
1) accoppiare le due estremità del cordino, che per semplicità e chiarezza di esecuzione sono state divise in due colori distinti 
Fig.1

2) Prendere il ramo 1, Fig. 1 e avvolgerlo per due giri attorno al ramo 2, effettuando le spire "all'indietro", cioè nella direzione 
dell'estremità del ramo 2 come indicato dalla freccia Fig. 2.

3) Inserire il ramo 1 all'interno delle due spire precedentemente create, a partire dall'interno e facendolo uscire verso l'esterno 
come indicato dalle frecce Fig. 3. Tirare dolcemente il capo per serrare un poco il primo nodo.

4) Ripetere la stessa procedura con il Ramo 2 , Fig. 4

5) Completato anche il secondo nodo, far combaciare i due nodi e iniziare a serrarli l'uno contro l'altro.  Fig. 5

6) Tirare a mano il cordino, con la massima forza possibile, in TUTTE le direzioni indicate dalle quattro frecce Fig. 6
ATTENZIONE: una volta tirato, i capi dei due rami devono essere lunghi almeno 5cm!!! Fig.6

7) Prima di ogni utilizzo controllare il serraggio del nodo tirando nuovamente il cordino nelle quattro direzioni Fig. 6



1) pair the two ends of the rope (for simplicity and clarity of execution have been divided into two distinct colors) Fig.1

2) Take part 1, Fig. 1 and wrap it for two turns around part 2, making the turns "backwards", that is in the direction of the end of 
part 2 as indicated by the arrow Fig. 2.

3) Insert the part 1 inside the two turns previously created, starting from the inside and making it exit outwards as indicated by 
the arrows Fig. 3. Gently pull the head to tighten the first knot a little.

4) Repeat the same procedure with Part 2 , Fig. 4

5) Completed also the second knot, match the two knots and start to tighten them against each other.  Fig. 5

6) Pull the rope by hand, with the maximum force possible, in ALL directions indicated by the four arrows Fig. 6
CAUTION: once pulled, the heads of the two branches must be at least 5cm long!!! Fig.6

7)  Before each use check the tightening of the knot by pulling the rope again in the four directions  Fig. 6
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