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WORK IN PROGRESS 
New Technological Center

New warehouse with 31.120 
more pallets in stock

Technology and Logistic: Headquarter’s investments

Construction ending: December 2018
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2018 will be a very important year for ISB. 
The company, a point of reference in the 
rotary sector since 1981, will be able to 
supply an even more extensive range of 
products also in the linear handling sector, 
thanks to the opening of the new ISB 
Linear Systems Centres, in Bologna and 
Novara.
The project comes from the acquisition 
of two Italian companies specialising in the 
linear sector since the early 90s, placing 
their experience gained and the know-
how of their technical and sales staff at the 
service of our customers.
ISB Linear Systems Centres have an 
extensive, complete range of products, 
including linear guides, precision guides, 
recirculating ball screws, sliding shafts and 
linear modules (standard/customised). 
One of its strengths is the assortment 
available in stock, with material available 
immediately for sale or ready to be 
customised. Through shares acquisitions 
with production sites, ISB Linear Systems 
Centres have privileged access to the 
development of new products.
The approach to continuous improvement 
guarantees that the products always meet 
the highest quality standards. 
This is why, in addition to the control of the 
whole production chain, 
ISB Linear Systems 
Centres check that 

duration and strength tests are regularly 
performed in the production sites to 
ensure product performance; this helps to 
acquire essential technical information for 
type-approval by large-scale manufacturers.
The full catalogue will be available shortly, 
offering customers a wide range of solutions 
and guaranteeing full interchangeability 

with key market players. 

ISB is following a path of continuous 
investments aiming to consolidate and 
strengthen its presence internationally, 
with the acquisition of production sites 
and the opening of branches around the 
world, also finding time to open the Linear 
Systems Centres, focusing on the goal of 
further growth and customer loyalty.
 

News THE LINEAR SPECIALISTS
The new ISB Linear Systems Centres!

News GLI SPECIALISTI DEL LINEARE
Ecco i nuovi Centri Sistemi Lineari ISB!

Il 2018 sarà un anno molto importante per 
ISB. L’azienda, che dal 1981 è un punto di 
riferimento nel settore rotativo, potrà contare 
su una gamma di prodotti ancora più vasta 
anche nel settore della movimentazione linea-
re, grazie all’apertura dei nuovi Centri Sistemi 
Lineari ISB, con sedi a Bologna e Novara.
Il progetto nasce dall’acquisizione di due 
aziende italiane specializzate dai primi anni 
’90 nel settore lineare, in grado di mettere 
esperienza acquisita e know-how del persona-
le tecnico-commerciale al servizio del cliente.
l Centri Sistemi Lineari ISB dispongono già di 
una gamma ampia e completa di prodotti, tra 
cui guide lineari, guide di precisione, viti a ri-
circolo di sfere, alberi di scorrimento e moduli 
lineari (standard o su disegno del cliente). 
Uno dei punti di forza è rappresentato dall’as-
sortimento a stock, con materiale immedia-
tamente disponibile alla vendita o pronto per 
essere personalizzato su richiesta del cliente. 
Grazie alle partecipazioni negli stabilimenti di 
produzione, infatti, i Centri Sistemi Lineari ISB 
sono in grado di avere un accesso privilegiato 
nello sviluppo di nuovi prodotti.
L’approccio verso il miglioramento continuo 
garantisce che i prodotti rispettino sempre 
elevati standard qualitativi. Per questo, oltre al 
controllo dell’intera filiera produttiva, i Centri 
Sistemi Lineari ISB verificano che negli stabi-
limenti di produzione vengano regolarmente 
eseguiti test di durata e resistenza per verifica-
re le performance dei prodotti; questo consen-
te di acquisire informazioni tecniche essenziali 
per l’omologazione degli stessi da parte dei 
grandi costruttori.
A breve sarà disponibile un catalogo completo, 
in grado di offrire alla clientela un’ampia scelta 
di soluzioni, garantendo la completa intercam-
biabilità con i principali player di mercato.
Nel percorso che ISB sta facendo, fatto di con-
tinui investimenti che mirano a consolidare e 
rafforzare la propria presenza internazionale, 
come l’acquisizione di siti produttivi e l’aper-
tura di filiali nel mondo, trova spazio anche 
l’apertura dei Centri Sistemi Lineari, finalizzata 
a sviluppare un progetto di ulteriore crescita e 
di fidelizzazione della clientela.

The new ISB Linear 
Systems Centres in 
Italy: in Bologna (on 
the left) and Novara 
(below).

Le sedi dei nuovi Centri 
Sistemi Lineari ISB a 
Bologna (a sinistra) e a 
Novara (sotto).

MODULI LINEARI

LINEAR MODULES

VITI A RICIRCOLO

BALL SCREWS

ALBERI A SCORRIMENTO

SHAFT AND ACCESSORIES

GUIDE LINEARI

LINEAR GUIDES
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CIDEPA: GEARBOXES BY TRADITION

Strengthening the existing partnership 
ISB SPAIN: the interview

ISB SPAGNA: l’intervista

Pubblichiamo un’intervista a Jose Manuel 
Cid de la Paz, Direttore Acquisti e uno dei 
proprietari della società Cidepa-Sincron, 
Spagna.
Di cosa si occupa l’azienda?
Cidepa-Sincron è specializzata nella produ-
zione di riduttori da oltre 75 anni. Situata 
ad Alcalá de Guadaira, a Siviglia, attualmen-
te l’azienda si estende su una superficie di 
7.000 m2 ed è il risultato del lavoro di tre 
generazioni della famiglia Cid de la Paz. 
Cidepa-Sincron ha ereditato una filosofia 
basata sulla qualità, redditività e precisione. 
Come azienda produttrice di riduttori sia-
mo presenti su tutto il mercato europeo 

grazie a una rete completa di distributori. 
Il nostro business riguarda la personaliz-
zazione dei riduttori in base alle esigenze 
dei nostri clienti attraverso l’inserimento di 
flange, alberi, prolunghe, supporto, a secon-
da delle caratteristiche di ciascuna macchi-
na.
Qual è il vostro prodotto di punta?
Non voglio sceglierne uno in particolare, 
tutta la nostra gamma è venduta a livel-
lo internazionale: scatole ingranaggi a vite 
senza fine, riduttori a vite senza fine, ri-
duttori coassiali, pendoli, alberi paralleli e 
ortogonali. 
Le modifiche che apportiamo al riduttore 

dipendono dalle necessità del cliente, il tut-
to cercando di mantere elevati standard 
qualitativi, affinchè i nostri prodotti siano 

CIDEPA, RIDUTTORI PER TRADIZIONE
Si rafforza la partnership con il colosso mondiale

Interview with Sr. Jose Manuel Cid de la 
Paz, Purchasing Director and one of the 
owners of Cidepa-Sincron, Spain.
What does your company do?
Cidepa-Sincron has been specialised in the 
production of gears boxes for over 75 ye-
ars. Located in Alcalá de Guadaira, Seville, 
today the company covers a surface area 
of 7,000 m2 and is the result of the work 
of three generations of the Cid de la Paz 
family. Cidepa-Sincron has inherited a phi-
losophy based on quality, profitability and 
precision. As a gears boxes manufacturer, 
we are present on the whole European 
market with a complete network of de-

alers. Our business focuses on the custo-
misation of gears boxes according to the 
needs of our customers, including flanges, 
shafts, extensions and supports, according 
to the characteristics of each machine.
What is your star product?
I wouldn’t like to choose one in particular, 
our whole range is sold on the internatio-
nal market: worm gear boxes, worm gears, 
coaxial gears, pendulars, parallel and ortho-
gonal shafts. The modifications we make to 
the gear depend on the customer’s needs, 
always seeking to maintain the highest qua-
lity standards, ensuring that our products 
are fully comparable to other brands on 

the market.
When and why did 
the cooperation 
between ISB and Ci-
depa start?
Our cooperation 
with ISB began in 
2010, when we were looking for a relia-
ble supplier who responded to our quality 
needs. Initially, we subjected the bearings 
to a series of tests that they passed with 
no problems, cylindrical roller bearings in 
the NJ and NU series, conical roller bea-
rings in the 30000 series and ball bearings 
in the 6000 series. This subsequently led to 

internal type-approval and assembly in our 
products.
What are the benefits of your coopera-
tion with ISB?
ISB satisfied our expectations and needs on 
all fronts. The combination of price, quali-
ty and service is fundamental for us when 
we select our suppliers. This combination 
represents the foundations of the CIDEPA 
philosophy and guidelines.
What are your plans for the future?
The market leads us to extend our product 
range, to increasingly supply customers 
with solutions offering interchangeability 
with other brands, but always focusing on 
quality and service. We are also completing 
a project for CF and CK parallel and ortho-
gonal models and continue to develop TR 
axial gears. All these projects will be pre-

sented at the trade fairs we will be taking 
part in in 2018 and 2019, including Expo-

min (Chile), Emaf (Portugal) and Hannover 
Messe (Germany).

On the left, the lathe in 
operation and on the right, 
a gearmotor from the CROM 
series and the 6212-2RS ISB 
bearing.

A sinistra, il tornio in 
funzionamento e a destra un 
motoriduttore della serie CROM e 
il cuscinetto 6212-2RS ISB.

pienamente paragonabili ad altri marchi sul 
mercato.
Quando e perché è iniziata la collaborazio-
ne tra il marchio ISB e Cidepa?
La nostra collaborazione con ISB è iniziata 
nel 2010, quando stavamo cercando un for-
nitore affidabile in grado di rispondere alle 
nostre esigenze in termini di qualità. 
Inizialmente, abbiamo sottoposto i cuscinet-
ti a una serie di test che sono stati superati 
senza problemi, sia dai cuscinetti a rulli ci-
lindrici della serie NJ e NU, sia dai cuscinetti 
a rulli conici della serie 30000 e da quelli a 
sfere della serie 6000. 
Questo ha dato il via alla successiva omo-
logazione interna e al montaggio sui nostri 
prodotti.
Quali sono i vantaggi di questa collabora-
zione con ISB?
Il marchio ISB ha soddisfatto le nostre 

aspettative ed esigenze su tutti i fronti. La 
combinazione tra prezzo, qualità e servizio 
offerto per noi è fondamentale nel momen-
to in cui andiamo a selezionare i nostri for-
nitori. Questa combinazione rappresenta la 
base su cui è stata impostata la filosofia e 
le linee guida di CIDEPA.
Quali sono i vostri progetti per il futuro?
Il mercato stesso ci porta ad ampliare la 
nostra gamma prodotti, al fine di offrire al 
cliente sempre più soluzioni di intercambia-
bilità con altri marchi, puntando sempre su 
qualità e servizio. Inoltre, stiamo ultimando 
il progetto relativo ai modelli paralleli e or-
togonali CF e CK e continuando a sviluppa-
re il riduttore coassiale TR. 
Tutti questi progetti saranno presentati alle 
fiere a cui parteciperemo nel 2018 e il 
2019, tra cui Expomin (Cile), Emaf (Porto-
gallo) e Hannover Messe (Germania).

ISB in action - N. 14 - marzo 2018
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22/10/2012 

On the left Mr. Adolfo 
Cid de La Paz, Partner 
and Foreign Market 
Manager, in the quality 
control area.

A sinistra Sr. Adolfo Cid de 
la Paz, socio e responsabile 
del commercio estero, nel 
quality control.
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ISB in the world

ISB nel mondo ISB SPAIN: L’ORIGINE
Il valore dell’esperienza al servizio del marchio ISB

Fairs

Con il supporto del Gruppo ISB, la società dedicata 
alla distribuzione spagnola “ISB SPAIN” ha rap-
presentato il punto di partenza per l’espansione 
del “marchio verde” in Europa. Con sede a Bar-
cellona e sotto il nome sociale di Euro Bearings 
Spain SL, la filiale spagnola è gestita dalla famiglia 
Abad da oltre 50 anni, quando il suo fondatore, 
Ernesto Abad, nel 1966, diede vita a “Rodamien-
tos Abad”, una sede produttiva di componenti 
industriali specializzata nell’industria automobi-
listica. L’esperienza da produttori e la profonda 
conoscenza del prodotto e del settore compo-
nentistico avrebbe portato a creare ISB SPAIN 
nel 1998. Oggi ISB Spain serve direttamente oltre 
4.000 aziende spagnole attraverso un team di 

30 persone e una rete di distributori costituita 
da 17 punti vendita in tutto il Paese. La gestione 
di un importante stock e il supporto della sede 
centrale in Italia rappresentano indubbiamente i 
vantaggi principali che hanno consentito alla fi-
liale spagnola di diventare un partner affidabile, 
sia per i rivenditori che per i grandi produttori di 
macchine e impianti (agricoltura, imbotti-
gliamento, imballaggio, automazione, logi-
stica, ecc.). Nell’ultimo periodo la società 
spagnola ha lanciato anche ISB Sport, una 
linea di cuscinetti per applicazioni sportive 
che si sta affermando rapidamente nel 
mondo del ciclismo e del motociclismo. 
Non solo investimenti in termini di prodotti, 

ma anche per quanto riguarda la logistica. 
Nel 2018, infatti, ISB Spain realizzerà un magaz-
zino automatico che consentirà lo stoccaggio di 
80.000 scatole, che si andranno ad aggiungere a 
quelle già presenti nel magazzino tradizionale di 
4.000 m2. Tutto questo per affiancare ogni giorno 
i clienti con professionalità e affidabilità.

THE NEW FAIR CALENDAR
ISB in the world: the exhibitions 2018

ISB SPAIN Headquarter and offices.
ISB SPAIN team in the bottom.

A lato la sede di ISB SPAIN a Barcellona.
In alto un’immagine degli uffici e sotto 
una fotografia con una parte dello staff.

ISB SPAIN: THE BEGINNING
The value of the experience at the service of ISB brand

MECSPE
22-24 March

Parma

INTERMAT
23-28 April

Paris

IPACK IMA
29 May -1 June

Milan

CWIEME
19-21 June

Berlin
 

COILTECH
26-27 September

Pordenone

MSV
1-5 October

Brno

MOTEK
8-11 October

Stuttgart

BIMU
9 -13 October

Milan

EIMA
7-11 November

Bologna

ISB SPAIN
FIMA
20-24 February
Zaragoza

ISB BRASIL
FEIMEC
24-28 April
Sao Paulo (Brazil)

ISB DUBAI
AUTOMECHANIKA
1-3 May
Dubai

ISB IRAN
IRAN OIL SHOW
6-9 May  
Teheran

ISB SHANGHAI
BEARING EXPO
19-22 September
Shanghai

ISB SHANGHAI
BAUMA SHANGHAI
27-30 November
Shanghai

ISB INDIA
BAUMA GURGAON
11-14 December
Gurgaon

With the support of the ISB Group, the specia-
lized company in Spain region “ISB SPAIN” has 
been the starting point for the expansion of the 
“green brand” in Europe.  With its headquarters 
in Barcelona going by the name of Euro Bearings 
Spain SL, the Spanish branch has been managed 
by the Abad family for over 50 years, when in 
1966 its founder, Ernesto Abad established “Ro-
damientos Abad”, a production site of industrial 
components and also a production site specia-
lised in the manufacture of bearings 
units for the automotive indust-
ry.  This experience as 
manufacturers 
a m o n g 

with a deep knowledge of the product 
and the bearing sector, would lead them 
to create the current ISB SPAIN in 1998.  
Today ISB Spain directly supplies over 
4.000 Spanish companies with a team of 
30 staff and a network of dealers with 17 
sales outlets across the country. The mana-
gement of large stocks and the support of the 
headquarter in Italy undoubtedly represent the 
main advantages that have allowed the Spanish 
branch to become a reliable partner, both for re-

tailers and large machinery and systems manu-
facturers (agriculture, bottling, packaging, 

automation, logistics, etc.). Recen-
tly the Spanish company 

also launched ISB Sport, a range of bearings for 
sports applications which has quickly taken hold in 
the cycling and motorcycling world. Not only in-
vestments in products but also in logistics. In 2018, 
ISB Spain will create an automatic warehouse 
used for the storage of 80.000 boxes, in addition to 
those already present in the 4,000 m2 conventional 
warehouse.  All this with a view to supporting cu-
stomers, professionally and reliably, every day.
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ISB confirms its presence in the 2018 WORLD SUPERBI-
KE CHAMPIONSHIP sponsoring the Kawasaki Puccetti 
Racing Team. The green brand has developed a speciali-
zed line of bearing for racing application characterized by 
maximum performance, lightness and reliability. 
More informations in the next “ISB in action” magazine.

ISB conferma la sua presenza nel Mondiale Superbike spon-
sorizzando il Team Kawasaki Puccetti Racing anche per il 
2018! Il brand ISB ha sviluppato una linea di cuscinetti carat-
terizzati da massima performance, leggerezza e affidabilità. 
Nel prossimo numero di “ISB in action” forniremo maggiori 
informazioni.


