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Cari lettori,
Chi è nel mondo d'affari
da parecchio tempo
conosce le fluttuazioni del-
l'economia e sa che il
cliente non viene per
caso. La presente relazio-
ne DAT lo dimostra chia-
ramente: Le officine pos-
sono migliorare la loro
situazione considerabil-
mente, se fanno lo sforzo
per ottenere le comande
di manutenzione. La stra-
tegia adatta e il giusto
equipaggiamento - preferi-
bilmente quello di
ROMESS, il leader sul
mercato - promettono un
buon affare. Vi offriamo un
simile in questa edizione:
Prendiamo in pagamento
il vostro vecchio apparec-
chio, se acquistate uno
nuovo da noi. Ciò è l'oc-
casione per avere uno
spurgo freno che corris-
ponde allo stato attuale
della tecnologia. 

Buon divertimento alla let-
tura 

Il Vostro Werner Rogg

Per Werner Rogg, CEO di ROMESS, ciò è
chiaro. "Le officine tedesche devono inten-
sificare il loro servizio. Facendo così pos-
sono aumentare il loro giro d'affari di parec-
chio". Il signor Rogg si riferisce al rapporto
DAT 2013 il quale afferma chiarissimo.
Secondo questo rapporto il mercato d'as-
sistenza è diminuito di parecchio nell'anno
scorso: C'erano meno contratti di assisten-
za post-vendita (41,8 milioni di contratti di
assistenza post-vendita, invece di 44,3
milioni nel 2011). 

Le riparazioni dei pezzi d'usura hanno
aumentato leggermente (da 31,5 a 32,5
milioni). Secondo gli analisti ciò è dovuto
all'età media più elevato e al rendimento
più alto dei veicoli. Secondo il rapporto i
consumatori hanno speso di meno sia per
le auto nuove sia per le auto d'occasione in
Germania nell'anno 2012. Questo è uno
sviluppo positivo per il settore auto officine.
Tuttavia le officine dovrebbero sfruttare
questo potenziale tramite contatto attivo
con i clienti. La manutenzione regolare dei

freni per esempio è una buona fonte di red-
dito per le officine. E abbastanza facile
convincere i clienti del buon senso della
manutenzione freni, quanto si parla di
aspetti di sicurezza. La soluzione ideale:
Spurghi freni di ROMESS con la tecnologia
brevettata. 

www.romess.de

Il mercato assistenza:
un grande potenziale

Ancora "vecchio 
contro nuovo"
A causa del grande successo e dato che alcuni
clienti hanno mancato la campagna promoziona-
le in primavera, abbiamo deciso di ripetere la
nostra azione "cambiare il vecchio contro il
nuovo". Prendiamo in pagamento il Vostro vec-
chio spurgo freni da qualsiasi marca, se acqui-
state un nuovo modello ROMESS. Per ulteriori
informazioni consultate l'ultima pagina!

La manutenzione freni è una buona fonte di reddito per le
officine d'auto. 
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Cercafughe 20128

ROMESS “Mi piace”

freno possono essere controllati per
bene con l'USM 20128 di ROMESS. 

Il cercafughe USM 20128 è un furetto
molto efficiente: Il dispositivo rileva
anche le perdite le più piccole in un atti-
mo e permette di lavorare in modo
rilassato grazie al suo display nel look
analogico. (In caso di perdite l'ago si
muove.)
L'USM 20128 è la soluzione ideale per
localizzare le fughe al veicolo, sia nel
sistema d'aspirazione del motore sia
nell'aria condizionata. Senza un tal cer-
cafughe di ROMESS, si perde parec-
chio tempo fino a quando si localizzi la
fuga. 
"Lo strumento è ideale nel settore dei
veicoli commerciali", afferma Daniel
Küssner (maestro meccanico), l'esper-
to tecnico da ROMESS. Qui l'attrezzo
si utilizza per controllare qualsiasi com-
ando di depressione nel veicolo, come
per esempio nel motore. 
Persino il turbocompressore e il servo-

Il 2013 è l'anno dell'assistenza offensiva.
E perché no? - Chi lavora bene cerca
sempre di perfezionare. Dato che definia-
mo nuovi standard al livello tecnologico,
vorremmo essere anche un punto di
riferimento quello che riguarda il contatto
clienti. Dall'inizio dell'anno offriamo un'as-
sistenza tecnica telefonica gratis. I clienti
possono prendere in contatto direttamen-
te i nostri esperti tecnici Kay-Uwe Karsten
(+49 7720/9770-30) e Daniel Küssner
(+49 7720/9770-15). I nostri due esperti
non rispondono solamente a qualsiasi
domanda sui nostri prodotti, ma anche a
tutte le questioni e problemi per quanto
riguarda all'autovettura, soprattutto per
quanto quando si tratta di freni. 

Depressione: non
essere sotto pressione

Daniel Küssner con il cercafughe. L'USM 20128 è la
soluzione adatta per misurare depressione. 

Per perfezionare
quest'assisten-
za, i nostri
esperti sar-
anno dispo-
nibili d'ora
in poi anche
su face-
book. 
Inserite 
"ROMESS" nella ricerca facebook e invi-
ate la Vostra domanda. Rispondiamo alle
Vostre domande prontamente. C'è anche
la possibilità di lasciare il Vostro numero
di telefono per essere richiamato. E non
dimenticate, se ROMESS Vi piace, date-
ci il Vostro "mi piace!". 
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Pagare
Se un impiegato contrae una
lesione durante una pausa fuori
(davanti alla calda sala di mon-
taggio di 30°), ciò deve essere
riconosciuto come incidente sul
lavoro - secondo una decisione
del tribunale di lavoro di
Heilbronn. Un impiegato di una
casa automobilistica si è ferito al
piede durante la pausa all'ester-
no. E stato operato due volte. La
cooperativa dei professionisti ha
dovuto prendere i costi. 

Ben fatto 
Il partecipante tedesco, Robert
Bartsch ha affrontato la competi-
zione dei 31 migliori meccatroni-
ci d'auto. Ha occupato il
21esimo posto al campionato
mondiale settore mestiere
"World Skills". Il partecipante
australiano ha vinto la medaglia
d'oro. Il rivale del Sud Tirolo e
quello della Corea hanno vinto la
medaglia d'argento ed' il candi-
dato svizzero bronzo. 

Pedaggio 
autostradale
A settembre ci saranno le elezio-
ni del Bundestag. In caso di una
vittoria dell'unione, Peter
Ramsauer (CSU), il Ministro dei
Trasporti vuole presentare
durante il dibattito di coalizione
diversi modelli per l'introduzione
di un pedaggio autostradale per
le auto in Germania. Tuttavia
questo progetto è controverso.
In Germania esiste già da otto
anni un pedaggio per i camion
sulle autostrade tedesche.

GPL richiesto
L'interesse per quanto riguarda i
veicoli elettrici nelle case auto-
mobilistiche è ancora relativa-
mente basso. Questo è il risulta-
to di un'inchiesta dell'indice cate-
gorico dalla rivista "Kfz-Betrieb".  

INFO
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ROMESS sono la solu-
zione ideale per la
manutenzione di mac-
chine agricole.

Scampagnata
con il nostro 
VERDE

Fondandosi sulla tecnologia avanzata degli spurghi freni
ROMESS offre una serie di apparecchi per il settore di vei-
coli commerciali che sono adatti particolarmente sulla
manutenzione di veicoli pesanti. 
I nostri "verdi" sono utilizzati preferibilmente nelle officine

per veicoli pesanti, dove i sistemi di cambio e frizione sono
mantenuti. La sostituzione
dell'olio idraulico avviene in
modo veloce e senza pro-
blemi. Inoltre i nostri
apparecchi HY possono
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essere utilizzati perfettamente per la manutenzione di
machine agricole pesanti. La nostra serie HY ha la neces-
saria forza per mettere in forma questi "pesi massimi" per
l'acro. In base alla tecnologia brevettata di ROMESS lo
spurgo completo del sistema di cambio e frizione è garan-
tito. Ciò significa un funzionamento perfetto. 
La pressione con cui il fluido idraulico è trasportato è rego-
labile. Ciò significa un alimentazione senza bollicine, il flu-
ido idraulico non schiuma. Come i nostri spurghi freni blu
anche gli apparecchi idraulici verdi sono progettati per le
esigenze più elevate - apparecchi molto robusti e di altissi-
ma qualità. Ciò garantisce una longevità dei nostri prodot-
ti. 
L'apparecchio per il riempimento e la ventilazione S 30-60
HY 2 è stato progettato per l'uso di serbatoi da 30 a 60 litri.
Questo corrisponde alla norma MB 345.0. SE 5 HY 2 (cor-
risponde anche alle specifiche MB 345.0 di Daimler AG) è
un dispositivo mobile per uso di tanica da 20 litri. SE 10 H
è un apparecchio di riempimento e ventilazione per olio
idraulico minerale versione MAN. La tanica comprende 10
litri di fluido idraulico. Tutti e tre dispositivi possono essere
manovrati facilmente da una sola persona e sono in grado
di ventilare completamente i sistemi cambio e frizione. 

Un forte trio: Gli apparecchi HY di
ROMESS (da sinistra SE 5 HY 2,
S 30-60 HY 2 e SE 10 HY).



Non c'è dubbio
che non siete 
di ieri ...
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*Valido fino al 

31 ottobre 2013!

Prendiamo in pagamento 

tutte le marche. ma forse il Vostro spurgo freni? . ROMESS è oramai da quarant'-
anni sul mercato. I nostri apparecchi sono super robusti fondisti.
Tuttavia, nuovi apparecchi significano nuove esigenze tecniche. La
nostra azione promozionale in primavera è stata un successo enor-
me. Purtroppo alcuni dei nostri clienti hanno perso quest'occasione.
Perciò abbiamo deciso di rifare un'offerta alla quale non si può dire
di no: Fino al 31 ottobre 2013 rifaremo "Vecchio contro nuovo"!
Approfittate di quest'occasione e acquistate un nuovo spurgo freni
di altissima qualità con la tecnologia brevettata di ROMESS.
Consigliamo i modelli S 15 e S 20! 
Ed' è così facile: 

❒ Telefonate al numero 07720/9770-15. 
❒ Indicate la marca e il modello del vostro vecchio apparecchio.
❒ Scegliete il Vostro nuovo apparecchio ROMESS.
❒ Prendiamo il Vostro vecchio apparecchio in pagamento (di qual-
siasi marca!) 
❒ Infine avete uno spurgo freni di altissima qualità che corrispon-
de allo stato di tecnologia d'oggi. Così risparmiate denaro.


