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Joker Switch con estremità ad anello a gomito 

Avvitamenti veloci e sicuri 
 

Nuova chiave combinata piegata a cricchetto con estremità ad anello 15° a 

gomito / Sull’estremità ad anello si trova la levetta per invertire rapidamente 

il senso della rotazione / Funzione di cricchetto con dentatura fine / L’estre-

mità a forchetta offre gli ormai ben noti ed apprezzati vantaggi dell’utensile 

Joker / Il trova-utensili permette di trovare subito la misura giusta dell’uten-

sile / Sono disponibili chiavi metriche e in pollici 

 

Wuppertal. Con il nuovo Joker Switch, lo specialista degli utensili d’avvita-

mento di Wuppertal, la Wera, gioca un’altra carta vincente e completa la sua 

gamma di chiavi combinate a cricchetto. Progettando la nuova chiave Joker, 

gli ingegneri perseguono l’obiettivo di rendere l’avvitamento ancora più ve-

loce e sicuro anche in spazi ridotti e in profondità. Ne è risultata una chiave 

combinata a cricchetto, la cui estremità ad anello dispone di un angolo di 

15°. In questo modo essa può azionare la vite anche in spazi difficilmente 

accessibili. L’estremità ad anello a gomito ne accresce inoltre la sicurezza 

poiché durante l’avvitamento l’utente non corre più il pericolo di ferirsi le dita 

urtando componenti vicine. 

 

Levetta per invertire il senso della rotazione 

Il Joker Switch – come dice anche il nome – è provvisto, sull’estremità ad 

anello, di una levetta che permette di invertire rapidamente il senso della 

rotazione. In questo modo, l’utente potrà invertire rapidamente il senso della 
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rotazione del cricchetto. Questo dispositivo dispone di una dentatura fine di 

80 denti in modo da poter avvitare in maniera veloce ed efficiente anche in 

spazi ristretti. 

 

Vantaggi consolidati 

Sull’estremità a forchetta, il Joker Switch offre tutti i vantaggi ben noti ed 

apprezzati della famiglia Joker. Vi è la funzione di sostegno che permette di 

avvicinare le viti e i dadi al pezzo senza utensili ausiliari e senza il pericolo 

che essi cadano dalla bocca. Inoltre la chiave dispone di una piastrina d’ar-

resto per evitare che la chiave scivoli verso il basso dalla testa della vite. Il 

Joker addenta la vite grazie alla piastrina metallica temprata, intercambiabile 

con le sue punte metalliche estremamente dure che non si staccano dalla 

vite. In questo modo, anche con coppie elevate, la chiave non scivola dalla 

vite. L’angolo di richiamo di solo 30° evita di dover invertire la chiave, azione 

particolarmente fastidiosa in spazi ridotti. 

 

Trovare velocemente l’utensile giusto 

Tutte le chiavi combinate piegate a cricchetto Joker Switch dispongono del 

trova-utensili “take it easy” della Wera che permette di trovare subito la mi-

sura giusta dell’utensile; tutte le chiavi, oltre alla scritta indelebile, dispon-

gono anche di una barra colorata che permette un’identificazione cromatica 

per individuare la giusta misura. Per tutti gli utensili vale la seguente regola: 

stessa misura – stesso colore. Per le chiavi a forchetta e le bussole, il colore 

verde sta per un’apertura di 13 mm. In questo modo, l’utente riesce a rico-

noscere immediatamente la misura dell’utensile. 

 

Il Joker Switch è disponibile singolarmente con le aperture da 8 a 19 mm 

cosi come in un kit da 4 pezzi con le aperture 10, 13,17 e 19 mm o anche 

come kit completo da 11 pezzi con tutte le aperture. Le misure in pollici 

vanno da 5/16“a ¾ “e i kit sono da 4 e 11 pezzi.  Tutti i kit si trovano in borse 

in materiale tessile compatte e robuste.  
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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  



- 4 - 

Didascalia: 

 

01_Wera_Joker_Switch_Satz 

 

La nuova chiave combinata piegata a cricchetto Joker Switch della Wera 

dispone di un’estremità ad anello 15° a gomito con una levetta per invertire 

in modo rapido il senso della rotazione. Il kit da 11 pezzi contiene le aperture 

da 8 fino a 19 mm. 

 

Foto: Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG 
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