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Inaugurazione

Opening MORE AND MORE BIG
The new automatic storage system is working

On 10 May ISB Industries officially opened the 
new Logistics Hub (the largest warehouse for 
bearings in Italy and the third in Europe) in the 
presence of key customers and the press for 
the sector: a total capacity of over 56,000 sto-
cking pallets that allows the Emilian company 
to deal with all market demands.  
Romeo Ghirardini, chairman of ISB, in welcoming 
the guests, presented all the investments alrea-
dy completed and those still in progress. Besides 
the company’s constant commitment to gua-
rantee ever-improved performance levels and 
the passion of its workers, for the Chairman the 
completion of an Integrated Logistics System of 
this size (in view of Industry 4.0) is absolutely 

vital for developing an effective partnership with 
customers. “This opening is a source of pride 
for us - continued ISB’s Chairman - because it 
confirms our openness to international markets 
and allows us to be always side-by-side and at 
the service of customers, offering a complete 
and reliable range of products.” 
ISB has chosen to use the services and techno-

logy of the Ferretto Group for the construction 
of the new automated warehouse system (15 
months of design and a year of work for the 
installation, for a total contract period of 24 
months). Its established international reputation 
and international presence in over 90 Countri-
es in the world stem from here: in ISB’s He-
adquarters. The dimension of this logistics hub 
demonstrates the group’s intention to increasin-
gly open up to markets throughout the world. 
Other developments are expected in the co-
ming months: new foreign branches in strategic 
Countries, the opening of further ISB Service 
centres in the Italian territory and acquisitions 
of new production sites.

Immagini tratte dalla giornata di 
inaugurazione del nuovo Polo Logistico 
ISB nella sede di Rubiera.
Gradito ospite della giornata Andrea 
De Adamich (foto in basso a sinistra)

Some images from the ISB Opening Day 
of the new Logistic Center in Rubiera 
Headquarter.
Guest star:  Andrea De Adamich 
(photo below on the left)

SEMPRE PIÙ GRANDI
In funzione il nuovo impianto automatico di stoccaggio

Lo scorso 10 maggio ISB Industries ha 
ufficialmente inaugurato, alla presenza di  
key client e stampa di settore, il nuovo 
Polo Logistico (il più grande magazzino 
per cuscinetti presente in Italia e il terzo in 
Europa): una capacità totale di oltre 56.000 
pallets a stock che permette all’azienda 
emiliana di affrontare tutte le sfide del 
mercato.
Romeo Ghirardini, presidente di ISB, nel 
dare il benvenuto agli ospiti, ha presentato 
tutti gli investimenti già attuati e quelli in fase 
di realizzazione. Oltre al costante impegno 
per garantire prestazioni sempre migliori 
ed alla passione dei propri collaboratori, 

per il Presidente la messa a punto di un 
Sistema Logistico Integrato di questa 
portata (in ottica di Industria 4.0) è un 
elemento imprescindibile per sviluppare 
una partnership efficiente con i clienti.
“Questa inaugurazione è per noi motivo 
di orgoglio - prosegue il Presidente di 
ISB - perché conferma la nostra apertura 
ai mercati internazionali e ci consente di 
essere sempre più al fianco e al servizio dei 
clienti, mettendo a disposizione una gamma 
produttiva completa e affidabile”.
Per la realizzazione di questo nuovo 
impianto automatico di stoccaggio (15 
mesi di progettazione e un anno di 

lavori per l’installazione, per un periodo 
complessivo di commessa di 24 mesi), ISB 
ha scelto di avvalersi della competenza 
e della tecnologia di Ferretto Group. La 
fama consolidata a livello internazionale 
e la presenza in oltre 90 Paesi nel mondo 
nascono qui: nell’Headquarter di ISB. 
Le dimensioni di questo polo logistico 
testimoniano la propensione del gruppo 
emiliano ad aprirsi sempre più ai mercati 
di tutto il mondo. Altre sono poi le novità 
attese nei prossimi mesi: nuove filiali 
all’estero in Paesi strategici, l’apertura di 
ulteriori ISB Service sul territorio italiano e 
acquisizioni di nuovi stabilimenti produttivi.

day
10 Maggio 2019
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L’intervista TELLURE RÔTA PUNTA SUL KANBAN

La partnership con ISB è un salto di qualità

The interview TELLURE RÔTA AIMS TO KANBAN 
The partnership with ISB, a quality leap

Stefano Berselli, Responsabile Gestione 
Materiali, di cosa si occupa l’azienda?
Nata nel 1953 a Modena come piccola azien-
da artigianale, Tellure Rôta è oggi una delle 
più importanti realtà europee per la produ-
zione e la vendita di ruote e supporti per uso 
industriale, civile e domestico. Serviamo oltre 
2.000 clienti distribuiti in 70 Paesi, grazie 
al know-how nei materiali e nelle soluzioni 
tecniche, all’utilizzo dei più moderni software 
per i processi di progettazione e produzione, 
ed alla flessibilità e competenza nel servizio 
ai clienti. La produzione viene realizzata negli 
stabilimenti di Formigine, in provincia di Mo-
dena, nel Nord Italia, e alimenta un catalogo 

con più di 8.000 articoli standard e soluzioni 
personalizzate in base alle esigenze dei clien-
ti. Il laboratorio di Ricerca e Collaudo TRLab 
Test & Research è accreditato alla Rete Alta 
Tecnologia della Regione Emilia-Romagna.
Il sistema di Gestione Integrato Qualità, Am-
biente e Sicurezza, ha ottenuto le certificazio-
ni Qualità (ISO 9001:2015), Ambiente (ISO 
14001:2015) e Sicurezza e Salute sul Lavoro 
(ISO 45001:2018).
Quando e perché è cominciata la collabo-
razione tra il brand ISB e TELLURE RÔTA?
La collaborazione con ISB è nata nel 2017. 
Avevamo in quel momento la forte necessità 
di razionalizzare la logistica del prodotto cu-

scinetti (che è un componente fondamentale 
di molti dei nostri articoli), sia come gestione 
vera e propria del magazzino, sia come facili-
tà di prelievo da parte dei reparti produttivi. 
Inoltre, avevamo esigenza di passare da una 
gestione con molti fornitori ad una con un 
unico fornitore di cuscinetti sugli articoli a più 
alta movimentazione, per garantire una co-
stanza qualitativa del prodotto. La collabora-
zione con ISB ci ha consentito forti migliora-
menti su entrambi questi aspetti.
Quali sono i plus di questa collaborazione 
con ISB?
Lavorare con ISB ci consente di avere un 
controllo del magazzino cuscinetti puntuale e 

preciso e di ridurre al minimo il rischio di 
rotture di stock e delle problematiche ad 
esse legate. Inoltre, la scelta di collabora-
re con un unico fornitore consente a ISB 
di avere volumi importanti di acquisto da 
parte nostra, e quindi di approvvigionarsi 
con regolarità, dando costanza di servizio a 
noi e vantaggi economici ad entrambi.
Com’è nato il progetto KanBan ISB? Quali 
erano le vostre esigenze?
I nostri reparti produttivi sono organizzati in 
ottica “lean production” dal 2007. Negli ultimi 
5 anni abbiamo cercato di estendere la logica 
lean anche ad alcuni fornitori di componenti 
di alti volumi. Nel 2017, quando siamo partiti 
con ISB, avevamo quindi già esperienza su altri 
fornitori, e sapevamo che in caso di compo-
nenti acquistati in tanti codici diversi la gestione 
a KanBan sarebbe stata la soluzione ideale.

Mr Stefano Berselli, what does your company do?
Founded in 1953 in Modena as a small owner-
operated company, Tellure Rôta is today one of 
the most important European enterprises for 
the production and sale of wheels and castors 
for industrial, civil and domestic application. 
We serve over 2.000 customers spread over 
70 countries, thanks to our know-how in ma-
terials and technical solutions, the use of the 
most up-to-date software for design and pro-
duction processes, and flexibility and compe-
tence in the services offered to customers.
Production is carried out in the sites in Formigi-
ne, in the province of Modena (North Italy) ge-
nerating a catalogue of more than 8.000 stan-

dard articles and customised solutions on the 
basis of customer requirements. The Research 
and Testing laboratory, TRLab Test & Research, 
is part of the Emilia-Romagna Region’s High 
Technology Network.
The Quality, Environment and Safety Mana-
gement System has obtained the Quality (ISO 
9001:2015), Environment (ISO 14001:2015) 
and Occupational Health and Safety (ISO 
45001:2018) certifications.
When and why did the partnership between 
the ISB and TELLURE RÔTA come abo ut?
The partnership with ISB began in 2017. We 
had, at that time, an urgent need to rationa-
lize the logistics for bearings (a fundamental 

component for many of our articles), both in 
terms of warehouse management and in 
terms of the ease of pick-up on the part of 
the production departments. In addition, we 
needed to shift from management with many 
suppliers to a single supplier of bearings for 
the articles with the highest stock turnover, in 
order to guarantee constant product quality. 
The partnership with ISB allowed for great im-
provements in both of these aspects. 
What are the “pluses” of this partnership 
with ISB?
Working with ISB allows us to have control 
of the stocks of bearings which is timely and 
precise and enables us to reduce the risk of 

stock breakage and associated problems to a 
minimum. In addition, the choice to work with 
a single supplier allows ISB to have very high 
volumes of purchases from us, and therefore 
to supply with regularity, giving continuity to 
the service and generating economic benefits 
for both parties.
How did the ISB KanBan project come about? 
What were your requirements?
Our production departments have been orga-
nised on a “lean production” basis since 2007. 
In the last 5 years, we have tried to extend 
the lean logic also to a number of suppliers of 
high volume components. In 2017, when we 
started with ISB, we had already had experien-
ce with other suppliers, and we knew that in 
the situation of acquiring components with lots 
of different codes, management with KanBan 
was the ideal solution.  

EASY CLICK, L’APP DEL KANBAN

EASY CLICK, THE KANBAN’S APP
Given its strategic and organisational 
importance, the key prerequisite of the 
KanBan service is to satisfy the custo-
mer’s logistical requirements. 
The indicators defined for the customer, 
Tellure Rôta, are the type of material 
and the relative quantities and packa-
ges: in view of an annual forecast, thanks 
also to ISB’s stocking capacity, optimal 
packages are established for each type 
of product and on the basis of the cu-
stomer’s requirements, the frequency of 
deliveries is defined (weekly). 
The service provides for the distribution 
of a device with a pre-installed branded 
app (ISB Easy Click): a simple, effecti-
ve and efficient system for controlling 

accesses through logins with username 
and password. In the specific case of Tel-
lure Rôta, a mobile phone was provided 
with which the operators automatically 
insert the order in the cart by scanning 
the QR code on the boxes received. 
The cart is managed by ISB according to 
defined commercial agreements; speci-
fically, the Tellure Rôta cart is imported 
into the ISB management system once a 
week. The orders received are then con-
firmed and arranged for the preparation 
of the deliveries which are to be made 
within two days. 
The transport documents in digital form 
are sent to the customer’s system upon 
delivery of the material.

Il servizio KanBan, avendo valenza strate-
gica ed organizzativa, ha come prerequi-
sito principale la soddisfazione delle esi-
genze logistiche del cliente. Gli indicatori 
definiti per il cliente Tellure Rôta sono 
rappresentati dalla tipologia di materiali 
e relative quantità e confezioni: a fronte 
di un previsionale annuale, grazie anche 
all’importante possibilità di stock di ISB, 
vengono stabilite le confezioni ottima-
li per tipologia di prodotto e sulla base 
delle esigenze del cliente si definisce la 
cadenza di consegna (settimanale). Il ser-
vizio prevede l’assegnazione di un device 
con una APP brandizzata preinstallata 
(ISB Easy Click): un sistema semplice, 
efficace ed efficiente per controllare gli 

accessi tramite login con utente e pas-
sword. Nel caso di Tellure Rôta è stato 
fornito un cellulare con il quale l’operato-
re, scannerizzando il QR Code presente 
sulle scatole ricevute, inserisce automa-
ticamente l’ordine nel carrello. Il carrello 
viene gestito da ISB secondo gli accor-
di commerciali definiti; nello specifico il 
carrello di Tellure Rôta viene importato 
sul gestionale ISB una volta a settimana. 
Successivamente vengono confermati gli 
ordini ricevuti e mandate in preparazio-
ne le consegne che vengono effettuate 
entro un paio di giorni. Contestualmente 
alla consegna del materiale vengono in-
viati al sistema del cliente i documenti di 
trasporto in formato elettronico.

A sinistra la sede e a 
lato alcune imma-
gini del processo 
produttivo

On the left the 
Headquarter and on 
the right some images 
of the production 
process
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IL MEETING DEI PARTNER ISB

In crescita continua gli ISB Service sul territorio italiano

Lo scorso febbraio nella Sede Centrale ISB 
Industries si è tenuta l’edizione 2019 del 
ISB Service Day. 
Si è trattato di un esclusivo momento di 
formazione e condivisione delle esperien-
ze da parte di tutti i rivenditori autorizzati 
presenti sul territorio italiano. 
Dal 2013, anno in cui è stato inaugurato il 
primo ISB Service, ad oggi i rivenditori au-
torizzati che espongono il “marchio verde” 
sono in continua crescita, segno evidente 
della fiducia riposta nella gamma di prodot-
ti ISB. 
Numerose sono state le testimonianze dei 
nostri ISB Service che hanno presentato 

a tutti i presenti la loro 
esperienza ed i vantaggi 
riscontrati nella collabo-
razione con ISB.
In questa occasione è 
stato presentato il nuovo 
catalogo Installazione 
cuscinetti e Sinossi da 
parte di Salvatore Petril-
lo, Responsabile Centro 
Tecnico ISB, fornendo 
preziose ed utili infor-
mazioni in merito alla 
corretta installazione del cuscinetto: im-
magazzinamento, definizione della strate-

gia di montaggio, prelievo del cuscinetto 
esatto, pulizia del luogo di montaggio e 
montaggio del cuscinetto. 

ISB SERVICE DAY

ISB SERVICE DAY ISB PARTNER ANNUAL MEETING
“ISB Service” continue to grow in Italy

Some images from 
ISB Service Day

The 2019 edition of the ISB Service Day was 
held in February at ISB Industries’ Headquar-
ters. 
It has been a valuable opportunity for training 
and the sharing of experiences on the part of 
all authorised dealers in Italy. 
The number of authorised dealers display-
ing the “green brand” has steadily increased 
since 2013, the year in which the first ISB 
Service was opened, a clear sign of the trust 
placed in ISB’s range of products.  
There have been testimony from our ISB Servi-
ce: they presented to all attendent their expe-
rience and the advantages of the collaboration 
with ISB.

On this occasion the new Bearings Installa-
tion and Synopsis catalogue was presented 
by Salvatore Petrillo, ISB Technical Center Ma-
nager, providing valuable and useful informa-
tion on the correct installation of the bearing: 
warehousing, definition of assembly strategy, 
pick-up of the exact bearing, cleaning the as-
sembly site and the assembly of the bearing. 
This manual also contains the list of all ISB’s 
bearings divided by internal diameter (d), 
external diameter (D), thickness (B) and a 
reference figure (2D drawing). 
Finally, information about the composition of 
the combined needle bearings and the in-
terchangeability of ISB and SKF codes with 

regards to cylindrical roller bearings is given.
Ask for the catalogue at LEADING DISTRIBU-
TORS THAT DISPLAY THE GREEN BRAND.

Alcune immagini tratte 
dall’Isb Service Day  

Questo manuale contiene anche l’elenco 
di tutti i cuscinetti ISB divisi per diametro 
interno (d), diametro esterno (D), spesso-
re (B) e relativa figura (disegno 2D). 
Infine è consultabile la composizione dei 
cuscinetti combinati a rullini e l’intercam-
biabilità tra codici ISB e SKF relativa ai cu-
scinetti a rulli cilindrici

Richiedi il catalogo ai MIGLIORI DISTRI-
BUTORI CHE ESPONGONO IL MAR-
CHIO VERDE.

Installazione cuscinetti e sinossi

Bearings installation and synopsis

www.isb-industries.com

 MANTOVA  

ISB Service di Mantova ha rinnovato il suo punto vendita diventando sempre più verde.

ISB Service in Mantua has renewed its sales outlet becoming more and more Green.

Il nuovo catalogo 
Installazione 
cuscinetti e Sinossi

The  new Bearings 
Installation and 
Synopsis catalogue
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Nuova gamma ISB SPORT: PRESTAZIONI AL TOP

Lo spirito competitivo del marchio verde

La lunga esperienza ed il know-how di ISB 
nel campo della produzione di cuscinetti e 
componenti, uniti alla passione per gli sport 
da competizione, hanno dato vita ad ISB 
Sport: una nuova gamma di cuscinetti esclu-
sivamente dedicata alle applicazioni sportive 
quali ciclismo, motori e pattini, nelle quali la 
scelta dei materiali più adeguati può diventa-
re un fattore determinante per il risultato di 
ciascuna competizione. 
La funzione del cuscinetto è quella di per-
mettere una rotazione più dolce e di minor 
frizione tra le due parti rotanti, ma non tutti 
i cuscinetti sono adatti ai diversi tipi di rota-
zione esistenti; ad esempio, i cuscinetti inseriti 

nell’asse del pedale e nelle ruote di una bici-
cletta devono sopportare elevate velocità di 
rotazione, mentre la funzione dei cuscinetti 
inseriti nel manubrio è quella di sopportare 
un carico assiale. Oggi sono sempre di più gli 
sportivi che conoscono l’importanza dei cu-
scinetti nel funzionamento della propria bici-
cletta, motocicletta, dei propri pattini o delle 
tavole da skate, e sono capaci di apprezzare 
la differenza di rendimento che solo un cusci-
netto di qualità può dare.
ISB Sport propone una delle gamme più 
ampie del mercato, capace di soddisfare le 
richieste di ciascuna disciplina: dai cuscinetti in 
acciaio, i più comuni per durata e resistenza, 

fino ai più sollecitati cuscinetti ceramici, che 
riducono la frizione ed il peso garantendo 
una pedalata dolce ed armoniosa e limitando 
in modo sensibile sia il surriscaldamento che 
il consumo del cuscinetto. Numerosi costrut-
tori riconoscono l’affidabilità di ISB Sport, 
includendo questi prodotti nella propria 
catena di produzione. Allo stesso tempo è 
possibile reperire questa linea anche tramite 
i canali di vendita specializzata nel settore.
I prodotti ISB Sport vengono utilizzati anche 
da atleti olimpici e campioni del mondo di 
alcune delle discipline sportive, nelle quali il 
materiale viene messo alla prova massimiz-
zando le prestazioni in ogni competizione.

The extensive experience and know-how of 
ISB Industries in the manufacture of bearings 
and components, together with the passion 
for competitive sport, have led to the birth of 
ISB Sport: a new range of bearings, special for 
sports applications “on wheels”, roller, motor 
or cycling, in which the choice of the most sui-
table can become a determining factor in the 
results of each competition.
The function of the bearing is to allow a 
smoother and less frictional rotation betwe-
en two rolling parts but not all of them are 
suitable for the different turning points that 
exist, for example, on a bicycle: the bea-
rings for the bottom bracket and the wheels 

must withstand high 
speeds of rotation 
while the function of 
the bearings of the 
steering is to sup-
port an axial load.
Nowadays, there 
are more and more 
athletes who know 

how to value the importance of bearings in 
the behavior of their bicycles, skates or bo-
ards and that are able to appreciate the per-
formance that gives them a quality bearing. 
ISB Sport offers one of the widest ranges of 
the market, able to meet the needs of each 

sport discipline: from steel bearings, the most 
common for their durability and resistance to 
the requested ceramic bearings, which redu-
ce friction and they provide a smooth and 
harmonic pedaling where both warm-up and 
wear decrease dramatically. 
Many manufacturers already rely on the re-
liability of ISB Sport including the products in 
its production chain, which, in turn, are already 
available in the specialized sales channels of 
the sector. 
ISB Sport products are also used from athletes 
and world champions of some of the sports 
disciplines, which test and maximize the bea-
rings performance in each competition.

New range ISB SPORT: TOP PERFORMANCES
Racing spirit of the Green brand

UN NUOVO SITO INTERNET 
A completamento di una strategia 
aziendale sempre più improntata 
all’internazionalizzazione ed allo svi-
luppo di importanti partnership, ISB 
Industries continua il suo percorso di 
crescita in termini di visibilità attraver-
so il lancio del nuovo sito internet che 
diventa www.isb-industries.com. 
Rimani sempre aggiornato e scopri 
le novità del mondo ISB visitando il 
nostro sito.

A NEW WEBSITE
As part of a corporate strategy more 
and more focused on internationali-
zation and on development of impor-
tant partnership, ISB Industries conti-
nues its growth in terms of visibility 
through the launch of the new websi-
te www.isb-industries.com.
Stay tuned and discover the news of 
the ISB world by visiting our website.

Il prodotto I CUSCINETTI GRAE
I vantaggi: silenzioni e rilubrificabili

La gamma di prodotti a marchio ISB è 
sempre più ampia.
I cuscinetti con anello di bloccaggio GRAE 
NPP-B ISB sono unità ad una corona di 
sfere composte da un anello esterno mas-
siccio, un anello interno più largo su uno 
o due lati, gabbie in acciaio (o plastica) e 
tenute. 
Avendo un anello interno più largo su en-
trambi i lati, questa tipologia di cuscinetti 
ha un minore ribaltamento proprio sull’a-
nello interno, garantendo quindi maggiore 
silenziosità durante il funzionamento.

I cuscinetti con anello di bloccaggio GRAE 
NPP-B ISB sono inoltre rilubrificabili di-
sponendo di due fori di lubrificazione 
nell’anello esterno.
Questi prodotti vengono utilizzati sia in 
campo agricolo (attrezzature agricole in 
genere) sia in campo industriale (come 
ad esempio nei sistemi di aerazione de-
gli impianti industriali) e possono essere 
montati sui supporti PME ISB.

TROVATE I CUSCINETTI GRAE PRES-
SO I MIGLIORI DISTRIBUTORI CHE 
ESPONGONO IL MARCHIO ISB

The ISB range of products is ever more 
extensive. GRAE NPP-B ISB radial insert 
ball bearings with locking collar are single 
row balls made up of a solid outer ring, a 
wider inner ring on one or two sides, steel 
(or plastic) cages and seals. 
Having a wider inner ring on both sides, this 
type of bearing has less tipping right on the 
inner ring, thus ensuring a less noise during 
operation.
The GRAE NPP-B ISB radial insert ball be-
arings with locking collar are also regrease-
able by having two lubrication holes in the 
outer ring.
These products are used both in the agri-

cultural field (agricultural equipment in 
general) and in the industrial field (as for 
example in the systems for air extraction in 
industrial plants) and can be assembled on 
PME ISB bearing units.
GRAE BEARINGS ARE AVAILABLE FROM 
OUR SELECTED DEALERS

The product GRAE BEARINGS
The advantages: silent and regreaseable

ISB in action - N. 18 - luglio 2019
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UN GIORNO IN RIEJU

L’azienda spagnola leader nel mondo a due ruote

Isaac Panizo, Responsabile Acquisti di Ri-
eju, di cosa si occupa l’azienda? 
RIEJU S.A. è un’azienda a conduzione fa-
miliare specializzata nella produzione di 
ciclomotori e motocicli. Fondata nel 1934, 
iniziò come azienda produttrice di acces-
sori per biciclette e nel 1945 fabbricò una 
bicicletta motorizzata che ci diede la pos-
sibilità di entrare nel business delle due 
ruote motorizzate. 
Attualmente disponiamo di una vasta 

gamma di veicoli che includono le cilin-
drate 50cc e 125cc e veicoli elettrici.
Qual è il vostro prodotto di punta?
Il modello più prodotto è il nostro MRT, 
veicolo che proponiamo in varie versioni, 
ENDURO, SUPERMOTARD e le sue ver-
sioni PRO di fascia più alta, prodotto nelle 
cilindrate 50cc e 125cc. Grazie alla dispo-
nibilità di tanti altri modelli, con produzio-
ne annuale inferiore, RIEJU S.A dispone di 
un’ampia gamma di prodotti tra cui sce-

gliere: TAN-
GO, RS3, 
CENTURY, 

STRADA, 

BYE BIKE e l’innovativo modello elettrico 
RIEJU NUUK. Potete trovare tutti i mo-
delli prodotti sul nostro sito: www.rieju-
moto.com
Quando e per quali motivi è iniziata la 
collaborazione tra RIEJU S.A ed ISB?
Abbiamo iniziato a lavorare con ISB nel 
2010, introducendo il cuscinetto per ster-
zo 32005 applicato nei tubi sterzanti del 
nostro telaio per il modello MRT. 
Dopo l’incontro con il referente com-
merciale di zona che ci ha presentato la 
gamma di prodotti ISB, abbiamo testato il 
prodotto che si è adattato perfettamente 
alle nostre esigenze e richieste.

La visita

The visit ONE DAY IN RIEJU
The historic Spanish manufacturer  

Isaac Panizo, Purchasing Manager of Rieju, 
what does the company do?
RIEJU S.A. is a family business company de-
dicated to the manufacture of mopeds and 
motorcycles. Founded in 1934, it was star-
ted as a bicycle accessories manufacturing 
company, and in 1945 it manufactured a 
motorized bicycle that made it enter the 
business of 2 powered wheels. 
We currently have a wide range of vehicles 
that include the 50cc, 125cc and electric 
vehicles.
What is your flagship product?
Our highest production model is our MRT, 
vehicle that we have in various formats, EN-

DURO, SUPERMOTARD, and its higher-end 
PRO versions. This is manufactured in 50cc 
and 125cc versions. 
But we also have other models of lower an-
nual production that provide the brand with 
a wide range of products to choose from. 
TANGO, RS3, CENTURY, STRADA, BYE BIKE, 
and the innovative electric model RIEJU 
NUUK.  You can find them all on our websi-
te: www.riejumoto.com.
When and why did the collaboration begin 
between the ISB brand and the company? 
We started to work with the ISB brand 
in 2010, introducing the steering bearing 
32005 in the steering tubes of our chassis 

In queste pagine alcune immagini 
della catena di montaggio, dei 
prodotti finiti ed il montaggio dei 
prodotti ISB.

On these pages some pictures of the 
assembly line, the finished products 
and the assembly of ISB products

Quali sono i vantaggi di questa collabo-
razione con ISB?
ISB ci offre un prodotto affidabile, non ab-
biamo riscontrato alcun tipo di problema 
fino ad ora con il prodotto a marchio ISB, 
inoltre siamo riusciti a garantire una ge-
stione efficiente delle consegne. Questi 
sono gli aspetti ai quali la nostra azienda 
pone massima attenzione per la produ-
zione quotidiana.

Quali sono i vostri progetti per il futuro?
Il futuro nel mondo del motore a due 
ruote è un po’ incerto date le restrizio-
ni costanti imposte al settore; RIEJU sta 
lavorando per aumentare la gamma di 
veicoli elettrici presenti nel catalogo, ma 
lavoriamo anche al rinnovo dei veicoli at-
tuali. Quest’anno abbiamo presentato alla 
Fiera di Milano l’evoluzione del veicolo 
TANGO 125.

for the MRT model. We got in touch with 
the commercial that carried the brand, we 
tested the product and it adapted perfectly 
to our needs and demands.
What are the advantages of this collabora-
tion with ISB? 
ISB offers us a bearing that provides relia-
bility, since we have not had any kind of 
problem with this product at the moment 
and we have managed an efficient delivery 
management, which is what interests our 
company for the day to day production.
What are your projects for the future? 
The future in the world of the 2-wheels 

motor is somewhat uncertain given the 
constant restrictions imposed on the sec-
tor. Rieju is working to increase the range 
of electric vehicles in our catalog, but we 
also work on the renovation of our current 
vehicles. This year we presented at the Mi-
lan Fair the evolution of our TANGO 125 
vehicle.

ISB BRASIL IN FIERA
ISB BRASIL ha preso parte ad EXPO-
MAFE 2019 - Fiera Internazionale per 
Machine Utensili ed Automazione Indu-
striale, presentando la gamma completa 
di prodotti disponibile in Brasile.
La fiera si è svolta dal 7 all’11 maggio 
2019 al Sao Paulo Expo nella città di 
São Paulo/Brasile. 
La manifestazione è stata un vero suc-
cesso e si è confermata come il più 
grande evento nel settore con una pre-
senza di circa 55.000 visitatori.

ISB BRASIL IN FAIR
ISB BRASIL participated in EXPOMAFE - 
International Trade Fair for Machine Tools 
and Industrial Automation - showing its 
complete range of products that are avai-
lable in Brazil. The fair was held from May 
7 to 11, 2019 at the São Paulo Expo in 
the city of São Paulo/Brazil. 
The event was a real success and conso-
lidated as the largest event in the sector 
of machine tools and industrial automa-
tion in Latin America with the presence of 
55.000 visitors.

Nella foto a sinistra Ernesto Abad, Direttore 
Generale di ISB Spain; Daniel Terma e Joaquim 
Parnau, Responsabili di Produzione presso Rieju e 
Toni Almohaya, Tecnico Commerciale di “Debosa”, 
Distributore ISB a Girona

In the picture on the left Ernesto Abad, General Ma-
nager at ISB Spain; Daniel Terma and Joaquim Parnau, 
Production Managers at Rieju and Toni Almohaya Tech-
nical, Sales at  “Debosa” ISB Distributor in Girona 
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ISB SPORT SOLO PER CAMPIONI
JUST FOR CHAMPIONS

ISB Sport bearings are protagonists in the World Roller Games 
that are held in July in Barcelona:
• with champions like Patxi Peula who already rely on the 

performance provided by the ISB bearings to get to the 
highest drawer of this world competition 

• at the heart of the champions medals, whose removable 
design turns the bearing into a pendant as a jewel.

Patxi Peula, Campione del 
Mondo di Pattinaggio 
di velocità ed 
ambasciatore di ISB Sport

Patxi Peula, Speed Skating World 
Champion and ISB Sport 
Ambassador

La progettazione delle medaglie WRG 2019, è 
stata curata da Amalgama Studio a Barcellona, 
con i cuscinetti ISB Sport al centro.

The design of the WRG 2019 medals, made 
by Amalgama Studio in Barcelona, with the ISB 
Sport bearings in the middle.

#ISBinside

I cuscinetti ISB Sport sono i protagonisti dei World 
Roller Games che si terranno a Barcellona il prossimo 
mese di luglio: 
• con campioni come Patxi Peula, che già si affidano alle 

prestazioni fornite dai cuscinetti ISB per arrivare sul 
gradino più alto del podio di questa competizione 
mondiale

• al centro delle medaglie dei campioni, il cui design 
scomponibile trasforma il cuscinetto in un ciondolo.


