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Nel settore degli utensili per avvitare, la produttrice di utensili manuali Wiha crea una 
novità straordinaria e presenta il primo giravite da elettricista di Wiha al mondo con 
azionamento elettrico 

Wiha speedE® - la rivoluzione del giravite 

"Drive with speed, fix with feeling" - con questo motto speedE®, il primo giravite da 

elettricista di Wiha al mondo, prospetta agli utilizzatori il raddoppiamento futuro della 

velocità di lavoro. Un motorino elettrico favorisce l'avvitamento delle viti con una coppia 

fino a 0,4 Nm, al fine di assicurare la protezione del materiale. La vite può essere infine 

fissata manualmente e con piena percezione della forza, esattamente come con un giravite 

convenzionale. Un'innovativa funzione elettrica di cricchetto è un valido ausilio per 

l'utilizzatore. Il processo a 3 stadi unico al mondo dello speedE® consente un lavoro 

nettamente più veloce ed efficiente e tuttavia in modo controllato e sano. 

Grazie al suo azionamento elettrico, il giravite da elettricista Wiha esegue con "speed" le 

stancanti operazioni di avvitamento e svitamento in modo nettamente più veloce di quelle 

eseguite in maniera convenzionale. Con lo speedE® gli utilizzatori ultimano il lavoro almeno a 

velocità doppia rispetto all'avvitamento manuale e migliorano notevolmente la loro efficienza in un 

modo del tutto naturale e comodo. Oltre a questo, il lavoro risulta meno stancante e sano.  

Con la funzione di protezione del materiale che interviene in corrispondenza di 0,4 Nm, le viti 

possono essere corrette e serrate a fondo manualmente fino a 8 Nm con completa percezione 

della forza. In questo modo lo speedE® può essere utilizzato anche come un normale giravite di 

qualità. In combinazione con il Wiha VDE slim-bit assolutamente sicuro per il lavoro su parti in 

tensione. 

 Questa trasmissione della forza regolabile con precisione e il controllo della coppia in modalità 

elettrica rappresentano un particolare vantaggio per l'utilizzatore nelle sensibili operazioni di 

avvitamento. La funzione elettrica di cricchetto che evita le continue manovre della mano quando 

si eseguono operazioni di avvitamento o svitamento manuale contribuisce a rendere il lavoro 

efficiente e con tutela della salute. Una luce a LED integrata non lascia l'utilizzatore al buio per 

avvitare o svitare una vite.  

Sia la sua grandezza sia il suo peso sono simili a quelli dei giravite "normali". Ciò rende il primo 

giravite da elettricista di Wiha al mondo, nella sua tipologia compatta e leggera, il compagno 

ideale per diversi settori e campi di applicazione. Lo speedE® offre inoltre agli utilizzatori la 

massima flessibilità, in quanto consente di avvitare e svitare elettricamente con tutti i profili 

disponibili del programma Wiha slimBit. Tutti i Wiha VDE slimBit sono compatibili con lo 

speedE®, sono testati a 10.000 V AC, controllati al 100% uno per uno e omologati fino a 1.000 V 

AC.  

Con la carica di una batteria, lo speedE® esegue fino a 800 avvitamenti o svitamenti elettrici. Nel 

caso ideale, ciò offre agli utilizzatori una finestra temporale di diversi giorni durante la quale si 

può lavorare con il giravite da elettricista Wiha senza dover ricaricare la batteria.  Le batterie 
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ricaricabili standard all'interno dell'impugnatura evitano elevati costi di riacquisto, il che sottolinea 

ulteriormente la praticità dello speedE®.  

Ronny Lindskog, amministratore delegato vendita e marketing di Wiha, dichiara: «Quale pioniere 

della sua specie, lo speedE® è una pietra miliare nell'evoluzione degli utensili per avvitare non 

solo per Wiha. Lo speedE® è una classe tutta particolare.  La possibile portata e il potenziale 

intrinseco di questa invenzione è enorme per gli utilizzatori, il commercio e l'intero settore». 

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. Oltre al giravite elettrico, i set 

contengono due batterie, l corrispondente caricabatterie portatile, uno stabile Sortimo L-BOXX 

per il trasporto e, a seconda della variante, una selezione di slimBit e di adattatori dinamometrici 

easyTorque.  

«Lo speedE® abbina i massimi punti di riferimento in materia di qualità, robustezza, design, 

ergonomia e funzionalità. Molte applicazioni pratiche, un'intensa fase di sviluppo e diverse 

indagini tra gli utilizzatori ci hanno condotto alla fine a questa straordinaria novità, della quale 

andiamo molto fieri. Lo speedE® può ora conquistare il mondo, è pronto a farlo - eccome …», 

conclude Lindskog. www.wiha.com/speedE 

 
Caratteri (spazi inclusi): 4.276  

speedE® - il primo giravite da elettricista di Wiha 

Scoprilo adesso! 

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

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

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

Wiha_speedE_2_icons_300dpi 
 
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 

Wiha speedE®. Per grandezza e peso è simile 
a un giravite "normale" e ciò lo rende il 

compagno ideale per il lavoro di tutti i giorni. 

 

 
 

Immagine 

Wiha_speedE_5_set3_300dpi 
 

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 (Disponibile da lunedì 05.03). 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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