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PENSARE BOGE

La nostra è un’azienda a conduzione familiare con sede a Bielefeld (Germania) che 

unisce un grande dinamismo alle virtù della media impresa. Il nostro obiettivo è quello 

di attuare strategie lungimiranti, proiettate verso il futuro, affi nché i nostri clienti 

possano avere sempre un alleato su cui contare. BOGE è sinonimo di progettazione 

intelligente, soluzioni all’avanguardia e qualità „made in Germany“. I nostri 500 

collaboratori fanno ogni giorno del loro meglio per consentirci di tenere fede alla 

promessa di rendere l‘ARIA BOGE l’aria ideale per lavorare.

   

Wolf-D. Meier-Scheuven  Rolf Struppek

Gerente – Socio   Gerente
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Chi punta in alto, deve stare con i piedi per terra. Dal 1907 BOGE è diventata 

una delle aziende leader nella realizzazione di sistemi di produzione di aria 

compressa. Sebbene il successo dei nostri compressori e dei nostri impianti 

sia ormai consolidato in oltre 80 paesi nel mondo, c‘è una cosa che non 

abbiamo mai dimenticato: guardare il mondo con gli occhi dei nostri clienti, 

siano essi artigiani, imprese industriali o Multinazionali.



ARIA BOGE 



BOGE AIR. THE AIR TO WORK.

Le industrie e le imprese artigiane meritano soluzioni intelligenti. Fra le aziende 

produttrici di aria compressa con una lunga tradizione ed esperienza alle spalle, 

BOGE è in grado di fornire assistenza ai propri clienti per tutto ciò che riguarda 

la produzione, il trattamento e la distribuzione dell‘aria compressa, tanto per 

i singoli compressori quanto per i grossi impianti industriali. Dal progettista 

all’installatore, dal cliente del settore industriale all‘impresa artigiana: tutti si 

affi dano al nostro avanzato know-how, perché sanno che l‘ARIA BOGE ha 

quella marcia in più necessaria allo svolgimento delle loro attività quotidiane.
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ARIA BOGE. L’ARIA IDEALE PER LAVORARE  

BOGE: una promessa 

di sicurezza

Pagg. 6/7

BOGE: una promessa 

di effi cienza

Pagg. 8/9
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Oltre 100.000 industrie e imprese artigiane chiedono di più ai sistemi 

di produzione di aria compressa. L‘aria BOGE è l‘aria ideale per 

lavorare. Perché cinque promesse rappresentano altrettanti vantaggi.

BOGE: una promessa 

di fl essibilità

Pagg. 10/11

BOGE: una promessa 

di qualità

Pagg. 12/13

BOGE: una promessa 

di assistenza

Pagg. 14/15

Crescere 

con BOGE

Pagg. 16/17

La parabola 

ascendente di BOGE

Pagg. 18/19



„Qui in galleria è 

necessario poter 

contare gli uni sugli 

altri. E questo vale più 

che mai per i nostri 

impianti di produzione 

di aria compressa“

ARIA BOGE 

per i campi d’impiego più estremi

ARIA BOGE VUOL DIRE SICUREZZA 
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Otto Boge, geniale inventore 

e fondatore dell‘azienda.

BOGE sa bene quali sono le esigenze dei suoi clienti, da oltre 100 anni. 

Fra le aziende produttrici di aria compressa con una lunga esperienza alle 

spalle, progettiamo, sviluppiamo e installiamo sistemi di produzione di 

aria compressa su cui fanno affi damento oltre 100.000 clienti nel mondo.

Ovunque vi siano imprese artigiane e industrie alla ricerca di sistemi di produzione di aria compressa 

sicuri ed effi cienti, il nome BOGE è in prima fi la. Da quattro generazioni contribuiamo in maniera 

decisiva a decretare il successo su scala mondiale dell‘aria compressa come vettore energetico: 

dal settore minerario all‘industria automobilistica, dalla sanità all’industria alimentare, dai colossi 

dell’energia alle piccole autoffi cine. Oltre 100.000 clienti in più di 80 paesi nel mondo si affi dano 

oggi alle soluzioni BOGE per la produzione di aria compressa.

Il know-how di quest‘azienda dimostra tutta la sua effi cacia soprattutto nei campi di impiego 

contraddistinti da particolari esigenze. Il 95% degli ospedali in Germania, ad esempio, utilizza 

i sistemi BOGE che oltre alla produzione sicura ed economica dell’aria compressa ne garantiscono 

anche il trattamento per la massima sicurezza ed affi dabilità d’impiego. Quello che le grandi imprese, 

dalle tipografi e alle raffi nerie, apprezzano di più dei nostri complessi impianti di produzione di aria 

compressa sono la loro effi cienza e la possibilità di avere un progetto personalizzato.

Presso molti di questi clienti, BOGE è riuscita a qualifi carsi come „Preferred Supplier“ perché 

sanno che BOGE è sinonimo di sicurezza e affi dabilità in qualsiasi campo di applicazione. Come 

impresa di medie dimensioni a conduzione familiare siamo convinti che le soluzioni di 

eccellenza presuppongano soprattutto una profonda comprensione delle richieste e delle esigenze 

dei clienti. Questo è quello che Otto Boge, il fondatore della nostra azienda, ci ha insegnato. I suoi 

speciali strumenti brevettati per effettuare riparazioni in loco semplici e veloci degli autoveicoli 

vengono utilizzati ancora oggi.

Abbiamo proiettato nel futuro questa fi losofi a: l’intelligente engineering e l’innovazione tecnologica 

delle nostre soluzioni creano le premesse per consentire di lavorare all‘insegna dell‘affi dabilità e 

dell‘effi cienza. La gamma completa di prodotti BOGE spazia dai potenti compressori a pistoni, a 

vite e ai turbocompressori, dagli impianti di fi ltraggio e trattamento dell‘aria compressa fi no ai 

componenti per la distribuzione dell‘aria compressa o il recupero del calore prodotto. Anche per quel 

che riguarda l‘assistenza tecnica, BOGE è un punto di riferimento di eccellenza per tutto il settore.

Oltre 500 collaboratori altamente qualifi cati – coadiuvati da una fi tta rete di fi liali e centri di 

assistenza tecnica e di distribuzione sparsi in tutto il mondo – sono impegnati a tener fede alla 

promessa di rendere l‘ARIA BOGE disponibile sempre e ovunque. La soddisfazione dei nostri clienti è 

il nostro obiettivo primario. Per questo motivo la misuriamo mediante regolari sondaggi presso i nostri 

clienti che ci consentono di capire dove stiamo operando bene e dove possiamo fare ancora meglio.

Presenti in tutto il mondo. 

BOGE esporta i suoi sistemi di produzione 

di aria compressa in oltre 80 paesi 

(qui una selezione).

Una squadra vincente. 

Oltre 500 collaboratori esperti 

assicurano il successo di BOGE.



ARIA BOGE VUOL DIRE EFFICIENZA 

„Nel nostro settore 

quel che più conta 

è il prezzo. Ma cosa 

ne è dei miei costi?“ 

ARIA BOGE 

per processi produttivi a basso costo
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I costi energetici incidono in maniera preponderante sul bilancio 

economico di un‘impresa. BOGE realizza sistemi di produzione di 

aria compressa ad alta effi cienza, ottimizzando i processi produttivi 

insieme ai propri clienti per contenere la bolletta energetica.

L’utilizzo razionale delle risorse esauribili non è soltanto un’esigenza economica, ma anche una 

responsabilità di tutta la società civile. All’aumento dei costi energetici che i clienti devono 

sostenere e alle sfi de ambientali che la nostra epoca ci pone BOGE risponde con soluzioni orientate 

alla massima effi cienza e con l‘impiego sostenibile delle materie prime.

I costi energetici sostenuti nell’intero ciclo di vita di un compressore superano di gran lunga quelli di 

acquisto e di manutenzione. Per questo motivo, per i nostri ingegneri l‘effi cienza è assolutamente 

prioritaria quando si tratta di creare un nuovo prodotto o di migliorarne uno esistente. Caratteristica 

tipica di tutti i compressori BOGE è la compattezza della loro struttura: grazie a percorsi brevi 

dell’aria all‘interno dell‘impianto le perdite di carico vengono ridotte al minimo. Gruppi vite di 

alta qualità garantiscono le massime prestazioni con un fabbisogno di potenza specifi co minimo. 

Sistemi di comando intelligenti come ad esempio airtelligence sono in grado di sincronizzare 

le prestazioni di 16 compressori in base al fabbisogno effettivo. Impianti funzionanti con 

regolazione di frequenza ottimizzano i cicli a pieno carico e a vuoto, consentendo di dosare con 

precisione il fabbisogno energetico.

Per garantire l’effi cienza energetica degli impianti è necessario affi darsi a consulenti esperti. Un 

sistema di produzione o di trattamento dell‘aria compressa non correttamente dimensionato può 

infatti ben presto comportare onerose spese di gestione. I nostri esperti analizzano minuziosamente 

il fabbisogno di aria compressa e i requisiti qualitativi che i nostri clienti richiedono, confi gurando tutti 

i componenti in funzione delle effettive esigenze. Il nostro fl essibile programma di compressori a 

struttura modulare ci consente quindi di assemblare il sistema più adatto per ogni campo 

d’impiego.

Ma BOGE fa di più. Crea infatti i presupposti affi nché gli impianti possano funzionare nel modo più 

economico possibile anche dopo la messa in funzione. L’AIReport o la misurazione delle perdite 

rilevano dati certi relativi al bilancio energetico dell’impianto, evidenziando in modo affi dabile i suoi 

punti deboli e le possibilità di ottimizzazione. Grazie all‘innovativo sistema BOGE di recupero del 

calore, gli utenti possono inoltre sfruttare l‘energia termica prodotta dai loro compressori per 

riscaldare i locali aziendali e produrre acqua calda.  Questo e altri accorgimenti consentono non di 

rado di conseguire un potenziale di risparmio superiore al 30%. Richiedete il nostro consiglio 

esperto!

Risparmio intelligente:

gli effi ciency tools di BOGE vi consentono 

di conseguire un notevole risparmio.

Sistema di comando intelligente:

tecnologia all‘avanguardia per la 

massima effi cienza energetica.



„Quando progetto un 

impianto cerco sempre 

la soluzione ottimale. 

Per questo la fl essibilità 

dei suoi componenti è 

un requisito assoluta-

mente imprescindibile“

ARIA BOGE 

per soluzioni su misura

 

ARIA BOGE VUOL DIRE FLESSIBILITÀ 
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A ciascuno il suo! BOGE offre agli utenti una gamma completa 

di macchine ad architettura modulare per creare soluzioni su 

misura adatte a ciascun campo d’impiego.

I sistemi di produzione di aria compressa devono sempre garantire prestazioni ottimali in diversi 

campi d’impiego. Con BOGE i clienti possono essere sicuri di trovare la soluzione migliore per 

ciascun tipo di applicazione. La nostra gamma completa di compressori a pistoni, a vite e 

turbocompressori ci permette di realizzare sistemi su misura per le specifi che esigenze.

Sin dagli anni novanta utenti di tutto il mondo sfruttano il know-how di BOGE. Così, ad esempio, 

l‘industria alimentare utilizza i nostri impianti per la produzione di bottiglie in PET. I costruttori di 

impianti e le imprese di produzione apprezzano la competenza di BOGE nella progettazione, nello 

sviluppo e nell‘installazione di impianti di grandi dimensioni e di impianti speciali, dai 

componenti provvisori fi no alle soluzioni più complesse per impianti industriali.

Ma la massima fl essibilità non viene garantita solo dalle soluzioni speciali BOGE. La struttura 

modulare consente di adattare ciascun compressore BOGE – per impiego artigianale o 

industriale – alle specifi che esigenze di utilizzo e di programmarlo in loco secondo il fabbisogno 

di aria compressa. Oltre a elementi standard, quali serbatoi di diverse dimensioni ed essiccatori 

speciali, gli utenti con esigenze particolarmente elevate possono disporre grazie a BOGE di 

innovativi compressori per la produzione di aria compressa priva di olio. Chi desidera molta 

potenza in poco spazio apprezzerà senz‘altro la struttura compatta di molti compressori. Ogni 

serie può essere impostata con valori di portata e pressione variabili. Grazie alla regolazione 

della frequenza e a moderne tecniche di comando e controllo, un semplice compressore si 

può trasformare in un impianto di produzione di aria compressa della massima effi cienza.

Accanto all’offerta di impianti di produzione di aria compressa, BOGE propone soluzioni mirate 

per il trattamento e la distribuzione dell‘aria compressa ma anche sistemi di recupero del 

calore. Questo ampio ventaglio di prestazioni ci consente di essere per i nostri clienti un partner 

full service che offre una risposta a tutte le loro domande e che va incontro alle loro esigenze. 

BOGE, soluzioni personalizzate per l’aria compressa.

Assortimento completo, componenti 

fl essibili: i sistemi BOGE per la produzione 

di aria compressa offrono soluzioni 

ottimali per ciascun campo d’impiego.



„I miei clienti si 

aspettano che io 

rispetti le scadenze. 

A loro non interessa 

se il mio compressore 

funziona o meno“

ARIA BOGE

per lavorare in modo affi dabile

ARIA BOGE VUOL DIRE QUALITÀ
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I sistemi di produzione di aria compressa devono funzionare in maniera affi dabile. 

Per questo motivo BOGE punta solo sui materiali migliori, su processi di lavorazione 

sofi sticati e su un intelligente engineering „made in Germany“.

In oltre un secolo di storia dell‘industria tante cose sono cambiate alla BOGE. Ma una cosa è rimasta 

uguale: la qualità senza compromessi, dallo sviluppo alla produzione fi no all‘assistenza tecnica. Una 

caratteristica che ha decretato la fama internazionale di BOGE come quintessenza della qualità „made 

in Germany“ e che ancora oggi è parte essenziale della nostra fi losofi a commerciale, perseguita con 

impegno giorno dopo giorno da tutti i nostri collaboratori.

Sin dalla fase di sviluppo i nostri ingegneri controllano minuziosamente che il prototipo sia all‘altezza 

dei rigorosi requisiti BOGE. Severi test di resistenza in condizioni estreme confermano l‘idoneità dei 

prodotti all’immissione sul mercato. Solo una volta conseguito l’opportuno livello di sicurezza i prodotti 

BOGE entrano in produzione.

La scelta di materiali di prima qualità è un presupposto indispensabile per garantire l’assoluta 

affi dabilità dei sistemi di produzione di aria compressa BOGE. Solo materie prime e prodotti selezionati 

provenienti da fornitori certifi cati possono sperare di superare il nostro „Controllo qualita“. Una 

progettazione intelligente consente di ridurre al minimo il numero di parti usurabili e di limitare le 

sollecitazioni dei componenti che costituiscono il cuore dell‘impianto: tutto questo a garanzia di 

massima durata e di costi di manutenzione ridotti.

Il ciclo produttivo BOGE viene sottoposto a controlli di qualità costanti in tutte le fasi – dal controllo 

in accettazione dei componenti al collaudo fi nale. Responsabili esperti della qualità monitorano l‘intero 

ciclo di produzione in cui si fa uso di moderne macchine CNC che operano con tolleranze di lavorazione 

minime. Nessun prodotto BOGE lascia lo stabilimento di Bielefeld senza il collaudo fi nale eseguito 

secondo un rigido protocollo. Il collaudo viene documentato da uno dei nostri collaboratori che fi rma 

il rapporto di prova di proprio pugno. Un manager della qualità interno all‘azienda dichiara sotto la 

propria responsabilità che i prodotti e i processi soddisfano, senza eccezioni, gli elevati standard BOGE. 

Anche per il servizio post-vendita perseguiamo un approccio di orientamento alla qualità. I ricambi 

originali BOGE e il servizio di manutenzione qualifi cato, svolto in tutto il mondo da tecnici 

certifi cati, aumentano la vita utile del compressore e, di conseguenza, la sicurezza della produzione di 

aria compressa. 

Tutti i prodotti BOGE vengono valutati nel corso di audit della qualità permanenti secondo criteri basati 

sulle più moderne conoscenze scientifi che e sull‘esperienza pratica. E, poiché vogliamo non solo 

migliorare i nostri prodotti, ma anche offrire sempre di più ai nostri clienti, i nostri specialisti in effi cienza 

sono impegnati ad assicurare una costante ottimizzazione dei processi nei luoghi stessi di utilizzo 

dei sistemi BOGE. Dalla eccellente qualità „made by BOGE“ derivano così vantaggi sicuri e a lungo 

termine per i nostri clienti in tutto il mondo.

Materiali di pregio:

una qualità senza compromessi garantisce la 

massima affi dabilità dei compressori BOGE.

Qualità „made in Germany“:

macchine CNC all‘avanguardia per una 

produzione ad alta precisione.

Qualità certifi cata:

i compressori BOGE sono certifi cati a 360°.



ARIA BOGE VUOL DIRE ASSISTENZA 

„Ho la responsabilità 

di garantire che tutto 

fi li liscio. Per questo ho 

bisogno di un servizio 

di assistenza tecnica 

che mi dia man forte“

ARIA BOGE

per un servizio di assistenza di prim‘ordine
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ASSISTENZA TECNICA /

MANUTENZIONE
ESTENSIONE 

DELLA GARANZIA  

MESSA IN 

FUNZIONE

MANUTENZIONE 

E RIPARAZIONI 

HELPLINE 

24 ORE SU 24

SERVICE

I nostri clienti vogliono concentrarsi sul loro lavoro, non sulla produzione 

di aria compressa. Grazie alla fl essibilità del servizio di assistenza tecnica 

BOGE i clienti possono defi nire in tutta libertà i limiti di intervento di BOGE: 

dalla sola manutenzione alla garanzia a lungo termine fi no alla gestione 

completa degli impianti.

I compressori e i sistemi di produzione di aria compressa BOGE sono concepiti per funzionare 

in tutta sicurezza e affi dabilità negli anni e per moltissime ore.  Ed è proprio per questo che i 

nostri prodotti di prim‘ordine sono supportati anche da un servizio di assistenza tecnica di 

eccellenza, cui il cliente può sempre rivolgersi in modo rapido e senza inutili burocratismi; 

poco importa che si tratti di una richiesta di assistenza per problemi tecnici o di accordi di natura 

tecnica sui servizi di manutenzione, ispezione o riparazione.

Il nome BOGE era già sinonimo di assistenza tecnica eccellente quando ancora questo concetto 

veniva defi nito come servizio clienti, all‘epoca in cui BOGE non disponeva ancora di una rete 

d’assistenza mondiale ma il servizio veniva svolto spostandosi velocemente su quattro ruote. 

Negli anni trenta e quaranta il veicolo di servizio BOGE divenne sinonimo di assistenza in loco 

rapida e fl essibile.

Oggi il servizio di assistenza BOGE poggia su basi ben più solide. Una rete mondiale di centri 

di assistenza tecnica e magazzini di ricambi garantisce interventi rapidi esattamente dove 

occorre. Ogni volta che un cliente necessita di supporto tecnico o di manutenzioni e riparazioni 

urgenti, un centro di assistenza BOGE certifi cato è sempre a portata di mano, pronto a intervenire. 

La fi tta rete d’assistenza della nostra azienda a conduzione familiare garantisce ai clienti la 

costante disponibilità di un interlocutore pronto a rispondere ad ogni eventuale richiesta. I 

feedback dei nostri clienti sul nostro servizio di assistenza sono sempre estremamente positivi – 

uno stimolo per noi a migliorare costantemente i già elevati standard qualitativi in questo ambito. 

Non solo la capillarità della rete, ma anche la qualità dell‘assistenza tecnica BOGE rendono questo 

servizio uno dei più effi cienti disponibili nel settore della produzione di aria compressa. Contratti 

di assistenza personalizzati offrono un supporto su misura, dalla sola manutenzione fi no alla 

gestione completa degli impianti. Per evitare che situazioni di emergenza possano trasformarsi 

in fermi dell’attività, garantiamo ai nostri clienti una reperibilità continua e fl essibile: l‘helpline 

BOGE è attiva 365 giorni all‘anno, 24 ore su 24. Grazie ai seminari BOGE i clienti possono 

acquisire competenze in materia, imparando a utilizzare i loro impianti con perizia ed effi cienza. 

E se, oltre ai nostri servizi tangibili, volessero usufruire anche della nostra offerta virtuale, i 

nostri negozi di ricambi e di macchinari usati online e il portale di downlaod „myBOGE“ sono a 

completa disposizione. Venite a visitarci!

Servizio mobile:

le squadre di assistenza tecnica BOGE 

arrivano sul posto, in tutto il mondo.

Servizio fl essibile:

i moduli del servizio d’assistenza BOGE 

offrono la massima libertà di decisione.

Sostituzione veloce:

BOGE fornisce ricambi originali disponibili 

nei magazzini sparsi in tutto il mondo.

FULL SERVICE 



„Qui alla BOGE il lavoro 

di squadra è sempre in 

primo piano. Perché è 

dall’unione delle idee 

che nasce il prodotto 

migliore“

ARIA BOGE

per una carriera luminosa

ARIA BOGE VUOL DIRE LAVORO DI SQUADRA
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L‘elemento chiave del nostro successo non è fatto né di acciaio né 

di plastica ma delle idee creative dei nostri oltre 500 collaboratori. 

Dall‘anticonformista all‘autodidatta, abbiamo tutti un punto in 

comune: il lavoro di squadra come volano per il nostro successo.

BOGE dispone di una materia prima che per fortuna non si esaurisce mai: le idee. Per coltivare questa 

risorsa favoriamo lo sviluppo creativo attraverso il lavoro di squadra e incoraggiamo ogni singolo 

collaboratore ad ampliare ed approfondire il proprio know-how nel settore della tecnica di produzione 

dell‘aria compressa.

La formazione professionale individuale non è per BOGE qualcosa di astratto, ma una componente 

essenziale della fi losofi a aziendale. Siamo stati fra i primi a inserire nei nostri programmi aziendali la 

qualifi cazione professionale ai più alti livelli. Durante i seminari i nostri collaboratori vengono formati 

per diventare „specialisti BOGE“. Presupposto essenziale è l’aggiornamento professionale interno, che 

dura svariati mesi e che culmina con un esame fi nale e il conseguimento di un attestato. 

La qualifi cazione professionale delle nuove leve è un presupposto essenziale per il nostro 

successo: per questo motivo provvediamo a metterci in contatto anzitempo con i giovani della regione. 

La nostra iniziativa, denominata „BINGO“ (acronimo di „Bielefelder Ingenieurs-Offensive“) ha lo scopo di 

invogliare giovani studenti di entrambi i sessi alla professione di ingegnere attraverso l’avvicinamento 

all’attività pratica. Per aiutare i giovani a orientarsi fra le diverse opportunità di formazione 

professionale proposte da BOGE, offriamo ad uno degli istituti professionali del posto una delle prime 

forme di cooperazione didattica della regione. Ogni anno BOGE recluta giovani di talento interessati a 

una formazione professionale qualifi cata nei settori della meccatronica, della meccanica industriale, 

della tornitura e fresatura meccanica o dell’informatica.

Anche a chi abbia già conseguito un diploma scolastico e professionale o abbia già mosso i primi 

passi nel mondo del lavoro, BOGE offre ottime prospettive di crescita professionale. Ovviamente 

le conoscenze tecniche e commerciali non dovrebbero essere loro del tutto estranee. In cambio ci 

impegniamo a equipaggiare i nuovi arrivati degli strumenti necessari ad entrare in BOGE e a crescere 

professionalmente insieme.

I nostri stessi collaboratori sono la prova che la nostra strategia dello scambio reciproco, del „do ut 

des“, è quella vincente. E chi ha provato almeno una volta lo spirito aziendale BOGE, non potrà più a 

farne a meno. I collaboratori di BOGE rimangono infatti in media in azienda per più di dieci anni.

Un‘identifi cazione di cui siamo fi eri e che ripaghiamo con il nostro senso di responsabilità. Come 

azienda privata di tipo familiare investiamo a lungo termine nella soddisfazione e nella crescita dei 

nostri collaboratori, organizzando corsi di formazione professionale continua, incoraggiando le idee 

creative e, aspetto di non secondaria importanza, adottando misure adeguate per conciliare lavoro 

e famiglia. 

Assistenza qualifi cata:

le giovani leve sono il futuro della nostra 

azienda. 

Formazione professionale continua:

corsi di formazione professionale continua 

certifi cati permettono la crescita dei nostri 

collaboratori.
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1910 1920 1930 1940 1950 1960

LA NOSTRA FORMULA 

VERSO IL SUCCESSO: CONTINUARE A CRESCERE COME AZIENDA A CONDUZIONE FAMILIARE

IL NOSTRO PUNTO DI FORZA: SOLUZIONI E PRODOTTI INNOVATIVI.

LA PARABOLA ASCENDENTE DI BOGE

1922: Inizio dell‘attività 

di sviluppo e produzione 

di motocicli

1925: Sviluppo e 

produzione di 

compressori a pistone 

1907: Attività di montaggio 

e manutenzione di 

meccanismi chiudiporta

1919: Produzione di 

attrezzi speciali per 

riparazioni di veicoli

1950: Produzione in serie 

di moderni compressori a 

pistoni

1930: Produzione di 

manometri per gonfi aggio 

pneumatici per stazioni di 

servizio e offi cine meccaniche

1937: Pronto intervento: 

il veicolo di servizio BOGE

1927: Bestseller per decenni: 

la pompa pneumatica per 

„servizio espresso“

1938: I primi compressori arrivano 

oltreoceano; Ernst Thomas assume 

la direzione dell‘azienda

1940: Visione d‘insieme 

dello stabilimento

1949: Wolfgang 

Meier-Scheuven 

entra in azienda

1907: Otto Boge 

costituisce l‘azienda

1960: 250 

collaboratori 
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1994: Compressori a 

pistoni privi di olio della 

serie ASO/BSO

1997: Compressori a vite 

privi di olio della serie SO

1974: Avvio della 

produzione di compressori 

a vite 

1987: Soluzioni industriali 

complesse per la produzione 

di aria compressa

1995: Wolf-D. 

Meier-Scheuven 

subentra alla guida 

dell‘azienda

2007: I primi 100 

anni di BOGE, circa 

550 collaboratori in 

tutto il mondo 

1973/74: Il nuovo 

stabilimento alla periferia di 

Bielefeld (la seconda parte 

della costruzione verrà 

aggiunta negli anni 

1983/84)

2008/09: Il nuovo capannone 

a Bielefeld (4500 mq) 

destinato alla produzione e 

alla logistica 

2001: Serie CL: 

compressori a vite dal design 

estremamente compatto

1997: Compressori a vite 

della serie S

2009: Sistema di 

comando elettronico 

airtelligence PROVIS

2007: Compressori a 

pistoni privi di olio della 

serie K

Attività a livello mondiale: 

Il Gruppo BOGE.
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BOGE AIR. THE AIR TO WORK.

  BOGE ITALIA SRL

 Via S. Caboto, 10

I-20025 Legnano (MI)

telefon: + 39 0331 577677

telefax: + 39 0331 469948

italy@boge.com




