
Pannello per appendere le chiavi fai-da-te con scritta lettering

Chi non sa cosa voglia dire cercare disperatamente le chiavi prima di uscire di casa? Naturalmente ogni volta
che hai un appuntamento importante.

Con questo portachiavi fai-da-te, non dovrai più cercare, le tue chiavi saranno disposte in modo pratico e carino.
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https://www.staedtler.com/it/it/


Un articolo di Vera

Istruzioni passo dopo passo

Per il tuo pannello per appendere le chiavi puoi farti
segare nel negozio di materiale per il fai-da-te una tavola
di legno (come un pannello multiplex) oppure anche
incollare dei vecchi pezzi di legno con l'apposita colla
per il legno. 
Scarica il bellissimo modello di lettering con la scritta
"Welcome". Trascina semplicemente la scritta nelle
impostazioni della stampante sulle dimensioni adatte al
pannello e stampale su carta A4.

Quindi fissa il modello alla metà superiore del pannello
con il nastro adesivo. 
Utilizza una penna a sfera per tracciare tutte le linee del
lettering in modo da pressarle sul legno del pannello.
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Rimuovi il modello e controlla che tutte le linee siano
state trasferite correttamente sul legno. 
Ora traccia tutti i contorni visibili e pressati con
Lumocolor permanent marker duo nero. È preferibile
usare il lato sottile "F".
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Con Lumocolor permanent marker con punta rotonda e
spessa, puoi quindi riempire le superfici bianche
all'interno del lettering e colorare la scritta.
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Sul retro del pannello fissa con un martello dei piccoli
ganci.
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Posiziona i ganci per le chiavi in modo uniforme sulla
parte anteriore del pannello sotto la scritta "Welcome" e
segna la posizione con la matita. 

Fissa tutti i ganci al pannello utilizzando viti e un
cacciavite.
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Se preferisci fissare il pannello in un solo punto di
sospensione, puoi fissare uno spago robusto attraverso i
ganci di sospensione sul retro e legarlo saldamente. 

Appendilo e il gioco è fatto!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Lumocolor  permanent duo 348 B Marcatore con due punte: tonda e
a scalpello - Marcatore colore nero

348 B-9 1

Lumocolor  permanent marker 352 Marcatore permanente con punta
tonda - Marcatore colore nero

352-9 1

elance 421 35 Penna a sfera - Penna a sfera inchiostro blu 421 35-81 1

Noris  120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione HB (-2) 120-2 1

Hai bisogno anche di:

Pannello di legno o pezzi di legno incollati, 2 ganci con chiodi piccoli, 3 ganci per le chiavi /
ganci appendiabiti piccoli con apposite viti, cacciavite, opzionale: spago robusto.

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-permanenti/lumocolor-permanent-duo-348-b-marcatore-con-due-punte-tonda-e-a-scalpello-m348-b/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-permanenti/lumocolor-permanent-marker-352-marcatore-permanente-con-punta-tonda-m352/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/penne/penne-a-sfera/elance-421-35-penna-a-sfera-421-35-81/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/noris-120-matita-in-grafite-m120/

