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Un modo nuovo di presentare la propria straordinaria collezione di CD

Parete porta CD fai da te
Ho trovato un nuovo sistema per
ordinare i miei CD in modo sistematico e
originale: sulla mia parete di CD! La
superficie disponibile era una parete
larga 2 m e alta 2,4 m. Con delle viti ho
attaccato alla parete due lamiere di ferro
galvanizzate di dimensioni 1000 x 2000
x 0,6 mm.

Ho preparato i CD come segue: li ho
aperti, ho tolto la protezione nera e ho inserito nel buco al centro un disco
magnetico del tipo S-10-04-N (www.supermagnete.de/ita/S-10-04-N). Quindi, ho
rimesso a posto la protezione nera in modo che il magnete si trovasse esattamente
sotto il buco. E' importante che i poli siano orientati nel modo giusto: tutte le volte
ho controllato che il disco magnetico fosse attratto dal magnete boss grande
(www.supermagnete.de/ita/M-21).

Non appena tutti i CD sono stati dotati di magneti orientati correttamente, li ho
potuti ordinare sulle lamiere di ferro come desiderato e creare così una
decorazione a parete davvero molto originale.
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Ma come fare adesso a staccare i CD
dalla parete? Poiché i CD sono molto
vicini fra loro, non è più possibile
staccarli con le dita. La soluzione
elegante: posiziono con cautela il
magnete boss al centro del CD e lo tiro
verso di me.

Così posso "pescare" fuori i CD dalla
parete senza fatica.

Nonostante la grande forza di attrazione
tra i magneti non mi è ancora mai
capitato che si rovinasse una sola copertina!

Nota del team di supermagnete:
Nel caso fosse preoccupato per i suoi CD, desideriamo precisare che i CD vengono
masterizzati con un laser e non subiscono l'influenza dei campi (elettro)magnetici.
Tuttavia, per proteggere le copertine dei CD, Le consigliamo di ripetere questa
applicazione con il magnete per l'ufficio "Magneti a birillo "The Boss"" (www.
supermagnete.de/ita/M-51) con 7 kg di forza di attrazione.

Parete porta CD in soggiorno con un modulo
CD-Wall Square 4x4 per 16 CD

Parete porta CD professionale
Integrazione del cliente R. G., cd-wall.de,
Germania:

Siete tra quelli che amano la musica, ma
non sono entusiasti del formato MP3?
Apprezzate il design e amate sfogliare i
libretti dei CD mentre ascoltate la
musica? Allora per voi sarà un vero
peccato dover tenere nascoste negli
scaffali le custodie dei CD.

L’azienda CD-Wall ha brevettato una soluzione eccezionale per risolvere questo
problema: si tratta di una parete porta CD chiamata CD-Wall che permette di
custodire i CD unendo funzionalità e design. Mostrate i vostri gusti musicali e
appendete i pezzi più belli alla parete con un sistema CD-Wall.

Il segreto brevettato del sistema CD-Wall: Il pannello in acciaio inox di alta qualità
viene fissato su superfici piatte con le viti in dotazione. Nella custodia di ogni CD
viene inserito un potente disco magnetico del tipo S-10-03-N (www.supermagnete.
de/ita/S-10-03-N) non visibile dall'esterno.
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I vantaggi: 

 • Non sono necessarie nuove custodie
 • I CD e le custodie non si rovinano
 • Non servono strumenti per inserire i

magneti

Design unico: i nostri materiali di
qualità e le copertine più belle dei vostri
CD creano un design unico con
possibilità di diposizione praticamente
illimitate.

Impiego versatile: i CD che avete scelto
(e quindi anche il design) possono
essere sostituiti in pochi secondi grazie
ai magneti - siete voi a decidere il
design!

Una soluzione magica, perché
invisibile: i vostri CD più belli restano
appesi alla parete come per magia,
senza elementi di fissaggio visibili.
Questo è possibile solo con la soluzione brevettata di CD-Wall perché i magneti
vengono inseriti nelle custodie dei CD.

Design funzionale: i magneti garantiscono una tenuta sicura dei vostri CD, i
materiali di qualità garantiscono un design accattivante.

Modularità: tutti i moduli di CD-Wall possono essere combinati tra loro secondo le
proprie esigenze. Sono possibili praticamente tutte le forme e dimensioni, per
permettere alla vostra parete porta CD di crescere insieme alla vostra raccolta di
CD. CD-Wall è disponibile nelle versioni SLIM, SQUARE o SNAKE.

Ordinando dallo shop online di CD-Wall (www.cd-wall.de/), riceverete soluzioni
complete facili da montare:

 • Un pannello in acciaio inox (versione SLIM, SQUARE o SNAKE)
 • Materiale di fissaggio per il pannello in acciaio inox
 • Potenti magneti per i vostri CD
 • Istruzioni per un semplice montaggio

Il sistema CD-Wall può essere montato facilmente su praticamente ogni superficie
in soggiorni, uffici, bar o discoteche. Ecco altri esempi:
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Una parete porta CD in sala da pranzo, modulo
CD-Wall 5x5 per 25 CD

Una parete porta CD in camera da letto
realizzata combinando i moduli CD-Wall Slim

Una parete porta CD in ufficio realizzata con i
moduli CD-Wall Square 3x3 Una parete porta CD in soggiorno realizzata

combinando i moduli CD-Wall Slim

Articoli utilizzati
1 x M-21: Magnete boss grande (www.supermagnete.de/ita/M-21)
224 x S-10-04-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 4 mm (www.supermagnete.de/
ita/S-10-04-N)
1 x M-51: Magneti a birillo "The Boss" (www.supermagnete.de/ita/M-51)

Online da: 13.12.2010

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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