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The interview

L’intervista

achieved a “zero” non-conformity rate.
What are the benefits of your coopera-
tion with ISB? 
In addition to the production speed and 
easy dialogue, we have certainly seen an 

undisputed product 
quality and high tech-
nical skills among the 
staff, with 360° sup-
port worthy of a racing 
department. Working 
with ISB is like working 
with one of our own 
departments. Not just a 
supplier, but an authen-
tic partner.
What are your plans 
for the future? 
In the past few months 
we have developed th-

ree new transmissions, with cutting-edge 
concepts in this sector. All of the ISB pro-
duct ranges we use in our transmissions 
have an excellent reputation; the aim is 

to replace all the PN products with ISB, in 
both Class A and B. We plan to complete 
this task by the second quarter of 2017. 
After that, all we will have to worry about is 
tightening the screws to seal the transmis-
sions correctly.

A RELIABLE PARTNER
G.B. Transmissions chooses ISB products 

Quali sono i plus di questa collaborazione 
con ISB? 
Oltre alla velocità di esecuzione e la faci-
lità di dialogo, abbiamo riscontrato sicura-
mente un’indiscutibile qualità del prodotto 
e un’elevata preparazione tecnica del per-
sonale, con un supporto a 360°, degna di 

un reparto corse. Lavorare con ISB è come 
lavorare con un reparto interno alla nostra 
azienda. Non un semplice fornitore, ma un 
vero e proprio partner.
Quali sono i progetti per il futuro? 
Abbiamo sviluppato tre nuove trasmissioni 
negli ultimi mesi, con concetti all’avanguar-

dia per il settore. Tutte le linee di prodotto 
ISB utilizzate sulle nostre trasmissioni go-
dono di un’ottima reputazione; l’obiettivo è 
quello di sostituire tutti i PN con ISB, che si 
tratti di prodotti di Classe A o B. Ci siamo 
presupposti di completare questo esercizio 
entro il secondo quadrimestre del 2017. 
Da quel momento in poi dovremo solo pre-
occuparci di stringere le viti che chiudono le 
trasmissioni correttamente.

Vincenzo Vanni, amministratore delegato 
di G.B. Transmissions, di cosa si occupa l’a-
zienda?
L’azienda progetta, realizza e commercia-
lizza organi di trasmissione per l’industria 
delle macchine agricole, macchine edili, 
macchine movimento terra (off-highway), 
impianti di movimentazione (material 
handling) e non solo.
Quali sono i vostri punti di forza?
I punti di forza della nostra realtà sono la 
flessibilità, l’esperienza pluridecennale dei 
nuovi soci e del nuovo management, la ver-
satilità e la presenza nel mondo con stabi-
limenti in Europa, Cina e Stati Uniti. Inoltre, 

essere presenti sul territorio attraverso una 
fitta rete di agenti e distributori rappresen-
ta un indiscusso vantaggio rispetto ai con-
correnti.
Come procede la collaborazione tra il 
brand ISB e G.B. Transmissions?

In maniera egregia. Con ISB abbiamo trova-
to facilità di dialogo e velocità nelle rispo-
ste. Il rapporto di reciproco rispetto fa pen-
sare a due entità che hanno collaborato 
per decenni. La preparazione del personale 
ISB è speciale, non è semplice trovare un 
tale approccio presso realtà così importan-
ti. Sin dalla partenza della GBT abbiamo 
immesso sul mercato oltre 8.000 trasmis-
sioni; secondo i dati raccolti dalle preceden-
ti gestioni le non conformità dovute alla 
qualità di organi come il cuscinetto erano 
la maggioranza delle segnalazioni da parte 
dei clienti, mentre oggi questo numero equi-
vale a “zero”.

UN PARTNER AFFIDABILE
G.B. Transmissions sceglie i prodotti ISB 

La sede G.B. Trasmissions e 
alcuni cuscinetti ISB 
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G.B. Trasmissions Headquarter 
and ISB bearings

Mr. Vincenzo Vanni, G.B. Transmissions 
Managing Director, what does your com-
pany do?
Our company designs, produces and sells 
power transmission applications for agri-
cultural machinery, construction machi-
nes, (off-highway) earth moving machines, 
material handling equipment ... and much 
more!
What are your strengths?
Our company’s strengths are its flexibility, 
the decades of experience enjoyed by our 
new shareholders and the new manage-
ment, our versatility and worldwide pre-
sence, with factories in Europe, China and 

the United States. We are also present in 
Italy with a far-reaching network of agents 
and dealers, which represents a clear 
advantage over our competitors.
How is the cooperation going between 
ISB and G.B. Transmissions?
It couldn’t be better! With ISB we have 
established an easy technical dialogue and 
speedy responses that are unique. The 
mutual respect that marks our business 
relations would make you think we have 
been working together for decades. The 
competence of ISB’s staff is something re-
ally special, it’s not easy to find this kind 
of approach in such an important business.

Since the foundation of GBT, we have sold 
over 8,000 transmissions; according to the 
data collected by the previous manage-
ment, most of the non-conformities repor-
ted by customers concerned the quality of 
parts like bearings, while today we have 

G.B.  Agricultural transmissions

Trasmissioni agricole G.B.
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TWO IMPORTANT CHANGES

Website and brand profile restyling operation
Communication

The ISB website and Brand Profile are 
now completely renovated not only in the 
graphic layout but also with more additional 
contents and information.
Both with a modern and impact layout, they 
are now able to better promote ISB green 
brand.
Particular emphasis was given to the section 
of “Production”, with details of raw mate-
rials, heat treatment, mechanical processing 
and traceability. The new section of produc-
tion has been created after the ISB’s evolu-
tion from importer to manufacturer.
Another important feature is the “Quali-
ty Path” section, completely renewed and 

full of technical information including the 
Bearing Testing Report (BTR) which is the 
document that certifies the performance 
of our products in comparison with other 
brands.
All ISB catalogs and Brand Profile are ea-
sily downloadable directly from the new ISB 
site in PDF.
Filling in a short contacts form, everyone 
can apply for 2D and 3D drawings of the 
entire range of products.
These new tools aim to be a valid support 
to all people who want to know and learn 
more about ISB reality. Ask for the new 
brand profile and visit the ISB website.

Completamente rinnovati nell’aspetto grafico, 
nei contenuti e nelle potenzialità informative, 
sono ora disponibili il nuovo sito web ISB ed 
il Brand Profile. Entrambi caratterizzati da un 
layout moderno e d’impatto, riescono a valo-
rizzare il colore verde del logo aziendale.
Particolare risalto è stato dato alla sezione 
della Produzione, con dettagli relativi alle ma-
terie prime, al trattamento termico, alle lavo-
razioni meccaniche e alla tracciabilità, data 
l’evoluzione di ISB da grande importatore a 
produttore diretto.
Un’altra importante novità è rappresentata 
dalla sezione Percorso qualità, completa-
mente rinnovata e ricca di documentazione 

specifica ed informazioni tecniche tra cui i 
Bearing Testing Report (BTR) con cui ISB at-
testa le migliori prestazioni dei suoi prodotti 
rispetto ad altri brand. Per quanto riguarda la 
gamma prodotti, all’interno del sito sono sca-
ricabili in PDF tutti i cataloghi ISB compreso 
il nuovo Brand Profile. Inoltre, sempre sul web, 
è possibile compilare un breve form contatti 
e richiedere disegni 2D e 3D di tutta la vasta 
gamma prodotti. Questi nuovi strumenti di 
contatto e informazione vogliono essere un 
prezioso supporto per tutte le persone che 
vogliano conoscere o approfondire la realtà 
ISB. Richiedi subito il nuovo brand profile e 
visita il sito ISB.

Comunicazione DUE GRANDI CAMBIAMENTI
Operazione restyling per sito e brand profile

Brand profile

REV.3 - SEPTEMBER 2016
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AN INFINITE RANGE
More reliability and stability

The product

Already par t of ISB’s wide range, today 
KM lock nuts and MB safety washers 
are also available in stainless steel. 
Ring nuts are used to lock bearings and 
bushings onto the shaft. 
The ring has a number of grooves, de-
pending on the size of the ring, used 
for assembly/dismantling with a hook 
wrench.
The coupling assured by the KM nut 
and the MB safety washer locks on the 
shaft to ensure reliability and stability; 

the toothed rings on the washer slot 
together and are tightened against the 
grooves in the lock nut.
Bearings can be locked onto the shaft 
using other types of lock nuts, including 
locking clips, self-lock nuts, side lock 
nuts (YSF), axial lock nuts (YSA), radial 
lock nuts (YSR), elastic slot nuts (YSK) 
and precision sleeves.
All these are available in the “green 
brand’s” wide product range. 

Già presenti nell’ampia gamma ISB, oggi le 
ghiere di bloccaggio KM e le rosette di sicu-
rezza MB sono disponibili anche in acciaio 
inox. 
Le ghiere sono anelli utilizzati per bloccare 
cuscinetti o bussole di calettamento sull’al-
bero. L’anello che forma la ghiera ha delle 
cave, di numero variabile secondo la gran-
dezza della ghiera, che servono per il mon-
taggio e smontaggio, mediante l’utilizzo di 
chiavi a settore.
L’accoppiamento tra ghiere KM e rosette di 
sicurezza MB permette il bloccaggio sull’al-

bero assicurando affidabilità e stabilità; gli 
anelli dentati della rosetta si incastrano e 
vengono serrati sfruttando le cave della 
ghiera.
Il bloccaggio del cuscinetto sull’albero può 
essere raggiunto anche attraverso altre tipo-
logie di ghiere, come quelle di bloccaggio con 
graffa di fermo, autobloccanti, con bloccag-
gio sul fianco (YSF), bloccaggio assiale (YSA), 
bloccaggio radiale (YSR), bloccaggio ad inta-
glio elastico (YSK) e ghiere di precisione.
Tutti questi prodotti sono presenti nella va-
sta gamma a “marchio “verde”. 

Il prodotto UNA GAMMA INFINITA
Più affidabilità e stabilità      

ISB stainless steel 
KM locknuts and MB 
locking washers

Ghiere KM e rosette 
MB in acciaio inox ISB

The new automatic warehouse
ISB confirms the customer orientation with 
automated solutions to support the growth 
trend. Soon, ISB will launch a fully automated 
and innovative warehouse. 
The new automatic warehouse will have a 
volume of 12,000 m3 and it will be able to 
store more than 90,000 boxes.
The plant will have the capacity to handle 
more than 800 packages per hour of diffe-
rent sizes. Moreover it will optimize opera-
tors activities reducing traffic and increasing 
the operational safety. An innovative system 
in the reception area will allow to reduce the 
time in operations of acceptance and quality 
control of products entering the distribution 
center. The new automated warehouse will 
guarantee the best service offering an imme-
diate delivery to our loyal ISB customers.

Il nuovo magazzino automatico
ISB conferma il crescente interesse e la propen-
sione al Cliente con soluzioni automatizzate 
per supportare in maniera efficiente i trend di 
crescita. ISB inaugurerà a breve un magazzino 
completamente automatico e all’avanguardia.
Il nuovo magazzino automatico avrà un volume 
di 12.000 m3 e sarà in grado di stoccare oltre 
90.000 scatole.
Si tratta di un impianto che avrà la capacità di 
movimentare oltre 800 colli ogni ora, riuscendo 
a gestire in modo dinamico scatole di diverse 
dimensioni, oltre ad ottimizzare le attività degli 
operatori, ridurre il traffico e aumentare la sicu-
rezza operativa. Un completo sistema di convo-
gliamento in area di ricevimento consentirà di 
snellire le operazioni di accettazione e controllo 
qualità dei prodotti in ingresso al centro distribu-
tivo. Il nuovo magazzino automatico garantirà 
la completa evasione degli ordini offrendo un 
servizio sempre più tempestivo ed immediato 
ai nostri fedeli clienti ISB.

Logistic News

ISB stainless steel KM locknuts and MB locking washers

Ecco le ghiere KM e le rosette MB in acciaio inox ISB
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La selezione delle materie prime è una fase fondamen-
tale per la realizzazione di un cuscinetto di alta quali-
tà. Lo sviluppo e la scelta di acciai ad elevata purezza 
sono determinanti per ottenere prestazioni di durata 
maggiori a quelli attesi dalle ISO di riferimento. Tutti i cu-
scinetti ISB sono costruiti con acciaio 100 Cr6 che ha im-
portanti vantaggi nel conferire livelli elevati di:  

 

Il trattamento termico è un’operazione fondamen-
tale che conferisce al cuscinetto caratteristiche di 
stabilità e durezza ottimali. I siti produttivi che produ-
cono ISB dispongono di linee di trattamento termico 
automatiche in atmosfera controllata e forni di ulti-
ma generazione in grado di fornire al materiale una 
corretta struttura martensitica. La disponibilità di forni 
ad avanzato contenuto tecnologico consente a ISB 
di fornire materiali adatti all’utilizzo in condizioni par-
ticolari, mantenendo caratteristiche meccaniche di 
elevate qualità.

La materia prima
Raw materials

Heat treatment is a crucial step in the process that 
gives our bearings their characteristics of outstanding 
stability and hardness. 
At its manufacturing sites, ISB has production lines for 
the automatic heat treatment in a controlled atmo-
sphere, as well as cutting-edge furnaces that give the 
products it supplies a correct martensitic structure, 
which in turn means they maintain their outstanding 
mechanical properties even when used in extreme 
conditions.

Il trattamento termico
Heat treatment

The selection of raw materials is a fundamental step 
in the production of high-quality bearings. The deve-
lopment and choice of high purity steels is crucial in 
order to achieve greater durability than required by 
the ISO standards referred to.
All ISB bearings are manufactured with 100 Cr6 grade 
steel, which ensures high levels in terms of:

ENGINEERING 
PROCESS & 

QUALITY SYSTEM 
GUARANTEED BY 

ITALIAN 
SUPERVISION

Resistenza 
all’usura

Resistenza 
alla fatica

Resistenza alla 
compressione

Resistenza 
meccanica

Stabilità 
dimensionale

Hardness Wear 
resistance

Resistance 
to fatigue

Compressive
strength

Mechanical
strength

Dimensional
stability

TUTTO PARTE DALLA MATERIA PRIMA IT ALL STARTS WITH THE RAW MATERIALS

Durezza

COMING SOON
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The fairs

September was a very important month 
for ISB, as it took part in two trade fairs, 
first in Shanghai at Bearing 2016 and then 
in Pordenone at Coiltech. 
The first, held from 20 to 23 September, 
is a fixed date in the “green brand” calen-
dar, being the third year ISB attended the 
Chinese trade fair.
The second, on the other hand, held on 
28 and 29 September, is the event dedica-
ted to electric motor component manu-
facturers, and here the ISB stand focused 
almost exclusively on the new production 
site in China, acquired just a few months 
ago. 

Moreover, Coiltech was also the oppor-
tunity to officially present a number of 
new features: the automatic warehouse, 
the production site and, finally, the new 
Brand Profile, which has been completely 
renewed. 
The ISB trade fair season does not ho-
wever end here, as the “green brand” will 
also be in Bologna for EIMA, from 9 to 13 
November. With a stand of over 50 m2, 
ISB will be attending one of the world’s 
most important agriculture trade fairs, no 
longer as one of Europe’s leading bearing 
and component importers but as an au-
thentic manufacturer.

Le fiere

Settembre ha rappresentato un mese molto 
importante per ISB, che l’ha visto protagonista 
in ben due eventi fieristici, prima a Shanghai 
per Bearing 2016 e poi a Pordenone per Coil-
tech. Il primo evento, tenutosi dal 20 al 23 set-
tembre, rappresenta un appuntamento fisso 
per il “marchio verde”, giunto ormai alla sua 
terza edizione alla fiera cinese.
Il secondo appuntamento invece, tenutosi dal 
28 al 29 settembre, è l’evento dedicato ai 
costruttori di componenti per motori elettri-
ci, dove ISB ha allestito uno stand incentrato 
quasi esclusivamente sul nuovo stabilimento di 
produzione in Cina, acquistato pochi mesi fa. 

Inoltre, Coiltech è stata l’occasione per presen-
tare ufficialmente diverse novità: il magazzino 
automatico, il sito produttivo ed infine il nuovo 
Brand Profile, completamente rinnovato rispet-
to al precedente. 
La stagione fieristica di ISB non si conclude ov-
viamente con questi due eventi, poiché il “mar-
chio verde” sarà di scena anche a Bologna in 
occasione dell’Eima, dal 9 al 13 novembre. 
Con uno stand di oltre 50 m2, ISB si presente-
rà ad una delle fiere più importanti al mondo 
nel settore agricolo non più come grande im-
portatore di cuscinetti e componenti a livello 
europeo, ma come vero e proprio produttore.

IL NUOVO VOLTO ISB
A Shanghai, Coiltech ed Eima come produttori

ISB NEW IMAGE
Shanghai Bearing ‘16, Coiltech, Eima: ISB as manufacturer 

ISB stand at Shanghai 
Bearing 2016.
Below, ISB stand at 
Coiltech Fair 2016 in 
Pordenone - Italy

Stand ISB presso la 
fiera Bearing 2016 a 
Shanghai.
In basso lo stand ISB 
presso la fiera Coiltech 
2016 a PordenoneIl sito produttivo ISBISB factory

Sponsorship

The “green brand” launches the new ISB 
SPORT line, which covers a wide range 
of bearings and industrial components 
designed exclusively to improve the 
aerodynamics and comfort of sports 
equipment, such as rollerblades, skates, 
mountain bikes, racing bikes and elec-
tric bikes. 
ISB 61902 2RS and 61806 2RS bearings 
are the most commonly used in the cen-
tral moving parts of bicycles, as they offer 
excellent performance when changing 
direction and help to minimise vibrations.
Particularly for rollerblades and skates, 
ISB supplies miniature radial ball bea-
rings, particularly the 608 and 627 series, 
which help to increase the wheel rota-
tion speed. 

SEMPRE IN MOVIMENTO 
ISB nel mondo dello sport
Il “marchio verde” lancia la nuova linea ISB 
SPORT, che comprende una vasta gamma 
di cuscinetti e componenti industriali pensati 
esclusivamente per migliorare l’aerodinamica 
e il comfort delle attrezzature sportive, come 
pattini, skates, mountain bike, biciclette da 
corsa ed elettriche.
I cuscinetti ISB 61902 2RS e 61806 2RS 
sono i più utilizzati nel movimento centrale 
delle biciclette, in quanto consentono presta-
zioni ottimali nei cambi di direzione e con-
tribuiscono a ridurre al minimo le vibrazioni.
Per quanto riguarda pattini e skate, ISB for-
nisce i microcuscinetti radiali a sfere, in parti-
colare le serie 608 e 627, che favoriscono la 
velocità di rotazione delle ruote. 

ALWAYS ON THE MOVE
 ISB in the sports world

FEEL 
FUN & 
FAST
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SU IL SIPARIO SUL LIBERTY ITALIANO
300 opere in mostra a Palazzo Magnani: l’anima “floreale” e i modernisti  

IL LIBERTY ITALIANO 
ARTISTI ALLA RICERCA 

DEL MODERNO
5 novembre 2016
14 febbraio 2017  

Benvenuto 
Benvenuti, 
Villa al mare, 
1911

acti  nArtArt
Palazzo Magnani propone dal 5 novembre 
2016 al 14 febbraio 2017 una spettacolare, 
ampia indagine sul Liberty in Italia. 
Sette sezioni che vedono riunite più di 300 
opere: dipinti, sculture, grafica, progetti archi-
tettonici e decorativi, manifesti, ceramiche, 
selezionatissimi prestiti provenienti dai più 
importanti Musei italiani e da straordinarie 
collezioni private. Molti di questi prestiti sono 
frutto dei più recenti studi e escono dalle col-
lezioni mostrandosi al grande pubblico per la 
prima volta.
In mostra, all’interno di una idea più ampia e 
generale di “Liberty italiano” per ogni campo 
di espressione artistica, si è voluto porre a 
confronto le due diverse tendenze, cercan-
do di assecondare in questo modo il dibattito 
storico artistico dell’epoca che individuava, 
come vera essenza del Liberty, la linea fluen-
te, floreale e decorativa e, d’altra parte, re-
cuperando il modello critico della letteratura 
coeva che identificava nel Liberty tutto ciò 
che era considerato moderno e di rottura, 
includendo quindi anche quelle esperienze 
non propriamente classificabili in Italia come 
floreali ma piuttosto moderniste o “secessio-
niste”. Ogni sezione della mostra - dedicata 
al dialogo tra le diverse arti, pittura, scultura, 
decorazione murale, architettura, arti decora-
tive, illustrazione e incisione - mette in luce 
l’alternanza tra le due “anime” del Liberty 
italiano: quella propriamente floreale e quella 
“modernista”, che precederà le ricerche e lo 
sviluppo delle avanguardie, in chiave più stiliz-
zata ed essenziale del linguaggio decorativo.

Palazzo Magnani offers from November 5, 
2016 al 14 February 2017 a spectacular, 
wide survey on Liberty in Italy. Seven sections 
that see gathered nearly 300 works: paintings, 
sculptures, graphics, decorative and architectural 
projects, posters, ceramics, carefully selected lo-
ans from the most important Italian museums 
and extraordinary private collections. Many of 
these loans are the result of the most recent 
studies and come out of showing collections to 
the general public for the first time.
In the exhibition, within a broader vision and 
general “Italian Liberty”, for every artistic ex-
pression field, we tried to compare two different 
trends, favoring on one hand the historic and 
artistic debate that identifies, as the very es-
sence of the Liberty, the flowing line, floral and 
decorative; but on the other hand recovering the 
critical model of contemporary literature that 
identifies Liberty in all that he was considered 
modern and breaking, thus also including those 
experiences not properly classified in Italy as 
“floral” but rather “modernist” or “secessionist”.
Each section of the exhibition - dedicated to the 
dialogue between the different arts, painting, 
sculpture, wall decoration, architecture, decora-
tive arts, illustration and graphic design - will hi-
ghlight precisely so the alternation between the 
two “souls” of the Italian Liberty: the properly 
floral and the “modernist” that will lead shortly 
thereafter to the research and development of 
avant-garde in key more stylized and essential 
to the decorative language.

Per informazioni e prenotazioni: 
Palazzo Magnani – Biglietteria Tel. 0522 

454437-444446  www.palazzomagnani.it  
info@palazzomagnani.it

ACQUISTA ON LINE I BIGLIETTI    
Da oggi è possibile saltare la coda: 

acquista i biglietti online su 
musement.com 

Aroldo Bonzagni,
All’uscita dalla 
Scala, 1910. 


