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A Natale  la  casa  degli  italiani  si  veste  di 
fantasia ed originalità
Come cambia la casa degli italiani a Natale? La sensazione, da alcuni anni a questa parte, è di un vero e 
proprio trionfo di  fantasia e originalità fra gli addobbi natalizi, e non solo negli spazi tradizionalmente 
destinati ad accogliere l’albero o il presepe. Ogni angolo, infatti, si riempie di  luci colorate,  decorazioni 
con  abeti  e  fiocchi  rossi,  simpatici  pupazzi  a  forma  di  Babbo  Natale;  la  tavola  diventa  un  piccolo 
capolavoro di design natalizio,  e persino il  bagno si traveste per l’occasione (che ne dite della carta 
igienica decorata?)! Nuove tradizioni avanzano? Può darsi…

Da un’indagine condotta da  D-Mail su un campione di clienti a cui è stato chiesto di descrivere le loro 
preferenze in materia di addobbi natalizi, sono emerse molte curiosità. Innanzitutto, non sono solo le donne 
ad avere il pallino per le decorazioni: anche gli uomini, infatti, vogliono partecipare all’allestimento, e se 
c’è chi si concentra sul presepe, altri pensano a un look natalizio anche per l’ufficio. L’albero è sicuramente 
il re della casa, ma luci, ghirlande, fiocchi e candele invadono tutti gli spazi disponibili.  Una scenografia 
che in molti amano definire ‘magica’ e che, chissà,  magari nasconde il desiderio di tornare bambini e 
vivere di favole…
Sicuramente sono in pochi a rinunciare ad un tocco di colore e allegria tra le quattro mura domestiche in  
dicembre;  per  chi  poi  è  proprio  a  corto  di  spazio  e…..  fantasia,  c’è  sempre  l’addobbo  del  vicino  da 
ammirare!

D-Mail,  ancora  una  volta,  ha  deciso  di  dedicare  al  Natale  uno  Speciale  Regali che,  nelle  prossime 
settimane,  raggiungerà  le  case  di  migliaia  italiani  e  che  da  Novembre  sarà  consultabile  sul  sito 
www.dmail.it.  Un  catalogo  con  i  best  seller  degli  scorsi  anni,  ma  anche  moltissime  novità.  Qualche 
anteprima?
Per un Natale high tech la palla porta-foto digitale da appendere all’albero e su cui è possibile salvare sino 
a 59 fotografie (nei formati standard jpg, tif ….) che automaticamente si alternano tra loro. Per quanti invece  
hanno poco tempo  a  disposizione,  ma  non vogliono rinunciare  all’addobbo natalizio per  eccellenza,  la  
soluzione ideale è l’albero di Natale Pop Up: alto 180 cm, facile da montare e già corredato di luci, nastri, 
palline rosse e persino l’agrifoglio in tessuto, terminate le feste è semplicissimo da smontare e conservare  
nella sua scatola salvaspazio. Quelli che a Natale amano ospitare gli amici in un clima di familiare relax, non 
si lasceranno certo sfuggire il set di pantofole rosse decorate con pelliccia ecologica bianca, in perfetto stile 
Merry Christmas.

Tra i best seller natalizi da tenere d’occhio anche nel 2010: i classici coprisedie a forma di cappuccio rosso 
di Babbo Natale con simpatico pompon allegato, il richiestissimo  orologio natalizio che allo scoccare di 
ogni ora intona una tipica melodia (nelle ore notturne la musica si ferma), e la  carta igienica natalizia, 
un’idea originale per dare un tocco di allegria al bagno e, perché no, un regalo decisamente spiritoso. 

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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