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Introducendo ancora
oggi nuovi standard

Cari lettori,
questi giorni sono veramen-
te speciali per noi, dato che
festeggiamo il quarantesimo
anniversario della nostra
ditta ROMESS. In questi ulti-
mi quaranta anni la marca
ROMESS ha acquistato una
ottima reputazione - i nostri
prodotti sono conosciuti e
apprezzati per la loro qualità.
Un dato di fatto che ci rende
molto orgoglioso. Però sia-
mo ben coscienti che senza
Voi - i nostri stimati clienti e
partner commerciali - non
avremmo mai potuto raggi-
ungere un tale successo.
Perciò vorrei approfittare
dell'occasione per ringraziar-
vi particolarmente della
Vostra fedeltà nei nostri
riguardi. Per quanto riguarda
il nostro futuro comune vi
prometto: Potete contare
sulla qualità dei prodotti
della casa ROMESS e vi
prego di non diminuire le
vostre esigenze nei confronti
della nostra professionalità.
Vi auguro un buon diverti-
mento alle lettura del nostro
ROMESSAGE.

Il Vostro
Ihr Werner Rogg 

In questi giorni ROMESS festeggia il 40esimo
anniversario di fondazione. Vale a dire quattro
decenni di know-how e idee innovative di cui il
cliente ne ha sempre approfittato e ne appro-
fitterà ancora a lungo. Il fondatore, il signor
Werner Rogg, ha sviluppato oltre 100 appa-
recchi di cui la maggior parte per l'applicazio-
ne nelle officine. Gli apparecchi di ROMESS
hanno rivoluzionato il mercato e introducono
ancora oggi nuovi standard.
Per darvi un esempio della particolarità del
nostro spirito innovativo e della portata dei
nostri sviluppi tecnici, citiamo il modo di cam-
biamento di liquido dei freni.
Prima che ROMESS comparisse sul mercato,
la manutenzione dei freni si effettuava in
modo manuale. Il nuovo liquido dei freni era
stato preparato attraverso il travaso del serba-
toio fino al segno in alto. Il meccanico effettu-
ava il pedale del freno e il maestro apriva il
nipplo di ventilazione di ogni ruota. Il maestro
dell' officina faceva defluire il vecchio liquido
dei freni in un contenitore finché il vec-
chio liquido dei freni di colore scuro
era stato sostituito tramite il nuovo
liquido dei freni di colore chiaro. In
seguito chiudeva il nipplo di ventila-
zione.
Con questo sistema di cambiare il
liquido dei freni spesso si formavano
bolle d'aria. Se il pedale del freno era
presso in questo modo il sistema
con l'aria rinchiusa non trasmetteva
la pressione di frenatura alla ruota
relativa. In conseguenza questo
procedimento poteva condurre a
movimenti di sbandamento ossia
addirittura a tamponamenti.
ROMESS è stata la prima ditta a
lanciare sul mercato sistemi inno-
vativi elettro-idraulici. Uno sviluppo
quindi che ha dato il suo contribu-
to a fare la guida molto più sicura.

Meccanici ed esperti delle officine apprezzano
tanto gli apparecchi di alta qualità come lo sono
i prodotti della ditta ROMESS. Werner Rogg e i
suoi impiegati hanno da sempre sviluppato - e lo
fanno tutt'oggi - la loro tecnologia inseguendo la
filosofia del direttore: "C'è sempre qualcosa da
poter perfezionare". Ed è grazie a questa filoso-
fia che ROMESS è ormai da più di 40 anni sem-
pre un passo davanti alla proprio concorrenza.
Costruttori di automobili rinomati contano sugli
apparecchi provenienti dalla Foresta Nera dato
che i nostri apparec-
chi vengono cos-
truite in maniera co-
sì robusta da soddis-
fare le esigenze più
alte. Gli esperti sanno
che i prodotti della casa
ROMESS sono richiesti
moltissimo. Lo stesso
vale per il proprio genio
innovativo.

Vogliate leggere su pagi-
na 3: Werner Rogg

sullo stato della ma-
nutenzione dei

freni.

Werner Rogg: Fondava 40 anni fa la sua impresa essen-
do oggi leader nel settore di manutenzione dei freni. 

La Rivista Corporativa di ROMESS Rogg



Più care
Comprando un automobile, se-
condo una sentenza attuale della
corte suprema di finanze (BFH) le
garanzie addizionali dovrebbero
diventare più care dato che si dov-
ranno pagare delle imposte sul fat-
turato sui consensi di garanzia.

Concorrenza
La aziende di autoveicoli avranno
nel futuro prevedibile un concor-
rente - perlomeno a Stoccarda. Lì
la "Stuttgarter Straßenbahnen AG"
(l'associazione di tram) vorrà
ampliarsi alla manutenzione di vei-
coli elettrici. Secondo l'impresa
comunale abbiano il know-how.

Segnale di prezzo
Questo non è  un fatto che al citta-
dino piace sentire: Il presidente
della repubblica Horst Köhler
richiede più coscienza ecologica
dai Tedeschi. Di conseguenza si
pronuncia a favore di prezzi di
benzina elevati. Siccome il prezzo
sia il segnale più forte per far cam-
biare il comportamento della molti-
tudine di persone. 

Non è evidente
L'associazione dei costruttori di
automobili (VDA) declina un con-
trollo "attivo" dei componenti rela-
tivi per la sicurezza nell'ambito
della revisione generale (HU).
Consimili metodi di prova condu-
cono a dei risultati di prova che
non sono evidenti secondo il pare-
re dell'associazione. 
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40 anni di ROMESS

INFO

sua impresa ROMESS. Dato
un'occhiata in fondo della
pagina che si riferisce
all'epoca quando Uwe
Seeler giocava a calcio
e Heintje era il nostro
astro. 

Nel 2010 la rinomata ditta ROMESS
festeggia i suoi quarant'anni di
fondazione. Per far partecipare
anche gli amici e i partner com-
merciali offriamo alcuni download
su nostro sito internet per "arric-
chire" il vostro computer.
Beninteso, gratuito e senza il
pericolo di virus. Date varietà al
vostro desktop e scaricate i
nostri due fondi schermo del S
15 sul vostro computer. È molto
semplice: Sul nostro sito
www.romess.de selezionare la
rubrica "News" e cliccare col
pulsante del mouse destro sul down-
load link. In seguito scegliere "salvare
sotto" per poi selezionare il file come
fondo schermo.
L'installazione del nostro salvascher-

mo con la mascotte intelligente
"Romeo", creato all'occasione del
nostro anniversario, è anche molto
semplice. In questo caso ricevete un
exe-file per cui garantiamo
che è assolutamente virus-
free. Basta eseguire il file
e il salvaschermo si
installa da solo. Allora
"Romeo" ricorda
l'anno 1970, quan-
do il Signor Werner
Rogg fondava la

Col fondo schermo di ROMESS "S 15 Gold" fate una
vera "attrazione" del vostro monitore. 

Gli astri dell'anno 1970: Uwe
Seeler durante la partita del seco-
lo contro l'Italia, la genuflessione
di Varsavia di Willy Brandt,
Heintje e Jimmy Hendrix. Allora la
storia della ditta ROMESS comin-
ciava. 

Vi invitiamo di visitarci
sulla Automechanika
avendo luogo dal
14. - 19.9.2010 a
Francoforte
hall 8.0 stand L 41
Saremmo felici di poter
darvi il benvenuto!

Festeggiare con noi



DAL WERNER ROGG

Nel corso degli anni lo stato della manutenzione dei
freni ha cambiato ed in conseguenza perfino le esi-
genze alla manovra degli apparecchi di manutenzio-
ne dei freni. Per la manutenzione dei freni degli auto-
veicoli moderni le pressioni variabili di 0,5 fino a 3,5
bar sono richieste. Oggigiorno esistono innanzitutto
due versioni: Apparecchi con la propria tanica oppu-
re apparecchi per contenitori.  Con tutto ciò vorrei
constatare all'occasione del nostro 40esimo anniver-
sario di fondazione lo seguente: Tuttavia non è cam-
biato così tanto durante questo lungo periodo. Poiché
siamo noi ad essere tuttora un passo davanti agli
altri. Quanto si parla degli apparecchi di riempimento
e ventilazione dei freni il fatto più fondamentale è che
la velocità di flusso del liquido freni compia i direttivi
legittimi riguardante il processo di riempimento. Così
si evita che delle bolle d'aria si formino e che nel vei-
colo abbia un'inclinazione di pressione sufficiente
presso il nipplo di ventilazione. Avendo quest'inclina-
zione di pressione gli elementi di gas possano sfug-
gire attraverso al buco del nipplo di ventilazione.
Precisamente lì ci distinguiamo di una grande quan-
tità di concorrenti con degli apparecchi low-cost non
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PremiumLine

BusinessLine

EcoLine

Il migliore che offre il mercato. Per gli utiliz-
zatori che vogliono un "fondista" nella loro
officina. 

Tecnologia ROMESS provata a dei condi-
zioni attraente per gli specialisti di officina
che chiedono qualità, ma considerano
nello stesso tempo il prezzo. 

Tecnologia funzionale ad un prezzo conve-
niente. Utilizzatori approfittano del know-
how del leader nel settore di manutenzione
dei freni. 

Nostro consiglio attuale per linea Premium: S 15
L'apparecchio S 15 è un multi talento ed è costrutto riguardo al
volume di riempimento per le applicazioni dove la ricarica è econo-
micamente sostenibile riguarda alla quantità quotidiana di cambia-
menti di liquido freni. Volume della tanica: 19 litri. Naturalmente
anche quest'apparecchio è adatto per i sistemi ABS.

Nostro consiglio attuale per la linea Business: S 20 DUO
Il ROMESS S 20 DUO è un apparecchio spurgo freni che può essere
smontato facilmente. Dei serbatoio fino a 20 litri possono essere utiliz-
zati. Con ciò impianti dei freni idraulici possono essere mantenuti in
modo confortevole. L'apparecchio è disponibile con pre-drenaggio nella
versione S 20 DUO e senza pre-drenaggio nella versione S 20. 

Nostro consiglio attuale per la linea Eco: SE 8 B
Il SE 8 B è il primo apparecchio spurgo freni di ROMESS in costruzio-
ne modulare. Questo apporta enormi vantaggi di costi nella spedizio-
ne, dato che l'apparecchio può essere confezionato in modo estrema-
mente compatto. Il cliente riceve tre moduli e può montare l'apparec-
chio lui stesso. Dei serbatoio fino a 20 litri possono essere utilizzati. 

avendo l'ottima qualità al livello di
ROMESS. Chi sollecita un attrezzo al livello
professionale a ben chiaro la ROMESS.
ROMESS ha introdotto nuovi standard sul mercato ben inte-
so che si tenta continuamente di copiarci. In generale ven-
gono fuori unicamente degli apparecchi ingannevoli. Sono
delle attrezzi che assomigliano alla forma esteriore ai nostri
apparecchi eppure non riescono mai a corrispondere al
livello di alta tecnologia di ROMESS. Per tale motivo è
beninteso che abbiamo brevettato le caratteristiche più
importanti tale il sistema d'alimentazione con precorsa e
riflusso. Al giorno d'oggi siamo al livello di offrirvi tre linee di
prodotti esclusive (di sopra della pagina) compiendo le esi-
genze professionali le più alte. Se intendete acquistare un
apparecchio professionale e seguite la nostra filosofia "C'è
sempre qualcosa da poter perfezionare" indubbiamente vi
decidete per un apparecchio di ROMESS. 

Una pietra miliare: Oltre 30 anni fa i sviluppatori di ROMESS presentavano il S 15
essendo l'apparecchio a rivoluzionare la manutenzione dei freni - allora con le ruote
grandi.  
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Sempre un passo davanti



Oltre la sua funzione d'officina di anni ed il titolo di bache-
lor di gestione tecnica nel settore automobilistico il signor
Richard Linzing è maestro d'officina (doppio). Il Signor
Linzing ha cambiato l'ambito di lavoro ed impiega una
posizione importante nel campo di giornalismo specializ-
zato. Lettori e committenti apprezzano moltissimo la sua
abilità di poter cambiare degli argomenti ben complessi in

parole ben comprensibili ed inoltre facili da leggere. Ed il
signor Linzing affidato con la posizione del caporedattore f.f.

della amz ("autoveicolo/motore/accessori") ha un buon senso
per degli argomenti interessanti. Così solo era una questione

di tempo che il caporedattore f.f. si era interessato nella bilan-
cia di volante RNW 2009 di ROMESS. "Un prodotto interessan-

tissimo", trova il signor Linzing, più che mai dopo ché gli specia-
listi di ROMESS abbiano dimostrato la bilancia durante l'applica-

zione in officina. Padrone e direttore del reparto di sviluppo, signor
Werner Rogg, dimostrava gli enormi vantaggi dell'attrezzatura RNW

2009 al signor Richard Linzing. Lo che incanta di più ai meccanici ed
esperti d'officina addirittura anche al giornalista specializzato al volo è:

Grazie al sistema sofisticato la bilancia RNW 2009 può essere montato in
pochissimi secondi su ogni volante comune sul mercato. Per cui la RNW 2009 è

la bilancia appropriata per tutte le marche. L'indicazione si effettua in gradi d'ango-
lo. Dati di misura possono essere selezionati e documentati tramite l'interfaccia USB-

2.0. Quanto si tratta di chiarire dei ricorsi nel periodo di garanzia la RNW 2009 è la bilan-
cia giusta che porta un beneficio elevato all'utente.  

Richard Linzing e ben vicino - ritiene con la macchina fotografica il montaggio facile e preciso della bilancia di volante RNW 2009 durante l'applicazione nelle officine. Grazie a
questo sistema geniale gli esperti di officina risparmiano molto tempo. 

Rapporto equilibrato

Per il futuro un argomento essenziale nel settore di automobili è
di rendere la guida più sicura. Qualche anno fa ROMESS ha
iniziato a sviluppare delle bilanci di volante per tal motivo. La
RNW 2009 è una soluzione innanzitutto per le applicazioni in
officina. I valori di misura confermano in modo preciso se i
ricorsi dell'automobilista che la sua macchina tira ad un lato
siano corretti. Fino ad ora gli esperti dovevano giudicare
questi ricorsi a base delle loro esperienze nel corso di un
giro di prova in modo soggettivo. Grazie alla bilancia
dei risultati oggettivi possono essere determinati e
documentati. La bilancia di volante ROMESS
RLWD 2008 essendo allestito con un valore
di momento torcente elettronico è richies-
to moltissimo nel compartimento di svi-
luppo. 
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