
- “Il 2015 è stato un anno positivo 
per il nostro gruppo” -

Winfried Czilwa, Amministratore Delegato di 
STAHLWILLE

- “Siamo fieri di poter essere sempre più un riferimento 
per i nostri clienti italiani che cercano prodotti di 

qualità superiore ma con il giusto prezzo e che possano 
migliorare il loro modo di lavorare” -

Marino Ferrarese, Direttore Generale di Stahlwille Utensili filiale 
italiana del Gruppo STAHLWILLE.

- “Con le numerose innovazioni che 
proponiamo qui in fiera, stiamo dimostrando 

il nostro focus sulle aree in cui occupiamo una 
posizione di leader” -

Winfried Czilwa, al vertice di una delle aziende leader 
mondiali dell’industria dell’utensileria a mano.

In linea con il motto La nuova esperienza STAHLWILLE, declinato in Italia con il progetto QUALITA’ VERA l’azienda 
si è presentata a questo evento biennale con una gamma di nuovi e notevoli prodotti che hanno riscosso enorme 
interesse tra le centinaia di visitatori che hanno affollato lo stand durante la tre giorni fieristica di Colonia.

 

CRICCHETTO 512 QR N

STAHLWILLE ha ora completato la sua fa-
miglia di cricchetti a dentatura fine con 80 
denti. Ad integrazione dei modelli 415 QR N 
(1/4”) e 435 QR N (3/8”), già esistenti, è stato 
infatti aggiunto il modello 512 QR N (1/2”).
Grazie al nuovo modello 512 QR N (1/2”) 
STAHLWILLE è ora l’unica azienda in grado 
di offrire tutte le grandezze da ¼” a ½” per i 
cricchetti a 80 denti che permettono di lavo-
rare con solo 4,5° di ripresa, 

MANOSKOP 1000V

La chiave dinometrica VDE di STAHLWIL-
LE è dotata di un doppio isolamento bre-
vettato la chiave non necessita di essere 
rimandata al costruttore in caso di neces-
sità di intervento di regolazione durante 
la taratura periodica, – un grande van-
taggio  che peraltro caratterizza  tutte le 
chiavi dinamometriche STAHLWILLE. 
La nuova MANOSKOP 1000V  made in  
Wuppertal è anche  l’unica nel suo genere 
dotata di un inserto a cricchetto da 3/8 “ 
che, a differenza di tutte le chiavi concor-
renti, è intercambiabile.
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STAHLWILLE ha lanciato la sua nuova ge-
nerazione di carrelli porta utensili.
I clienti possono scegliere modelli in mol-
teplici configurazioni e una vasta gamma 
di accessori che resistono al tempo e al 
lavoro quotidiano, grazie alla loro resi-
stenza, funzionalità e mobilità, e lasciano 
grande spazio alla personalizzazione. La 
famiglia dei carrelli utensili STAHLWILLE 
offre diversità e versatilità difficili da 
trovare sul mercato.

Modello 90: il modello base offre un ampio 
spazio di stoccaggio, una capacità di 70 litri, e 
una capacità di carico pari a 300 Kg. I cassetti 
sono montati su guide totalmente estraibili e 
dotate di una serratura a cilindro per chiusura 
centralizzata.

Modello TTS 95 e TTS 95VA: maggiore sicurez-
za e spazio con una capacità totale di 80 litri. 
Come per il modello 90, tutti i cassetti sono 
facilmente rimuovibili e con guide totalmente 
estraibili. Tuttavia, questi modelli utilizzano 
delle guide a cuscinetto e forniscono una ca-
pacità di carico due volte maggiore: possono 
entrambi sopportare 750 Kg di portata statica 
e sono dotati di sistema  antiribaltamento, pa-
raurti avvolgenti, una maniglia in acciaio inos-
sidabile, un robusto piano di lavoro resisten-
te ai solventi con scompartimenti per piccoli 
componenti, Il modello TTS 95VA è dotato di 
un piano di lavoro antigraffio, idrorepellente e 
resistente all’usura, in acciaio inossidabile, e la 
possibilità di identificare ogni cassetto con gli 
adesivi forniti di serie.

Modello TTS 98VA: con le medesime caratteri-
stiche del modello TTS 95VA ha però il doppio 
della capacità e  1400 Kg di carico statico. 

SENSOTORK 701

Questa strumento compatto consente 
l’effettuazione si serraggi controllati in 
spazi ristretti ed è programmabile me-
diante un solo bottone. 
Lunga solo 21 cm e pesante solamente 
145 grammi batterie incluse,  è equipag-
giata con un cricchetto permanente a 
dentatura fine utilizzabile in senso orario 
ed anti-orario, i cui 80 denti generano un 
particolare angolo di lavoro di soli 4.5. 
Range di coppia da 1 a 20 Nm con una 
precisione pari al +/- 4%.
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