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Cornici minimaliste per belle immagini

Tutti i mobili della mia cucina sono
bianchi e magnetici e sono perciò un
supporto ideale per i magneti. Dopo
aver appeso per anni cartoline, appunti,
ecc... con i magneti al neodimio (www.
supermagnete.fr/ita/
magnets_overview_raw), questo
metodo mi è un po' venuto a noia.
Inoltre, mi sembra che l'impiego di
magneti potenti sia pericoloso a causa
del pericolo di ingestione (www.
supermagnete.fr/ita/safety-neodymium#swallowing), visto che ho dei bambini
piccoli.

Nastro magnetico sottile per foto
& cartoline
Dopo diversi tentativi ho scoperto che
con il nastro magnetico colorato
(disponibile in tanti diversi colori) si
possono realizzare molto facilmente
cornici minimalistiche per belle
immagini.

Per questa foto ho usato come cornice
due pezzi di nastro magnetico 10 mm (www.supermagnete.fr/ita/MT-10) di color
grigio opaco.

Con la forbice ho tagliato il nastro
magnetico nella lunghezza giusta e poi
l'ho premuto fino a renderlo
completamente piatto e senza
curvature.

Ho lasciato intenzionalmente che le
estremità del nastro magnetico
sporgessero un po' dal margine della
cartolina. Così, l'intera striscia magnetica
aderisce un po' meglio.

Il viola si abbina perfettamente alla
scritta su questa cartolina di auguri per la nascita.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 1 di 3

https://www.supermagnete.fr/ita/project789
https://www.supermagnete.fr/ita/magnets_overview_raw
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.fr%2Fita%2Fsafety-neodymium%23swallowing
https://www.supermagnete.fr/ita/MT-10
https://www.supermagnete.fr/ita/MT-10


Applicazione dei clienti n° 789: Cornici portafoto con il nastro
magnetico www.supermagnete.fr/ita/project789

La stessa cosa ho fatto per questa
cartolina delle Highlands scozzesi.
Grazie alla cornice attrae su di sé tutti gli
sguardi.

Tra l'altro, ho provato questo tipo di
applicazione anche sulla mia parete
dipinta con la vernice magnetica (www.
supermagnete.fr/ita/group/
magnetic_paint). Sulla vernice
magnetica, però, la forza di attrazione
del nastro magnetico non è sufficiente e
lì devo continuare a lavorare con i
Supermagneti.

Nastro magnetico largo per
cartoline spesse
Per cartoline di maggior spessore o
biglietti pieghevoli è necessario il nastro
magnetico largo 2 cm (www.
supermagnete.fr/ita/MT-20) per non far
scivolare il cartoncino verso il basso. Qui
mi piace soprattutto il contrasto di
colore tra rosa e verde.

Nastro magnetico al posto del
nastro adesivo
Ma i pezzi di nastro magnetico largo
2 cm si possono usare anche come
nastro adesivo colorato, con la
differenza che così la cartolina non si
rovina.

Penso che le strisce di questo nastro
magnetico colorato starebbero molto
bene anche su una lavagna magnetica
nera (www.supermagnete.fr/ita/MB-11).
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Articoli utilizzati
MT-10: Nastro magnetico colorato 10 mm (www.supermagnete.fr/ita/MT-10)
MT-20: Nastro magnetico colorato 20 mm (www.supermagnete.fr/ita/MT-20)
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