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Utensili d’avvitamento nel look Red Bull Racing: 

La Wera incontra Red Bull Racing 
 

Che cosa hanno in comune Red Bull Racing e la Wera: non accontentarsi 

mai degli standard raggiunti / Immagine da ribelle / I due marchi hanno sem-

pre nuove idee e tanto successo / I prodotti soggetti a licenza sono cinque 

kit di utensili per professionisti / Design delle confezioni straordinario / 

 

Wuppertal. La scuderia di formula 1 Red Bull Racing, dalla prima stagione 

nel 2006, ha già vinto quattro volte il Campionato di Formula 1 sia dei piloti 

che quello dei costruttori. Nel 2016, con un team, formato da due giovani 

piloti sicuri di sé, è stato tra i primi tre per ben 16 volte, superando di gran 

lunga molte scuderie di fama mondiale. 

 

Pensare diversamente 
Come fanno ad avere tanto successo? Red Bull Racing non si accontenta 

degli standard raggiunti né continua a pensare sempre allo stesso modo. – 

ed è proprio questo la comunanza con il produttore di utensili d’avvitamento 

di Wuppertal, la Wera. Anche la Wera cerca sempre di ottimizzare gli stan-

dard ed è sempre alla ricerca di nuove idee. Red Bull Racing e la Wera ven-

gono visti dai loro fan come ribelli e si comportano di conseguenza. 
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Entusiasmare i fan 
Il fatto di essere differenti rende il marchio più riconoscibile. I giovani piloti di 

Red Bull Racing, pieni di talento, gareggiano appassionatamente contro le 

scuderie di lunga tradizione e trovando tanti amici. I Tool Rebel della Wera 

credono che non si debba mai smettere di inventare nuovi utensili. Per que-

sto motivo i due marchi hanno sempre idee nuove e tanto successo.  

 

I kit d’utensili Red Bull Racing – made by Wera 
I fan del motorsport e i professionisti d’avvitamento li ameranno. I kit di uten-

sili per professionisti hanno ottenuto ottimi voti permettendoli, come prodotti 

soggetti a licenza, di portare il nome della rinomata scuderia di Formula 1. 

 

1. Il kit Red Bull Racing Zyklop Speed 

Il kit è incredibilmente compatto con tanti utensili in pochissimo spazio – con 

il Zyklop Speed, il cricchetto più veloce del mondo. Inoltre fanno parte del kit 

nove bussole Zyklop, 15 inserti, due prolunghe e un adattatore per inserti. 

 

2. Il kit di giraviti Red Bull Racing 

Il kit è composto da sette giraviti Kraftform. La zona dura dell’impugnatura 

accresce la velocità di lavoro e la zona morbida permette di trasmettere forze 

elevate. 

 

3. Il kit Kraftform Kompakt 60 Red Bull Racing  

Il kit è composto da utensili in acciaio inox con 16 lame-inserti in pochissimo 

spazio. 

 

4. Il kit Kraftform Kompakt 20 Red Bull Racing 

Si tratta di utensili compatti in acciaio inox con sei inserti in acciaio inox 

nell’impugnatura – made by Wera. 

 

5. Il Tool-Check PLUS Red Bull Racing 

Il kit di 39 pezzi in pochissimo spazio è composto da un giravite cricchetto, 

inserti, bussole, pinza a cambio rapido e un porta-inserti. 

 

Il design inconsueto della confezione rende gli utensili non solo indispensa-

bili per l’avvitamento ma anche interessanti per i collezionisti. 
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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_KK_20_Red_Bull_Racing 

 
L’utensile compatto Kraftform Kompakt 20 porta i colori caratteristici del team 

Red Bull Racing e offre sei inserti di diverse dimensioni e profili in acciaio 

inox che possono essere alloggiati tutti nell’impugnatura. L’utensile com-

patto viene conservato in una borsa in materiale tessile leggera e robusta 

che può essere fissata alla cintura della tuta da lavoro. 

 

02_Wera_Tool-Check_Plus_Red_Bull_Racing 

 
Il kit compatto Tool-Check Plus nel design Red Bull Racing racchiude 39 

utensili in pochissimo spazio. Con l’impugnatura Kraftform e gli inserti l’ope-

ratore può ottenere 28 giraviti diversi che variano a seconda della dimen-

sione e del profilo. Contiene inoltre un cricchetto per inserti che si può utiliz-

zare in maniera vigorosa e veloce sia con gli inserti che con le bussole. In 

questo modo il professionista degli avvitamenti può affrontare tutti i pit-stop. 
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03_Wera_Tool-Check_Plus_Red_Bull_Racing_Verpackung 

 
Le confezioni dei kit dell’edizione Red Bull Racing sono molto raffinate per 

quanto riguarda il loro design e la loro qualità, in modo da diventare pezzi da 

collezione, che fanno bella figura anche sugli scafali. 

 

Foto: Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG 
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