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Dì addio ai bicchieri che cadono!

Abbiamo progettato dei bicchieri molto
speciali: sul fondo dei bicchieri sono
stati colati dei magneti in modo che i
bicchieri aderiscano perfettamente alle
superfici ferromagnetiche (in ferro).

Anche quando sono pieni, i bicchieri
non cadono così facilmente nemmeno
in caso di brusche manovre (frenate,
rollii, vuoti d'aria, ecc...), il che è molto
interessante per chi viaggia in camper o
in treno, ma anche per le imbarcazioni.

Nel caso il cui il supporto non sia
ferromagnetico, si possono acquistare
da noi dei speciali sottobicchieri (a
destra nella foto). Questi hanno uno
strato di ferro integrato e dispongono di
un rivestimento antiscivolo. I bicchieri
sono disponibili in diversi colori.
L'azienda silwy vende anche gli accessori
adatti.

Nota del team di supermagnete:
i bicchieri di silwy sono un must per i viaggi in camper o le uscite in barca! Nel
nostro shop online trovate questi bicchieri colorati e altri eleganti e pratici bicchieri
di silwy in cristallo TritanTMe plastica priva di BPA.

Nel nostro shop online sono disponibili anche altri fantastici prodotti con i magneti
per il campeggio (www.supermagnete.es/ita/group/lp-camping).
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                                                                                                                          1 set 81,29 EUR/set*
              Set di 6 bicchieri magnetici di silwy                      
                                                                                                                1 set 30,45 EUR/set*
              bicchieri magnetici silwy in set da 2                      
                                                                                                                1 set 50,79 EUR/set*
              Set di 2 bicchieri magnetici in cristallo silwy da vino                      
                                                                                                                1 set 50,79 EUR/set*
              Set di 2 bicchieri magnetici da birra silwy trasparenti                      
                                                                                                                1 set 50,79 EUR/set*
              Set di 2 bicchieri magnetici silwy in cristallo per champagne                      
                                                                                                                1 set 50,79 EUR/set*
              Set da 2 bicchieri magnetici in cristallo silwy da birra                      
                                                                                                                1 set 50,79 EUR/set*
              Set di 2 bicchieri da long drink magnetici silwy in cristallo                      
                                                                                                                1 set 71,13 EUR/set*
              Set di 6 bicchieri da liquore magnetici in vetro di silwy, trasparenti                      
                                                                                                                1 set 50,79 EUR/set*
              Set di 2 bicchieri da whisky magnetici silwy in cristallo                      
                                                                                                                1 set 50,79 EUR/set*
              Set di 2 bicchieri in plastica magnetici silwy da vino trasparenti                      
                                                                                                                1 set 50,79 EUR/set*
              Set di 2 bicchieri magnetici da spumante silwy trasparenti                      
                                                                                                                1 set 50,79 EUR/set*
              Set di 2 bicchieri magnetici da long drink in plastica silwy, grigio                      
                                                                                                                1 set 50,79 EUR/set*
              Set di 2 bicchieri tumbler magnetici in plastica di silwy trasparenti                      
                                                                                                                1 set 50,79 EUR/set*
              Set di 2 bicchieri tumbler magnetici in plastica di silwy, grigio                      
                                                      Previous                                        Next      

L'assortimento del nostro shop online comprende anche i praticissimi accessori di
silwy. I nano-gel-pad metallici e le barre metalliche sono perfettamente adatti
come superfici di appoggio per i nostri magneti. Secondo noi, è una combinazione
imbattibile!
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Articoli utilizzati
S-30-03-N: Disco magnetico Ø 30 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.es/ita/
S-30-03-N)

Online da: 16.03.2016

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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