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Questa cornice magnetica piacerà sicuramente a chi ama le cartoline

Parallelamente al nostro esclusivo
sistema di apprendimento "Wechsel-
Dich" (cambiati) si è sviluppata anche
l'idea di una cornice magnetica
intercambiabile come oggetto di
decorazione.

L'idea non è nuova, come nemmeno la
scelta dei materiali. Ma il design
minimalista l'accuratezza della
lavorazione rendono questo prodotto
esclusivo e di qualità.

Grazie agli otto magneti integrato la
cornice è facilissima da usare e si apre
senza difficoltà. Il contenuto può essere
sostituito in meno di dieci secondi.

Inoltre lo spessore di 2 cm rende la
cornice magnetica stabile su ogni
superficie piana, sia in orizzontale che in
verticale.
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Con un po' di creatività, voglia di
cambiamento e senso dell'arredamento,
questa cornice magnetica può essere
sempre ritrasformata in un elemento di
decorazione accattivante. È anche
possibile inserire oggetti tridimensionali
grazie all'assenza del vetro. Per
proteggere la particolarità di questa
cornice abbiamo deciso di registrarne il
design.

Per noi la sostenibilità è importante. Per
questo utilizziamo legno che proviene
da fonti gestite in modo sostenibile,
produciamo in Germania e scegliamo
materiale d'imballaggio che salvaguarda
le risorse naturali.

A proposito, la cornice magnetica in
legno è disponibile in due dimensioni, in
legno di faggio o di betulla sulla nostra
pagina web (www.nilema.de (www.
nilema.de/kaufen/)) e su Etsy.

Vorremmo infine ringraziare il team di
supermagnete.ch. Durante lo sviluppo
del prodotto ci hanno sempre fornito un
supporto cordiale, rapido, utile e
competente. Grazie mille!

Articoli utilizzati
8 x FE-S-10-03: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.de/
ita/FE-S-10-03)
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