
 
 

Comunicato Stampa del 05 Marzo 2012 

Mai come quest’anno desideriamo buttarci a capo fitto nella primavera, e basta il primo timido sole 

di marzo a farci balzare fuori di casa, desiderosi di calore, luce, colore! Garden by D-Mail, con il suo 

numero di Marzo, ci presenta un ventaglio di novità in materia green tutte da scoprire, decorative 
ma soprattutto utili, per chi ha il pollice verde…ma anche per chi vorrebbe averlo ed è ancora alle 
prime armi! 

 

 

Pinza per i cactus 

I tuoi cactus son gioie…e dolori? Non più con queste speciali 
pinze, pensate per travasarli con tutta facilità. Addio spine! 

Scopri di più

 

 

 

Lanterna solare con sensore ad infrarossi 

Un design retrò per un oggetto dal meccanismo avanzato: un 
pannello solare alimenta infatti questa lanterna in metallo anticato, 

dotata persino di sensore ad infrarossi che la fa illuminare solo al 

passaggio di qualcuno… 

Scopri di più

 

 

 

Ranocchio con sensore pir 

Da regalare all’amica stanca di essere single, o semplicemente 

da esporre sul vialetto di casa con un pizzico di ironia: una buffa 

ranocchia, con tanto di corona, che graciderà al tuo passaggio. 
Che si trasformi in un principe con un bacio?! 

Scopri di più

 

 

 

Set di 3 vasi componibili Trifoglio 

Un set di 3 vasi da comporre secondo il tuo gusto, aggiungendo 

più  o  meno  r ip ian i .  Può osp i tare   f ino  a  3  p iante  d iverse 
contemporaneamente: una volta fiorite, immagina l’effetto! 

Scopri di più

 

 

 

Pompa a pressione con ruote 

Capiente ma comoda da trainare persino con una sola mano, una 

pompa a pressione con capienza di ben 16 litri. 

Scopri di più

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

catalogo sfogliabile on line! 
 

 
Contatti ufficio stampa 
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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 

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. 
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