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Ciotola per cani
Progettato per il migliore
amico dell'uomo

Una ciotola per
cani con un tocco
speciale

Il tempo in cui Fido
doveva chinarsi per la
pappa è ormai passato:
con la ciotola a sedia
farete un bel regalo al
vostro cane!
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Introduzione

Who let the dogs out? Con questa seduta per la pappa dal tocco speciale, il
vostro amico a quattro zampe non si farà più pregare! Con un po' di abilità
artigianale, potrete realizzare senza problemi questa ciotola integrata nella
sedia. Create un autentico gioiello di design e fate un regalo al vostro amico
a quattro zampe: il tempo in cui Fido doveva chinarsi per la pappa è ormai
passato.
Elettroutensili necessari:
> Sega multiuso a batteria
Accessori:
> Matita
> Taglierino
> Pennello
Elenco dettagliato dei materiali:
Pz.

Denominazione
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sedie (altezza della
seduta in base all'altezza
al garrese del cane)
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Ciotole con bordo
sporgente
Sagoma a forma di osso,
da stampare

LunghezzaLarghezza Spessore Materiale
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Download
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Foglio adesivo
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Esecuzione dei fori
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Taglio della decorazione
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Applicazione della decorazione
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Personalizzazione della ciotola

Innanzitutto, misurate il diametro della ciotola sotto al bordo, quindi tracciate
un cerchio delle stesse dimensioni al centro della seduta. Successivamente,
ricavate il cerchio lungo la linea. Per ottenere un foro pulito, utilizzate il
seghetto universale a batteria PST 10,8 LI. Ripetete ora le stesse operazioni
con l'altra sedia.
Per abbellire lo schienale con un perfetto osso per cani, stampate la sagoma e
ritagliatela. Ora, utilizzando una matita, trasferite i contorni dell'osso sul foglio
adesivo e ritagliate i contorni seguendone la forma.
A questo punto applicate il foglio adesivo sullo schienale della sedia, nella
posizione desiderata.
Verniciate ora la forma dell'osso adesiva applicata, utilizzando un pennello
e della vernice da tavolo. Importante: lasciate asciugare accuratamente la
vernice, per evitare che si formino bordi scheggiati! Estraete quindi il foglio
e applicate una scritta a vostro piacere sulla superficie di colore nero, ad
esempio «Eat» e «Drink». Infine sistemate la ciotola nel foro eseguito in
precedenza, riempitela con i bocconi che il vostro amico preferisce... e l'ora
della pappa sarà ancora più piacevole!

Bosch non offre alcuna garanzia sulla completezza e l’esattezza dei manuali indicati. Bosch ricorda
altresì che l’uso dei presenti manuali è a rischio e pericolo dell’utente. Attuare ogni misura preventiva di
sicurezza.

