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Professionalità e Affidabilità

Caspar Weinberger e Klaus Kobold nella radiodiffusione World-Business-Review, Aprile 1999
KOBOLDMessring GmbH, Azienda leader a livello internazionale nel
settoredelle tecnologie di misura e regolazione, è stata fondata e
creata nel1980 dall'Ing. Klaus J. Kobold. Le sue straordinarie
conoscenze nelcampo dell'ingegneria hanno dato origine ad
un'azienda che si èaffermata sul mercato grazie a tecnologie
brevettate, prodotti dialtissima qualità e un'attenta assistenza alla
clientela. Il marchio"KOBOLD" è ben presto divenuto sinonimo di
qualità e progresso tecnologico.

Nelcorso degli anni sono nate in numerosi Paesi del mondo società
KOBOLDindipendenti; questo Gruppo internazionale è guidato dal Presidente eunico
titolare Klaus J. Kobold. L'attività dell' Azienda è costituitadallo sviluppo, dalla
fabbricazione e dalla vendita di strumenti per il controllo,

lamisurazione e la regolazione di grandezze fisiche quali
portata,pressione, livello e temperatura. I dispositivi realizzati
sonoutilizzati nelle Aziende di quasi tutti i settori. Grazie alla
grandevarietà di metodi di misura disponibili e al rapido adeguamento
alprogresso tecnico, è possibile soddisfare pienamente i severi
especifici requisiti d'impiego dei diversi rami industriali. La
fortecrescita dell'azienda si basa sul continuo ampliamento della
gammad'offerta ed è riconducibile alla grande diffusione dell'Azienda e
dei suoi prodotti sul mercato mondiale.
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Ilnostro team di sviluppo risolve anche i problemi di misurazione
piùcomplessi. I nostri esperti ingegneri, specializzati in vari
settori,sono in grado di trovare la soluzione giusta in breve tempo.
Spessosviluppiamo i prodotti insieme ai nostri Clienti e questo ci
permettedi essere a diretto contatto con le esigenze del mercato.
I tecnici e ingegneri che lavorano presso ilaboratori e lo stabilimento
KOBOLD si dedicano a sviluppi finalizzatiad applicazioni pratiche.
Per questo, sono disponibili le più avanzate conoscenze tecniche,
insieme ai più moderni metodi di progettazione e sviluppo.
Il costante contatto con gli Utenti e le esigenzeche i nostri clienti
esprimono rispetto ai nostri prodotticostituiscono le basi del nostro
successo.
I tecnici KOBOLD sviluppano e sottopongono a testpresso i nostri
laboratori e le nostre strutture le soluzioni che si rivelano più utili e
affidabili per l'uso pratico.

Nullaè lasciato al caso. Ogni dettaglio rappresenta la conseguenza logica dei risultati
ottenuti da numerosi test e dell'utilizzo nella pratica.

Brevetti KOBOLD Messring
Ditutto ciò siamo giustamente fieri. Gli anni di esperienza e lacompetenza specialistica dei
nostri tecnici e ingegneri e di tutto ilresto dello staff non possono essere meglio dimostrati se
non tramite i nostri brevetti.

Nelcorso degli anni abbiamo riunito una notevole mole di brevetti. Questirisultati sono un'ulteriore prova che dimostra ai nostri
clienti che KOBOLD è un partner innovativo.
Per noi ogni nuovo lavoro rappresenta una sfida.
Prendeteci in parola e sottoponeteci le vostre esigenze.

Fabbricazione
Inostri stabilimenti di produzione in Germania e negli Stati
Unitid'America fabbricano prodotti di qualità per le Vostre esigenze.
Laproduzione, ottimizzata secondo criteri di qualità
universalmentericonosciuti, offre prodotti estremamente utili e
affidabili con un rapporto qualità/prezzo vantaggioso.

Stabilimento di Hofheim am Taunus - Germania
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Stabilimento Pittsburgh - USA

Stabilimento Stuttgart-Sindelfingen - Germania
Produzione: la nostra forza
Le soluzioni studiate dalle nostre squadre ditecnici e ingegneri da una
parte e il soddisfacimento delle esigenze edegli ordini dei nostri
Clienti dall'altra parte sono attività chevengono svolte al nostro
interno. Ciò porta a tre vantaggi principali.Prima di tutto, la stretta
relazione tra le nostre divisioni diingegneria e fabbricazione assicura
la capacità di reagire rapidamentealle richieste dei Clienti e integrare
velocemente le migliorie aiprodotti. Secondariamente, la fabbricazione
condotta internamenteall'Azienda è un fattore economico chiave, in
grado di portare unbeneficio importante al Cliente, permettendo,
infine, di potereffettuare un controllo affidabile della qualità, che può
essere sempre mantenuta a livelli di eccellenza.
Qualità di fabbricazione: la Vostra garanzia
Inostri Clienti hanno diritto a ricevere un prodotto affidabile. E ilnostro orgoglio professionale
non potrebbe permetterci di farediversamente. La produzione condotta internamente alla
nostra Aziendaci permette di fissare autonomamente degli elevati standard dicontrollo della
qualità. I metodi di controllo, che vanno dalcampionamento statistico degli strumenti sulla
linea di produzione altesting individuale al 100%, forniscono a voi - il Cliente - la garanzia del
più elevato livello di qualità.

[Translate to Italienisch:]
Consulenza
Inostri qualificatissimi ingegneri addetti alle vendite vi fornisconouna
consulenza dettagliata ed affidabile. Grazie a una diffusionecapillare
sul territorio, il nostro team di collaboratori del servizioesterno fornisce
consulenze anche a domicilio. Molti prodotti sonodisponibili franco
magazzino negli stabilimenti e/o presso le singoleFiliali in tempi
brevissimi.
KOBOLD, all'interno del suo completo programma diprodotti, offre
anche un certo numero di accessori finalizzati acompletare la gamma.
La fornitura di tali prodotti accessorirappresenta un servizio
aggiuntivo che proponiamo ai nostri Clienti,ottenendo un ampliamento
dell'offerta e nel contempo proponendo servizidi ingegneria e
consulenza senza l'aggravio di costi aggiuntivi.
La produzione di serie permette un'ottimale economia di scala, a tutto
beneficio del Cliente.
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