
ROMESSAGE1/13
La Rivista Corporativa di ROMESS Rogg

Cari lettori,
Il know-how nei sistemi di
tecnico di misura non è solo
un vantaggio nelle officine,
ma anche nella produzione
industriale, dove una preci-
sa rivelazione dell'angolo di
misura permette di produrre
sia in modo più efficace che
in maniera più precisa. Qui
siamo un fornitore ben
conosciuto di soluzioni
adattate alle esigenze dei
nostri clienti. Nel settore
manutenzione dei freni la
nostra azienda è affermata
per le sue soluzioni adatta-
te ai clienti. A fine di perfe-
zionare il nostro servizio
clientela, abbiamo ampliato
il nostro servizio telefonico.
I nostri esperti sono a
vostra disposizione per
qualsiasi domanda. E, infi-
ne, abbiamo una vendita
promozionale "il vecchio
modello contro uno nuovo".
Approfittate dell'occasione e
acquistate un nuovo spurgo
freni ROMESS ad'un prez-
zo molto favorevole.
Vi auguriamo un buon
divertimento alla lettura del
nostro Romessage. 

Il vostro Werner Rogg

ROMESS non è solo produttore di qualità
per l'attrezzatura d'officine, bensì un forni-
tore di soluzioni nella produzione.
L'azienda sviluppa e produce con grande
successo impianti tecnici di misura che
sono utilizzati in vari settori, ma soprattutto
nella costruzione di automobili. I nostri
impianti assistono ai produttori di automo-
bili di produrre ad' un livello precisissimo e
molto efficace. 
"Questo settore con soluzioni di gestione di
qualità sta diventando sempre di più un
altro appoggio per la nostra azienda", spie-
ga il signor Werner Rogg, CEO di
ROMESS. "I nostri impianti di misura sono
soluzioni specializzati che non assicurano
solamente un guadagno di tempo durante
il montaggio, ma portano anche altri van-
taggi ben considerabili."
Poiché i dispositivi adatti alle esigenze dei
clienti rilevano ogni fase di produzione e
così li rendono riproducibili. Così le fasi di
produzione che sono state basate su meto-
di di misura manuali sono registrate e
documentate in modo digitale. Un software
sviluppato in modo particolare per la misu-

razione molteplice degli angoli rende ciò
possibile. "Pertanto così si può produrre
una migliore qualità continuata la quale
può essere documentata facilmente" affer-
ma Werner Rogg. "Offriamo un pacchetto
completo dalla soluzione fino all' hardware
per la valutazione." 
Per informazioni più dettagliate leggete su
pagina tre.

www.romess.de

Gli esperti durante la fase di sperimentazioni: Qui sono
costruiti e provati gli impianti di misura, prima che sono
montati in produzione. 

Costruzione d'impianti per
aumentare l'efficienza 

Vendita promozionale 
La foto alla sinistra lo mostra: ROMESS non esiste solo da ieri. Come
leader tecnologico nel settore della manutenzione dei freni l'azienda
offre da oramai più di quarant'anni una prima qualità. Contrariamente
ai prodotti della concorrenza, i nostri spurghi freni non sono solo di
prima qualità al livello tecnologico, ma anche molto robusti. In questo
periodo offriamo ai nostri clienti che hanno un apparecchio di più di 15
anni una vendita promozionale "Cambia il vecchio contro il nuovo
modello" per acquisire un nuovo spurgo freni ad un prezzo molto
favorevole. Approfittate dell'occasione!                        Ultima pagina!



Domanda elevata 
Il Ministero dei trasporti ha rilas-
ciato fino a metà gennaio 138
targhe vecchie che sono stati riti-
rati del passato durante le rifor-
me regionali. Altre richieste sono
in fase di verifica. Così al massi-
mo 300 targhe vecchie potranno
essere aggiunte alle 383 targhe
tedesche in corso. 

Servizio stabile
Il 64 per cento dei proprietari di
officine indipendenti e il 45 per
cento delle officine autorizzate
valutano la loro situazione eco-
nomica come "buona". Ciò fu il
risultato di un sondaggio condot-
to dal "KFZ-Betrieb" dalla banca
dell'industria automobilistica
tedesca (BDK) alla fine dell'anno
precedente. Il motivo per questo
risultato positivo è il servizio
clienti.

Solo con marchio 
Ricambi auto senza marchio di
controllo ufficiale non dovrebbe-
ro essere offerti sul mercato, se
esiste la possibilità che essi
sono montati nei veicoli immatri-
colati. Un venditore ha offerto su
eBay lampadine fari senza mar-
chio di controllo ufficiale e ha
avuto sfortuna. Anche se il ven-
ditore abbia indicato che i suoi
prodotti non siano stati omologa-
ti per la circolazione e non cor-
rispondevano al regolamento
(StVO).

Rischio alto
Per i giovani automobilisti in
auto usate il rischio di essere
feriti gravemente è quattro volte
superiore confronto in auto più
moderne. Questo fu il risultato
di un'inchiesta della GDV (asso-
ciazione d'economia assicurati-
va tedesca). Giovani dai 18 ai
24 anni sono coinvolti in manie-
ra esponenzialmente spesso in
incidenti gravi.
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Servizio clienti perfezionato nel 2013

Kay-Uwe Karsten. "Conosciamo un
sacco di trucchi per quanto riguarda la
manutenzione dei freni. Quindi siamo
in grado di dare consigli individuali e di
trovare soluzioni specifiche alle esigen-
ze dei clienti". 
Il nostro servizio telefonico non è solo

per i nostri clienti. Siamo a disposizione
per ogni persona interessata, anche se
non ha alcun apparecchio di ROMESS.
Dato che, in realtà sono piuttosto le
officine che non fanno lo spurgo freni di
nuovi sistemi frenatura con degli appa-
recchi ROMESS, che hanno dei pro-
blemi. Gli apparecchi dei nostri concor-
renti non sono in grado di raggiungere
una pressione sufficiente. "Una chia-
mata vale assolutamente la pena",
afferma Daniel Küssner. 
Il servizio clienti perfezionato fa parte

Il 2013 è l'anno in cui ROMESS si con-
centra nel perfezionamento del servizio
clienti. "I nostri apparecchi sono indub-
biamente dirigenti al livello tecnologico,
qui siamo leader", afferma il signor
Norbert Siebold, direttore commerciale
di ROMESS.

"Per cui vorremo offrire un servizio
clienti perfezionato oltre i nostri appa-
recchi." Ciò significa che ROMESS
offre dall'inizio dell'anno un servizio
telefonico gratuito. I nostri clienti hanno
un contatto diretto con due esperti tec-
nici per quanto riguarda la manutenzio-
ne freni.
Kay-Uwe Karsten (diplomato in inge-

gneria automobilistica) è a vostra dis-
posizione al numero +49 7720/9770-
30. Daniel Küssner (tecnico automobi-
listico) risponde alle vostre domande
tecniche al numero +49 7720/9770-15.
L'esperto d'officina rinforza il nostro
staff dall'inizio dell'anno.
"Il nostro servizio telefonico non esiste

solo per rispondere alle domande sugli
apparecchi dei nostri clienti", afferma

Il contatto diretto
con esperti freni 
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di una riorganizzazione nel commercio,
e non esiste da nessun fornitore nel
nostro settore. "Vorremo sostenere
soprattutto i piccoli rivenditori regionali",
afferma Norbert Siebold. Qui si da van-
taggio innanzitutto ai fornitori d'attrez-
zatura d'officina che tengono alla quali-
tà. Questo procedimento sostiene la
qualità. 
"Non intendiamo assolutamente di par-
tecipare al mercato low-cost. La nostra
filosofia è di fornire attrezzature innova-
tive e di alta qualità agli esperti." spiega
il direttore commerciale. "Se cercate
qualità, riferitevi direttamente a noi,
oppure chiedete al vostro fornitore
apparecchi di ROMESS."



Uno spurgo freni può essere così efficiente, ma è inutile, se
non può essere utilizzato. Questo non è il caso con i nostri
spurghi freni: Siamo produttore di numerosi adattatori per tutti
tipi di automobili comuni sul mercato e addirittura per parec-
chie autovetture esotice. Per informazioni ulteriori vedete su
www.romess.de.

Il grande potenziale di sviluppo di ROMESS è importantissimo
nel settore di costruzione d'impianti. Un esempio: Il montaggio
del telaio. Il rilevamento molteplice degli angoli rende per la
prima volta il precisissimo montaggio continuo degli elementi.
Il telaio può essere allineato in modo assolutamente esatto,
come l'angolo di livello, d'inclinazione e di cascata. Ciò signifi-
ca che tutti i componenti come il motore, il telaio e la posizio-
ne della ruota possono essere adattati in modo ottimale. Il
risultato è una prima qualità rentabile per il cliente: Meno usura
dei pneumatici, meno rumori perturbatori, spazio di frenatura
più corto e una guida più confortevole. 
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Massima qualità di produzione: Mark Hauser verifica l'adattatore grezzo. 

Il Mitsubishi Fuso dal "Paese del sol levante" è una vera rarità sulle autostrade
tedesche. 

Gli investimenti delle aziende in attrezzature sono
detraibili. Ciò significa che potete dedurre le vostre
spese dal profitto dichiarato al fisco. Dunque non è
consigliabile di concentrarsi solo sul prezzo di
acquisto. Un esempio: Uno spurgo freni può essere
detratto dopo quattro anni - l'ufficio imposte sostiene
l'investimento. Dopo questo periodo si possono fare
soldi.Più tempo l'apparecchio funziona senza proble-
mi, più soldi si guadagna. Un prodotto di prima quali-
tà ROMESS vale la spesa!

L'ufficio imposte 
sostiene gli investimenti

Continua di pagina 1

Da noi tutto è
compatibile!



Mr. Reinhardt Deibl, proprietario di un'officina a
Schweinfurt Wülfershausen è uno di quei clienti: Usa lo stesso
spurgo freni S 15 da più di trent'anni. E l'apparecchio continua a
funzionare. In questo periodo abbiamo una vendita promozionale
"cambi il vecchio modello contro uno nuovo" per tutti i nostri clienti
che hanno uno spurgo freni ROMESS: Acquistate un nuovo spur-
go freni e ricevete ancora soldi per il vostro apparecchio vecchio!
Chiamateci su 0049 7720/9770-15 fino al 30 aprile 2013. Indicateci
modello, numero di serie e anno di costruzione del
vostro apparecchio. Vi consigliamo in modo
competente, quale spurgo freni è il model-
lo adeguato per le vostre esigenze. Se
acquistate un nuovo apparecchio,
accreditiamo il valore attuale del
vostro "vecchio modello" dal nuovo
apparecchio. Approfittate di questa
grande opportunità!

Vogliamo 
il vostro  
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Il vostro vecchio apparecchio di ROMESS
vale ancora denaro. Sostituite il vostro vec-
chio apparecchio contro uno nuovo. 

vecchio modello!*

*La promozione

solo fino al 

30 aprile 2013!


