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Spiccata ordinato- il variopinto Wiha ErgoStar 

 
Grazie al design a colori munito di vernice UV e alla pratica forma della testa sferica, la 

nuova chiave a brugola Wiha nel set da 9 pezzi abbina diversi vantaggi applicativi in un 

solo utensile.  La custodia nel portachiavi ErgoStar assicura inoltre una facile 

maneggevolezza e ordine nel lavoro quotidiano del professionista. 

Le situazioni problematiche ben note agli utilizzatori, come la frequente caduta a terra, la 

dimenticanza o lo smarrimento di chiavi a brugola durante il lavoro su macchine e impianti, 

vengono risolte da una custodia sicura e dalle caratteristiche a colori appariscenti. In questo 

modo si evitano ritardi superflui dell'intero processo di produzione o, ancora peggio, ingenti danni 

collaterali a macchine e impianti a causa di queste dimenticanze e disattenzioni. Grazie alla 

vernice UV, le chiavi a brugola sono individuabili in modo rapido e semplice mediante un 

particolare mezzo di illuminazione, ad esempio la lampada tascabile Wiha, anche al buio o in 

condizioni di scarsa illuminazione esterna.  

Ad aumentare l'efficienza contribuisce anche l'innovativa forma della testa sferica, la quale facilita 

l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.  

Un ulteriore vantaggio riguardo al risparmio di tempo e alla maneggevolezza: la pratica custodia 

nel portachiavi ErgoStar. Sia il prelievo e sia l'inserimento nel portachiavi sono estremamente 

semplici. La rotazione di una qualunque chiave a brugola nel portachiavi aziona un pratico 

meccanismo di apertura che ruota simultaneamente di lato tutte le chiavi e le offre comodamente 

per il prelievo. Un dispositivo di bloccaggio impedisce la fuoriuscita delle chiavi con portachiavi 

sia chiuso sia aperto. 

Wiha fornisce così uno strumento propizio a tutti nella cassetta portautensili e che, nella sua 

vistosità e rintracciabilità, offre veri vantaggi e fa risparmiare molto tempo ai suoi 

possessori…www.wiha.com 

 

1957 caratteri, spazi inclusi + titolo 

Immagine 
Wiha_ErgoStar_c_1_300dpi 
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Immagine 
Wiha_ErgoStar_c_2_300dpi 
 
Didascalia 
Le chiavi a brugola colorate e munite di 
vernice UV assicurano una semplice scelta e 
una facile rintracciabilità anche in ambienti 
bui. 

 

Immagine 
Wiha_ErgoStar_c_3_300dpi 
 
Didascalia 
Con un solo giro si offrono tutte. Facile 
prelievo e rimessa a posto delle chiavi a 
brugola nel portachiavi ErgoStar. 
 

 

 

Immagine  
Wiha_ErgoStar_c_4_300dpi 
 
Didascalia  
Difficile dimenticarle o smarrirle – le chiavi a 
brugola Wiha sono immediatamente visibili e 
facilitano il lavoro. 

 

 

Immagine  
Wiha_ErgoStar_c_5_300dpi 
 
Didascalia  
Anche in intercapedini e spazi stretti e in 
ambienti bui le chiavi a brugola munite di 
vernice UV sono facilmente individuabili 
mediante la lampada tascabile Wiha. 
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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 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, vogliamo facilitare sensibilmente il lavoro quotidiano degli utilizzatori. Questo è il nostro 

obiettivo prioritario. 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 la nostra 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: 

 

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 media 

       

 

https://www.wiha.com/it/centro-stampa
anne.jakubowski@wiha.com
http://www.wiha.com/
http://www.wiha.com/
https://www.wiha.com/it/centro-stampa
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

