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Guarda il video dettagliato 
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Blocca

Taglia o ripiega

Clip - veloce

8 Clip - doppio giro

Controlla

Infila Comincia 4 Regola

Segna

9

Sfila le stringhe dai 
primi tre fori delle 
scarpe. Se la 
linguetta ha un 
passante centrale, 
sfila le stringhe dal 
passante.

Tendi la parte 
terminale delle 
stringhe e con una 
penna fai un tacca 
subito prima del 
punto in cui “escono” 
dalla scarpa. 
Quindi togli la scarpa.

Infila il piede, chiudi 
le Zubits e controlla 
accuratamente che le 
stringhe siano 
regolate 
correttamente.
Se necessario stringi 
o allenta 
leggermente.

Una volta trovata la 
giusta misura, la 
parte rimannente 
delle stringhe può 
essere tagliata. 
Se preferisci, o se 
vuoi aspettare 
qualche giorno per 
sicurezza, puoi anche 
ripiegare le stringhe 
sotto alla linguetta.

Ruotale per aprirleRuotale per aprirle
Il metodo più semplice per separare le zubits è 
di ruotarle fra loro prima di tirare, così da 
ridurre la superficie di contatto fra i due pezzi.

Togliersi le scarpeTogliersi le scarpe
Per togliere le scarpe non cercare di “sfilare” il 
piede come faresti ocn una scarpa allacciata, ma 
blocca la scarpa sul tallone con l’altro piede e 
solleva il tallone alzandoti sulla punta, gli 
Zubits si apriranno subito grazie alla pressione.

Stringhe rovinateStringhe rovinate
Se le stringhe sono vecchie e la parte terminale 
sfilacciata non passa attraverso i fori delle 
scarpe e delle Zubits, ti basta avvolgerle in un 
po’ di nastro adesivo.

Passante sulla linguettaPassante sulla linguetta
Se il passante sulla linguetta è molto spesso e 
preme sulle Zubits forzandone l’apertura, 
potresti scucirlo o tagliarlo via.

Rimuovere le particelle metallicheRimuovere le particelle metalliche
Qualora piccoli pezzi metallici dovessero 
attaccarsi alle Zubits, rimuoverli subito per 
evitare che possano graffiare la superficie.

Regolazioni successiveRegolazioni successive
Ricorda che puoi aggiustare in qualsiasi 
momento la regolazione delle stringhe, 
allentandole o stringendole a tuo piacimento.

Scegli fra:Scegli fra:
Annodare: fai un 
nodo sulla stringa al 
punto del segno, 
quindi vai al punto 9.

Clip: usa le clip in 
dotazione, dettagli ai 
punti 7 e 8

Passa la stringa in modo rapido e facile.
Permette di regolare la lunghezza in un 
secondo momento senza troppa fatica.

Blocca le stringhe con un giro intorno alla 
clip, avranno una tenuta permanente molto 
forte.

Riallaccia le scarpe 
facendo passare le 
stringhe attraverso gli 
zubits e i fori delle 
scarpe. Inizialmente 
lasciali poco stretti.
Allaccia dal basso 
all’alto attraverso le 
Zubits e dall’alto al 
basso attraverso i fori 
delle scarpe.

Separa le Zubits 
ruotandole fra loro 
prima di allontanarle. 
Indossa le calze che 
usi abitualmente e 
calza le scarpe.
Stai in piedi in 
posizone naturale 
quindi chiudi le 
Zubits. Se non riesci a 
chiuderle, allenta le 
stringhe.

Cammina per un 
minuto e apri e chiudi 
le Zubits per un paio 
di volte.
Stringi o allenta le 
stringhe per trovare 
la calzata che 
desideri.


