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L’intervista

The interview CAFFINI PUMPS: A TOP LEVEL COMPANY
The winning partnership with ISB

Lorenzo Caffini, CEO of Caffini Pumps, what 
is the business of the company? 
Caffini Pumps was established in 1942, 
when Cipriano Caffini first began trading in 
agricultural machines, but it was not until 
1968 that the company shifted towards 
the production of low-pressure self-priming 
diaphragm pumps (traditionally called Libel-
lula pumps); from the early years onwards, 
the company obtained a large share of the 
foreign market, with 80% of products expor-
ted. Caffini Pumps guarantees quality, flexi-
bility and competitivity at all levels and for 
all manufacturing processes. 
Products tailored to each customer and to 

each sector, together with the use of dif-
ferent construction materials, allow the 
diaphragm pump to operate in all sectors 
of application that require the transfer of 
thick liquids, containing abrasives or solid 
bodies in suspension and in which a high 
flow rate and discharge head are not ne-
cessary.
The main areas of application include the 
food, chemical and naval industries, water 
purification plants and water-jet cutting.
What is your top product?
The market for motor-operated diaphragm 
pumps is composed mainly of models with 
2”,3” and 4” inlets, with the 3” version co-

vering most requests and applications. 
This is the most widely sold version, offering 

In alto la sede Caffini Pumps.
A lato e sotto alcuni prodotti 
dell’azienda

Above Caffini pumps
headquarter.
On the left and below some 
products of the company

CAFFINI POMPE: UN’ECCELLENZA
Intesa vincente con ISB 

Lorenzo Caffini, CEO di Caffini Pumps, 
di cosa si occupa l’azienda?
Caffini Pumps nasce nel 1942 quando 
Cipriano Caffini intraprende una 
prima attività legata al commercio di 
macchine agricole. Ma è nel 1968 che 
ha inizio l’evoluzione dell’azienda verso 
la produzione di pompe autoadescanti 
a membrana a bassa pressione (nome 
storico del prodotto Libellula); fin dai 
primi anni di attività l’azienda conquista 
un’ampia fetta di mercato estero, tanto 
che la diffusione del prodotto avviene per 
l’80% al di fuori dell’Italia.
Caffini Pumps garantisce qualità, 

flessibilità e competitività ad ogni livello 
e ad ogni processo produttivo. 
La produzione ‘ad hoc’ per ogni cliente 
e per ogni settore, unita all’utilizzo di 
diversi materiali di costruzione, consente 
alla pompa a membrana di operare in 
tutti i settori applicativi in cui sia richiesta 
la capacità di trasferire liquidi densi, 
contenenti abrasivi o corpi solidi in 
sospensione e non siano necessarie una 
grande portata e prevalenza.
Industria alimentare, chimica e navale, 
edilizia ed impianti di depurazione acque 
e taglio water jet, sono alcuni dei principali 
campi applicativi.

Qual è il vostro prodotto di punta?
Il mercato delle pompe a membrana 
azionate da motore è costituito 
prevalentemente da modelli con bocche 
da  2”, 3” e 4” all’interno del quale la 
versione da 3” assorbe la maggior parte di 
richieste e applicazioni, diventando quindi, 
oltre che la più venduta una perfetta testa 
di ponte per entrare  in quei mercati dove 
altri tipi di pompe trovano difficoltà di 
applicazione. 
Quando e perché è cominciata la 
collaborazione tra il brand ISB e Caffini?
Nel 2015, ricercando il giusto equilibrio 
tra qualità e prezzo, spinti dalla necessità 

an ideal route into those markets in which 
other types of pumps are difficult to apply. 
When and why did ISB and Caffini start 
working together?
In 2015, looking for the right balance betwe-
en quality and price and driven by the need 
to remain competitive in an increasingly de-
manding global market, we began working 
with ISB.
We consider ISB a reliable partner, able to 
respect our need to maintain high quality 
standards, also thanks to the wide range of 
products available, and to guarantee fast 
delivery. 
What are the added advantages of this col-
laboration with ISB? 
The service and the technical assistance are 
definitely strengths in our collaboration with 
the Green Brand. 

What are your plans for the future? 
To remain a reference point in our sector, 
and to remain competitive on a market that 
seemsto favour large multinationals. 
Quality construction and reliability are the 
strengths of Caffini pumps, able to guaran-
tee excellent, lasting functionality and ma-

ximum performance in all conditions of use. 
Place & forget: this slogan sums up the phi-
losophy pointing out the whole production 
cycle, from design to customer service. And 
this philosophy is consistent with a partner-
ship with a completely dependable supplier 
such as ISB.

di rimanere competitivi 
in un mercato globale 
sempre più esigente, 
è cominciata la 
collaborazione con il 
Marchio Verde.
Consideriamo ISB un 
partner affidabile in 
grado di rispettare 
le nostre esigenze: 
mantenere elevati 
standard qualitativi 
grazie anche all’ampia 
gamma di prodotti 
disponibili e garantire 
velocità di consegna. 

Quali sono i plus di questa 
collaborazione con ISB?

Il servizio e l’assistenza 

tecnica sono certamente elementi di 
forza della collaborazione con il Marchio 
Verde.
Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
Rimanere un punto di riferimento 
nel nostro settore, conservando la 
competitività in un mercato che sembra 
privilegiare le grandi multinazionali.
Qualità costruttiva e affidabilità sono i 
punti di forza delle pompe Caffini, in grado 
di assicurare nel tempo un funzionamento 
ottimale e le massime prestazioni in tutte 
le condizioni di utilizzo. 
Place & forget: si riassume in questo slogan 
la filosofia che è alla base dell’intero ciclo 
produttivo, dalla progettazione al servizio 
al cliente. Ed in questa filosofia rientra la 
partnership con un fornitore affidabile a 
360° come ISB.
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• lo studio delle specifiche di confeziona-

mento dell’imballo primario, secondario, 
terziario al fine di ridurre gli sprechi 
(materiale e trasporto)

• la ottimizzazione dei flussi di movimen-
tazione dalla produzione al nostro ma-
gazzino automatico

• la riduzione dell’impatto ambientale

• la limitazione delle rotture/resi in fase di 
trasporto per ottemperare alle esigenze 
del cliente finale

Innovazione LA LOGISTICA “GREEN” DI ISB
Cresce l’attenzione all’ambiente e ai clienti

Innovation ISB “GREEN” LOGISTIC 
Growing attention to environment and customers

Una capacità totale di oltre 56.000 pallets 
a stock, una movimentazione complessiva di 
70.000 codici, 20 tonnellate di scaffalature, 7 
trasloelevatori: questi sono solo alcuni dei 
numeri del nuovo Polo Logistico che ISB ha 
realizzato presso la sede centrale di Rubiera. 
Questa imponente struttura consente di 
soddisfare le esigenze di clienti che operano 
nei più svariati settori produttivi in ottica di 
Industria 4.0, confermando così il crescente 
interesse e la propensione alle esigenze del 
cliente finale attraverso soluzioni automa-
tizzate per supportare in maniera efficiente 
i trend di crescita con prodotti di qualità.
Il progresso e le innovazioni nel campo del 

commercio hanno rivoluzionato il mondo 
della logistica in maniera sostanziale: stocca-
re e distribuire i prodotti diventa interattivo 
e sempre più legato a sistemi multimediali 
intelligenti. Anche in ISB la logistica distri-
butiva è il collante per l’interconnessione 
sistemica tra aziende secondo la visione di 
“filiera logistica”.
ISB si è affidata a Dedicated per l’automa-
zione dei principali operatori logistici, cre-
ando servizi ad alto valore aggiunto, con 
soluzioni logistiche e tecnologiche tali da 
fidelizzare i clienti (MobileApp per Kanban, 
cfr. InAction n°18, Luglio 2019), migliorando 
la performance della logistica distributiva 

e automatizzando la presa in carico delle 
spedizioni da parte dei trasportatori (EDI 
Corrieri).
La logistica di ISB, durante la giornata, con-
feziona i colli e pianifica le spedizioni. 
Nel pomeriggio, invia ai corrieri la distinta 
delle spedizioni con il dettaglio delle eti-
chette. Sulla base dei dati ricevuti, il traspor-
tatore pianifica i mezzi e preleva la merce 
presso ISB la sera stessa. ISB, che pone 
grande attenzione all’ambiente ed all’im-
patto che un sistema logistico integrato di 
questo tipo può avere nel lavoro di tutti i 
giorni, ha avviato un importante progetto 
di revisione delle confezioni che prevede:

A total capacity of over 56,000 pallets in stock, a 
total of 70,000 codes in use, 20 tonnes of shelves, 
7 stacker cranes: these are just some of the figu-
res for the new Logistics Hub created by ISB at its 
headquarters in Rubiera. This impressive structure 
allows the company to meet the needs of custo-
mers operating in a wide variety of manufacturing 
sectors, with an Industry 4.0 approach, thus con-
firming the growing interest and trend among end 
customers for automated solutions able to efficien-
tly support growth trends with quality products.
Progress and innovations in trade industry totally 
transformed the world of logistics: stocking and 
distributing products has become interactive and 
increasingly connected with smart multimedia sy-

stems. Also at ISB, distributive logistics is the ele-
ment that binds together the systemic intercon-
nection between companies, in accordance with 
a “logistics chain” vision. ISB has placed its trust 
in Dedicated for the automation of the main logi-
stics operators: creating services with high added 
value, with logistics and technological solutions 
able to promote customer loyalty (MobileApp 
for Kanban, cf. InAction n°18, July2019), impro-
ving the performance of distributive logistics and 
automating the acceptance of shipments on the 
part of hauliers (EDI Corrieri). During the day, the 
ISB logistics division makes up the packages and 
plans the shipments. In the afternoon, it sends to 
the carriers the shipments list with the detail of 

the labels. Based on the data received, the haulier 
plans the vehicles and collects the goods from 
ISB HQ in the evening. ISB that plays close atten-
tion to the environment and the impact that an 
integrated logistics system of this type can have 
on everyday work, has undertaken an important 
packaging review project that envisages:
• specifications study of the primary, secondary 

and tertiary packaging in order to reduce wa-
ste (in terms of material and transport)

• handling flows optimisation from production to 
our automated warehouse

• environmental impact reduction
• breakages/returns limitation at the transport 

stage to meet the needs of the end customer

La sicurezza sul lavoro è targata SPZ

SPZ Emilia è un concessionario Toyota Ma-
terial Handling Italia, leader mondiale nella 
costruzione di carrelli elevatori e sistemi di 
stoccaggio. Da oltre 40 anni l’azienda opera 
con successo nel mercato dei carrelli eleva-
tori ed i punti di forza sono la competenza, la 
passione ed il capitale umano. I servizi forniti 
variano dalla vendita al noleggio, dallo studio 
e sviluppo di soluzioni di magazzino ai cor-
si di formazione “TOYOTA ACADEMY” per 
carrellisti sulla sicurezza e sul corretto utilizzo 
dei carrelli elevatori, senza dimenticare i con-
tratti di manutenzione, studiati appositamente 
in funzione delle esigenze dei clienti. 
SPZ è un partner in grado di sviluppare siste-
mi di sicurezza nei luoghi di lavoro, con solu-
zioni di ogni livello che la pongono all’avan-
guardia nel panorama logistico. Anche il Marchio Verde si è affidato 
alla pluriennale esperienza e competenza di SPZ per la fornitura e 
manutenzione dei propri carrelli elevatori.

Safety in workplace made by SPZ

SPZ Emilia is a dealer of Toyota Material 
Handling Italia, a world leader in the construc-
tion of forklifts and storage systems. The com-
pany has been successfully operating for over 
40 years in the forklift market, and its strengths 
are its competence, passion and human re-
sources. 
The services provided vary from sales to hire, as 
well as the study and development of warehou-
se solutions, the “TOYOTA ACADEMY” training 
courses for forklift operators on the proper use 
of the vehicles and maintenance contracts 
specifically studied and tailored to customers’ 
needs. 
SPZ is a partner able to develop systems ai-
med at improving safety in the workplace, bo-
asting a variety of solutions at all levels that 

place the company on the leading edge on the logistics scene. 
The Green Brand has also placed its trust on the lengthy experience 
and expertise of SPZ for the supply and maintenance of its forklifts. 
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“This cooperation has many advantages. 
ISB can satisfy all needs about quality, ser-
vice, stock, shipping and price; for us tho-
se elements are the key of success in the 
Greek market. Our aim is to continue the 
cooperation with ISB and become the Ma-
ster agent in Greece. Everyday we try to 
place ISB brand as much as higher in Greek 
market and this goal will be achieved with 
a professional and long term partnership”.

6
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REKKAS PUNTA IN ALTO

Un moderno punto vendita per il mercato ellenico

L’azienda Chris Rekkas è stata fondata 
in Grecia nel 1971. Fin dalle sue origini 
Rekkas ha operato sul mercato greco in 
veste di rivenditore di sistemi di trasmis-
sione di potenza, come cuscinetti, pulegge, 
ruote dentate e catene. 
Nel corso degli anni si è specializzata 
principalmente in cuscinetti. La sede cen-
trale si trova nel centro di Atene e nei 
paraggi sono presenti quattro magazzini 
che offrono un rapido servizio ai clienti. 
Chris Rekkas ha una mission ben precisa: 
“Vogliamo offrire la nostra competenza 
settoriale e i nostri prodotti attraverso 
una moderna rete di punti vendita. 

L’altissima qualità dei nostri prodotti e le 
nostre rapide soluzioni ci permetteranno 
di diventare la migliore società di vendi-
ta all’ingrosso della Grecia, per soddisfare 
appieno tutte le esigenze dei nostri clien-
ti” dichiara Chris Rekkas, General Mana-
ger dell’azienda.
“La nostra partnership con ISB Industries 
è cominciata nel 2010: eravamo alla ricer-
ca di un fornitore che potesse soddisfare 
le nostre necessità più importanti: qualità, 
stock, competitività. 
Il Marchio Verde è anche in grado di for-
nire un velocissimo servizio di spedizione 
e reportistica tecnica laddove necessario. 

La partnership

The partnership REKKAS AIMS HIGH
A modern store on the Greek market

On the left and on the 
right Rekkas company in 
Athens.
Above and below some 
staff images 

Chris Rekkas company was born in Greece 
in 1971. Since its origins Rekkas operated 
in the Greek market as a dealer of power 
transmission system such as bearings, pul-
leys, sprockets and chains. 
Over the years it specialized mostly in be-
arings. The head office is located downtown 
Athens and close to the head office there 
are four warehouses focused on a quick ser-
vice for customers. 
Chris Rekkas has a clear mission: 
“Offering our expertise and our products 
through a modern network of stores. Thanks 
to the highest quality of our products and 
our fastest solutions we will become the 

best wholesale company in Greece fully co-
vering all needs of our customers” says Chris 
Rekkas, General Manager of the company.
“Our partnership with ISB Industries be-
gan in 2010 when we were looking for a 
supplier which satisfy our most important 
needs: quality, stock, competitiveness. 
The Green Brand can also provide us a 
very quick shipping service, technical report 
when we need it; ISB is the best company 
about value for money. 
After 10 years of cooperation we can con-
firm that this agreement is a successful one: 
we are now the ISB Authorized Distributor in 
Athens and Cyprus. 

A lato la sede dell’azienda 
Rekkas ad Atene. Sotto 
e sopra alcune immagini 
dello staff

Inoltre ISB è la migliore azienda nel rappor-
to qualità-convenienza. Dopo 10 anni di 
collaborazione possiamo confermare che 
il nostro è un accordo di successo: attual-
mente siamo Distributore Autorizzato ISB 
ad Atene e a Cipro. 
“Questa collaborazione presenta molti van-
taggi. ISB è in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza in termini di qualità, servizio, stock, 
spedizione e prezzo: per noi sono questi gli 
elementi che rappresentano la chiave del 
successo sul mercato greco. Il nostro obiet-
tivo è quello di continuare la collaborazione 
con ISB e diventare l’agente principale in 
Grecia. Ogni giorno cerchiamo di posiziona-
re il marchio ISB ai livelli più alti sul mercato 
greco e questo obiettivo sarà raggiunto gra-
zie a una partnership a lungo termine che si 
distingue per la professionalità”.

  ISB DO BRASIL: NUOVA SEDE 

ISB do Brasil, filiale del Gruppo ISB, ha 
avviato le sue attività nell’agosto 2017 
presso un magazzino di 600 m2 nella 
città di Curitiba, stato di Parana, un im-
portante centro logistico e industriale 
nel sud del Brasile. 
Nel 2019 l’azienda ha raggiunto ri-
sultati eccellenti ed è stato quindi 
necessario pianificare un’espansione. 
Pertanto, all’inizio del 2020 l’azienda 
ha scelto una nuova location in cui 
trasferire la propria sede centrale, che 
è attualmente in costruzione per po-
ter soddisfare le esigenze espansive 
dell’azienda. Questa nuova struttura 
avrà una superficie di 2.000 m2 e un’al-
tezza di 10 metri, permettendo così di 
quintuplicare la propria disponibilità di 
magazzino (più di 3.000 pallet) e di 
avere spazi dedicati per corsi di formazione e riunioni commerciali. 
In meno di tre anni dall’avvio delle sue attività ISB do Brasil ha già acquisito una 
rete di più di 150 rivenditori di cuscinetti e 250 clienti OEM in molti settori. 
Qualità, ampia gamma di prodotti, stock e servizio commerciale sono le caratteri-
stiche che contribuiscono al successo dell’azienda in Brasile, contraddistinta dalla 
stessa filosofia della casa madre in Italia. L’organico di ISB do Brasil è composto 
di 19 persone. 

  ISB DO BRASIL: NEW HEADQUARTER

The branch company of ISB Group, ISB do BRASIL started its activities in August, 
2017 in a 600m2 warehouse in the city of Curitiba, state of Parana, an important 
logistic and industrial center in the south of Brazil. 
In 2019 the company achieved an excellent result and because of that it was ne-
cessary to plan an expansion. So, in the beginning of 2020 the company selected 
a new place to transfer its head office that’s under construction and is being “build 
to suit” the expansive needs. This new facility will have 2.000m2 with 10 meter 
height allowing the company to upgrade its stock availability in 5 times (over 3.000 
pallets) and having dedicated spaces for trainings and commercial meetings. 
In less than 3 years, ISB do BRASIL alrea-
dy has a network of more than 150 be-
aring dealers and 250 OEM customers 
in many activity fields. The quality, wide 
range, stock and commercial service are 
the key features of the success of the 
company in Brazil following the same 
philosophy of the head company in Italy. 
ISB do BRASIL staff is composed by 19 
people. 
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Il prodotto I CUSCINETTI A RULLINI

Affidabilità e stock le chiavi vincenti

ISB è in grado di offrire un’ampia gamma 
di cuscinetti a rullini pronti a stock, che 
comprende: cuscinetti, astucci e gabbie a 
rullini, ruote libere, anelli interni, gabbie 
lineari a rullini, cuscinetti assiali a rulli ci-
lindrici, gabbie e cuscinetti assiali a rullini, 
ralle assiali, ralle per alloggiamento, per 
albero ed intermedie, cuscinetti radiali a 
rullini ed assiali a rulli cilindrici, perni fol-
li, rulli d’appoggio, cuscinetti orientabili a 
rullini, pattini a rulli, rullini, rotelle, ecc…
Questi prodotti sono disponibili in vari 

design ed in una vasta gamma di dimen-
sioni in grado di soddisfare le esigenze 
della clientela nonché i requisiti di diversi 
tipi di applicazioni.
I cuscinetti a rullini sono elementi fonda-
mentali utilizzati in applicazioni caratte-
rizzate da movimento rotante, ove sono 
richiesti minimi ingombri, resistenza ad 
alti carichi, alta precisione di esecuzione e 
lunga durata. 
Tra le principali applicazioni elenchiamo: 
riduttori, macchine agricole, macchine 
utensili, macchine per l’imballaggio, cambi 

automobilistici, motociclette, macchine per 
la stampa, motori elettrici, piccole attrez-
zature manuali, elettrodomestici, pompe, 
compressori, generatori d’energia ecc.
I cuscinetti a rullini ISB sono composti 
da corpi volventi di forma cilindrica, da 
un anello esterno e/o da un anello inter-
no; hanno elevata capacità di carico ed un 
ingombro molto limitato. I rullini vengono 
guidati da una gabbia rigida che permette 
un controllo preciso del movimento dei 
rullini stessi i quali hanno tolleranze molto 
ridotte, pari a circa 2μm.

ISB can offer a wide range of needle be-
arings ready on stock including: bearings, 
needle roller drawn cups and cages, roller 
clutches, inner rings, needle roller flat ca-
ges, thrust cylindrical roller bearings, needle 
roller thrust cages and bearings, thrust wa-
shers, housing locating washers, shaft 
locating washers and intermediate 
washers, needle roller radial bea-
rings and thrust cylindrical roller 
bearings, aligning needle roller 
bearings, recirculating linear roller 
bearings, needle rollers, yoke rollers, 
etc…
These products are available in va-

rious designs and in a wide range of sizes 
able to meet the needs of customers as 
well as the requirements of different types 
of applications.
Needle roller bearings are fundamental 

elements used in applica-
tions characterized by 

rotating movement, 
where minimum 
dimensions, re-
sistance to high 
loads, high pre-
cision execution 

and long life are 
required. 

Main applications are: gearboxes, agri-
cultural machines, tooling machineries, 
packaging machines, automotive gearbo-
xes, motorcycles, printing machines, elec-
tric motors, small manual equipments, 
household appliances, pumps, compres-
sors, energy generators etc .
ISB needle roller bearings consist of cylin-
drical rollers, inner ring and/or outer ring; 
they have high load capacity and small 
dimensions. 
Rollers are guided by a rigid cage, which 
enables a correct control of rollers move-
ment: these latters have ver y reduced to-
lerances (2 μm.)

The product NEEDLE ROLLER BEARINGS
Reliability and stock, success keys

I CUSCINETTI A RULLINI 
SENZA ANELLO INTERNO 

(Serie NK · NKS · RNA 49/48 ·
 RNA 69) 

Vengono utilizzati direttamente sull’al-
bero come pista di rotolamento; 
quest’ultimo deve essere temprato e 
rettificato mantenendo una durezza il 
più possibile simile a quella dei rullini 
per permettere di utilizzare al meglio 
il cuscinetto per ciò che riguarda il ca-
rico sopportabile, la durata nonché il 
numero di giri ammesso.

I PERNI FOLLI 

Sono formati da un perno con bordo in 
acciaio e da un anello esterno di spes-
sore tale da sopportare carichi radiali 
elevati. 
Grazie alla particolare forma dell’anello 
esterno (superficie bombata), il perno 
folle garantisce una migliore distribuzio-
ne del carico sulle superfici di contatto. 
Inoltre, essendo prevista una filettatura 
del perno, si garantisce un facile mon-
taggio.
I perni folli possono essere utilizzati in 
diverse applicazioni come rulli di pres-
sione, rulli per bilancieri o in guide line-
ari semplici.

I CUSCINETTI ORIENTABILI 
A RULLINI SENZA ANELLO 

INTERNO 
(Serie RPNA) 

Hanno come caratteristica principale 
quella di avere una orientabilità dell’anel-
lo esterno, grazie ad una serie di anelli di 
appoggio in plastica che sono inseriti tra 
l’anello esterno e l’astuccio. La gabbia a 
rullini, l’anello esterno e l’astuccio ester-
no costituiscono un unico gruppo di 
montaggio. I cuscinetti orientabili a rullini 
devono essere montati con interferenza 
nel foro di alloggiamento, mentre l’orien-
tabilità viene garantita dall’accoppiamen-
to dell’astuccio e dell’anello esterno.

NEEDLE ROLLER BEARINGS 
WITHOUT INNER RING 
(NK · NKS · RNA 49/48 · 

RNA 69 series) 

They are directly installed on the shaft 
using it as rolling raceway; the shaft 
must be hardened and grinded in 
order to keep the same hardness of 
needle rollers. 
This enables to get the best result con-
cerning load capacity, number of rea-
ched revolutions and the duration.

ALIGNING NEEDLE ROLLER 
BEARINGS WITHOUT INNER 

RING (RPNA series) 

They have an aligning outer ring, this 
is possible thanks to a series of plastic 
support rings inserted between the ou-
ter ring and the drawn cup. Needle rol-
ler cage, outer ring and drawn cup are 
a whole mounting group. Aligning heavy 
duty needle bearings are assembled by 
interference with the housing bore, fur-
thermore their orientability is guaran-
teed by the coupling of drawn cup and 
outer ring.

STUD TYPE TRACK ROLLERS 

Consists of a stud with a steel edge and 
an outer ring with a wider thickness 
able to stand heavy radial loads. 
Thanks to the particular shape of its 
barrel outer ring, the stud ensures a bet-
ter load distribution on contact surfaces. 
Furthermore, an easier mounting is as-
sured by the thread which is machined 
onto the stud. Stud type track rollers are 
used as pressure rollers, rollers for com-
pensators or in linear guideways.

ISB in action - N. 21 - luglio 2020
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La Partnership #ISB INSIDE

Affidabilità per l’industria sportiva spagnola

URKABIA WATER-SPORT
Il tratto distintivo di Urkabia water-sport 
è il connubio tra innovazione e attrezza-
ture sportive nautiche che fornisce ai suoi 
clienti principali come per esempio club 
nautici, scuole sportive, agenzie di viaggi e 
avventure. L’azienda incentra la sua propo-
sta su prodotti esclusivi e innovativi che le 
permettono di offrire un valore distintivo. 
Un esempio sono le waterbikes silenziose 
e sostenibili, che garantiscono tutte le virtù 
del ciclismo in ambiente acquatico e alla cui 
attenta manutenzione partecipano i cusci-
netti della gamma Premium XForce di ISB. 

SALTER
Da oltre 50 anni l’azienda spagnola progetta 
e produce macchine da palestra, attrezza-
ture per il fitness e attrezzature sportive, 
combinando tecnologia e design con l’o-
biettivo di offrire al cliente gli standard più 
elevati. All’interno della linea ESSEN-CE 
per uso professionale, composta da una 
gamma completa di macchinari per la to-
nificazione muscolare, panche e supporti, 
la macchina bodybuilding M-2047 include i
cuscinetti delle serie 6000-ZZ e 6200-ZZ 
di ISB, su cui il produttore ha puntato fin 
dall’inizio in tema di prestazioni e affidabilità. 

POOLBIKING
ISB Sport si affida da anni a Poolbiking, un’a-
zienda di Barcellona pioniera nella proget-
tazione e produzione di attrezzature per 
acquabike, prodotte in acciaio inox AISI 
316L, concepite per un’ampia varietà di 
settori come quello alberghiero, del fitness 
e, naturalmente, sanitario. In questo caso, la 
sfida per i cuscinetti della gamma inossida-
bile ISB consiste nel continuare ad offrire 
una resa ottimale e mantenere prestazioni 
elevate nonostante le condizioni di lavoro 
estreme legate alla costante permanenza in 
acqua. 

The Partnership #ISB INSIDE
Reliability for the Spanish sports industry

URKABIA WATER-SPORT
The hallmark of Urkabia water-sport is brin-
ging innovation closer to the nautical sports 
equipment provided to their main customers: 
nautical clubs, sports schools, adventure and 
tourism agencies, among others. It focuses 
its proposal on exclusive and innovative pro-
ducts that allow it to offer differential value. 
An example of this are the clean and sustai-
nable waterbikes that ensure all the advan-
tages of cycling in the aquatic environment 
and whose careful maintenance involves 
the ISB Premium range XForce bearings.

SALTER
The Spanish company has been designing 
and manufacturing gym machines, fitness 
equipment and sports equipment for more 
than 50 years, mixing technology and design 
with the aim of taking the user to the highest 
level. Within the ESSEN-CE line for professio-
nal use, consisting on a complete range of 
muscle toning equipment, benches and sup-
ports, the M-2047 weight training machine 
includes the series 6000-ZZ and 6200-ZZ 
ISB bearings whose performance and reliabili-
ty the manufacturer relied on from the outset.

POOLBIKING
ISB Sport has been trusted for years by Po-
olbiking, a pioneer company in the design 
and manufacture in Barcelona of aquabike 
equipment, produced in AISI 316L stainless 
steel, designed for very diverse purposes such 
as hotels, fitness and of course, also health. 
In this case, the challenge for the ISB 
stainless steel bearing range is to conti-
nue providing optimum performance and 
maintaining high performance despite 
the extreme working conditions caused 
by their constant presence under water.

BYOMEDIC SYSTEM
L’azienda incentra la sua attività sulla for-
nitura di strumentazione per la valutazio-
ne e l’allenamento delle capacità fisiche 
dell’atleta, offrendo attrezzature ad alte 
prestazioni sia per centri di riabilitazione 
che per centri di fitness e medicina dello 
sport. Impegnata nella Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione, l’azienda può contare sull’af-
fidabilità di ISB, nelle serie 6000-2RS e
6200-2RS, per la creazione dei suoi pro-
dotti di design come il modello Eccorow 
Training Force, una macchina inerziale, per 
l’allenamento eccentrico e concentrico che 
migliora la forza e la potenza muscolare. 

ROODOL
Il sistema di allenamento RooDol TM ha 
rivoluzionato il modo di concepire il ci-
clismo indoor, diventando l’accessorio 
ideale per allenarsi pedalando sull’asfalto. 
Il suo modello brevettato, leggero e fa-
cile da trasportare per i ciclisti profes-
sionisti, ha rivoluzionato il sistema a tre 
cilindri in cui i cuscinetti ISB-EMS P6
collegano i rulli agli assi, fornendo una 
rotazione delicata e costante, libera da 
qualsiasi vibrazione, per trasformare l’al-
lenamento in un’esperienza speciale. 

BIKELECING
L’azienda spagnola Bikelecing progetta, as-
sembla e produce una linea di veicoli elet-
trici in cui ISB fornisce non solo i cuscinetti
3201-2RS a sfera a doppia fila ma anche la
catena 06B1. 
Questi veicoli stanno cambiando il model-
lo di produzione di alcuni settori, fornendo 
una soluzione eco-compatibile e rispettosa 
dell’ambiente. Gli impieghi delle sue biciclet-
te e tricicli elettrici sono molteplici, come la 
consegna della posta, la mobilità personale, 
la pulizia della strada e ora anche la disinfe-
zione dell’arredo urbano. 

BYOMEDIC SYSTEM
The company focuses its activity on sup-
plying instrumentation for the assessment 
and training of the athlete’s physical quali-
ties, providing high-performance equipment 
for both rehabilitation, fitness and sports 
medicine centers. Committed to R & D 
& I, the company relies on the reliabili-
ty of ISB, in the 6000-2RS and 6200-2RS 
series, to create its design products such 
as the Eccorow Training Force, an inertial 
machine, eccentric and concentric training 
that improves muscle power and strength.

ROODOL
The RooDol TM training system has revo-
lutionized the way of understanding indoor 
cycling, becoming the ideal complement 
to train pedaling on asphalt. Its patented 
model, light and easy to transport for pro-
fessional cyclists, has revolutionized the 
three-cylinder system where the ISB-EMS 
P6 bearings are responsible for attaching 
the rollers to the axles, providing a smooth 
and constant turn, free of any vibration and 
turning training into an entire experience.

BIKELECING
The Spanish company Bikelecing designs, 
assembles and manufactures a line of elec-
tric vehicles in which ISB provides not only 
3201-2RS double row ball bearings but also 
the 06B1 chain. These vehicles are changing 
the production pattern of some sectors, pro-
viding an ecofriendly and environmentally 
friendly solution. Their bicycles and electric 
tricycles have uses as diverse as postal de-
livery, personal mobility, street cleaning and 
now, also, the disinfection of urban furniture.

Le imprese dell’industria spagnola che 
operano nel mondo sportivo e ricrea-
tivo si affidano a ISB ed ai suoi compo-
nenti per le loro produzioni: macchine 

per il fitness, aqua-cycling, rulli per l’al-
lenamento di ciclisti professionisti, etc.
Questi sono solo alcuni degli esem-
pi del successo riscosso dal Mar-

chio Verde negli anni, grazie alle 
prestazioni dei suoi cuscinetti, 
supporti, snodi e boccole sotto-
posti a lunghe sessioni di lavoro.

Spanish companies dedicated to the 
world of sports and leisure rely on ISB 
and its components for manufacturing: 
fitness machines, aqua-cycling, rollers 

for professional cyclist trainings, etc .
These are just few examples of 
the resounding success achieved 
by the Green Brand in the last ye-

ars, thanks to the performance of 
its bearings, bearing units, plain 
bearings and bushes, that are ex-
posed to long working sessions.
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Rafael Botello, nato in Spagna nel 1979, subì un incidente in bici-
cletta all’età di 22 anni mentre si allenava per un duathlon di alta 
montagna che dette una svolta radicale alla sua vita. Ha una para-
plegia dorsale T11-T12 che gli impedisce di muovere le gambe e 
che, al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, lo ha portato 
a godere di una vita piena e felice. Si allena a fondo e gareggia con 
passione.
L’incidente ti ha cambiato la vita... in meglio, dici? 
Sì, certo. Nel 2002 lavoravo nell’edilizia, guadagnavo il tipico stipen-
dio medio e non avevo mai viaggiato in vita mia. Ora ho l’opportu-
nità di guadagnarmi da vivere facendo ciò che mi piace, non smetto 
di viaggiare, incontro nuove persone e sono riuscito a diventare un 
atleta paralimpico. È incredibile.
Sei ambasciatore di ISB da quasi 3 anni. Cosa ti apporta il tuo 
legame con ISB? 
Nello sport adattato di alto livello, pochi centesimi di secondo pos-
sono essere decisivi per raggiungere il podio di una competizione 
e, grazie a ISB, so che la mia sedia è dotata di cuscinetti di qualità, 
molto affidabili, pronti a dare la massima prestazione: ISB ci mette 
la tecnologia e io devo solo pensare a dare il meglio. #ISBinside
Rafa, avevi appena vinto la maratona di Los Angeles, com’è stato 
per te fermarti nel tuo momento migliore? 
Riuscire ad arrivare primo per me era come ottenere un premio 
alla carriera sportiva; mi sono reso conto che non importa l’età, se 
ci si impegna con costanza si vince ed è qualcosa di entusiasmante. 
Essere costretto a fermarmi è stato doloroso perché, essendo un 
anno paralimpico, ho cercato di mettercela tutta per accedere ai 
Giochi Olimpici con un buon punteggio. Stavo cercando di fare il 
record nazionale a Boston ed entrare nei top five a Londra, che 
per noi equivale alla Coppa del Mondo. Stavo andando bene, come 
avevo dimostrato otto settimane prima del grande evento con la 
vittoria a Los Angeles, ma… questa è la vita.

Rafael Botello born in Spain in 1979, suffers at the age of 22 a 
bicycle accident while training for a high mountain duathlon that 
changed his life completely. He has dorsal paraplegia of T11-T12 
that prevents him from moving his legs and that, contrary to what 
one might expect, led him to enjoy a full and happy life. He trains 
hard and he competes with passion.
The accident changed your life ... for the better, you say? 
Yes of course. In 2002 I worked in construction, earned what most 
people earned, and had never traveled in my life. Now I have the oppor-
tunity to earn a living doing what I like, I travel a lot, I meet new people 
and I have managed to become a Paralympic athlete. It’s incredible.
You have been an ISB Ambassador for almost 3 years. What does the 
relationship with ISB bring to you? 
In high level adapted sports, a few hundredths of a second can de-
cide the podium of a competition and thanks to ISB, I know that my 
chair is equipped with quality bearings, very reliable, prepared to give 
maximum performance... ISB puts the technology and I just have to 
think about giving my best. #ISBinside
Rafa, you just won the Los Angeles marathon, what was for you to stop 
in the prime of your years? 
Beeing able to finish first was like receiving an award for my sports 
career. I realized that ages doesn’t matter, as soon as you put lots of 
effort and enthusiasm in what you do. You always give everything for 
a chance to participate in the Olympic Games with a great brand, 
so it was really hard for me to stop during a Paralympic year. I was 
trying to set a new national record in Boston and to end up in the 
top five in London, which is like the World Cup for us. I was in good 
shape, as demonstrated by the victory in Los Angeles 8 weeks before 
the big event, but…this is life.

RAFAEL
BOTELLO

Atleta paralimpico 
e ambasciatore ISB

“I sogni non si avverano, 
si allenano”

Paralympic athlete 
and ISB Ambassador 

“Dreams are not fulfilled, 
they are trained”


