Comunicato stampa

DALLA RADIO-CARICABATTERIE AL PERFORATORE COMBINATO:
HILTI RICEVE CINQUE RED DOT AWARD
Schaan (FL), 4 luglio, 2017 – Ancora una volta Hilti figura tra i vincitori dei Red Dot
Award di quest'anno. Ieri sera l'azienda ha ricevuto diversi premi per l'innovazione alla
cerimonia di premiazione tenuta a Essen, in Germania.
Ora Hilti non solo aumenta la produttività in cantiere, ma dà anche ritmo. La nuova radiocaricabatterie RC 4/36-DAB, dal magnifico livello audio, riproduce playlist musicali per
smartphone e musica da altri lettori portatili o da servizi in streaming tramite interfaccia
Bluetooth integrata. La radio ricarica anche tutte le batterie Hilti. Oltre a essere alimentata dalla
rete elettrica, funziona anche con alimentazione a batteria. La giuria internazionale del Red
Dot Award è rimasta colpita dal design robusto e dalla versatilità del caricabatterie e ha quindi
conferito alla radio-caricabatterie RC 4/36-DAB il Red Dot Design Award.
Anche la punta per perforatore TE-YX Hilti è stata menzionata per l'eccellenza del design.
Vanta una maggiore resistenza all'usura grazie alla testa in metallo duro con quattro taglienti
e un'elica a quattro spirali. Ha ricevuto un premio anche l'ultima generazione di perforatori
combinati TE 60-ATC/AVR, con prestazioni migliorate di perforazione e scalpellatura e
caratteristiche affidabili di sicurezza utente AVR (Active Vibration Reduction) e ATC (Active
Torque Control). Altri Red Dot Award sono andati al perforatore TE 3-M, con funzioni di
rotopercussione e di perforazione senza percussione e scalpellatura, adatto quindi a
numerose applicazioni, e all'avvitatore a impulsi a batteria SID 8-A22, comprendente un
meccanismo di percussione e un'elettronica studiata per applicazioni pesanti di foratura e
avvitatura sul legno.
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Didascalia
Le innovazioni di prodotto Hilti che si sono aggiudicate i premi per il design: la radio-caricabatterie RC
4/36-DAB, che carica anche le batterie; la punta per perforatore TE-YX; il perforatore combinato TE 60ATC/AVR; il perferoratore TE 3-M e l'avviatore a impulsi a batteria SID 8-A22.

Il gruppo Hilti fornisce prodotti, sistemi, software e servizi all’avanguardia dal punto di vista tecnologico che offrono
ai professionisti del settore dell’edilizia mondiale soluzioni innovative nonché valore aggiunto superiore. Il gruppo
ha più 25.000 dipendenti in oltre 120 Paesi, che lavorano con passione per la soddisfazione dei clienti e per un
futuro migliore. Nel 2016 Hilti ha generato un fatturato annuo di CHF 4,6 miliardi. La cultura aziendale Hilti si basa
su integrità, lavoro di squadra, impegno e coraggio nell'affrontare i cambiamenti. La sede principale del gruppo Hilti
si trova a Schaan, nel Liechtenstein.
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