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lers and 250 OEM customers in a 
vast number of sectors, making it a reliable 
supplier of components for industry in Brazil. 
ISB India was founded in 2017, and is loca-
ted in Ahmedabad, an important industrial 
and manufacturing center in the federal state 
of Gujarat, which tops the Indian ranking in 
terms of development and services. 
The branch is focused on technical skills, 
thanks to the presence of qualified staff and 
cutting-edge control instrumentation. It im-
mediately attracted numerous OEM custo-
mers, who followed quality and reliability of 
ISB products. The first half of 2018 saw the 
official establishment of ISB Centro America, 
headquartered in Panama and with a wa-
rehouse in Colón. The company has a network 
of distributors spread all over Central America, 
and has entered into service contracts with 

OEM multinationals, offering a complete ser-
vice in dozens of facilities.
For ISB, all branches are important centers of 
development and know-how regarding mar-
kets and applications: an ongoing, qualified 
experience that is continually boosting the 
Group’s ability to satisfy all kinds of customers 
at a high level. This commercial expansion 
went together with the increasing product spe-
cialisation for the development of a peer-
less range on 

the market.  With this in mind, between 2017 
and 2018, two other important companies in 
Italy joined ISB:
ISB Linear Systems Center (TRM, headquar-
tered in Bologna), specialised in customization 
and distribution of linear systems solutions. 
ISB Rod Ends (Mac Power, located in Fiorano 
Modenese) specialised in Made in Italy rod 
ends production.

L’anniversario/2 L’ESPANSIONE NEL MONDO
Dagli anni ‘90 il Marchio Verde diventa globale

The anniversary/2 THE WORLD EXPANSION
The Green Brand becomes global from 90’s

A seguito dell’importante sviluppo riscontra-
to nel primo decennio dalla sua fondazione, 
(vedi Isb in Action n.23) a metà degli anni 90 
ISB Industries è pronta per partire alla con-
quista dell’Europa e dell’Oriente.
Così, tra il 1995 e 1998, con l’apertura di una 
sede di controllo qualità a Shanghai e l’inau-
gurazione di ISB Spain, le soddisfazioni non 
tardano ad arrivare: si tratta delle pietre milia-
ri di un processo di espansione globale desti-
nato a proseguire ininterrottamente.
Con sede a Barcellona e sotto il nome di 
Euro Bearings Spain SL, la filiale spagnola è 
gestita dalla famiglia Abad che da decenni è 
attiva in questo campo, vantando una pro-

fonda conoscenza del prodotto e del settore 
componentistico. Oggi ISB Spain dispone di 
uno staff di oltre 30 persone, un magazzino di 
4.000 m2 e di una rete di distributori radicata 
in tutta la penisola iberica.
ISB China sin dalle sue origini funge sia da 
Centro Tecnico che di Controllo Qualità e 
più recentemente anche da divisione com-
merciale per far fronte alle richieste sempre 
più importanti del mondo industriale (che 
già da tempo ha avviato processi di deloca-
lizzazione nei paesi asiatici), anticipando ed 
in alcuni casi seguendo una logica di market 
service e di prossimità verso gli OEM.
A queste due prime filiali hanno fatto segui-

to, in tempi più recenti le aperture delle filiali 
in Brasile (2016), in India (2017) e in Centro 
America (2018).
ISB do Brasil ha avviato le sue attività nella 
città di Curitiba, stato di Paranà, un impor-
tante centro industriale e logistico nel sud 
del Brasile e a seguito degli eccellenti risultati 
raggiunti in breve tempo, è stato necessario 
pianificare l’ampliamento della sede. Così nel 
2020 l’azienda ha individuato una nuova loca-
tion in cui trasferire le proprie attività: questa 
nuova struttura avrà una superficie di 2.000 
m2 permettendo di quintuplicare la propria 
disponibilità di magazzino 
(>3.000 pallet).

Following the significant growth registered du-
ring the first decade from its foundation, in 
the mid-1990s (see Isb in Action n.23), ISB 
Industries was ready to spread in Europe and 
Far East. 
Thus, between 1995 and 1998, with the ope-
ning of a Quality Control facility in Shanghai 
and the inauguration of ISB Spain branch, 
satisfaction was quick to arrive, establishing 
milestones in the process of global expansion 
destined to continue without interruption. 
Headquartered in Barcelona and under the 
institutional name of Euro Bearings Spain SL, 
the Spanish branch is managed by the Abad 
family, that has been operating in the field 

for decades and is able to boast a profound 
knowledge of the product and the compo-
nents sector. Today ISB Spain employs over 
30 people,  has +4.000m2 warehouse, and 
a distribution network rooted throughout the 
Iberian Peninsula. 
ISB China has from day one operated as a 
Technical and Quality Control Center, and more 
recently also as a sales division, to handle the 
growing requests from the local industry (hea-
vily involved in delocalization process towards 
Asia), following – and in some cases moving 
one step ahead of – an approach based on 
market service and proximity to OEMs.
These first two foreign branches were more re-

cently followed by the opening of branches in 
Brazil (2016), India (2017) and Central Ame-
rica (2018).
ISB do Brasil began operating in Curitiba city 
(Paranà state), an important logistical and in-
dustrial center in the south of Brazil, and due 
to excellent results obtained in a short time 
span, became necessary to plan a site exten-
sion. Thus, in 2020, the company identified a 
new location to transfer its activities: this new 
premises will have a surface area of 2000m2, 
allowing the company to multiply its current 
warehouse capacity by five (>3.000 pallets). 
Just a few years on from the opening, ISB do 
Brasil has a network of more than 150 retai-

Le filiali del Marchio 
Verde nel mondo e il 
loro sviluppo dal 1995 
al 2018.

Green Brand branches 
in the world and their 
development from 1995 
to 2018

A pochi anni dall’apertura ISB do Brasil vanta 
una rete di più di 150 rivenditori di cuscinetti 
e 250 clienti OEM in molti settori, fungendo 
da punto di riferimento nella componentisti-
ca industriale brasiliana.
ISB India è stata fondata nel 2017 ed ha sede 
ad Ahmedabad, un importante centro indu-
striale e produttivo nello stato federato del 
Gujarat, primo sul piano dello sviluppo e dei 
servizi tra gli stati indiani. La filiale ha una for-
te connotazione tecnica grazie alla presenza 
di personale qualificato e di strumentazio-
ni di controllo all’avanguardia. Da subito ha 
attratto numerosi clienti OEM che hanno 
apprezzato la qualità ed affidabilità del pro-
dotto ISB. Nella prima metà del 2018 è nata 

ufficialmente ISB Centro America, 
con sede a Panama e ma-

gazzino a Colòn. 

La società ha una rete di distri-
butori sparsa in tutto il Centro 
America ed ha stipulato con-
tratti di service con multinazio-
nali OEM per un servizio com-
pleto in decine di stabilimenti. 
Tutte le filiali sono per ISB un 
importante centro di sviluppo 
e know-how su mercati ed ap-
plicazioni: un’esperienza conti-
nua e qualificata che accresce 
ogni giorno le possibilità del 
gruppo di seguire tutte le tipologie di clienti 
ad alto livello. Questa espansione commer-
ciale è stata accompagnata dall’ampliamento 
di specializzazione di prodotto per la messa a 
punto di una gamma che non conosce eguali 
sul mercato. In quest’ottica, tra il 2017 ed il 
2018 al Marchio Verde si sono affiancate due 

importanti realtà sul territorio italiano:
ISB Linear Systems Center (TRM, con sede 
a Bologna), è specializzata nella fornitura di 
soluzioni per la movimentazione lineare. 
ISB Rod Ends (Mac Power, con sede a Fio-
rano Modenese) leader nella progettazione, 
produzione e distribuzione di teste a snodo 
in ambito industriale, agricolo e pneumatico.

ISB SPAIN ISB CENTRO AMERICA

ISB LINEAR SYSTEMS CENTER

ISB BRASILISB CHINA ISB INDIA

ISB ROD ENDS
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L’intervista

The interview TOWARDS NEW MARKETS WITH ISB 
Fratelli Aramini, the “officina” for five continents

Annalisa Dioli, Officina Meccanica Fratelli 
Armani srl CEO, what does the company 
do?
Our company, Rotar® trade mark owner, is 
specialised in power transmission applica-
tions production, i.e. cardan transmissions 
and joints. We produce both standard items, 
and custom items following customer re-
quests. In 2020, our company celebrated 
the 60th anniversary of its foundation, and 
has been a market leader for decades in 
the production of top quality, Italian-made 
cardan transmissions and joints. 
The products we offer are the result of years 
of research, experience and a high degree of 

specialization. 
These apparently simple items require a 
high degree of precision and competence to 
be produced and our products are appre-
ciated worldwide, with export accounting for 
80% of total turnover, in five continents and 
in more than 52 foreign countries all over 
the world. 
What is your flagship product?
Our flagship product is the “VX” serie of 
stainless steel couplings and transmissions 
– the X refers to INOX – together with be-
arings and needle bearings suitable for high 
performance in terms of speed, the V stan-
ding for velocity. 

The hallmark of this range is that the pro-
ducts combine the corrosion resistance of 
stainless steel with bearings and needle 
bearings that allow them to be used in ap-
plications that require high speeds and mi-
nimal clearances, despite difficult conditions. 
Each component is manufactured in-house 
and precision engineering and sophisticated 
design make this range unique. 
There are currently no similar articles availa-
ble on the market: this is why we recognize 
it as our production flagship. 
When and why the collaboration between 
ISB Brand and Giunti Rotar started?
The collaboration began in 2008, because 

CON ISB VERSO NUOVI MERCATI
Fratelli Aramini, un’officina per cinque continenti

Annalisa Dioli, CEO di Officina Meccanica 
Fratelli Aramini srl, di cosa si occupa 
l’azienda?
La nostra azienda, detentrice del marchio 
registrato Rotar®, è specializzata nella 
produzione di organi di trasmissione, ovvero 
giunti e trasmissioni cardaniche. Produciamo 
sia articoli standard che articoli personalizzati 
su specifica richiesta del cliente. Nel 2020 
la nostra azienda ha celebrato i sessant’anni 
dalla sua fondazione e da decenni è leader 
di mercato nella produzione di giunti e 
trasmissione cardaniche di alta qualità, 
Made in Italy. I prodotti che offriamo sono 
il risultato di anni di ricerca, di esperienza 

e di elevata specializzazione. Sono prodotti 
che possono apparire come semplici, ma 
nella loro semplicità richiedono un alto 
grado di precisione e di competenza 
nella realizzazione.  I nostri prodotti sono 
apprezzati in tutto il mondo, infatti, l’80% 
del fatturato della nostra realtà è derivante 
dall’export. Attualmente esportiamo in 
cinque continenti ed in oltre 52 Paesi nel 
mondo.
Qual è il vostro prodotto di punta?
Il nostro prodotto di punta è rappresentato 
da una gamma di prodotti, denominata 
serie “VX”. Ovvero, giunti e trasmissioni 
in acciaio inossidabile, e da ciò ne deriva 

la “X”, con l’aggiunta di cuscinetti ad aghi, 
quindi adatta ad alte prestazioni in termini 
di velocità, ed ecco giustificata la lettera 
“V”. La peculiarità di questa serie è quella 
di combinare la resistenza alla corrosione 
dell’acciaio inossidabile ed i cuscinetti ad 
aghi, che consentono l’impiego di questi 
prodotti in applicazioni che richiedono alte 
velocità, giochi ridotti, nonché condizioni 
difficili. Ogni componente è fabbricato 
internamente dalla nostra azienda. La 
precisione con cui ogni pezzo viene 
lavorato e la sofisticatezza del design, 
rendono questa serie unica, infatti ad oggi 
non sono presenti articoli simili sul mercato. 

Giunti Rotar needed a reliable partner in 
terms of quality, service and delivery times for 
a component of strategic importance for us.
What advantages has this collaboration 
with ISB brought?
This long-established collaboration has 
brought a number of advantages: 
move to ISB products undoubtedly allowed 

us to increase the quality and performance 
of our products; in addition, improvement in 
packaging, as a consequence of a close, con-
tinual attention to our needs, has allowed 
us to optimise specific stages of production, 
resulting in an all-round increase in produc-
tion efficiency.
Also worth mentioning are the service and 
technical assistance provided, additional 
strengths of the collaboration with the Gre-
en Brand.
What are your future projects? 
Talking about developments, our company is 
moving in two directions: acquisition of new 
markets and launch of new products.
As is now clear, we consider research and 
development as a powerful resource to ef-
fectively compete and diversify on the mar-
ket. We therefore believe in the importance 

of investing in activities directly connected 
with both research and development of new 
products and seeking out and developing 
new markets. 
ISB is an ideal partner in this sense, and 
the start of our collaboration, as I mentio-
ned earlier, was indicative of the common 
research spirit and challenges that our two 
companies share. Story shows that our col-
laboration allows us to embark on new, sti-
mulating projects.

Per queste ragioni tale serie rappresenta il 
fiore all’occhiello della nostra produzione. 
Quando e perché è cominciata la 
collaborazione tra il Brand ISB e Giunti 
Rotar?
La collaborazione tra le nostre due realtà 
è nata nel 2008 a seguito della necessità di 
Giunti Rotar di avere un partner affidabile sia 
dal punto di vista qualitativo sia per il servizio 
e i tempi di consegna su un componente per 
noi strategico.
Quali sono i plus di questa collaborazione 
con ISB?
I plus di questa collaborazione che dura da 
tanti anni sono diversi. 
Sicuramente il passaggio a prodotti a 
marchio ISB ci ha consentito di aumentare 
gli standard qualitativi e di prestazione dei 
nostri articoli. Inoltre, il miglioramento del 

packaging, frutto di un ascolto continuo 
e puntuale delle nostre esigenze, ci ha 
permesso di ottimizzare specifiche fasi di 
produzione, traducendosi in un incremento 
dell’efficienza produttiva a 360°.  
Infine, citiamo anche il servizio e l’assistenza 
tecnica, importanti elementi di forza della 
collaborazione con il Marchio Verde.
Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
Per quel che riguarda gli sviluppi futuri, la 
nostra azienda si muove su due fronti: il primo 
concerne l’acquisizione di nuovi mercati; il 
secondo riguarda il lancio di nuovi prodotti. 
Come è ormai noto, riteniamo che la ricerca 
e lo sviluppo siano un potente mezzo 
di competitività e di diversificazione sul 
mercato. Crediamo pertanto nell’importanza 
di investire in attività direttamente connesse 
alla ricerca ed allo sviluppo sia di nuovi 

articoli, ma anche di nuovi mercati. 
ISB è un partner ideale in tal senso. 
L’inizio della nostra collaborazione, come 
menzionato poc’anzi, evidenzia proprio 
la volontà e lo spirito di ricerca che 
contraddistingue le nostre due aziende. La 
storia della nostra collaborazione testimonia 
che insieme potremo affrontare nuovi e 
stimolanti progetti.

A sinistra le sede di Officina 
Meccanica Fratelli Aramini.
A destra e sotto il catalogo ed 
alcune immagini di prodotti.

On the left Officina Meccanica 
Fratelli Aramini headquarters.
On the right and below the 
catalogue and some products 
images. 60 YEARS OF ITALIAN EXCELLENCE 
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ISB Racing NUOVA SFIDA IN ORIENTE

ISB e TMF Racing insieme al TransAnatolia 2021 Track

Dopo l’entusiasmante prova della Dakar 
2020 (cfr. ISB InAction n° 20) la collabora-
zione tra il Marchio Verde ed il team TMF 
Racing continua all’insegna della partecipa-
zione ad un Rally raid mozzafiato: la TRAN-
SANATOLIA.
Giunto alla sua 11° edizione, questo evento 
dal fascino unico si svolgerà tra il 13 ed il 21 
Agosto con partenza da Eskisehir (Turchia) 
e arrivo a Kars (Turchia): una rotta che con-
durrà i partecipanti nel cuore della natura, 
della storia e della cultura di questa regione 
del Medio Oriente, culla di molte popola-
zioni e civiltà sin dall’età preistorica. 
I concorrenti dovranno affrontare tappe di 

oltre 450 km ciascuna caratterizzate da fon-
di differenti che metteranno a dura prova le 
meccaniche dei mezzi nonché il livello fisico; 
il tracciato li porterà a raggiungere i 2.500 
metri di altitudine per un totale di 2.700 km 
di percorso complessivo.
Il pilota che si cimenterà in questa avventura 
è Michele Cotti e la moto utilizzata è una 
KTM 500 EXC preparata RALLY.
Michele Cotti corre dal 2011 il Campionato 
Italiano Motorally e dal 2015 ha completato 
5 Hellas Rally, 2 Serres Rally, un Hispania Ral-
ly ed il prestigioso Merzouga Rally “Dakar 
Series” che permette l’accesso alla Dakar. 
Inoltre è l’attuale Campione Europeo Rally 

RaidTT classe bicilindriche 2019 corso con 
la KTM 1090 ADV R. Per il 2021, oltre al 
Transanatolia Rally, ha in programma la par-
tecipazione al Campionato Italiano Motorall 
e il Campionato italiano RaidTT.
Michele Cotti, questa è la sua prima volta 
alla TRANSANATOLIA?
Sì, dopo diversi anni che seguo con inte-
resse questo Rally raid, supportato da TMF 
Racing ed ISB, quest’anno parteciperò final-
mente a questo evento e non nascondo di 
essere particolarmente emozionato. Grazie 
alle sue caratteristiche di percorso e di or-
ganizzazione, rispecchia in pieno ciò che si 
affronta durante i più importanti e duri Rally 

ISB Racing A NEW CHALLENGE IN MIDDLE EAST
ISB and TMF Racing together at TransAnatolia 2021Event

raid internazionali. Rally itinerante con tappe 
da 300/450 km caratterizzate da diversi tipi 
di terreno, intensità di navigazione e altitu-
dini.
Con la tua esperienza, sei attualmente 
campione Europeo Motorally classe bici-
lindrica, cosa ti aspetti da questa parteci-
pazione?
Il mio obbiettivo è il podio nella classe 

500cc, ma durante i lunghi Rally raid può 
capitare di tutto, le incognite sono impor-
tanti: dalla resistenza fisica all’affidabilità del-
la moto. Tutto è sottoposto a stress che può 
portare ad errori di navigazione e/o rotture 
meccaniche. Quindi il risultato più grande, 
dopo 7 giorni di gara e quasi 3.000 km di 
percorrenza, è sempre l’arrivo ed il com-
pletamento del Rally.

In cosa consiste la tua preparazione al 
raid?
L’obbiettivo è la resistenza fisica e quindi se-
guo un allenamento che si alterna tra nuoto, 
bicicletta e palestra. Cerco di alternare ses-
sioni di esercizio anaerobiche e aerobiche, 
in modo da abituare il mio corpo a ripren-
dersi dopo sforzi di alta intensità senza in-
terrompere l’attività fisica. Migliorare l’assor-
bimento dell’acido lattico permette inoltre 
di mantenere lucidità mentale, necessaria 
alla navigazione Rally: in questa specialità, ca-
pacità e tecnica di guida non sono sufficienti 
per primeggiare se non accompagnate da 
forza mentale e freddezza agonistica.
ISB sarà al fianco di Michele in questa nuova 
avventura quale team partner di TMF Ra-
cing. 
ISB, feel the performances!

After the exciting experience at Dakar 2020 
(see ISB InAction n° 20) the partnership 
between the Green Brand and TMF Racing 
team keeps going with participation at a bre-
ath-taking rally raid: TRANSANATOLIA.
Racing the 11° edition, this unique fascinating 
event will take place from August 13rd to 21st 
with Eskisehir (Turkey) as departure point 
and finish line established at Kars (Turkey): a 
course that will bring racers in the middle of 
wild, of history and cultural heritage of this re-
gion of Middle East, which has been the cradle 
of ancient populations and civilizations since 
prehistory.
The participants will have to face stages of 

even 450 km each: different types of road 
surfaces will put vehicles mechanics and pi-
lots physical resistance at test. Just to mention 
the challenge, whole ground track is 2.700 
km long and will reach the highest point at 
2.500 m.
Michele Cotti is the pilot who will compete in 
this road adventure riding a KTM 500 EXC 
with a Rally setup. Michele Cotti, who is also 
the current Rally RaidTT European Champion 
2-strokes class on board of a KTM 1090 ADV 
R, participates from 2011 at the Motoral-
ly Italian Championship and from 2015 he 
has completed 5 Hellas Rally, 2 Serres Rally, 
1 Hispania Rally and the prestigious Merzou-

ga Rally “Dakar Series”, which gives access to 
Dakar main event. His plan for 2021 in addi-
tion to TransAnatolia Rally is to participate to 
the Motorally italian Championship and to the 
RaidTT Italian Championship.
Michele Cotti, is this your first time at TRAN-
SANATOLIA?
Yes it is, after been following with high inte-
rest this rally raid for several years, I’m going 
to finally participate supported by TMF Racing 
and ISB and I can say I’m really excited. Thanks 
to its course characteristics and organization, 
it perfectly equals difficulties of the most im-
portant and hardest international Rally raid. It 
is an itinerant rally, with 300/450 km stages 

featuring different ground types, navigation in-
tensity and altitudes.
As you are an experienced pilot and the cur-
rent Motorally European champion for the 
2-strokes class, what do you expect from the 
participation to this race?
My target is the podium in the 500cc class, 
but everything can occur during the long la-
sting Rally, unknown factors are important: 
from physical resistance to motorbike reliability. 
Everything is subjected to a high level of stress, 
which can lead to navigation mistakes and/or 
mechanical failures. As a result, at the end of 
the day, crossing the finish line and completing 
the Rally is always the greatest result, after a 7 
days race and almost 3.000 km course. 
What kind of preparation do you carry out 
for the raid?
The target is achieving the maximum physical 

resistance and so I keep trai-
ning alternatively in swim-
ming, cycling and working 
out in the gym. I try to 
make both aerobic and 
anaerobic exercises, in 
order to get my body used 
to recover from high intensi-
ty efforts without stopping the 
physical activity. Moreover, impro-
ving the capability to absorb the lactic acid is 
fundamental to keep an acceptable cool head, 
which is necessary to navigate in a Rally: in 
this specific discipline, driving capability is not 
enough to stand out if not matched with men-
tal strength and talent to run cold-bloodedly.
ISB will support Michele in this new adventure 
as TEAM partner of TMF Racing. 
ISB, feel the performances!

Da sinistra, il 
percorso della 
TransAnatolia e 
alcuni dei paesaggi 
che faranno da 
sfondo al rally.

On the left TransAna-
tolia path and some 
rally scenaries.
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LA FORZA DI MADEX

Il distributore ISB in Repubblica Ceca

Signor Jan Jr. Chaloupka, Responsabile 
Commerciale di Madex, quali sono i prin-
cipali obiettivi della sua azienda?
Madex è distributore di cuscinetti e com-
ponenti industriali per l’intero mercato 
Ceco da lungo tempo; il nostro core bu-
siness è la promozione di ISB nel nostro 
Paese. Abbiamo deciso di commercializza-
re ISB quale principale marchio per l’am-
pia gamma di prodotti di cui dispone: ciò 
ci permette di fornire ai nostri clienti le 
migliori soluzioni in termini di cuscinetti, 
sistemi lineari e paraolio. 
Madex è stata fondata nel 1999 da mio 
padre - Jan Chaloupka - e oggi vanta un’e-

sperienza in questo settore di oltre 20 
anni; l’azienda attualmente conta dieci di-
pendenti, ci consideriamo come una gran-
de famiglia.
Lo scorso anno è stato realizzato un im-
portante investimento: l’ampliamento del 
magazzino e del negozio. Ai precedenti 
150m2 si sono aggiunti 300m2 del nuovo 
magazzino. Ciò ci permetterà di incremen-
tare la nostra attività e la disponibilità dei 
prodotti a magazzino. Nel 2020, nonostan-
te le difficoltà legate alla pandemia mon-
diale di Covid 19, abbiamo raggiunto un 
fatturato di circa 1 milione di euro.
Qual è il vostro prodotto di punta?

Stiamo facendo del nostro meglio per 
promuovere ISB come nostro prodotto di 
punta anche se non abbiamo un prodotto 
di punta in quanto forniamo componenti-
stica per diversi settori. 
Nell’ultimo periodo abbiamo riscontrato 
una rapida crescita nell’ambito della cate-
na di trasmissione, ma non è paragonabile 
al business che realizziamo con i cuscinetti 
del Marchio Verde. I nostri principali clienti 
provengono dal settore della “manutenzio-
ne industriale”, anche se stiamo miglioran-
do molto i nostri rapporti commerciali con 
gli OEM. Il nostro obiettivo principale per il 
prossimo futuro è crescere maggiormente 

L’intervista

The interview MADEX’S POWER 
ISB distributor in Czech Republic

Mr. Jan Jr. Chaloupka (Sales Director Manager 
of Madex) which are your company main tar-
gets?
Madex is a distributor of bearings and industrial 
components for the whole Czech market since 
a long time and our core business and main 
task is to promote ISB brand in our country. 
We decided to promote ISB as main brand 
because of its wide range of products: in this 
way we are able to provide to our customers 
the best solutions in terms of bearings, linear 
systems items and sealings as well. Madex 
was established in 1999 by my father - Mr. Jan 
Chaloupka. Today we have an experience in this 
sector of more than 20 years. We have 10 em-

ployees in our company so we are like a big 
family. Last year we made an investement on 
our new warehouse and shop: it has a surface 
of 300 m2 + 150 m2 of the previous one. This 
investment will allow us to improve our business 
and stock availability. In 2020, even if the Global 
situation was so difficult due to COVID, we had 
a turnover of aproximately 1 million euros.
What is your flagship product?
We are doing our best to promote ISB as our 
flagship product range. Even if we do not have 
a flagship product as we supply all components 
for several sectors. We are also growing in chain 
transmission fastly, but it is not like bearings 
from the Green Brand.

Our main customers come from the “industrial 
maintenance” sector, even if we are improving 
a lot our business relationships with OEM. 
Growing is this main direction, it is our clear tar-
get for the next future.  
When and why did the partnership between 
ISB and Madex come about?
It was many years ago, in 2008, when my father, 
who founded company MADEX, established 
contacts with ISB in Italy. The first order was for 
FAG bearings. Since there the relationships with 
ISB have been intensified and in few years we 
became the main distributor of the Green Brand 
in the Czech market. The main business betwe-
en ISB and MADEX started in 2012 and since 

Da sinistra, la sede di Madex, 
in Repubblica Ceca, ed alcuni 
dipendenti al lavoro. 
A destra, foto di gruppo dello 
staff aziendale.

On the left Madex headquarter 
in Czech Republic and some 
employees working.
On the right, Madex staff.

in quest’ultimo ambito.
Quando e perché è nata la partnership 
tra ISB e Madex?
La collaborazione con ISB è cominciata di-
versi anni fa, nel 2008, quando mio padre 
- fondatore di Madex - ha stretto il primo 
contatto: il primo ordine era per cuscinetti 
FAG. Da allora i rapporti con ISB si sono 
intensificati ed in pochi anni siamo diven-
tati il Distributore Autorizzato del Marchio 
Verde in Repubblica Ceca. Il core business 
con ISB ha preso piede a partire dal 2012 
e da allora continua a crescere insieme. 
Nel 2019 siamo stati molto orgogliosi di 
aver partecipato al ISB DEALER DAY, l’in-
contro annuale riservato ai migliori distri-
butori selezionati.
Quali sono i “plus” della partnership con 
ISB?

Il primo vantaggio di questa collaborazione 
è sicuramente l’ampia gamma di prodotti 
disponibile. Possiamo disporre di cuscinetti, 
teste a snodo, boccole, sistemi di tenuta e 
sistemi lineari attraverso un’unica società. 
ISB ha investito ed investe ancora molto 
per avere questa vasta gamma ed è possi-
bile vedere i progressi realizzati nel corso 
degli anni: questo è un forte vantaggio ri-
spetto agli altri brand. 
Anche il rapporto qualità-prezzo è mol-
to buono e ci fidiamo dei prodotti: infatti 
non abbiamo riscontrato problematiche 
relative alla qualità dei prodotti ISB. Non 
meno importanti sono la comunicazione 
e i rapporti personali con il team ISB, in 
particolare con tutto il personale ISB che 
segue il nostro mercato, ogni volta che ne 
abbiamo bisogno: è davvero importante 

contare sul supporto del team estero ISB, 
di TRM per i Sistemi Lineari e di OT SEALS 
per i paraolio.
Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
E’ molto semplice. Spero che la nostra col-
laborazione con il Marchio Verde cresca 
sempre di più. Ci proponiamo di soddisfare 
sempre di più le esigenze dei nostri clienti 
così come ISB è attenta ai bisogni dei suoi 
distributori, quindi confido in una collabo-
razione sempre più stretta. 
Ho elencato tanti plus, vorrei però aggiun-
gere anche un suggerimento: vorrei utiliz-
zare un unico B2B per l’intera gamma di 
prodotti e, in futuro, avere la possibilità di 
ricevere le merci da un unico magazzino 
“centrale”. Sono certo che tra qualche 
anno sarà possibile, dopo di che la collabo-
razione con ISB sarà SUPER!

those days the business kept growing together.
In 2019 we were really proud to attended the 
ISB annual DEALER DAY, the event dedicated 
to the top selected dealers of the Green Brand.
What are the “pluses” of the partnership with ISB?
The first plus of this cooperation is for sure the 
wide range of products available. We can have 
bearings, rod ends, bushes, sealings and linear 
systems from one single company. ISB invested 
and still investing big amount of resourses to 
have this wide range of products and it is possi-
ble to see the progresses over the years: this is a 
strong advantage comparing the other brands.
Also price-quality ratio is very good and we trust 
in the products, in fact we have no memories 
about claims on ISB products’ quality.
Last but not least plus is the communication 
and personal relation with ISB team and in 
particlular to all of the ISB staff following our 

market everytime we need them: it is really 
important to count on this support. ISB Export 
team, TRM export team (for Linear Systems) 
and OT SEALS export team (for sealing). Those 
for us are the most important “pluses” in the 
everyday activity to face our customers needs 
and requests.
What are your plans for the future? 
It is very easy. I hope that our cooperation with 
the Green Brand will grow more and more. We 
would like to follow the needs of our clients 
same as ISB so I really hope in a deeper coo-
peration. I wrote many pluses, but I have to add 
also at least one suggest. I would like to use only 
one B2B system for the whole range and in the 
future to have the possibility to get goods from 
one “central” warehouse. I believe that in time it 
will be possible. After that the cooperation with 
ISB will be absolutely SUPER. 

ISB TECHNOLOGY 
SOLUTION CENTER

Proseguono senza sosta i lavori per ulti-
mare il nuovo ISB Technology Solution 
Center.
Giunti ormai a 40 anni di traguardi, ISB 
Industries continua a mettersi in gioco 
con nuovi ed importanti investimenti.
#ISBturns40 #ISBindustries

 

The construction of the new ISB Techno-
logy Solution Center is proceeding steadily. 
Now at 40 years of achievements, ISB In-
dustries continues to put itself on the line 
with new and important investments.
#ISBturns40 #ISBindustries

NEWS
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SENSORI... IN TESTA

Sviluppo di teste a snodo sensorizzate

La sensoristica industriale copre un’ampia 
gamma di applicazioni e tipologie di sen-
sori e rappresenta una parte fondamentale 
dell’automazione dell’Industria 4.0. 
I sensori, conosciuti anche come trasduttori, 
sono dispositivi ad elevata sensibilità, in gra-
do di trasformare una grandezza fisica in un 
segnale misurabile e trasferibile; in altre pa-
role sono dispositivi che producono un se-
gnale di uscita dipendente da una specifica 
variabile fisica. I sensori creano l’opportunità 
di rilevare varie grandezze per prevedere i 
guasti, monitorare i livelli e aumentare l’ef-
ficienza per creare fabbriche all’avanguardia. 
Misurazioni accurate in ambienti con condi-

zioni difficili sono vitali per la produttività e, 
sempre più, hanno acquisito un ruolo essen-
ziale nei processi altamente tecnici: i sensori 
sono infatti in grado di vedere, ascoltare e 
sentire, rilevano i valori di misura e li con-
vertono in segnali che possono essere in 
seguito elaborati al fine di monitorare e te-
nere sotto controllo processi complessi e 
interi stabilimenti produttivi.
Come però spesso accade i componenti 
standard che costituiscono il prodotto fini-
to non si coniugano appieno con le diverse 
esigenze di impiego dell’applicazione che 
ne richiede l’utilizzo. In un’ottica di affianca-
mento e di servizio offerto ai clienti, lo stu-

dio e la ricerca di soluzioni personalizzate 
rappresentano per il team Ricerca e Svilup-
po di ISB non solo uno stimolo al miglio-

R&D

R&D HEAD... SENSORS
Sensored rod ends development

Industrial sensors cover a 
wide range of applications 

and types, and play a 
fundamental role in In-
dustry 4.0 automation. 
Sensors, also known as 
transducers, are high-
sensitivity devices able 

to turn physical 
characteristic into a 

measurable and 
transferable si-

gnal; in 

other words, they produce an output signal 
that depends on a specific physical varia-
ble. 
Sensors offer the opportunity to detect a 
variety of physical quantities in order to 
predict breakdowns, monitor levels and bo-
ost efficiency, to create cutting-edge ope-
rations. 
Accurate measurements in environments 
with difficult conditions are vital for pro-
ductivity, and have taken an essential role 
in highly technical processes: sensors are 
able to see, listen and hear, detecting mea-
surement values and converting them into 
signals that can then be processed to mo-

nitor and control complex processes and 
entire manufacturing plants.
As it often happens, however, the standard 
components of a finished product do not 
fully meet the application requirements.  
Beside providing support to customers 
needs, the study and research of customi-
zed solutions are not only a driver for con-
tinuous improvement for ISB R&D team, 
but are also an experience to continually 
boost its expertise, in order to provide an 
increasingly complete service. 
The mechanical component analysed and 
developed for welding sensors market is a 
rod ends. 

ramento continuo ma anche un’esperienza 
atta ad accrescere continuamente il proprio 
know-how per fornire un servizio sempre 
più completo. Il componente meccanico 
oggetto di tale analisi e sviluppo nell’ambito 
del settore della sensoristica per la saldatura 
è la testa snodo. L’utilizzo di teste a sno-
do standard male si adatta a specifiche esi-
genze, costringendo l’acquisto di materiale 
standard e successivamente a rilavorarlo in-
ternamente, con conseguente dispendio di 
risorse economiche e di forza lavoro non-
ché alla mancata industrializzazione dell’ar-
ticolo. L’ufficio R&D del Marchio Verde sta 
ottimizzando una tipologia di testa a snodo 
customizzata e meglio adattabile agli attua-
tori utilizzati in una macchina studiata per 
la saldatura. 100% Produzione • Qualità • 
Gamma • Stock • Servizio.

LA PARTNERSHIP CON MAC POWER
Il progetto di crescita di ISB ha coinvolto Mac Po-
wer leader di mercato nella progettazione, pro-
duzione e distribuzione di teste a snodo in am-
bito industriale, agricolo e pneumatico e, grazie 
all’esperienza maturata in vent’anni di lavorazioni 
meccaniche, è in grado di realizzare prodotti stan-
dard e customizzati, garantendo la qualità e l’effi-
cienza di un prodotto interamente MADE in Italy.

Rod ends standard use did not meet this 
application specific requirements, and it 
forced an internal rework, thus wasting 
money and effort and preventing the item 
manufacture. 
Green Brand R&D office is fine tuning a 
custom type of rod end able to adapt bet-
ter to the actuators used in a machine stu-
died for the welding. 
100% Production • Quality • Range • 
Stock • Service.

THE PARTNERSHIP WITH MAC POWER

ISB’s growth process involved Mac Power, market 
leader in the design, production and distribution of 
rod ends in the industrial, agricultural and pneuma-
tic sectors, and - thanks to the experience gained 
in over twenty years of mechanical engineering 
processes - is able to manufacture both standard 
and custom products, guaranteeing the quality and 
efficiency of a 100% Italian-made product.

A sinistra, il reparto R&D della sede di Rubiera. 
In alto, una testa a snodo in 3D. 
A destra, il catalogo delle teste a snodo e, sotto, 
un’immagine del prodotto.

On the left, R&D Dept. in Rubiera headquarter.
Above, rod end 3D image.
On the right, ISB rod ends catalogue and, below, 
a product image. LINEAR SYSTEMS CENTERPOWER TRANSMISSION

SPECIALIZZAZIONE DI GAMMA
Il 2021 per il gruppo ISB rappresenta un’altra im-
portante tappa nel percorso di espansione delle 
specializzazioni di gamma. E’ stata infatti costituita 
la “nuova” società EUROTRASMISSIONI srl con 
lo scopo di commercializzare la gamma ISB Power 
Transmission. Dall’esperienza ventennale le basi 
per un nuovo successo.

RANGE SPECIALIZATION

2021 for ISB Group represents another important 
step in the growth of the range specializations. 
The “new” company EUROTRASMISSIONI srl has 
been established with the aim of selling ISB Power 
Transmission products. From a twenty-year experien-
ce “old” EUROTRASMISSIONI in Modena… the ba-
sis for a new success!
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ISB SPORT è stato sponsor ufficiale della 11a edizione della An-
dalucia Bike Race, che si è svolta in Maggio 2021, uno dei più 
importanti eventi ciclistici nel panorama internazionale all’interno 
del circuito UCI MTB Marathon Series. 
ISB ha dato il proprio nome ad ognuna delle 6 tappe del “Premio 
della Montagna ISB”, con l’intenzione di portare gli atleti al vertice.
Per ISB si tratta di un ulteriore passo nel suo progetto di unire 
Sport e Business: in questo caso supportando la rete di distribuzio-
ne ISB in Andalusia (Spagna). 
La presentazione dedicata alla divisione SPORT sarà presto disponibile!

SPORT BEARINGS

OFFICIAL SPONSOR

Sotto i Distributori e Punti vendita ISB in Andalusia.

On the bottom,  Andalusia’s ISB Distributors and Network.

ISB SPORT official sponsor of the 11th Edition of the Andalucia 
Bike Race, held in May 2021, one of the most important international 
world cycling events within the UCI MTB Marathon Series Circuit.
ISB gave its name to each of the 6 stages of the “ISB Mountain Prize” 
with the idea of getting the riders to win the challenge.
For ISB this is a further step in the project to join Sport and Business: 
in this case supporting ISB distribution network in Andalusia (Spain).
The SPORT division presentation will be soon available!

www.isbsport.com


