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Firenze, 31 marzo 2011 

 

Indecisa sulle scarpe da indossare?  
Gira la ruota….. 
 
Firenze, 31 marzo 2011 – Magari non sarà firmato Manolo Blahnik, ma ogni donna ha il suo 
paio di scarpe del cuore anzi….. spesso più di un paio! Décolleté, ballerine, open-toe, francesine, 
per non parlare del settore vintage di famiglia (le Chanel della prozia tres chic sono 
decisamente irrinunciabili!) e così la scarpiera di una donna può diventare un universo parallelo 
dove spesso è facile perdersi…. Per risolvere il problema sono stati realizzati vari accessori 
salva-spazio, diventati veri e propri ‘classici’ tra i complementi di arredo, anche nel mondo 
delle idee utili e introvabili firmate D-Mail. Appendi scarpe da armadio, strutture telescopiche, 
custodie di varie dimensioni e materiali da riporre sotto il letto, supporti estensibili e persino 
portascarpe a forma di torretta. 
 
Eppure, ancora nessuno aveva regalato alle shoes addicted una soluzione così geniale e 
simpatica, come questa ruota portascarpe! Con lei, scegliere cosa indossare diventa 
un’operazione veloce e divertente e vederla in azione è un sogno che si realizza (per quelle che 
“la scarpa prima di tutto!”). Una ruota dotata di 20 scomparti, per altrettante paia di calzature, 
suddivisi tra loro da inserti in PVC trasparente che consentono quindi di avere sempre una 
visione completa del ‘tesoro’. Dotata di quattro ruote con dispositivo di bloccaggio, può essere 
posizionata nel guardaroba, ma anche trasportata in ogni angolo della casa (euro 59,99).  
 
Ne siamo certe: Carrie farebbe carte false per averne (almeno) una! 
 
Per info e dettagli vai alle schede prodotto:  
Ruota portascarpe scheda prodotto 
Set scatole trasparenti scheda prodotto 
Portascarpe telescopicoscheda prodotto 
Appendiscarpe scheda prodotto 

 
L’idea in più 
Dopo tacchi e lunghe camminte rilassiamoci con un bel massaggio rigenerante ecco il massaggiatore in 
legno per piedi 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 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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