
Plastic Grip System Plastic Grip System

Modula Grip è un’innovativa catena da neve con battistrada realizzato in speciale polimero 
plastico, con inserti in acciaio inox, a montaggio frontale. Una volta posizionata sulla ruota, 
il centraggio sul pneumatico avviene in modo automatico dopo pochi metri di scorrimento. 
Adatta ad ogni tipo di auto, musclecar e suv e con la principale caratteristica di poter essere 
installata su tutte le vetture non catenabili, in quanto non genera alcun problema di ingombri 
nel lato interno ruota quindi  verso ammortizzatore, sensori ABS ecc. e  con ridotti spazi tra 
pneumatico e passaruota (7mm). Il prodotto viene fornito preassemblato pronto all’uso e 
offre un sistema di montaggio pratico, veloce ed intuitivo (sistema brevettato).

Modula Grip is an innovative front assembling snow chain, realized with special plastic po-
limer tyre tread and stainless steel inserts. Once placed on the wheel, it balances automa-
tically after few meters sliding. Suitable to any type of car, musclecar and suv: it can be 
indeed mounted on all not-chaineable cars, since no space on the internal side of the wheel 
(towards dumper, ABS sensors etc) nore towards tyre and wheel house (7mm) is required. 
The product is supplied assembled and ready for use, its mounting is very practical, easy and 
intuitive (patented system). 

. Montaggio semplice ed intuitivo in pochi minuti 

. Amplia gamma con applicazioni per oltre 600 pneumatici 

. Battistrada silenzioso in plastica con inserti in acciaio 

. Battistrada elastico per adattabilità anche su pneumatici usurati 

. Fissaggio universale su un bullone ruota tramite innovativo Fix (*)

. Possibilità di montaggio con spazi ridotti tra pneumatico 
 e passaruota (7 mm)
. Indicata per utilizzi con fondi stradali impegnativi: neve fresca, 
 battuta e ghiaccio
. Confezione pratica ed elegante
. Istruzione di montaggio a corredo e disponibilità video di montaggio 
. Omologazione O-NORM V 5117 
. Garanzia 5 anni dalla data di acquisto
. Velocità massima consentita 50 Km/h
. Maggiore silenziosità in fase di esercizio 
. Notevole precisione di guida e direzionalità in totale sicurezza

(*) Disponibili (optional) altri due Fix per fissaggi diversi dallo standard, 
che copre circa 90% del mercato

. Easy and fast assembling

. Wide range of units appicable to more than 600 tyres

. Silenced plastic tyre tread with steel inserts

. Tyre tread adaptable also to worn-out tyres

. Universal mounting on wheel bolt through innovative Fix (*)

. Possibility of mounting also in case of little place between tyre and  
 wheel house (7mm)
. Suitable for use on difficult pavements: fresh and hard snow, ice
. Elegant and practical package
. Mounting instruction manual and video available
. O-NORM V 5117 approved
. 5 years warranty
. Maximum speed 50km/h
. Better silenced performances
. Considerable precision driving and directionality in total safety

(*) Optional Fix for extra-fixing available, covering in total about 90% 
of the market. 

Ghiera di tensionamento
Tensioning ring nut

Battistrada in polimero innovativo 
con inserti in acciaio inox 
Tyre tread of innovative polymer 
with stainless steel inserts 

Cavo di trazione per fissaggio 
da Fix sul battistrada in Dyneema 
Pulling cable for Fix fixing on 
tyre tread in Dyneema 

Regolazione automatica per lo stato di 
usura del pneumatico tramite tenditori 
in acciaio inox elastico
Automatic regulation of the tyre 
state of wear through elastic stainless 
steel turnbuckles  

Inserto battistrada a X per favorire 
elasticità ed adattabilità
X tyre tread insert to favour 
elasticity and adaptability

VANTAGGI BENEFITS

Omologazione Approved


