dove tutto è possibile. 
website: www.dmail.it 
facebook: http://on.fb.me/i5ReU2 
twitter: @DMAIL_ITALIA 

 
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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