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Giardino in miniatura per la porta del frigorifero

Giardino in miniatura per la
porta del frigorifero
Con dei tappi in sughero e dei cubi
magnetici (www.supermagnete.it/
group/cubes) è possibile realizzare un
giardino in miniatura sulla porta del
frigorifero!

Materiale necessario
Per il giardino in miniatura servono:

 • Cubi magnetici 5 x 5 mm (www.
supermagnete.it/W-05-N)

 • Tappi di sughero
 • Coltello affilato
 • Forbice
 • Della terra
 • Talee che richiedono poca acqua

(vedere sotto)
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Scavare il buco per la pianta
Scavare il tappo di sughero fino circa a
metà. Intagliare quindi un cerchio con
una il coltello sulla parte superiore del
tappo in sughero. Lasciare 2 - 3 mm di
spazio dal bordo, in modo che il tappo
in sughero non si rompa. Bucare poi
l'interno del cerchio con le forbici e
ruotarle fino a quando il pezzo tagliato
si stacca dal sughero e si forma un foro.

Inserire il magnete
Tagliare poi un piccolo quadrato per il
magnete sul terzo inferiore del tappo di
sughero. Non fare un foro troppo
grande, in modo che il magnete possa
essere fissato bene. Mettere nel foro
anche della colla (per es. UHU MAX
REPAIR (www.supermagnete.it/WS-
ADH-01)) per fissare saldamente il
magnete.

Piantare le talee
Riempire quindi i tappi di sughero con
della terra e piantare le talee. Fine!
Poiché la terra nei tappi di sughero si
secca velocemente, conviene utilizzare
piantine che richiedono pochissima
acqua.

Venite a trovarmi sul mio blog del fai da te 'Frau Liebling' (www.frau-liebling.com/
upcycling-minigarten/) (solo in tedesco).
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Progetti simili

 • Qui trovate altri progetti per l'utilizzo
decorativo di "piante" (www.
supermagnete.it/projects/plant).

.

 • E qui ci sono numerosi progetti con i
magneti per la "porta del frigorifero"
(www.supermagnete.it/projects/
fridge).

Nota dal team di supermagnete:
Per chi non ha a disposizione una superficie adatta su cui attaccare questi magneti
decorativi in sughero, le barre magnetiche (www.supermagnete.it/group/
magnetic_strips) o le lavagne magnetiche (www.supermagnete.it/group/
magnetboards) sono una soluzione eccellente.

Nella nostra guida al fai da te, troverete molti altri consigli e suggerimenti utili per
realizzare i vostri magneti.

Alla guida al fai da te (www.supermagnete.it/crafting_fridge_magnets)

Articoli utilizzati
W-05-N: Cubo magnetico 5 mm (www.supermagnete.it/W-05-N)

Online da: 15.12.2015

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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