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Figure davvero spaventose con il foglio magnetico colorato

Materiale necessario

 • Foglio magnetico colorato MS-A4
(www.supermagnete.it/MS-A4)
(bianco, nero, arancione, verde)

 • UHU MAX REPAIR (www.
supermagnete.it/WS-ADH-01)

 • Occhi mobili da incollare
 • Pennarello indelebile (bianco, nero)
 • Matita e gomma per cancellare
 • Carta/cartone come sagoma
 • Forbici appuntite
 • All'occorrenza: nastro adesivo per fissare
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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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Istruzioni
1° passo

Ritagliare le sagome con motivi di
Halloween di carta o cartone (da
utilizzare più volte).

CONSIGLIO: Si trovano modelli nei libri
per il fai-da-te oppure in Internet con i
seguenti termini di ricerca: "sagoma" + ad
es. "Halloween", "pipistrello", "zucca",
"fantasma", "ragno", ecc...

2° passo

Appoggiare una sagoma sul foglio
magnetico desiderato e tracciare
attentamente i bordi con la matita.

Per evitare che le sagome si spostino, si
possono eventualmente fissare con il
nastro adesivo.

3° passo

Ora ritagliare attentamente la figura con
le forbici appuntite lungo le linee
segnate.

4° passo

Dopo aver ritagliato la figura, si può
dipingere il foglio magnetico con
pennarelli indelebili ottenendo un
bell'effetto.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 3 di 5

https://www.supermagnete.it/project828


Applicazione dei clienti n° 828: Decorazione per Halloween
www.supermagnete.it/project828

5° passo

Alcune figure di Halloween fanno
proprio un bell'effetto incollando gli
occhi mobili!

Ecco fatto
È pronta la decorazione magnetica di
Halloween per frigorifero, lavagna
bianca, pannello magnetico, armadio
metallico ecc.!

Comprare il foglio magnetico colorato
(www.supermagnete.it/MS-A4) 

Potete trovare un'altra grande idea fai-
da-te sotto il progetto "Magneti per Halloween fatti con i sassi" (www.
supermagnete.it/project888). Qui vi mostriamo come creare pietre magnetiche
mostruosamente belle per Halloween con l'utilizzo di pietre, magneti e vernice
acrilica colorata.
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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
MS-A4: Foglio magnetico colorato (www.supermagnete.it/MS-A4)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/WS-ADH-01)

Online da: 13.10.2017

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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