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Anche quest'anno la Wera presenta: 

Il calendario dell’Avvento fa andare su di giri chi lo ri-
ceve 

 

Il calendario dell’Avvento addolcisce il periodo prenatalizio con utensili di alta 

qualità / 24 “utensili deliziosi” di colore oro o rosso / Giravite e apribottiglie in 

un unico utensile compatto / Sei inserti nell’impugnatura / Bit-Check in con-

fezioni natalizie da regalare / 

 

Wuppertal. Ormai fa parte della tradizione il fatto che lo specialista degli 

utensili d’avvitamento di Wuppertal, la Wera, addolcisca il periodo prenatali-

zio con il suo calendario dell’Avvento, facendo andare su di giri chi lo riceve. 

Da ormai sette anni consecutivi il calendario fa brillare gli occhi degli adulti 

perché esso non contiene cioccolatini pieni di calorie ma utensili di qualità. 

 

“Utensili deliziosi” di colore oro e rosso 

Ogni anno la Wera riempie con tanta cura e con utensili nuovi il suo calen-

dario dell’Avvento in stile vintage. Nell’edizione di quest’anno dominano i ti-

pici colori natalizi: l’oro e il rosso. Dietro undici porticine l’impaziente cultore 

del calendario dell’Avvento troverà luccicanti inserti di varie misure e profili 

in colore oro. Dietro ulteriori nove porticine si nascondono altri “utensili deli-

ziosi”, come diversi giraviti, una pinza-portavite e l’apribottiglie nel design 

Kraftform che fa ormai tendenza - tutti in colore rosso. Un porta-inserti Rapi-

daptor, un Bit-Check per gli inserti dorati, un giravite VDE e un pratico sup-
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porto per tutti i giraviti completano le sorprese prenatalizie. Con questo as-

sortimento di utensili l’utente potrà affrontare tutti i tipi più comuni d’avvita-

mento. 

 

Ma il sacco dei regali di Babbo Natale contiene altre sorprese 

Chi fosse alla ricerca di un regalo di Natale originale per un amante degli 

utensili che ha già tutto, farà colpo con il Kraftform Kompakt Christmas. Si 

tratta di un utensile compatto che può essere usato sia come giravite sia 

come apribottiglie in una confezione da regalo natalizia priva di ogni richiamo 

pubblicitario dell’azienda. Soprattutto l’impugnatura ergonomica, nel design 

Kraftform, è davvero particolare, poiché essa contiene sei diversi inserti do-

rati, con i profili più comuni. In questo modo, durante l'avvitamento, ci si potrà 

rinfrescare con una bibita avendo sempre a portata di mano “l’utensile” per 

aprirla. E allora non resta che dire: alla salute! 

 

Inoltre la Wera offre, nuovamente, due versioni delle richiestissime confe-

zioni natalizie con assortimenti di inserti nel Bit-Check. Contengono undici 

inserti di alta qualità e un porta-inserti universale per i professionisti d’avvi-

tamento. Le confezioni con decori natalizi, prive di ogni richiamo pubblicitario 

dell’azienda, possono essere riempite di altre delizie e regalate ad amici e 

parenti. 

 

 

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_Adventskalender 

 

Il calendario dell’Avvento della Wera invece dei cioccolatini pieni di calorie 

contiene 24 “deliziosi utensili” che fanno brillare gli occhi dei professionisti. 

 

02_Wera_kraftform_kompakt_christmas 

 

Il Kraftform Kompakt Christmas è un utensile compatto che può essere usato 

come apribottiglie e giravite. Nella sua impugnatura si nascondono sei inserti 

con i profili più comuni.  
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03_Wera_display_weihnachts-bit-box_1 oder 

04_Wera_display_weihnachts-bit-box_2 

 

Come altra idea regalo la Wera offre, nuovamente, le confezioni natalizie 

con due assortimenti diversi di inserti. Dopo averle aperte, le confezioni, 

prive di ogni richiamo pubblicitario dell’azienda, possono essere usate per 

fare altri regali di Natale. 

 

Foto: Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG 
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