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Istruzioni passo passo per costruire una palla di sfere magnetiche
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Istruzioni per costruire una palla
di sfere magnetiche
Da molto tempo possiedo un set di sfere
magnetiche con cui ho già realizzato
alcune sculture e figure. Qui mostrerò
come si può costruire una sfera
magnetica stabile a partire da dei
triangoli. A questo scopo sono
necessarie:

 • 120 sfere magnetiche nichelate K-05-
N (www.supermagnete.it/K-05-N)
OPPURE

 • 120 sfere magnetiche cromate K-05-C
(www.supermagnete.it/K-05-C)

Comprare sfere magnetiche nello shop
(www.supermagnete.it/group/spheres)

Istruzioni passo a passo

 • Formare un cerchio con 6 sfere.
 • Premere il cerchio in 2 punti per formare un triangolo.
 • Formare 20 triangoli come questo.
 • Combinare 10 di questi triangoli come in figura.
 • Unire le due figure.
 • Formare con cura una sfera (vedere il video).
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Articoli utilizzati
120 x K-05-C: Sfera magnetica Ø 5 mm (www.supermagnete.it/K-05-C)
120 x K-05-N: Sfera magnetica Ø 5 mm (www.supermagnete.it/K-05-N)
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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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