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Fissate le vostre tende in modo temporaneo

Nella nostra casa c'à un'ampia facciata in vetro che amiamo così com'è. Sui vetri
non ci sono binari per le tende e, di conseguenza, non ci sono tende installate in
modo fisso. Tuttavia, nei mesi in cui il sole è ancora molto basso, una tenda sarebbe
molto utile - ma solo per 2-3 ore e solo in alcuni giorni. È qui che entrano in gioco i
supermagneti.

Appendere le tende senza effettuare fori
Abbiamo cercato delle soluzioni per appendere una tenda temporaneamente e
abbiamo deciso di fissare alla tenda dei magneti da cucire (www.supermagnete.nl/
ita/group/sew-in). I magneti da cucire sono ideali per le tende!

Su ogni tenda abbiamo cucito tre magneti da cucire rotondi 18 x 2 mm (www.
supermagnete.nl/ita/M-SEW-04) sui lati e al centro della tenda. In caso di tessuti più
pesanti o di tende più larghe, basta adeguare di conseguenza il numero o la forza
dei magneti. Come si può vedere sulla fotografia, non servono particolari abilità di
cucito, bastano ago e filo.

Grazie a questa fantastica idea realizzata con i magneti da cucire, ci bastano solo 10
secondi per fissare le nostre tende e un attimo per toglierle. Per noi questa
soluzione è davvero perfetta perché in casa abbiamo una trave d'acciaio che corre
per tutta la lunghezza della vetrata. Tuttavia, probabilmente poche persone
avranno una simile trave d'acciaio a disposizione. Il nostro consiglio: basta montare
una controparte sulla parete sopra le finestre e la nostra soluzione formata da
tenda e magneti può essere realizzata in ogni casa.
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Consiglio: non devono essere necessariamente delle tende. Questa soluzione
funziona anche con uno sfondo in tessuto per fotografie. Il tessuto può essere
fissato rapidamente alla parete dello studio senza necessità di un cavalletto extra.

Nota dal team di supermagnete: il nostro assortimento comprende magneti da
cucire di diverse dimensioni. Tutte le versioni sono ideali per fissare le tende con i
magneti:

Articoli utilizzati
M-SEW-04: Magneti da cucire 18 x 2 mm rotondi (www.supermagnete.nl/ita/M-
SEW-04)
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