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L’intervista

The interview

contenuti, semplicemente aggiungendo i 
moduli necessari.
Come giudicate il rapporto con ISB?
Consideriamo ISB un par tner decisa-
mente importante; i prodotti forniti ci 
permettono di garantire nel tempo la 
perfetta funzionalità dei nostri macchi-
nari automatici che, nella maggior par-
te dei casi, restano in funzione ininter-
rottamente 24 h al giorno per diversi 
anni. Inoltre, abbiamo potuto apprezzare 
l’affidabilità dei tempi di consegna, resa 
possibile dal loro ampio magazzino e, 
non ultimo, l’ottimo rapporto qualità/
prezzo dei prodotti. 
Tutto questo rende ISB altamente con-
correnziale nei confronti di altre realtà 
del settore.

ZECCHETTI PUNTA SU “UNICO”
50 anni di automazione industriale

We have also appreciated the reliability 
in delivery times made possible by their 
large warehouse and, last but not least, 
the excellent quality/price relationship of 
their products.  All of this makes ISB high-
ly competitive compared to other compa-
nies in the industry.

Zecchetti was founded in 1960 as a 
manufacturer of machines for the jar in-
dustry and then specialised in the pro-
duction of a large variety of packaging 
systems destined for producers of PET 
containers and to glassmakers. 
Over the years, Zecchetti became one of 
the major players on an international lev-
el with current exports at 95%.
In 2005, the company expanded fur-
ther, creating a business unit operating in 
Material Handling and Automatic Ware-
houses. 
Mrs Garimberti, what is your most inter-
esting product?

Suitable for any type of company, the 
flagship product is the AUTOMATIC VER-
TICAL WAREHOUSE called “UNICO”, 
created using a stacker crane. With its 
large storage capacity, this application 
makes “UNICO” able to optimize space. 
The module structure allows the system 
to alter its dimensions by height and 
width in order to satisfy the customer’s 
storage needs.
“UNICO” allows a single bay (and a sin-
gle operator) to manage the handling of 
a high number of materials. This advan-
tage is a result of the automation of the 
pickup/deposit operations.

This exclusive feature also allows “UNI-
CO” to be able to project its exceptional 
flexibility in time as well as space and 
therefore into the future. 
In fact, the system can be easily expand-
ed at low cost by simply adding the nec-
essary modules.
How do you consider your relationship 
with ISB?
We consider ISB to be an important 
partner. The products it supplies allows us 
to ensure the perfect functionality of our 
automatic machinery over time. In most 
cases they remain in operation 24 hours 
per day for several years.

ZECCHETTI BETS ON “UNICO”
50 years in the industrial automation

Sopra un’immagine di un 
magazzino Zecchetti. 
Sotto una linea di palletizzazione.
Nella pagina a fianco la sede di 
Montecchio Emilia (RE).

Zecchetti nasce nel 1960 come co-
struttore di macchine per l’industria dei 
barattoli, specializzandosi poi nella pro-
duzione di una grande varietà di siste-
mi di imballaggio destinati al settore del 
packaging, quindi ai produttori di conte-
nitori in PET e da ultimo alle vetrerie. 
Con il passare degli anni, Zecchetti è di-
ventato uno dei principali players a livel-
lo mondiale con una percentuale attuale 
di export pari al 95%.
Nel 2005 l’azienda si espande ulterior-
mente attivando una business unit ope-
rante nell’ambito del Material Handling e 

dei Magazzini Automatici.
Signora Garimberti, qual è oggi il vo-
stro prodotto più interessante?
Adatto ad ogni tipo di azienda, il pro-
dotto di punta è il MAGAZZINO VER-
TICALE AUTOMATICO denominato 
“UNICO”, realizzato con l’impiego di 
un traslo-elevatore. Un’applicazione che, 
grazie alla sua grande capacità di stoc-
caggio, rende “UNICO” in grado di otti-
mizzare il consumo di spazio. 
La struttura a moduli consente a questo 
sistema di adeguare le sue dimensioni, in 
larghezza e altezza, al fine di soddisfare 

le richieste e le esigenze di stoccaggio 
della clientela.
“UNICO” permette quindi di gestire, 
anche da una sola baia (e da un solo 
operatore), la movimentazione di un nu-
mero elevato di materiali, vantaggio che 
deriva dall’automatizzazione delle ope-
razioni di prelievo/deposito.
Questa esclusiva caratteristica, inoltre, 
consente ad “UNICO” di poter proiet-
tare, non solo nello spazio, ma anche nel 
tempo e quindi nel futuro, la sua ecce-
zionale flessibilità. Il sistema, infatti, può 
essere ampliato con facilità e a costi 

Above, a Zecchetti wharehouse. 
Below a packaging complete line. 
On the left the headquarter in 
Montecchio Emilia.

UNA REALTA’ MULTIBUSINESS
Zecchetti ha sede a Montecchio Emilia 
(RE) ed è parte di un Gruppo Industriale 
multi-business in forte crescita ed ope-
rante a livello mondiale. 
Le attività delle aziende del gruppo van-
no dalla produzione di arredamenti me-
tallici alla produzione di macchine per il 
movimento terra e l’edilizia, fino alla pro-
duzione di linee per il confezionamento 
di prodotti alimentari e bevande, prodot-
ti chimici e petrolchimici.

ZECCHETTI MULTIBUSINESS
Zecchetti is based in Montecchio Emilia 
(RE) and is part of a multinational industrial 
group in great development widespread. 
The company activity is to design and manu-
facture metal furniture, earth moving machi-
nes, construction machines and packaging 
complete lines for food, beverages and che-
mical products. 
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Speciale Agricoltura LA SCELTA VERDE
The green choice

Ralle agricole
Agricultural slewing bearings
Le ralle agricole ISB sono caratterizzate da una struttura flan-
giata e da un singolo giro di sfere a pieno riempimento senza 
distanziali. Vengono fornite con verniciatura superficiale che 
previene la corrosione, sono pre-ingrassate, non dentate e 
non dotate di guarnizioni. Sono in grado di sostenere carichi 
assiali molto pesanti e ruotarli a bassa velocità.

Montaggio: per essere montate tramite bulloneria è necessario 
forarle, in alternativa gli anelli possono essere direttamente sal-
dati ai telai di supporto.  

Quando si tratta di scegliere componenti per macchine da lavoro è fon-
damentale tenere in considerazione quale saranno l’ambiente di esercizio 
e le sue caratteristiche. Le macchine agricole lavorano spesso in condi-
zioni operative gravose: sono infatti soggette a sollecitazioni estreme, 
devono sopportare carichi elevati e ci sono numerosi agenti contami-
nanti - pioggia, fango, polvere, sostanze chimiche - che possono influire 
negativamente sia sulle prestazioni delle macchine stesse che sulla durata 
dei loro componenti. I prodotti ISB vengono testati per garantire ai nostri 
clienti la massima efficienza anche in ambienti di lavoro ostili come quello 
agricolo. Scegliere ISB significa scegliere qualità e sicurezza. 

When choosing parts for work machines the operating area and its cha-
racteristics must be taken into consideration. Agricultural machinery often 
operates in harsh conditions. In fact, it is subject to extreme stress, must 
support heavy loads, and there are many contaminating agents such as 
rain, mud, dust, and chemical substances that can negatively influence both 
the performance of the machinery and the duration of its parts.
ISB products are tested to ensure our customers maximum efficiency, even 
in hostile work environments like agriculture. Choosing ISB means choosing 
quality and safety. 

ISB agricultural slewing bearings feature a flanged structure and a single full com-
plement ball bearing without spacers. They are supplied with surface paint that 
prevents corrosion, are pre-greased, not toothed, and not equipped with gaskets. 
They are able to support very heavy axial loads and turn at low speed.

Mounting: to be mounted with bolts they must be drilled, or the rings can be directly 
welded to the supporting frame.  

Rod ends are an important part of agricultural machinery because 
they are found in the steering system and the suspension system. 
The high wear resistance of the surfaces makes ISB joints suitable for 
sustaining impacts and heavy loads. 
To prevent the input of impurities, keep them lubricated properly 
and to ensure long life the joint can be equipped with seals, which 
are usually built-in, double sliding sealing lips and made of elastomer 
and polyester or polyurethane. The ISB range includes swivel heads 
and clevises.

Mounting: the joints can be mounted through interference or by using 
mounting springs.

Gli snodi sferici rappresentano un componente importante di tutte le macchine 
agricole poiché si trovano sia nel sistema sterzo sia nel sistema sospensione. 
L’elevata resistenza all’usura delle superfici rende gli snodi ISB adatti a soppor-
tare urti e carichi elevati. Per prevenire l’ingresso di impurità, mantenere la giusta 
lubrificazione e garantire una lunga durata, lo snodo può essere dotato di tenute, 
solitamente integrate striscianti a doppio labbro e realizzate in elastomero po-
liestere o poliuretano. La gamma ISB si completa con teste a snodo e forcelle.

Montaggio: il montaggio degli snodi avviene per interferenza o attraverso l’utiliz-
zo di molle per il fissaggio.

Snodi, teste a snodo e forcelle
Spherical plain bearings, rod ends and clevises

Il supporto è un componente fondamentale di tutte le macchine 
da lavoro. I supporti ISB presentano guarnizioni su entrambi i lati 
per garantire una perfetta tenuta ed evitare infiltrazioni di pol-
veri e liquidi. Sul lato esterno sono presenti inoltre delle “alette”, 
che per effetto centrifugo garantiscono l’espulsione di qualsiasi 
sostanza contaminante. La gamma prodotti include anche i co-
perchi di protezione - chiusi o con foro passante - disponibili in 
lamiera d’acciaio o in plastica. 
Tutti i cuscinetti hanno l’anello interno brunito per evitare l’in-
collaggio all’ albero, e sono pre-ingrassati e ri-lubrificabili.* 

Montaggio: per garantire il miglior montaggio i supporti ISB sono 
dotati di grani di bloccaggio con sfera che impediscono l’allenta-
mento ed evitano qualsiasi problema di corrosione da contatto. 
*ad eccezione delle serie CB - RB - SA - SB che sono lubrificate per tutto 
l’arco della loro vita.

The bearing unit is a fundamen-
tal part of all work machines. 
ISB bearing units have gaskets 
on both sides to ensure a per-
fect seal and prevent dust and 
liquid infiltrations. 
On the outside there are also 
“fins” that ensure the ejection 
of any contaminating substance 
through the use of centrifugal 
force. 
The product line also includes 
protective covers, either closed 
or with hole, available in ste-
el plate or plastic. All bearings 
have a burnished inner ring to 
prevent the shaft from sticking, 
are pre-greased and can be re-lubricated.*

Mounting: to ensure the best mounting, ISB bearing units are equip-
ped with set screws with ball terminal that prevent loosening and 
any problem from corrosion due to contact. 

* except series CB - RB - SA - SB that are lubricated for life.

Supporti in ghisa e lamiera per agricoltura 
Bearing units in cast iron and sheet metal for agriculture

L’evento

2015innovations
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Missione Acapulco
ISB parteciperà alla 31° edizione dell’Expo Minera di 
Acapulco (Messico). 
L’evento, interamente dedicato al settore minerario 
e metallurgico, è tra i più importanti del continente 
americano: un’ottima occasione per allargare i nostri 
orizzonti! 

EXPO 2015: 
ISB protagonista del Made in Italy
“Platinum, aziende e protagonisti” è la rivista rivolta 
ai principali attori del panorama economico italia-
no ed internazionale. Le sue copertine sono da 
sempre dedicate a personaggi del calibro di Renzo 
Piano, Nerio Alessandri (Technogym), Guido Baril-
la, Miuccia Prada, Lars Petersson (IKEA). 
Tra i grandi imprenditori intervistati nelle due edi-
zioni speciali dedicate ad Expo e al made in Italy 
anche Romeo Ghirardini, Presidente e fondatore 
del marchio ISB. 

Scaricate i nuovi cataloghi
Per offrire un servizio sempre più completo ai 

nostri clienti, è stata ampliata la sezione “Gamma” 
del sito ISB. Ora all’interno di ogni catalogo trove-
rete la lista di tutte le famiglie prodotto contenute. 
Ogni famiglia avrà inoltre una sezione dettagliata 
con l’elenco dei singoli prodotti e alcuni consigli 
per applicazioni e manutenzione. 
Tutto scaricabile in PDF. 

Italcuscinetti Group: il nuovo sito 
È finalmente online il nuovo sito corporate di 
Italcuscinetti Group con pagine dedicate alle 
aziende del gruppo, alla storia, ai prodotti, ai set-
tori di applicazione e al percorso qualità. Con 
contenuti multimediali inediti, news ed il link 
al nuovo e-commerce. Assolutamente mobile 
friendly.

EXPO 2015: ISB one of the leading 
players of Made in Italy 
“Platinum, aziende e protagonisti” is the maga-
zine aimed at the primary players in the Italian 
and international economic scene. Its covers have 
always been dedicated to the likes of Renzo Piano, 
Nerio Alessandri (Technogym), Guido Barilla, Miuc-
cia Prada, Lars Petersson (IKEA). 
This year two special editions are dedicated to the 
Expo and Made in Italy products, told through the 
words of some of our country’s great entrepre-
neurs. These included Romeo Ghirardini, President 
and founder of ISB. 

Restyling: new website
The new Italcuscinetti Group website is finally onli-

ne with pages dedicated to the companies in the 
group, its history, products, application sectors, and 
quality path. It also has new multimedia content, 
news and the link to the new e-commerce site. It is 
absolutely mobile friendly.

ISB mini catalogues to download!
In order to provide our customers with a com-
plete service, the “Products” section of the ISB 
website has been expanded. Now within each 
catalogue you will find all of the product groups 
it contains. Each group will also have a detailed 
section with a list of the individual products and 
some application and maintenance tips. 
They can all be downloaded as PDF files. 

Agritechnika is coming
For the first time, from November 8-14, 2015, ISB will be 
one of the leading players at the largest European trade 
fair for agricultural machinery that is currently held in Ha-
nover (Germany). The ISB stand will be in the “Systems 
& Components” pavilion, entirely dedicated to industrial 
components.

The exciting motorcycle season continues for 
the ISB Racing team. 
In the super competitive CIV - Campiona-
to Italiano Velocità (Italian Speed Cham-
pionship) - the National Trophy is having one 
of its tightest seasons and driver Luca Pini on 
the Kawasaki ZX-10R (Superbike Category) 
of KRTEAM is constantly in the top of the 

standings with sensational comebacks and 
spectacular passes. 
This same fighting spirit and desire for suc-
cess distinguishes the ISB product range, 
synonymous with maximum quality and quick 
service, worthy of the best Superbikes! 
The ISB brand is also represented by the 
team in Europe with the participation at the 
Race Contest in Austria, the Czech Republic, 
and Spain, where the ISB Racing flag has also 
flown on the highest step of the podium to 
the great satisfaction of the driver and the 
entire team.
The ISB technical innovations tested directly 
on the KRTEAM motorcycles in competition 

include the new pear-shaped swivel heads 
with reduced friction and the new sliding 
wheel hub bearings.
The season comes to an end with the last ra-
ces on the calendar and new tests are being 
planned with an eye toward 2016, for ano-
ther full throttle season with ISB Racing!

Motobike ISB TEAM NEW SUCCESSES
Green flag waving on the podium

Continua l’entusiasmante stagione dei por-
tacolori ISB Racing nel mondo delle com-
petizioni motociclistiche. 
Nel super competitivo scenario del CIV - 
Campionato Italiano Velocità - il National 
Trophy sta disputando una delle sue stagio-
ni più serrate ed il pilota Luca Pini in sella 
alla Kawasaki ZX-10R (Categoria Superbi-
ke) del KRTEAM è costantemente nei piani 
alti della classifica ed autore di clamorose 
rimonte e spettacolari sorpassi. 
La stessa grinta e voglia di successo che 
contraddistingue la presenza sul mercato 
della gamma di prodotti ISB, sinonimo di 
qualità ai massimi livelli unita ad una rapidità 

nel servizio degna delle migliori Superbike! 
Il marchio ISB è rappresentato dal team 

anche in contesti europei con la partecipa-
zione a Race Contest in Austria, Repubblica 
Ceca e Spagna, dove la bandiera ISB Racing 
è stata sventolata anche sul gradino più alto 
del podio, con grande soddisfazione del pi-
lota e di tutta la squadra.
Novità tecnica ISB testata direttamente 
sulle moto KRTEAM in competizione, sono 
le nuove teste a snodo a pero e frizione 
ridotta e i nuovi cuscinetti mozzi ruota ad 
alto scorrimento. La stagione volge al ter-
mine con le ultime prove in calendario e si 
iniziano a fare programmi per i nuovi test in 
vista del 2016, per una stagione ancora una 
volta a tutto gas… con ISB Racing!

Motociclismo IL TEAM ISB MIETE SUCCESSI  
Sul podio sventola bandiera verde

Alcune immagini della gara al 
Mugello. 
A lato Luca Pini in sella alla sua 
Kawasaki dell’ISB Racing Team. 
In basso il podio con le moto dei 
vincitori.

ISB in action - N. 7 - ottobre 2015
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Lo sbarco ad Agritechnika
Per la prima volta, dall’ 8 al 14 novembre 2015, ISB sarà 
tra i protagonisti della più grande esposizione europea 
destinata al settore delle macchine agricole: Agritech-
nica ad Hannover. Lo stand ISB si troverà nel padiglio-
ne “Systems&Components”, interamente dedicato al 
mondo della componentistica industriale. 

Destination Acapulco
ISB is crossing the ocean to participate at the 31st Expo 
Minera in Acapulco (Mexico). 
The event, which is entirely dedicated to the mining and 
metal industry, is one of the most important throughout 
the Americas. 
It is an excellent occasion to widen our horizons! 

FIERE E NUOVI SERVIZI
International Exhibitions and updatings

Comunicazione

Some images of the race.
On the left Luca Pini on his Kawasaki, 
from ISB Racing Team. 
Below, the podium with the winner’s 
motorbikes.
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Per info: www.palazzomagnani.it

A TU PER TU CON L’ARTE
Due straordinari artisti a confronto: Bill viola vs Giovanni Lanfranco

Il progetto “Arte in agenda. A tu per tu 
con ...“ promosso dalla Fondazione Pa-
lazzo Magnani, in cui si inserisce il focus 
sull’opera di Bill Viola, verte sul dialogo 
tra contemporaneità e arte del passato 
al fine di sottolineare come la produzio-
ne artistica odierna non sia un “prodot-
to estemporaneo” frutto del solo estro 
dell’artista ma poggi, al contrario, su ela-
borazioni culturali profonde, dense di 
significato e con radici storico-artistiche 
importanti.
La piccola mostra di Palazzo Magnani 
sarà incentrata sull’esposizione di due 
opere straordinarie: l’Ascensione di 
Isotta (La forma della luce nello spazio 
dopo la morte), 2005, di Bill Viola (in pre-
stito dal Castello di Rivoli, Museo d’Arte 
Contemporanea) e la Santa Maria Mad-
dalena Portata in cielo dagli angeli, 1605, 
da Giovanni Lanfranco (in prestito dal 
Museo di Capodimonte, Napoli). 

Il progetto “Arte in agenda. A tu per tu 
con…” è iniziato nel 2012 con The last 
supper di Andy Warhol (1986) in dialogo 
con un raro disegno dell’Ultima cena le-
onardesca eseguito da Francesco Hayez 
(1856); nella primavera del 2013 Pablo 
Picasso, Femme sur un fauteuil. Buste 
(Donna seduta. Busto), 1962 di Collezio-
ne privata con la partecipazione di Fran-
cesco Bonami; nell’autunno 2013 un dia-
logo tra l’Ombra della sera, prima metà 
del III sec. a.C. bronzo fuso dal Museo 
etrusco “Guarnacci” di Volterra e una 
Femme debout, 1956, bronzo di Alberto 
Giacometti, di Collezione privata.
Gli eventi hanno riscosso un grande 
riscontro da parte dei media e dei vi-
sitatori e molto apprezzate sono state 
le modalità di visita adottate (solo visite 
guidate a piccolo gruppo con ingresso 
contingentato).

The project “Art in Agenda. Face to face with 
…” by Palazzo Magnani Foundation - dedi-
cated, in this 4th edition, to Bill Viola - wants 
to focus on the dialogue between contem-
porary art and the past, in order to empha-
size that the artistic production of today is 
not an “impromptu product” based only on 
the artist’s creativity, but on the contrary, 
processed on a deep cultural meditation, full 
of meaning and of historical-artistic origins.
The little exhibition in Palazzo Magnani is 
focused on two extraordinary works: Isolde’s 
Ascension (The Shape of Light in the Space 
after Death), 2005 by Bill Viola (loaned by 
Rivoli Castle Museum of Contemporary art) 
and “Santa Maria Maddalena portata in 
cielo dagli angeli”, 1605 by Giovanni Lan-
franco (loaned by Capodimonte Museum, 
Naples).

The project “Art in Agenda. Face to face 
with…” started in 2011 and this year is in 
its 4th edition: in march, 2012 it was the 
time of “The last supper” by Andy Warhol 
(1986) in dialogue with a rare drawing of 
the Last Supper by Francesco Hayez (1856); 
in the spring 2013 the project was based on 
Pablo Picasso “Femme sur un fauteuil. Bu-
ste” (1962) and in the autumn 2013 were 
exposed, in dialogue the etruscan sculpture 
“Ombra della sera” (III sec. bC) and a “Fem-
me debout” by Alberto Giacometti (1956).
In the occasion of “Art in agenda. Face to 
face with Bill Viola and Lanfranco” will be 
published a little catalogue with an inedited 
assey by Salvatore Settis.

Giovanni Lanfranco
Santa Maria Maddalena portata in cielo dagli angeli, 1605
olio su tela, 110x78 cm. Museo di Capodimonte, Napoli

Bill Viola
Isolde’s Ascension (The Shape of Light in the Space after 
Death) (L’ascensione di Isotta - La forma della luce nello 
spazio dopo la morte), 2005
video, schermo al plasma, colore, sonoro stereo, 10’30’’ / 
video: plasma display, color, stereo sound, 10 min. 30 sec.
Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, 
2006 in comodato presso / on loan to Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino

The exhibition will take place in Palazzo 
Magnani, Reggio Emilia, from October 17, 
2015 to January, 10 2016.

La mostra si terrà presso Palazzo Ma-
gnani, Reggio Emilia, dal 17 ottobre 
2015 al10 gennaio 2016


