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E’ tempo di mettersi in forma 
Le nuove idee D-Mail per ritrovare benessere e sorriso 
 
Firenze, 4 febbraio 2011 – Il calendario scorre inesorabilmente e sei sempre più convinta 
che l’estate (e soprattutto quel bikini della pubblicità) sia lì per farti pentire delle abbuffate 
natalizie, e delle innumerevoli barrette di cioccolata trangugiate per scaldarti in queste fredde 
settimane di febbraio? Niente paura, arriva in tuo soccorso il Dietometro, l’ultima novità D-
Mail per ritrovare il peso ideale. 
 
Si tratta di un conta-calorie elettronico tascabile che permette di auto-controllare e auto-
gestire i tuoi pasti (anche fuori casa), senza dover ricorrere a un dietologo. Inserisci i tuoi 
dati: peso, statura, età, attività fisica svolta, e il gioco è fatto. Un software molto semplice 
monitorerà il tuo andamento alimentare e il database interno ti permetterà di personalizzare 
la dieta più adatta a te, scegliendo tra i piatti già inseriti in elenco e tra quelli che inserirai 
manualmente. In caso di superamento della quantità di calorie giornaliere assumibili, il 
dietometro ti avviserà con un segnale acustico. Un vero amico, non c’è che dire! E dato che 
la “pancetta” può essere un problema anche per lui, perché non pensare a un regalo di San 
Valentino all’insegna di un’alimentazione “di coppia” sana ed equilibrata? (euro 99,99)  
 

Più sani e più belli 
Sempre in tema di cura del corpo, ecco sauna solution, la cintura progettata per agire 
localmente sulle parti del corpo dove è più frequente l’accumulo di grassi, basta allacciarla al 
punto giusto e godere dell’effetto sauna (euro 39,99). Per quelli che amano avere sempre a 
portata di mano, anche in casa, gli strumenti adatti a tenersi in forma, arriva gymform disk, 
un attrezzo fitness che permette di combinare l’attività aerobica e anaerobica, proponendo una 
serie di esercizi nuovi e particolarmente efficaci, date un’occhiata alla prova sul sito 
http://bit.ly/icpLll (euro 149,99). Se pensate invece che sia la cucina il luogo da cui partire 
per una vita più sana, ecco due best seller insostituibili: il cucchiaio bilancia (euro 18,99) e 
l’oliera spray (euro 7,99). Occhio anche alla vaporiera, perfetta per preparare cibi sani e 
squisiti senza l’aggiunta di grassi (euro 49,99).   
 
L’idea geniale del mese? I calzini per la riflessologia plantare fai-da-te. Se il tuo partner 
non è proprio un esperto in materia, ma la voglia di abbandonarsi ai benefici di un massaggio 
plantare è un’esperienza che vuoi provare, D-Mail ti propone gli speciali calzini su cui sono 
disegnate le parti di tutto il corpo. Basta seguire il disegno, individuare i punti su cui ‘lavorare’, 
e agire sulla zona corrispondente (euro 10,99). Scommettiamo che vi piacerà!  
 
Il catalogo D-Mail è il mondo di idee utili e introvabili dove tutto è possibile. 
www.dmail.it 
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