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Estremamente versatile

Mini camper con dettagli
magnetici
Quest'anno abbiamo acquistato un
Dacia Dokker e lo abbiamo convertito in
un mini camper. Poiché dentro
disponiamo di meno spazio di un
normale campervan, abbiamo dovuto
sfruttarlo nel modo più efficiente
possibile. Inoltre abbiamo deciso di
evitare un'installazione fissa, perché
utilizziamo il Dokker anche come
veicolo per tutti i giorni. Di conseguenza
per noi era fondamentale poter
smontare facilmente tutta l'attrezzatura
presente nel furgoncino.

supermagnete.nl ci ha gentilmente
mandato dei magneti che abbiamo
potuto mettere alla prova con successo
durante i nostri viaggi. Abbiamo quindi
potuto mettere in pratica diverse
soluzioni di aggancio, senza dover forare
il furgoncino. Di seguito vi mostriamo alcuni esempi pratici per utilizzare i ganci
magnetici (www.supermagnete.nl/ita/group/hooks) nel vostro camper.

Agganciare il beauty case
Come si può osservare nell'immagine, sul portellone abbiamo attaccato un
potente gancio magnetico FTN-32 (www.supermagnete.nl/ita/FTN-32), che adesso
sostiene in modo affidabile il nostro beauty case. In questo modo durante i nostri
viaggi tutto il necessario per l'igiene personale è a portata di mano mattina e sera.
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I ganci magnetici sono ideali anche
all'esterno del camper, non solo per
appendere asciugamani, ma anche
tende parasole o catene luminose.

Proteggere la vernice del veicolo
Proteggere la vernice del veicolo è
fondamentale: se un magnete potente
entra a contatto diretto con la vernice
può lasciare graffi quando viene tolto. I
magneti gommati sono ideali per
evitare il rischio di graffi. Nell'immagine
si vede il gancio magnetico FTNT-40-B
(www.supermagnete.nl/ita/FTNT-40-B),
che può essere utilizzato in
combinazione con un cappuccio di gomma PAR-41 (www.supermagnete.nl/ita/
PAR-41) di supermagnete.nl. Se non si hanno magneti di questo tipo a portata di
mano, è possibile proteggere la vernice usando, per esempio, un panno in
microfibra.

Un gancio magnetico diventa un
portasciugamani

Ganci magnetici doppi per una
flessibilità ancora maggiore
In un camper i ganci magnetici doppi
(www.supermagnete.nl/ita/M-90) sono
davvero pratici come portasciugamani.
Permettono di creare in un batter
d'occhio un posto fisso per gli
asciugamani, senza dover forare l'amato
furgoncino o i mobili. Proprio in uno
spazio così piccolo è fantastico che certe
cose, come gli asciugamani, abbiamo il
loro posto fisso. Da un lato, tutto resta
più ordinato e, dall'altro, gli asciugamani
sono sempre a portata di mano quando
sono necessari. Un altro vantaggio è che
gli asciugamani si asciugano meglio se
sono attaccati ai ganci.
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La sera chiudiamo a chiave le porte del
nostro mini camper. Se dobbiamo uscire
un attimo, è fondamentale che le chiavi
siamo sempre a portata di mano: a
nessuno piace cercarle mezzo
addormentato! La soluzione è questo
gancio doppio che abbiamo fissato
accanto alla porta scorrevole. Sul gancio,
oltre alla chiave, trova posto anche la
torcia frontale.

Maggiori informazioni sul mini camper
che abbiamo convertito noi stessi sono
disponibili al sito https://www.spike05.
de/micro-camper/ (www.spike05.de/
micro-camper/) (disponibile solo in
tedesco).

Altri ganci magnetici e prodotti adatti dal nostro assortimento:
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Articoli utilizzati
FTN-32: Magnete con gancio Ø 32 mm (www.supermagnete.nl/ita/FTN-32)
M-90: Gancio magnetico con doppio gancio girevole (www.supermagnete.nl/ita/
M-90)
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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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