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Un puzzle che spezza davvero il cuore!

Stéphane dalla Francia usa i nostri Supermagneti (www.supermagnete.de/ita/
magnets_overview_raw) per diversi piccoli progetti.

Così ha già usato i magneti per arricchire il suo frigorifero di alcune importanti
funzioni.

Con questo delizioso puzzle a forma di cuore sullo sportello del frigorifero può
esprimere ogni giorno il suo stato d'animo...

Ci scrive:

Attaccare un S-03-01-N (www.
supermagnete.de/ita/S-03-01-N) con
una goccia di supercolla sul retro di
ognuno dei 40 piccoli pezzi del puzzle
ed ecco, in un batter d'occhio, si ha già
un minipuzzle magnetico per il
frigorifero!

Questi e altri puzzle in legno fatti a
mano li ha acquistati tra l'altro su PMW
(puzzlemichelewilson.com/). I puzzle più
piccoli sono acquistabili soltanto nei
negozi originali PMW, ma i più grandi
sono acquistabili anche online.
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Biscotti, cuore e gatti: carini, no?

Lo stesso funziona naturalmente anche con altri minipuzzle e in realtà con qualsiasi
cosa! (Il puzzle con i gatti a destra ha 54 pezzi)

E perché non montare anche la scatola dei biscotti all'altezza degli occhi? All'inizio,
quando la scatola è ancora piena, bisogna usare minimo quattro S-05-08-N (www.
supermagnete.de/ita/S-05-08-N) affinché rimanga attaccata!

Articoli utilizzati
94 x S-03-01-N: Disco magnetico Ø 3 mm, altezza 1 mm (www.supermagnete.de/
ita/S-03-01-N)
4 x S-05-08-N: Cilindro magnetico Ø 5 mm, altezza 8,47 mm (www.supermagnete.
de/ita/S-05-08-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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