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Questo tavolo si monta in un attimo: senza viti!

Sono una designer molto interessata a
progetti "verdi" e sostenibili. Vendo
tavoli realizzati su misura che ho
chiamato "BAR".

Coerentemente con uno stile
particolarmente innovativo, le gambe
del tavolo vengono assemblate grazie ai
magneti, il ripiano del tavolo in legno
massiccio viene poi inserito nella
struttura con dei tasselli. Il risultato è un
tavolo stabile che può essere utilizzato
come tavolo da pranzo.

Il montaggio è mostrato nel video qui
sotto:

Utilizzo 10 dischi magnetici del tipo S-08-08-N (www.supermagnete.it/S-08-08-N)
per ciascuna gamba, in totale 40 pezzi. I magneti vengono incassati e incollati nella
gamba del tavolo.

Nota del team di supermagnete: potete trovare altri mobili magnetici con la parola
chiave "Mobile" (www.supermagnete.it/projects/furniture).
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Un bel collegamento fra ripiano e struttura del
tavolo

Il ripiano del tavolo con i tasselli sul lato
inferiore
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            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
sono state scelte. Accettando l'informativa sulla privacy è possibile visualizzare
questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.it/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Articoli utilizzati
40 x S-08-08-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 8 mm (www.supermagnete.it/
S-08-08-N)
FGN-10: Magnete con base in acciaio Ø 10 mm da incollare (www.supermagnete.it/
FGN-10)
S-10-10-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 10 mm (www.supermagnete.it/
S-10-10-N)

Online da: 14.07.2011

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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