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un contributo decisivo affinché l’impresa 
potesse continuare a risultare, con le sue 
innovazioni, convincente nel mercato. 
Per diversi mesi la facoltà di economia di 
Vienna ha monitorato il comportamento 
innovativo delle medie imprese in Germa-
nia. Le migliori 100, tra cui la August Rüg-
geberg, hanno ottenuto il riconoscimento 
“Top 100“. „La consapevolezza dei propri 
punti di forza, unita ad uno sviluppo dei 
processi strutturato in modo chiaro, costi-
tuisce in Pferd la base per ottenere pre-
stazioni innovative. Le 100 medie imprese 
che detengono il riconoscimento 2011, 
hanno generato nel precedente anno un 
fatturato totale di 11,2 miliardi di euro. Solo 
nel 2010 sono stati concessi 769 brevetti 
nazionali e 1.865 internazionali. 48 delle 
100 imprese sono leader del settore all’in-
terno delle proprie nazioni, 19 sono per-
sino leader di mercato a livello mondiale. 
88 delle 100 imprese premiate, negli ultimi 
tre anni sono cresciute più della media di 
settore – e questo, mediamente del 16%.

L'offerta 
Pferd è combinazione di utensili di qualità, 
macchine per il loro utilizzo, e assistenza 

Solo le imprese realmente creative, 
che hanno larghezza di vedute e 
sensibilità per il nuovo, entrano a 

far parte della squadra delle 100 medie 
imprese più innovative. August Rügge-
berg vi riesce nel 2011, ricevendo nella 
località di Ostseebad Warnemünde dalla 
persona di Lothar Späth il riconoscimento 
“Top 100“.
Oltre 200 anni fa la società ha inaugu-
rato la propria attività con la produzione 
di lime. Da allora, è diventata uno dei 
principali produttori di utensili per uso 
manuale sotto il marchio Pferd. Il gruppo 
Rüggeberg occupa 1.000 collaboratori in 
Germania, ed oltre 1.700 nel totale delle 
sue 200 filiali. 
L’elemento decisivo perché un’innovazio-
ne abbia successo, è la sua introduzione, 
come nuova idea, nel mercato. E’ così 
che si determina lo sviluppo dei prodotti 
in base ai settori di utilizzo ed alle relative 
applicazioni, e l'elaborazione di soluzio-
ni alle problematiche di lavorazione. Le 
innovazioni si generano da un insieme 
di idee e proposte avanzate dai collabo-
ratori. All’interno del management Pferd 
preposto allo sviluppo delle innovazioni, 
i team sviluppano queste idee finalizzan-
dole all’obiettivo, fino a renderle mature 
per il mercato – un occhio sempre ai bi-
sogni dei clienti. Questa strategia ha dato 

Il disco lamellare POLIFAN®-CURVE

Il disco da sbavo WHISPER

tecnica personalizzata. La combinazione 
ideale, per risolvere le diverse problema-
tiche di taglio dei materiali e lavorazione 
delle superfici. 
La gamma dei prodotti Pferd include più 
di 7.500 utensili per le diverse lavorazioni 
delle superfici - dalla sgrossatura fino alla 
lucidatura a specchio - e per il taglio dei 
materiali. Un team di product manager 
è preposto alla continua attualizzazione 
degli articoli. 
Per affrontare le applicazioni più comples-
se, Pferd sviluppa utensili personalizzati. 
Non "soluzioni d'azzardo", ma risposte 
emerse da un'attenta analisi delle richie-
ste e dei processi. Sempre con l'obiettivo 
di assicurare all'utilizzatore il massimo 
della convenienza. 
I prodotti Pferd trovano impiego in sva-
riati settori industriali, quali, per esempio, 
l'industria chimica e dei processi, la co-
struzione di serbatoi e silos, le acciaierie, 
le fonderie, la costruzione di stampi e 
di utensili, la cantieristica navale, la co-
struzione di condotti, di turbine a gas, di 
veicoli, le costruzioni in acciaio, le offici-
ne meccaniche, l'industria aeronautica e 
aerospaziale, la costruzione di macchine. 

Idee e prodotti per il successo
Il premio “Top 100” conseguito da Pferd è un riconoscimento alle capacità di innovazione e alla 
vasta gamma di soluzioni della casa tedesca
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La nuova dimensione: gli X-SLIM PFERD

Dischi abrasivi PFERD CC-GRIND
Per approfondimenti: www.pferd.com

cità di asportazione notevole ed ottima 
durata. La speciale combinazione di disco 
abrasivo e platorello adatto garantisce la 
maggior quantità di asporto per unità di 
tempo; platorello e disco sono corredati 
di un sistema di serraggio brevettato, che 
garantisce una sostituzione veloce del di-
sco.
Tutto questo porta a una serie di vantaggi: 
fino al 30% in meno di riscaldamento del 
pezzo; fino al 40% in più di aggressività; 
fino al 30% in più di durata; notevole ridu-
zione delle vibrazioni; notevole riduzione 
del rumore; carico ridotto per la macchina.

Lavorare l'inossidabile
Pferd dispone di una vastissima gamma 
di utensili adatti alla lavorazione dell'ac-
ciaio Inox. All'interno del gruppo di spaz-
zole tecniche Pferd, tutte quelle con filo in 
acciaio Inox-Total -contrassegnate in blu- 
sono idonee alla lavorazione di tutti i tipi 
di acciaio Inox. Per affrontare le condizioni 
di utilizzo più complesse, oggi Pferd offre 
la serie di spazzole del tipo “Inox-Total“. 
Queste spazzole si distinguono per avere 
tutte le loro parti in acciaio Inox  della qua-
lità 1.4310 (V2A), e quindi per offrire una 
protezione totale dalla corrosione. 

produce una quantità nettamente inferio-
re di vibrazioni (conformemente alle Nor-
me DIN EN ISO 5349-1+2), di rumore e di 
polveri, raggiungendo ugualmente una 
maggiore asportazione. La sua struttura 
flessibile permette di realizzare una sme-
rigliatura facile e morbida, e di ottenere 
una qualità eccellente della superficie. 
Il Disco da sbavatura Whisper è un utensi-
le Pferd ad alte prestazioni, le cui caratteri-
stiche sono: la notevole capacità di aspor-
tazione, la qualità eccellente della superfi-
cie ottenuta e la facilità della lavorazione. 
La sua struttura brevettata permette una 
lavorazione morbida e confortevole, con 
scarsa produzione di rumore, vibrazioni e 
polveri. Non presenta rischio di rottura dei 
bordi. La capacità di asportazione rimane 
elevata per tutta la durata dell'utensile. 
L'incremento della resa comporta un evi-
dente risparmio dei costi del lavoro. 
Il disco da sbavatura Whisper è particolar-
mente adatto alle applicazioni che richie-
dono grosse asportazioni, qualità elevata 
delle superfici e costi di lavorazione con-
tenuti. 

... per la smerigliatura
Nelle operazioni di smerigliatura, la nuo-
va proposta Pferd è costituita dai dischi 
abrasivi CC-Grind, per la smerigliatura 
aggressiva di grandi superfici, con capa-

Le novità più recenti
Molte sono le novità proposte con ritmo 
continuo da Pferd. Fra le più recenti, tro-
viamo il  Polifan-Curve, un utensile innova-
tivo, ideale per la lavorazione dei cordoni 
di saldatura all‘interno di cavità. Oltre che 
nella versione SGP Zirkon-Curve, quest‘u-
tensile Pferd ad altissime prestazioni è 
disponibile anche con lamelle in abrasivo 
ceramico. La sua struttura radiale (PFR), 
grazie alla particolare disposizione delle 
lamelle, garantisce indiscussi vantaggi 
nella lavorazione dei cordoni, riuscendo 
a ottenere grandi quantità di materiale 
asportato, grazie ad un‘abrasione veloce 
ed aggressiva, con conseguente rispar-
mio dei costi di lavorazione; estrema pre-
cisione della lavorazione nel rispetto della 
geometria delle cavità; tenuta del profilo 
per risultati eccezionali; lunga durata 
dell‘utensile e utilizzo di tutto il materiale 
abrasivo.
L’abrasivo ceramico garantisce una sme-
rigliatura estremamente fredda su ma-
teriali scarsamente termo-conduttori, 
garantendo quindi ottimi risultati di aspor-
tazione senza causare danni termici al 
materiale.
Passando alle operazioni di taglio, Pferd 
propone i dischi supersottili X-Slim nel tipo 
dritto: prestazioni ottime, grande velocità 
ed aggressività per un taglio estrema-
mente confortevole. Lo X-Slim è un uten-
sile ad alte prestazioni, estremamente 
tagliente in durezza S-INOX, con ottima 
capacità di taglio e durata eccezionale, in 
grado di effettuare un taglio freddo,molto 
veloce, in modo confortevole e privo di 
bave. 

Soluzioni per la sbavatura...
Parlando di sbavature, Pferd propone il 
nuovo Disco da sbavatura Whisper, che 


