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Stress da cellulare? Ci pensa Stressberry 
 

Firenze, 12 aprile 2011 – La previsione è di quelle che lasciano il segno. L’International 

Data Corporation solo poche settimane fa, ha stimato che il mercato degli smartphone a 

livello globale nel 2011 raggiungerà quota 450 milioni, con un incremento del 49,2% rispetto 

all’anno precedente. E basta guardarsi intorno per rendersene conto. Quella da Blackberry®, 

per esempio, è una dipendenza sempre più diffusa e se è vero che averlo a portata di tasto è 

spesso una condanna all’efficienza, il distacco forzato può causare crisi di astinenza non 

trascurabili. Insomma un rapporto complicato, come in ogni storia d’amore che si rispetti, 

dove l’oggetto del desiderio è anche causa di struggimento. E allora perché non riderci su?  

 

Dal mondo D-Mail arriva un aiuto very friendly per superare lo stress da connessione no 

limits: lo Stressberry. Uno smartphone realizzato interamente in gomma, ideale da stringere 

durante le riunioni aziendali più impegnative, da afferrare nei momenti difficili per scaricare la 

tensione, o come regalo divertente per l’amico che vive in perfetta simbiosi con il suo device 

prediletto. 

 

Rimanendo in tema di sorrisi e anche per par condicio hi tech, vogliamo ricordare l’originale 

supporto per iPhone® proposto da D-Mail solo pochi mesi fa, diventato in poco tempo un 

best seller. Un oggetto in silicone che permette di mantenere in posizione verticale oppure  

orizzontale il proprio iPhone®, evitando pericolose cadute e che ricorda la forma di uno… 

sturalavandini. Per non parlare poi del successo riscosso dalle piccole App magnetiche da 

attaccare al frigorifero (e non solo) in perfetto stile iPhone-mania!  

 

L’ironia è sicuramente geek!  
 

Info prodotti 
Stressberry scheda prodotto 

Supporto universale per iPhone® scheda prodotto 
Magneti icone iPhone® scheda prodotto 
 

D-Mail il mondo delle idee utili e introvabili dove tutto è possibile! 
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