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Ti sposi! Dillo ai tuoi invitati con un magnete "Save the date"

  

    

      

        

          

          

            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.fr/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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            Einverstanden
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Durante i preparativi di un matrimonio
oggi è molto di moda inviare biglietti o
adesivi "Save the date". Così gli invitati
sono informati con largo anticipo sulla
data del vostro matrimonio e possono
attaccare il biglietto sul loro frigorifero.

Che siano fai da te oppure ordinati
presso una copisteria, i biglietti per
annunciare la data del matrimonio
possono essere trasformati in magneti
da frigorifero in modo facile e veloce.
Per farlo consigliamo magneti
autoadesivi (www.supermagnete.fr/ita/
group/self_adhesive_magnets), come i
magneti adesivi S-18-01-STIC (www.
supermagnete.fr/ita/S-18-01-STIC).
Anche i fogli magnetici autoadesivi
(www.supermagnete.fr/ita/foglio-magnetico-simboli-magnetici?tags=
Autoadesivo) oppure le piastrine magnetiche autoadesive (www.supermagnete.fr/
ita/group/takkis), sono ideali per i biglietti "Save the date".

Basta togliere la pellicola di protezione dall'adesivo dei magneti autoadesivi o delle
piastrine magnetiche autoadesive e attaccare i magneti sul biglietto premendo
bene. A seconda del peso del biglietto può bastare un magnete o una piastrina, ma
è meglio provare prima quanti magneti sono necessari affinché il biglietto resti ben
attaccato al frigorifero.
Se avete scelto la variante con foglio magnetico, potete tagliare il foglio della stessa
dimensione del biglietto, oppure un po' più piccolo. Togliete quindi il foglio di
protezione e premete bene il biglietto sull'adesivo.
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Attenzione: se spedite i magneti "Save
the date" per posta, dovete isolarli con
cura. In caso contrario i magneti
possono danneggiare gli oggetti
contenuti in altre buste, come per
esempio carte di credito, oppure restare
attaccati ai macchinari di smistamento
della posta. Basta avvolgere i magneti
"Save the date" con della carta o della
plastica a bolle, oppure proteggerli con
del poliestere e poi provare se sulla
busta resta attaccata una graffetta. In caso contrario, i magneti possono essere
spediti. Maggiori informazioni sono disponibili nelle nostre FAQ sul tema "Spedire
per posta" (www.supermagnete.fr/ita/faq/shipping).

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

 • "Come fissare una bottoniera" (www.supermagnete.fr/ita/project850)
 • "Segnaposto magnetici" (www.supermagnete.fr/ita/project851)
 • "Addobbi per la macchina degli sposi" (www.supermagnete.fr/ita/project852)
 • Badge magnetici (www.supermagnete.fr/ita/faq/nameplate)

Nella nostra guida al fai da te, troverete molti altri consigli e suggerimenti utili per
realizzare i vostri magneti.

Alla guida al fai da te (www.supermagnete.fr/ita/crafting_fridge_magnets)
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Articoli utilizzati
MS-A4-STIC: Foglio magnetico autoadesivo (www.supermagnete.fr/ita/MS-A4-
STIC)
S-18-01-STIC: Disco magnetico autoadesivo Ø 18 mm, altezza 1 mm (www.
supermagnete.fr/ita/S-18-01-STIC)
LIV-168: Piastrine magnetiche autoadesive 20 x 20 mm (www.supermagnete.fr/ita/
LIV-168)
LIV-169: Piastrine magnetiche autoadesive 30 x 30 mm (www.supermagnete.fr/ita/
LIV-169)
LIV-172: Piastrine magnetiche autoadesive Ø 20 mm (www.supermagnete.fr/ita/
LIV-172)

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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