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Protezione decorativa

Di recente abbiamo fatto installare una
zanzariera scorrevole per la porta della
nostra terrazza. Purtroppo quando la
zanzariera è chiusa la rete è quasi
invisibile, ed è già successo più di una
volta che cercassimo di passare con la
zanzariera chiusa, rischiando di
danneggiarla irrimediabilmente.

Così abbiamo acquistato due set di
magneti con rivestimento in silicone
(www.supermagnete.de/ita/M-95) in
colori estivi e li abbiamo applicati sulla
zanzariera, posizionando un magnete su
ogni lato della zanzariera. Adesso
possiamo vedere sempre chiaramente
se la zanzariera è chiusa e quindi
abbiamo risolto il problema della
zanzariera invisibile.

Nota del team di supermagnete: I magneti con rivestimento in silicone hanno uno
spessore di 4 mm ciascuno. Prima dell'acquisto occorre verificare se tra la finestra o
la portafinestra e la tapparella c'è abbastanza spazio per i magneti.

È utile rendere visibili le zanzariere sulle
finestre anche per evitare che gli uccelli
le urtino.
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In alternativa su un lato potete usare
anche dei magneti decorativi, come le
nostre farfalle magnetiche (www.
supermagnete.de/ita/LIV-57). Come
controparte sono adatti i nostri magneti
con rivestimento in silicone in un colore
abbinato. In questo modo le vostre
zanzariere non passeranno di certo
inosservate.
Potete trovare qui altri pratici progetti
per il terrazzo e il giardino:

 • "Attaccare una zanzariera con i magneti" (www.supermagnete.de/ita/project708)
 • "Vasi da fiori magnetici" (www.supermagnete.de/ita/project858)
 • "Appendere una catena luminosa" (www.supermagnete.de/ita/project859)
 • "Punto di raccolta dei tappi a corona" (www.supermagnete.de/ita/project803)
 • "Appendere lampioncini e acchiappasogni" (www.supermagnete.de/ita/

project691)

Disclaimer: questo fantastico progetto ci è stato inviato nel 2009. Il team di
supermagnete lo ha rivisitato e lo ha corredato con nuove foto. Grazie per questo
straordinario progetto con i magneti!

Articoli utilizzati
S-08-03-E: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-08-03-E)
S-08-03-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-08-03-N)
M-95: Dischi magnetici con rivestimento di silicone (www.supermagnete.de/ita/
M-95)
LIV-57: Farfalle magnetiche (www.supermagnete.de/ita/LIV-57)
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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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