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Wiha espande la gamma di prodotti con un concetto ben 

studiato nel settore degli accessori per l'elettrotecnica 

Wiha offre ora in commercio accessori come terminali e connettori della massima qualità e 

con un concetto di imballaggio funzionale per la loro scelta, immagazzinamento e 

presentazione. L'ampliamento della gamma di prodotti nel settore dell'artigianato elettrico 

è il passo successivo dell'azienda al fine di offrire al suo gruppo target di elettricisti un 

programma completo di prodotti su misura per le loro esigenze. Il concetto Wiha presenta 

diversi vantaggi per i rivenditori e gli utenti, perché la gestione della minuteria utilizzata in 

grandi quantità, che in precedenza richiedeva molto tempo, era confusa e non strutturata, 

è ora diventata molto più comoda e pratica da effettuare.  

Il clou si cela dietro il concetto di imballaggio studiato nei minimi dettagli. All'apice del tutto si 

trova un pronunciato ed evidente sistema informativo di guida a colori con un linguaggio di icone 

semplice e chiaro che facilita la gestione degli accessori presso il rivenditore, nel magazzino e in 

cantiere. Sui sacchetti in poliuretano, sui barattoli dosatori, sui diversi set di articoli e sugli 

imballaggi multifunzionali in scatole di cartone si trovano sempre i fatti decisivi comprensibili a 

colpo d'occhio.  

Le unità in scatole di cartone di nuova concezione in due grandezze diverse contenenti gli 

accessori confezionati in sacchetti in polietilene o in barattoli dosatori sono di uso molto versatile. 

La loro funzione consiste in primo luogo nel risolvere il noto problema dell'immagazzinamento 

della minuteria per i rivenditori e gli utilizzatori. Per mancanza di soluzioni adeguate, nella pratica 

di tutti i giorni i sacchetti in polietilene puro vengono spesso accatastati o si utilizzano e si 

etichettano contenitori di altro genere. Grazie alla loro forma geometrica di parallelepipedo 

accatastabile e alle chiare diciture sulle etichette, le scatole di cartone possono essere 

immagazzinate direttamente senza dover compiere ulteriori operazioni. La sospensione con 

sistema di fori normalizzati consente inoltre la presentazione sul gancio doppio presso il 

rivenditore. Un idoneo espositore da banco serve a richiamare l'attenzione e a facilitare il 

prelievo, sia presso il rivenditore specializzato sia in officina. 

Al fine di evitare le insidie della classica lavorazione dei conduttori, come ad esempio fili spellati 

in modo anomalo, elementi di crimpatura deformati e bloccati nella pinza o manicotti pressati 

scorrettamente, il produttore offre ora anche set completi di utensili di spellatura e crimpatura per 

professionisti. Si hanno quindi a disposizione gli utensili professionali giusti con un'ampia gamma 

dei connettori e terminali più diffusi disposti in modo ordinato per l'impiego mobile o per il veicolo 

e riuniti in una valigetta assortita. 

La gamma di accessori Wiha viene offerta tramite i rivenditori specializzati. 

 

Caratteri (spazi inclusi): 2.952 
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Immagine 
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Didascalia 
Il produttore di utensili manuali Wiha offrirà in 
futuro accessori come terminali e connettori per 
l'elettrotecnica. 

 

Immagine 
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Didascalia 
Oltre ai classici barattoli dosatori, la gamma di 
prodotti offre anche set compatti e completi di 
utensili di spellatura e crimpatura. 
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Didascalia 
Versatilità d'uso: le innovative scatole di cartone 
possono essere immagazzinate e offerte sullo 
scaffale, sulla parete, sul gancio doppio o nel 
display da banco. 

 

 

Immagine 
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Didascalia 
Design ben studiato: le scatole di cartone in due 
grandezze diverse possono essere accatastate 
in modo flessibile, si aprono facilmente e 
consentono di visualizzare in qualsiasi momento 
le informazioni più importanti e i dettagli 
dell'articolo. 
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Immagine 
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Didascalia 
Niente più caos o inventari confusi. Le scatole di 
cartone Wiha per accessori in sacchetto in 
polietilene o in barattoli dosatori svolgono 
simultaneamente le funzioni di 
immagazzinamento e di informazione. 

 

 

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 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 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 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, multitool, 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 
 
La 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 

       

https://www.wiha.com/it/centro-stampa
mailto:pr@wiha.com
http://www.wiha.com/
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://twitter.com/wiha
https://www.youtube.com/user/WihaWerkzeuge
https://www.instagram.com/wihaofficial
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