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Fili portafoto personalizzati che piacciono a grandi e piccini

Filo portafoto con magneti fai-da-te

Animaletti

Il mio progetto di Natale dello scorso
anno è stato quello di preparare per
ogni membro della famiglia un filo
portafoto, a cui si potessero appendere
foto, appunti, biglietti di Natale ecc. A
questo scopo ho cercato diversi piccoli
oggetti che si adattassero alla
personalità o al gusto del destinatario e
con i vostri Supermagneti li ho
trasformati in magneti decorativi.

Materiale necessario 

 • Filo metallico * (ad es. cavo
dell'acceleratore di motorini)

 • Piccoli oggetti personali come
conchiglie, figure di animali, pietre,
ecc...

 • Dischi magnetici al neodimio (www.
supermagnete.de/ita/group/discs) **

 • Colla UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/ita/WS-ADH-01)
 • Pesi decorativi

* Consiglio per l'acquisto del filo metallico: portare un piccolo magnete nel negozio
fai-da-te e testare le proprietà magnetiche del filo!

** A seconda delle dimensioni degli oggetti, utilizzare dischi magnetici di diversa
grandezza e spessore. Consiglio speciale: Dischi 10x3 mm (www.supermagnete.de/
ita/S-10-03-N).
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Realizzazione dei fili portafoto

1. Tagliare il filo nella lunghezza
desiderata.

2. Fare un nodo a una delle estremità del
filo, in modo che il filo possa essere
fissato alla parete o al soffitto.

3. Attaccare all'altra estremità una
decorazione pesante, in modo che il
filo resti appeso perpendicolarmente.

4. Incollare i magneti sul retro dei piccoli oggetti con la colla UHU e far asciugare
bene.

Mi sono divertita molto a creare questi regali con le mie mani e sono stati anche
molto apprezzati dai destinatari!

Nota del team di supermagnete: se non volete realizzare i fili con il fai-da-te,
potete acquistare nel nostro shop dei semplici fili portafoto e poi personalizzare i
magneti inclusi nella confezione. O ancora più comodo: potete decidere di
acquistare un filo portafoto pronto all'uso con divertenti magneti decorativi.

Ai fili portafoto (www.supermagnete.de/ita/group/photoropes)

Articoli utilizzati
S-06-02-N: Disco magnetico Ø 6 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-06-02-N)
S-08-03-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-08-03-N)
S-10-03-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-10-03-N)
S-10-05-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-10-05-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/ita/WS-ADH-01)
W-05-N: Cubo magnetico 5 mm (www.supermagnete.de/ita/W-05-N)
S-04-10-AN: Cilindro magnetico Ø 4 mm, altezza 10 mm (www.supermagnete.de/
ita/S-04-10-AN)
K-08-C: Sfera magnetica Ø 8 mm (www.supermagnete.de/ita/K-08-C)

Online da: 27.11.2007

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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