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Ghirlande decorative con sfere di vetro colorate

Qualche tempo fa noi del team supermagnete siamo venuti a conoscenza di
questo progetto unico per i clienti, L'azienda MAGNETICAS deco to pin assembla
abilmente ghirlande che vengono abbellite con sfere di vetro colorate e altri
oggetti decorativi. Questi vengono fissati alle corone di metallo tramite magneti.
MAGNETICAS deco to pin è lieta di presentarsi:

In alto la ghirlanda "Magia di Natale" e in basso
la ghirlanda "Realizzatore dei sogni"

A proposito di MAGNETICAS
deco to pin
„Deco to pin“ rivela una nuova
dimensione di creatività. Ogni creazione
è unica. Non ci sono limiti
all'immaginazione. Le ghirlande
possono essere utilizzate come
decorazione per pareti, porte o tavoli.

La cosa speciale di MAGNETICAS – come
suggerisce il nome – è il modo in cui è
stato progettato. Il nosto prodotto, in
attesa di brevetto, apre possibilità
completamente nuove. La base per le
corone è il nostro bianco laccato in
metallo. Questo bianco è decorato
esclusivamente in modo magnetico.

Con i nostri articoli decorativi magnetici
potete creare le vostre corone in modo
flessiblie, versatile ed ecologico e senza
dover impiegare molto tempo. Potete per esempio scegliere tra delle bellissime
sfere e figure die vetro soffiate a mano, i portacandeli o le figure di legno. Ogni
elemento decorativo è munito con un magnete adatto. Abbiamo scelto il magnete
in base al peso dellêlemento ecorativo e della composizione del prodott.
Utilizziamo dei cilindri magnetici, dei dischi magnetici, dei magneti con gancio e
degli anelli magnetici. La creazione di corone dell'Avvento non è mai stat più facile
e veloce.

Siete alla ricerca di relax e divertimento? Allora il nostro prodotto innovativo è
proprio quello che fa per voi! La gioia è garantita. Rimarrete stupiti da quanta
creatività avete in voi. Trovate maggiori informazioni sulla nostra homepage con
shop on line integrato su www.magneticas.de (magneticas.de). Auguriamo a tutti i
designer buon divertimento!

Sviluppato e selezionato per voi con amore.

Di cuore,
MAGNETICAS deco to pin

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 1 di 2

https://www.supermagnete.es/ita/project870
https://magneticas.de


Applicazione dei clienti n° 870: MAGNETICAS deco to pin
www.supermagnete.es/ita/project870

Ecco la ghirlanda "Pupazzo di neve" appesa al
muro ...

...e da vicino.

Articoli utilizzati
S-05-14-N: Cilindro magnetico Ø 5 mm, altezza 13,96 mm (www.supermagnete.es/
ita/S-05-14-N)
S-08-05-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.es/ita/
S-08-05-N)
S-06-06-N: Disco magnetico Ø 6 mm, altezza 6 mm (www.supermagnete.es/ita/
S-06-06-N)

Online da: 30.10.2020

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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