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Il produttore di utensili manuali Wiha presenterà diverse novità di prodotti e di 
espositori al Salone Internazionale delle Ferramenta 2020 di Colonia  

 
Al Salone delle Ferramenta 2020 di Colonia Wiha vuole 
aggiudicarsi un punto in più 
 

Il produttore di utensili manuali Wiha presenterà nei quattro giorni della fiera dal 01.03 al 04.03 a 

Colonia le sue novità di prodotti 2020 e le soluzioni di espositori modulari. Al centro 

dell'attenzione saranno poste soluzioni uniche e orientate all'utente nel campo degli utensili e dei 

concetti di avvitamento. In un mix di presentazione, comunicazione e packaging ottimizzato per le 

vendite al dettaglio, l'azienda della Foresta Nera promette pacchetti olistici per accompagnare le 

introduzioni sul mercato e supportare le vendite. Anche gli espositori di vendita innovativi e 

modulari fanno parte della gamma di prodotti e della presenza in fiera del produttore.  

«Wiha persegue un approccio olistico di cui siamo convinti. Secondo il motto "dal tavolo da 

disegno al bancone del negozio" seguiamo lo sviluppo, la produzione e infine la 

commercializzazione e la presentazione ottimale del prodotto fino alla fase finale. Siamo convinti 

che questo approccio genererà vendite aggiuntive nel settore del retail e garantirà uno sviluppo 

sostenibile del marchio», afferma Mario Sommer, direttore marketing di Wiha. Ciò è sottolineato 

anche dal gruppo di prodotti e accessori di recente introduzione, che si contraddistingue 

soprattutto per l'intelligente design del packaging. Questo non solo facilita lo stoccaggio e 

l'organizzazione nel commercio, ma anche l'attraente presentazione nel negozio. 

Nel 2018, l'introduzione del giravite da elettricista speedE® puntualmente per l'inizio della fiera di 

Colonia ha fatto scalpore. Un anno dopo Wiha ha presentato la famiglia ElectricVario con il motto 

"calcio professionistico". Il sistema completo combina tutta una varietà di componenti per 

avvitare, comprese le opzioni di trasporto e stoccaggio (www.wiha.com/evf). Esso promette agli 

utenti professionali e al commercio una sorta di principio modulare espandibile per coprire una 

vasta gamma di compiti di avvitamento. 

Anche quest'anno, all'inizio della fiera Wiha promette nuove soluzioni su misura per i loro gruppi 

target e che "colpiscono il bersaglio", come dice Sommer.  Viene inoltre rivelato: «Nuovi membri 

della squadra saranno aggiunti di nuovo alla famiglia Wiha ElectricVario per renderla ancora più 

potente ed efficiente. La salute degli utenti, la loro efficienza e sicurezza sono sempre in primo 

piano. Riveleremo tuttavia i highlight salienti solo il 1° marzo a Colonia. Il nostro obiettivo era 

quello di migliorare la nostra partecipazione rispetto alla fiera del 2018 in termini di design dello 

stand, gamma di prodotti e presentazione – e sicuramente ci riusciremo.»  

Nel 2018 l'innovazione Wiha speedE® presentata alla fiera ha ricevuto l'ambito premio EISEN 

INNOVATION Award del settore. Per il suo eccezionale lavoro di marchio, comunicazione e 

design degli ultimi anni, Wiha ha ricevuto anche il Red Dot "Best of the Best" Brand Award 2019 

come "Best Tools Brand" 2019. Informatevi più dettagliatamente degli highlight della fiera di 

quest'anno e sulla presenza del marchio Wiha nello stand F004/G005 del padiglione 10.1 del 

http://www.wiha.com/evf
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SALONE INTERNAZIONALE DELLE FERRAMENTA di Colonia a cui partecipano oltre 2700 

espositori provenienti da 58 paesi.  

 
 
Immagine 
Wiha_Produktauswahl_BTB2019_300dpi 
 
Didascalia 
Presso il produttore di utensili manuali Wiha, 
che nel 2019 ha ricevuto il Red Dot "Best of 
the Best" Communication and Brand Award, 
nel padiglione 10.1 / stand F004/G00 si 
potranno scoprire di nuovo soluzioni e 
prodotti avvincenti.  
  

Immagine 
Wiha_Messestand Köln 2018 
 
Didascalia 
Visitate anche quest'anno lo stand espositivo 
Wiha 2020. Già nel 2018 il produttore di 
utensili manuali si è presentato in uno stand 
di vasta area con innovazioni uniche al 
mondo. Come e cosa sarà mostrato nel 
2020? 

 

 

 

Immagine 
Abb_Titelbild_EVF_Banner_Wiha 
 
Didascalia 
La famiglia Wiha ElectricVario offre un gran 
numero di combinazioni possibili e copre 
un'ampia gamma di applicazioni di 
avvitamento. A Colonia vengono presentati 
nuovi "colleghi di squadra". 

 

Immagine 
Wiha_  
Didascalia 
A Colonia Wiha presenta soluzioni, gamme 
di prodotti e concetti personalizzati e 
coordinati di utensili manuali progettati per 
offrire vantaggi decisivi agli utenti e al 
commercio.  

 

Download immagine valido fino a 02.03.2020 

 

http://datatransfer.wiha.com/Download?u=5960&f=5943&h=5511521fa264a17820079cde3d0d76c1
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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 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 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 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 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. 

 

 

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 
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