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Removable screw-in 
traction, perfect for 

ice and snow! 
Set di chiodi multiuso per 

aumentare il grip
su terreni ghiacciati.

Removable screw-in Removable screw-in 

su terreni ghiacciati.



GRAZIE PER AVER ACQUISTATO
UN SET DI CHIODI A.T. GRIP:
La perfetta soluzione per aumentare e personalizzare
la tenuta delle proprie calzature. 
Originariamente concepiti per pneumatici invernali
e adattati per essere applicati facilmente alla suola in modo 
effi cace, veloce e sicuro.
Possono essere agevolmente rimossi dalla zona di 
ancoraggio e successivamente rimontati. 
E’ possibile personalizzare il grip, aumentando e diminuendo 
il numero di chiodi e regolandone la parte sporgente.
Neve, ghiaccio o fango non saranno più un problema.

ISTRUZIONI:
1 Posizionare il chiodo all’estremità della chiavetta fornita 

con il set da 18 chiodi.
2 Selezionare i tasselli della suola di spessore 

maggiormente pronunciato ed avvitare.
3 Continuare ad avvitare fi no a che il corpo del chiodo si trovi 

all’interno del battistrada, lasciandone all’esterno la punta. 
4 Fare molta attenzione a non forare la tomaia in fase
 di avvitamento.

THANKS FOR PURCHASING
THE A.T. GRIP KIT:
These removable spikes are designed to add traction to 
your shoes in icey, snowy or muddy condition.
Originally designed for high-end auto racing tires to 
provide grip in adverse conditions. We have adapted this 
system and designed them specifi cally for shoes.
AT Grip spikes are easy to plug in and pull out.
A personalized grip can be obtained by increasing or 
reducing the number of spikes and/or by regulating the 
protruding part.

INSTRUCTIONS:
1 Place the hobnail in end of application tool
2 Align the screw end of hobnail with any lug in sole and 

begin turning with pressure at a 45° angle.
3 As the hobnail bites into the rubber, slowly straighten the 

application tool to a 90° angle with the sole.
4 Turn application tool until the hobnail base rests against 

the lug and the threads of the screw are hidden in the 
rubber.


