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La spettacolare presentazione e il clamoroso successo di speedE® rendono il 

Salone delle Ferramenta di Colonia una storica pietra miliare per Wiha 

Il giravite da elettricista speedE® di Wiha prende il volo e si innalza a 

Colonia come un razzo - per Wiha e per l'intero settore niente è più com'era 

prima 

«Il commercio così come lo conosciamo adesso non sarà mai più lo stesso… Un prodotto 

che ha fatto un frastuono come una bomba, una partecipazione alla fiera di classe extra, 

un perfetto TV backup, un incomparabile pacchetto di marketing e enormi cifre di vendita: 

mescolate il tutto e avrete il Salone delle Ferramenta 2018 per Wiha.» Con questa frase 

inizia il riassunto di Ronny Lindskog, amministratore delegato della Wiha, sulla 

partecipazione alla fiera di Colonia svoltasi dal 4 al 7 marzo scorsi. Per molti visitatori 

appartenenti al pubblico specializzato internazionale il detentore del premio "Eisenaward" 

Wiha speedE® è stata la vera innovazione del 2018. 

Le prime cifre di vendita e di ordinazione, il feedback dell'intero paesaggio europeo del 

commercio e l'eco che la prima settimana "a Colonia" ha avito nei media portano Lindskog a una 

sola conclusione: «Lo speedE® è partito come un razzo. Venne, girò e vinse su tutta la linea.» 

L'intensa pianificazione e la preparazione del roll-out per il nuovo "bambino prodigio Wiha 

speedE®" sono state più che ricambiate. Già nel primo giorno della fiera lo speedE® è stato 

premiato nel concorso per l'innovazione con lo "Eisenaward 2018". E questo è stato solo l'inizio. Il 

riuscito lancio del prodotto ha catapultato Wiha in soli pochi giorni verso un punto di partenza 

completamente nuovo dei più diversi canali di vendita e distribuzione, verso una percezione 

completamente cambiata nell'ambito dell'intero settore e verso un centro di attenzione che Wiha 

non conosceva ancora in questo modo. 

Sia la grande superficie del padiglione estendentesi su due livelli sia un concetto di design 

espositivo completamente nuovo con modernissime tecnologie di presentazione hanno formato 

per Wiha in contesto dello spettacolare show di Colonia che la produttore di utensili manuali non 

ha ancora vissuto in tutta la sua storia. «La nostra partecipazione è stata senza paragoni nel 

settore, è stata un vero fulmine a ciel sereno», si entusiasma l'amministratore delegato della 

Wiha per i settori vendita e marketing. Giganteschi schermi a LED hanno trasmesso il messaggio 

video e audio di Wiha nelle profondità del padiglione 10.1. Il ruolo del protagonista Wiha è stato 

chiaro fin dall'inizio. Con l'invenzione di un giravite da elettricista con azionamento elettrico che 

offre un grande vantaggio per numerose operazioni di avvitamento grazie al suo processo a 3 

stadi unico al mondo, Wiha è entrata in un terreno del settore degli utensili manuali fino ad allora 

completamente nuovo. Una trasmissione della forza regolabile con precisione in modalità 

automatica, la funzione di protezione del materiale a partire da 0,4 Nm e la possibilità di rimessa 

a punto manuale in combinazione con il suo design ergonomico sono il presupposto per la 
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sofisticata tecnica dello speedE®. Per maggiori informazioni sull'invenzione Wiha basta visitare il 

sito web dello speedE® www.wiha.com/speede. 

Il tour dello speedE® prosegue nel fine settimana a Francoforte dal 18 al 23 marzo. Alla 

Light+Building 2018 visitata, secondo le stime, da oltre 200.000 visitatori, c si può convincere di 

nuovo dall'ultima invenzione di Wiha e di tutti gli altri highlight della gamma di prodotti dedicata 

specialmente agli elettricisti artigianali. 

A partire dal 9 aprile l'azienda con sede nella Foresta Nera compirà il passo ed entrerà nella 

televisione tedesca presentando in prima serata a un vasto pubblico lo speedE® con il suo spot 

pubblicitario nelle emittenti ARD e ZDF. 

 
Caratteri (spazi inclusi): 3.495  

speedE® - il primo giravite da elettricista di Wiha 

Scoprilo adesso! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-
UG8 

 

 

 

 
 

 

Immagine 
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Immagine 

Il pubblico specializzato internazionale è stato 
entusiasta della partecipazione di Wiha alla 
fiera e della presentazione dei suoi prodotti. 
 

 

http://www.wiha.com/speede
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-UG8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-UG8
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Immagine 

Wiha_cologne2018_2_300dpi  
 
Immagine 

La partecipazione di Wiha alla fiera ha avuto un 
effetto di grande richiamo: le misure di supporto 
al marketing per lo speedE lo hanno lanciato 
nel mercato come un razzo. 

 

Immagine 
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Immagine 

Il primo giravite da elettricista di Wiha al mondo: 
lo speedE®.  

Immagine 
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Didascalia 

Tre operazioni in un unico movimento: prima si 
avvita elettricamente a velocità elevata fino alla 
funzione di protezione del materiale in 
corrispondenza di 0,4 Nm, poi si avvita 
manualmente e infine si corregge e si serra a 
fondo con la funzione elettrica di cricchetto con 
piena sensibilità della forza.  

Immagine 
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Didascalia 

Il Wiha speedE® viene offerto agli utilizzatori 
tramite rivenditori specializzati in uno starter set 
di tre varianti a seconda delle esigenze e dei 
compiti specifici. 

 

 

Potrete trovare materiale fotografico ad alta risoluzione nel corrispondente comunicato 

https://www.wiha.com/it/centro-stampa. Potete contattarci anche direttamente. 

 

https://www.wiha.com/it/centro-stampa
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Informazioni su Wiha 

Wiha è una delle aziende primarie produttrici di utensili manuali per l'utilizzo professionale nel 

settore industriale ed artigianale. Fondata più di 75 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 sulla base della strategia di segmento Wiha 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 2016 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 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. 

 

 

Interlocutrici: 

 

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 
Homepage: www.wiha.com   

 

Per maggiori informazioni su Wiha:  

www.wiha.com , 

direttamente nel centro stampa 

https://www.wiha.com/it/centro-stampa 

o nei nostri canali social 
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