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Il nostro fondista -
buon investimento

Cari lettori,
In questa edizione vogli-
amo ricordarvi degli
eventi e novità attuali
della fiera più importante
del nostro settore
l'Automechanika a Fran-
coforte. Prendiamo l'oc-
casione per ringraziare
ancora una volta i nostri
clienti, partner e amici e
per gli' incontri piacevoli
sul nostro stand. E 'stato
un vero piacere dare il
benvenuto e di poter
conoscere tanta gente
simpatica. Inoltre, siamo
arrivati alla conclusione
che la situazione è
migliorata e che l'indus-
tria automobilistica è
piena di ottimismo e con
molti progetti. Speriamo
di andare avanti di
questo passo! 

Vi auguriamo un buon
divertimento con lettura  

Il vostro Werner Rogg 

tro giorno sull'Automechanika: Un gentile
Signore passa dallo stand  per conoscere e
parlare con il signor Rogg:   "Buongiorno, mi
scusi, vorrei veramente comprare un nuovo
apparecchio, ma non è assolutamente
necessario. 

"E' il proprietario di un officina signor
Reinhardt Deibl di Schweinfurt-
Wülfershausen. Il signor Deibl lavora con l'
apparecchio S 15 di ROMESS da più di 30
anni quale funziona ancora perfettamente..
Come l'S 15 di Reinhardt Deibler, tutti gli
apparecchi spurgo freni di ROMESS sono
fatti per durare. "Noi manteniamo quello
che l'origine" Made in Germany " promette."
manifesta il signor Werner Rogg, responsa-

bile per lo sviluppo del l'apparec-

chio S15. "I nostri apparecchi non sono sola-
mente robusti, ma anche dirigenti a livello
tecnologico. Determinante in questo caso è il
nostro sistema elettro-idraulico brevettato che
garantisce la corretta velocità di flusso del
liquido freni. Così, usando i nostri spurghi
freni, freni morbidi non esistono! "I vecchi
clienti di ROMESS come l'esperto automobi-
listico il signor Deibl di Schweinfurt, sanno
bene che l'acquisto di apparecchi ROMESS
sono senza alcun dubbio un buon investimen-
to. 
Questo vale ovviamente  anche  per il nuovo

S 2,  modello successivo del nostro "Mouse".
L'apparecchio è la soluzione ideale per offici-
ne dove il cambio di liquido freni non è gior-
naliero. L'S2 è anche l'apparecchio adatto per
l'uso mobile. Il sistema elettro-idraulico è stato
aggiornato in più un manometro ulteriore (ris-
petto a quello del Mouse) è stato installato per
indicare la pressione. 
L'S2 non è solo dotato con un design parti-

colare, ma anche con un brevettato sistema di
aspirazione e riflusso con ordine centrale.
Questo sistema può essere introdotto di
maniera molto facile in tutti i serbatoi. Inoltre
gli sviluppatori di ROMESS hanno dotato lo
spurgo freno S 2 con un deposito d'attrezzo
pratico. L'apparecchio S 2 è stato presentato
per la prima volta a Francoforte e con una
grande richies-
ta.

Novità: L'S2 di ROMESS è progettato per picco-
le officine e per applicazione mobile (vedi sopra). Il

signor Reinhardt Deibl di Schweinfurt (a destra con il signor Werner
Rogg)quale non ha assolutamente (ancora) bisogno di uno nuovo: Il suo S 15
funziona ancora perfettamente da ormai più di 30 anni!



Record di Daimler 
Iniziamo con una buona notizia:
Daimler, partner tecnologico di
ROMESS ha delle buone ragioni
per rallegrarsi: La ditta con sede
a Stoccarda segnala  la migliore
vendita per le autovetture Mer-
cedes-Benz nel mese di settem-
bre nella storia della ditta. In
effetti, hanno superato la vendita
del 13 per cento rispetto allo
stesso mese nell'anno 2009. 

Più pedaggio
Nel prossimo anno gli autocarri
dovranno pagare il pedaggio
anche sulle strade statale di
quattro corsie. Parliamo di un
totale di circa 3800 chilometri.
Però si debba pagare il pedag-
gio per le sezioni di almeno cin-
que chilometri e non in città,
secondo il ministro dei trasporti.
Una data precisa sarà  ancora
fissata.

Benzina vegetale
In futuro si dovrà aggiungere
fino al 10% di etanolo alla benzi-
na tradizionale. Così una
Direttiva dell'Unione europea
per la protezione dell'ambiente
entrerà in vigore.  Di conseguen-
za si dovrà anche offrire tipi di
benzina che consistono di una
percentuale di massimo cinque
percento di etanolo fino all'anno
2013.  L'etanolo è derivato da
piante amidacei come ad esem-
pio il mais.

Decisione nuova
Un'officina perde il diritto di termi-
ne per quanto riguarda l'esecuzio-
ne successiva di difetti, se il difet-
to appare direttamente dopo la
riparazione - secondo una decisio-
ne della Corte di Appello di
Coblenza (Germania). Nel caso
specifico un'officina non era riusci-
ta di risolvere un problema d'asso.
Questa decisione è anche signifi-
cativa per il settore di manutenzio-
ne dei freni, specialmente se
appariscono dei freni morbidi.  
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Novità del servizio di sviluppo ROMESS 

INFO

Impiegati leali sono molto importanti per una ditta. Allo stesso tempo, una lunga appartenenza aziendale è un segno
che gli impiegati si trovano bene. Questo è il caso del  signor Ernst-Peter Körner (a destra), chi è impiegato da ormai
20 anni alla ROMESS. Il gerente Werner Rogg lo ha consegnato un piccolo riconoscimento davanti allo staff.

menti  diagnostici, come il video digita-
le flexoscopio 72824. Il signor Werner
Rogg mostra  sulla foto a sinistra insie-
me al modello precedente il video
scopo 7200 che è stato già sviluppato
nell'anno 1980 da lui.
ROMESS è anche leader nello svilup-

po di dispositivi di regolazione. Il dispo-
sitivo DTE 2009 è stato sviluppato spe-
cificamente per regolare i controlli di
velocità economici, che normalmente
sono installati negli automobili di media
classe o nei veicoli commerciali. Il
sistema di aspirazione viene montato
sulla testa radar e con una pompa
manuale si provoca un vuoto per fissa-
re l'apparecchio. 

Parecchie nuove idee 
Il forte di ROMESS e da sempre lo svi-
luppo di nuovi prodotti. Questo non
vale solamente per il continuo perfezio-
namento dei propri prodotti, ma anche
per soluzioni che vengono trovate spe-
cificamente per i clienti. Una prova per
la capacità dello spirito innovativo di
ROMESS è la forte richiesta di stru-

20 anni fedele alla ROMESS
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Consiglio di prodotti di ROMESS

Il dispositivo di allineamento sterzo-ruote RNW 2009 dispone di un display illuminato
(con grandi numeri) e una memoria per circa 20 prove. Grazie ad un sistema inge-
gnoso, il RNW 2009 può essere montato in pochi secondi su ogni volante comune
sul mercato. Inoltre il dispositivo è adatto per tutte le marche. L'indicazione è effettu-
ata in gradi d'angoli. I valori di misura vengono trasmessi via interfaccia USB-2.0 al
computer. No. d'art. 20090-10 L'S 30-60 di ROMESS è uno spurgo

freni per riempimento e ventilazione
economico di tutti i sistemi di frenatura
e frizioni. Il gigante d'officina è anche
disponibile con pre-drenaggio in ver-
sione S 30-60 DUO. 

S 30-60 DUO, no. d'art. 1335 
S 30-60, no. d'art. 1332 

L'utensile freni "Brake Tool" è utilizzato per
effettuare l'attivazione e la disattivazione
del freno ruota posteriore elettro-mecanico
in modo semplice e confortevole.   

Brake Tool, no. d'art. 8900, per VW -
Audi fino a 2010 

Brake Tool, no. d'art. 8901, per
Mercedes W 211 e R 230 con sistema
freni SBC 

Pubblico competente 180 nazioni
hanno visitato l' Automechanika,
leader nel settore automobilistico.
Questo è assolutamente un
record. Non ci sono mai stati dei
visitatori derivanti da tante nazioni
nella storia della fiera a
Francoforte. 
Le nazioni più presenti  dopo la

Germania: Italia, Gran
Bretagna e  Francia. Fuori
l'Europa erano Cina, Russia e
Stati Uniti. 
Anche da ROMESS ha dato

il benvenuto a rivenditori,
clienti e partner di tutto il
mondo. Presenti  per
esempio visitatori dal Bra-
sile, Guadalupa, Canada,
Messico, Malaysia, Barba-
dos, India, Cina, Russia,
Guatemala, Emirati Arabi
Uniti, Singapore, Camerun,
Sud Africa, Egitto, Israele, ecc. ecc.
La ditta con sede nella Foresta Nera dis-
tribuisce i suoi prodotti a livello mondiale. I
prodotti "made in Germany" sono apprezzati
dappertutto. ROMESS - la marca mondiale. 

Emirati 

Egitto

Cina

Brasile

Caraibi

Canada

"Romeo" la mascotte e gli appa-
recchi marca ROMESS sono
richiesti in tutto il mondo. 
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Apparizione 
straordinaria a

Francoforte
L'Automechanika è stata
indubbiamente uno dei even-
ti più significante di quest
'anno del 40esimo anniversa-
rio della fondazione di
ROMESS. La fiera più impor-
tante del settore che dava luogo
alla metropoli del'Assia ha man-
tenuto la  promessa. Così il signor
Rogg fu sconvolto dell'atmosfera:
" Tutti erano così ottimisti, come
non e' stato più da tanto tempo!"
Questo era anche l'opinione della
maggior parte degli espositori: 4.486
aziende provenienti da 76 nazioni

hanno mostrato in modo impressionante
che l'industria  automobilistica si trova
d'avanti ad'una ripresa. L'atmosfera tal-
mente  positiva, non solamente presen-
te tra gli espositori, ma anche tra i circa

155.000 visitatori.

Le associazioni di settore ha
riferito un sviluppo talmente posi-
tivo nel settore.  Le aspettative
degli espositori sono state ampi-
amente superate. La grande

richiesta di equipaggio d'officina
innovativo e le  numerose ordini

dalla Germania e dall'estero, dimos-
trano che gli investimenti nel settore
automobilistico hanno ricorda 
Senza dubbio  ROMESS con la sua
gamma di prodotti per la manutenzione
dei freni ad essere il culmine riguardo
alle innovazioni - questo naturalmente
anche perché i prodotti ROMESS rap-
presentano un livello di tecnologia altis-
simo. L'apparecchio di misura angolare
biassiale 09710 destava un interesse
enorme - una novità mondiale ha entusi-
asmato il pubblico competente. 
Per informazioni ulteriori sull'apparec-
chio di misura angolare 09710, vogliate
consultare il nostro sito www.romess.de.

Lo staff di ROMESS: Kay-Uwe Karsten,

Alfonsa Spadafora, Veronika e Dott.

Heinz König, il direttore amministrativo

Werner Rogg, Ingeborg Eisele-Rogg e

Christine Effinger (da sinistra). Sopra:

Roberto Gratz. 


