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Kraftform Kompakt Tool Finder della Wera: 

L’utensile compatto che ha tutto in pugno 

 

Un programma completo per utensili compatti per diverse applicazioni per 

una mobilità semplificata / Il primo utensile compatto con trova-utensili "take 

it easy“ / Sei inserti nell’impugnatura / Trova-utensili per trovare più facil-

mente l’inserto adatto / Con identificazione cromatica e indicazione della mi-

sura per facilitare la ricerca / Lama telescopica che rientra completamente 

nell’impugnatura / Lama estraibile che può essere usata come adattatore 

per avvitatori/ In una custodia leggera e robusta in materiale tessile da fis-

sare alla cintura/ 

 

Wuppertal. Da anni la Wera, lo specialista degli utensili d’avvitamento, offre 

nella sua gamma, degli utensili compatti ideati per essere il più versatile pos-

sibile ma allo stesso tempo anche tanto compatti da semplificare notevol-

mente la mobilità. Adesso, con il Kraftform Kompakt Tool Finder 1, i “Tool 

Rebel” hanno messo sul mercato il primo utensile compatto con il trova-uten-

sile “take it easy”. 

 

Colori e numeri 

Con questo utensile compatto, l’utente ha letteralmente tutto in pugno visto 

che nell’impugnatura non si trova soltanto la lama telescopica, ma anche sei 

inserti per i tipi d'avvitamenti più frequenti. Premendo leggermente sul cap-

puccio verde all'estremità dell'impugnatura essa si apre in modo da poter 

estrarre gli inserti o, dopo l’uso, reinserirli nell’apposito alloggiamento. Per 
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una più facile distinzione, i progettisti della Wera hanno munito gli inserti del 

trova-utensili “take it easy”. Questo trova-utensile rende la vita dell’utente 

molto più facile perché gli permette di trovare subito l’inserto giusto. L’iden-

tificazione cromatica a seconda del profilo permette di trovare subito l’inserto 

adatto. Il colore rosso sta per il profilo Phillips ovvero PH. Inoltre l’indicazione 

della misura permette di distinguere facilmente i vari profili per trovare in 

maniera rapida e facile l’inserto giusto. 

 

Sono i valori interni quelli che contano 

L’utensile compatto si distingue per i suoi valori interni, perché nell'impugna-

tura ergonomica Kraftform si nasconde una lama telescopica che può essere 

estratta azionando la bussola d’arresto.  In questo modo, l'utensile può es-

sere usato come giravite per avvitamenti manuali. A lama rientrata, il giravite 

può essere usato per spazi difficilmente raggiungibili. Inoltre è possibile ri-

muovere completamente la lama e usarla come raccordo per l’avvitatore 

elettrico. Sulla punta della lama si trova un porta-inserti che dispone della 

cosiddetta tecnologia Rapidaptor che permette un cambio ultrarapido degli 

inserti. Durante gli avvitamenti con l’avvitatore, il manicotto flottante garanti-

sce un’elevata maneggevolezza dell’utensile e della vite. 

 

Il Kraftform Kompakt Tool Finder si trova in una custodia leggera e robusta 

in materiale tessile che può essere fissata alla cintura del pantalone di la-

voro. In questo modo, l’utensile compatto accompagna dovunque il profes-

sionista degli avvitamenti semplificando la sua mobilità. 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG 

Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal / Germania 

Telefono: +49 2 02 / 40 45 311, Fax: 40 36 34 

Email: info@wera.de, Internet: www.wera.de 

 

TECHNO PRESS  
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Didascalie: 

 

01_Wera_Kraftform_Kompakt_Tool_Finder 

 

Nell’impugnatura dell’utensile compatto Kraftform Kompakt Tool Finder 1 

della Wera si nascondono sei inserti muniti del trova-utensile. L’identifica-

zione cromatica e l’indicazione della misura permettono di distinguere i vari 

inserti in maniera facile e veloce. 

 

02_Wera_Werkzeugfinder 

 

Il trova-utensili “take it easy” della Wera prevede un colore diverso per ogni 

inserto in base al suo profilo. Inoltre l’indicazione della misura permette di 

distinguere a sua volta i vari profili in base allo loro misura. In questo modo 

è possibile trovare l’inserto giusto ancora più facilmente e rapidamente. 

 

Foto: Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG 
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