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Facilissimo da realizzare con teglie per muffin o scatoline di carta per origami

Come è bello vedere gli occhi dei bambini (e anche degli adulti) brillare di gioia
quando scoprono le sorprese del calendario dell'Avvento.

Basta pochissimo per fare questi simpatici calendari. Nel video e nelle istruzioni che
seguono vi mostriamo come realizzare in casa molto facilmente due diversi
calendari magnetici dell'Avvento.
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            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
sono state scelte. Accettando l'informativa sulla privacy è possibile visualizzare
questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.de/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Calendario dell'Avvento con scatoline di carta per origami
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Materiale necessario

 • 192 fogli di carta quadrata per origami di diversi colori in formato 10 x 10 cm (o
anche fogli di block notes in formato 9 x 9 cm)

 • Carta colorata spessa
 • 24 magneti autoadesivi (S-20-01-STIC (www.supermagnete.de/ita/S-20-01-STIC))
 • Colla
 • 24 dolci, regalini o attività, uno per ogni giorno dell'Avvento

Istruzioni

Passo 1Realizzare con la carta per
origami 24 scatoline (seguendo le
istruzioni nel PDF scaricabile qui sotto).

Con un po' di pratica e di manualità (e,
certamente, aiuto) si possono realizzare
facilmente bellissime scatoline colorate
e resistenti.

CONSIGLIO: ascoltate della musica o un
audiolibro per entrare nello spirito del Natale. Usate diverse combinazioni di colori. Il
segreto sta nella varietà! 

Download (PDF): istruzioni di piegatura (media2.supermagnete.de/docs/
origami-faltanleitung_it.pdf)

Passo 2
Personalizzare le scatoline: si possono
scrivere i numeri da 1 a 24 con un
pennarello dorato, oppure ritagliare
numeri colorati e incollarli sulle
scatoline.

Passo 3Incollare un magnete adesivo
S-20-01-STIC (www.supermagnete.
de/ita/S-20-01-STIC) sul fondo di ogni
scatolina e premere bene.

Riempire poi le scatoline a piacere
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Passo 4Una volta riempite, è possibile
fissare le scatoline su ogni superficie
ferromagnetica.È incredibile: su un
pannello di acciaio le cassettine possono
contenere fino a 150 g, mentre sul
nostro frigorifero tengono fino a 100 g.
Non aderiscono solo su pareti dipinte
con vernice magnetica e su lavagne
magnetiche in vetro.Il volume di
riempimento di ogni scatolina è di 5 x 5
x 2,5 cm (foglio 10 x 10 cm) / 4,5 x 4,5 x 2 cm (foglio 9 x 9 cm)

Buon divertimento!

Calendario dell'Avvento con teglia per muffin

Materiale necessario

 • Teglia per muffin con 24 cavità con Ø 5,5 cm (in alternativa: 2 teglie per muffin con
12 cavità con Ø 8 cm)Assicurarsi che non si tratti di una teglia in alluminio,
altrimenti i magneti non aderiscono.

 • 2 x fogli magnetici autoadesivi in formato A4 (MS-A4-STIC) (www.supermagnete.
de/ita/MS-A4-STIC) da tagliare e incollare 

 • Modelli da scaricare stampati su foglio A4 (PDF)
 • Forbici affilate
 • 24 dolci, regalini o attività, uno per ogni giorno dell'Avvento

Istruzioni

Passo 1Incollare il modello in formato
A4 (PDF) sul foglio magnetico (www.
supermagnete.de/ita/group/magsheets)
autoadesivo.Mettiamo a vostra
disposizione diversi modelli da stampare
gratuitamente in due dimensioni e in
due varianti di colore.

Download (PDF): modelli da stampare
Ø 56 mm (media2.supermagnete.de/docs/advent-calendar-56-5mm.pdf) 

DDownload (PDF): modelli da stampare Ø 82 mm (media2.supermagnete.de/docs/
advent-calendar-82mm.pdf)
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Passo 2Ritagliare i 24 cerchi con la
massima precisione possibile.

CONSIGLIO: poiché il foglio magnetico è
particolarmente spesso, ai bambini di
meno di 10 anni può servire aiuto per
ritagliarli.

Passo 3Mettere i dolcetti nelle cavità e
coprire con il foglio magnetico.(Volume
di riempimento in uno stampo da 24
cavità Ø 4 x 2 cm, in uno stampo da 12
cavità Ø 7 x 3 cm)Fine!

Passo 4Ora è possibile appendere il
calendario dell'Avvento finito (la
maggior parte delle teglie ha un foro).

In alternativa si possono attaccare sul
retro della teglia quattro potenti
magneti al neodimio (www.
supermagnete.de/ita/
magnets_overview_raw) (per es.
S-15-08-N (www.supermagnete.de/
ita/S-15-08-N)) fissare il calendario a
una superficie ferromagnetica (per es.
frigorifero).

Articoli utilizzati
MS-A4-STIC: Foglio magnetico autoadesivo (www.supermagnete.de/ita/MS-A4-
STIC)
S-20-01-STIC: Disco magnetico autoadesivo Ø 20 mm, altezza 1 mm (www.
supermagnete.de/ita/S-20-01-STIC)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/ita/WS-ADH-01)
S-15-08-N: Disco magnetico Ø 15 mm, altezza 8 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-15-08-N)

Online da: 21.09.2009

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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