
MATERIALE NECESSARIO:

- Pannello in multistrato marino (consigliato) da 18mm
- Seghetto allternativo con lama da legno
- n°10 viti 6x40mm autofilettanti da legno in acciao inox (consigliato)
- n°6mt di corda in canapa con diametro 20mm
- fresa bordatrice raggio 5 e 10mm
- Vernice protettiva per legno
- Tanta attenzione e un poca di pazienza!

MATERIAL NEEDED:

- 18mm marine plywood panel (recommended)
- Hacksaw with wood blade
- No. 10 self-tapping 6x40mm stainless steel screws for wood (recommended)
- n°6mt of hemp rope with diameter 20mm
- radius 5 and 10mm edging cutter
- Protective paint for wood
- A lot of attention and a little patience!
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