
Manuale d’istruzioni

Custodia personalizzata per occhiali in cartone

per facilitare l’apertura e chiusura
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legenda

Preparazione magneti

Segnare con una penna il segno positivo 

dallo stesso lato di ogni magnete 

Ruotare dalla parte opposta il magnete 

e scrivere il segno meno

taglio - linea continua

incisione - linea tratteggiata 

incollaggio - linee diagonalf



Stampa in formato A3 il fle  PD 

scaricato dal sito web

420 mm
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Inserisci i 3 codici dei tuoi occhiali 

all’interno del sito di Open Aidon

spesso locati all’interno 

delle stanghette

50 20 150
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Incolla la sagoma sul cartone già 

aperto, preferibilmente dove non 

sono presenti pieghe o tagli 

Taglia lungo le linee continue e 

incidi leggermente dove sono 

presenti linee tratteggiate. Ne 

dovrai ricavare due pezzi separati.
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sagoma

aletta

incollare la sagoma dalla 

parte delle grafiche o scritte

NASTRO

Applica il nastro adesivo nei punti 

indicati, ma solo dalla parte 

delliincisione 



Incolla i 4 magneti (puecedentemente 

segnati) seggendo le uispettive 

posizioni (+/-) come in fgguaa 

mantendendo il segno in alto.

Nel caso il cartone fosse molto 

spesso, fare dei fori nel cartone 

se��endo la sa�oma dei ma�neti�  
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90°

Assmblaggio aletta alla sagoma
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Assmblaggio aletta alla sagoma
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Indossare gli occhiali 

normalmente

A rire verticalmente il 

fag  ii  iccolo

A rire verticalmente il 

fag  ii grande 

Im ugnare la custodia 

con entrambe le mani 

Modalità di utilizzo

altezza 

coincide con  

questo bordo

Fissare con del biadesivo i magneti alla 

montatura, ma con i poli opposti



un 

metaprogetto 

ad alto 

contenuto 

sociale


