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PRIMO PIANO

Stahlwille, fondata a Wuppertal in Ger-
mania da Eduard Wille nel 1862, è da 
sempre un player di riferimento nel set-

tore dell’utensileria. Fin dalla sua fondazione, 
Stahlwille produce esclusivamente nei suoi tre 
stabilimenti tedeschi di Wuppertal, Remscheid 
e Steinbach-Hallenberg oltre 4000 utensili or-
ganizzati in dieci famiglie di prodotto che ab-
bracciano tutta l’utensileria manuale e sono 
connotati da un unico alto profilo qualitativo, 
riconosciuto e certificato per operare anche 

negli ambiti dove è richiesta la performance 
più elevata. La qualità “Made in Germany” di 
Stahlwille è protagonista indiscussa nel set-
tore dinamometrico dove presenta utensili 
meccanici, elettronici e meccatronici, banchi di 
calibratura e dispone, inoltre, della più ampia 
gamma sul mercato di utensili a innesto.
Grazie all’utilizzo di acciai speciali e alla realiz-
zazione interna di tutti i passaggi produttivi, 
Stahlwille produce utensili leggeri e sottili ma, 

nel contempo, estremamente resistenti: gli 
standard imposti dagli enti certificatori rap-
presentano per Stahlwille un punto di parten-
za, dato che tutti gli utensili della gamma sono 
progettati per avere prestazioni sensibilmente 
superiori alle norme di riferimento.
L’azienda oggi impiega più di 600 dipendenti 
e ha filiali dirette nei Paesi europei, oltre che 
in Cina e negli Stati Uniti. Dal 1988 Stahlwille 
serve il mercato italiano attraverso una propria 
filiale e centro logistico situati a Peschiera Bor-

romeo (MI), la Stahlwille Utensili Srl. Avviato 
proprio dalla filiale italiana, il progetto “Qualità 
Vera” è un programma di diffusione basato su 
vantaggiose politiche di agevolazione com-
merciale e d’informazione tecnica attraverso 
il quale gli utensili 100% Made in Germany sa-
ranno accessibili a tutti gli operatori industriali 
al migliore rapporto qualità/prezzo sul merca-
to. La concorrenza in questo settore è sempre 
più focalizzata sul fattore prezzo: il listino dei 

prodotti Stahlwille è stato posizionato media-
mente a un 15% in più rispetto ai competitor più 
diffusi sul mercato.
«Prima di lanciare il progetto Qualità Vera, il 
differenziale in termini di prezzo era troppo 
elevato rispetto alla concorrenza. Dopo il ripo-
sizionamento - afferma Marino Ferrarese, Di-
rettore Generale della filiale italiana - abbiamo 
avuto un riscontro veramente ottimo. Abbia-
mo più che raddoppiato i volumi sull’utensileria 
standard, riscontrando una notevole richiesta 
da parte dei rivenditori di alternative di qualità 
ai marchi più diffusi».
Oltre a intervenire sulla leva del prezzo, il pro-
getto di diffusione e promozione “Qualità Vera” 
vuole mettere in evidenza e condividere con i 
propri interlocutori i valori contenuti nel brand 
e nel prodotto. Migliore qualità: progettata, 
forgiata in modo tradizionale e lavorata in Ger-
mania. Soluzioni attentamente sviluppate, in 
grado di rispondere alle esigenze specifiche dei 
clienti e di garantire precisione e qualità assolute 
nell’ambito della manutenzione, della riparazio-
ne e della revisione. Caratteristiche innovative e 
vantaggi che migliorano i processi di lavoro ren-
dendoli più sicuri e redditizi. Materiali di prima 
categoria, lavorati per ottenere utensili di qua-
lità e lunga durata, in grado di fornire un rapido 
ritorno sull’investimento sostenuto. Tra le novi-
tà immesse sul mercato da Stahlwille Utensili, 
la nuova minichiave dinamometrica elettronica 
701, piccola e leggera, con range da 1 a 20 Nm; 
una nuova chiave dinamometrica isolata 1000 
V; una nuova famiglia di carrelli portautensili; 
nuove soluzioni per l’organizzazione dello spa-
zio di lavoro e tanto altro ancora. Tutte prove 
concrete della Qualità Vera Stahlwille.  ■

Alta qualità 
per l’industria
a cura della redazione

LA quALità per StAhLwiLLe è LA chiAve  
per conquiStAre iL mercAto degLi utenSiLi:  
LA produzione “mAde in germAny”  
e LA riSpondenzA A Severe normAtive 
ASSicurAno un prodotto prAtico e funzionALe.

La nuova Manoskop 1000 V, 
dotata di un inserto a cricchetto 
da 3/8” intercambiabile

La nuova Sensotork 701 consente 
serraggi controllati in spazi ristretti ed è 
programmabile mediante un solo bottone

La nuova 
generazione 
di carrelli 
portautensili 
vanta resistenza, 
funzionalità, 
mobilità e ampie 
possibilità di 
personalizzazione






