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Progetto fai da te per custodire i Tonie

I Tonie sono delle piccole figure colorate
da appoggiare sopra a una speciale
scatola musicale con cui ascoltare storie
per bambini. Restano saldi su questa
scatola, conosciuta anche con il nome di
Toniebox, grazie ai magneti integrati.
Queste figure stanno diventando
sempre più popolari nei paesi di lingua
tedesca, al punto che alcuni bambini
hanno già in casa una vasta collezione di
Tonie.

Uno scaffale fai da te per Tonie è quello
che serve per portare un po' di ordine
nella cameretta dei bambini. E se è così
bello come lo scaffale realizzato da
Wolfram Herzog di holzundleim.de,
diventerà anche un regalo fantastico per
i più piccoli. Ogni Tonie ha il suo posto
sullo scaffale e non cade grazie ai supermagneti integrati nel legno.

Per lo scaffale fai da te per Tonie servono:

 • Pannello serigrafato
 • Listello di legno di faggio
 • 10 dischi magnetici da 3 mm (www.supermagnete.nl/ita/S-10-03-N)
 • Olio-cera dura
 • Colla istantanea
 • Viti Spax
 • Tasselli per il montaggio a parete
 • Sega circolare a mano, sega circolare da banco o seghetto alternativo
 • Levigatrice o carta abrasiva
 • Fresatrice verticale
 • Trapano

Informazioni più dettagliate e le misure esatte per lo scaffale per Tonie sono
disponibili su https://www.holzundleim.de/2020/01/wir-bauen-ein-tonie-regal/
(www.holzundleim.de/2020/01/wir-bauen-ein-tonie-regal/) (in tedesco).
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Tagliare innanzitutto il pannello
serigrafato e arrotondare i bordi con una
fresatrice verticale. Praticare i fori per i
magneti nei listelli di legno affinché i
magneti restino a filo. Levigare poi i
listelli di legno e trattarli con olio-cera
dura.

Montare quindi lo scaffale per Tonie
avvitando i listelli di legno al pannello
serigrafato. Il procedimento esatto è
descritto su holzundleim.de. Dopo averli
avvitati, applicare un po' di colla
istantanea sui magneti e introdurli nei
fori premendo leggermente. Ora è
possibile attaccare alla parete con viti e
tasselli lo scaffale fai da te per Tonie.

Adesso basta solo trasferire i Tonie nella
loro nuova casa. Noi di supermagnete
siamo entusiasti di questo brillante
progetto fai da te per custodire i Tonie!

Articoli utilizzati
S-10-03-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.nl/ita/
S-10-03-N)
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