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Questi bigliettini sono piacevoli e versatili

I segnaposto danno il tocco finale a un tavolo decorato con grande cura e
permettono agli invitati di trovare facilmente il loro posto. Questi bigliettini sono
un accessorio indispensabile per decorare i tavoli di matrimoni, compleanni e
grandi feste. Volete realizzare voi stessi i segnaposto o volete dare un tocco
personale a un biglietto già stampato? Allora utilizzate i nostri magneti!

  

    

      

        

          

          

            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
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questi contenuti.
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Per ogni bibliettino vi serviranno
solamente due magneti autoadesivi
(www.supermagnete.fi/ita/group/
self_adhesive_magnets). Abbiamo
utilizzato dischi magnetici autoadesivi
Ø 18 mm (www.supermagnete.fi/ita/
S-18-01-STIC). In alternativa, potete
utilizzare un magnete autoadesivo e un
disco magnetico convenzionale dello
stesso diametro. Togliete la pellicola
protettiva dello strato adesivo e
attaccate il magnete sul retro del segnaposto, premendo bene. Grazie al secondo
magnete potrete fissare i segnaposto in diversi modi. Stanno molto bene, per
esempio, su bicchieri o tovaglioli.

Ma la particolarità di questi segnaposto
magnetici è la loro grande versatilità. I
due magneti permettono di fissare i
biglietti ai vestiti in un batter d'occhio,
diventando così dei badge con il nome
di ogni invitato. A differenza delle spille,
i magneti non rovinano i vestiti. Questi
badge permetteranno agli invitati di
conoscersi più facilmente, chiacchierare
e divertirsi.

Alla fine della festa gli invitati possono portare via il segnaposto e attaccarlo come
ricordo al frigorifero o a una lavagna memo. In questo modo avranno un ricordo
molto personale del vostro grande giorno.

Attenzione: le persone con pacemaker devono tenere una certa distanza di
sicurezza dai magneti. Maggiori informazioni sono disponibili qui "FAQ distanza di
sicurezza" (www.supermagnete.fi/ita/faq/distance).

Se siete alla ricerca di ispirazione per
realizzare i vostri badge DIY, abbiamo
ancora qualcosa per voi: cinque blog di
matrimonio hanno condiviso con noi le
loro idee preferite. Le abbiamo raccolte
per voi in questo file PDF (www.
supermagnete.de/namensschilder-
hochzeit/pdf/namensschilder.pdf ) (in
tedesco). Lasciamo a voi decidere se
utilizzarle per realizzare dei segnaposto,
dei badge o per entrambe le cose.

Altre idee per decorazioni per matrimonio con magneti sono disponibili qui:

 • "Come fissare una bottoniera" (www.supermagnete.fi/ita/project850)
 • "Magneti "save the date"" (www.supermagnete.fi/ita/project853)
 • "Addobbi per la macchina degli sposi" (www.supermagnete.fi/ita/project852)

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 2 di 3

https://www.supermagnete.fi/ita/project851
https://www.supermagnete.fi/ita/group/self_adhesive_magnets
https://www.supermagnete.fi/ita/S-18-01-STIC
https://www.supermagnete.fi/ita/faq/distance
https://www.supermagnete.de/namensschilder-hochzeit/pdf/namensschilder.pdf
https://www.supermagnete.fi/ita/project850
https://www.supermagnete.fi/ita/project853
https://www.supermagnete.fi/ita/project852


Applicazione dei clienti n° 851: Segnaposto magnetici
www.supermagnete.fi/ita/project851

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

Online da: 11.03.2019

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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