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Montare, smontare e trasformare senza usura uno scaffale con connettori
magnetici

L'azienda pazls GmbH (pazls.com/)
produce il sistema di scaffalatura
flessibile "Pazls One" con un connettore
magnetico innovativo e patentato. Le
puntine magnetiche integrate nei
moduli permettono di montare insieme
lo scaffale senza nessun attrezzo. Il
nome dell'azienda "pazls" deriva dal
principio che sta alla base dei mobili: si
possono unire fra loro come le tessere di
un puzzle. Ma, a differenza di un puzzle
tradizionale, i moduli si possono
combinare tra loro in moltissimi modi
diversi. Così, si creano scaffali flessibili
che si possono adattare all'attuale
situazione abitativa. In caso di trasloco, i
mobili si possono scomporre facilmente
e ricomporre senza usura nella nuova
destinazione.

Nel 2017 "Pazls One" ha vinto l'Iconic Award nella categoria "Interior Innovation -
Best of Best".

Connettore magnetico
Qui si vede il funzionamento della
puntina magnetica "Pazl Snap": la
puntina viene estratta dal magnete
integrato nel modulo e si collega al
modulo con un click sonoro.
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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.es/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Articoli utilizzati
W-04-N: Cubo magnetico 4 mm (www.supermagnete.es/ita/W-04-N)
S-08-04-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 4 mm (www.supermagnete.es/ita/
S-08-04-N)

Online da: 01.12.2014

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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