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Vasi da fiori con uova dipinte

Piccoli cubi magnetici (www.supermagnete.de/ita/group/cubes) sono in grado di
far stare in piedi le vostre uova pasquali dopo averle consumate. Riempite con
freschi fiori primaverili diventano una decorazione pasquale semplice e bella!

Materiale necessario per 3 vasi

 • 3 cubi magnetici 5 mm (articolo W-05-
N (www.supermagnete.de/ita/W-05-
N))

 • 3 piastrine metalliche da incollare
(articolo PAS-10 (www.supermagnete.
de/ita/PAS-10))

 • 3 uova sode colorate
 • Fiori pasquali (ad es. tulipani, narcisi,

ecc...)
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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

          

        

      

    

  

Istruzioni
1° passo

Rompere le uova sode colorate
all'estremità appuntita, svuotarle e
sciacquarle con cura.
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2° passo

Incollare le piastrine metalliche in punti
adatti (aderiscono a superfici lisce come
tavolo, davanzale della finestra, ecc...).

CONSIGLIO: le piastrine metalliche
possono anche essere ricoperte ad es. con
una tovaglia o un bel tovagliolo.

3° passo

Inserire con attenzione i cubi magnetici
nei gusci delle uova e posizionare questi
ultimi sulle piastrine metalliche.

Finito!

Riempire i gusci delle uova con l'acqua e
inserire fiori recisi dal gambo corto.

Potete piantare nelle uova anche il
crescione o l'erba cipollina. Così, in
futuro si potrà consumare direttamente
una parte della decorazione pasquale.

Articoli utilizzati
3 x W-05-N: Cubo magnetico 5 mm (www.supermagnete.de/ita/W-05-N)
3 x PAS-10: discgi metallici autoadesivi Ø 10 mm (www.supermagnete.de/ita/
PAS-10)

Online da: 28.03.2017

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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