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Firenze, 9 marzo 2011 

Piccoli giardinieri crescono 
Quando la natura è a misura di bambino 
 
Firenze, 9 marzo 2011 – Perché non allontanare per un po’ i nostri bambini da videogiochi e 
tv, per portarli a scoprire la bellezza che si nasconde proprio fuori la porta di casa? E magari 
fargli respirare aria pulita in un giardino o in un parco? D-Mail Idee utili e introvabili ha quello 
che fa per te: Fun to grow™, la linea di prodotti educativi e divertenti studiata appositamente 
per i più piccoli, inserita all'interno del nuovo catalogo Garden. Semi facili da piantare, fiori 
strani e divertenti, il tutto condito da notizie e aneddoti interessanti e spassosi!  

 
Ecco la proposta Fun to grow™: 
 

 Per una sfida…all’ultimo girasole 
Una confezione con semi di girasole e il nastrino di misurazione per riuscire a coltivare 
il girasole più alto. All'interno della scatola, notizie divertenti e la tabella per annotare 
le varie misurazioni (euro 4.99) 

 L'orto stellare e le piante aliene  
Per bambini molto coraggiosi, che non hanno paura di trovarsi in giardino le piante più 
strane del mondo, un kit con semi di: Guardiani di Elebar, Sferosauri di Acamar, Mine 
di Neural e Medusa di Mira Nebuli. E non mancano poi: stikers di alieni, 4 etichette per 
piante, 4 cannucce in plastica, 1 compressa magica di terriccio e una serretta con 
coperchio (euro 12.99) 

 Patty Pomodoro, Charlie Carota e Peter Pisello Sono i simpatici nomi di questa 
confezione di semi assortiti: piante facili da coltivare, e ottime per raccontare ai più 
piccoli tutti i vantaggi di una dieta corretta e sana. In ogni bustina, notizie curiose sulle 
verdure (euro 4.99) 

 

Inoltre, pensati esclusivamente per loro, tanti utili e colorati attrezzi da lavoro in formato 
junior: 

 
 Carriola in acciaio verniciato (euro 24.99) 
 Guanti da giardino età 5/10 anni in pelle e tela (euro 4.99) 
 Badile in legno e ferro verniciato (euro 10.99) 
 Scopa per foglie in legno e ferro verniciato (euro 10.99) 
 Rastrello in legno e ferro verniciato (euro 10.99) 

 
E alla fine di una 'dura' giornata di giardinaggio perché non concedersi una bella corsa con i 
sacchi? Un gioco dal sapore un po' retrò, ma il divertimento è assicurato con il set di 4 sacchi 
colorati e contraddistinti da un simpatico disegno (euro 12,99).  
  
Il catalogo Garden è proposto da D-Mail, il mondo di idee utili e introvabili dove tutto 
è possibile. 
 
Info e dettagli nelle schede prodotto 
Fun to grow™ scheda prodotto 
Attrezzi da giardino scheda prodotto 
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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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