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La doccia moderna  
è uno spazio ampio  
in continuità con pareti  
e pavimenti che invita  
a veri momenti di piacere

finalmente una 
bella doccia!

EVOLUZIONE 
CONTINUA

Nella scelta di una doccia multigetto è molto 
importante accertarsi di quale sia la portata 
minima consigliata dal produttore per alimen-
tare i diversi erogatori, in modo da far dimen-
sionare le sezioni dei tubi di adduzione in base 
alle esigenze.

La doccia è sempre stata un elemento ben 
definito nel bagno, oggi la tendenza è 
quella di dedicarle “un’area” senza limita-
zioni orizzontali e verticali, quindi più ampia 

e transitabile prima e dopo il suo utilizzo. Sono le 
docce a filo pavimento, senza piatto e, spesso, 
senza cristalli che le delimitano, identificabili solo 
da rubinetteria e soffioni che affiorano dalla parete 
e da caditoie o griglie incastonate in una pavimen-
tazione uniforme.  
Tuttavia, i box doccia continuano a esistere, ma in 
versione minimale e tecnologica: i piatti, se presenti, 
hanno altezze ridotte; le colonne incorporano getti 
laterali per l’idromassaggio, i soffioni hanno grandi 
dimensioni e, oltre all’acqua, diffondono musica e 
luci colorate; gli elementi di supporto dei cristalli 
sono ridotti al minimo ingombro.   In tutto questo 
giocano un ruolo fondamentale i nuovi sistemi di 
scarico, ribassati per compensare il mancato rialzo 
del piatto e assicurare il deflusso dell’acqua senza 
ristagni, nonché i pannelli piastrellabili preformati 
da installare al posto del piatto. 
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CON PIATTO DOCCIA 
SOLLEVATO

Oggi sono di gran moda le docce senza piatto, a 
filo pavimento, in cui la zona di scarico è opportu-
namente inclinata per favorire il deflusso dell’ac-
qua, ma la situazione più frequente nelle nostre 
case è ancora quella del piatto doccia di varia 
forma (quadrata, rettangolare, a quarto di cerchio) 
montato a pavimento e in posizione rialzata.

L’installazione della doccia in un bagno 
già funzionante si può eseguire diretta-
mente sul pavimento, praticando una 
scanalatura per alloggiare lo scarico, o 
montando il piatto in posizione sopraele-
vata. Il sifone si collega alla tubazione 
già esistente a parete, intercettandola in 
un punto appena più basso del piatto. 
Poiché le tubazioni devono correre sotto 
traccia, la piastrellatura del muro va ri-
fatta e deve avere un’altezza non infe-
riore ai 2 metri.

ADDUZIONE  
E SCARICO

1-2. Alcuni tipi di piatto doccia sono predisposti 
per l’applicazione di piedini regolabili che lo 
tengono sollevato di quanto basta per l’allog-
giamento del sifone e per metterlo in bolla. 

3. Lo scarico dei piatti doccia è generalmente di 
plastica rigida.  
4. La piletta va avvitata dal lato superiore strin-
gendola quanto più possibile.

PREPARARE IL PIATTO

1 2 3 4
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INSTALLARE IL PIATTO DOCCIA I PIATTI DOCCIA

4 5

1

2

A seconda della disponibilità di spazio è possibile 
adottare piatti doccia di varia forma e tipologia. 
Quelli di forma quadrata o rettangolare (1) sono 
più facilmente dotabili di box con antine scorre-
voli. Quelli a sviluppo curvilineo (2, 3) necessitano 
di una chiusura dedicata per cui sono in genere 
accoppiati al box relativo. 

3

1

2

binari per doccia piatto doccialivella a bollacartongesso Knauf

piatto doccia doccettascarico a pavimentobox doccia

1. Spesso la profondità della sede del piatto è insuffi-
ciente a ospitare lo spessore dell’impianto di scarico. In 
tal caso è necessario sollevare il piatto con adeguati 
spessori di cemento cellulare o di laterizi. 
 
2. Si colloca in posizione il piatto sulla malta ancora fre-
sca, regolandone la messa in bolla, poi si collega il con-
dotto di scarico e si prova subito, a malta fresca, la 
tenuta delle guarnizioni. 
 
3. L’apertura che resta fra piatto doccia e pavimento si 
chiude con tavelline o con un pannello di cartongesso, 
da tagliare a misura. 
 
4. Per chiudere l’apertura alla base, si stende a terra, 
sulle pareti e sul bordo superiore del pannello, un cor-
done di malta. Il pannello si monta sotto il profilo del 
piatto in modo che rientri rispetto al suo bordo tanto 
quanto lo spessore del rivestimento previsto. 
 
5. Restano da rivestire il gradino e il bordo laterale con 
piastrelle.

https://www.amazon.it/Yosoo-doppio-doccia-Runners-scorrevole/dp/B016Y10XGE/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=binario+doccia&qid=1574948525&s=tools&sr=1-18-spons&psc=1&smid=A3MWTOW3Y5FBF1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExTUw0TlFXWTZJTkVMJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODI5OTMwMlZQTVlWUlJQR05BQyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODY2NDk1MTFYUzhTNDEwSTE3RyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0Zl9uZXh0JmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=144de6424f2feea709dcbb9300f09df5&language=it_IT
http://rivenditori.knauf.it/
https://www.amazon.it/Antistatica-Alluminio-Misurazione-Orizzontale-Precisione/dp/B072KZD946/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=livella+a+bolla&qid=1574947339&refinements=p_76:490210031&rnid=490209031&rps=1&smid=A3GHUAITZ7PCXK&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFFWlI0SkoyM0tVTkomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA4OTc2MTcxR0FHSk1CWlM4NVUyJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAwMjIwMzIyVjFZWkpMRElEQ0ZOJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=c19f174d8f0db4c566a96e6acd632ffa&language=it_IT
https://www.amazon.it/Piatto-70x140x4-Rettangolare-Acrilico-UltraSlim/dp/B077K6GG7L/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=piatto+doccia&qid=1574948002&s=tools&sr=1-6&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=b20f31d7b0347afec686e78fb51ee77c&language=it_IT
https://www.amazon.it/Piatto-70x100x4-Rettangolare-Acrilico-UltraSlim/dp/B01M1RFAP2/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=piatto+doccia&qid=1574947785&s=tools&sr=1-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=64a09d75d86be92118b3c3bf8297e4e5&language=it_IT
https://www.amazon.it/Doccia-Angolare-Reversibile-Parete-Scorrevole/dp/B07NP7TLN6/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=box+doccia&qid=1574948051&refinements=p_76:490210031,p_72:490205031&rnid=490204031&rps=1&s=tools&sr=1-10&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=7bcf31e69d2d9a46eb9dfff98aa7bccd&language=it_IT
https://www.amazon.it/OMP-943806821-943806821-scarico-da-doccia/dp/B0783S26QS/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=scarico+doccia+omp&qid=1574948132&s=tools&sr=1-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=5c978612009db359097496e4ca0c28b9&language=it_IT
https://www.amazon.it/Soffione-Multifunzionale-Pressione-ACGAM-Soffioni/dp/B07PTR5DL2/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07PTR5DL2&pd_rd_r=0de63b85-cd1c-437b-b3fc-9c5e97535604&pd_rd_w=ivn1H&pd_rd_wg=IMfwX&pf_rd_p=582ecf2c-0bd1-4c26-8c96-819ea7741f84&pf_rd_r=GS7PW9Z0P8Q7W5W6MHVK&psc=1&refRID=GS7PW9Z0P8Q7W5W6MHVK&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=8dca7e919c889e08e23ed19fb0319d22&language=it_IT
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DOCCIA A FILO PAVIMENTO

Filo pavimento con piatto doccia incassato:  
l’installazione in un bagno funzionante presenta 
qualche difficoltà, in quanto bisogna rompere il 
massetto così da avere una pendenza sufficiente 
all’evacuazione dell’acqua. Lo spazio già esiguo 
in altezza per installare il sifone si riduce, per 
questo sono nati sistemi efficaci anche per al-
tezze di soli 50 mm, sia come pilette sifonate sia 
come caditoie, che assicurano una portata d’ac-
qua tale da evitare ristagni.

Griglia laterale: tra le soluzioni a pavimento 
è la migliore, in quanto rimane vicino alla 
parete e minimizza l’interferenza con il rive-
stimento. Nelle soluzioni ad angolo è possi-
bile installare una doppia caditoia alla base 
delle due pareti: in questo caso la più ampia 
capienza richiede un canale di evacuazione 
di minor ingombro superficiale e si può fare 
a meno della griglia. 

Griglia centrale: la soluzione a deflusso cen-
trale vincola a far convergere verso il centro 
della doccia tutti e quattro i lati del piatto: è 
la soluzione meno utilizzata, sia per questo 
motivo sia perché lo scarico rimane distan-
ziato dalle pareti e la griglia interrompe la 
continuità del pavimento. Inoltre, se la doc-
cia non è racchiusa in un box, interferisce 
con il passaggio quando non è in uso. 

GUARDA L’EPISODIO!

Clicca qui  e leggi la recensione

https://arblueclean.it/categoria-prodotto/aspiratori/
https://www.youtube.com/watch?v=t7lb5J8aA8E&t=
https://faidatefacile.com/2019/3/index.html#issue/91
https://arblueclean.it/categoria-prodotto/aspiratori/
https://arblueclean.it/
https://www.facebook.com/ARBlueCleanItalia/
https://www.youtube.com/channel/UCktM5tuja3QqSz44vNlnyDw
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SCEGLIERE IL BOX DOCCIA DIVERSI TIPI DI APERTURE
1

2

3

1. BOX DOCCIA ANGOLARI. Si tratta del posi-
zionamento più frequente: il box doccia è ap-
poggiato a due pareti in angolo e gli altri 
due lati sono chiusi da due ante scorrevoli 
che, in apertura, si vanno a sovrapporre a 
due fisse. Sul lato più lungo di un box rettan-
golare può esserci una porta a battente, op-
pure, più raramente, i due lati possono 
essere chiusi da ante a soffietto. 
 
2. BOX DOCCIA A TRE LATI. Se il box doccia 
rettangolare appoggia contro la parete solo 
con un lato, solitamente, i due lati corti sono 
chiusi da ante vetrate fisse, mentre sull’altro 
lato lungo possiamo trovare due ante scorre-
voli oppure una semianta fissa e una che si 
apre a battente.  
 
3. BOX DOCCIA A UN LATO. Quando la doccia 
è incassata in una nicchia, e quindi tre lati 
sono delimitati da pareti, rimane solo un lato 
da chiudere con una semianta vetrata fissa e 
una a battente, oppure con due ante en-
trambe scorrevoli o una scorrevole che si af-
fianca a una fissa. 
 

Fatta la scelta del tipo di doccia che in-
tendiamo installare, con o senza piatto, 
e decisa la sua precisa ubicazione nello 
spazio disponibile (a parete, in angolo, 
dentro una nicchia, a centro stanza), 
ecco che si prospetta il problema di 
come chiudere questa zona. Sono in-
fatti rari i casi di chi dispone di un 
bagno ampio abbastanza da potersi 
permettere una doccia senza pareti.  
 
Chi non ha questo spazio, ma non 
vuole rinunciare a una doccia minimali-
sta, può comunque scegliere di chiu-
dere l’angolo doccia con cristalli che 
non costituiscono limitazione visiva 
quando si usa la doccia e possono es-
sere accostati lasciando l’ambiente 
sgombro quando non la si usa.  
 
Le forme dei box sono quelle classiche 
(quadrata, rettangolare, quarto di cer-
chio o pentagonale), ma le diverse pos-
sibilità di apertura (a battente, 
scorrevole, a soffietto) moltiplicano 
grandemente le soluzioni praticabili. 
E queste crescono ancora grazie alle di-
verse lavorazioni del cristallo che può 
essere trasparente (la soluzione più 
moderna) o variamente satinato.
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BOX CON ANTE 
SCORREVOLI

1 2

3 4

1. Posizioniamo i profili a “U” sul muro controllando con una 
livella a bolla che siano in posizione verticale, segniamo con 
una matita i punti di fissaggio. Foriamo il muro con il trapano 
e inseriamo i coni di espansione in modo da fissare i profili a 
“U” serrando le viti. 
 
2. Incastriamo le pareti di vetro nei profilati verificando la ver-
ticalità dell’insieme. Il vetro va ulteriormente fissato al bordo 
superiore mediante un fermo di plastica da serrare con un 
cacciavite sul profilo. 
 
3. Sulla parte superiore e su quella inferiore delle pareti mo-
bili vanno montati quattro carrelli di scorrimento. 
 
4. Le pareti mobili, dotate di carrelli scorrevoli, vanno inserite 
nel profilo superiore e in quello inferiore tramite incastro. Una 
volta inseriti i carrelli verifichiamo che non vi siano impedi-
menti nello scorrimento delle pareti mobili.

http://www.knauf.it/prodotto_diamantphono.aspx
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CRISTALLO SOLO SU UNA PARETE

BOX CON ANTE SCORREVOLI

1. Rileviamo la distanza dal muro della linea 
lungo la quale deve rimanere il cristallo per poi 
riportarla a lato sul muro. La posizione corretta 
è vicino al bordo interno del piatto doccia. 

2.3. Posizioniamo contro la parete laterale il 
montante in alluminio, marchiamo sul muro  
  le asole e, dopo aver forato e inserito i tasselli, 
avvitiamo il montante a parete. 

1 2 3
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ASTA E RIFINITURE

5 6

1

2 3

1. L’anta fissa del box di cristallo, verso la parete, ha un profilato che 
si incastra nel montante fissato al muro. Quest’ultimo è leggermente 
più stretto, ma nel contempo flessibile, in modo da ricevere l’altro e 
aderirvi perfettamente. 
 
2. Il lato libero dell’anta viene immobilizzato da una bacchetta di 
plastica trasparente fissata alla parete opposta; mettiamola perfet-
tamente orizzontale con l’aiuto di una livella, poi rimuoviamola te-
nendo ferma la ghiera di fissaggio e segniamo il punto in cui fare il 
foro per il tassello che la blocca. 
 
3. Dopo aver fissato il bicchierino con un tassello da 6 mm di diame-
tro e vite a testa piatta, rimettiamo in sede la bacchetta e blocchia-
mola serrando la vite a brugola laterale che con la punta conica si 
conficca nella plastica. 
 
4. I due montanti, innestati uno nell’altro, danno ampia possibilità 
di regolazione per far combaciare la battuta fra porta e anta fissa. 
Trovata la posizione corretta si bloccano con quattro viti, due in alto 
e due in basso; infine si mettono i cappellotti di finitura. 
 
5. La maniglia viene montata con due viti che restano nascoste da 
tappini a incastro. 
 
6. Alla base della porta viene inserita a pressione una guarnizione 
che convoglia l’acqua all’interno del piatto doccia; due tappi sago-
mati ne accompagnano il profilo alle estremità. 

https://www.eclisse.it/it/prodotti/collezione/eclisse-40-collection/40-collection/


SALISCENDI CON SOFFIONE: COME SI INSTALLA 1 2 3

4 5

6

20 21

1. Prima di forare per il montaggio dell’asta controlliamo 
che nel muro non ci siano tubazioni usando un cercame-
talli che sia in grado di rilevare la presenza di legno e 
tubi in plastica, oltre a conduttori in rame e tubi metal-
lici. 
 
2. Foriamo le piastrelle con una punta al widia da 6 mm 
e inseriamo i due tasselli a espansione. 
 
3. Il supporto dell’asta si fissa con due viti sui tasselli. Per 
facilitare la centratura si inserisce l’asta prima di serrare 
a fondo le viti poste sul fondo del supporto. 
 
4. Sul filetto inferiore della valvola a tre vie si innesta il 
flessibile proveniente dall’uscita nella quale era collocato 
originariamente il vecchio soffione. 
 
5. Regoliamo l’altezza dell’asta in modo che l’erogatore 
sia a circa 190 cm da terra.  
Le due viti presenti su ciascun supporto bloccano il tubo 
in posizione. 
 
6. Il grosso soffione si avvita sul tubo curvo che fa da 
supporto per il saliscendi. La presenza di ugelli di gomma 
impedisce l’intasamento da calcare. 
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nuovo EASY KIT  
Connesso di BTICINO

COSA CONTIENE IL KIT 

Il kit contiene: postazione esterna in alluminio con 
doppio pulsante con telecamera grandangolare  
a 95°; monitor da 7” con modulo Wi-fi integrato; 
trasformatore a 12/24 V da collegare alla presa 
elettrica; due spezzoni di cavo di prolungamento; 
tasselli e attrezzi necessari per l’installazione.

DISPONIBILE SU AMAZON  
E NEI CENTRI FAI DA TE 

Poter vedere chi suona il campanello di casa ancor 

prima di rispondere può essere utile in molte si-

tuazioni: ogni giorno si ha notizia di persone de-

rubate o truffate da individui che si intrufolano in 

casa con un pretesto. Ma sarebbe il massimo poterlo fare 

anche mentre si è al lavoro e comunicare con chi, all’ingresso, 

deve lasciarci un messaggio importante e non può ripassare 

in un altro momento, come ad esempio il corriere per la con-

segna del pacco che aspettavamo con ansia, ovviamente te-

nendo tutto sotto controllo con la telecamera che comunica 

con il nostro smartphone. O ancora alla possibilità di aprire il 

portone di casa senza bisogno di chiavi o telecomandi vari 

che nel momento del bisogno non si trovano mai… Con il 

nuovo EASY KIT Connesso di BTICINO tutto questo è possibile 

grazie al monitor con connettività integrata, che va ad arricchire 

la famiglia di videocitofoni di BTICINO.  

Se già si possiede un citofono a due fili l’installazione è sem-

plicissima, senza alcun intervento sull’impianto elettrico: nella 

confezione ci sono addirittura gli attrezzi necessari e gli 

elementi di fissaggio.  

Se si è in possesso invece di uno degli EASY KIT, garantirsi la 

possibilità di gestire il videocitofono dallo smartphone è 

ancora più facile: basta sostituire soltanto il monitor. Il nuovo 

kit è utilizzabile per abitazioni mono o bifamiliari e amplia no-

tevolmente le potenzialità di un comune videocitofono anche 

grazie all’espandibilità del kit con telecamere di sorveglianza 

della famiglia EASY KIT. BTICINO (www.bticino.it)

La gamma  
dei videocitofoni BTICINO  
si arricchisce con la 
connettività: ad esempio 
l’ingresso di casa è ora 
controllabile anche da remoto

https://www.bticino.it/citofoni-videocitofoni/kit-videocitofono-wifi
https://www.bticino.it/citofoni-videocitofoni/kit-videocitofono-wifi
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CONNETTIVITÀ AVANZATA

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

Il grande vantaggio, nel passaggio al nuovo  
EASY KIT connesso, risiede nella “remotizzazione” 
della chiamata, che può essere gestita dallo smar-
tphone anche quando non si è in casa.  

Chi già dispone di uno degli EASY KIT in commercio 
può sostituire soltanto il monitor interno con quello 
nuovo provvisto di connettività integrata, in quanto 
l’unità esterna è la stessa per tutta la gamma. 

L’installazione è semplificata al massimo per 
consentire il montaggio da parte dell’ utente fi-
nale senza l’intervento di un elettricista, nella 
piena conformità con le norme di sicurezza;  
grazie al meccanismo plug-in, infatti, chi già 
possiede un impianto a due fili non deve appor-
tare alcuna modifica all’impianto esistente.

12-24 V a.c.

230 V a.c.

Installando l’App dedicata 
lo smartphone diventa di 
fatto il comando del video-
citofono: per esempio si 
può aprire l’abitazione da 
remoto, inviare una chia-
mata al monitor interno, 
controllare lo spazio 
esterno al cancello per ac-
certarsi che non ci siano 
movimenti sospetti.

SI POSSONO AGGIUNGERE AL KIT  
TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA

Clicca qui  

e guarda il video

Clicca qui  

e guarda il video

Con EASY KIT è possibile 
garantirsi un livello di si-
curezza ancora più elevato 
perché è espandibile e può 
dialogare con telecamere 
di sorveglianza della fami-
glia EASY KIT, visualizzabili 
in qualunque momento 
sullo smartphone o sul 
monitor stesso.

APP E FUNZIONI SMART

Visualizzatore  
telecamere

Gestione 
attivazioni

Chiamata sul 
posto interno

Opzioni 
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https://www.youtube.com/watch?v=aTtCeT96m8s&
https://www.youtube.com/watch?v=aTtCeT96m8s&
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cesta per ceppi 
decorata

La vecchia cesta  
di legno per i ceppi,  
riportata a nuova vita,  
fa bella mostra di sé 
accanto al caminetto

DECORAZIONE  
FACILE E VELOCE

Una vecchia cesta in tavo-
lette di legno può diven-
tare un bel contenitore per 
i ceppi di legna da ardere, 

con semplici operazioni di recupero e 
decorazione. La cesta va “ricondizio-
nata” pulendola per bene e stendendo 
una mano di fondo bianco per occultare 
eventuali imperfezioni del legno.  
Dopo aver carteggiato si stendono un 
paio di mani di smalto acrilico.  
Le figure, ritagliate da stampe o da fo-
tocopie (che permettono di ingrandire 
l’immagine quanto serve), si posizio-
nano e si applicano con colla vinilica 
un poco diluita. Quando la colla è 
asciutta si stende sulla superficie una 
mano di vernice trasparente.

1 2

3

1. Il legno va trattato dapprima con cementite. Quando è perfetta-
mente asciutto passiamo la carta vetrata a grana fine e stendiamo 
due mani di smalto acrilico. 
 
2. Le sagome ritagliate si posizionano sulle pareti fissandole con colla 
vinilica diluita in un poco d’acqua.  
 
3. A colla asciutta passiamo una mano di vernice trasparente su tutta 
la cesta. 
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L’atmosfera delle feste passa an-
che dai profumi che inebriano le 
nostre cucine; e cosa c’è di meglio 
di un dolce natalizio per gustarci 

pienamente questo magico periodo del-
l’anno? Così, in tempo di doni, noi vi rega-
liamo non una, ma due ricette semplici e 
gustose da cucinare per i vostri bambini, 
per i parenti o per i vostri ospiti. 
Vi proponiamo i classici biscotti di pastafrol-
la aromatizzati con zenzero e cannella; po-
trete prepararli con una gustosa glassa di 
accompagnamento e usarli per realizzare 
un vero e proprio albero di Natale.  

Questo, oltre che buono da gustare, è per-
fetto per decorare la tavola a festa! 
La seconda ricetta è quella delle mele cara-
mellate, dolce tipico americano; si tratta di 
uno snack natalizio che unisce i benefici 
della frutta fresca alla dolcezza e alla croc-
cantezza del caramello. Bastano pochi in-
gredienti e qualche stecco di legno per rea-
lizzare questi golosi lecca lecca che ricorda-
no l’atmosfera giocosa del luna park.  
Assaporate tutto il gusto e la dolcezza del 
Natale in queste due ricette da non perde-
re! Scoprite ingredienti e preparazioni nelle 
pagine seguenti!

ricette  
buone  

per le feste
Ecco come preparare due 
ricette golose per Natale,  
da utilizzare anche come 
elementi di decoro  
per la tavola
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Ingredienti: 
- 500 g di farina 
- 2 uova 
- 1 albume 
- 1 cucchiaio raso di bicarbonato 
- 1 cucchiaino di cannella in polvere 
- 1 cucchiaino di zenzero in polvere  
- 50 ml di latte 
- 150 g di burro 
- 130 g di zucchero 
- 260 g di zucchero a velo 
- mezzo limone 
- confettini di zucchero decorativi 
- un pizzico di sale

ALBERELLI SPEZIATI

WEBER.COM

OPERAZIONE A PREMI:
“ACCENDI IL NATALE 
 CON WEBER”
01.11.19 – 06.01.20

ACQUISTA UNO SPIRIT® 
E RICEVI UN iGRILL

IN REGALO!
Dal 1° novembre 2019 al 6 gennaio 2020 

1. Acquista uno Spirit o uno Spirit II
2. Registra il tuo barbecue su weber.com
3. Ricevi in regalo un iGrill 3 (per lo Spirit II) 
 o un iGrill 2 (per lo Spirit)

Operazione a premi “Accendi il Natale con Weber”  
valida dal 01/11/19 al 06/01/20.  
Regolamento e modelli validi ai fini
della promozione su weber.com 
Conserva lo scontrino.

iGRILL 3 iGRILL 2

https://www.weber.com/IT/it/xmas-2019/weber-1638824.html?utm_source=DigitalMagazine&utm_medium=BrandedContent&utm_campaign=IT_FaiDaTeDicembre
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1. Dopo aver preparato l’impasto avvolgia-
molo in un foglio di pellicola per alimenti e 
lasciamolo riposare in frigo per un’ora.  
 
2. Stendiamo l’impasto in una sfoglia spessa 
2-3 mm e, con coppapasta a forma di stella 
di 4 diverse dimensioni, in scala, ricaviamo 
tanti biscotti. Impastiamo nuovamente i rita-
gli e ripetiamo il passaggio. Quindi mettiamo 
in forno preriscaldato a 180 °C per circa 15 
minuti. 
 
3. Prepariamo la glassa mescolando lo zuc-
chero a velo con l’albume e il succo di limone 
e lavoriamo il composto con le fruste elettri-
che per 3-4 minuti. 
 
4. Sforniamo i biscotti e lasciamo raffred-
dare. Facciamo scendere una goccia di 
glassa al centro dei biscotti più grandi e co-
priamoli con altri della stessa dimensione. Ri-
petiamo fino al termine dei biscotti e 
decoriamo a piacere. 

conforme a EN 274Code: A.8274.04

SPAZIO 
BAGNO NT

L’ultrapiatto!

40 mm

60 mm

70 mm

PAT.PEND



Valduggia (Vercelli) - ITALY
info@lira.com

P I L E T T A

B A S S A

KIT S I F O N E

+

https://www.youtube.com/watch?v=bxPTJ5r-wJk
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/spazio/spazio-nt-per-lavabi/spazio-bagno-nt
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/bagno/pilette-1/basket-bagno-bassa
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/spazio/spazio-nt-per-lavabi/kit-spazio-bagno-nt-piletta
http://lira.com/index.php/it/


Ingredienti: 
- 5-6 mele piccole rosse 
- 260 g di zucchero semolato 
- 140 g di acqua 
- 1 cucchiaio di glucosio (o miele) 
- colorante rosso alimentare 

MELE CARAMELLATE

1. Selezioniamo mele mature di colore rosso 
acceso e laviamole bene sotto acqua corrente 
fredda, dopodiché lasciamole asciugare.

Mele e zucchero sono gli alimenti neces-
sari per cucinare le mele caramellate. 
L’aggiunta di zucchero vanigliato, succo 
di limone e brandy consente di dare un 
gusto particolarmente piacevole al cara-
mello.

2. Versiamo lo zucchero, l’acqua e il glucosio in 
una casseruola e quando il composto ha rag-
giunto il bollore aggiungiamo il colorante.

1

3 4

2
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3. Quando il composto si addensa e raggiunge i 150 °C toglia-
molo dal fuoco: lo zucchero, data l’elevata temperatura, conti-
nua a rimanere liquido per il tempo necessario all’operazione 
di caramellatura delle mele.  
 
4. Immergiamo le mele trattenute con uno stecco di legno nello 
zucchero caramellato fino a ricoprirle interamente. Si lasciano 
poi raffreddare su una reticella di metallo fin quando quando 
lo zucchero è completamente indurito. In seguito si possono fa-
sciare con una carta per alimenti trasparente o colorata.
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a Natale... 
   ci pensa BOSCH

4 IDEE DA METTERE 
SOTTO L’ALBERO

1 2

IXO VI GLUEY

Una panoramica di quattro 
strumenti utili, belli e di  
qualità, perfetti come dono  
o per personalizzare il Natale

Per noi amanti del fai da te ricevere in 
regalo una bella bottiglia di vino o 
uno smart-box per una cena roman-
tica fa certamente piacere, ma mai 

come un elettroutensile da “spremere” durante 
i nostri lavoretti. Sappiamo anche quanto ci fa 
piacere fare piccoli oggetti da portare in dono 
a coloro che con noi condividono questo hobby.  
Bosch non tradisce mai, perché c’è sempre 
qualcosa di particolarmente indicato tra i suoi 
utensili, ad esempio il nuovo cacciavite a batteria 
IXO VI (1), arrivato ormai alla sesta generazione 
e disponibile anche nell’accattivante colorazione 
fucsia; la penna incollatrice a batteria Gluey (2) 
che ci permette di personalizzare i nostri regali; 
il distanziometro laser Zamo (3), dotato di tre 
accessori innovativi; la cesoia a taglio assistito 
EasyPrune (4), per potare senza fare fatica.  
Che dire se non... grazie Bosch!  
Bosch (www.bosch-do-it.com)

4

EASYPRUNE

3

ZAMO

https://www.bosch-do-it.com/it/it/hobbisti/homepage/index.jsp
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Nel nuovo IXO VI la velocità di rotazione è facilmente regola-
bile tramite pressione dell’interrutore, per un pieno controllo 
del cacciavite. Il caricabatteria micro-USB è in dotazione, per-
fetto anche durante i viaggi.  
Inoltre l’utensile, disponibile in colore verde o fucsia, può es-
sere ricaricato posizionandolo su una comoda stazione di ri-
carica, acquistabile come accessorio opzionale.

NUOVO IXO VI 
CON CONTROLLO VELOCITÀ

COMPATIBILE CON TUTTI GLI ACCESSORI IXOClicca qui  

e guarda il video!
1 2 3

4 5 6

7 8 9

In entrambe le versioni (verde e fucsia) 
IXO VI ha il cappuccio removibile per uti-
lizzare gli accessori DIY come: testa ad 
angolo (1), testa eccentrica (2), trapano 
(3), ghiera di regolazione della coppia 
(4), cutter (5) e gli accessori per la casa 
come tosaerba (6), BBQ (7), macina spe-
zie (8), cavatappi (9).  
È dotato inoltre di velocità regolabile, 
luce, doppia ricarica (USB!o con stazione 
di ricarica).

https://www.youtube.com/watch?v=IJZCIxMQnPI&feature=emb_title
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Oltre che per riparazioni, piccole costruzioni e 
assemblaggi, la colla a caldo è molto utilizzata 
anche in campo decorativo: ci sono però lavori 
che con una normale pistola incollatrice diven-
tano difficoltosi, per esempio scrivere o realiz-
zare disegni.  

Gluey, grazie alla sua forma a pennarello, può 
essere impugnata facilmente sia per eseguire la-
vori di decorazione semplici sia per progetti più 
impegnativi.. In meno di un minuto dall’accen-
sione il piccolo ugello raggiunge la temperatura 
di 150 °C.

Nella confezione sono inclusi: 2 pile VARTA ri-
caricabili, un caricabatterie USB, 20 mini stick 
di colla (8 trasparenti, 7 colorati e 5 glitter).

Personalizzare i pacchetti dono, preparare allegri 
segnaposto, trasformare semplici barattoli di vetro 
in portalumini, creare addobbi utilizzando bottoni, 
tappi di bottiglia, soggetti ritagliati da cartoncini 
colorati e materiale spugnoso, realizzare composi-
zioni con pigne, bacche, ramoscelli... un Natale al-
legro, con successo e a costo zero!  

Nella confezione di Gluey troviamo anche una cop-
pia di batterie stilo ricaricabili, il caricabatteria con 
attacco USB e il cavetto con attacco microUSB; per 
collegarsi alla presa elettrica si può utilizzare il tra-
sformatore con spina dello smartphone. Con una 
ricarica completa si possono estrudere fino a 60 
stick di colla.

BOSCH GLUEY 
DECORA IL NATALE

Clicca qui  e guarda il video!

https://www.youtube.com/watch?v=UEdubhw7doc&feature=emb_title
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ZAMO: DISTANZIOMETRO LASER  
CON CALCOLO SUPERFICI

Clicca qui  

e guarda il video!

Il nuovo Bosch Zamo, arrivato alla 
terza generazione, amplia le sue 
prestazioni inserendo anche il cal-
colo delle superfici e, sulla scia del 
cacciavite a batteria Ixo, si presenta 
in una nuova veste con design ac-
cattivante completa di tre accessori 
dedicati che ne ampliano le possibi-
lità di utilizzo: basta montarli a inca-
stro sulla testina. Ogni accessorio 
ha una funzione specifica che 
espande le funzionalità di Zamo 

oltre la mera misurazione delle di-
stanze per semplificare le installa-
zioni, le applicazioni di complementi 
d’arredo e decorazioni, potendo 
provvedere anche al loro preciso al-
lineamento. Gli accessori sono stu-
diati per fornire a uno strumento 
avanzato tecnologicamente le più 
convenzionali modalità di utilizzo, 
quelle a cui siamo abituati da sem-
pre, ma che in questo caso possono 
giovarsi di una rinnovata precisione.

1

2

3

FUNZIONALITÀ DEI TRE ACCESSORI
1. L’adattatore a linee trasforma il 
punto laser in una traccia ideale per 
mettere in fila gli oggetti in orizzon-
tale e in verticale. Così, oltre al misu-
ratore, si dispone anche di una livella 
a bolla per completare il progetto. 
 
2. L’adattatore a nastro permette di 
misurare in modo facile e accurato di-
stanze e circonferenze da 5 mm fino a 
1,50 m.  
 
3. L’adattatore a rotella aiuta a mi-
surare rapidamente distanze da 1 
mm fino a 20 m anche su superfici ir-
regolari o curve, come per esempio 
una poltrona. Basta far scorrere la 
rotella come si fa per tagliare la pizza 
per misurare tessuti o carte da parati. 
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https://www.youtube.com/watch?v=cYX9frU7iyY&feature=emb_title
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La cesoia EasyPrune è alimentata da 
una batteria al litio con ricarica USB ed 
è confezionata pronta all’uso, intera-
mente montata (1). Un unico pulsante 
sul dorso permette di bloccare chiuse 
le lame e contemporaneamente spe-
gnere il sistema (2). Con il pulsante in 
posizione di blocco è accessibile la 
presa per caricare le batterie della ce-
soia (3). Un altro pulsante a tre posi-
zioni, posto fra le impugnature, 
permette di impostare il livello di aiuto 
offerto dal motore all’azione di taglio.EASYPRUNE: CESOIA  

A TAGLIO ASSISTITO

La tecnologia “power assist”, 
mutuata dalla pedalata assi-
stita delle biciclette elettriche, 
permette tagli puliti e senza 
sforzo di rami fino a un diame-
tro di 25 mm. Entra in azione 
quando il sensore rileva che la 

forza richiesta per tagliare è 
maggiore di quella impressa 
dall’utilizzatore, anche in fun-
zione del livello di assistenza 
impostato (3 livelli di taglio as-
sistito impostabili a seconda del 
tipo di lavoro da fare).

Clicca qui  

e guarda il video!

CORRETTA 
IMPUGNATURA

1

2

3

TECNOLOGIA  
POWER ASSIST

https://www.youtube.com/watch?v=6QjANwQhHRk&feature=emb_title


cosa metto 
nella cassetta? Per poter effettuare riparazioni 

domestiche o lavori di bricolage 
dobbiamo disporre di una buo-
na dotazione di attrezzi, minu-

terie e prodotti. Difficile è mantenerli  
in ordine, specialmente se ci troviamo a 
effettuare un intervento fuori dalle mura 
domestiche, per questo occorrono con-
tenitori adeguati per la conservazione e 
lo spostamento. Limitarci ad avere una 
cassetta portattrezzi capiente, ma sprov-
vista di scomparti che permettono di sud-
dividere gli attrezzi per tipologia, ci fa 
perdere tempo nella ricerca dell’occor-
rente: rimescolando il contenuto c’è il ri-
schio che le scatolette delle viti si aprano, 
che utensili delicati come le lame si de-
formino. Orientiamo la nostra 
scelta su cassette portattrezzi 
che ci permettano non solo di 
trasportare i nostri utensili, ma 
di riporli con ordine.

SEMPRE A PORTATA 
DI MANO

Valutiamo bene se i lavori che svolgiamo abi-
tualmente sono in genere vicini al no-
stro laboratorio o se è necessario 

attrezzarci adeguatamente con con-
tenitori di agevole trasporto per in-

terventi a maggiore distanza. 

Per affrontare tutti gli interventi  
di riparazione in casa dobbiamo  
disporre di una buona varietà  
di utensili, ben ordinati  
in una cassetta portattrezzi
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DI PLASTICA RIGIDA 
Le cassette portattrezzi di plastica ri-
gida sono le più diffuse e anche 
quelle con il rapporto qualità-prezzo 
migliore. Ne esistono moltissimi mo-
delli, con cassetti estraibili, portami-
nuterie interno, imbottitura, con 
rotelle, multifunzione.   
Sono leggere, ma resistenti e ma-
neggevoli. Da scegliere per avere at-
trezzi ben suddivisi e facilità di 
trasporto.

DI METALLO 
Le più classiche tra le cassette 
portattrezzi sono quella in me-
tallo rigido. Solitamente dotate 
di scomparti interni che si 
aprono a fisarmonica, risultano 
molto robuste e capienti, ma 
con peso sostenuto. Alcuni mo-
delli sono dotati anche di cas-
setti estraibili e portaminuterie 
interno. Da scegliere se vogliano 
una cassetta che duri nel tempo.

VALIGETTE PORTATTREZZI 
Pratiche valigette termoformate 
che contengono in modo ordinato 
e stabile una buona varietà di 
utensili: se viene a mancare anche 
un solo pezzo, lo spazio vuoto ci 
avverte che non stiamo partendo 
con una dotazione completa. Al-
cuni modelli sono provvisti di ma-
niglie per il trasporto, tipo trolley.

TIPOLOGIE DIFFERENTI DI CASSETTE

Clicca qui  

e scopri di più!

MORBIDE CON TASCHE 
Queste tipologie di “cassette” por-
tattrezzi sono particolartmente in-
dicate per coloro che svolgono 
lavori in cui vi è l’esigenza di cam-
biare spesso utensile, in quanto 
posizionati in tasche in cordura 
che permettono un’immediata in-
dividuazione dell’attrezzo.  
Da scegliere se lavoriamo fre-
quentemente e con più utensili 
contemporaneamente.

https://www.bricoportale.it/fai-da-te/attrezzi-fai-da-te/valigette-porta-attrezzi-sodifer/
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1. Archetto con lama da 150 mm per metallo   
2. Cacciavite a croce   
3. Cacciavite a taglio   
4. Forbici lama lunga, impugnatura a 3 dita   
5. Forbici da elettricista impugnatura anatomica  
6. Forbici multiuso al titanio   
7. Cutter   
8. Tenaglia 220 mm   
9. Tronchese lama diritta   
10. Pinza universale 160 mm   
11. Chiave a rullino 250 mm   
12. Martello 300 grammi   

13. Set di 9 chiavi torx tamper   
14. Chiave esagonale con impugnatura a “T”   
15. Archetto con lama da 310 mm per metallo   
16. Morsetto a pinza   
17. Aggraffatrice manuale   
18. Confezione 1000 graffe   
19. Metro a stecche di legno, lunghezza 2 m   
20. Serie 12 chiavi combinate   
21. Set di 9 chiavi esagonali a sfera   
22. Mascherine di protezione con valvola   
23. Pistola incollatrice 20 W   
24. Flessometri 

PRIORITÀ AGLI UTENSILI MANUALI UNA CASSETTA BEN FORNITA

CALIBRO 
Il calibro permette di rilevare e ripor-
tare misure lineari di ogni tipo e con 
precisione al ventesimo di millimetro 
in ogni circostanza, comprese tra 0 
e 20 cm. Viene utilizzato soprat-
tutto nella meccanica, in partico-
lare per la tornitura.

CHIAVI A BRUGOLA E A T 
Le chiavi a brugola vengono usate 
per allentare o serrare viti a testa 
cava esagonale, comunemente chia-
mate viti a brugola. La forma più co-
mune è quella di una barra a 
sezione esagonale piegata a L o a T, 
che consente di applicare una cop-
pia di serraggio elevata.

CACCIAVITI 
Il cacciavite a mano, a stella oppure a 
croce, è lo strumento più preciso per ser-
rare e svitare le viti “difficili”. L’impareg-
giabile sensibilità che garantisce alla 
presa della mano permette di 
avere la perfetta percezione del 
serraggio, pertanto risultano 
insostituibili.
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Clicca qui  
e scopri di più!

https://www.bricoportale.it/fai-da-te/attrezzi-fai-da-te/utensili-manuali-sodifer-affidabili/
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CUTTER 
Il cutter è un coltello con lama molto affi-
lata, quasi come un rasoio, con il profilo ta-
gliente rettilineo e punta acuta sulla parte 
frontale. Una sua prerogativa importante  
è l’intercambiabilità della lama, che può es-
sere fissa o mobile. In quest’ultimo caso è re-
trattile e regolabile per essere usata appena 
sporgente o del tutto estratta.

CHIAVI INGLESI FISSE E A RULLINO 
Vengono utilizzate su tutti gli elementi di 

serraggio a profilo esagonale, nella 
carpenteria di legno servono 
soprattutto per i tirafondi, 
nell’assemblaggio di strut-

ture importanti; per agire su 
doppie ghiere o serraggi in cui 

sono presenti dado e controdado.

FLESSOMETRO 
Il flessometro (o metro a nastro) permette 
di effettuare misurazioni lineari, anche in 

altezza, dato che il materiale con cui 
sono fatti i flessometri migliori ha 

una rigidità sufficiente a man-
tenere la posizione verticale 
anche quando non esiste la 

possibilità di aggancio.   

https://www.amazon.it/stores/node/3557132031/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&field-lbr_brands_browse-bin=Labor&ref_=bl_dp_s_web_3557132031&linkCode=sl2&tag=faidatemultimediale-21&linkId=382ef9a7d7c877c85a2eb96211b0caee&language=it_IT
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FUSTELLATRICE 
Per forare materiali cedevoli quali cuoio, tes-
suti, plastiche o tela, possiamo utilizzare la 
pinza fustellatrice. È composta da una testa 
girevole, che presenta 6 fustelle di vario dia-
metro. Un sistema di blocco a molla per-
mette di posizionare la fustella prescelta in 
corrispondenza della battuta metallica, sulla 
quale si appoggia il materiale da forare. 

FORBICI DA ELETTRICISTA 
Le forbici da elettricista hanno manici 
isolati ricoperti di nylon e presentano la 
superficie porosa per una presa solida e 
antiscivolo. Le lame, in acciaio satinato, 
sono estremamente affilate e curve; la 
gola tagliafilo permette di recidere 
anche cavi di grande diametro.

LIVELLA A BOLLA 
Viene utilizzata per verificare la planarità, la 

perpendicolarità, per l’allineamento reci-
proco di elementi (quadri, piastrelle, pen-

sili), ma anche per conferire 
la giusta pendenza ad alcuni 
elementi, quali i tratti oriz-

zontali delle tubazioni di sca-
rico, le pavimentazioni esterne, i canali di scolo. 

NASTRI PER MASCHERATURA E ISOLANTI 
I nastri per mascheratura delimitano con 

precisione le aree da dipingere evitando 
di schizzare, debordare o goc-
ciolare su altre superfici. I na-

stri isolanti sono fondamentali nei 
lavori elettrici, per isolare connes-

sioni tra cavi e giunzioni scoperte.

PINZE 
Le pinze servono per afferrare, pie-
gare, torcere, ruotare, troncare: esi-
stono tipi di pinze utilizzate per 
divaricare, i cui becchi sono a con-
tatto in posizione di riposo e ne esi-
stono tipi per meccanica, carpenteria, 
elettricità ed elettronica (con manici 
isolati), idraulica (serratubi regolabili).  

MARTELLI 
Fra i vari tipi di martello, quelli da car-
pentiere, insieme a quelli da falegname, 
sono i classici martelli utilizzati per pian-
tare e per levare chiodi. Esistono poi 
martelli per demolizione (mazzuoli), 
martelli con testa di gomma, legno o 
materiale plastico utilizzati per scalpel-
lare o per non rovinare le superfici.
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RASPE E LIME 
Le raspe e le lime servono per sgrossare 
il legno e il ferro (ma anche marmo e 
pietra), stondare profili, regolarizzare 
superfici, fare incavi, realizzare sagoma-
ture per asportazione di materiale: que-
sto avviene nella corsa di “andata”, per 
cui si preme in questa fase e si fa scivo-
lare l’utensile sulla superficie.

PISTOLA PER TERMOCOLLA 
La pistola incollatrice è un attrezzo elettrico 
con resistenza interna che scioglie un baston-

cino di colla e la eroga con precisione 
attraverso un piccolo ugello. La 

colla fuoriuscita indurisce 
rapidamente e realizza 
un’efficace presa. Con que-

sto attrezzo si ottengono, 
quindi, incollaggi rapidi.

RIVETTATRICE 
La rivettatrice permette di unire saldamente 
lamiere e manufatti metallici lavorando sol-
tanto dal lato esterno, quando l’unione non 
può essere fatta per saldatura o con bul-

loni, in quanto non è possibile inserire il 
dado all’estremità opposta. Per poter in-
serire il rivetto è necessario praticare 
un foro passante nelle parti da unire.

SEGHETTO DA FERRO 
Il seghetto da ferro è costi-

tuito da un arco metallico, 
un’estremità del quale è colle-
gata a un’impugnatura.  
Alle due estremità dell’arco vi 

sono gli elementi di bloccaggio 
della lama. Permette effettuare tagli precisi 
su tubolari in ferro, tondini.

SCALPELLI 
Lo scalpello a lama diritta serve  
per intagli, scanalature e asportazioni di 
materiale edile geometricamente rego-
lari. Indispensabile per la realizzazione 
manuale di fori e aperture di vario tipo, 
ha una parte tagliente di varia forma e 
dimensione che termina in un restringi-
mento, detto collo.

SEGACCIO DA LEGNO 
Il segaccio effettua tagli di ogni tipo nel legno, 
diritti e angolati: il taglio fendente avviene nel 
senso della venatura ed è più pulito e 
meno faticoso perché separa le fibre, 
il taglio sfibrante avviene perpen-
dicolarmente a esse, quindi le 
recide, richiede più sforzo e 
può produrre scheggiature. 
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TENAGLIA 
La tenaglia serve essenzialmente per 
estrarre chiodi: basta che la testa del 
chiodo affiori appena dalla superficie 
per poterlo rimuovere. Viene anche uti-
lizzata per troncare chiodi di piccolo dia-
metro, graffe, spezzoni di filo metallico; 
inoltre per torcere, per sbeccare pia-
strelle, per sagomare.

STRETTOI 
Gli strettoi servono per mantenere in pres-
sione i pezzi incollati, per fissarli al banco 
durante le lavorazioni, per mantenerli prov-

visoriamente uniti così da poter 
utilizzare entrambe le mani men-

tre si eseguono diverse lavorazioni: 
in pratica è come poter contare sul-
l’aiuto di una seconda persona.  

TRONCHESINO 
Il tronchesino con becco a 
lame inclinate serve per tagliare cavi elettrici, 

piccole catene, reti metalliche con la sem-
plice pressione delle mani. Il manico è 

spesso rivestito di materiale isolante. Ri-
sulta fondamentale in tutti queli lavori 
in cui occorre “tranciare” materiale che 
altrimenti non riusciremmo a gestire. 

cassetta in metallo trolley portattrezzicassetta a scompartiborsa in tessuto

morbida con tasche cassetta multiutensilecintura portattrezzicassetta in legno

IL TRAPANO 
Per praticare fori su 
tutti i materali e per 
azionare accessori 

quali spazzole, platorelli, è indi-
spensabile il trapano. Può essere 
alimentato a corrente di rete o a 
batteria: il primo è più potente, il 

secondo è più maneggevole e pra-
tico. Funziona a rotazione o a rotopercussione, 

quest’ultima facilita la foratura 
nella muratura compatta. Il 

senso di rotazione è reversi-
bile, per estrarre la punta in 

caso di impuntamenti. 

AVVITATORE A BATTERIA 
Per i lavori che comportano 
un certo numero di avvita-
ture, si rivela particolarmente 
utile l’impiego di un avvitatore. 
Questa funzione può essere svolta anche da 
molti trapani con velocità regola-
bile, ma l’avvitatore a batte-
ria rimane l’attrezzo ideale 
per questo servizio. Alcuni 
di essi presentano un normale man-
drino, altri, più specializzati, sono do-
tati del portabit: un tubo, in cui si 
inseriscono i bit d’avvitatura costi-

Clicca qui  

e guarda il video!

TRAPANO E AVVITATORE IMPRESCINDIBILI

Clicca qui  e guarda il video!

https://www.youtube.com/watch?v=QGw7fucb4Bo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=AMuDElaHUG4&feature=emb_title
https://www.amazon.it/dp/B005IW9J3Y/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=2c5216cf075b62f39105d3417f391abd&language=it_IT
https://www.amazon.it/Bosch-Professional-Borsone-Attrezzi-Utensili/dp/B00RGKK9FI/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=borsa+portattrezzi&qid=1574775045&s=tools&sr=1-14&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=4718a9e41d7a5172f973623912c78863&language=it_IT
https://www.amazon.it/VonHaus-Cassetta-Organizer-Trasparenti-Regolabili/dp/B01AC3Y63Q/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cassetta+portattrezzi&qid=1574774906&s=tools&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyWEhESlg2M0EwWDlVJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTI5Mjg3MlkzQjNOQTFORk1ZQSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTg0NTgwM0pUUEhUMVlCRVlKSyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=be124ed4012b69406a83982fc0e207f3&language=it_IT
https://www.amazon.it/Stanley-STST1-80150-Vasca-Utensili-Essential/dp/B06XCP1XFP/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=porta+attrezzi+trolley&qid=1574775204&s=tools&sr=1-7&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=68e562a4adfc600b31ba3a49b4628247&language=it_IT
https://www.amazon.it/Einhell-4530010-Borsa-Universale-Multicolore/dp/B016O99MDG/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=borsa+portattrezzi&qid=1574775082&s=tools&sr=1-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=38597ef31a2a14412cb8b3634bf18c73&language=it_IT
https://www.amazon.it/Grinscard-Cassetta-attrezzi-manico-trattato/dp/B075GSZ8FD/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=porta+attrezzi+legno&qid=1574775292&s=tools&sr=1-7&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=cbe76a528efff75dc23daa8b965fbc42&language=it_IT
https://www.amazon.it/TACKLIFE-Attrezzi-Professionale-Impermeabile-Chiave-PTB01/dp/B07JJ49VCR/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=porta+attrezzi&qid=1574775274&s=tools&sr=1-20&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=81ce96122799173b5aeffbdd0627443d&language=it_IT
https://www.amazon.it/001274-Valigetta-Utensili-Accessori-Pezzi/dp/B00FASDSTW/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cassette+sodifer&qid=1574775124&s=tools&sr=1-2&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=ca9d75ae2a98e5fcbe4c41d9688b4cb2&language=it_IT
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garage sicuro con 
la piastra di rinforzo

Per l’installazione servono una piastra di protezione 
del cilindro e una piastra di rinforzo realizzata in 
acciaio zincato, disponibile con forma piatta, ideale 
per garage in legno, o grecata, per garage in la-
miera zincata con profili pressopiegati. Viti, rondelle 
e bulloni sono compresi nelle confezioni.

PIATTE O GRECATE?Per proteggere i garage 
dai malintenzionati  
possiamo installare piastre 
di rinforzo, lisce o grecate, 
in acciaio zincato 

La prima operazione da compiere consiste nello 
smontaggio della maniglia del garage, che gene-
ralmente è fissata alla maschera di protezione del 
nottolino tramite una vite.

PRIMA... DOPO...

L’abitudine nell’immaginare i dispositivi di sicurezza 
come qualcosa di utile solo per proteggere la casa, 
l’auto e la moto, spesso fa dimenticare che ci sono 
numerosi altri “elementi” che meriterebbero mag-

giore attenzione in termini di protezione.  
Un esempio su tutti è rappresentato dai garage con porta 
basculante, in legno o lamiera zincata, che contengono al 
loro interno oggetti costosi (pensiamo proprio alle automobili, 
moto ma anche biciclette, utensili da giardinaggio e macchinari 
vari).  
Senza doversi lanciare nell’installazione di sistemi elettronici 
sofisticati, o ampliare il parco delle videocamere di sorve-
glianza, un sistema decisamente efficace (e a basso costo) 
per proteggere i garage è rappresentato dalle piastre di 
rinforzo in acciaio zincato proposte da Sacar. 
Questi dispositivi antieffrazione sono progettati per dissuadere 
eventuali malintezionati dall’aprire il nostro garage: opera-
zione che generalmente avviene in brevissimo tempo tramite 
la realizzazione di un’apertura con il flessibile nei pressi 
della maniglia per poter azionare la levetta interna che 
sblocca la chiusura. Statisticamente è provato che un garage 
provvisto di piastra di protezione è meno “preso di mira” 
dai ladri, perché il tempo necessario per l’apertura aumenta.  
Non solo, ma le piastre di rinforzo servono anche per ma-
scherare inestetiche aperture senza dover sostituire il portone 
(dovute, ad esempio, al passaggio da una serratura con 
singola asta a una con due aste, oppure a scassi precedenti). 
Sacar due (www.sacardue.it   )

http://www.sacardue.it/
http://www.sacardue.it/
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UNA FACILE INSTALLAZIONE
3 4

5

6

2

1. Presentiamo la piastra di rinforzo in prossimita della ser-
ratura, avvalendoci delle aperture come riferimento. Se-
gniamo con una matita la posizione dei fori in cui 
inseriremo le quattro viti a testa bombata di sostegno  
Ø 6 mm. 
 
2. Con un trapano avvitatore, dotato di punta per legno, rea-
lizziamo i quattro fori precedentemente segnati. 
 
3. Predisponiamo le quattro viti prigioniere  nelle sedi filet-
tate sulla piastra di protezione del cilindro e serriamole con 
una chiave a brugola. 
 
4-5. Avvitiamo alla porta del garage la piastra di protezione 
tramite le viti a testa bombata in dotazione, serrandole dal-
l’interno con rondelle e dadi. Mettiamo in posizione anche la 
piastra di protezione del cilindro e serriamola dall’interno 
utilizzando una chiave inglese. 
 
6. Riavvitiamo la maniglia in posizione (ovviamente senza la 
vecchia maschera di potezione). Il leggero spessoramento in 
prossimità del nottolino di apertura non ostacola l’inseri-
mento della chiave. 

https://wd40.it/specialist/lubrificante-serrature/


Sostituire il top della  
cucina è un lavoro  
di grande soddisfazione, 
non troppo complicato  
se eseguito nel modo  
corretto

un nuovo top 
           per la cucina I laminati per top da cucina (i cosiddetti “po-

stformati”) sono ottenuti rivestendo un pannello 
di truciolare con fogli plastici sottili, incollati con 
adesivo a contatto. Il processo di lavorazione 
permette di ricoprire anche 
i bordi, stondati o i 
piatti. Imitano le più 
diverse essenze di 
legno, marmo, 
pietra. 

LAMINATI 
PER TOP CUCINA

Un piano di lavoro in legno lamellare 
o in truciolare laminato costituisce 
un’alternativa ideale rispetto al 
marmo o all’acciaio che, pur es-

sendo esteticamente molto validi, possono mac-
chiarsi in modo irreparabile. Il piano deve avere 
uno spessore di almeno 28 mm e va fatto 
tagliare nelle misure adeguate.  
La parte tagliata può essere bordata con una 
striscia di laminato utilizzando adesivo a contatto. 
Procediamo alla sostituzione del vecchio top 
scollegando lo scarico del lavello e asportando 
quest’ultimo. Si svitano le piastrine angolari e 
si toglie il piano. Dopo aver praticato sul nuovo 
top l’apertura per il lavello lo si colloca in posi-
zione e lo si blocca alle basi con le squadrette, 
che riavvitiamo. Alloggiamo il lavello, ne sigil-
liamo i bordi con silicone e completiamo il top 
con un’alzatina contro-parete, acquistabile nello 
stesso colore del top e già predisposta con 
supporto e guarnizioni. 
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INSERIMENTO E FINITURA

1. Dopo aver spolverato accuratamente il 
piano stendiamo, in più passate, un olio pro-
tettivo che nutre e mantiene impermeabile il 
legno. Dopo circa 20 minuti il legno va asciu-
gato e lucidato con uno straccio di lana. 
 
2. Appoggiamo il piano di lavoro nella sua 
posizione definitiva e blocchiamolo ai mobi-
letti con le staffe angolate. Il lavello, guar-
nito con una striscia di sigillante, si 
appoggia sul lamellare e si blocca da sotto 
con speciali graffe agganciate allo spessore 
del piano. 
 
3. Proteggiamo con nastro di carta piano e 
piastrelle, poi stendiamo un cordone conti-
nuo di silicone sulla linea di contatto.

1. Il lavello dovrebbe essere inserito 
approssimativamente nella stessa po-
sizione che occupava prima. Rile-
viamo le misure della vasca 
trasferendo il perimetro con una ma-
tita sul retro del pannello.  
 
2. Pratichiamo un foro da 8 mm all’in-
terno della linea e da lì iniziamo a ta-
gliare con un seghetto alternativo 
lasciando uno spazio di circa 7 mm 
per l’appoggio del lavello. 
 
3. Con una sega a tazza completiamo 
la foratura per il passaggio dei tubi 
del rubinetto.

1

2

IN LEGNO LAMELLARE: LA FORATURA
1

2

3
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IN TRUCIOLARE LAMINATO: LA FORATURA INSERIMENTO E BLOCCAGGIO DEL LAVELLO

TOP

SAGOMA
LAVELLO

FORO
INIZIALE

DISEGNARE
L!INGOMBRO
DEL LAVELLO

1 2

3

4

1

2

3

1. Uno dei vantaggi dei lavelli d’ac-
ciaio è la sua leggerezza che permette 
di maneggiarlo con precisione e senza 
fatica. La rubinetteria e gli scarichi 
vanno montati prima di incassare il 
lavello. 
 
2. Montato, capovolto, il lavello su 
una coppia di cavalletti, sostenendolo 
con un paio d’assi di scarto, vi cal-
ziamo sopra il top, anch’esso ovvia-
mente capovolto, e dopo averlo 
centrato con la massima cura proce-
diamo al fissaggio seguendo il si-
stema previsto dal costruttore. 
 
3. Se il costruttore non ha previsto la 
guarnizione stagna l’impermeabilizza-
zione è compito nostro. Bordato tut-
t’attorno il lavello con nastro 
maschera lasciando una fuga di non 
più di due millimetri, inseriamo sotto 
il suo bordo il silicone trasparente, fa-
cendolo penetrare con un dito ba-
gnato in acqua e detersivo.

1. Marcare sul top l’apertura per l’incasso del lavello richiede, 
se nella confezione manca la maschera di taglio, una misura-
zione molto accurata che centri esattamente il lavello, te-
nendo conto anche della presenza del miscelatore. Qui 
vediamo misurazione e applicazione del nastro maschera. 
 
 
2. Nei quattro angoli della finestra vanno aperti altrettanti 
fori di diametro un po’ superiore alla larghezza della lama 
che si intende usare. Per impedire che la punta uscendo in 
basso strappi il materiale, cosa inevitabile col truciolare, 
blocchiamo contro la faccia inferiore un pezzo di legno di 
scarto. 
 
3: la regola d’arte vorrebbe la suola del seghetto poggiata 
sulla faccia nascosta del top. L’applicazione del nastro autoa-
desivo sulla linea di taglio riduce sensibilmente la scheggia-
tura del laminato, comunque poi coperta dal bordo del 
lavello. 
 
4: molti lavelli inox comprendono nella confezione anche la 
guarnizione autoadesiva da inserire sotto i bordi che poi le 
graffe di sostegno bloccano (attenzione alla centratura) sul 
top. Dove la guarnizione manca si ricorre al silicone spal-
mato lungo tutto il perimetro di appoggio dell’intero piano 
del lavello.
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FINITURA DEL TOP
1 2

4

3

1. Per ogni tipo di top sono sempre di-
sponibili i terminali termoadesivi, da ap-
plicare con il ferro da stiro 
 
2. Il top viene reso solidale ai vari ele-
menti della base da viti passanti dal 
basso che attraversano il tetto dei mobi-
letti,  
 
3. Tutta la zona di contatto del top con le 
pareti si impermeabilizza con un consi-
stente cordone di silicone. 
 
4. Fra gli accessori di montaggio dei top 
ci sono anche i bordi a guscia formati da 
una base piuttosto rigida da fissare sul 
top e da una morbida striscia sagomata 
che vi si incastra sopra.

SIFONI SOTTOLAVABO
Oltre al classico sifone a 
bottiglia, per i lavelli sono 
disponibili sifoni che occu-
pano poco spazio, grazie a 
curve e snodi, possono es-
sere addossati alla parete 
consentendo un migliore 

sfruttamento dell’intero 
volume del mobile. 
Le tubature aderiscono 
alla parete di fondo e con-
sentono di avere il mag-
giore spazio possibile nel 
vano sottolavello.

https://www.youtube.com/watch?v=cwuJtirjOJU&
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leviga e aspira, 
un duo vincente! 

Aspiratore per solidi e liquidi 
Einhell TH-VC 2340 SAC

Levigatrice TC-DW 225 X  
con manico telescopico

2 MACCHINE  
POTENTI

Perfetto è l’abbinamento 
della TC-DW 225 X (1) 
con l’aspiratore Einhell 
TH-VC 2340 SAC (2), che 
ha una presa utensile: 
l’avvio e lo spegnimento 
della levigatrice pilotano 
in modo automatico 
l’aspiratore. 

1

2

Quando si affrontano anche i più leggeri lavori di ri-
strutturazione, come minimo si rivedono le superfici 
delle pareti e dei soffitti, realizzando tramezze e 

controsoffitti in cartongesso, rasando queste pareti aggiunte, 
stuccando le fessurazioni, le crepe eventuali e i frequentissimi 
fori per le installazioni precedenti. In presenza di carte da 
parati da rimuovere, anche usando i prodotti specifici, spesso 
restano zone resistenti sulle quali si deve intervenire levigando 
meccanicamente. Tutto questo si traduce in ampie aree da 
carteggiare e farlo a mano richiede tanto olio di gomito. 
La levigatrice Einhell TC-DW 225 X è la macchina ideale in 
questi frangenti, perché è studiata per rispondere alle tipiche 
criticità del lavoro continuativo su pareti e soffitti. Innanzitutto 
ha un platorello di proporzioni adeguate alle grandi superfici 
che, grazie al diametro di 225 mm, agevola anche la perfetta 
livellatura dei punti in rilievo e delle asperità. 
Fa da corollario al platorello una cuffia collegata direttamente 
al sistema di aspirazione che permette di catturare gran 
parte della polvere prodotta durante la levigatura.  
Oltre al comfort, dato anche dall’attacco snodato del platorello, 
c’è la riduzione drastica della fatica mediante l’utilizzo delle 
impugnature ergonomiche e del manico allungabile sino a 
1650 mm, con l’attacco del tubo di aspirazione all’estremità. 
La levigatrice TC-DW 225 X risulta perfetta per lavorare in 
connubio con l’aspiratore per solidi e liquidi TH-VC 2340 
SAC, dotato di presa comandata per la sincronizzazione del 
funzionamento, con il vantaggio, inoltre, di portare con 
un’unica prolunga l’alimentazione a entrambi i dispositivi. 
Einhell (www.einhell.it)

Per lavori di levigatura  
e rinnovamento, è fondamentale 
poter sfruttare l’azione  
combinata di due macchine 

https://www.einhell.it/it-it.html
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Il tubo di alluminio della levigatrice si snoda 
al centro e si piega in due per riporre la mac-
china nella valigetta E-Box in dotazione. 
L’estensione aggiuntiva del tubo, regolabile 
in modo da ottenere un’estensione totale da 
1100 a 1650 mm, si inserisce nel manico 
principale. Per permettere la 
massima libertà, si può bloccare 
in posizione acceso il pulsante 
di avviamento. Il prodotto viene 
fornito con 3 dischi 
abrasivi Ø 225 mm e 
3 fogli abrasivi.

LEVIGATRICE TE-DW 225 X  
PER CARTONGESSO

ASPIRATORE SOLIDI-LIQUIDI 
TE-VC 2340 SAC

Clicca qui  e guarda il video!

Il TH-VC 2340 SAC vanta una capienza del raccogli-
tore di 40 litri, quantitativo elevato per l’utilizzo in 
garage, giardino e laboratorio far da sé.  
Tutta la macchina dà la sensazione della robu-
stezza: grandi ruote posteriori (quelle che servono 
per far salire i gradini delle scale alla macchina, 
senza fare fatica), un cavo di alimentazione di 
grossa sezione, il contenitore di acciaio 
inox, il lungo tubo flessibile. Si ag-
giungono i numerosi accessori che la 
completano per un utilizzo versatile 
e professionale.

https://wd40.it/prodotto-multifunzione/flexible/
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Due soluzioni originali, 
facili da realizzare, per 
rendere più luminosi  
i nostri ambienti con  
un tocco di creatività 

illuminanti idee 
              per la casa

Secondo il locale e l’effetto voluto, si tratta di sce-
gliere con attenzione l’ingombro delle lampade, il 
diametro dei reggiteli e l’altezza a cui montare il 
tutto (1). Per il vasi luminosi servono vasi in terra-
cotta Ø 20 cm; diffusori opalini a palla in materiale 
plastico Ø 22-24 cm e lampadine con attacco a vi-
rola; kit di montaggio comprendente cavo, spina, 
interruttore passante e portalampada (2).

1-tende di luce a soffitto   

2-vasi di luce    a palla

1

2

La prima realizzazione (tende di luce a soffitto) 
è particolarmente adatta per appartamenti 
condominiali, dove le stanze sono di solito col-
legate da un corridoio piuttosto lungo e scar-

samente illuminato. A un’altezza di poco superiore ri-
spetto alle cornici delle porte si fissano, per tutta la lun-
ghezza delle pareti, lunghi listelli affiancati di testa che 
formano il supporto per una serie di tende orizzontali. 
Ciascuna tenda è costituita da una striscia di tessuto 
chiaro e sottile, larga 40-50 cm meno del corridoio; la 
lunghezza può essere decisa a piacere, diciamo 60-70 
cm. Nella seconda realizzazione (vasi di luce a palla), i 
punti luce mobili sono costituiti da comuni vasi di terra-
cotta e da lampade con diffusore a palla in materiale 
plastico già complete di cavo elettrico con portalampada, 
interruttore passante e spina.  
I globi devono avere un diametro leggermente superiore 
alla circonferenza dei vasi, in modo da poter essere 
semplicemente appoggiati al bordo interno, penetrando 
in essi quanto basta a nascondere la feritoia laterale a 
cui va fissato il portalampada. ll foro di drenaggio di 
ogni vaso va allargato e scanalato di lato per consentire 
il pass aggio del portalampada e fornire una sede per il 
cavo elettrico. Questo va bloccato sul fondo del vaso 
con pezzetti di nastro adesivo o con qualche goccia di 
colla a caldo.   
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FACILE MONTAGGIO

1

2

3

Clicca qui  

e guarda il video!

1

1. Nei listelli reggitenda laterali pratichiamo le asole per l’inseri-
mento dei tubi: apriamo i fori distanziati con una grossa punta 
montata sul trapano e completiamo il taglio con il seghetto alterna-
tivo.   
 
2. I listelli possono essere fissati direttamente a parete, dopo aver in-
serito i tasselli nel muro, oppure mantenendoli distanziati tramite 
un listello sottile incollato sul retro. 
 
3. I tubi reggitenda sono semplicemente appoggiati all’interno delle 
scanalature, che devono corrispondere frontalmente su entrambi i 
lati. In questo modo le strisce di tessuto possono essere facilmente 
sfilate per il lavaggio o per la sostituzione delle lampadine.

https://www.youtube.com/watch?v=4m8t3wI9wTg&feature=emb_title
https://www.v33.it/
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Un’idea “luminosa” per arric-
chire il terrazzo, il davanzale o 
il porticato all’ingresso di casa 
con una semplice modifica a 
vasi di terracotta di diametro 
adeguato ai diffusori sferici.

IL PASSAGGIO 
DEL CAVO

1 2

3 4

5 6

2
1-2. Pratichiamo un solco sul fondo del 
vaso in corrispondenza del foro di drenag-
gio, che va anche allargato per far passare 
il portalampada. Il solco fornisce una sede 
d’appoggio per il cavo elettrico senza che 
questo sia d’intralcio alla stabilità del vaso. 
L’allargamento e la scanalatura possono 
essere realizzati con una comune raspa 
tonda da legno, ma con un minitrapano 
munito di fresa il lavoro è più spedito e 
meno faticoso. 
 
3. Attraverso il foro del vaso facciamo pas-
sare il portalampada e tiriamo il cavo elet-
trico fino al bordo del vaso, con un po’ di 
abbondanza. 
 
4. Blocchiamo il cavo nella sede con pezzet-
tini di nastro adesivo applicati sul fondo o 
con qualche punto di colla a caldo. 
 
5. Avvitiamo la lampadina e fissiamo il por-
talampada nell’incavo presente sul diffu-
sore opalino tramite il collare filettato e la 
relativa ghiera.  
 
6. Adagiamo il diffusore nell’imboccatura 
del vaso senza premere eccessivamente; 
possiamo bloccare il tutto con qualche pez-
zetto di nastro biadesivo ma, se abbiamo 
scelto vasi e globi di misure compatibili, 
non è necessaria alcuna sigillatura.
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conigli di buona 
compagnia

Piccoli e docili, sono molto  
delicati e vanno trattati  
con cura e attenzione in ogni 
momento della loro vita 

NANI... SON PIÙ BELLI!

Rustici e intelligenti, dipendono dall’uomo 
meno delle galline. Allevarli non è difficile, 
adottando metodi appropriati. I conigli nani 
sono il risultato di vari incroci fatti selezio-
nando razze diverse di conigli domestici. 

Tra i tanti animali domestici da 
compagnia “moderni”, quello 
che sta riscuotendo il più grosso 
successo è il coniglio nano. Sarà 

per la taglia, sarà per i colori del pelo e 
per il musetto dolce, è un fatto che sta 
spopolando nelle nostre case. Ma cosa 
sappiamo realmente di questo dolce 
animaletto e di cosa ha bisogno? 
Per questa poca conoscenza, 
molti conigli non fanno 
una buona fine e molti 
non sono tenuti come 
si dovrebbe. Vediamo quindi di conoscerli 
un po’ di più e imparare come allevarli, 
quali cure somministrare, cosa mangiano 
e quant’altro è necessario per una sana 
e duratura convivenza. 

Clicca qui  e guarda il video!

https://www.youtube.com/watch?v=2doJqE2eAR4&feature=emb_title
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Testa di leone

Hotot

Coniglio nano colorato

Ariete 
nano

Coniglio nano 
ermellino

LA TANA 
Il coniglio nano allevato in casa può anche es-
sere lasciato libero, tenendo la gabbia solo per 
“tana”. Se optiamo per questa soluzione dob-
biamo avere una casa a prova di coniglio: fili co-
perti, terrazzi controllati, specialmente se con 
ringhiera, perché i conigli sono attratti dal 
vuoto. Se invece decidiamo di tenerlo in gabbia 
dobbiamo acquistarne una compatibile con 
la taglia. Le dimensioni minime consi-

gliate per un coniglio sono 80x50 cm (anche se 
sarebbe preferibile una da 100x50 cm o da 
100x100 cm). Ad ogni modo è bene far trascor-
rere al coniglio diverse ore in libertà.  

Il coniglio nano è un animale molto territoriale e 
può convivere con i suoi simili, ma facciamo atten-
zione a non mettere insieme due femmine o due 
maschi. Se decidiamo di mettere insieme maschio 
e femmina, andranno sterilizzati entrambi. 

VACCINAZIONI
Il coniglio nano ha bisogno di due 
tipi di vaccinazioni, da ripetersi 
ogni 6 mesi. La prima è contro la 
mixomatosi e la seconda per l’en-
terite emorragica virale. Si tratta 
di malattie incurabili ed estrema-
mente contagiose. 

LE DIVERSE RAZZE 
Come i “cugini” più grandi, anche il co-
niglio nano ha le sue razze.  
Ecco le più diffuse e note:  
- Nano colorato: il cui peso ideale non 
dovrebbe superare 1,2 kg.  
- Olandese nano: molto simile al nano 
colorato, per quanto riguarda le dimen-
sioni. Può essere di qualsiasi colore, ma 
ha la metà superiore del corpo, le zam-
pine posteriori e il muso tratteggiati da 
una sorta di striscia bianca. 
- Testa di leone: il peso è leggermente 
superiore rispetto al nano colorato, può 
raggiungere anche 1,8 kg. La sua carat-
teristica principale è una specie di cri-
niera (da qui il nome) sul muso.  
- Rex nano: ha un mantello corto e fitto 
e in genere non supera i 2 kg. 
- Hotot: questi coniglietti sono molto 
diffusi e spesso confusi come nani colo-
rati, ma si differenziano da quest’ultimi 
per la presenza di una macchia circo-
lare nera disposta intorno agli occhi. Il 
peso si aggira sui 1,3 kg.  
- Ermellino: è abbastanza simile al nano 
colorato come fattezze, l’unica diffe-
renza è il colore. Si presenta infatti tutto 
bianco con occhi rossi (albino) o az-
zurri. 
- Ariete nano: la caratteristica degli 
ariete è la conformazione delle orec-
chie, lunghe e portate verso il basso. 
L’ariete nano non dovrebbe pesare più 
di 1,5 kg. La testa e il musino sono arro-
tondati e a differenza dell’ariete grande 
ha la testa meno sporgente e più bom-
bata.  
      La versione a pelo lungo è l’ariete ca-
chemire american fuzzy lop: il peso è 
leggermente superiore a quello del 
nano, sui 2 kg. 

Olandese 
nano
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PLEN AIR E GABBIE

L'allevamento en plein air consiste nello 
spostamento delle gabbie dei conigli al-
l'aperto. Le gabbie vengono disposte su 
file e separate da un corridoio centrale; 
molto importante è la tettoia in quanto 
deve fungere da protezione per eventuali 
agenti atmosferici aggressivi quali pioggia 
e sole diretto. Ogni gabbia deve essere 

inoltre provvista di abbeveratoi, possibil-
mente automatici, e mangiatoie protette. 
Fondamentale risulta l'igiene, onde evitare 
eventuali parassitosi. Nell'allevamento in 
semi en plein air, i conigli vengono tenuti 
all'esterno, ma sistemati in file di gabbie 
sotto una tettoia protetta ai lati da teli 
onde evitare il freddo.   

ACQUISTARE UN CONIGLIO

COSA MANGIANO

L’alimentazione è basata 
quasi esclusivamente sulla 
verdura, insieme a una per-
centuale di fieno. Un ali-

mento complementare è il 
pellet, che può essere dato a 
vita, ma è molto importante 
nel periodo della crescita.

Nell’acquisto sono da prefe-
rire conigli provenienti da al-
levamenti biologici.   
In alternativa possiamo ac-
quistare conigli svezzati di 5 

settimane provenienti da al-
levamenti convenzionali. I ri-
produttori devono essere 
acquistati con un’età non su-
periore alle 10 settimane.

Fieno naturale Lettiera

Recinto protetto Insetticida spray

Gioco conigli Abbeveratoio

Casetta piccola Casetta grande

Clicca qui  

e guarda il video!

https://www.youtube.com/watch?v=4MyDNOK5KXY&feature=emb_title
https://www.amazon.it/Gimborn-0000000003395-Gimbi-Fieno-Naturale/dp/B00O4ANK1I/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00O4ANK1I&pd_rd_r=3c07c935-8c5f-4b58-b6c3-7cdb5809816e&pd_rd_w=OgFQ3&pd_rd_wg=Sk2Mv&pf_rd_p=931cc5fd-a5c3-411b-95f4-73b17b256f71&pf_rd_r=JMDT93H9H37C0899JKW2&psc=1&refRID=JMDT93H9H37C0899JKW2&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=dab18a394b0b1c73d92ff02ca7e5b110&language=it_IT
https://www.amazon.it/dp/B072KXQMYW/ref=as_li_ss_tl?psc=1&pd_rd_i=B072KXQMYW&pd_rd_w=fgHjR&pf_rd_p=c9656c42-f0f9-4c22-9aed-6abe4ff629ca&pd_rd_wg=Sk2Mv&pf_rd_r=JMDT93H9H37C0899JKW2&pd_rd_r=3c07c935-8c5f-4b58-b6c3-7cdb5809816e&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFGQTdGOEpIOEtONUgmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA5MjQ3NDMzVlBQMEdQNElFRzRWJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA5NTA5MzgyNkNPTjRZUE5LUThOJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=ee921ed6c3573a29da6221d6b43c486d&language=it_IT
https://www.amazon.it/BUNNY-BUSINESS-coniglio-cucciolo-copertura/dp/B007FSEN9O/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=coniglio&qid=1575466223&sr=8-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=06c9bf4b851f6c9e06fa4f41c230fc1a&language=it_IT
https://www.amazon.it/FORMEVET-NEO-FORACTIL-SPR-CONIGLI-250ML/dp/B01JOTF7OQ/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=conigli+domestici&qid=1575466450&sr=8-16&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=4dbdcda1e273fe1cbebc3e29414612d8&language=it_IT
https://www.amazon.it/Rosewood-piccoli-animali-albero-conigli/dp/B007JUX6FA/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=conigli+domestici&qid=1575466429&sr=8-6&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=428baf2723b1d9a8b2f9f753ff329a2c&language=it_IT
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Distributore-animali-domestici-Piccolo/dp/B07227RQJ9/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=coniglio&pd_rd_i=B07227RQJ9&pd_rd_r=ac682b6d-c604-47a7-a9e2-5e53736c6992&pd_rd_w=nS2Cp&pd_rd_wg=lJbqM&pf_rd_p=d85014e6-9189-4f5c-9cc2-ff2e7fc95772&pf_rd_r=QEQZYNMXH6M6T967VGTF&qid=1575466151&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=8e66d39cc7178c99ea2f118b0362dfe9&language=it_IT
https://www.amazon.it/VivaPet-cagnolino-coniglio-porcellino-nascondere/dp/B0067GGXYS/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=coniglio&qid=1575466243&sr=8-5&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=bb523f2a049b1e284c9e8924422859a8&language=it_IT
https://www.amazon.it/RH10012-Conejera-estrarre-pulizia-vassoio/dp/B00OV95VA0/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=coniglio&qid=1575466381&sr=8-53&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=bc63f5bb38d6a93d9d040c3ba26ad6eb&language=it_IT
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