
Un’idea per attrezzare una parete per il piano cucina con una griglia appenditutto. 
 
                                                               

Avendo il mio Marlin 58 la parete dell’armadio attaccata al piano 
cucina ho cercato un’idea per attrezzarla, magari con una 
rastrelliera appenditutto, senza dover necessariamente usare 
viti e trapano. 

 

Ho acquistato in una grossa ferramenta dei listelli di 
legno 3x4  della carta adesiva di una tonalità simile 
a quello del mobilio e dei tondini di alluminio da 6 
mm. 
 
Misurata la parete libera, si decidono le dimensioni 
massime della griglia. Io ho deciso di utilizzare tre 
listelli di diversa altezza arrotondandoli sul davanti. 
Con un po’ si pazienza si incolla la pellicola adesiva 
sui listelli, non è certamente necessario, e si 
praticano i fori alla distanza voluta (nella foto 6 cm), 
si tagliano a misura i tondini di alluminio e si 
inseriscono nei fori. I fori non sono, naturalmente, 
passanti - ad eccezione, nel mio caso, di quelli del 
listello centrale riferiti ai primi cinque tondini. 

         

 

 

Con del biadesivo ho fissato la rastrelliera alla 
parete.   

 

A questo punto ho voluto costruire anche un porto rotolo 
“coordinato”. 
Da un foglio di compensato da 10 mm ho ritagliato due 
gusci quasi circolari del diametro interno di circa  10 cm e 
esterno di circa 15 cm  (un rotolo di carta da cucina ha un 
diametro di circa 13 cm) con una parte dritta per l’appoggio 
alla parete. La forma è del tutto arbitraria se ne potrebbero 
fare decine. Tracciata una circonferenza mediana, su 
questa ho praticato sei fori, non passanti,  da 10 mm (i fori 
su un supporto devono essere perfettamente speculari ai 
rispettivi sull’altro supporto e debitamente distanziati, io ho 
usto un goniometro). Ho tagliato a misura dei tondini di 
alluminio da 10 mm e rivestito di carta adesiva, tonalità 
legno, i supporti. Infine  inseriti i tondini nei rispettivi fori.  



 

Alla fine ho aggiunto due ganci ad “L” per appenderlo alla 
rastrelliera 

Per appendere  delle presine ho rivestito di carta adesiva 
anche un piccolo listello avanzatomi. Inseriti 
posteriormente, anche qui, due ganci ad “L” per 
appenderlo alla griglia e anteriormente 4 ganci di plastica 
con biadesivo. 

 

 

Il risultato finale 
 
 
Salvatore 
Moretti 

 
 
 
 
 

 


