
 

Firenze, 26 aprile 2011 

 

“R.I.S Roma 2 – Delitti imperfetti”, chiama a rapporto le 
Idee Utili e Introvabili D-Mail 
 
Firenze, 26 aprile 2011 – Una novità ‘televisiva’ per le idee utili e introvabili D-Mail, brand 

consumer della società Dmedia Commerce, e leader nelle vendite dirette e a distanza. Il 
brand è stato infatti scelto per fornire alla produzione della fortunata fiction R.I.S. - Roma 2 – 

Delitti imperfetti, alcuni prodotti selezionati tra le oltre 3000 idee presenti in catalogo. 
 
Proprio in queste settimane, su Canale 5, stanno andando in onda le puntate della seconda 
stagione delle avventure del capitano Lucia Brancato e del suo Reparto di Investigazioni 
Scientifiche. Ideata da Daniele Cesarano, Barbara Petronio e Leonardo Valenti e prodotta da 
Taodue per R.T.I., R.I.S. Roma - Delitti imperfetti riprende lo schema della prima serie 
ambientata a Parma (R.I.S. Delitti imperfetti), spostando l’azione a Roma. Venti nuovi 
episodi che vedono ancora una volta il giovane e affiatato gruppo di Carabinieri alle prese con 
casi difficili e investigazioni dall’alto tasso ‘scientifico’.  
 
Nella squadra, guidata dalla determinata capitano Brancato (Euridice Axen), ci sono sempre 
il simpatico tenente Daniele Ghirelli (Fabio Troiano), per gli amici “Ghiro”, diventato nel 
frattempo capitano; il giovane sottotenente Emiliano Cecchi (Primo Reggiani) e il tenente 
Bartolomeo Dossena (Marco Rossetti), carabiniere tutto d'un pezzo e con alle spalle una 
carriera da campione di pentathlon. New entries del cast, invece, i tenenti Orlando Serra 
(Simone Gandolfo), biologo specializzato in neuroscienze ed esperto nella comunicazione non 
verbale e Bianca Proietti (Lucia Rossi), agente impegnata nella lotta ai crimini ambientali e a 
cui farà visita, in una delle prossime puntate, un’amica d’infanzia molto speciale, la bellissima 
Monica Bellucci.  
 
Tra gli oggetti D-Mail scelti dalla produzione della fiction alcuni prodotti della serie spy, come 
la penna spy con telecamera ad alta definizione e la micro videocamera con funzione di 
attivazione sonora. Sono stati selezionati anche il telescopio celestron® un gioiello di 
tecnologia computerizzata, la macchinina ad idrogeno e un bestseller come Intellipen, la 
penna intelligente che converte le note scritte a mano in documenti elettronici.  
 
A dare un tocco d’ironia all’ambiente ci penseranno la morbida poltrona sacco Gocciolone, 
Clocky la sveglia che corre (per spegnerla devi prima raggiungerla!) e il topolino-conta 
parole digitate, una presenza allegra per la scrivania. Non mancheranno poi alcuni classici in 
catalogo come il giradischi e la radio rétro e l’ultimo modello della Dock Station per il 
Doctor Sound Deluxe, con cui è possibile ascoltare file audio direttamente dall’iPod. 
 
Tutte le info sulla nuova serie di R.I.S. Roma - Delitti imperfetti su: http://www.risdelittiimperfetti.tv/ 
 

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

********************** 
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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