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Realizzare decorazioni di Halloween spettrali con il feltro

Halloween è il giorno più spaventoso dell'anno! I mostri non si aggirano solamente
nelle strade, ma sotto forma di magneti di halloween in feltro si fanno strada anche
nella mia cucina e si attaccano alla lavagna magnetica dell'ufficio. Mi avanzava del
feltro, che è perfetto per realizzare dei progetti creativi per Halloween. Io ho scelto
questi motivi di Halloween: zucche, fantasmi, cappelli da strega, pipistrelli e gatti
neri. Ma potete anche realizzare dei magneti per Halloween in feltro a forma di
ragno, testa di mummia, teschio o mostro di Frankenstein. Vi mostro come
realizzare voi stessi queste fantastiche decorazioni per Halloween in feltro.

Per il mio progetto creativo con il feltro a
tema Halloween ho utilizzato questi
materiali:

 • Feltro in diversi colori, possibilmente
in arancione, verde, nero e marrone.

 • Colla per magneti, per es. UHU MAX
REPAIR (www.supermagnete.it/WS-
ADH-01)

 • Forbici
 • Modelli
 • Foglio magnetico autoadesivo (www.supermagnete.it/MS-A4-STIC) oppure

dischi magnetici al neodimio (www.supermagnete.it/group/discs)

Ritagliare e incollare le figure
Ho iniziato ritagliando a mano libera
quello che riuscivo. Per le figure più
complesse, invece, prima di ritagliare ho
tracciato i contorni sul feltro servendomi
di alcuni modelli.

Quando tutte le parti dei miei spettrali
coinquilini erano pronte, ho composto
le figure incollando il feltro con la colla
stick. Ho poi lasciato asciugare per tutta
la notte le figure dei mostri in feltro.

Il mio consiglio: è difficile ritagliare dal feltro gli occhi e altri dettagli dei magneti
per Halloween usando le forbici normali, è meglio servirsi di forbicine da unghie. Se
in casa avete della gommapiuma, è perfetta per realizzare questi spaventosi
magneti decorativi.
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Incollare i magneti
Anche se spesso le figure soprannaturali
si aggrappano con gli artigli, i miei
mostri avevano comunque bisogno dei
magneti per potersi fissare al frigorifero
o alla lavagna magnetica.

Ho appoggiato le figure in feltro sul lato
adesivo del foglio magnetico
autoadesivo e le ho ritagliate. Naturalmente è anche possibile ritagliare dei
rettangoli e incollarli sul retro delle figure in feltro. Ho poi premuto bene tutti i
pezzi, ed ecco pronti i magneti di Halloween in feltro.

Avvertenza: il foglio magnetico presenta il vantaggio che la forza magnetica non
viene applicata solo su un punto, ma viene distribuita su tutta la superficie della
figura. Consiglio i dischi magnetici solo per le figure piccole, in modo che il feltro
non si strappi quando vengono staccate.

Nota dal team di supermagnete:
Se volete usare dei dischi magnetici al neodimio, scegliete dei magneti con forza di
attrazione medio-bassa. Sono particolarmente adatti i dischi magnetici al neodimio
del tipo S-12-01-N (www.supermagnete.it/S-12-01-N).

Altre idee creative per la festa più spaventosa dell'anno
Per altre decorazioni di Halloween creative, fatevi ispirare dai progetti "Magneti per
Halloween" (www.supermagnete.it/project888) e "Decorazione per Halloween"
(www.supermagnete.it/project828). Se vi piace fare lavori creativi con il feltro,
potrebbe interessarvi il progetto "Sfere magnetiche in feltro per la parete
magnetica" (www.supermagnete.it/project26).

Magneti per Halloween sullo shop online di supermagnete
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Articoli utilizzati
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/WS-ADH-01)
MS-A4-STIC: Foglio magnetico autoadesivo (www.supermagnete.it/MS-A4-STIC)
S-12-01-N: Disco magnetico Ø 12 mm, altezza 1 mm (www.supermagnete.it/
S-12-01-N)

Online da: 29.09.2022

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.

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

https://www.supermagnete.it/project995
https://www.supermagnete.it/WS-ADH-01
https://www.supermagnete.it/MS-A4-STIC
https://www.supermagnete.it/S-12-01-N

