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Ventilazione eccellente anche in caso di pioggia

Con l'aiuto dei vostri magneti ho costruito una praticissimo tettuccio per il
finestrino scorrevole del mio camper Volkswagen (già famoso per l'applicazione
"Zanzariera per il camper" (www.supermagnete.ch/ita/project297)). Poiché le pareti
laterali del camper sono leggermente inclinate verso l'interno, se il finestrino è
aperto le gocce di pioggia entrano nell'abitacolo. Per evitarlo basta montare un
piccolo tettuccio sul finestrino scorrevole. Può essere messo e tolto in pochi
secondi grazie all'aiuto di 4 magneti. Una buona ventilazione, per esempio quando
si cucina, è assicurata anche in caso di pioggia.

Materiale necessario

 • 1 grande foglio di carta (per realizzare il modello)
 • 4 parallelepipedi magnetici del tipo Q-15-15-08-N (www.supermagnete.ch/ita/

Q-15-15-08-N)
 • Tessuto impermeabile di sufficiente grandezza (per es. di una vecchia tenda da

campeggio)
 • 3 bastoncini in fibra di carbonio o in alluminio (per es. i bastoncini di un

aquilone)
 • Cinghia (qui gialla e verde) per il fissaggio dei magneti
 • Cinghia tubolare (qui bianca con righe nere) per sostenere i magneti (si può

acquistare in grandi negozi di articoli per la montagna)

Realizzazione del tettuccio
antipioggia
1. Creare il modello per i tre pezzi di
tessuto. Il tettuccio in sé è il più facile
(essendo rettangolare), quindi un
modello non è indispensabile. Poiché la
parete esterna del veicolo è curva, si
raccomanda di tagliare prima i due
elementi laterali su carta e poi di
adattarli al camper.
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2. Trasferire i ritagli, con sufficiente
spazio extra per le cuciture, sul tessuto
per tende da campeggio e ritagliare le
forme.

3. Tagliare i bastoncini di appoggio nella
lunghezza desiderata. Per i bastoncini
laterali servirà inoltre una piccola striscia
di tessuto aggiuntiva per realizzare le
tasche in cui saranno poi inseriti i
bastoncini stessi.

4. Cucire un pezzo lungo di cinghia sul
lato lungo del tettuccio.

5. Cucire due piccoli pezzi di cinghia
sulla punta degli elementi laterali.

6. Cucire tra loro i tre pezzi di tessuto. Se
non si è completamente sicuri che il
tettuccio sia delle dimensioni giuste,
imbastire provvisoriamente i pezzi di
tessuto e provarli sul veicolo prima di
cucire definitivamente.
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5. Affinché i parallelepipedi magnetici
non aderiscano con troppa forza e
possano essere staccati senza
danneggiare la carrozzeria, inserire ogni
magnete in un pezzo di cinghia tubolare
lungo 10 cm e cucire le estremità.
Tirando l'estremità libera, il magnete si
inclina e può essere tolto molto
facilmente.

Alternativa ai parallelepipedi
magnetici

Nota dal team di supermagnete:

 • Anziché utilizzare una cinghia
tubolare, si possono usare magneti
gommati al neodimio, che
proteggono le superfici delicate dai
graffi. I vantaggi: si possono posizionare facilmente sopra il tessuto e togliere
quando non viene utilizzato. Inoltre non arrugginiscono anche se usati per lungo
tempo all'esterno.

 • In alternativa è possibile cucire direttamente nel tettuccio dei magneti da cucire.
Grazie al loro rivestimento in PVC sono impermeabili.

Di seguito trovate i link agli articoli corrispondenti.

È ora possibile posizionare le cinghie
tubolari sui pezzi di cinghia a sinistra e a
destra. Piegare quindi il tettuccio in
avanti, i due bastoncini corti lo
sostengono sopra alla carrozzeria.
Tendere infine il tettuccio con un
magnete su ogni pezzo di cinghia
sull'estremità inferiore. Ci vogliono
meno di 10 secondi.

Il tettuccio antipioggia finito può essere
posizionato con solo quattro magneti in
pochi secondi sull'esterno del camper e
tolto con la stessa facilità. La finestra
scorrevole può essere aperta o chiusa
anche quando il tettuccio è posizionato.

© Webcraft AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster, Svizzera Pagina 3 di 5

https://www.supermagnete.ch/ita/project342


Applicazione dei clienti n° 342: Tettuccio antipioggia per il camper
www.supermagnete.ch/ita/project342

Smontaggio facile del tettuccio
Poiché i magneti non sono parte del
tettuccio, questo può essere facilmente
arrotolato occupando pochissimo
spazio. I magneti cuciti nella cinghia
tubolare si possono staccare molto
facilmente e durante il trasporto
aderiscono a qualsiasi superficie interna
del camper e sono quindi sempre a
portata di mano. In fin dei conti possono
essere utilizzati per molti altri scopi, non
solo per fissare il tettuccio antipioggia!
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Altri fantastici progetti con i magneti per il camper
Tra i progetti dei nostri clienti trovate molte idee che vi possono essere
d'ispirazione. Per esempio:

 • "Fissare la tenda per l'auto" (www.supermagnete.ch/ita/project481)
 • "La tenda per auto superveloce" (www.supermagnete.ch/ita/project126)
 • "Fissare una tenda parasole sul camper" (www.supermagnete.ch/ita/project911)
 • "Fissaggio dei cassetti nel camper" (www.supermagnete.ch/ita/project447)

State cercando altre idee? Date un'occhiata a "tutti i progetti a tema 'camper'"
(www.supermagnete.ch/ita/projects/camper).

Articoli utilizzati
4 x Q-15-15-08-N: Parallelepipedo magnetico 15 x 15 x 8 mm (www.supermagnete.
ch/ita/Q-15-15-08-N)

Online da: 27.05.2010

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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