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Questa porticina si può aprire in tutte le direzioni

Il Signor Tauss ha costruito il prototipo di
questa cassetta. Al primo sguardo non
sembra niente di eccezionale, ma la
porticina superiore ha una particolarità:
si può aprire, infatti, in tutte le direzioni,
senza cerniere, tenuta soltanto da
potenti magneti.

Porticina aperta verso il basso...

Porticina aperta verso sinistra...
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Porticina aperta verso l'alto...

... e porticina aperta verso destra.

Purtroppo il Signor Tauss non può
divulgare i suoi progetti per proteggere
la sua invenzione.

Ed ecco qui tutto in un video. Particolarmente appassionante: la porticina quadrata
si può anche girare e fissare con l'altro lato verso l'esterno.
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            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
sono state scelte. Accettando l'informativa sulla privacy è possibile visualizzare
questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.de/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Aggiornamento di aprile 2014
Il Signor Tauss ha presentato questa
porta magnetica dal 2 al 6 aprile 2014 al
Salone delle invenzioni di Ginevra
(www.inventions-geneva.ch (inventions-
geneva.ch/en/home//)) e ha ricevuto un
premio speciale per la sua invenzione: il
PRIZE OF THE SPIRIT OF ENTERPRISE. Noi
di supermagnete ci congratuliamo di cuore per questo successo!
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Online da: 10.02.2014

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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