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Un'applicazione ideale per risparmiare spazio: non solo per il camper

Abbiamo un camper e non vogliamo portarci dietro un tavolo da campeggio,
anche se qualche volta ci piacerebbe mangiare all'aperto. La soluzione da me
sviluppata per risparmiare spazio è perfetta per due persone.

Grazie a una cerniera in metallo ho
avvitato un pannello in legno smaltato
alla parete posteriore del blocco della
cucina. Quindi ho avvitato tre magneti
con base in acciaio del tipo CSN-25
(www.supermagnete.de/ita/CSN-25)
(quattro sarebbe ancora meglio) uno
vicino all'altro sul lato inferiore del
pannello.

A questi magneti si può ora agganciare
in modo stabile un piede telescopico in
ferro. Adesso il panello si può ribaltare e
utilizzare come tavolo da pranzo (vedi
foto sotto). Grazie al piede, il pannello
può sopportare anche pesi notevoli.
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In questo modo non ci sono più ostacoli
per una colazione al sole del mattino.

Il piede telescopico si può staccare
facilmente alla fine dei pasti e sistemare
nel veicolo con un notevole risparmio di
spazio.

Per far sì che il pannello tenga in modo
affidabile anche quando è ribaltato, ho
incassato un magnete con base in
acciaio del tipo CSN-ES-16 (www.
supermagnete.de/ita/CSN-ES-16) sul
lato superiore del piano del tavolo.
Come controparte ho avvitato un disco
metallico 23 mm (www.supermagnete.
de/ita/MD-23) al blocco della cucina
(visibile nella foto sopra).

Nota del team supermagnete: vista la presenza di un magnete con base in acciaio
nelle immediate vicinanze del piano del tavolo, è necessario tenere a distanza i
dispositivi elettronici per evitare danni. A questo proposito consultate il nostro
avviso di sicurezza (www.supermagnete.de/ita/safety-neodymium#field).
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Articoli utilizzati
CSN-25: Magnete con base in acciaio Ø 25 mm con foro svasato (www.
supermagnete.de/ita/CSN-25)
MD-23: dischi metallici con foro svasato Ø 23 mm (www.supermagnete.de/ita/
MD-23)
CSN-ES-16: Magnete con base in acciaio Ø 16 mm con foro svasato (www.
supermagnete.de/ita/CSN-ES-16)
MD-18: dischi metallici con foro svasato Ø 18 mm (www.supermagnete.de/ita/
MD-18)
CSN-ES-20: Magnete con base in acciaio Ø 20 mm con foro svasato (www.
supermagnete.de/ita/CSN-ES-20)
CSN-20: Magnete con base in acciaio Ø 20 mm con foro svasato (www.
supermagnete.de/ita/CSN-20)
ZTN-25: Magnete con base in acciaio Ø 25 mm con foro cilindrico (www.
supermagnete.de/ita/ZTN-25)
FGN-20: Magnete con base in acciaio Ø 20 mm da incollare (www.supermagnete.
de/ita/FGN-20)
FGN-25: Magnete con base in acciaio Ø 25 mm da incollare (www.supermagnete.
de/ita/FGN-25)
CS-S-34-04-N: Disco magnetico Ø 34 mm, altezza 4 mm (www.supermagnete.de/
ita/CS-S-34-04-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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