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WD-40 SPECIALIST®
WD-40 Specialist® Super Sbloccante penetra rapidamente e libera i pezzi
e i meccanismi bloccati. La sua formula è ideale anche nei casi di grippaggio
e ossidazione. È resistente all’acqua e può essere utilizzato su metalli, leghe,
gomme e plastiche.
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sei idee di «riciclo»
per arredare casa
1 2
Utilizzando scarti di varie lavora-

IDEE BELLE E UTILI

zioni e rielaborando oggetti che
hanno esaurito il loro originale
impiego, possiamo realizzare
soluzioni creative e funzionali,

3 4
5 6

tra cui: un tavolino con scarti
di legno; lampade ad applique
sfruttando le rimanenze di pannelli; una comoda seduta e belle
cornici decorative riciclando tubi

4

Doppio click sulle foto per ingrandire

Ecco rappresentate in un’unica foto tutte le
soluzioni d’arredo utilizzando oggetti rici-

di cartone; una scarpiera ricavata

clati (scarpiera di pallet a parte). L’origina-

da un pallet e dei pratici portaog-

rendono questi progetti adatti per essere a

getti riciclando barattoli di latta

lità dei progetti e la semplicità realizzativa
realizzati anche dai meno esperti, magari
insieme ai nostri bambini.

5

LA SCATOLA GUIDA

1.2. Per realizzare il tavolino dobbiamo assemblare una “scatolaguida” che permette di posizionare

1 2

e poi incollare tra loro i listelli
d’abete avendo un piano d’appoggio su cui lavorare. A questo scopo
uniamo i pannelli di compensato
formando un parallelepipedo
(aperto nella parte inferiore), utilizzando nastro adesivo.
3. Carteggiamo i listelli di legno in

3

4

modo da asportare eventuali sbavature e imperfezioni.
4. Iniziamo a rivestire la scatolaguida partendo dal piano d’appog-

1
6

gio superiore, collocando i listelli di
legno a nostro piacimento.

5

5. Proseguiamo il rivestimento del
piano formando un secondo ed un
terzo strato di listelli, da fissare a

TAVOLINO A PEZZETTI

quelli sottostanti con colla vinilica.
Iniziamo a collocare anche il primo

Questo tavolino è realizzato con pezzetti di li-

fissaggio dei listelli, che vengono disposti su tre

strato di listelli che costituiscono le

stelli d’abete con dimensioni differenti, disposti

strati e uniti tra loro con colla vinilica.

gambe, aiutandoci con piccoli

in maniera oculatamente “casuale” prima di es-

La scatola-guida viene rimossa una volta termi-

punti di termocolla. Proseguiamo

sere assemblati a formare un parallelepipedo.

nato l’assemblaggio e il tavolino viene comple-

poi a fissare anche i restanti strati

Per costruirlo occorre dapprima preparare una

tato con una lastra di plexiglas da 5 mm sul

di listelli nelle gambe, procedendo

“scatola-guida” che funga da impalcatura per il

piano d’appoggio.

come per il piano d’appoggio.
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1. Sul retro dei pannelli tracciamo
una linea che simuli la sagoma del

1

2

3

4

piantone, in modo da seguirla durante la fase di taglio.
2. Per spessorare il piantone, in
modo da poterlo fissare a parete, installiamo sul suo retro un listello da
20 mm, fissandolo con adesivo di
montaggio.
3. Ricaviamo dal pannello di faesite
alcune sagome trapezoidali che simulino la forma del paralume di

2

LAMPADE A PANNELLO

Sfruttando le rimanenze di pannelli diversi possiamo rea-

MATERIALI
Pannelli, listoni per parquet e battiscopa di recupero, carta da parati,
pannello di faesite da 5 mm, faretti
adesivi a led; viti autofilettanti;
colla di montaggio; carta vetrata.

10

una lampada e rivestiamoli con
carta da parati.
4. Spessoriamo il punto di unione
tra piantone e paralume con un tacchetto di legno. Applichiamo infine
una piattina metallica per la sospensione a parete.
5. Le lampade a led sono alimentate
da batterie di tipo AAA e hanno
un’elevata autonomia. Prepariamo

lizzare bellissime lampade ad applique che decorano e

un tacchetto di legno, la cui profon-

impreziosiscono i nostri ambienti. Il “paralume” è costi-

dità è pari a quella dei due spessori

tuito da un piano di faesite opportunamente sagomato,
mentre il piantone è ricavato intagliando un pannello (di
laminato, legno, ecc) con il seghetto alternativo. Un tacchetto di legno installato sul retro del paralume permette
di accogliere un faretto a led adesivo, in modo da diffondere una piacevole illuminazione.

5

più la larghezza del battiscopa e
della piattina metallica, in modo che
la lampada sia perfettamente aderente alla parete. Fissiamo il tacchetto sul retro del paralume e
installiamo il faretto a led dotato di
inserti biadesivi.
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SEDUTA SUI TUBI

1. Utilizzando una sega a dorso
tagliamo i tubi di cartone tutti

I tubi di cartone, facilmente reperibili

alla stessa lunghezza. Rive-

presso i negozi di cartotecnica, si pre-

stiamo alcuni tubi con carta da

stano a numerose lavorazioni, molte

parati, avendo cura di lasciare

della quali davvero entusiasmanti.

un’eccedenza di alcuni centime-

Ne è un esempio questo originale sga-

tri alle due estremità.

1

2

3

4

5

6

bello, ottenuto assemblando diversi
tubi di cartone di vario diametro e te-

2. Questo ci permette di rivestire

nuti insieme da due cinghie di nylon.

anche porzioni interne, ta-

Alcuni tubi sono rivestiti con carta da

gliando le eccedenze a tratti di

parati mentre altri

circa 1 cm

sono trattati con

3
MATERIALI
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smalto colorato.

3. Trattiamo i rimanenti tubi

La seduta è costi-

con smalto acrilico in una tona-

tuita da un pan-

lità a nostro piacimento.

nello di faesite
rivestito con feltro colorato.

4. Accostiamo tutti i tubi in
modo da formare una composizione simile ad un cilindro e serriamoli insieme con due cinghie
di nylon.
5.6. Presentiamo la composizione sul pannello di faesite e,
con una matita grassa, tracciamone il contorno. Tagliamo il

Tubi di cartone di diverso diametro; carta da parati;

pannello seguendo la traccia e

fogli di feltro; cinghie di nylon; pannello di faesite da

incolliamolo (con adesivo spray)

5 mm, smalto acrilico; adesivo spray; seghetto.

ad un foglio di feltro colorato,
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REALIZZARE
LE CORNICI

1

2

3

4

1. Con il cutter tagliamo i tubi
longitudinalmente, ricavando
così due porzioni esattamente
uguali. Ripetiamo l’operazione
anche con altri tubi.
2. Tagliamo le estremità dei
tubi con un angolo di 45°, in
modo che possano combaciare
perfettamente.

4

CORNICI MEZZOTUBO
MATERIALI
Tubi di cartone; fogli di cartone ondulato; seghetto; cutter; colla vinilica; foglia d’oro; missione; pennello.
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Tagliando i tubi di cartone lungo lo sviluppo longitudinale, otteniamo due parti identiche, con cui possiamo
realizzare splendide cornici da decorare con foglia d’oro
o colori acrilici. Il supporto per la cornice è costituito da
un foglio di cartone ondulato, le cui dimensioni influiscono su quelle delle porzioni di tubo da utilizzare.

3.4. Incolliamo le porzioni tagliate a 45° al foglio di cartone
utilizzando colla vinilica: in questo modo abbiamo creato la
cornice.
5. Stendiamo la “missione” sulle
porzioni di tubo che costitui-

5

i
Clicca qu
il video!
a
d
r
a
u
eg

scono la cornice. Procediamo
quindi all’applicazione della foglia d’oro, la quale può essere
applicata sia intera sia a piccoli
frammenti, ottenendo un effetto
più “movimentato”.
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5

SCARPIERA DI PALLET
Il pallet, meglio conosciuto come bancale, è una
struttura di legno utilizzata per l'appoggio di vari
tipi di materiale, destinati ad essere immagazzinati nelle industrie e movimentati con attrezzature
specifiche (carrelli elevatori). Il grande quantitativo
di legno recuperabile, lo rende un manufatto
molto interessante per il mondo del fai da te.
Un’idea originale, e di veloce realizzazione, consiste nel sfruttare la sua conformazione per ricavare

MATERIALI

comode scarpiere da fissare a parete tramite tas-

Due pallet (bancali) di recupero; listelli di

selli-mensola; installando inoltre un listello nella

legno; vernice per mobili; levigatrice, tas-

parte superiore è possibile ottenere un piano d’ap-

selli mensola Fischer (tipo CPF); trapano;

poggio per riporre oggetti di vario tipo.

spine di legno.

1

PREPARAZIONE
1. Levighiamo le superfici dei pallet in modo
da eliminare le irregolarità presenti e preparare il legno a ricevere il trattamento con
vernice. Per questa operazione utilizziamo

2

Clicca qu

e guard

i

una levigatrice a delta.

a il vide

2. Trattiamo i pallet con vernice specifica per

o!

mobili in modo da proteggere le superfici
e donare un elegante aspetto satinato.
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1

2

1. I pallet verranno assicurati a parete
mediante l’utilizzo di tasselli-mensola,
da inserire in fori praticati alle estre-

NUOVA GAMMA DIAMANT® PHONO
IL SILENZIO CHE NON HAI MAI SENTITO

mità del listello superiore nella faccia
rivolta a muro. Pratichiamo i fori utilizzando dapprima una punta da legno

• NUOVE APPLICAZIONI CERTIFICATE A PARETE

piccola, per poi passare ad una più

• INCREMENTO DEL POTERE FONOISOLANTE FINO A +13 dB

grande.

• FACILE DA INCOLLARE E AVVITARE
2. Controlliamo l’esecuzione dei fori
provando ad inserirvi la porzione d’acciaio dei listelli mensola.

3

4

3.4. Ai quattro lati del pallet sono presenti tacchetti di legno che servono per
distanziare i due piani del bancale e ai
quali sono fissati i listelli. Eseguiamo
quattro fori (due per parte) nella porzione inferiore dei tacchetti superiori.
Nei fori inseriamo spine di legno, per

SOLUZIONI CERTIFICATE KNAUF:

sorreggere il peso di un listello tagliato
a misura e incassato nello spazio presente tra la sommità del bancale e le
spine inserite nel tacchetto di legno.

5

6

PARETE INCOLLABILE

CONTROPARETE INCOLLABILE
E AVVITABILE

CONTROSOFFITTO AVVITABILE

Potere fonoisolante fino a: Rw = 48 dB

Potere fonoisolante: Rw = 57 dB

Potere fonoisolante fino a: Rw = 66 dB

5.6. Valutato il posto in cui installare la
scarpiera, possiamo praticare i fori che
ci permetteranno di fissarla a parete.
Utilizziamo una punta di piccole dimensioni per poi ingrandire i fori con una
punta dello stesso diametro dei tasselli
mensola. Puliamo i fori da eventuali detriti (utile allo scopo una peretta) e inseriamovi i tasselli aiutandoci con leggeri
colpi di martello. A questo punto possiamo fissare a parete i pallet, inse-

Dalla ricerca Knauf nasce la nuova gamma Diamant ® Phono, naturale evoluzione tecnologica di Diamant ®.
Grazie all’ottimizzazione della stratificazione a secco adottata, Knauf stabilisce nuovi standard nel campo dell’abbattimento del
rumore, della semplicità di installazione e del comfort abitativo. Una vera barriera contro il suono, oggi ancora più performante
grazie ad eccezionali prestazioni di abbattimento acustico, garantite e certificate. Evoluta in tutto: più leggera, più
maneggevole, più facile da incollare ed estremamente semplice da avvitare grazie alle nuove fibre incrociate. Una lastra universale
di solidità assoluta, indicata per ogni ambiente sia per pareti, contropareti che per controsoffitti, che conferirà ai vostri lavori estreme
qualità e garanzie.

rendo le mensole negli appositi fori
precedentemente realizzati nei bancali.
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Scopri tutto di Diamant® Phono: www.knauf.it

Sistemi Evoluti per l'Edilizia, Knauf.

CON KNAUF L’ACUSTICA SI FA PIÙ SEMPLICE

1. Utilizzando uno spray acrilico
argento, smaltiamo i barattoli, poi
lasciamoli asciugare qualche ora.
2. Sul listello di supporto riportiamo a matita le posizioni in cui

COLLEZIONE PRIMAVERA

dobbiamo relizzare i fori sia per
l’applicazione dei listelli quadri,

1
2

Nati per essere
i numeri uno

sia per quella dei barattoli.

3

3. Fissiamo i listelli quadri sul
retro del listello di supporto con
viti autofilettanti, incassandone la
testa.
4. Stendiamo sul listello una o due
mani di primer universale in

4

5

modo da preparare la superficie
alla successiva fase di smaltatura.
5. Effettuiamo la colorazione del
listello con uno smalto acrilico (nel
nostro caso nero).

batteria
Tagliaerba a
€ 399,95

€ 319,95

Art. 3413130

2 Batterie 18V – 4.0Ah incluse
Taglio 43 cm

batteria
Tagliaerba a
€ 329,95

€ 279,95

Art. 3413170

6. Sul retro del listello appli-

6

7

chiamo due piastrine metalliche
che servono per stabilizzare i due
listelli di spessoramento.
7. Fissiamo al listello i sei barattoli
tramite le piastrine metalliche con
viti e bulloni.
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2 Batterie 18V – 3.0Ah incluse
Taglio 37 cm

batteria
Tagliaerba a
€ 209,95

€ 179,95

Art. 3413260

Batteria 18V – 4.0Ah inclusa
Taglio 33 cm

Promozione valida presso i rivenditori aderenti.

Visita il sito einhell.it

Einhell Italia

metti una cornice
all’anta in vetro
Una nuova proposta per
la gamma di porte in vetro
Eclisse che accosta l’eleganza raffinata del vetro
alla tecnicità dell’alluminio

A

battente o scorrevoli, le porte in vetro
hanno il vantaggio di separare fisicamente e acusticamente gli ambienti
senza impedire il passaggio della luce:

a nove diverse tipologie di vetro (disponibile

profilo perimetrale da 20 mm in alluminio,

su base trasparente extrachiara, satinata ex-

un materiale moderno e minimale: la super-

trachiara, fumé, fumé satinata, fumé reflex,

ficie vetrata lascia filtrare la luce naturale

bronzo, bronzo satinata, bronzo reflex e a

ma, in base alla finitura superficiale, può im-

specchio nella versione ad un vetro oppure

pedire la visione di ciò che c’è oltre la porta,

a due vetri); inoltre, la stessa struttura in al-

mentre il profilo in alluminio dona eleganza

luminio può essere ripresa in tutte le tipologie

all’intera chiusura. Le combinazioni possibili

di aperture, anche con ECLISSE 40 Collection,

sono molte, se si pensa che la struttura pe-

l’esclusivo telaio per porte con imbotti incli-

rimetrale in alluminio è disponibile in cinque

nate a 40 gradi. Completa l’offerta un set di

colorazioni (bianco, alluminio, bronzo chiaro,

maniglie in acciaio di forma geometrica, in

bronzo scuro e bronzo grafite) ed è abbinabile

vari colori. ECLISSE

una soluzione interessante per illuminare naturalmente corridoi e disimpegni, oltre che moderna
e accattivante. Eclisse, che già offriva una vasta
selezione di ante in vetro come alternativa alle
ante cieche, ha ulteriormente arricchito la gamma

Doppio click sulla foto per ingrandire

incorniciando il pannello in vetro con un

Le nuove porte in vetro e
alluminio sono compatibili con i controtelai della
linea ECLISSE Syntesis
Collection (a battente o
scorrevole, singola e
doppia) ed ECLISSE 40
Collection (a battente,
singola e doppia).
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imbottitura facile
con gommapiuma

Le soluzioni da adottare per im-

LA GOMMAPIUMA

bottire sono diverse, in funzione
della forma e della tipologia
del supporto: una tecnica veloce
consiste nell’utilizzo di gommapiuma e tessuti in finta pelle, da
applicare tramite l’utilizzo della
graffatrice e adesivo spray

PRIMA...

I materiali da utilizzare sono: la schiuma
morbida di poliuretano (gomma-

Clicca qu

e guard

i

piuma), tessuti di foderatura e rivesti-

a il vide

mento, eventuale passamaneria.

o!

L’attrezzo principe è senz’altro la grafLo schienale di legno di una panca, privo dell’imbotti-

fatrice manuale che ci consente di fis-

tura può risultare scomodo e poco confortevole.

sare, ben tesi, i tessuti di rivestimento.
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IL NUOVO SCHIENALE
1

1. Fissiamo un foglio di gommapiuma da 30
mm al nuovo schienale di multistrato da 20

DHS
DHS

DUALHYG
HYGSYSTEM
SYSTEM
DUAL

mm utilizzando un adesivo spray.
2. Avvolgiamo il frontale dello schienale e la
gommapiuma con un foglio di tessuto-nontessuto, fissandolo con la graffatrice.
3. Infine rivestiamo lo schienale con tessuto

2

o con finta pelle fissandolo, anch’esso, con
punti metallici sul retro.

gommapiuma

graffatrice

3
adesivo spray

multistrato

DHS l’innovativa idropulitrice 2in1.
Due modalità in un unico prodotto

l’innovativa
idropulitrice2in1.
2in1.
DHSDHS
l’innovativa
idropulitrice
Due
modalità
in
un
unico
prodotto
Due modalità in un unico prodotto
La modalità
Spraying
consenteazioni
azionidi
diigienizzazione,
igienizzazione,
La modalità
Spraying
consente
mentre
,, mentre
la modalità Washing permette il lavaggio ed il risciacquo
la modalità Washing permette il lavaggio ed il risciacquo
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www.arblueclean.it

Annovi Reverberi spa - Cleaning Division | Via Martin Luther King 3 41122 MODENA, (MO) Italy

Annovi Reverberi spa - Cleaning Division | Via Martin Luther King 3 41122 MODENA, (MO) Italy

www.arblueclean.it

pannello d’ordine
per il nostro bagno
Realizziamo un pannello
a parete che supporta
ripiani di vetro inseribili
lungo il suo sviluppo per
sfruttare al meglio lo spazio
in bagno. Per la costruzione
utilizziamo liste di lamellare
da 10 mm lastronato, ovvero
con un sottile strato
di legno pregiato su
una base di massello

32

COME È FATTO

SIFONE

MONTAGGIO SU PANNELLO
1

2

+

RENDI

LA TUA

3
1. Sul retro di ogni singolo pannello fissiamo
(a circa 100 mm dalle estremità) due riscontri

a
n
i
c
u
C

P E R F E T TA

di legno che servono per mantenere in posizione i ripiani di vetro.
2. Colleghiamo i pannelli con due listelli per
tutta la lunghezza della struttura, avvitandoli
sulle liste e in battuta sui riscontri di legno. All’estremità superiore fissiamo inoltre due piattine metalliche ad L, forate per la sospensione
a parete.
2. Applichiamo, con silicone, un bordino di alluminio con sezione a U lungo lo sviluppo laterale dei pannelli.

34

Valduggia (Vercelli) - ITALY

info@lira.com

P I L E T T A
B A S S A
S A LVA S PA Z I O

riparare la sede
della cerniera
Ripristiniamo la sede

IL PRODOTTO
DA UTILIZZARE

della cerniera incassata
dell’antina utilizzando
un prodotto speci-

Cartuccia riutilizzabile

Prolunga per
fori più piccoli

Tappo richiudibile

fico che ci garantiLe aperture e chiusure delle antine
possono portare, a
lungo andare, alla rottura
della sede delle cerniere a braccio e
delle sedi in cui si impegnano le viti.

sce un risultato
sicuro e durevole.
Si tratta di ricostruire
la forma della sede
in modo da ricollocare
saldamente la cerniera

Stantuffo manuale

Tasselli a rete
Beccuccio miscelatore

fischer Fill&Fix è una resina bicomponente che,

i
Clicca qu
o!
a il vide
e guard

iniettata all’interno di una
cavità, è in grado di bloccare
saldamente un nuovo tassello, una semplice
vite o altri accessori e ferramenta.
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RIFINITURE E MONTAGGIO CERNIERA

APPLICAZIONE DI FILL&FIX
1

2

3

1. Con qualche passata di carta vetrata uniformiamo e lisciamo perfettamente la super-

1

ficie dell’antina.
2. L’applicazione di un poco di smalto sulla
parte ricostruita rende invisibile la riparazione.
3. Infine possiamo reinserire nella sede la

4

cerniera metallica, avvitando le due viti au1. Le continue sollecitazioni subite da un’antina

tofilettanti.

2

spesso si traducono nella rottura della sede della cerniera metallica. Smontiamo la cerniera svitando le
due viti di fissaggio, in modo da poter lavorare nella

Fill&Fix

cerniera

sede danneggiata.
2. Innestiamo il beccuccio miscelatore sulla cartuccia
della resina epossidica Fill&Fix, in modo che i due
componenti possano miscelarsi e poi essere estrusi.

5

3. Estrudiamo un poco di prodotto per essere sicuri
della perfetta miscelazione dei componenti.

3
spatola

smalto mobili

4. Iniettiamo la miscela fino a completo riempimento
della parte da ricostruire.
5. Utilizzando una spatolina livelliamo perfettamente
la resina epossidica (si asciuga in circa 5 minuti).
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spazzola di pulizia
multifunzione

L

’esigenza di pulizia, igiene e la rimozione di materiali
estranei trovano un valido alleato nell’ultimo nato di

VERSATILE E SICURA

casa Bosch: l’UniversalBrush. Si tratta di un piccolo
ma potente attrezzo a batteria al litio da 3,6 V (integrata)

del peso di soli 30 g che pone in rotazione diversi accessori in
grado di svolgere numerosi interventi di pulizia, lucidatura, rimozione di ruggine e depositi di vario tipo: dal calcare sul

Doppio click sulle foto per ingrandire

cristallo della doccia ai residui sulle padelle o gli aloni sul piano
ad induzione. Può lavorare sui cerchioni dell’auto o sulle
poltrone in pelle con la medesima efficacia, ma con la possibilità
di modulare l’intensità della sua azione di asportazione per
mezzo di accessori diversificati studiati per agire in modo opportuno su materiali divario genere. La velocità di rotazione
215 g/min è adeguata per rimuovere lo sporco più ostinato,
mantenendo un ottimo controllo sull’utensile.
Gli accessori che svolgono il lavoro, sono costituiti da:
• due robuste spazzole (una più ampia per pulizie gravose e
una più piccola per lavorare in zone difficili o in prossimità di
ostacoli).
• Tamponi abrasivi di diversa robustezza e abrasività per inter-

UniversalBrush può azionare una spazzola con robuste

venire su materiali vari: dal metallo al legno, dalla plastica al

setole, una spazzola di precisione con setole e quattro

vetro, tessuti, ceramica ecc.
La protezione da schizzi d’acqua è elevata (IPX5) e il cambio

diversi tamponi, due dei quali

dell’accessorio è rapidissimo grazie allo speciale supporto che

sono in dotazione: il tampone

riceve i diversi tamponi sfruttando il sistema attacca-stacca. La

abrasivo e il tampone antigraf-

ricarica della batteria si effettua con il caricatore di tipo Micro
USB. Una carica consente un lavoro di circa 45 min. Universal-

fio. E’ dotato di supporto per

Brush ha tre anni di garanzia e costa 49,95€ Iva compresa.

tamponi e cavo USB per la rica-

Bosch

rica della batteria.

Spazzola con setole

Spazzola di precisione

Tampone in microfibra antigraffio
Supporto
per tamponi

Tampone abrasivo

ACCESSORI SPECIALI

è online!

visita il sito dedicato
alla ristrutturazione

Tampone melaminico

Tampone per cucina

RIFARECASA

Montando le spazzole o i diversi tamponi si possono svolgere lavori di pulizia, abrasione e lucidatura molto diversificati su materiali vari. La pressione della mano durante il lavoro non
determina un apprezzabile rallentamento della rotazione e si ot-
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tiene sempre un risultato soddisfacente.

rifarecasa.com

comodi supporti
per i dispositivi

Tre soluzioni per fornire basi
di sostegno ai nostri lettori

PER SMARTPHONE
E LETTORI MP3

mp3 o ai cellulari quando
non li usiamo in versione mobile.
Poggiati sulla scrivania o sul

1

comodino ci permettono di fruire
dei “device” in tutta comodità.
Si tratta di supporti di rapida
costruzione, realizzati con

1

materiali che abbiamo in casa

2

1. Struttura ad “L” autoportante con incavi un cui far passare
il cavo di alimentazione e l’attacco al dispositivo (in questo
caso dimensionati per iPod o iPhone).
2. Per MP3: supporto costituito da tre elementi, due dei quali
uniti a formare una “L” rovesciata, mentre il terzo, perpendicolare alla base, funge da sostegno per i dispositivi.

3

3. Per mini MP3: una base di legno e un sostegno verticale

2

3

realizzato con plexiglas trasparente formano la soluzione
per i modelli più piccoli.
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1

2

2 PER LETTORI MP3 DI MEDIE DIMENSIONI
1. Da una tavoletta di legno abbastanza duro
ricaviamo 3 pezzi: due da 150x50 mm e uno

1

da 30x50 mm. Utilizziamo una guida di taglio
per effettuare un lavoro preciso
2. Nell’elemento che costituisce la base del
supporto ricaviamo un’apertura per il passag-

3

4

gio del cavo di alimentazione. Pratichiamo due
fori, che fungono da aperture per l’intaglio dell’asola.

2

3. Con il seghetto per traforo asportiamo l’eccedenza di legno presente tra i due fori, in
modo da ottenere la giusta apertura.
4. Assembliamo i tre elementi utilizzando colla
vinilica o adesivo di montaggio.

1 SUPPORTO PER SMARTPHONE
1. Da una tavoletta di MDF) ricaviamo due pezzi

3. L’apertura degli incavi per il passaggio del

da 150x250 mm, che trattiamo con primer e

cavo di alimentazione e dell’attacco al disposi-

smaltiamo.

tivo è realizzata in una tavoletta, con un’aper-

3

4

tura a semicerchio; nell’altra con un’asola.
2. Le due tavolette si incastrano una nell’altra

46

grazie a due sottili aperture effettuate partendo

4. Con il cutter asportiamo le porzioni di multi-

da un profilo laterale. Tracciamo le linee per il

strato delimitate dalle tracce e dai fori, in modo

taglio su pezzi di nastro per mascheratura.

da ottenere le aperture necessarie.
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3 PER LETTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
1

1. Da un listello di faggio ricaviamo due pezzi
10x20x40 mm utilizzando una guida di taglio
e una sega a dorso.
2. Il supporto di plexiglas è racchiuso dai due
parallelepipedi di legno, uniti tra loro mediante un bullone ø 8 mm con testa a brugola.

2

3. Il pannello di plexiglas da 1,5 mm è facilmente sagomabile utilizzando un cutter. Ricaviamone una porzione rettangolare da
40x120 mm.
4. Dopo aver forato anche il rettangolo di plexiglas, racchiudiamolo tra le due porzioni di
legno e serriamo il bullone a brugola

3
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4

rifiniture di classe
con la finta boiserie

Trasformare un ambiente

parete che coloriamo nella

spoglio arricchendolo con rifi- stessa tonalità della parete
niture di classe richiede solo

per minimizzarne la presenza.

pochi passaggi e si tratta di

Sotto, formiamo riquadri ret-

un progetto che ciascuno può tangolari 80x60 cm, distanrealizzare da sé con soddisfa-

ziati di 12 cm, con bordini di

zione. Ad un’altezza di circa

polistirolo: lo spazio interno

110 cm dal pavimento realiz-

viene rifinito con una carta da

ziamo una mensola poco pro- parati il cui sfondo si avvicina
fonda, ma lunga quanto la

MATERIALI
Bordi sagomati di
polistirolo altezza
40 mm per le cornici e 110 mm per il
frontale della mensola; carta da parati
con disegni metallizzati
di tessuto-non-tessuto e colla
idonea; MDF spesso 10 mm per la
mensola; adesivo di montaggio.

alla tonalità della parete

1

2

1

PREDISPORRE
LA MENSOLA
1. Sul bordo della mensola pratichiamo i fori
Ø 30 mm per appenderla ai tasselli a gancio
fissati a parete. Su una lunghezza di 2 metri

3

4

sono sufficienti 3 agganci, uno al centro e
due a 5 cm dalle estremità.

2

2. Rileviamo la sagoma del profilo per realizzare i tappi modanati che chiudono lateralmente lo sbalzo della mensola; incolliamo tra
loro le parti e, in ultimo, chiudiamo con il
profilo.
3. L’intero scatolato va pitturato come la parete e appeso ai terminali a gancio fissati a

RIFLESSI D’ARGENTO IN CORNICE

parete. La loro posizione viene tracciata

3

prima di chiudere lo scatolato, utilizzando i

1. Tagliamo i bordini di polistirolo a 45° per rea-

3. La carta da parati in tessuto-non-tessuto ri-

fori come maschera. Oltre la mensola, ad al-

lizzare la cornice. La cassetta tagliacornici ci as-

chiede un collante specifico (Ovalit T di Metylan)

tezza dello sguardo, la parete rimane libera e

sicura un taglio netto e preciso.

che va steso sulla parete

non intacca la spazialità, ma l’intero ambiente assume un’identità molto più marcata.
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2. Stendiamo sui bordini di polistirolo il colore

4. Stendiamo sul retro di ciascun profilo una ser-

acrilico argento, meglio a consistenza pastosa

pentina di adesivo strutturale e Curiamone l’alli-

in quanto il materiale assorbe molto.

neamento e il collegamento a quelli adiacenti.
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una lastra silenziosa

ACCOPPIATA VINCENTE
La lastra Diamant Phono è costituita da una la-

Clicca qui
e visita il sito

stra Diamant di spessore 12,5 mm accoppiata con

L

un pannello isolante in fibra di poliestere tessile
tecnico di spessore variabile (10, 20, 40 mm).

e onde sonore che colpiscono le superfici
possono essere trasmesse ad altri corpi a
contatto e metterli in vibrazione. Solo interponendo una sorta di cuscinetto tra le

due masse queste possono vibrare singolarmente
e smorzare il suono, mentre lo strato intermedio
funge da molla e ne impedisce la trasmissione.
Questo sistema, definito “massa-molla-massa”, è
stato concretizzato nella tecnologia a secco che caratterizza la nuova Diamant Phono, una lastra di

Diamant Phono è utilizzabile in tutti gli ambienti per pareti, contropareti e per soffitti sia
incollata che avvitata, a seconda dello spessore
dell'isolante e del tipo di applicazione.

gesso accoppiata a uno strato isolante in fibra di
poliestere tessile tecnico concepita per il fissaggio
su intelaiatura metallica nella realizzazione di pareti
divisorie e soffitti. In pratica, le lastre fissate sui
due lati costituiscono le masse, mentre l’intercapedine funge da molla.
Diamant Phono è valida sia nelle nuove costruzioni
sia nelle ristrutturazioni, in tutte le situazioni che
richiedono di isolare acusticamente le pareti divisorie
tra diversi locali, con prestazioni dell’abbattimento
sonoro certificate; inoltre beneficia delle note caratteristiche della lastra Diamant in materia di resistenza agli urti, protezione dal fuoco e resistenza
all’umidità. Knauf (www.knauf.it)
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torta sbrisolona
tipica di Mantova

Il dolce tipico della
bella città lombarda
compie quattro
secoli: è una torta
dura, ma friabile
e dal sapore ricco
che viene servita
a pezzi grossolani
per la gioia
dei commensali
Ingredienti:
- 300 g di mandorle con la buccia;
- 250 g di zucchero;
- 250 g di burro;
- 150 g di farina gialla fine;
- 150 g di farina;
- una stecca di vaniglia;
- un limone non trattato;
- zucchero al velo
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1

2

1. Sbollentiamo le mandorle per
circa un minuto, le scoliamo ed eliminiamo la buccia marrone.
2. Le stendiamo su una teglia e le
lasciamo asciugare in forno preriscaldato a 130° per circa 10 minuti.

3

4

3. Lasciamo raffreddare le mandorle e le frulliamo nel mixer con lo
zucchero fino ad ottenere un trito

I GRANDI LIBRI DEL FAR DA SÉ
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

fine.
4. Uniamo gli ingredienti ed impastiamo il tutto: cuociamo in forno
preriscaldato a 180° per 40 minuti.

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
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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
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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

61

come preparare
il pot pourri

Il pot pourri è un insieme
aromatico di fiori secchi,
foglie, cortecce aromatiche,
trattato e fatto macerare
a lungo con oli essenziali,

PREPARARE LE ARANCE
Tagliamo un’arancia in rondelle da circa 1 cm di
spessore. Mettiamole nel forno a 150°C e lasciamole
dentro fino a quando non risultano abbastanza
asciutte. Una volta perfettamente asciugate, uniamo
le fette essiccate al pot pourri.

spezie e sostanze fissatrici
che viene utilizzato per
profumare gli ambienti.

Clicca qu

e guard

i

a il vide

o!

Per prepararlo vanno
adottati solo alcuni
semplici accorgimenti
Le rose vanno essiccate mettendole legate a testa in giù in un luogo buio

ESSICCARE LE ROSE

ed areato. Un’alternativa più veloce
è quella di mettere i petali di fiori
in un contenitore unendo insieme l’apposito sale
per essiccare fiori.
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gatto siberiano
affettuoso e bello
Il siberiano è un gatto che

UN ASPETTO IMPORTANTE

adora la vita in famiglia in
compagnia di adulti e
bambini. È in grado di essere
accogliente con gli
sconosciuti, forse troppo, in
alcuni casi. Ha una salute
piuttosto resistente lungo
tutto l'arco vitale e non deve
essere curato e pulito con
cadenza periodica. Adora
interagire con oggetti,
persone ed altri animali ed ha
capacità intellettive notevoli
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L'aspetto del siberiano è quello di un gatto imponente fisicamente. Possiede un torace piuttosto
arrotondato e ha una muscolatura molto accentuata. Lo si può notare soprattutto nelle zampe.
Queste sono massicce, molto rotonde.
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CARATTERISTICHE
Le proporzioni del corpo sono

felino. I più ricercati sono il si-

perfettamente equilibrate anche

beriano pelo dorato, ma anche

nel cranio. Il pelo lungo non na-

il siberiano silver è apprezzato e

sconde la poderosa muscolarità

regala suggestione. Ha una sa-

del collo, che ben si equilibra
con il resto del corpo. La di-

trasportino

abbeveratoio

tiragraffi 200 cm

antiparassitario

spazzola

pettorina gatti

erba gatta

porticina

lute piuttosto resistente, anche
se i controlli periodici non

sponibilità dei colori è tra

vanno mai saltati. La cura del

le più varie del mondo

mantello, così particolare, può
necessitare di qualche attenzione in più, niente di così trascendentale, comunque.

Il siberiano è un gatto dalle elevate potenzialità intellettive,
ma queste devono essere dispiegate su un terreno fatto di
interazione. In questo modo questo animale può risultare

ALIMENTAZIONE E SALUTE

in grado di dar prova di enormi capacità.

Ha una salute piuttosto resistente, anche se i controlli periodici non vanno mai saltati.
La cura del mantello, così particolare, può necessitare di
qualche attenzione in più,
niente di così trascendentale,
comunque. La tendenza del siberiano a ingrassare dipende
dalla possibilità che questo
venga stimolato al movimento
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e all’attività fisica.
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MANUALITÀ PER TUTTA
LA FAMIGLIA

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

faidateingiardino.com

ti dà appuntamento al
15/4/2021
con un nuovo numero
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