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Appunti & co. sembrano fluttuare liberamente sulla parete

Nella vostra categoria "Pratico" mi è
capitato ogni tanto di scoprire delle
applicazioni molto utili. Così, anch'io ho
provato a pensare a come potrei rendere
più semplice la mia vita quotidiana.

Mi ha sempre dato fastidio dover
pensare agli impegni dei giorni
successivi. I normali appunti spesso mi
sfuggono.

Per caso, ho scoperto che i vostri
eccellenti dischi magnetici S-15-08-N
(www.supermagnete.de/ita/S-15-08-N)
aderiscono agli spigoli delle mie pareti.

Da quando l'ho notato appendo i miei
appunti ovunque. L'idea si è diffusa in
tutta la casa e viene notata da tutti.

Nel frattempo, non ci sono più soltanto
appunti appesi alle mie pareti: forbici,
penne, un anello magnetico come
decorazione da parete... Ho appeso qui
persino la mia chiave USB! È appesa a un
gancio magnetico del tipo FTN-25
(www.supermagnete.de/ita/FTN-25).

I vostri magneti sono davvero geniali e
le possibilità di impiego quasi illimitate.

Nota del team di supermagnete: questa
applicazione risulterebbe ancora più
discreta con l'impiego di ganci
magnetici bianchi (ad es. FTNW-16
(www.supermagnete.de/ita/FTNW-16)).

Nota del team di supermagnete, perché questa applicazione funziona:

Nei muri di alcune case viene incorporato negli spigoli un profilo metallico, in
modo che lo spigolo non si sgretoli facilmente se capita di urtarlo con un mobile.
Tuttavia, non è così per tutti i muri. Pertanto, vi raccomandiamo di fare una prova
sugli spigoli di casa vostra i prima di fissarvi qualcosa di fragile.
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Articoli utilizzati
S-15-08-N: Disco magnetico Ø 15 mm, altezza 8 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-15-08-N)
FTN-25: Magnete con gancio Ø 25 mm (www.supermagnete.de/ita/FTN-25)
FTNW-16: gancio magnetico bianco Ø 16,3 mm (www.supermagnete.de/ita/
FTNW-16)
FTNW-25: gancio magnetico bianco Ø 25,3 mm (www.supermagnete.de/ita/
FTNW-25)

Online da: 04.12.2008

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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