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Un'alternativa ai supporti convenzionali estremamente conveniente

Durante un giro in bicicletta in zone
sconosciute, il mio amico ed io abbiamo
dovuto seguire una cartina. Purtroppo
non avevamo un portacartina per
biciclette. Non volevo comprarne uno
per questi viaggi poco frequenti: sono
abbastanza costosi e non volevo avere
un fastidioso supporto fisso attaccato
manubrio.

Abbiamo quindi elaborato una
soluzione estremamente facile usando i magneti: ho posizionato un grande
parallelepipedo magnetico Q-40-20-05-N (www.supermagnete.es/ita/Q-40-20-05-
N) al mio manubrio di ferro. Chi ha una bicicletta in metallo leggero (come il mio
amico), può naturalmente incollare il grande magnete al manubrio. Il vantaggio nel
mio caso è che posso staccare il magnete in un attimo.

Abbiamo poi posizionato la cartina sul
manubrio con il percorso che ci
interessava verso l'alto. È poi bastato
posizionare un cubo magnetico  (www.
supermagnete.es/ita/group/cubes) (nel
mio caso un W-12-N (www.
supermagnete.es/ita/W-12-N)) sulla
cartina sopra al parallelepipedo
magnetico: ecco fatto il portacartina da
bicicletta!

Questi due magneti sono un po' esagerati: due magneti più deboli sarebbero
andati altrettanto bene, ma volevo essere sicuro che cartina non si spostasse
nemmeno in caso di forte vento contrario. L'unico lato negativo è che la cartina
(presa in prestito) non è protetta dalla pioggia e dallo sporco, quindi la nostra
versione è adatta solo in caso di bel tempo.

Articoli utilizzati
1 x Q-40-20-05-N: Parallelepipedo magnetico 40 x 20 x 5 mm (www.supermagnete.
es/ita/Q-40-20-05-N)
1 x W-12-N: Cubo magnetico 12 mm (www.supermagnete.es/ita/W-12-N)
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