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Soluzione di fissaggio versatile senza effettuare fori

Quando le giornate diventano più corte, buie e grigie, è il momento di appendere
le luci di Natale in soggiorno, alle finestre, sul balcone o sul telaio della porta. Ma
quali possibilità ci sono per fissare le luci natalizie senza dover effettuare dei fori
nel muro? Vi mostriamo delle soluzioni pratiche per fissare in modo flessibile
l'illuminazione di Natale, come tende di luci, catene luminose, stelle luminose a
LED o catene di luci colorate.

Fissare le luci di Natale al telaio della porta

Telai di porte ferromagnetici
Negli appartamenti più recenti, spesso i
telai delle porte sono ferromagnetici. In
questo modo è possibile fissare le luci di
Natale o le ghirlande molto facilmente
servendosi dei magneti. A tale scopo vi
consigliamo di utilizzare i ganci
magnetici del tipo FTN-20 (www.
supermagnete.it/FTN-20): hanno una
forza di attrazione e uno sforzo
tangenziale elevati e sono perfetti per appendere luci di Natale o ghirlande. Grazie
al loro colore discreto, praticamente non si notano dietro alla decorazione. In
alternativa è possibile utilizzare il sistema magnetico gommato con gancio del tipo
BD-FTNGW-22 (www.supermagnete.it/BD-FTNGW-22).

Posizionate i ganci nel punto desiderato sul telaio della porta e fissatevi la catena di
luci o la ghirlanda. Per aumentare la tenuta, è possibile piegare i "rami" delle
ghirlande artificiali intorno al gancio e premere. Fate attenzione che se i magneti
FTN-20 vengono mossi possono graffiare la superficie. Per proteggere le superfici
vi consigliamo di dotare i magneti di cappucci di gomma (www.supermagnete.it/
cappucci-di-protezione-per-magneti?tags=Cappucci-di-gomma).

Fissare le luci di Natale all'aperto
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Ringhiera del balcone e tende
Sulle ringhiere ferromagnetiche dei
balconi le luci di Natale si possono
fissare facilmente con i fermacavi
magnetici (www.supermagnete.it/
group/cable_holder) e le fascette
fermacavi (www.supermagnete.it/
group/cable_ties). Basta montare i
fermacavi e le fascette sulla decorazione
di Natale. Per le tende, invece, sono adatti i ganci magnetici con cappuccio in
gomma.

Se il braccio della tenda è in alluminio, consigliamo di utilizzare la colla modellabile
Sugru (www.supermagnete.it/group/sugru) con cui formare dei ganci. Questi
possono essere fissati in tutta facilità nel punto desiderato e poi fatti asciugare. Le
nostre fascette fermacavi riutilizzabili (www.supermagnete.it/Fascette-fermacavi?
tags=Riutilizzabile) in gomma o con chiusura in velcro sono la soluzione adatta per
la ringhiera del balcone.

Telai delle finestre
In alcuni appartamenti i telai delle finestre sono in metallo e quindi sono
ferromagnetici. Fissate la vostra illuminazione di Natale con i ganci magnetici del
tipo FTN-20 (www.supermagnete.it/FTN-20). Se i telai delle vostre finestre non
sono ferromagnetici, potete utilizzare anche in questo caso dei ganci realizzati con
Sugru. È una soluzione particolarmente pratica in caso di tende di luci, catene
luminose con ghiaccioli e ghirlande di luci.

Avvertenza: non scegliete dei magneti troppo deboli per fissare le luci di Natale
all'aperto. Il vento o altri fattori ambientali potrebbero influire sulla forza di
attrazione dei magneti. All'aperto, i magneti possono arrugginire facilmente se
sono esposti all'umidità. Trovate maggiori informazioni su questo argomento alla
pagina delle FAQ sull'impiego in ambienti esterni (www.supermagnete.it/faq/
outdoor).
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Progetti dei nostri clienti a tema Natale
Trovate altri pratici consigli per appendere le decorazioni di Natale e altre ghirlande
luminose nei progetti dei nostri clienti "Appendere una catena luminosa" (www.
supermagnete.it/project859) e "Palline di Natale mobili" (www.supermagnete.it/
project305).

Se invece volete realizzare voi stessi delle decorazioni di Natale, vi consigliamo i
seguenti progetti dei nostri clienti:

 • "Decorazione natalizia con foglio magnetico" (www.supermagnete.it/project805)
 • "Calendario dell'Avvento con magneti" (www.supermagnete.it/project267)
 • "Finestra dell'avvento con magneti" (www.supermagnete.it/project864)
 • "Magneti con la pasta modellabile termoindurente" (www.supermagnete.it/

project939)
 • "Come realizzare sacchetti regalo fai da te" (www.supermagnete.it/project863)
 • "Magneti con le perline da stirare" (www.supermagnete.it/project861)
 • "MAGNETICAS deco to pin" (www.supermagnete.it/project870)

Articoli utilizzati
FTN-20: Magnete con gancio Ø 20 mm (www.supermagnete.it/FTN-20)
BD-FTNGW-22: sistema magnetico Ø 22 mm bianco gommato con gancio (gancio
magnetico) (www.supermagnete.it/BD-FTNGW-22)
CMN-22: Fermacavo magnetico Ø 22 mm (www.supermagnete.it/CMN-22)
CAT-06: Fascette fermacavi in gomma "T-Fix" 16 cm (www.supermagnete.it/CAT-06)
CAT-04: Fascetta fermacavi in velcro "Wrap-It" (www.supermagnete.it/CAT-04)
SUG-03: Sugru pacco da 3 (www.supermagnete.it/SUG-03)

Online da: 16.12.2022

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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