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E’Tempo per la prossima generazione: il produttore di utensili manuali Wiha
mostra il giravite da elettricista speedE® II e la valigia portautensili XXL III

Più veloci, più potenti, più modulari – le novità Wiha 2020
dischiudono nuovi mondi
Wiha presenta non solo le sue invenzioni e sviluppi più recenti nel settore degli utensili
manuali e dei concetti di gamme e accessori. Del programma 2020 fanno parte anche le
soluzioni di display e pannelli modulari con modernissime caratteristiche di design e
funzionali.
Uno dei punti salienti di nuova introduzione è il nuovo modello del giravite da elettricista speedE®
electric che nel 2018 ha ricevuto il premio EISEN INNOVATION AWARD. Più veloce e più
potente, con due livelli di protezione del materiale selezionabili e il suo sistema di cambio slimBit
a prova di tensione (fino a 1.000 V AC) il Wiha speedE® II garantisce la massima libertà di scelta
nel lavoro quotidiano del professionista. Prima si avvitano automaticamente le viti, poi si attiva
l'arresto per la protezione del materiale. Soprattutto in caso di avvitamenti sensibili, un'eccessiva
trasmissione della forza comporta sicuramente danni al materiale. Pertanto, in queste
applicazioni si deve selezionare il livello di potenza 0,4 Nm. Con commutazione fino al livello di
1,0 Nm, lo speedE® II può ora essere utilizzato anche in combinazione con i Power slimBit gialli
per compiti di avvitamento che richiedono maggiore forza, ad esempio per avvitare viti filettate più
grandi. Infine la vite può essere accuratamente serrata manualmente in entrambi i livelli di
protezione del materiale. L'interruttore rotativo consente l'uso in tutte le posizioni di lavoro. Un
LED anulare illumina al massimo l'area di lavoro. Gli slimBit rossi e gialli sono tutti testati
individualmente a 10.000 V AC, sono approvati fino a 1.000 V AC e, con il loro colore
segnaletico, servono come aiuto per la selezione del corretto livello di potenza. I professionisti,
che spesso utilizzano i giravite ininterrottamente, vengono così notevolmente alleviati in termini di
forza e di sforzo muscolare. Un pacchetto di comunicazione completo spiega agli utenti in modo
mirato le funzionalità e i vantaggi unici della nuova innovazione Wiha. (www.wiha.com/speedE2)
Con un invito alla missione su Marte, Wiha presenta la sua nuova valigia portautensili XXL III
electric contenente 100 pezzi. Il pianeta, noto per i suoi paesaggi collinosi, le montagne e altri
luoghi impenetrabili, funge da scenario simbolico per la campagna di lancio sul mercato per
illustrare il particolare concetto di valigetta. Il design funzionale della XXL III rende facile e
confortevole per gli utenti il trasporto della nuova "officina mobile su ruote" - non importa quanto
sia impegnativo il terreno o il cantiere. Grazie al suo equipaggiamento molto robusto,
multifunzionale e su misura, l'ultima generazione di valigie offre molteplici vantaggi in termini di
funzionalità, ergonomia, efficienza e sicurezza per il lavoro quotidiano del professionista. Non
importa se una scala o un terreno accidentato rende difficile l'accesso, una scala o un banco di
lavoro mancante ostacolano il regolare lavoro o un numero troppo ridotto di superfici di appoggio
o di posti a sedere compromettono il lavoro: la XXL III offre la soluzione giusta per numerose
sfide nei cantieri. Ruote extra larghe e appositamente progettate, un gradino estraibile, un ausilio
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mobile per la misurazione e il taglio, spazio di stoccaggio per parti grandi e piccole o
ammortizzatori per evitare la chiusura involontaria del coperchio della valigia sono solo alcuni
esempi. Un ulteriore bonus: le valigie possono essere personalizzate con un'etichetta facile da
generare e diventare così una compagna molto personale. (www.wiha.com/xxl3)
Mario Sommer dichiara: «Sia l'uso di speedE® II che la nuova valigia XXL III offriranno agli utenti
in futuro un livello di comfort, facilità d'uso, efficienza e professionalità completamente nuovo.
Siamo riusciti a portare due prodotti già di grande successo ad un livello ancora più alto. Negli
ultimi anni abbiamo acquisito una grande esperienza e una conoscenza ancora più approfondita
delle sfide quotidiane che gli utenti devono affrontare. Il risultato sono due prodotti che hanno
fatto grandi passi avanti nello sviluppo e sono ora maturi e pronti a supportare utenti e rivenditori
nel loro modo unico e inconfondibile.»
Sono disponibili soluzioni espositive con un principio di design modulare per una presentazione
ottimale nei punti vendita al dettaglio, offrendo una completa flessibilità in termini di spazio,
disponibilità ad investire e possibilità di espansione nel punto vendita. I moderni display in
formato bifacciale S o M sono dotati di elementi di comunicazione orientati all'utente e di
componenti funzionali intelligenti, in modo tale che i prodotti Wiha possano essere offerti in modo
ottimale nei punti vendita al dettaglio. È possibile anche l'adattamento dei singoli componenti del
display ai concetti di parete esistenti. Tre sistemi shop-in-shop con display e posizionamento dei
prodotti a scelta sono tra i punti salienti della gamma di servizi di promozione delle vendite e di
supporto di Wiha.
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https://www.wiha.com/de/de/aktuell/pressemeldungen/ o il sito www.wiha.com/speedE2 o anche
www.wiha.com/xxl3.
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Didascalia
La velocità non è mai stata prima così unica:
lo speedE® II consente di lavorare 3 volte
più velocemente grazie al suo azionamento
elettrico, salvaguarda la salute, protegge il
materiale e offre una protezione completa
dalla tensione fino a 1.000 V AC.

Didascalia
Il nuovo Wiha speedE® II con due livelli
selezionabili di protezione del materiale 0,4 e
1,0 Nm.

Didascalia
Oltre al giravite da elettricista, il nuovo set
speedE® II comprende due batterie
ricaricabili, un carica batterie adatto, uno
slimBit rosso slimBit, un Power-slimBit giallo
e una Sortimo L-Boxx per la conservazione e
il trasporto.

Didascalia
La nuova valigia portautensili XXL III electric
offre molteplici vantaggi per gli utenti in
termini di ergonomia, efficienza, sicurezza e
comfort.
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Didascalia
Partenza per nuovi mondi - il nuovo XXL III
electric sarebbe adatto anche per le missioni
su Marte grazie al suo design robusto e
funzionale.

Troverete materiale fotografico ad alta definizione qui (valido fino al 19.03.2020). Potete
contattarci anche direttamente.

Informazioni su Wiha
Wiha è una delle aziende primarie produttrici di utensili manuali per l'utilizzo professionale nel
settore industriale ed artigianale. Fondata nel 1939 fa come piccola azienda a conduzione
familiare, Wiha è oggi una società operante a livello mondiale – ancora a conduzione proprietaria
dalla famiglia Hahn. Con un programma di prodotti innovativi e di utensili manuali su misura per
rispondere alle esigenze degli utilizzatori e che aumentano l'efficienza, riducono i costi e tutelano
la salute, Wiha vuole facilitare sensibilmente il lavoro quotidiano dei professionisti. Per questo
Wiha sviluppa e realizza prodotti per le massime esigenze di qualità, funzionalità, longevità ed
ergonomia che sfociano in una vasta gamma di concetti e set di utensili, giravite, chiavi
dinamometriche, multi-tool, chiavi a brugola, inserti, pinze, mazzuole, soluzioni per elettricisti e
molto altro. Esattamente 80 anni dopo la sua fondazione, nel 2019 l'azienda ha ricevuto il
German Brand Award e il Red Dot Brand Award "Best of the Best" per l'eccellente lavoro e
sviluppo del marchio. Nel 2019 Wiha ha inoltre ricevuto già per la seconda volta l'onore di
appartenere alle TOP 100 medie aziende tedesche più innovative. Già nel 2014 Wiha è stata
inoltre premiata con il Manufacturing Excellence Award (MX Award) quale migliore PMI in
Germania.
Società
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstrasse 3 – 7
78136 Schonach
Rappresentanza in Italia
Thoelke Rappresentanze Srl
via Dante Alighieri 27
21045 Gazzada Schianno (Va)
tel. 0332-966039
tel. 0332-1850136
E-Mail: info@thoelkerappresentanze.it

Interlocutrici
PR / comunicazione con i media
Anne Jakubowski (Wiha Germania)
Tel.: +49 7722 959-209
Cellulare: +49 151 163 414 94
E-mail: pr@wiha.com
Per maggiori informazioni su Wiha:
www.wiha.com o nei nostri canali social
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