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Decorazione a parete originale

Cosa fare con i magneti?
Dopo aver scoperto i vostri magneti
super potenti, ho rimuginato su come
usarli. Ho trovato la risposta in un gioco
a cui mi piace giocare da molto tempo: il
gioco delle lettere.

Il mio gioco delle lettere di legno
Ma come progettare il gioco?
Innanzitutto ho deciso di mantenere
l'aspetto del gioco con il legno. Mi
serviva quindi una cornice di legno e dei
quadratini di legno per le lettere. Poiché
il telaio è di 15 x 15 cm, ne sono risultati
255 magneti. A questi si sono aggiunti
32 magneti per i 4 portalettere. Per
essere sicuro che alla fine non ne
mancassero, ho ordinato 300 dischi magnetici S-04-1.5-N (www.supermagnete.it/
S-04-1.5-N) in una volta sola.

Decorazione e gioco in uno
Sulla foto potete vedere una partita al
gioco delle lettere finita e appesa alla
parete. Grazie ai magneti adesso ho una
decorazione da parete "dinamica" che
cambio aspetto ogni volta che ci si
gioca. Ha il vantaggio di poterci giocare
anche in macchina, infatti i portalettere
sono particolarmente pratici. Tuttavia
ricordiamo che questo gioco non è
adatto ai bambini di età inferiore ai 14
anni (www.supermagnete.it/safety-
neodymium#swallowing).

Nota del team di supermagnete:
Date un'occhiata anche i progetti "Scacchi e Dama" (www.supermagnete.it/
project381) e "Tabellone modulare per il gioco DOG" (www.supermagnete.it/
project669).
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Articoli utilizzati
300 x S-04-1.5-N: Disco magnetico Ø 4 mm, altezza 1,5 mm (www.supermagnete.it/
S-04-1.5-N)
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