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Un appendiabiti slitta
Per un tocco rustico nel
corridoio

Due slitte per
mettere ordine fra i
vostri vestiti

Con questo speciale
appendiabiti, ottenuto da
vecchie slitte in legno,
regalerete un tocco di
autentico romanticismo
invernale alla vostra casa.
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Introduzione

In un innevato scenario invernale, per grandi e piccini, niente di più bello che
una sfrecciante discesa in slitta! Ma anche quando la slitta si è ritirata dalle
piste, potrà ancora farvi divertire: utilizzate come originali appendiabiti, le
vecchie slitte in legno daranno un tocco di autentico romanticismo invernale
alla vostra casa.
Con gli utensili adatti, realizzerete in brevissimo tempo un personalissimo
appendiabiti su pattini, ideale per cappotti, berretti e giacche.
Elettroutensili necessari:
> Martello perforatore a batteria Uneo Maxx
Accessori:
> Punta per legno da 6 mm
> Punta per pietra da 8 mm
> Matita
> Ev. livella a bolla, per eseguire verifiche
Elenco dettagliato dei materiali:
Pz.

Denominazione

LunghezzaLarghezza Spessore Materiale

2

Vecchie slitte in legno

2

Ganci per corda da
bucato, con relativi
tasselli

6 mm

4

Tasselli

8 mm

4

Viti lunghe

80 mm

2

Ganci ad S

7 cm

5 mm
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Esecuzione dei fori sulla parete
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Fissaggio dei ganci
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Avvitamento della slitta

Una volta stabilita la distanza per i fori di sospensione sui pattini della slitta,
potrà entrare in azione il tassellatore trapano-avvitatore a batteria Uneo Maxx.
Con questo utensile potrete eseguire fori puliti nella parete. Per evitare che, in
fase di aggancio, la slitta si ribalti in avanti, dovrete innanzitutto individuarne la
mezzeria.
Per garantire una tenuta sicura, avvitate alla parete i ganci per corda da
bucato. Prima, però, non dimenticate i tasselli! Agganciate la slitta alla parete,
utilizzando ganci ad S. In questo modo si manterrà ben diritta e sopporterà
meglio i carichi.
Ora dovrete soltanto avvitare alla parete i pattini della slitta e appendervi
i vostri abiti preferiti. Ed ecco il vostro nuovo appendiabiti per il corridoio,
ottenuto da una slitta: un oggetto che catturerà lo sguardo di chiunque verrà a
farvi visita!

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.

