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Tuning di Porsche:
Solo il migliore!

Cari lettori,
Il congresso di servizio a
Hannover ha confermato un
dato di fatto che era evi-
dente da parecchio tempo.
L'atmosfera in questo setto-
re è molto positiva - una
tendenza al rialzo si fa sen-
tire. Allora l'Automechanika
di Francoforte arriva al
momento giusto. Anche noi
saremo presenti a questo
importante evento - ci tro-
vate nel padiglione 8, stand
no. 41. Saremo lieti di darvi
il benvenuto in quest'occa-
sione. Allo stesso tempo
V'informiamo che il nostro
sistema di azionamento
elettroidraulico degli spurg-
hi freni ROMESS è brevet-
tato d'ora in poi sul livello
europeo. Questo fatto è
particolarmente importante
perché i concorrenti spesso
cercano di copiare i prodotti
di punta, seppure non ci
riescano per niente.

Vi auguriamo un buon
divertimento alla lettura del

nostro Romessage. 
Il vostro Werner Rogg

Dieter Ohnstedt, gerente dall'officina "FVD
Brombacher" (specializzata nel tuning della
marca Porsche usa unicamente il miglior equi-
paggiamento nell'officina. Da "FVD" avanzano
massime pretese non solo nella nobilitazione di
queste autovetture sportive ma anche nell'attrez-
zatura. Ciò significa: Spurgo freni unicamente di
ROMESS. L'esperto tecnico da ROMESS sig.
Kay-Uwe Karsten istruisce gli impiegati dell'offici-
na FVD nell'uso del nuovo S 22. Lo spurgo freni
è stato ottimizzato mediante la stabilizzazione
laterale ed' è molto apprezzato dal cliente. L'S 22
è un apparecchio con contenitore e perciò la
soluzione ideale per le officine che comprano il
liquido freni da un solo fornitore. I meccanici di
FVD apprezzano il nostro spurgo freno anche
perché cambiano diversi liquidi, fra l'altro i liquidi
freni speciali per uso racing. 

www.romess.de

Due marche nobili s'incontrano: Dallo specialista di tuning per l'auto nobile
"Porsche" VFD a Umkirch si usa il nuovo spurgo freni S 22 (vedi sotto).



Ricertificato
Chi l'avrebbe mai dubitato?
ROMESS ha ricevuto di nuovo
la ricertificazione DIN EN ISO
9001:2008. Il sistema di qualità
è stato progettato per ottimizza-
re continuamente i processi in
produzione nelle imprese e per
aiutare le aziende a costruire dei
prodotti che soddisfano le esi-
genze dei clienti. "Molto spesso
s'incontrano dei difetti di qualità
in prodotti sul mercato", dice il
signor Werner Rogg. "Vogliamo
distinguerci da tali fornitori e
dare priorità alla qualità. Poiché
se non date priorità a quest'im-
portantissimo fatto la merce
ritorna come un boomerang".

Brevetto, brevetto
È sempre consigliabile proteg-
gere i buoni prodotti contro gli
imitatori. Il sistema di aziona-
mento elettroidraulico è brevet-
tato a livello europeo, sotto EP
1884664 A2. Lo stesso vale per
la bilancia dello sterzo ruota
RNW 2009 (brevettato a livello
europeo sotto EP 1687585 B1).

Baviera fortissima
BMW ha realizzato una vendita
record nel primo semestre. Le
spedizioni hanno aumentato del
circa 8 per cento rispetto all'an-
no precedente a un totale di oltre
900.000 veicoli.

INFO Non esiste - non da noi! Questo slogan è
quello giusto quando si tratta dell'ampia
selezione di adattatori ROMESS. Noi offri-
amo per quasi qualsiasi marca e tipo di
mercato gli adattatori adeguati per usare i
nostri spurghi freni. Addirittura per i cosid-
detti veicoli esotici ed' autovetture d'epoca
come per i veicoli commerciali e motoci-
clette abbiamo le soluzioni ideali nella
nostra lista d'adattatori. Date un'occhiata al
nostro sito Web www.romess.de. Un buon
esempio per uno dei nostri adattatori di
mercato è il modello 50324 per il nuovo
Ford Fiesta. 

Catherine Péroche-Jäckle ha lasciato
l'azienda. Serberà un buon ricordo del
tempo da ROMESS e della festa d'ad-
dio. Ha lasciato la ditta per motivi perso-
nali. I fornitori si dovranno abituare a
due signore nuove nel reparto d'acquis-
to: Sig.ra Ingeborg Eisele-Rogg e Sig.ra
Christine Effinger assumono questo
incarico. 
L'azienda ha aumentato il personale sia
in produzione sia nel reparto spedizioni.
D'ora in poi Sig. Franz Effinger si occup-
erà delle spedizioni e delle merci ricevu-
te. Andre Fuchsmann, Wilfried Kleist,
Petra Berg e Hans Sautter rafforzano la
squadra in produzione. Infine tutti gli
apparecchi ROMESS sono prodotti in
Germania. 

ROMESSAGE 3/12

IMPRESSUM: „ROMESSAGE“ ist ein Organ der ROMESS Rogg Apparate + Electronic GmbH + Co. KG    |
Tel. (+49) 7720/9770-0   |   Fax (+49) 7720/9770-25   |   Internet: 

Ogni pentola ha il suo coperchio - e ogni autovettura il
suo adattatore: il modello 50324 per il Ford Fiesta. 

Esame severissimo: Sig. Werner Rogg (a
sinistra) spiega i processi di produzione
agli esaminatori durante la ricertificazione.

Christine Effinger (a sinistra) e Ingeborg Eisele-Rogg
hanno assunto l'acquisto. Franz Effinger si occupa delle
spedizioni (sotto). 

Lacrime di commozione: Catherine Péroche-Jäckle ha
lavorato volentieri da ROMESS.

Lacrime di commozione

C'è sempre uno che va bene
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Se cercate qualcosa in particolare nell'inter-
net, usate fuor di dubbio un motore di ricerca.
La stessa cosa vale se cercate una fuga d'aria
nella vostra autovettura: Mentre Google stabi-
lisce nuovi criteri nell'internet, il nostro cerca-
fughe ultrasuoni USM 2015 lo fa all'auto.
Un'applicazione molto importante è la rivela-
zione di fughe nei sistemi di aria condizionata.
Le arie condizionate sono lavate con azoto.
Per tale motivo l'USM 2015 è uno strumento
molto effettivo perché il segnale è amplificato
in modo elevato. Inoltre si risparmiano nervi e
abbastanza tempo quando si tratta di localiz-
zare fughe negli abitacoli.  
Un trasmettitore può essere istallato come

opzione nell'interiore del veicolo, ciò trasmette
il segnale al cercafughe che è usato all'ester-
no dell'auto. Così si possono rilevare anche le
più piccole perdite in maniera rapida e veloce.
Gli utenti esperti sanno che il cercafughe ultra-
suoni reagisce in modo molto sensibile in caso
di umidità. In caso di acqua nel telaio, il seg-
nale è amplificato di fattore 1000. Si consiglia
di passare all'autolavaggio prima di un tale
controllo. 
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Google
per 

l'auto

Flessibile con bluetooth
Per il nostro dispositivo di allineamento ruote RNW
2009 d'ora in poi un adattamento è disponibile che per-
mette l'utilizzazione persino agli sterzi ruote più grandi.
Dovete semplicemente istallare una bussola di distanza.
Il dispositivo RNW 2009 che è fornito di serie con delle
bussole mini USB, sarà disponibile d'ora in poi con blue-
tooth. Ciò permette una connessione wireless al moni-
tore dell'assetto ruote. I valori di misura determinati a
mezzo le RNW 2009 sono visualizzati sul monitore del-
l'assetto ruote e possono essere documentati assieme
ai dati estratti. 
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Automechanika è la "Mecca" dei lea-
der nel ramo automobile. ROMESS
leader a livello tecnologico nel settore
spurgo freni è natrualmente presente
quando il settore s'incontra. La fiera
internazionale promette di nuovo il
massimo: Anche se l'ultima fiera due
anni fa fu già un evento record. Nel
2010 ci sono stati circa 155.000 visita-
tori provenienti da 181 paesi. Mai nella
storia della "fiera di Francoforte" c'er-
ano dei visitatori provenienti da tante
nazioni differenti in questa metropoli. 
"Per noi è essenziale avere uno stand
all'Automechanika", afferma il CEO di
ROMESS sig. Werner Rogg. Di solito
diamo il benvenuto agli stimati amici e
partner commerciali sul nostro stand.
A quest'occasione presentiamo con
piacere le nostre novità come pure
prodotti ottimizzati.  Questi contatti
sono fondamentali per noi."
Poiché l'azienda ROMESS agisce a

livello mondiale, l'esportazione è fuor
di dubbio un argomento importante
della fiera. "Naturalmente siamo sem-

pre interessati in una collaborazione
con nuovi partner", spiega il direttore
commerciale sig. Norbert Siebold. 
Parte dal presupposto che il dispositi-

vo di allineamento sterzo ruote RNW
2009 sarà di nuovo nel centro dell'at-
tenzione. Già all'occasione dell'ultimo
congresso di servizio Daimler a
Hannover questo prodotto ha avuto un
grande successo, poiché facilita e
accelera in modo enorme il lavoro in
officina. 
I nostri spurghi freni leader di merca-

to (naturalmente protetti con brevetto)
della marca premium ROMESS danno
anche un grande sollievo al lavoro. "Ci
rallegriamo di dare il benvenuto al
nostro stand a tantissimi visitatori e
speriamo d'incontrare vecchi amici e
nuovi contatti",
dice Werner
Rogg. "Venite a
trovarci per
buone conver-
sazioni e prodot-
ti di punta". 

QR-Code www.romess.de

“Ci vediamo presto 
a Francoforte!"


