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Realizzare fantastici segnalibri magnetici in carta o tessuto

Non è fastidioso perdere continuamente il segnalibro quando si girano le pagine di
un libro? Per risolvere questo problema vi mostriamo come realizzare in tutta
facilità segnalibri magnetici con del nastro magnetico autoadesivo.

Naturalmente i segnalibri colorati non sono solo una fantastica idea per i lavoretti
durante le giornate di pioggia, ma anche il regalo perfetto per la festa della
mamma o del papà, per Pasqua, Natale o per un compleanno.

Materiale necessario

 • Nastro magnetico autoadesivo (www.
supermagnete.nl/ita/group/
self_adhesive_magtapes), abbiamo
utilizzato Nastro magnetico adesivo
ferrite 20 mm (www.supermagnete.nl/
ita/MT-20-STIC)

Alternativa: piastrine magnetiche
autoadesive (www.supermagnete.nl/ita/
group/takkis)  •Carta o tessuto colorato o stampato
 • Forbice e/o taglierino
 • Eventualmente una matita per disegnare
 • Il libro preferito

Istruzioni

Passo 1

Ritagliare la forma desiderata per il
segnalibro magnetico ed eventuali
decorazioni di carta o di tessuto.
Staccare poi due pezzi di nastro
magnetico.

CONSIGLIO: su Internet si trovano molti modelli per segnalibri di carta. Segnalibro
magnetico in tessuto? Vi raccomandiamo di cucire i bordi.

Passo 2

Sovrapporre i pezzi di nastro magnetico
in modo che si attraggano a vicenda. La
pellicola di protezione rimovibile deve
essere rivolta verso l'esterno.

Staccare quindi le pellicole e incollare il
nastro magnetico nel segnalibro sul
punto desiderato.
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Passo 3

Ora basta inserire i segnalibri magnetici
nel vostro libro preferito. A seconda
della forma e della dimensione possono
essere utilizzati per contrassegnare
capitoli, pagine o anche singole righe. In
quest'ultimo caso sono ideali segnalibri
a forma di freccia.

Altri articoli che possono essere utilizzati per realizzare segnalibri magnetici:

Articoli utilizzati
MT-20-STIC: Nastro magnetico adesivo ferrite 20 mm (www.supermagnete.nl/ita/
MT-20-STIC)
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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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