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Soluzione salvaspazio per riporre le sedie in un camper convertito

Le sedie fissate con il portellone aperto

L'anno scorso abbiamo convertito in
camper un furgone Volkswagen T4.
Abbiamo deciso di fissare le sedie da
campeggio al portellone affinché non
fossero d'intralcio quando carichiamo e
scarichiamo la macchina.

Poiché, nonostante la struttura leggera,
le sedie pesano ca. 4 kg, abbiamo deciso
di fissarle usando 3 magneti con base in
acciaio CSN-25 (www.supermagnete.ch/
ita/CSN-25) per ogni sedia.

Il vantaggio più grande: le sedie si possono staccare e riattaccare con grande
facilità (senza doverle fissare in modo laborioso ecc.).

I magneti sono stati fissati su un
elemento in legno appositamente
installato. Una fascetta stringitubo e una
vite M8 servono a fissare il disco
metallico (con rondella e dado).

Nota dal team di supermagnete: al
posto di questa struttura un po'
elaborata con fascetta stringitubo e vite,
è possibile fissare le controparti in
metallo direttamente alle sedie (vedere
il link sotto).
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Abbiamo utilizzato 3 magneti per ogni
sedia.

Questo tipo di fissaggio si è rivelato
molto pratico e genera sempre
entusiasmo tra gli altri campeggiatori.

Nota dal team di supermagnete: in caso di incidente, molto probabilmente le sedie
si staccherebbero e sarebbero proiettate in avanti, rappresentando un serio
pericolo per tutti i passeggeri. Ma è pericolosa anche una sedia non fissata o fissata
male nel bagagliaio.

Se volete realizzare questa applicazione, fissate il carico in modo che sia voi e che i
vostri passeggeri siate al sicuro in caso di incidente. Raccomandiamo di separare il
bagagliaio dall'abitacolo mediante una rete di sicurezza.

Articoli utilizzati
6 x CSN-25: Magnete con base in acciaio Ø 25 mm con foro svasato (www.
supermagnete.ch/ita/CSN-25)
6 x MSD-26: Dischi metallici con bordo e foro svasato M4 (www.supermagnete.ch/
ita/MSD-26)
6 x MD-27: dischi metallici con foro svasato Ø 27 mm (www.supermagnete.ch/ita/
MD-27)
6 x ZTN-25: Magnete con base in acciaio Ø 25 mm con foro cilindrico (www.
supermagnete.ch/ita/ZTN-25)
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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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