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Così si proteggono la pelle e i vestiti dalle frecce appuntite

Nel tempo libero mi piace tirare con la
cerbottana insieme ai miei amici. Ci
divertiamo moltissimo. L'unico
problema, finora, era dove sistemare le
frecce durante il tiro.

In mano danno fastidio, i sistemi in
vendita sono costosi, hanno un aspetto
scadente e neppure si adattano alle
cerbottane fai-da-te.

Finora, di solito, infilavo le frecce nei
pantaloni o nelle maniche, ma certo non
era la soluzione ideale per i miei vestiti.

I miei piccoli parallelepipedi magnetici
del tipo Q-10-04-1.5-G (www.
supermagnete.de/ita/Q-10-04-1.5-G) mi
hanno ispirato l'idea giusta. Visto che
con le loro piccole dimensioni non
danneggiano la cerbottana, con del
nastro adesivo ho fissato direttamente
dietro l'impugnatura 8 magneti uno
accanto all'altro.
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Ora le frecce restano attaccate alla
cerbottana fino al momento in cui non
vengono scagliate. Il risultato: basta
buchi nei vestiti e basta pungersi. Una
soluzione pratica e di aspetto gradevole
per un problema tipico degli
appassionati di cerbottana.

Importante: in caso di altri rivestimenti,
ad es. in cuoio, bisogna utilizzare
magneti più potenti poiché aumenta la
distanza tra magnete e cerbottana.

La prossima volta (oppure dopo il
prossimo ordine di magneti) fisserò due
file di magneti una accanto all'altra. Così
ogni freccia avrà un doppio appoggio e
dovrebbe rimare ancora più ferma
nell'inclinazione desiderata.
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Mi restavano ancora un bracciale in
cuoio e un parallelepipedo magnetico
del tipo Q-40-10-05-N (www.
supermagnete.de/ita/Q-40-10-05-N),
allora ho sperimentato un'alternativa
per la custodia delle frecce. A questo
scopo ho incollato il magnete sotto il
bracciale e l'ho coperto con un piccolo
pezzo di cuoio. Non volevo che il
magnete fosse a contatto diretto con il
braccio per proteggerlo dalla corrosione.

Questo magnete è decisamente più potente e le frecce aderiscono senza problemi
anche attraverso uno spesso strato di cuoio.

Qual è l'alternativa migliore? Dipende:

Se le frecce sono fissate al bracciale, c'è
meno pericolo di venire punti da una
delle frecce durante il gioco.

Se le frecce sono fissate alla cerbottana,
la si può appoggiare in un angolo
durante una pausa e bersi
tranquillamente una birra. Inoltre, si può
comodamente passare la cerbottana a
un amico e questi avrà subito le frecce
giuste a portata di mano.

Articoli utilizzati
8 x Q-10-04-1.5-G: Parallelepipedo magnetico 10 x 4 x 1,5 mm (www.
supermagnete.de/ita/Q-10-04-1.5-G)
1 x Q-40-10-05-N: Parallelepipedo magnetico 40 x 10 x 5 mm (www.supermagnete.
de/ita/Q-40-10-05-N)
WS-MWH-02: Bracciale magnetico (www.supermagnete.de/ita/WS-MWH-02)
8 x Q-10-04-1.5-N: Parallelepipedo magnetico 10 x 4 x 1,5 mm (www.
supermagnete.de/ita/Q-10-04-1.5-N)
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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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