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Premio internazionale di design 'Focus Open 2019 Silver' assegnato a un 

nuovo prodotto Wiha  

Le custodie Wiha slimBit nel supporto da cintura introdotte nel 2019 hanno convinto la 

giuria di alto livello del concorso internazionale di design bandito ogni anno dal Design 

Center Baden-Württemberg. Il premio con il Focus Open 2019 Silver rende omaggio alla 

nuova creazione di Wiha, produttore di utensili manuali della Foresta Nera, che ha 

convinto in virtù del suo design funzionale. Nella motivazione della sua decisione, la 

giuria ha sottolineato in particolare l'alta qualità della lavorazione delle custodie slimBit e 

la loro utilità pratica connessa alla combinazione di facilità di trasporto e di utilizzo. 

Con le custodie slimBit per 6 o 12 slimBit, Wiha ha creato una compatta possibilità di 

trasporto, prelievo e conservazione degli inserti. Nei set di grandi dimensioni, 12 slimBit 

di diverso profilo sono riposti in sicurezza in due custodie slimBit da sei inserti. In questo 

modo gli utilizzatori possono portare con sé gli slimBit in modo sicuro e ordinato. Le 

custodie offrono anche una vista ottimale dei profili delle viti, il che consente una rapida 

selezione e prelievo degli slimBit. La pratica clip per cintura rende possibile prelevare e 

riporre gli slimBit nella custodia facendo uso di una sola mano. I Wiha slimBit si 

distinguono per la loro sicurezza nei lavori sotto tensione elettrica (fino a 1000 V AC) e 

per la forma slanciata con isolamento integrato; queste caratteristiche aumentano 

l'accessibilità a spazi ristretti e assicurano la massima sicurezza dell'utilizzatore nelle 

applicazioni nel settore elettrico.  

Dopo il Red Dot Product Design Award 2019, il Focus Open 2019 Silver è già il secondo 

premio ottenuto per la custodia Wiha slimBit box e la soluzione con supporto da cintura.  

 

Caratteri (spazi inclusi): 1.831 

 

Immagine 
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Didascalia 

Le custodie slimBit di Wiha premiate con il 
Focus Open Silver 2019 offrono vantaggi 
agli utilizzatori per quanto concerne il 
trasporto, la scelta e il prelievo di slimBit con 
protezione nei lavori sotto tensione elettrica. 
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Immagine 
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Didascalia 
È sufficiente applicarla alla pratica clip per 
cintura, scegliere lo slimBit, prelevarlo con 
una sola mano o riporlo - fatto.  

 

Immagine 
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2019_300dpi 
 
Didascalia 

Le custodie slimBit di Wiha hanno convinto 
in virtù del loro pratico uso e dei vantaggi 
che offrono nel trasporto e nell'utilizzo di 
slimBit. All'inizio di quest'anno sono già state 
premiate con il Red Dot Product Design 
Award 2019. 

 

 

 

Potrete trovare materiale fotografico ad alta risoluzione nel corrispondente comunicato 

https://www.wiha.com/it/centro-stampa. 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 80 anni 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 soluzioni innovative 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 degli utilizzatori. Per questo 

Wiha sviluppa, progetta 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, multitool, chiavi a brugola, inserti, pinze, mazzuole e molto altro. Le 

speciali soluzioni di utensili manuali VDE per uso professionale ottimizzano ed espandono 

l'offerta con orientamento alle vere esigenze e richieste degli utilizzatori. Numerosi design award 

dimostrano l'eccellenza della funzione, del design e della qualità dei suoi prodotti. Nel 2019 Wiha 

ha ricevuto 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. Una moderna gestione delle risorse umane, abbinata a una cultura 

https://www.wiha.com/it/centro-stampa
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imprenditoriale profondamente radicata, aperta ed equa ha procacciato nel 2016 a Wiha il sigillo 

«Attraente datore di lavoro in bronzo» della IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

 

 

Interlocutori 

 

Società 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

78136 Schonach 

 

Anne Jakubowski 

Tel.: +49 7722 959-209 

Cellulare: +49 151 163 
414 94 

E-mail: 
anne.jakubowski@wiha.com 

Per maggiori informazioni su Wiha:  

www.wiha.com, nella nostra Wiha 

Newsroom www.wiha.com/de/newsroom 

o nei nostri canali social media 
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