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Può davvero succedere? 

Wera lancia i giravite in aria  
 

 

Wuppertal. Si sa che i Tool Rebels del produttore di giravite Wera amano 

mettere in discussione gli standard e presentare idee insolite. Ora Wera è 

persino arrivata così lontano che i giravite  crescono nel cielo. 

 

 

Wera ha fatto costruire una mongolfiera a forma di giravite con un'altezza 

totale di 65 metri che volerà nel cielo in molti eventi e in diverse città d'Eu-

ropa. Un vero colpo d'occhio è la lunga lama del giravite, che si trova sotto 

il cestino. 

 

 

La notorietà del marchio Wera viene lanciata in un modo molto insolito nel 

vero senso della parola. Per tutti coloro che si sfregano gli occhi per lo stu-

pore, state certi che il giravite è vero, anche se non è possibile utilizzarlo per 

avvitare. 

 

 

 

Date e dettagli sono disponibili su Facebook: 
https://www.facebook.com/weratoolrebels/ 

 

https://www.facebook.com/weratoolrebels/
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Ulteriori informazioni: 
Wera Werkzeuge GmbH 
Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal / Germany 
Telefon: +49 (0)2 02 / 40 45 0, Fax: +49 (0)2 02 / 40 36 34 
E-Mail: info@wera.de, Internet: www.wera.de 
 

TECHNO PRESS 
Fließtext: 947 Zeichen 

  

http://www.wera.de/
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Sottotitoli foto: 
 

01_Mongolfiera 

 
 
Nessun fotomontaggio: Wera ha fatto realizzare una mongolfiera a forma di 
giravite, che, dopo il viaggio inaugurale,  ora si "avviterà" sempre più 
spesso nel cielo. Tenete gli occhi aperti! 
 
 
02_Mongolfiera 

 
 
Con la mongolfiera la notorietà del marchio del produttore di utensili per avvi-
tare Wera viene lanciata in modo insolito. Ecco una vista dal cestino all'in-
terno del "giravite". 
 
Foto: Wera Werkzeuge GmbH 
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