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Chiudere la borsa con un nastro magnetico cucito

Da poncho da bagno a borsa da spiaggia
Mia figlia aveva un poncho da bagno, cioè un asciugamano
con un cappuccio incorporato. Anche se nel frattempo ha
superato l'età in cui ci si mette l'asciugamano in testa, è
ancora molto affezionata al suo cagnolino. Per questo
motivo ho tagliato il poncho senza pensarci su e l'ho
trasformato in una borsa da spiaggia.

Chiusura con il nastro magnetico
Per la chiusura ho cercato una soluzione semplice e veloce
da realizzare e ho deciso di usare il nastro magnetico Nastro
magnetico colorato 20 mm (www.supermagnete.de/ita/
MT-20). E' vero che la sua forza di attrazione non è così
straordinaria, ma per la borsa da spiaggia di una bambina è
più che sufficiente.

Applicazione e utilizzo
Per ottimizzare la forza del nastro magnetico ho applicato
una delle due strisce con la parte inferiore magnetica verso
l'alto. E' stato davvero molto utile poter cucire il nastro
magnetico direttamente con la macchina da cucire. Inoltre,
nonostante il nastro magnetico, posso lavare la borsa da
spiaggia anche a 60°C. Adesso mia figlia ha un'allegra borsa
da spiaggia e potrà portare il suo amato cagnolino anche
nelle prossime vacanze al mare.
Nota del team di supermagnete: da giugno 2016 abbiamo nel nostro assortimento
anche magneti al neodimio da cucire (www.supermagnete.de/ita/group/sew-in)
che si possono lavare in lavatrice e hanno una tenuta molto più sicura di questo
nastro magnetico.
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