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look... fai da te
alle testiere letto

L

a parte più visibile del letto
è la sua testiera, che ne defi-

6 UTILI SPUNTI

nisce lo stile e funge da elemento di raccordo con le pa-

reti e l’arredo. Proviamo ad immaginarla diversa sperimentando arditi
accostamenti di forme e materiali.
I risultati sono sempre interessanti
e indubbiamente molto personali. In
questo articolo proponiamo 6 soluzioni che non richiedo particolari abilità costruttive ma che garantiscono
un risultato davvero soddisfacente,

6 originali idee, illustrate passo-passo,

bello e funzionale!

per personalizzare le testiere del letto

Le soluzioni proposte presentano diversi li-

e renderle più... originali, colorate, uniche

cune sono realizzabili partendo da mobili e

velli di difficoltà nell’autocostruzione, ma alaccessori già esistenti in commercio.
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TESTIERA A STRISCE DI PARATI

1. Per rendere uniforme la ca-
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pacità d’assorbimento della
colla da parati, trattiamo i pannelli con primer sigillante e consolidante.
2. Stendiamo con il pennello
uno strato uniforme di colla e
applichiamo il foglio di carta da
parati dall’alto verso il basso,
evitando la formazione di bolle
d’aria.
3.4. Asportiamo le eccedenze di
carta da parati lasciandone una
porzione sufficiente a rivestire i
profili laterali. Lavoriamo con
precisione utilizzando un cutter.

Le testiere dei letti si dividono in due grandi categorie: quelle che, insieme alla pediera, sono
parte integrante del letto stesso e quelle che,
essendo svincolate dal corpo del letto, sono semplicemente elementi decorativi applicati a parete.
La testiera qui rappresentata fa parte della seconda
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4 pannelli di MDF 2000x600 mm;

categoria: è infatti composta da quattro pannelli di

rotolo di carta da parati con motivi

MDF applicati a parete e rivestiti con carta da parati.

a nostra scelta; colla specifica per

Alla funzione estetica aggiungono la proprietà di di-

carta da parati; cutter, trapano.

stanziare i cuscini dalla parete .

5.6. Sulla superficie non a vista
del pannello di MDF (nella parte
alta) apriamo una coppia di fori
ciechi utilizzando una punta
Forstner. Il fissaggio del pannello alla parete avviene per sospensione, inserendo la testa di
una vite sporgente (tassellata a
parete) all’interno delle cavità
realizzate.
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GRIGLIATO LEGGERO

1. I materiali necessari sono: grigliato semilavorato grezzo da
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1920x620 mm; aste di legno sagomate ad U con scanalatura larga
quanto lo spessore del grigliato; una
tavola da 20x115x1920 mm; listelli
40x50 mm; viti autofilettanti; colla
vinilica.
2. Con la troncatrice radiale tagliamo con precisione, con un’inclinazione di 45°, le estremità delle
aste con scanalatura.
3. Applichiamo l’asta sopra il grigliato: sarà più semplice applicare i
montanti verticali, tagliati a 45° solo
sull’estremità superiore.
4. Fissiamo anche le aste laterali al
grigliato con colla vinilica, morset-

Con pochi tagli ed un rapido lavoro di

tando per 24 ore in modo da garan-

assemblaggio, un grigliato prefinito as-

tire un fissaggio perfetto.

sume la forma e la dimensione desiderate per diventare una testiera
particolarmente “leggera” alla vista,
grazie alle numerose aperture che la-

5. In corrispondenza del listello inferiore del grigliato applichiamo su
ogni lato del profilo una vite autofilettante.

sciano intravedere la parete. I grigliati
prefiniti sono disponibili in svariate tipologie, forme e dimensioni presso
centri di bricolage e si acquistano con
una spesa contenuta. Per il nostro
scopo ne serve uno di pino grezzo.
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6. Le aste sagomate contornano il
grigliato sul lato superiore e sui
fianchi, arrivando fino a pavimento.
Appena sotto il grigliato avvitiamo
la tavola larga 115 mm che irrobustisce e blocca l’intera testiera.
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GEOMETRICO PATCHWORK
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Se vogliamo modificare periodicamente
l’aspetto della testiera ecco l’idea: realizzare una struttura a reticolo all’interno
della quale fissare (tramite velcro) pannelli di multistrato foderati con gommapiuma e rivestiti con tessuto decorativo.
La struttura portante è costituita da un
doppio telaio di ramin, all’interno del
quale viene realizzata una struttura a
celle rettangolari, in grado di ricevere i
pannelli.Questi, rivestiti con tessuto, possono dunque essere spostati a piacimento all’interno della struttura.

TELAIO E FISSAGGIO A PARETE
1. I materiali che servono sono: 4 listelli di ramin 30x15 mm e lun-

Anche in questo caso ricorriamo alla graffatrice elettrica per fissare

ghezza adeguata per la realizzazione del telaio esterno; listelli di

i listelli tra loro e alla struttura di supporto. Lungo i perimetri assi-

ramin 30x5 mm per il telaio interno; tavolette rettangolari di multi-

curiamo spezzoni di velcro che ci serviranno per il fissaggio delle

strato; fogli di gommapiuma da 15 mm; graffatrice elettrica, cutter

tavolette di multistrato foderate.

elettrico, piattine e squadrette metalliche; tessuti decorati per il ri-

4. Presentiamo la struttura a parete e controlliamone l’orizzontalità

vestimento; velcro.

con la livella a bolla. Con una matita grassa segniamo i punti esatti

2. Prepariamo il telaio esterno unendo i 4 listelli da 30x15 mm con

in cui eseguire i fori per l’inserimento dei tasselli.

squadrette metalliche ad L fissate con viti autofilettanti. Questo te-

5. 6 Pratichiamo i fori d’invito per i tasselli utilizzando il trapano

laio di supporto riceve al suo interno un e telaio di listelli da 30x5

impostato sulla funzione “battente”. Puliamo accuratamente i fori

mm, uniti a filo della faccia posteriore del supporto con graffette

ed inseriamo i tasselli, aiutandoci eventualmente con leggeri colpi

3. Suddividiamo la porzione interna della struttura ottenuta in 20

di martello di gomma.

porzioni rettangolari (5 in lunghezza e 4 in altezza) utilizzando i li-

7. Fissiamo definitivamente il telaio a parete serrando le viti all’in-

stelli di ramin da 30x5 mm.

terno dei tasselli.
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Doppio click sulle foto per ingrandire

RIVESTIMENTO DEI PANNELLI

1

2

1. Presentiamo i pannelli di multistrato sul foglio di gommapiuma in
modo da poter rifilare quest’ultimo
a misura. Per quest’operazione utilizziamo il cutter elettrico.
2. Ripetiamo l’operazione anche per
il tessuto di rivestimento: è oppor-

3

4

tuno lasciare almeno 25 mm di abbondanza in modo da effettuare
una foderatura a regola d’arte.
3. Fissiamo il foglio di gommapiuma e il tessuto di rivestimento al
pannello di multistrato con punti
metallici, assicurati con la pistola
graffatrice. Lungo i bordi laterali
posteriori dei pannelli di multistrato

5

fissiamo strisce di velcro che ci consentiranno il fissaggio alla struttura di supporto.
4.5 A questo punto possiamo fissare
i pannelli rivestiti alla struttura di
sostegno: essendo staccabili, è possibile realizzare differenti composizioni, in modo da ottenere sempre
testiere differenti.
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TAMPONE E FOGLIA D’ORO

1. Intingiamo leggermente il tampone nello smalto acrilico. Effet-
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tuiamo quest’operazione
delicatamente, in modo da non sgocciolare eventuale smalto in eccesso.
2. Riportiamo il tampone sul foglio di
carta in modo da trasferire lo
smalto. Possiamo riportare i decori
in ordine casuale oppure secondo
uno schema preordinato.
3. 4. Puliamo accuratamente il tampone e riutilizziamolo per riportare
la missione sul foglio di carta di riso:
in questo modo possiamo posizionare la foglia d’oro assicurandoci
l’adesione solo delle porzioni definite
dalla forma del tampone. Ripetiamo
l’operazione per le altre foglie d’oro.
5. Per ottenere ulteriore “movimento”
nei fogli di carta di riso, realizziamo
la frastagliatura dei bordi laterali

Utilizziamo lunghe porzioni di fogli di carta di riso come
supporto su cui realizzare alcune decorazioni a tampone, utilizzando gli smalti acrilici e le foglie d’oro.
Il tampone utilizzato è di tipo pretagliato, di grande dimensione. La foglia d’oro è applicata, utilizzando l’apposita missione all’acqua, sui fogli di carta di riso con il
tampone pretagliato, in modo da definire la porzione
d’adesione della foglia d’oro uguale a quella del decoro
del tampone. I fogli di carta di riso decorati vengono fissati a parete utilizzando un listello fatto passare all’interno di un orlo alla sommità dei fogli.

strappandone una piccola porzione.
Utilizziamo un piccolo pennello inumidito con acqua per definire la
linea di rottura della carta di riso.
6. Alla sommità dei fogli di carta di
riso realizziamo un orlo per l’inserimento del listello di legno che consentirà il fissaggio a parete.
Ripieghiamo semplicemente un
lembo di carta sulla parte posteriore
del foglio ed assicuriamolo con nastro adesivo trasparente.
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LETTO RICAVATO DA PORTE
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Testiera e pediera possono nascere
anche da un paio di vecchie porte di
recupero. La logica della trasformazione è semplice: due porte, opportunamente restaurate, vengono
elaborate con l’aggiunta di finiture di
legno che conferiscono ad esse la
nuova funzione. Le porte devono essere di larghezze (che per il letto diventano altezze) diverse in modo che
la testiera sia più alta. Le due facce
“interne” di questi elementi principali
vanno ulteriormente elaborate.

TRASFORMAZIONE DELLE PORTE
1. La porta destinata a diventare pediera viene

3. La testiera, costituita da una porta di mag-

arricchita con riporti sagomati di legno che si-

giore larghezza, viene ulteriormente prolungata

mulano la presenza di due colonnine laterali e

in altezza con l’applicazione, nella parte infe-

di un capitello aggettante sulla parte superiore.

riore, di un listello alto alcuni centimetri e

Anteriormente la porta riceve due lunghi listelli

spesso come la porta.

frontali, mentre due tavolette fungono da piede

4. Dopo aver montato le piastrine forate ed i

d’appoggio.

ganci sui longheroni, le porte vanno carteggiate

2. Vista dell’elaborato profilo superiore della te-

prima di applicare un fondo turapori. Infine si

stiera realizzato per sovrapposizione di listelli ri-

applicano due mani successive di smalto acrilico

finiti con bordini sagomati.

bianco di tipo satinato.
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RIVESTIMENTO DEI PANNELLI

1

2
1. Sulle facce interne delle due
porte vanno tracciate le posizioni
delle piastrine sagomate destinate a sorreggere i longheroni.
2. Avvitate in posizione le piastrine, si fissano sulle teste dei

3

4

longheroni i supporti con ganci
che andranno ad incastrarvisi formando la struttura del letto.
3. Si assembla il letto incastrando
i longheroni nelle sedi preparate
allo scopo. Il telaio deve risultare
perfettamente rettangolare.

5

4. Al centro di testiera e pediera
avvitiamo due supporti metallici
ad L perfettamente affacciati uno
all’altro.
5. Nei supporti incastriamo il sostegno centrale il cui bordo superiore deve risultare a livello dei
supporti interni dei longheroni.
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APPOGGIO MORBIDONE
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1. Rinunciando all’eleganza

Una morbida testiera fissata al muro,

della giunzione a 45° possiamo

anziché al letto, offre vantaggi di or-

assemblare le spondine del ri-

dine sia pratico sia estetico; se il letto

piano appoggiandole sul pan-

è montato su ruote, la testiera stac-

nello di base e fissandole con

cata facilita gli spostamenti e, di con-

una coppia di spine inserite in

seguenza, le pulizie, specialmente nei

fori corrispondenti.

casi in cui il pavimento sia coperto
con una moquette. La testiera è for-

2. Sul piano di multistrato sten-

mata da un pannello di legno, la cui

diamo uno o più feltri, poi la

faccia esterna è imbottita di gomma-

gommapiuma, poi il tessuto di

piuma o altro materiale simile, rico-

rivestimento.

perto di stoffa e ancorato a parete
con tasselli ad espansione.

3. Rivoltiamo il pannello e con
la graffatrice fissiamo sia l’imbottitura che la stoffa di rivestimento dopo averla ripiegata sul
retro e rifinita con una passamaneria.
4. Per l’ancoraggio a parete ser-

5

vono un paio di staffe da avvitare sul retro del pannello.
5. Le staffe per l’ancoraggio a
muro vanno incassate a filo
aprendo un incavo per il gancio
del tassello.
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Grazie ai kit salvaspazio, in pochissimo
i
Clicca qu
video!
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tempo si può ottenere più spazio sotto
il lavello

ottenere più spazio
sotto il lavello!

N

el vano posto sotto la vasca del lavello non si
riesce a ricoverare granché, per via dell’ingombro del sifone tradizionale che collega la
piletta allo scarico a parete. Ma con il sifone

ALTA SOLO 87 mm
La piletta Basket Bassa, oltre a garantire un ridot-

SPAZIO 2NT LIRA abbinato alla piletta Basket Bassa si può

tissimo ingombro in altezza, si presenta con

recuperare la quasi totalità del volume sottolavello e utilizzarlo,

un diametro di 90 mm per velocizzare il deflusso

per esempio, per ospitare più contenitori per la raccolta differenziata. Il sifone SPAZIO 2NT LIRA permette di trasferire a

senza ingorghi e dispone di tappo griglia asporta-

parete tutto l’ingombro del sistema di scarico, riducendone la

bile per la rimozione di eventuali residui di cucina,

profondità a pochi centimetri; la piletta Basket Bassa, di altezza

contribuendo a mantenere efficiente e pulito il vaso

contenuta, permette di far correre la tubazione tra piletta e si-

del sifone. È realizzata in acciaio inox, ed è disponi-

fone appena sotto la vasca, recuperando spazio in altezza. La

bile anche in varie soluzioni colorate per un otti-

sostituzione è molto facile: i tubi in polipropilene si tagliano a
misura con un seghetto a mano, scegliendo il percorso più

male abbinamento con la rubinetteria; esiste in

consono; i collegamenti si effettuano senza attrezzi tramite

versione senza troppopieno e con troppopieno ret-

ghiere filettate da stringere a mano; il corpo del sifone è re-

tangolare o tondo.

golabile in altezza; lo spessore del sifone ridossato a parete,
compreso il tappo di chiusura rimovibile, è di soli 85 mm,
tutta la profondità davanti a esso può essere sfruttata liberamente e senza spreco di spazio prezioso. Anche la piletta si
sostituisce rapidamente: subito all’uscita di Basket Bassa si
monta il tubo sagomato
a gomito che limita l’ingombro in altezza e predispone l’avvicinamento alla parete di fondo del vano; un secondo tubo con
innesto a gomito varia di 90° il percorso e corre a filo muro
per poi innestarsi nel tubo verticale del sifone. LIRA
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KIT S I F O N E

FACILE DA PULIRE
Il sifone Spazio 2NT è concepito per lavelli
a due vasche, ma esiste anche la versione
per quelli a vasca unica (Spazio 1NT); il
tappo posto nella parte anteriore è remo-

+

vibile e permette di ispezionare l’interno
per rimuovere eventuali residui di scarico.

P I L E T T A

Nella parte superiore della tubazione si
può scegliere se montare i bocchettoni per
l’innesto degli scarichi di lavatrice e lavain dotazione. È disponibile nei colori
bianco e grigio metallizzato.
Spazio 2NT è disponibile nella versione
per foro parete con diametro 40 mm op-

B A S S A

S PA Z I O
BAGNO NT

stoviglie o chiudere gli ingressi con i tappi

L’

u l t rapiatto!

pure con adattatore per foro parete dia-

PAT.PEND

metro 50 o 56 mm.

60 mm

Come si può intuire dai disegni, una combinazione sifone/piletta di tipo tradizionale impedi70 mm

rebbe di fatto di collocare il bidone centrale nel

40 mm

vano sotto il lavello, mentre il sifone Spazio 2 NT
abbinato alla piletta Basket Bassa permette di recuperare lo spazio necessario. In questa situazione il mobile su cui è installato il lavello è di per

Code: A.8274.04

sé abbastanza ampio, ma nelle cucine componibili che prevedono basi di larghezza ridotta, le soluzioni di Lira permettono di recuperare una
percentuale ben superiore di spazio utile.
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barbecue a gas...
ricette senza limiti

L

a gamma di barbecue a gas Genesis II di Weber è altamente innovativa e garantisce prestazioni

BARBECUE A GAS
GENESIS II

eccezionali: i Genesis II regalano

il sapore dei piatti cotti sul tradizionale
barbecue a carbone offrendo, al contempo,
tanta praticità e la possibilità di improvvisare party con tanti commensali grazie
alla rapida accensione e all’alta potenza
che consentono di preparare deliziosi

Barbecue a gas

piatti in poco tempo. Disponibili in svariati

Genesis II: una cucina

elegante, i barbecue a gas Genesis II con-

attrezzata all’aperto

met Barbecue System: una serie com-

con illimitate

di rosolatura, wok, supporto di cottura

possibilità culinarie

modelli altamente accessoriati e dal design
tano anche sulla versatile linea GBS Gourpleta di accessori (piastra in ghisa, griglia
per pollo, crepiera waffle, cocotte e piastra
per pizza) dalle illimitate possibilità culinarie che si colloca sulla griglia di supporto
in dotazione.

Genesis II è disponibile in una vasta gamma di modelli (soluzioni da tre a sei bruciatori, con mobiletto aperto o chiuso).
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GENESIS II NEI DETTAGLI

COTTURA A GAS: DIRETTA O INDIRETTA?

Nella cottura a gas è importante cucinare tenendo sempre chiuso il coperchio,
in modo da consentire al calore di circolare uniformemente e ottenere un ottimo
sapore di griglia. Il cibo rimane succulento e non cala la temperatura e quindi
gli alimenti cuociono più velocemente.

i
Clicca qu
come
e scopri
!
funziona

CONNECT SMART
GRILLING HUB
Questo dispositivo, vincitore del premio innovazione al CES di Las Vegas, è in grado di
trasformare qualunque bbq in un barbecue intelligente: un vero e proprio assistente personale

Clicca sui numeri
e scopri i dettagli
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che dialoga direttamente con il tuo smartphone,
comunicandoti il grado di cottura e quando è il
momento di girare gli alimenti e di servirli. Basta
dare un’occhiata allo smartphone per sapere che
tutto sta procedendo secondo i piani.
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GOURMET BARBECUE SYSTEM (GBS)
Il Weber Gourmet BBQ System consiste in
una griglia con una sezione centrale rimovibile e una linea completa di inserti
GBS - dal wok alle padelle, dalla cocotte
alla crepiera per waffle. La griglia riveste
due funzioni: può essere utilizzata come
una griglia standard o con i diversi accessori, che possono essere posizionati nella
sezione centrale. Se si desidera utilizzare

Semplicemente
perfetto.

gli inserti, basta rimuovere la sezione
centrale, posizionare l'accessorio nel

Clicca qu

e scopri

i

tutti

gli acces

sori

foro e iniziare a cucinare.
In questo modo, è possibile trasformare il barbecue in una cucina dalle mille potenzialità e
infiniti metodi di cottura.

Scopri i nostri corsi su weber.com
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Il supporto di cottura per pol-

Cuocere la pizza in un barbe-

Il wok Gourmet BBQ System

lame permette di cucinare il

cue? Da oggi è possibile grazie

con coperchio e griglia per cot-

pollo e i contorni contempora-

alla pietra per pizza Gourmet

tura a vapore unisce il barbe-

neamente.

BBQ System.

cue ai sapori d’Oriente.
PREDISPOSTO PER iGRILL

IL BARBECUE PER PALATI ESIGENTI.
Innovativo e dalle prestazioni elevate,
Genesis II ti farà apprezzare la facilità
e il gusto di una grigliata tra amici
o in famiglia.
La griglia gourmet in ghisa,
la sear station, la qualità dei materiali,
il fornello laterale sono solo
alcune delle caratteristiche che ti
trasformeranno in un vero maestro
del barbecue.
Scopri i modelli su weber.com

come nobilitare
il lavabo a muro

Un pannello riveste
e nobilita la zona lavabo:
una soluzione ideale per
i piccoli bagni di servizio

I

lavabi installati direttamente a

muro (tipici dei piccoli bagni di
servizio) possono dare un senso
di incompletezza, soprattutto se

I PANNELLI
IN LAMINATO

la parete non è piastrellata.
Un pannello di laminato, inserito tra
la parete ed il lavabo, nobilita notevolmente l’ambiente da un punto di
vista estetico e rappresenta quindi
un valido intervento migliorativo.
Il pannello è bordato con un profilato
a C d’alluminio, la cui larghezza è
leggermente superiore allo spessore
del pannello: ciò permette di ricavare,
nel lato lungo superiore della faccia
non a vista del pannello, una cavità

Doppio click sulle foto per ingrandire

Il legno laminato, che è composto da listelli (o lamelle) di legno di conifera essiccati fino al 10% di

che serve per la sospensione a parete,

umidità residua e incollati fra di loro in direzione

grazie alla sporgenza delle teste di

parallela alle fibre.

due viti inserite in tasselli a parete.
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CON PANNELLI ADESIVI DECORATIVI

CON LAMINATO BORDATO
1

1

2
Un metodo veloce e pratico per rivestire la porzione di parete retrostante il lavello consiste
nell’utilizzare specifici pannelli adesivi “Guttagliss” che combinano
l’aspetto tradizionale del vero metallo ai vantaggi di utilizzo e di leggerezza dei fogli di plastica.
Disponibili in diversi modelli (metallizzati, zigrinati, colorati), i fogli

2

Guttagliss sono resistenti agli urti e
1. Chiudiamo l’acqua e allentiamo le ghiere che

2. Applichiamo al pannello una cornice a C.

collegano i tubi d’adduzione e dello scarico, in

Nel lato inferiore inseriamo una piattina in

modo da poter sfilare il lavabo dai tasselli men-

modo da rendere il contatto del pannello con la

sola che lo sorreggono.

parete perfettamente verticale.

3

possono aderire a qualsiasi tipo di
superficie.
1. I fogli possono essere tagliati
utilizzando un cutter, in modo da
asportare le eccedenze dopo aver
misurato l’esatta porzione di parete che vogliamo rivestire.

3. Appendiamo a parete il
pannello, agganciandolo

2. Per applicare il pannello a pa-

alla testa sporgente di due

rete asportiamo il foglio protettivo

viti (inserite in tasselli a

dalla superficie adesiva e, avvalen-

parete) tramite la cavità

doci di un rullo, premiamo a più

formata dal profilato a C

passaggi per assicurare la fuoriu-

d’alluminio lungo il lato

scita di eventuali bolle d’aria.

superiore del pannello.
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UNIONE TRAMITE AVVITATURA
1. in questo caso il pannello occupa un’ampia
superficie: sono presenti 3 fori che permet-

FINO A TERRA

tono il passaggio dei tubi d’adduzione e di
scarico e un’apertura che consente al lavandino di venir appoggiato alla parete, senza
dover allungare i tubi d’adduzione e di scarico di una misura uguale a quella dello spessore del pannello.
2. questa soluzione prevede un taglio quadrato o rettangolare nel pannello di rivesti-

INTORNO AL LAVABO

mento, in modo da poter “circondare” il
lavabo senza doverlo smontare. Una striscia
di silicone posta lungo la linea di contatto del
pannello con il lavabo sigilla la giunzione.
3. nel pannello vengono realizzati due fori
per il passaggio dei tasselli mensola che garantiscono la sospensione del lavabo. Non essendoci un’apertura che porta a contatto il
lavabo alla parete, sarà necessario allungare
i tubi di adduzione e di scarico di una misura

A CORNICE

profilo a C

Rullo

uguale a quella dello spessore del pannello.

Pannelli adesivi

Una sola fonte
di energia per tutti

Millechiodi

OneAll è la gamma Valex di
elettroutensili e di macchine da
giardino progettata per condividere
la stessa batteria da 18V.
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www.valex.it

Una soluzione mirata ad o rire una fonte
di energia unica e intercambiabile per
tutti i prodotti, sempre a disposizione per
ogni applicazione, dalla più impegnativa
a quella più semplice.

Scopri dove acquistare
i prodotti VALEX!

Segui Valex su:

rinnova le sigillature
in un solo gesto!

Rinnovare le vecchie sigillature sporche in una sola
mossa è possibile grazie
a uno speciale prodotto
disponibile in praticissimi

Clicca qui
eo!
uarda il vid

tubi da 100 ml e in

eg

cartuccia per estrusione

S

e le sigillature del bagno o cucina
sono rovinate e annerite, possiamo
rinnovarle molto semplicemente e in
una solo mossa grazie a Pattex Re-

New 100 ml. Basta infatti applicare il prodotto
sulle vecchie sigillature senza la necessità di
rimuoverle, grazie all’innovativo formato con
beccuccio autolisciante che permette un'applicazione facile, ma al tempo stesso precisa e
professionale, senza l’ausilio di altri strumenti!
Re-new ha un'eccellente resistenza alla muffa
in ambienti umidi come quello del bagno e
con un tubo da 100 ml si ricopre un’area di 5-7
metri (lavandino, doccia e vasca da bagno).
Re-new è disponibile anche in cartuccia per
estrusione da 280 ml per una pratica applica-
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UNA FACILE
APPLICAZIONE

CLICCA QUI
E SCOPRI DI PIÙ

zione su superfici più esterse. Pattex

1. La zona va pulita dalle parti in distacco e va
sgrassata.
2. Prima e periodicamente durante l’uso, agitare e premere il tubo per concentrare il prodotto verso il tappo erogatore.
3. Le ali dell’erogatore formano un angolo di
90° e permettono di stendere il prodotto
senza sbavature. Durante un primo passaggio
si preme sul flacone per estrudere il sigillante,
tenendolo inclinato di 45°, mentre con un secondo, fatto senza premere, si liscia la sigillatura, rendendola ancora più uniforme.
4. Al termine è necessario pulire il beccuccio
con la carta.
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porte a scomparsa
facili da installare

P

er una qualsiasi porta a scomparsa, l’in-

PROFILI RESINATI

stallazione del controtelaio rimane un mo-

I profili dei controtelai per le porte scorrevoli filo muro

mento fondamentale. Nel cartongesso un

sono stati studiati per assicurare la perfetta adesione

controtelaio ha maggiori possibilità di fun-

del materiale di finitura e l’assoluta omogeneità della

zionare bene nel tempo e senza inconvenienti quando

pittura, scongiurando il rischio che si sfogli nel tempo.

è facile da posare.

Il nuovo rivestimento in resina rende l’applicazione

TRAVERSINE PREFORATE

dell’ultimo strato di stucco sullo spigolo e sulla spalletta

Le traversine orizzontali di rinforzo del controtelaio

del vano di passaggio ancora più veloce. Rispetto alla

Eclisse sono studiate per dare la massima solidità

precedente versione, il nuovo profilo richiede infatti

della struttura: presentano una preforatura a trama

l’applicazione di uno strato di stucco più sottile, ridu-

Traversine preforate e

che consente alla vite di entrare più facilmente e senza

cendo in modo significativo il tempo necessario per

scivolamenti laterali nella lamiera, velocizzandone il

l’asciugatura.

profili resinati rendono

fissaggio alle lastre in cartongesso.

ECLISSE

i controtelai per

DUE IMPORTANTI NOVITÀ

cartongesso di agevole
installazione
Il nuovo controtelaio
Eclisse Unico per le pareti a secco presenta
accorgimenti che agevolano la posa e la per-

C

licca qui

fetta adesione del

eo!

materiale di finitura.

a il vid
d
r
a
u
g
e
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Una scatola di plexi-

IL PLEXIGLAS

glas colorato può diventare il paralume
di una luce sospesa

A

volte per realizzare un
complemento d’arredo
inedito basta veramente
poco: nel nostro caso la

fonte luminosa, costituita da una o
due lampadine, è completamente se-

Il nome generico di “plexiglas” deriva dal nome
commerciale di un famiglia di materie plastiche realizzate con polimetilmetacrilato, uno dei polimeri
più trasparenti esistenti che, per questo motivo,

parata dal paralume, appeso al sof-

è impiegato nei campi più disparati. Il plexiglas si

fitto in modo indipendente tramite

reperisce in lastre, barre, tubi e profilati.

due coppie di cavetti, allacciati a tasselli a gancio e a barrette trasversali
inserite tra i pannelli di plexiglas.

lampada
in plexiglas

LEVIGATRICE BOSCH

Ci servono 5 pezzi di plexiglas spessi

Questa compatta levigatrice multifun-

5 mm: 4 rettangoli colorati alti 300

zione da 12 V è ideale per la-

mm (due lunghi 800 mm e due lunghi

vori che richiedano

150 mm), più un diffusore trasparente
o colorato da 770x120 mm. Occorrono
inoltre 4 barrette Ø 6x145 mm e 4
cavetti metallici Ø 2x1000 mm con 8
morsetti fermacavo. Il plexiglas può
essere scelto nel colore più idoneo.

mobilità senza fili.
L’ergonomica EasySander 12 affronta
agevolmente e senza
fatica angoli, bordi e
piccole superfici
piane.
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TAGLIO E FORATURA
1

ACCOPPIAMENTO E FISSAGGIO

2

1
1. Accostiamo in piano e ben allineati i 4
pezzi nella successione corretta, con la faccia interna rivolta in basso; uniamoli con
due strisce di nastro applicate a tutta lunghezza e poi capovolgiamo l’insieme; nelle
gole stendiamo l’adesivo epossidico.

3

1. Per aumentare la superficie di incollaggio, i
lati verticali dei pannelli si smussano a 45° inclinando la lama della sega circolare. Durante
questa operazione occorre prestare molta attenzione a non premere troppo il pezzo di plexiglas
contro la lama, per evitare surriscaldamenti e
rotture improvvise. Consigliabile indossare un
paio di guanti da lavoro per proteggere gli occhi
da eventuali bave di plexiglas prodotte durante

4

il taglio.
2. Sulle facce interne dei pannelli lunghi pratichiamo i 4 fori ciechi per le barrette, a 100 mm
dai lati corti e a 15 mm dai lati lunghi, con
punta Ø 6 mm.

2. Capovolgiamo la striscia e pieghiamo a

2

scatola per unire i pezzi; prima di chiudere
l’ultimo lato e bloccarlo con altre due strisce di nastro, inseriamo le 4 barrette di irrigidimento, toglieremo il nastro quando
la colla avrà fatto presa.
3. Attorno alle barrette superiori, facciamo
passare i cavetti di sospensione che chiudiamo a cappio con i fermacavo. Facciamo
altri due cappi alle estremità opposte e in-

3

seriamo a soffitto due tasselli a gancio per
la sospensione; lo schermo diffusore va
solo appoggiato sulle barrette inferiori.

3. Levighiamo i lati orizzontali dei pannelli per
eliminare le bave prodotte dal taglio.

45

46

LAVORARE IL PLEXIGLAS
1

1. TAGLIO DEL PLEXIGLAS
Possiamo usare il seghetto alternativo equi-

professional tools

paggiato con lama a dentatura fine. L’avanzamento non deve essere veloce per evitare
crepe, specie con lastre spesse meno di 5
mm. Le operazioni di taglio lasciano sempre
nell’aria un odore di resina acrilica, per cui è
bene arieggiare il locale.

2

2. FORATURA
Quando si praticano fori nel plexiglas è importante impostare una velocità di rotazione

SICURO
AFFIDABILE
PROFESSIONALE

moderata e tenere bassa la temperatura
della zona bagnando con acqua. Gli angoli
di spoglia della punta devono essere bassi in
modo che i taglienti non risultino troppo aggressivi.

3

scegli la QUALITÀ
... scegli LABOR

2. INCOLLAGGIO
Il plexiglas si incolla con adesivi acrilici che
evaporano a contatto con l’aria e vengono
assorbiti dal materiale. Si distribuisce l’adesivo tra le due superfici perfettamente levigate poste a contatto; per rendere meno

www.sodifer.com

visibile l’unione si può utilizzare un dosatore
munito di un ago.

47

n.500 - UNI EN ISO - 9001:2015

Società Distribuzione Ferramenta S.r.l.
via del Grano n° 245 - 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
tel. +39.0541.350611 - Fax +39.0541.622632 - sodifer@tin.it

verniciare è facile
con le pistole a spruzzo

Le pistole a spruzzo della
gamma PFS sono in grado di
soddisfare sia i trattamenti di
rinnovo occasionali su legno
sia quelli su grandi superfici

D

immi cosa devi verniciare
è ti dirò quale pistola a

4 MODELLI DIFFERENTI

spruzzo fa per te: in sintesi è questo il concetto

che si evince analizzando la gamma

PFS 3000-2

di pistole a spruzzo Bosch PFS.

Doppio click sulle foto per ingrandire

D’altra parte, c’è chi si dedica a modesti lavori di verniciatura e non
vuole spendere più del necessario,
così come altri, che si dedicano a lavori più impegnativi, hanno invece

PFS 1000

PFS 2000

PFS 3000-2

PFS 5000-E

bisogno che i loro strumenti sappiano
affrontare più situazioni, quasi a livello professionale. Qui ce n’è per
tutti i gusti e per tutte le tasche, ma
anche la più piccola della gamma,
con le ovvie limitazioni rispetto alle
sorelle maggiori, garantisce facilità
di utilizzo, comfort di lavoro e successo garantito. BOSCH

PFS 5000-E

50

PFS 1000
PFS 1000 è compatta, leggera e molto maneggevole per
verniciare superfici medio-piccole, in casa e all’aperto.
Il motore da 410 W applica in modo uniforme pitture al
ritmo di 1 m²/min; il contenitore della vernice da 800 ml riduce al minimo le ricariche.

PFS 3000-2
PFS 3000-2 assicura potenza, velocità e delicatezza, per superfici medio-grandi in casa e all’aperto. Il motore da 650 W
con regolazione a due livelli consente risultati ottimali, al

i
Clicca qu
o!
a il vide
e guard

ritmo di 2 m²/min. Non occorrono frequenti ricariche, grazie al contenitore della vernice da 1000 ml.

Clicca qu
i
e guard
a il vide

o!

PFS 2000

PFS 2000 si avvale di un pratico sistema di applicazione a
spruzzo ALLPaint, per un rapido avanzamento del lavoro su
superfici medio- piccole. Grazie al motore da 440 W ha una
resa di 1,5 m²/min; i due contenitori da 800 ml, utilizzabili in
sequenza, sono sufficienti per quasi tutti i progetti.

PFS 5000-E
PFS 5000-E è ideale per progetti da grandi a molto estesi:
applica vernice finemente nebulizzata, grazie ai 1200 W di
potenza al ritmo di ben 3 m²/min. I due contenitori da 1000
ml sono utilizzabili in sequenza e garantiscono il pescaggio
costante della pittura anche in posizioni scomode.
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L’utilizzo di un lubrificante
specifico al PTFE garantisce
protezione e lunga vita
ai nostri attrezzi, utensili
ed elettrodomestici

lubrificazione
ad alte prestazioni

C

on la stagione estiva, approfittando delle vacanze,
vengono effettuate una
serie di manutenzioni stra-

LUBRIFICANTE CON
POLITETRAFLUOROETILENE
Questa formula contiene PTFE

ordinarie in casa. Lavori che garan-

che fornisce una lubrificazione e

tiscono il perfetto funzionamento di

protezione eccellente ridu-

attrezzi, utensili ed elettrodomestici
e ne prolungano la loro durata.
Uno dei prodotti maggiormente utilizzati per ridurre la frizione e l’usura

cendo la frizione e l’ usura
di utensili e attrezzi, permettendo di estenderne la
durata di utilizzo. Disponibile con il Sistema Doppia

è il Lubrificante al PTFE ad alte

Posizione, che permette di

prestazioni della gamma WD-40

passare da una vaporizza-

Specialist, un prodotto altamente
professionale che contiene politetrafluoroetilene e dona un’eccellente
lubrificazione e protezione, contribuendo a prolungare la durata di
utilizzo. WD-40

zione ampia ad una applicazione precisa in un solo
gesto.Resiste a temperature che vanno da -20°C a
+100°C. Fornisce un eccellente lubrificazione e protezione dalla corrosione.

UTILIZZI DIFFERENTI
In casa e in laboratorio sono numerose le
applicazioni del Lubrificante al PTFE ad
Alte Prestazioni: si può infatti applicare su
tutti i metalli, il vetro, la gomma e la plastica ed è raccomandato per la manutenzione del tagliasiepi, sugli attrezzi di
precisione, le punte del trapano e le lame,
oltre a cuscinetti e guide.

Tutto scorre meglio,
con WD-40® Specialist®
Lubrificante al PTFE.

Compatibile con tutti i metalli, le plastiche, la gomma e il legno, WD-40® Specialist®
Lubrificante al PTFE ad Alte Prestazioni assicura il perfetto scorrimento delle parti
mobili trattate, evitando frizioni o inceppamenti anche in caso di forti pressioni.
Scopri tutta la gamma WD-40® SPECIALIST® sul nostro sito: www.wd40.it

#wd40italia

découpage in vaso
al gusto limone...

PREPARAZIONE DEL VASO
1

2

Un vaso in terracotta,
con un intervento
di découpage,
diventa un grazioso
contenitore per i limoni

P

1. Laviamo il vaso in acqua corrente, aiutandoci

2. Quando il vaso è perfettamente asciutto,

con una spugnetta abrasiva, per eliminare pol-

stendiamo una mano di fondo utilizzando

veri e sbavature di cottura.

smalto acrilico nero.

3

er découpage si intende
una particolare tecnica
artistica che permette di
decorare degli oggetti in

maniera del tutto originale e unica.
Non è difficile da fare, basta soltanto
seguire qualche accorgimento.
In questo articolo vediamo, in alcuni

57

3. Con una spugnetta eseguiamo dei tamponamenti
gialli e bianchi sul vaso
per “rompere” la monoto-

brevi e semplici passaggi, come po-

nia di fondo. La spugna

ter realizzare la tecnica del décou-

non va eccessivamente im-

page sui vasi di terracotta.

bevuta di smalto.
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DÉCOUPAGE E FINITURA
1

1. Con le forbici ritagliamo, seguendo con precisione i bordi dell’immagine, limoni e altri
soggetti dalla carta per découpage.
2. In un contenitore diluiamo la colla vinilica
con acqua (in rapporto di cinque parti di colla
e una di acqua) che spalmiamo abbondantemente sul retro delle figure.
3. Applichiamo i ritagli sul vaso stendendoli

2

per bene e aiutandoci con una spugnetta imbevuta nella soluzione colla e acqua per agevolare la presa della carta sul vaso.
4. Quando la colla è perfettamente essiccata
passiamo una o più mani di vernice trasparente. Il numero delle mani di laccatura dipende dallo spessore della carta che dovrà
risultare un tutt’uno con la superficie.

3
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4

vasi terracotta

colla per découpage

penelli decorativi

carta per découpage
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solidi incollaggi,
forti e invisibili!

Un adesivo sigillante

PREPARAZIONE
DELLA CARTUCCIA

della gamma Millechiodi
ideale per vetri e specchi

1

che assicura fissaggi
tenaci e «cristallini»

P

er unire senza timori materiali differenti o svolgere
qualsiasi lavoro di riparazione, costruzione o decorazione,

2

in interni o in esterni possiamo affidarci alla gamma di
prodotti della famiglia Millechiodi (già presentata in

questo articolo) che si divide in GAMMA BASE ACQUA, composta da
adesivi di montaggio da utilizzare quando almeno una delle due superfici è porosa, e GAMMA POLIMERICA per incollaggi anche tra
superfici non porose*. Tra i prodotti della Gamma Polimerica
utilissimo risulta essere MILLECHIODI CRYSTAL, un adesivo di montaggio con potere sigillante, perfetto da usare per vetri e specchi in

3

cucina e bagno, ma adatto anche ad usi diversi.
Con la tecnologia FlexTec Polymer, la colla multiuso assicura un fissaggio flessibile e al contempo potente con risultati trasparenti.
CRYSTAL è ideale per fissare gli specchi alle piastrelle del bagno, le
maniglie alle ante delle docce, i paraschizzi in cucina, montare decorazioni in casa o altro. Uso: assicurarsi che le superfici siano pulite e
asciutte. Applicare la colla con l'apposita pistola ed esercitare una
forte pressione per 15 secondi. Creare punti o strisce, poi premere
le superfici una contro l'altra. È possibile riposizionare l'oggetto

della cartuccia (1), in modo da consentire al prodotto

entro 10 minuti. Attendere 12 ore prima di muovere le superfici. La

di uscire ed essere estruso attraverso l’apposito bec-

resistenza finale si ottiene dopo 24 ore. Pattex

* Non adatto per PE, PP, PTFE, vetro acrilico, rame, ottone, e PVC plasti-

CLICCA QUI
E SCOPRI DI PIÙ

Con l’aiuto di un cutter tagliamo l’estremità filettata

ficato. Utilizzare per gli specchi conformi alla DIN 1238 5.1 e alla DIN
EN 10365. Verificare preventivamente la compatibilità con le superfici,
eventualmente consultando la scheda tecnica.

cuccio da avvitare alla filettatura (2).
Il beccuccio di estrusione presenta 3 scanalature, che
servono per guidare il taglio con il cutter (3) e scegliere la larghezza del cordone di Millechiodi Crystal.
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FACILE APPLICAZIONE
1

2

1. Inseriamo la cartuccia nell’apposita pistola per estrusione, premendo lo stantuffo fino a battuta

AquaBloom

Tutto ok, anche quando non ci sei!
Nuova soluzione di irrigazione automatica per balconi
e terrazzi. Funziona in totale autonomia con l'energia
solare, senza rubinetto e senza presa elettrica.

sul tappo interno alla cartuccia.
2. Stendiamo dei cordoni uniformi
di prodotto sul retro dello specchio,
con andamento ondulatorio, premendo ripetutamente lo stantuffo.

3

4

3. Applichiamo lo specchio a parete
esercitando una pressione uniforme
per circa 15 secondi.
4. Eventuali eccedenze di prodotto
che debordano rimangono trasparenti e possono essere facilmente
asportate con un cutter una volte
asciutte.

CLICCA QUI
E SCOPRI TUTTA LA GAMMA

Doppio click sulla foto per ingrandire

www.gardena.com

estate rilassante,
leggera e sicura
La gamma di tubi superleggeri ed estensibili
e gli speciali prodotti

I

più innovativi tubi per irrigazione, come

utilizzato come avvolgitubo. Inoltre, sono

quelli proposti da Idroeasy, hanno ca-

dotati di una pratica lancia a sei funzioni.

ratteristiche uniche in termini di resi-

Per quanto riguarda la lotta agli insetti le

stenza, flessibilità e leggerezza come i

novità sono Bio Revanol e Bio Revanol

nuovi tubi da giardino Magic Soft e Arma-

Pronto, insetticidi concentrati, da diluire o

dillo, che grazie alla struttura anti piega e

pronto uso, ideali per combattere le forme

anti torsione, non si dovrà mai temere le fa-

adulte di diversi insetti come zanzare, zanzara

stidiose pieghe che limitano il passaggio

tigre, mosche ecc. E poi Bio trap mosche e

dell’acqua. Facili da riporre e poco ingom-

vespe, trappola ecologica per l’eliminazione

branti, tutti i tubi si presentano soffici al

di mosche, moscerini e insetti simili. Non

tatto e flessibili anche alle basse temperature.

contiene insetticidi. Attirati dall’esca, gli

Sono sempre pronti all’uso, già raccordati,

insetti entrano e restano imprigionati nel

e il rocchetto su cui sono avvolti può essere

contenitore. Euroequipe Idroeasy

ESTENSIBILI E SUPER LEGGERI

insetticidi, sono pronti
a rendere la nostra
estate più rilassante

i
Clicca qu
i video!
e guarda

TUBO ESTENSIBILE
MAGIC SOFT
Ø 5/8

TUBO LEGGERO
ARMADILLO
Ø 5/8
Clicca qu
i
e guarda
i video!
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INSETTICIDI CONCENTRATI E TRAPPOLE
INSETTICIDA CONCENTRATO BIO REVANOL
Bio Revanol è l’insetticida

tigre, mosche ecc. In base

concentrato diluibile (dal 5%

alle esigenze scegliere la per-

al 10%) che crea una barriera

centuale di diluizione ed irro-

protettiva in giardino e aree

rare nelle aree infestate quali

verdi. Ideale per combattere

giardini, aree verdi, spazi

le forme adulte di diversi in-

aperti. Disponibile nei for-

setti come zanzare, zanzara

mati 250ml, 500ml, 1 L e 3 L

BIO REVANOL PRONTO: INSETTICIDA

TRAPPOLA ECOLOGICA PER MOSCHE,

CONCENTRATO PRONTO ALL’USO

VESPE E CALABRONI

Caratterizzato da ampio spettro

Trappole ecologiche, da ap-

d’azione, è indicato per combat-

pendere agli alberi per l’elimi-

tere le forme adulte di diversi in-

nazione di mosche, moscerini,

setti di interesse sanitario come

mosconi, vespe e calabroni.

zanzare, zanzara tigre, mo-

Non contengono insetticidi.

sche, formiche, scarafaggi,

Attirati dall’esca, mosche, mo-

cimici. Il doppio principio at-

sconi e vespe entrano e re-

tivo garantisce un’efficacia

stano imprigionati nel

ad ampio spettro.

contenitore. Pratiche pulita e
riutilizzabile grazie alle ricariche disponibili (art.7647). La
confezione comprende una
ricarica e il filo per appendere la trappola.

il giardinaggio
libero dai cavi
Tagliare l’erba e rasare
i bordi senza l’ingombro del filo è una realtà

L

a coppia di attrezzi da avere per un

stabili separatamente. Ciò significa che acqui-

giardino sempre in ordine: questo può

stando entrambi gli attrezzi non è necessario

essere il filo conduttore che ci guida al-

comperare le batterie per il tagliabordi in

l’acquisto del tagliaerba a batteria GE-CM

quanto sono intercambiabili grazie al sistema

33 Li Kit e del tagliabordi a batteria GE-CT

Power X-Change. Avremo quindi la possibilità

36/30 Li E. Entrambi hanno un motore elettrico

di tagliare l’erba, o regolarla in prossimità di

alimentato da una coppia di batterie da 18 V.

piante, bordi e vialetti, in totale libertà di

Mentre nel tosaerba sono comprese, insieme

azione, anche a distanza dall’abitazione.

al caricabatterie, nel tagliabordi sono acqui-

EINHELL (www.einhell.it)

PER UN PRATO
PERFETTO
1

POWER X-CHANGE

2

che cambia il nostro
modo di curare il verde
1. Tagliaerba GE-CM 33 Li Kit a batteria.
2. Tagliabordi GE-CT 36/30 Li E - Solo.
Con questa coppia di attrezzi a batteria è possibile mantenere perfettamente rasate le aree
verdi e i bordi di aiuole e vialetti d’accesso del
nostro giardino. Entrambi utilizzano una coppia di batterie da 18 V che forniscono la potenza necessaria al lavoro.

È una gamma di circa 100 macchine per
il bricolage e il giardinaggio alimentata da
uno stesso tipo di batteria al litio da 18 V, disponibile con diverse capacità di carica (da
1,5 a 5,2 Ah) per garantire prestazioni adeguate a diversi impieghi; alcuni utensili richiedono l’utilizzo simultaneo di 2 batterie.

TAGLIABORDI
GE-CT 36/30 Li E

TAGLIAERBA
GE-CM 33 Li KIT

Il tagliabordi dispone di controllo elet-

Ideale per aree fino a 200 m2, presenta

tronico della velocità e avanzamento filo

una larghezza di taglio di 33 cm.

automatico a pressione. Sul gruppo fal-

Il sacco di raccolta (con indicazione del

ciante è presente un distanziatore che ri-

livello di riempimento) ha una capacità

para piante e fiori dal filo in rotazione.

di 30 l. Il tempo di ricarica delle batterie

L’asta è divisibile per un agevole trasporto.

in dotazione (18 V - 2.0 Ah) è di 2,5 ore.
Il peso è di 11,85 kg.

Dati Tecnici
- Diametro filo: 2 mm
- Lunghezza filo:
800 cm

i
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- Larghezza di ta-
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- Peso: 3.11 kg

2

3

1

2
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L’impugnatura è regolabile in

Una pratica tracolla regolabile

Sulla testa motrice del taglia-

Le ruote sono larghe e hanno

Per facilitare il rimessaggio

L’archetto a spinta può essere

continuo, al fine di adattare

in lunghezza si collega all’asta

bordi si inseriscono a scatto su

una superficie di rotolamento

senza occupare uno spazio ec-

regolato in continuo su diverse

l’attrezzo alla statura della per-

del tagliabordi e permette di

apposite slitte le due batterie da

adatta all’erba. Regolazione

cessivo e facilitare il trasporto

altezze in modo da adattarsi

sona e alla conformazione del

scaricare integralmente il peso

18 V che forniscono un’alimen-

centralizzata in altezza su 5 li-

l’archetto a spinta è ripiegabile

alla statura di chi utilizza il tosa-

terreno su cui si lavora.

dell’attrezzo dalle braccia.

tazione potente e duratura.

velli di taglio da 25 a 65 mm.

grazie a due snodi centrali.

erba e facilitare l’azionamento.
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salsa di pomodoro,
come farla in casa

L

a passata di pomodoro fatta in
casa, conosciuta anche come salsa
di pomodoro o conserva di pomodoro, è una delle conserve per

l'inverno più preparate nei mesi di fine
estate. Comoda e nutriente permette di
avere a portata di mano per un intero inverno un ottimo sugo di pomodoro fatto
in casa, tutto a base di ingredienti semplici

Una ricetta che non ha
segreti per noi italiani...

e genuini, senza conservanti, esattamente
come quelle che si facevano una volta
nelle masserie o nelle case di campagna.
Se oggi fare la passata di pomodoro in

ma che spesso è utile

casa è forse un rituale di fine estate che

ripassare

tutto nel sud Italia, un tempo il momento

coinvolge ancora poche famiglie, soprat"dei pomodori" era molto più coinvolgente
ed era un vero e proprio rito irrinunciabi-

Ingredienti:
- 2 kg di pomodori ben maturi;
- 2 cipolle;
- 1 costa di sedano;
- 2 carote;
- un mazzetto di erbe aromatiche;
- sale
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PREPARAZIONE DELLA BASE
1

1. Laviamo, asciughiamo e tagliamo a tocchetti i pomodori, ponendoli in una pentola

PREPARAZIONE DEL COMPOSTO
1

2

3

d’acciaio più larga che alta.
2. Uniamo cipolle, sedano e carote tagliati
grossolanamente, quindi il mazzetto di erbe
aromatiche.
3. Amalgamiamo gli ingredienti e facciamoli

2

cuocere mescolando di tanto in tanto finché
le verdure non si saranno sfatte.

1. Passiamo con il passaverdura, rimettiamo
sul fuoco e aggiustiamo di sale. Facciamo
quindi addensare la salsa a fuoco lento.
2. Lasciamo raffreddare la passata e poi la
travasiamo in barattoli di vetro che ci permetteranno di conservarla a lungo.
3. Sterilizziamo i vasetti avvolgendoli con ca-

3

novacci: poniamoli in una pentola riempita
con acqua e facciamo bollire per circa 30 minuti abbondanti.

i
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video!
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a
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a
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pompa sommersa
super efficace
Strumento utile in tutte
le situazioni, d’emergenza
o meno, in casa e in giardino

U

Doppio click sulle foto per ingrandire

na pompa può essere collocata in un luogo e restare
sempre lì, per lavorare su comando, oppure essere
utilizzata dov’è richiesta la rimozione di liquidi, in
una sorta di situazione emergenziale. Nel primo

caso, probabilmente, vi si collega un tubo in modo fisso, mentre
nel secondo è più comodo disporre di un attacco rapido per innestare al volo qualsiasi tubo di cui si dispone. Inoltre, le acque
che si devono aspirare possono essere “chiare” o “scure”, a seconda della presenza e delle dimensioni dei corpuscoli in sospensione nel liquido. È vero che le pompe per acque scure
possono aspirare senza problemi anche le chiare, ma la bocca di
aspirazione deve essere necessariamente alta e non viene mai

i
Clicca qu
di più!
i
r
p
o
c
s
e

tolta tutta l’acqua presente. La pompa Annovi Reverberi ARUP
750 PT toglie dall’imbarazzo di tutte queste opzioni: aspira acque
chiare e scure, ma rimuove il liquido sino al millimetro; dà la possibilità di regolare la soglia di intervento dell’interruttore galleggiante e permette di scegliere liberamente se usare un attacco a
pressione o uno di tipo rapido. AR BLUE CLEAN
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MESSA IN SERVIZIO FACILE E VELOCE
1

4

2

3

1. Il raccordo in dotazione permette di scegliere se applicare direttamente un tubo a pressione, da bloccare poi con
una fascetta.
2. In alternativa si può scegliere di mettere un attacco rapido, che si applica sul filetto
a passo metrico; per questo, è necessario rimuovere con un
cutter la parte iniziale del raccordo, che non serve.
3. Il maschio dell’attacco rapido si avvita direttamente sul
filetto del raccordo, interponendo la regolare guarnizione

5

di gomma. Così si può mettere e togliere rapidamente
il tubo alla pompa.

RIFARECASA
è online!

visita il sito dedicato
alla ristrutturazione

4. Il cavo del galleggiante si può fermare lateralmente all’impugnatura, tenendolo più libero o meno: questo serve
per modulare l’accensione della pompa sul livello d’acqua
desiderato.
5. I tre piedini, che tengono sollevata la pompa dal piano
d’appoggio per aspirare elementi in sospensione di grandi
dimensioni, possono essere ripiegati all’interno.
In questo modo si aspirano solo acque chiare, ma la pompa
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è in grado di rimuovere completamente il liquido presente.

rifarecasa.com

soffia via foglie
e detriti... a 18V

U

n potente soffio d’aria che pulisce
garage, marciapiedi, aiuole, vialetti
del giardino, cortili e altre superfici
da foglie e detriti vari: ecco cosa

Doppio click sulle foto per ingrandire

Rapida pulizia delle
superfici senza fare
fatica: obiettivo raggiunto col soffiatore
senza filo

SOFFIO IN AUTONOMIA
La batteria da 18 V che alimenta il soffiatore si inse-

genera il Soffiatore Assiale BCBL200L a Batteria

risce posteriormente all’impugnatura nell’apposito

al Litio 18V-2.0 Ah BLACK+DECKER. Grazie al si-

alloggiamento. L’aria viene aspirata dal sistema

stema assiale di aspirazione dell’aria e soffiaggio

“assiale” interno e viene convogliata ad

è in grado di spostare un elevato volume d'aria

alta velocità lungo il tubo ante-

(fino a 578m3/h, con una velocità del flusso che

riore. La batteria si ricarica, con

raggiunge i 145 km/h) che garantisce un getto

l’apposito caricatore in dota-

potente e ad ampio raggio per una pulizia rapida

zione, in 120 minuti.

ed efficace. L’attrezzo risulta leggero e compatto
e particolarmente comodo da maneggiare in
quanto non vi sono fili elettrici di alimentazione
grazie alla potente batteria a 18V che fornisce
l’alimentazione. La batteria, inoltre, è compatibile
con tutta la gamma 18V giardino e fai da te della
BLACK+DECKER. Il soffiatore pesa appena 2,61
kg e ha una potenza acustica di 81,5 db (A). La
batteria da 18 V (inclusa) si ricarica completamente in 120 minuti. Le vibrazioni dell’attrezzo
in funzione sono minori di 2.5 m/s².
BLACK+DECKER
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UN VENTO
CHE PULISCE
Il soffiatore BCBL200L è adatto a tutte le pulizie
all'aperto in modo da mantenere ogni superficie
pulita e in ordine tutto l'anno. La forma dell’impugnatura e l’equilibratura dell’insieme permettono di mantenere il tubo erogatore dell’aria
rivolto verso terra in modo da spostare con
grande velocità foglie e detriti diversi per poterli
convogliare in una zona opportuna e radunare
al fine di asportarli. L’assenza del filo di alimentazione offre una grande libertà di movimento
in ogni situazione operativa. Il peso estremamente contenuto rende il soffiatore facilmente
azionabile anche da mani femminili.

SISTEMA 18V LITIO

Clicca qui

e guarda

il video!

clicca sul libro e acquistalo su

www.edibrico.it

IL GRANDE LIBRO DEL FERRO
Conoscere tutte le lavorazioni del ferro per realizzare
grandi e piccole costruzioni per interno (tavoli, sedie,
lampade, fioriere, portariviste ecc) e per esterno
(cancellate, ringhiere, inferriate, barbecue, lampioni,
portavasi, sculture ecc).
256 pagg - 17x24 cm
Euro 23,00
IL GRANDE LIBRO DELLA MURATURA
Conoscere la struttura della casa
dalle fondamenta al tetto,
gli impasti, come tramezzare
e pavimentare, i rimedi contro
l’umidità, le tecniche di isolamento.
256 pagg - 17x24 cm
Euro 23,00
IL GRANDE LIBRO
DELL’ELETTRICITÀ
Conoscere l’impianto elettrico
di casa per installare e riparare
in tutta sicurezza prese, spine,
interruttori, lampade, applique
dentro e fuori dell’abitazione.
256 pagg - 17x24 cm
Euro 23,00

La stessa batteria 18V al Lito
per alimentare un'ampia varietà di elettroutensili fai da te
e prodotti giardino: ecco cosa è

il sistema 18V Litio, un’innovazione in grado di garantire
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I GRANDI LIBRI DEL FAR DA SÉ

la massima versatilità per tutti nostri progetti.

IL GRANDE LIBRO DELL’IDRAULICA
Conoscere l’impianto idraulico in bagno e cucina,
gli scarichi, il riscaldamento domestico
e l’impianto del gas. Installare e riparare sanitari,
radiatori, rubinetti, irrigazione ecc.
256 pagg - 17x24 cm
Euro 23,00

I MANUALI MONOGRAFICI SU TECNICHE,
clicca sul libro e acquistalo su

RIFARE CASA ECOLOGICAMENTE
Per una casa in armonia con l’ambiente: bioarchitettura, energie
alternative, materiali ecologici,
cappotto e isolamento, case passive ecc. Euro 13,00

RISTRUTTURARE SENZA
DEMOLIRE
Interventi per rinnovare ogni
ambiente della casa con soluzioni all’avanguardia e poco
invasive. Euro 11,00

COSTRUZIONI, ARREDAMENTO...

www.edibrico.it

RINNOVARE LA CASA
La casa è un cantiere sempre
aperto: cambiano le esigenze e gli
stili, servono riparazioni al volo o
modifiche funzionali che possiamo
fare da soli. Euro 13,00

CASA TUTTA A NUOVO
Lavori di muratura, idraulica,
elettricità, pavimentazione, tinteggiatura e rifinitura per migliorare la nostra casa in modo
intelligente. Euro 15,00

clicca sul libro e acquistalo su

www.edibrico.it

RIPARAZIONI DI CASA
Sapere cosa fare, con sicurezza
e rapidità, senza ricorrere al professionista, risolvendo le emergenze e risparmiando molto.
Euro 13,00

MOBILI UNICI DA KIT
Costruiamo mobili originali e funzionali per arricchire ogni ambiente della nostra casa partendo
da kit che troviamo in commercio. Euro 11,00

ARREDARE CON CREATIVITÀ
Elaborazioni di kit, costruzioni
ex novo e riutilizzo di oggetti
diversi: tutto è finalizzato alla
creazione di mobili personali.
Euro 9,90

ENCICLOPEDIA DEL BRICOLAGE
Ben 454 voci per conoscere materiali, mezzi, attrezzature, funzionamenti e applicazioni di
materiali.
Euro 15,00

OGGETTI BELLI RICICLANDO
30 proposte originali per ottenere arredi unici da oggetti
ormai inutili, pronti per la discarica.
Euro 11,00

FISSAGGI DI CASA
Individuare il tassello giusto in
ogni occasione, anche quando
servono fissaggi speciali come
per termosifoni, sanitari, lampadari, tettoie, ecc. Euro 11,00

FARSI IL VINO IN CASA
Conosciamo la vite per produrre
l’uva e ottenere il vino. Costruiamo attrezzature da cantina,
per lavorare l’uva e conservare le
bottiglie. Euro 11,00

ARREDI DA GIARDINO
Per godere del nostro spazio
verde servono tavoli, panche,
lettini, dondoli, barbecue, fioriere, recinzioni, gazebo, serre
ecc. Euro 13,00

I FIORI PIU’ BELLI
Come seminare, riprodurre, coltivare e curare i fiori più belli: prevenire le malattie, rinvasarli,
concimarli, innaffiarli...
Euro 13,00

COSTRUZIONI DI BAMBINO
Decine di costruzioni di carta e
altri materiali per dare la possibilità ai bimbi di esprimere la
loro creatività, divertendosi.
Euro 11,00

FAR DA SÉ ARREDI DESIGN
Arredi ispirati a progetti di architetti e creativi dagli anni ‘50 a
oggi e realizzati nel nostro laboratorio con foto passo passo.
Euro 11,00

nuova e
edizion

85

LA MIA CASA PERFETTA
Interveniamo con semplici riparazioni o manutenzioni in bagno,
in cucina: con pochi attrezzi otteniamo risultati di grande effetto.
Euro 9,90

FRESARE IL LEGNO
Tutti i lavori ottenibili a banco
o a mano libera, con la fresatrice, la scelta delle frese e
degli aggiuntivi per trapano.
Euro 15,00

LAVORARE IL LEGNO
Conoscere le essenze del legno,
le diverse lavorazioni dal taglio
alla finitura; come incollarlo o fare
incastri per mobili e serramenti.
Euro 13,00

TORNIRE IL LEGNO
Come diventare amici del tornio
scoprendo metodi, tecniche,
curiosità, segreti e l’utilizzo
delle sgorbie, ottenendo subito
grandi risultati. Euro 15,00

SAPER USARE LA COMBINATA
Un libro unico sulla più grande
macchina per lavorare il legno,
per costruire mobili e serramenti
come i falegnami professionisti.
Euro 11,00

IL RESTAURO DI MOBILI D’EPOCA
Conoscere le tecniche dei restauratori: le riparazioni, le imbottiture, la doratura, le finiture,
l’eliminazione dei tarli.
Euro 13,00

SOLIDI MOBILI IN STILE
Utilizzando le tecniche di una
volta impariamo a costruire armadi, letti, divani, sedie, tavoli,
scrivanie, ispirandoci agli stili
più importanti. Euro 13,00

PORTE E FINESTRE
Le tecniche per riparare, costruire, abbellire e rendere più sicuri e funzionali porte, portoni
d’ingresso, finestre di vario tipo.
Euro 13,00

MOBILI MODERNI E FUNZIONALI
Costruiamo, con legno ed altri
materiali moderni, tavoli, sedie,
letti, culle, armadi, scrivanie,
che rendono la casa più pratica
e bella. Euro 11,00

MOBILI RUSTICI
39 progetti di armadi, sedie,
letti, specchiere, cassepanche,
tavoli, nel semplice stile tradizionale e campagnolo dei nostri
falegnami. Euro 13,00

LE SOLUZIONI SALVASPAZIO
Idee illustrate passo passo per
migliorare l’estetica e la funzionalità della casa sfruttando al
meglio lo spazio.
Euro 13,00

SFRUTTARE BENE LO SPAZIO
Mobili, mensole, trucchi per
avere tutto a portata di mano,
in ordine e con poco ingombro,
anche in ambiente di pochi
metri quadrati. Euro 11,00

FANTASIA DI LAMPADE
Abat-jour, piantane, lampadari ed
altri punti luce realizzati con gli
oggetti più diversi, dai barattoli
del caffé al cestello della lavatrice. Euro 9,90

COSA FARÒ DA GRANDE
Un libro per genitori e ragazzi
alla scoperta della manualità
guardando a grandi professionisti del “fatto a mano - made in
Italy”. Euro 21,00
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il cartongesso
diventa light
La lastra standard riduce il peso,
ma non le prestazioni

S

appiamo che quello legato al
cartongesso è un sistema costruttivo leggero e adatto al
fai da te, ma da oggi nel mo-

vimentare le lastre per metterle in
opera si fa ancora meno fatica: la lastra
GKB, la più utilizzata per impieghi universali, si presenta nella nuova versione
“Advanced” con un peso di soli 7,5
kg/m2, pur mantenendo lo spessore
di 12,5 mm. La conseguente riduzione
di peso dell’intera struttura è una ca-
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La nuova lastra con bordi

ratteristica importante, soprattutto

AK (assottigliati), è disponi-

quando bisogna contenere i carichi sui

bile nelle dimensioni

solai. Il merito è della tecnologia Li-

1200X2000/2500/3000 mm, Tek che non solo ne riduce la massa,
ma la rende più resistente alle sollecinello spessore di 12,5 mm.
tazioni meccaniche. KNAUF

Il gatto certosino
è un felino calmo
e affettuoso; ha un
bel pelo grigio soffice
e occhi caldi e ipnotici

gatto Certosino
affettuoso e bello

I

l gatto certosino è una raz-

UNO SGUARDO IPNOTICO

za felina molto antica originaria dell’oriente e leg-

Il Certosino è uno dei gatti più diffusi e amati, ma pochi lo conoscono a fondo. Si tratta di è un
gatto dalle innumerevoli
virtù, compresa una pazienza davvero... certosina!

genda narra che fu portato

in Europa dai crociati. Il nome
certosino può avere diverse origini: una è quella legata al pelo,
simile alla lana spagnola chiamata “pile des Chartreux“; inoltre, siccome in passato veniva
utilizzato come cacciatore di topi
dai monaci certosini, potrebbe
aver preso il nome proprio da

i
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quest’ordine monastico. Il gatto
certosino è famoso per il bel
pelo grigio e per il carattere affettuoso e giocherellone: un micio tutto da scoprire.
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Doppio click sulla foto per ingrandire

Questo gatto grigio si contraddistingue per la testa larga e
rotonda e il collo, corto e resistente. Gli occhi sono molto
particolari, di colore ambrato-arancione-rossi; alcuni li definirebbero addirittura “ipnotici“.
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CARATTERISTICHE
I gatti certosini hanno una cor-

lanoso. Il pelo del gatto certo-

poratura robusta: i maschi pos-

sino cucciolo, durante i primi

sono addirittura superare gli 8

mesi di vita, è striato e solo suc-

kg, mentre le femmine sono più

cessivamente il mantello acqui-

piccole, molto più simili al clas-

sisce un colore uniforme. Si

sico gatto domestico.

tratta di un micio molto calmo,

L’elemento che rende questa

che resiste abbastanza bene

razza caratteristica è il suo

alla solitudine, ma è comunque

mantello, grigio con riflessi blu

consigliabile non lasciarlo solo

e color cenere; è particolar-

per troppo tempo. È anche tran-

mente soffice e liscio, mentre il

quillo e silenzioso; difficilmente

sottopelo gli regala un aspetto

si lamenta o miagola.

ALIMENTAZIONE E SALUTE
È fondamentale offrire a questo felino una dieta varia ed
equilibrata. Si consiglia di al-

trasportino

abbeveratoio

tiragraffi 200 cm

antiparassitario

spazzola

pettorina gatti

erba gatta

porticina

Il certosino è molto legato alla famiglia, nei confronti della
quale riversa molto affetto. Gli piace giocare ed è in grado
di instaurare un rapporto profondo con l’uomo, come una
vera e propria amicizia (definito da alcuni il “gatto/cane”).

Due esemplari di levriero afgano dal mantello con tonalità
differenti

ternare cibi umidi e secchi,
inoltre è bene abituarlo sin da
cucciolo a mangiare anche le
verdure. Si tratta di una razza
molto golosa che non riesce a
controllarsi, per questo motivo
è necessario dargli da mangiare porzioni ridotte, 2 o 3
volte al giorno, evitando di la-
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sciare la ciotola sempre piena.
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MANUALITÀ PER TUTTA
LA FAMIGLIA

FaI da Te
Una guida completa
per il tuo giardino
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foto passo passo
fiori e piante
orto domestico
consigli esperti
arredi da giardino

faidateingiardino.com
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