
Partner nella tecnologia di  
collegamento idraulico

www.voss-fluid.net



VOSS Fluid è il vostro fornitore per la tecnologia di collegamento in sistemi per fluidi. Da componenti 

individuali su misura fino a condutture idrauliche pronte per il montaggio: i nostri prodotti soddisfano 

le più elevate esigenze. Ispirati dalla passione per i dettagli ottimizziamo i nostri prodotti in 

continuazione e aggiorniamo costantemente le nostre conoscenze nei settori della consulenza, 

dell’ ingegneria e della logistica. Ed è questo che ci distingue dai concorrenti.

Voss Fluid è presente a livello internazionale: oltre alla nostra sede centrale in Germania possedia-

mo sedi in Francia, Polonia, Italia, Spagna e Cina. La nostra rete viene integrata con partner 

commerciali in tutto il mondo di modo da essere sempre vicini ai nostri clienti.

A VOSS Holding appartengono anche VOSS Automotive ed altre altre nove società estere. Tutti 

insieme formiamo la famiglia VOSS con sede principale a Wipperfürth nella regione della Renania 

Settentrionale-Vestfalia.
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COLLEGARE. FIDARSI. PENSARE AL FUTURO.
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COLLEGARE.

Più di 80 anni di esperienza nella tecnologia di fluidi e il nostro amore per i dettagli fanno la differenza. 

In numerose applicazioni siamo i numeri 1. Soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti dell’idraulica 

stazionaria e mobile con sistemi di collegamento e componenti di ineccepibile qualità, fissando 

parametri di misura per tutto il settore. Ed è in questo modo che creiamo partnership durature e di 

successo con partner e clienti.



Incisivi fin dall‘inizio 

 

Le nostre origini risalgono agli anni ‘30. Il fondatore e denominatore Hermann Voss iniziò nel 1931 

con la produzione di rubinetterie per uso domestico. Nel 1953 Hans Hermann Voss introduce un 

nuovo programma di produzione: la giovane azienda si specializza sulla produzione di raccordi per 

tubi impiegati nella costruzione di macchine e veicoli. Nel 1999 cambia la struttura aziendale: i settori 

commerciali Automotive e Fluid diventano indipendenti, dato che le richieste dei mercati erano 

molto diversificate. Dagli anni ‘50 fino al giorno d‘oggi abbiamo influenzato in modo determinante 

lo sviluppo della tecnologia dei fluidi e elevato ulteriormente gli standard qualitativi riguardo alla 

potenza e alla sicurezza contro le perdite.

VOSS in cifre Collegati saldamente 

 

La sicurezza contro le perdite ha per VOSS Fluid la massima priorità. Dedichiamo ad ognuno  

dei nostri prodotti la nostra maggiore attenzione – dall‘anello tagliente alle valvole di non ritorno fino 

al collegamento delle flange. Oltre ad un ampio spettro di componenti standard, strumenti di 

premontaggio, nonché tubature idrauliche pronte all’installazione e valvole per tubi flessibili, offriamo 

ai nostri clienti anche soluzioni individuali. Inoltre, sia che si tratti di un 1 o 100.000 pezzi non 

abbassiamo mai il nostro livello qualitativo perché garantiamo ai nostri clienti una qualità elevata 

senza compromessi per ogni singolo componente.
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In continua evoluzione 

 

Fermarsi non è un’opzione per noi, per questo ci siamo evoluti durante gli anni e siamo passati 

dall’essere semplici produttori di componenti a partner di sistema per la tecnologia di fluidi.  

I prodotti VOSS trovano la loro applicazione in innumerevoli settori, praticamente ovunque  

venga impiegata l’idraulica. Per fare in modo che escavatrici e presse, macchine agricole  

e impianti di trasporto funzionino sempre senza intoppi, VOSS Fluid fornisce tutti i sistemi  

e i componenti idraulici.

Partner commerciali 
in 56 paesi

ordini giornalieri in media

milioni di componenti trattati ogni 
anno dalla galvanica VOSS

articoli ordinabili

2003 Lancio sul mercato del sistema 
per la trasformazione dei tubi 
VOSS Form SQR

2017 Lancio sul mercato 
dell‘alternativa all‘anello 
di bloccaggio VOSS Lok 40

1953 Inizio della produzione di 
raccordi per tubi  impiegati 
nella costruzione di 
 macchine e veicoli

2015 Lancio sul mercato 
del sistema ad anello 
tagliente VOSS Ring M

1931 Fondazione della 
Armaturenfabrik 
Hermann Voss

2010 Messa in  funzione 
 dell‘impianto di 
 galvanizzazione più 
 moderno d‘Europa

1972 Fondazione delle sedi 
VOSS in Francia, Inghilterra, 
Italia e Spagna

2016 Ampliamento dello spettro 
di servizi nell‘ambito di 
tubature idrauliche pronte 
all‘installazione

1998 Lancio sul mercato 
dell‘anello tagliente con 
guarnizione morbida ES-4

2016 2019Ampliamento della gamma di 
raccordi per tubi flessibili grazie 
all‘acquisizione dell‘azienda 
italiana ”Larga“

Fondazione di ulteriori 
punti di distribuzione e di 
produzione VOSS Fluid in 
Polonia e Cina

2007 Lancio sul mercato della 
superficie in zinco-nichel 
con altissima protezione 
anticorrosiva
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FIDARSI.

Non soltanto i nostri componenti e sistemi di collegamento idraulici sono di altissima qualità, ma i 

nostri servizi ricercano l’eccellenza. VOSS Fluid offre ai suoi clienti il pacchetto completo, dalla 

consulenza in fase di progettazione all‘ingegneria fino alla prestazione di piani logistici individuali. 

La nostra ampia gamma di servizi è mirata ad individuare potenziali forme di risparmio per i nostri 

clienti e suggerire processi di ottimizzazione.
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Una buona consulenza  

 

Ogni progetto presenta le proprie sfide. Per questo analizzare e offrire una buona consulenza sono 

servizi che ci appartengono. In base ai risultati individuiamo la posa ideale delle condutture e vi 

supportiamo nella scelta del prodotto giusto per i vostri veicoli e le vostre macchine. Noi osserviamo 

sempre il costo totale di proprietà per individuare la migliore soluzione a livello economico. 

Gestione intelligente dei componenti C  

 

Controlliamo su richiesta l’intera catena di approvvigionamento del cliente per individuare dei 

potenziali punti di ottimizzazione. Per una gestione efficiente dei componenti C, VOSS Fluid ha 

sviluppato delle soluzioni logistiche intelligenti con numerosi vantaggi: costi di processo e di 

gestione magazzino ridotti, tempi di transito minori ed una maggiore disponibilità. 

VOSS coat – lo spessore extra di qualità   
 

Una protezione anticorrosione affidabile è di fondamentale importanza per la funzione e la durata 

di vita dei nostri componenti. Ecco perché il rivestimento VOSS coat da noi è uno standard. 

Sviluppiamo e perfezioniamo la lega di zinco-nichel di altissima qualità nel nostro stesso centro 

per la galvanica a Wipperfürth, il che significa massima sicurezza di processo per i  

nostri clienti.

La perfezione si raggiunge con la pratica 

 

I lavoratori formati sono in grado di riconoscere grazie ad un addestramento efficiente, potenziali 

errori in tempo. VOSS Fluid offre corsi e audit di montaggio ad intervalli regolari. In queste occasioni  

i futuri utilizzatori si esercitano tutto ciò che ruota attorno al montaggio professionale dei prodotti.  

Durante l‘audit controlliamo tutti i processi, i materiali e gli utensili. L’obiettivo è arrivare ad avere 

meno errori, risultati rapidi e costi più bassi. 

Ingegneria made in Wipperfürth  

 

„Al meglio non c‘è mai fine“ – da noi lavorano collaboratori esperti fedeli a questo motto che  

non lasciano mai nulla al caso. La nostra missione: massima funzionalità e sicurezza. Per questo  

i nostri prodotti sono soggetti a continui test di laboratorio. Non seguiamo le tendenze – le 

creiamo. I nostri punti di forza includono anche lo sviluppo di articoli speciali realizzati in base  

alle specifiche del cliente. Tutti i singoli componenti strutturali sono perfettamente integrati e 

posseggono la consueta qualità VOSS.
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PENSARE AL FUTURO.

Mettere in discussione gli standard e rivolgere lo sguardo al futuro, pensando già oggi alle  

sfide di domani. Questo modo di pensare è tipico per VOSS e ci assumiamo la responsabilità  

di salvaguardare l‘ambiente e la salute del nostro personale. 

Promuoviamo formazioni periodiche volte allo sviluppo di una formazione professionale di base. 

Anche durante lo sviluppo dei nostri prodotti pensiamo già oggi a domani. Per questo, non 

soltanto investiamo in tecnologie all‘avanguardia, ma anche nel know-how dei nostri collaboratori. 

Ed è così che nascono soluzioni all‘avanguardia, come il nostro VOSS coat. 
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Agire per durare nel tempo 

 

La durevolezza è il cuore delle nostre azioni. Rispettare e salvaguardare la natura al meglio sono per noi 

obiettivi aziendali con un’altissima priorità. Per questo motivo investiamo anche nel tempo in tecnologie 

che salvaguardano le risorse e formiamo i nostri collaboratori nel loro utilizzo. A questo proposito,  

VOSS Fluid non soltanto rispetta le imposizioni di legge in modo minuzioso, ma formula anche le proprie 

direttive di conformità con altissimi requisiti che si basano sui principi dei fondatori dell‘azienda. 

I nostri collaboratori fanno la differenza 

 

Il fondamento del nostro successo? I nostri collaboratori e collaboratrici! Vogliamo raggiungere 

miglioramenti insieme, proprio come un team. Per questo da noi le parole collegialità, lealtà e valore 

vengono scritte in lettere maiuscole. La nostra azienda promuove e supporta la formazione e la 

crescita dei collaboratori in modo mirato e con corsi di aggiornamento o workshop interni ed offre in 

questo modo ad ogni singola persona prospettive e possibilità di carriera personali. 

Ci dedichiamo alle esigenze del nostro organico rispettandone i diritti, una premessa che viene 

trasmessa anche ai nostri dirigenti. Dalle misure per la promozione della salute fino all’anno sabbatico 

lavorativo, siamo aperti a ogni iniziativa di promozione del benessere dei nostri colleghi e colleghe che 

possa essere per loro motivante. Naturalmente, anche la sicurezza sul lavoro e la salvaguardia della 

salute hanno un grande valore per la nostra azienda. 

Per questi e altri motivi si lavora bene in VOSS. Le nostre colleghe e i nostri colleghi recuperano forza 

e motivazione tramite uno stile di vita-lavoro che supportiamo volentieri con modelli di lavoro flessibili.

Formazione con prospettive 

 

Per ottenere successo, un‘azienda necessita di professionisti esperti. VOSS forma i suoi  collaboratori 

e le sue collaboratrici autonomamente per integrarli fin dall’inizio nella cultura aziendale e  promuoverli 

in base alle loro capacità. In questo modo si creano delle possibilità di assunzione e carriera anche per 

studenti o apprendisti. Non per altro siamo stati premiati già diverse volte come datori di lavoro e per il 

nostro concetto di formazione. E ne siamo molto orgogliosi.

VOSS in cifre

Collegare. Fidarsi. Pensare al futuro. 
 

La nostra ricetta segreta per un connubio perfetto è un mix fra passione, esperienza e attenzione 

ai dettagli. Mettiamo a disposizione il nostro know-how per lo sviluppo di ogni elemento della 

nostra gamma di prodotti. In questo modo si creano soluzioni di sistema ad hoc e prestazioni 

di servizi eccellenti delle quali vi potete fidare. E per potervi offrire anche in futuro la migliore 

qualità e le migliori soluzioni individuali per le richieste del vostro settore, noi di VOSS siamo 

sempre un passo avanti.

Diamo il nostro contributo nella salvaguardia dell’ambiente e sosteniamo i  

nostri collaboratori nello sviluppo delle proprie competenze e capacità. Solo  

percorrendo questa strada siamo in grado di migliorare costantemente i nostri  

prodotti e servizi. Cosa possiamo fare per voi?  
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> 40 %

ø 90

VOSS offre una scelta di 10 
professioni in apprendistato

nell‘ambito dei livelli impiegatizi

posti per praticanti (studenti – laureati) 
vengono occupati ogni anno
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VOSS Fluid GmbH

Lüdenscheider Str. 52-54

51688 Wipperfürth

Germania

Tel. +49 2267 63-0  

fluid@voss.net 

www.voss-fluid.net


