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In occasione di un matrimonio i magneti possono rivelarsi particolarmente
pratici
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Tradizionalmente lo sposo porta dei fiori
all'occhiello oppure fissati all'abito con
una spilla. I magneti offrono una
soluzione alternativa che permette di
fissare e togliere questa decorazione
senza rovinare i vestiti. Di seguito vi
mostriamo i magneti adatti e vi
spieghiamo a cosa prestare attenzione.

Il badge magnetico (www.
supermagnete.pt/ita/M-17) è una
soluzione rapida per fissare una
bottoniera all'occhiello della giacca.
Grazie alla grande pellicola autoadesiva
della controparte, è possibile fissare
bene anche un piccolo bouquet. Come
si può vedere nell'esempio, basta
inserire un bastoncino di legno dietro ai
fiori per creare una superficie adesiva
liscia. I due potenti magneti sono
incorporati nella plastica e quindi non rovinano i vestiti.

In alternativa è possibile fissare la bottoniera utilizzando due dischi magnetici
(www.supermagnete.pt/ita/group/discs) sufficientemente potenti: un magnete
viene fissato ai fiori usando del nastro adesivo per fioristi, mentre l’altro serve da
controparte per fissare la bottoniera all'abito.

Vi preghiamo di notare che le persone con pacemaker devono tenere una certa
distanza di sicurezza dai magneti. Maggiori informazioni sono disponibili nelle
nostre FAQ sul tema "Distanza di sicurezza" (www.supermagnete.pt/ita/faq/
distance).
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La bottoniera, soprattutto se grande,
può essere utilizzata anche come
decorazione dei tavoli. Grazie ai due
magneti può essere fissata in modo
facile e veloce a un vaso oppure può
aderire a una superficie magnetica. In
questo modo la composizione floreale
può essere utilizzata sia come
bottoniera, che come decorazione del
tavolo. Inoltre gli invitati possono
attaccare la bottoniera ai vestiti, alla
borsetta o al cappello.

Altre idee per decorazioni per matrimonio con magneti sono disponibili qui:

 • "Magneti "save the date"" (www.supermagnete.pt/ita/project853)
 • "Segnaposto magnetici" (www.supermagnete.pt/ita/project851)
 • "Addobbi per la macchina degli sposi" (www.supermagnete.pt/ita/project852)

Articoli utilizzati
M-17: Badge magnetico (www.supermagnete.pt/ita/M-17)

Online da: 11.03.2019

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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