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Appendere grandi immagini in modo elegante

Volete attaccare un poster senza difficoltà e senza rischiare di danneggiarlo?

Di seguito vi mostriamo una soluzione molto moderna e facile per realizzare un
listello per poster fai da te.
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Materiale necessario

 • 4 dischi magnetici autoadesivi
Ø 18 mm (www.supermagnete.fi/ita/
S-18-01-STIC) (4 coppie di magneti)

 • 4 dischi di silicone, Ø 15 mm (www.
supermagnete.fi/ita/M-SIL-15)

 • 4 listelli di legno, larghi ca. 2 cm
 • Poster (nell'esempio 35 x 47,5 cm)
 • Cordino (possibilmente di cuoio)
 • Metro a nastro
 • Matita
 • Seghetto
 • Carta abrasiva

Istruzioni
Passo 1

Misurare il poster; tagliare i 4 listelli di
legno secondo la larghezza del poster.
Lisciare gli spigoli.

NOTA: la lunghezza dei listelli e la
dimensione e il numero dei magneti
dipendono dalle dimensioni del poster.

Passo 2

Incollare due magneti autoadesivi da
18x1 mm a una distanza di 5 cm dal
bordo sinistro e destro del listello;
premere bene.

Passo 3

Posizionare due contromagneti sui
magneti incollati, togliere la pellicola
protettiva dalla colla, appoggiare il
secondo listello e premere bene.
Ripetere il passi 2 e 3 per il listello
inferiore.
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Passo 4

Tagliare la corda (di cuoio) secondo la
lunghezza del listello e fare un nodo alle
estremità.

Passo 5

Incollare i dischi di silicone sui
contromagneti come protezione
antiscivolo.

Ecco fatto!
Fissate ora il poster e la corda tra i due
listelli superiori. Attaccate poi la seconda
coppia di listelli sul bordo inferiore del
poster. Adesso dovete solo trovare il
posto giusto dove appenderlo.

Articoli utilizzati
S-18-01-STIC: Disco magnetico autoadesivo Ø 18 mm, altezza 1 mm (www.
supermagnete.fi/ita/S-18-01-STIC)
M-SIL-15: Dischi di gomma autoadesivi Ø 15 mm (www.supermagnete.fi/ita/M-
SIL-15)

Online da: 17.01.2019

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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