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Create voi stessi una scatola regalo

Per i prodotti e i regali costosi, l'imballaggio contribuisce in modo determinante a
dare un'impressione positiva all'acquirente o al destinatario del regalo. Al contrario
dei comuni imballaggi in cartone o della carta regalo, una scatola magnetica può
essere riutilizzata quante volte si vuole. Per esempio come scatola per altri regali o
per conservare vari oggetti. Le scatole regalo con chiusura magnetica sono molto
raffinate e potete realizzarle voi stessi e personalizzarle. Vi mostriamo una variante
per realizzare la vostra scatola magnetica personalizzata.

Materiale necessario
Questa scatola magnetica è formata da
due parti: la scatola magnetica stessa e il
coperchio. Per realizzare la scatola
magnetica, occorre il seguente
materiale:

 • Tappetino da taglio
 • Carta nei colori desiderati
 • Cartoncino sottile
 • Taglierino
 • Colla per magneti, come UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/WS-ADH-01)
 • Nastro adesivo
 • Colla roller
 • Due dischi magnetici al neodimio (www.supermagnete.it/group/discs), per es.

S-10-01-N (www.supermagnete.it/S-10-01-N)
 • Facoltativo: stecca piegacarta

Istruzioni per realizzare la scatola regalo in 10 passi
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Passo 1: ritagliare le parti di cartone
per la scatola

Per realizzare la scatola regalo, utilizzate
del cartone sottile e robusto facile da
tagliare con un taglierino. Sono adatti
del cartone per attività creative o il retro
di un bloc-notes.

Tagliate le singole parti nella
dimensione desiderata. I lati opposti
devono essere della stessa dimensione.
Le dimensioni di questa scatola sono:

 • Fondo: 18 x 12 cm
 • Lati corti: 12 x 6 cm
 • Lati lunghi: 18,3 x 6 cm

Passo 2: realizzare la cavità per il magnete

Al centro del lato lungo disegnate la cavità per il magnete e ritagliatela in modo da
poterci inserire il magnete. Non deve risultare un foro aperto.

Passo 3: incollare le singole parti

Incollate le singole parti alla base
servendovi del nastro adesivo, in modo
da poter piegare facilmente i lati e
formare una scatola. Assicuratevi che il
lato con la cavità per il magnete sia
rivolto verso l'esterno.

Passo 4: piegare la carta per il
rivestimento interno

Servitevi dei pezzi di cartone incollati come modello per tracciare su un foglio di
carta il contorno del rivestimento interno. Ritagliatelo e piegate la carta per dargli
la giusta forma.
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Passo 5: incollare e rivestire la scatola

Per terminare la scatola, piegate i lati
verso l'alto e incollateli con del nastro
adesivo assicurandovi di allinearli bene.

Adesso incollate all'interno della scatola
la carta per il rivestimento interno. Per
evitare che si formino delle onde sulla
carta, consigliamo di usare la colla roller.

Passo 6: posizionare la chiusura magnetica

Con la colla per magneti, incollate il magnete al neodimio nella cavità prevista.
Lasciate asciugare il vostro capolavoro per tutta la notte.

Passo 7: rivestire l'esterno della
scatola magnetica con della carta

Per finire, rivestire l'esterno della scatola
con della carta. Potete scegliere un
colore a vostro piacimento: potete
utilizzare lo stesso colore dell'interno
della scatola, oppure sceglierne un altro
o della carta decorata.

Servitevi di nuovo della scatola come modello. Inclinatela in tutte le direzioni e
tracciate i contorni. Per poter incollare bene la carta, consigliamo di disegnare delle
alette da ripiegare sui bordi.

Passo 8: preparare il coperchio

Adesso manca solo il coperchio della
scatola magnetica. Per farlo serve un
altro cartone, da tagliare in quattro parti.
Questo tipo di coperchio con chiusura
magnetica viene fissato intorno alla
scatola. Se per la scatola regalo avete
utilizzato le misure indicate al passo 1,
utilizzate adesso le seguenti misure:

 • Parte inferiore: 19.2 x 12,8 cm
 • Parte superiore: 19,2 x 12,8 cm
 • Lato: 19,2 x 6,1 cm
 • Chiusura: 19,2 x 4,5 cm und spitz zulaufend

Come per la scatola, anche in questo caso è necessario fare una cavità per il
secondo magnete. Assicuratevi che le cavità combacino. Prima di incollare il
magnete, controllatene l'orientamento, in modo che entrambi i magneti si
attraggano bene.
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Appoggiate poi i quattro pezzi su un foglio di carta del colore desiderato. Lasciate
un po' di spazio tra i singoli pezzi. A questo punto, ritagliare la sagoma in un unico
pezzo, sempre lasciando delle alette sui lati.

Passo 9: rivestire il coperchio con la
carta

Incollate ora le parti di cartone del
coperchio della scatola magnetica alla
carta servendovi della colla roller.
Assicuratevi che il cartone sia a filo con
la piega. In questo modo il coperchio si
potrà piegare bene.

Dopo che la colla si è asciugata, girate il
coperchio sull'altro lato e incollate della
carta sulle parti di cartone. Sul alto interno del coperchio non serve lasciare delle
alette.

Passo 10: unire il coperchio alla scatola magnetica

Infine, applicate la colla sulla base della scatola magnetica e premetela sulla parte
grande del coperchio. Assicuratevi di incollare la scatola dritta e a filo della piega.
Ripetete questa operazione con il retro della scatola magnetica.

Ed ecco pronta la vostra scatola regalo personalizzata. Adesso potete decorare
questa scatola magnetica a vostro piacimento con disegni, colori o adesivi.

Impieghi della scatola magnetica
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A seconda delle dimensioni, la scatola
magnetica finita può essere usata per
custodire o regalare diversi oggetti. Se
presentate il vostro regalo con della
carta velina, risulterà una composizione
davvero elegante.

Alcuni esempi:

 • Accessori da ufficio, come penne,
bloc-notes, graffette

 • Fotografie
 • Fazzoletti
 • Piccoli doni, come i regali per l'Avvento (www.supermagnete.it/group/

gifts_secret_santa), i magneti decorativi (www.supermagnete.it/group/design)
oppure i nostri animali magnetici di peluche (www.supermagnete.it/LIV-123) 

 • Dolci come caramelle, gomme da masticare o cioccolata
 • Piccole boccette di profumo
 • Cosmetici

Articoli utilizzati
S-10-0.6-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 0,6 mm (www.supermagnete.it/
S-10-0.6-N)
S-10-01-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 1 mm (www.supermagnete.it/
S-10-01-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/WS-ADH-01)

Online da: 17.03.2023

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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