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The interview

L’intervista

ducts as well as products customised to 
meet the needs of each customer.
When and why did EMANUEL start 
collaborating with the ISB brand?
The collaboration between EMANUEL 
and ISB began in June 2012. We were 
looking for a supplier who could pro-
vide us with high quality products and 
a large stock which would enable us to 
process orders quickly and efficiently.
What are the advantages of this colla-
boration with ISB?
Our synergy with ISB is very strong 
since it is a company with undenia-
ble technical expertise. The support 

of their Technical Centre allows us to 
meet the par ticular needs of our custo-
mers in a more efficient and effective 
manner. 
What are your future projects? 
EMANUEL has always supplied high 
quality products. The goals for the futu-
re are to expand the range of products 
relating to the world of railway mainte-
nance and to continue developing new 
solutions and improving the existing 
ones. The company wants to increase 
its business and its presence on the na-
tional and international market.

ISB AND THE RAILWAY INDUSTRY
Quality and stock: the winning strategies

Signor Manzini, General Manager di EMA-
NUEL, di cosa si occupa l’azienda?
EMANUEL progetta, produce e commercia-
lizza colonne elettromeccaniche mobili per 
la manutenzione di autoveicoli stradali e 
di veicoli ferroviari con portata singola fino 
a 50 tonnellate. L’azienda inoltre produce 
speciali posizionatori ergonomici per il solle-
vamento e rotazione di qualsiasi manufatto 
industriale. 
Qual è il vostro prodotto di punta?
Nel corso degli anni, EMANUEL si è inse-
rita prepotentemente nel settore del sol-
levamento ferroviario. Grazie alla grande 
flessibilità e rapidità, EMANUEL è in grado 

di fornire sia prodotti standard della concor-
renza che quelli progettati su misura per le 
esigenze di ogni singolo cliente.
Quando e perché è cominciata la collabora-
zione tra il brand ISB ed EMANUEL?
La collaborazione è cominciata nel giugno 
2012. Noi eravamo alla ricerca di un for-
nitore che ci potesse assicurare prodotti 
con elevati standard qualitativi e un ampio 
stock, che ci permettesse quindi di rispon-
dere velocemente alle commesse dei nostri 
clienti.
Quali sono i plus di questa collaborazione 
con ISB?
Con ISB la sinergia è molto forte, in quanto 

abbiamo riscontrato un’indiscutibile compe-
tenza tecnica sul prodotto. Grazie al sup-
porto del loro Centro Tecnico, siamo in grado 
di rispondere sempre più alle particolari esi-
genze dei nostri clienti.
Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
Da sempre, EMANUEL fornisce prodotti di 
qualità. Gli obiettivi per il futuro sono am-
pliare la gamma dei prodotti legati al mon-
do della manutenzione ferroviaria e conti-
nuare a studiare ogni giorno nuove soluzioni 
per migliorare quelli già esistenti. L’azienda 
vuole incrementare il proprio business con 
una maggiore presenza sul mercato nazio-
nale ed internazionale.

ISB NELL’INDUSTRIA FERROVIARIA
Qualità e stock i punti vincenti

A destra la sezione di un cusci-
netto di base ISB e una colonna 
elettromeccanica mobile

Mr. Manzini, General Manager of EMA-
NUEL, what does your company do?
EMANUEL designs, manufactures and 
sells mobile electromechanical co-
lumns for the maintenance of road and 
rail vehicles with single capacity up to 
50TN. The company also produces spe-
cial ergonomic positioning machinery 
for lifting and rotating any type of indu-
strial product. 
What is your leading product?
Over the years, EMANUEL has ente-
red strongly in the rail lifting sector. 
EMANUEL’s great flexibility and speed 
allows it to provide both standard pro-

On  the right a section of 
ISB slewing bearings and a 
EMANUEL mobile electro-
mechanical columns
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INSIDE THE MOTORSPORT WORLD

ISB with the Official Kawasaki Racing Team
Sponsorship

KAWASAKI PUCCETTI RACING

ISB proudly announces its sponsorship of the 
Kawasaki Puccetti Racing Team for 2017. The 
incredible show-store of Reggio Emilia “Ruote 
da Sogno” covering an area of 5000 m2 and 
with a permanent display of over 800 classic 
cars and motorbikes, was the perfect setting 
for the official presentation of the Kawasaki 
Puccetti Racing Team, which took place on 5 
February 2017. In the last four years the team 
has amassed six titles (2 world championships 
and 4 European championships), Kawasaki 
Puccetti Racing Team will compete as a pri-
vate team in the highest Superbike category 
with Swiss rider, Randy Krummenacher. The 
official Japanese team in the Supersport and 
Superstock 1000 categories aims to reaffirm 

itself as WorldSSP champions by renewing 
its partnership with the defending champion 
Kenan Sofuoglu, who this year will be teamed 
with the promising English rider, Kyle Ryde. 
As part of a consolidated project with the Ita-
lian Motorcycle Federation to enable young 
Italian talents to break onto the international 
scene, Michael Canducci will be the captain of 
the Kawasaki Puccetti Racing JR Team. 
Toprak Razgatlioglu will continue to be a 
member of the team in the Superstock 1000 
with the hope of becoming one of the favou-
rites for this year’s title. But that’s not all: the 
Kawasaki Puccetti Racing Team will also be 
present in the new Supersport 300 category 
with the Turkish driver, Harun Cabuk. 

The first race was held in the Australian (Phil-
lip Island) and ended positively for the Ka-
wasaki Puccetti Racing Team. Race 1 of the 
WorldSBK ended with rookie Randy Krum-
menacher in the top ten.18th on the first lap, 
the driver from the Reggio Emilia team moved 
up to 10th in the final stages of the compe-
tition. However, he wasn’t so lucky in the 2° 
race and crossed the finish line in 16th place 
after making a mistake at the starting line that 
forced him to chase his opponents. Kyle Ryde 
made an impressive start in the WorldSSP 
WHILE Michael Can-
ducci finished 14th  
compromised by 
some errors.
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7 DATE  CIRCUIT  CHAMPIONSHIP
26 February Australia - Phillip Island WSBK - WSS
12 March Thailand - Chang  WSBK - WSS
  2 April  Spain - Aragon  WSBK - WSS - WSTK 1000
30 April  The Netherlands - Assen WSBK - WSS - WSTK 1000
14 May  Italy - Imola  WSBK - WSS - WSTK 1000
28 May  UK - Donington  WSBK - WSS - WSTK 1000
18 June  Italy - Misano  WSBK - WSS - WSTK 1000
  9 July  USA - Laguna Seca WSBK
20 August Germany - Lausizring  WSBK - WSS - WSTK 1000
17 September    Portugal - Portimao  WSBK - WSS - WSTK 1000
  1 October France - Magny Cours WSBK - WSS - WSTK 1000
  4 November Qatar - Losail  WSBK - WSS

La sponsorizzazione

 spotligth on 

KAWASAKI PUCCETTI RACING

ISB è orgogliosa di annunciare la sponsoriz-
zazione con il Team Kawasaki Puccetti Racing 
per l’anno 2017. 
Lo scorso 5 febbraio l’incredibile show-store 
di Reggio Emilia “Ruote da Sogno”, con i suoi 
5.000 mq di superficie e gli oltre 800 esem-
plari tra auto e moto d’epoca, è stato la cor-
nice perfetta della presentazione ufficiale del 
team Kawasaki Puccetti Racing. 
Dopo la conquista di ben sei titoli negli 
ultimi 4 anni (2 campionati del mondo e 
4 campionati europei), il Kawasaki Puc-
cetti Racing approderà come team pri-
vato nella massima categoria Superbi-
ke con lo svizzero Randy Krummenacher. 

Team ufficiale della casa giapponese nel-
le categorie Supersport e Superstock 1000, 
l’obiettivo del Puccetti Racing sarà quello di 
riaffermarsi campione nel mondiale WorldSSP, 
rinnovando il sodalizio con il campione in cari-
ca Kenan Sofuoglu, che avrà come compagno 
di squadra il promettente inglese Kyle Ryde. 
Michael Canducci sarà invece il portacolori 
del Kawasaki Puccetti Racing JR Team. Toprak 
Razgatlioglu continuerà a indossare le vesti 
del team nel campionato Superstock 1000. 
Ma non é finita qui: il Kawasaki Puccetti Ra-
cing sarà infatti presente anche nella neonata 
categoria Supersport 300 con il pilota 
turco Harun Cabuk.  Per quanto riguarda i risulta-

ti, è stata buona la prima gara del Campionato 
Mondiale Motul FIM WorldSBK a Phillip Island: 
Gara 1 della categoria WorldSBK si é 
conclusa con un piazzamento nella top 
ten del debuttante Krummenacher, piaz-
zatosi al 18° posto al primo passaggio.  
Più sfortunata invece la seconda gara, che ha 
visto lo svizzero tagliare il traguardo 16°, dopo 
che un errore in partenza lo ha costretto a 
rincorrere gli avversari. In WorldSSP Kyle Ryde 
ha portato a termine un impressionante inizio 
di stagione, finendo 4° al termine di un ultimo 
giro combattutissimo, mentre il pilota del Puc-
cetti Racing JR Team FMI Michael Canducci si 
è piazzato 14°.

NEL MONDO DEI MOTORI
ISB con il Team Ufficiale Kawasaki Racing
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The product

The product range now includes a new 
assortment! 
ISB presents roller-type freewheels with 
inner ring keyway and fixing holes, self-
supported by sealed bearings with flange.
A freewheel is conceptually similar to a 
roller bearing, except that the rotational 
movement between the outer and inner 
rings only occurs in one direction, so it is 
unidirectional. 
This feature has been made possible by 
the special construction of the rolling 
elements themselves or the raceways on 
which they reside. In the predetermined 
“free” rotational direction these raceways 

do not oppose the relative motion betwe-
en the outer and inner rings, whereas, 
when the rotational direction is inverted, 
these elements oppose this variation and 
lock the system. With the “locked” system, 
a freewheel works as a friction and the 
motor/brake torque transmission betwe-
en the shaft and the housing is allowed.
There are basically two types of ISB 
freewheels: sprag-type (DC, RSBW) and 
roller-type (HF, HFL, NSS, NFS, AE, NFR, 
etc.).
Roller-type freewheels are made up of 
two rings inside of which are lodged the 
rollers. For each roller, the external pro-

file of the inner ring shows a rising ramp. 
When the outer ring rotates in the direc-
tion of the rising ramp, the rollers tend to 
move out from their site causing the who-
le system to lock as a result of the friction 
between the outer and inner ring. 
In the opposite direction, the rollers are 
held in their sites without interfering with 
the motion.
Roller-type freewheels with inner ring 
keyway interior and fixing holes, self-
supported by sealed bearings with flange 
are available in diameters of 12 mm to 
150mm.

Il prodotto

Un nuovo assortimento all’interno della gam-
ma prodotti! ISB presenta le ruote libere a rulli 
con cava interna e fori di fissaggio, autosup-
portate da cuscinetti a tenuta con flange.
Una ruota libera è concettualmente assimila-
bile ad un cuscinetto di tipo volvente, con la 
differenza che il movimento rotatorio relativo 
fra i due anelli componenti è consentito esclu-
sivamente in una direzione, cioè è unidirezio-
nale. Questo tipo di funzionamento è reso 
possibile attraverso una particolare costruzio-
ne degli elementi volventi stessi o delle piste 
su cui risiedono, i quali, nel verso di rotazione  
prestabilito, non si oppongono al moto relati-
vo fra l’anello esterno ed interno, mentre, nel 

momento in cui si inverte il senso di rotazione, 
tali elementi si oppongono a questa variazione 
bloccando il sistema. Con il sistema “bloccato” 
le ruote libere funzionano come una frizione, 
permettendo la trasmissione di coppia motri-
ce/frenante fra albero e alloggiamento.
Esistono fondamentalmente due tipi di ruote 
libere ISB, quelle a camme (DC, RSBW) e quel-
le a rulli (HF, HFL, NSS, NFS, AE, NFR, ecc.).
Queste ultime sono composte da due anelli al 
cui interno vengono alloggiati appunto dei rulli. 
Per ognuno di questi, il profilo esterno dell’anel-
lo interno mostra una rampa di salita; quando 
il verso di rotazione dell’anello esterno avviene 
nella direzione di salita della rampa, i rulli ten-

dono a muoversi verso l’esterno provocando il 
blocco del sistema, in quanto vincolano tramite 
attrito l’anello esterno con quello interno. Nella 
direzione opposta i rulli sono premuti nelle loro 
sedi e non interferiscono con il moto.
Le ruote libere a rulli con cava interna e fori 
di fissaggio, autosupportate da cuscinetti a te-
nuta con flange, sono disponibili da Ø12 mm 
a Ø150mm.

UN NUOVO ASSORTIMENTO
Arrivano anche le ruote libere a rulli

A NEW ASSORTMENT
Roller-type freewheels are now available

Le ruote libere a rulli con 
cava interna e fori di 
fissaggio autosupportate da 
cuscinetti a tenuta con flange

Fairs BIG SUCCESS FOR EIMA
ISB’s choice for agriculture

The 42° edition of EIMA International held 
in Bologna on November 2016 ended on 
a high note, with a record 285.000 visitors, 
(+21% over the last edition) and more than 
44.000 foreign operators (+18%.) The 2016 
EIMA hosted 80 foreign delegations, inclu-
ding first-time delegations from Jordan, Ken-
ya, Mozambique and Palestine, while those of 
Argentina, Brazil, Chile, Iran and Peru were 
the largest delegations. In addition to the 
official delegations, more than 40.000 “au-
tonomous” foreign operators arrived from 
140 countries. This global platform allowed 
ISB to make itself known in an international 
setting and to gain recognition for its pro-

ducts, which are able to guarantee maximum 
efficiency, even in hostile work environments 
such as agriculture. The ISB products are sui-
table for various agricultural applications, such 
as sowing and harvesting machines, tractors, 
harrows, ploughs, threshing machines and si-
milar equipment, and are appreciated mainly 
for their anti-vibration features and durability.  
The ISB products most used in the field of 
agricultural machinery are slewing bearings, 
tapered roller bearings, cylindrical roller bea-
rings, deep groove ball bearings, angular con-
tact ball bearings, supports and bearings for 
media, spherical roller bearings, plain bearings 
and bushes and roller bearings.

Roller type free wheels 
with inner keyway and 
fixing holes, self-suppor-
ted by ball bearings, self-
contained, with flanges

ISB will take place to international 
fairs also this year

Anche quest’anno ISB sarà presente 
a tanti eventi fieristici internazionali

24-28 
April

(Hannover)

17-20 
May

(Milan)

30 May
3 June 

(Moscow)

20-22 
June

(Berlin)

27-28 
September
(Pordenone)

12-18 
November
(Hannover)

Fiere EIMA: GRANDE SUCCESSO
Il settore agricolo sceglie ISB

A conclusione della 42ma edizione di Eima In-
ternational, tenutasi a Bologna nel novembre 
scorso, siamo felici di constatare il record storico 
della fiera pari a 285 mila visitatori (+21% ri-
spetto alla precedente edizione) e un numero 
di operatori esteri pari a oltre 44 mila presenze 
(+18%). L’edizione 2016 ha ospitato 80 dele-
gazioni estere e per la prima volta hanno visitato 
l’Eima delegati di Giordania, Kenya, Mozambico 
e Palestina, mentre quelle di Argentina, Brasile, 
Cile, Iran e Perù sono state le delegazioni più 
numerose. Oltre alle delegazioni ufficiali, gli oltre 
40 mila operatori esteri “autonomi” sono giunti 
da 140 Paesi. Grazie a questo pubblico planeta-
rio, ISB è riuscita a farsi conoscere in un contesto 

internazionale e a far apprezzare i propri pro-
dotti, in grado di garantire la massima efficienza 
anche in ambienti di lavoro ostili come quello 
agricolo. I prodotti ISB sono adatti a diverse ap-
plicazioni del settore agricolo come macchine 
per la semina e la raccolta, trattori, erpici rotanti, 
aratri, trebbiatrici e simili venendo apprezzati 
soprattutto per le loro caratteristiche antivibranti 
e per la loro durata. Ecco alcuni prodotti ISB tra 
i più utilizzati nel settore della meccanizzazione 
agricola: cuscinetti di base, cuscinetti a rulli conici, 
cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti radiali a sfe-
re, cuscinetti obliqui a sfere, supporti e cuscinetti 
per supporti, cuscinetti orientabili a rulli, snodi e 
boccole e cuscinetti a rullini.

ISB in action - N. 11 - marzo 2017
 
Direttore Responsabile: Pierluigi Dallapina
Segreteria di redazione: Christian Ricci
Progetto grafico: TM Communication (RE)
Editing e Stampa: Italgraf (Rubiera - RE)

Autorizzazione del Tribunale di RE n° 7 del 
22/10/2012 

Immagini 
dello stand 
ISB ad Eima

ISB stand at 
EIMA Fair in 
Bologna

Ask for entrance pass to fairs
Richiedi pass per l’ingresso in fiera

INFO@ISB-BEARING.COM
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ISB Merchandise Collection gives you a wide 
range of quality ISB branded merchandise to 
reward or incentivise your customers. 
Thanks to ISB merchandising materials, the 
ISB brand can be spread to a wider maket.

SPECIALE 
MERCHANDISING

ISB offre una vasta scelta di oggettistica volta ad 
incentivare i tuoi clienti. Grazie al merchandising, il 
marchio ISB può aumentare la sua presenza 
sul mercato.

1

2

3

1

Un reportage in tre puntate dedicate al merchandising ISB

Memo blok

Mouse pad
Calendar

Note holder

Bloc notes, pen, ruler

Caliper

TANTE IDEE PER IL TUO UFFICIO

Card holder

8

4G USB

Please contact 
ISB Marketing 

for any information:
INFO@ISB-BEARING.COM


