
 

Comunicato Stampa del 29 febbraio 2012

Dimentichiamoci il freddo e il grigiore dei mesi invernali, tra breve definitivamente (e finalmente!) 

alle spalle, e immergiamoci completamente nel mese di marzo, con tutte le sue ricorrenze che 

andremo a festeggiare! Quali?  

Festa della donna e del papà, per esempio! E se cercate il "gingillo" giusto per dimostrare amore, 

stima, affetto o anche solo simpatia, eccovi servite le novità D-Mail più interessanti, per i papà e 

le gentil donzelle hi-tech addicted, maghi in cucina o… semplicemente in cerca di relax!  

 

 

Morbido e ultra confortevole, è il maxi cuscino Arturo 

Cuscino da l le  d imension i  maxi ,  dota to  d i  bracc io l i  che t i  

avvolgeranno come in un caldo abbraccio. Perfetto a letto, sulla 

poltrona, persino sul pavimento: porterà il comfort ovunque!  

Scopri di più

 

 

 

Supporto universale per Tablet 

Ideale da portare sempre con sé,  t i  permette di  sostenere 
stabilmente il tuo tablet, regolandone facilmente l'inclinazione da 0° 

a 135°!  

Scopri di più

 

 

 

Outlimits DSS, il cellulare antiurto e waterproof 

Una resistenza fuori dal comune, per questo cellulare pensato per 

chi vive una vita…decisamente dinamica! Waterproof, è dual sim, e 

ha il tasto SOS per le chiamate di emergenza.  

Scopri di più

 

 

 

I Genietti®: accessori da cucina tutti da collezionare 

Utili, simpatici e di design, i Genietti sono gli accessori per cucinare 

che non dovranno mancare nella tua cucina! Visti in TV, sono piccoli 

ma indispensabili e…tutti da collezionare!  

Scopri di più

 
Queste e tante altre le novità D-Mail di Marzo: scoprile tutte nel catalogo 

sfogliabile on line! 
 

  
Contatti ufficio stampa  

Silvia Nanni, Ilaria La Mura  

tel. 39 055 8391776  
press@dmediacommerce.it  

D-Mail è il brand consumer di Dmedia Commerce Spa, società 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 
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territorio nazionale 9 negozi con marchio D-Mail situati nelle città di Bologna, Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, mentre all'estero D-Mail è presente in Portogallo, 

Spagna, Romania e Repubblica Ceca.  
Seguici su: 

 
Tutti i dati sono trattati in conformita' con la Legge 196/2003.  

Questa mail e' inviata da un sistema elettronico automatico:  

vi preghiamo pertanto di non rispondere alla presente.  

Nel caso in cui non vorrà più ricevere nostre comunicazioni scriva a:  
press@dmediacommerce.it  
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