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Firenze, 30 settembre 2011 

Idee D-Mail … ai tuoi piedi! 
I prodotti giusti per piedi coccolati e protetti 
 
Firenze, 30 settembre 2011 – Se settembre è il mese dei buoni propositi, ottobre è il 
momento di passare all’azione e iniziare con il passo giusto. Perché non cominciare 
prendendoci cura dei nostri piedi, coccolandoli a più non posso? Ecco le ultime novità 
sull’argomento firmate D-Mail.  
 
Pedi Whiz® è il trattamento di bellezza per eliminare delicatamente calli e duroni e 
preparare i nostri piedi alle calzature invernali. Senza danneggiare la pelle, rimuove le 
fastidiose callosità (anche quelle delle mani), assicurando un risultato a prova di carezza. 
Inoltre, la forma ergonomica dell’impugnatura permette una presa sicura e comoda, e la 
pratica custodia da viaggio lo rende un accessorio pronto da mettere in borsa o valigia.  
 
Piedi stanchi, ma animo sportivo? Dopo il successo delle scarpe da ginnastica, ecco le 
pantofole fitness. Tonificarsi tra un lavoro domestico e l‘altro diventa una realtà: basta 
indossare queste comode pantofole e darsi da fare, ogni passo diventa un rassodante 
esercizio fisico (modello per lei e lui). Se la pioggia incalza, nessun problema, in arrivo anche 
il modello fitness per gli stivali. In gomma e disponibili in tre fantasie diverse (scozzese, nero 
o rosa shocking). 
 
Simpatico e decisamente utile il tappetino a forma di piede con dispenser centrale in cui 
inserire il sapone per lavarsi i piedi senza chinarsi e godere del massaggio delle setole flessibili. 
20 ventose permettono di fissarlo al piano della doccia per un’azione…. completa. 
 
Per piedi molto infreddoliti ecco le pantofole riscaldabili. Realizzate in morbido pile, hanno 
una zip laterale che nasconde un cuscinetto di grano saraceno, basta lasciarlo per pochi 
secondi nel microonde e inserirlo nuovamente per godere di un salutare tepore. In un elegante 
colore viola. 
 
L’idea in più: ricordate le pattine della nonna? Ecco la versione aggiornata: colorate e 
comode in microfibra e ciniglia per una pulizia efficace e degna di una pattinatrice pronta per 
le….. “holidays on ice”. 
 
schede prodotti link 
Pantofole fitness: scheda prodotto euro 39,99. 
Stivali fitness: scheda prodotto euro 49,99. 
Pantofole riscaldabili: scheda prodotto euro 9,99. 
Tappetino a forma di piede: scheda prodotto euro 8,99 
Pedi whiz®: scheda prodotto euro 39,99 
Ciabatte pattine: scheda prodotto euro 7,99 
 
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 9 negozi 
con marchio D-Mail situati nelle città di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, Palermo e Napoli mentre all’estero D-
Mail è presente in Portogallo, Spagna, Romania e Repubblica Ceca. 
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