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trust specialization: every part of the big 
team has a specific role and follow ideas of 
development and leadership in its own sec-
tor. Always beginning with the products core 
that is represented by ITALCUSCINETTI Co. 
– Headquarter with industrial bearings and
components, oil seals full range with OT SE-
ALS Co., linear system solutions with TRM Co, 
power transmission (rigid and elastic) with
EUROTRASMISSIONI Co. All ready to serve
customers at the highest level of logistics and
support, with tops like co-engineering and
special products prototyping. Together with a
constellation of ISB dealers in more than 100
countries around the world, importantly, our
parts are made by our own PRODUCTION
PLANTS Co., with reliability, capability and au-
tomations ready to push ISB Group to con-
stant highest quality performances.

What potential growth do you see for the 
Green Brand? Are there any immediate future 
plans?
Many seeds have been planted during the last 
years, with the 2018 long term plan issued af-
ter a sales & investment 
record year. With current 
markets that are still 
discounting the Pande-
mic’s effect, but full of 
hopes and support for 
the next couple of ye-
ars, we expect to grow 
inside our best product 
segment, expand our 
market share in main 
markets, and win some 
new important tenders 
that will bring out ISB 

on top of competition list. Last but not least, 
new Power Transmission challenge, that recall 
20 years of experience in that field, will put 
the final drop on an unmatched range of op-
portunities.

L’anniversario/3 IL FUTURO E’ SPECIALIZZAZIONE
Il successo di un brand che ragiona in “gruppo”

The anniversary/3 SPECIALIZATION IS THE FUTURE
Thinking as a “group” is the brand success

This year, ISB Group, commonly known worldwi-
de as the “Green Brand,” celebrates it’s 40th 
anniversary. Leaders of the Group: Mr. Bartolo-
meo Ghirardini (Founder and Chairman), Mrs. 
Chiara Ghirardini (CFO) and Mr. Giuseppe Ver-
netti (CEO) detail how the company has evol-
ved, adapted to change, and most important 
what is in store for the future.
Above all, congratulations to ISB for the mile-
stone anniversary of 40 years! What does this 
achievement represent for the company?
It is such a strong feeling to reach this 40th 
achievement. It immediately brings us to re-
member many unforgettable milestones. The-
se perceptions are crossed with a pragmatic 

vision that will bring us to reach our next an-
niversary. Operations are so intense in all the 
companies within the ISB group, that it is only 
when we force ourselves to stop and think we 
can realize how long, and crisp was this path 
to get here today. Surely feelings are intense 
and, in some way, nostalgic, beside we can 
step out from the landscape and look forward 
to the next steps. That’s the good end of every 
anniversary celebration!
With innovations and investments being at 
the forefront, please tell us how the company 
has evolved since its establishment in 1981.
Looking back across several decades, the ISB 
Company has evolved from a local distributor 

to an emerging worldwide organization which 
has achieved international recognition as the 
“Green Brand” ISB. A key factor to the com-
pany’s success is the development of a solid 
reputation, through continuous investments, 
strategic locations, specializations, and a fo-
cus on reliability and professionalism. Today 
the structure of this process remains ongoing. 
Fresh, new additions are coming, including the 
new Technical Solution Center (2022) along 
with another specialized company focused on 
Power Transmission Components (2022).
What are the core products and services of 
the ISB Group today?
ISB Industries is a group of companies that 

A lato alcune 
immagini della sede 
centrale ISB e a pag. 
2 il fondatore e Pre-
sidente Bartolomeo 
Ghirardini.

Some images of ISB 
HQ and on page 2 the 
founder and Chairman 
Bartolomeo Ghirardini.

tore locale ad organizzazione emergente a 
livello mondiale attualmente riconosciuta 
a livello internazionale come il “Marchio 
Verde”. Un fattore chiave per il successo 
dell’azienda è stato lo sviluppo di una solida 
reputazione attraverso investimenti conti-
nui: filiali strategiche, specializzazioni ed un 
focus su affidabilità e professionalità. Oggi il 
risultato di questo processo è evidente e 
nuovi sviluppi sono in arrivo: il Technical So-
lution Center (2022) ed Eurotrasmissioni
Srl, specializzazione in componentistica di 
trasmissione di potenza (2022).
Quali sono oggi i principali prodotti e ser-
vizi del Gruppo ISB?
ISB Industries è un gruppo di aziende che 
punta sulla specializzazione: ogni realtà del 
team ha un ruolo specifico e segue idee di 
sviluppo e leadership nel proprio settore.

Il cuore dell’attività è rappresentato da 
ITALCUSCINETTI SpA (sede centrale spe-
cializzata in cuscinetti e componenti); OT
SEALS Srl che tratta la gamma completa 
dei paraolio; TRM Srl per quel che riguar-
da le soluzioni per i sistemi lineari ed EU-
ROTRASMISSIONI Srl (componenti per la 
trasmissione di potenza). Lo scopo è offrire 
al cliente il miglior servizio sia sul piano del 
supporto tecnico (fino al co-engineering e 
prototipazione per prodotti speciali), che 
logistico/after sales. A ciò si uniscono i nu-
merosi distributori ISB presenti in oltre 100 
paesi in tutto il mondo. E’ importante sotto-
lineare inoltre che i nostri componenti sono 
realizzati dai nostri IMPIANTI PRODUTTI-
VI garantendo affidabilità, capacità e auto-
mazioni per prestazioni di altissimo livello. 
Quale potenziale di crescita vedete per il 

Marchio Verde? Ci sono piani per il futuro 
immediato?
Molti semi sono stati piantati negli ultimi 
anni grazie al piano di lungo termine 2018, 
dopo un anno record di vendite ed investi-
menti. Con la situazione attuale dei mercati, 
ancora in sofferenza per l’effetto della pan-
demia ma fiduciosi per i prossimi due anni, 
ci aspettiamo di crescere all’interno del 
nostro segmento di prodotto, espandere la 
nostra quota di mercato nei settori indu-
striali principali, ed ottenere nuove impor-
tanti commesse che contribuiranno a posi-
zionare ISB sempre più come leader player. 
Ultima, ma non meno importante, la nuova 
sfida Power Transmission, che richiama 20 
anni di esperienza in questo campo e che 
contribuirà a completare un’impareggiabile 
gamma di soluzioni.

Nel 2021 il Gruppo ISB, oramai conosciuto 
in campo industriale come il Marchio Ver-
de, celebra i suoi primi 40 anni. Lo staff diri-
genziale (Bartolomeo Ghirardini, 
fondatore e Presidente, Chiara Ghirardini, 
Direttore Amministrativo e Finanziario e 
Giuseppe Vernetti, Amministratore 
Delegato) detta-gliano di seguito come 
l’azienda si è evolu-ta, come si è adattata ai 
cambiamenti del mercato e soprattutto 
ciò che è in serbo 
per il futuro. 

Innanzitutto complimenti a ISB per i suoi 
primi 40 anni! Cosa rappresenta questo 
traguardo per l’azienda?
E’ una sensazione forte raggiungere il tra-
guardo del 40º che ci porta a ripercorrere 
le pietre miliari della nostra storia e queste 
percezioni si incrociano con una visione 
pragmatica che ci traghetterà verso il no-

stro prossimo an-
niversario. Le at-
tività sono così 
intense in tutte 
le aziende del 

gruppo ISB che 
è solo quando 

ci fermiamo a pensare, che possiamo rea-
lizzare quanto tempo è trascorso e quanto 
impegnativo è stato questo lungo percorso 
che ci ha portato qui oggi. Certamente i 
sentimenti sono intensi e nostalgici ma ora 
dobbiamo concentrarci sugli sviluppi che 
ci attendono: questo è il vero significato di 
qualsiasi anniversario. 
In riferimento all’innovazione ed all’inve-
stimento che sono sempre stati un tratto 
distintivo di ISB, vi preghiamo di raccon-
tarci come l’azienda si è evoluta dalla sua 
fondazione nel 1981. 
Volgendo indietro il nostro sguardo ai de-
cenni trascorsi, ISB si è evoluta da distribu-
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QUALITÀ ISB IN COSTA D’AVORIO
Trans-Roulements ed ISB alleati nel mercato africano

Sig. Ajami, Direttore dell’azienda Trans-
Roulements, per favore, può indicarci di 
cosa si occupa la sua azienda? 
Creata nel 1982, Trans-Roulements Costa 
d’Avorio è oggi un attore principale del mer-
cato ivoriano. La nostra azienda si occupa di 
fornitura industriale ed è specializzata nelle 
trasmissioni di potenza (cuscinetti, cinghie, 
catena, pignoni, motori elettrici ecc ...). Prin-
cipalmente ci proponiamo di soddisfare il 
mercato ivoriano, ma esportiamo i nostri 
prodotti anche nei Paesi dell’Africa Occi-
dentale (Mali, Burkina Faso...). Grazie ad una 
stretta collaborazione con i principali produt-
tori mondiali, Trans-Roulements sin dalla sua 

fondazione, fornisce soluzioni globali adatte 
alle esigenze delle aziende locali. Il nostro 
staff infatti è in grado di consigliare i clienti te-
nendo altamente conto delle esigenze mec-
caniche ed elettriche, indirizzandoli verso le 
apparecchiature corrispondenti che soddisfi-
no le aspettative. Tutto questo grazie ad una 
vasta esperienza affiancata da un’altrettanta 
approfondita competenza tecnica. Il nostro 
organico è attualmente composto da 25 
persone: 20 si trovano nella nostra sede prin-
cipale ad Abidjan e 5 si trovano nella nostra 
filiale a San-Pedro, la seconda città portuale 
più importante della Costa D’Avorio.
Quali sono i vostri prodotti “di punta”?  

I nostri prodotti di punta sono: cuscinetti, cin-
ghie, catene, pignoni, tubi idraulici e motori 
elettrici. Lavoriamo in tutti i settori merceolo-
gici, ma l’agroalimentare rimane il settore più 
importante fino ad oggi e crediamo che il suo 
sviluppo continuerà anche nei prossimi anni 
nonostante una forte concorrenza; la nostra 
esperienza, grazie ad una presenza sul territo-
rio costante nel tempo ed alla approfondita 
conoscenza del mercato ivoriano, ci permet-
te di essere uno dei punti di riferimento per 
la distribuzione industriale locale. Purtroppo 
però il mercato ivoriano è inquinato dalla 
“contraffazione”: i marchi primari vengono 
contraffatti ed offerti a prezzi imbattibili. La 

L’intervista

The interview ISB QUALITY IN IVORY COAST
Trans-Roulements and ISB together in the african market

Mr. Ajami, Director of the Trans-Roulements 
Company, please can you tell us what your 
company does?
Created in 1982, Trans-Roulements Ivory 
Coast ranks as a major player in the Ivorian 
market. Our company deals with industrial 
supply and is specialized in power transmis-
sions (bearings, belts, chain, pinions, electric 
motors etc...). Mainly we aim to satisfy the 
Ivorian market, we export our products also 
in the countries of West Africa (Mali, Bur-
kina Faso...), thanks to a close collaboration 
with the main world producers. Since its 
foundation, Trans-Roulements has provided 
comprehensive solutions to local businesses 

needs. Our staff is able to advise customers 
taking highly into consideration mechanical 
and electrical needs, guiding them towards 
the corresponding equipment that meet our 
customers expectations. All this thanks to a 
great experience accompanied by an equally 
in-depth technical expertise.
Our currently staff, consists of 25 people: 20 
are located in our headquarters in Abidjan 
and 5 are located in our branch in San-Pedro. 
Why San-Pedro? Because it is the second 
most important port city in Ivory Coast.
What are the most relevant products?
Our top products are: bearings, belts, chains, 
pinions, hydraulic hoses and electric motors.

We work in all product sectors, but agri-food 
is the most important economic sector to 
date and we believe that this sector will con-
tinue to develop further in the coming years.
Even if the competition is very strong, our ex-
perience, thanks to a constant presence in 
the territory over time and a deep knowledge 
of the Ivorian market, allows us to be one of 
the benchmark for local industrial distribution.
Unfortunately, however, the Ivorian market is 
polluted by “counterfeiting”, in fact the pri-
mary brands are counterfeited and offered 
at unbeatable prices. The road that we have 
followed in order to contrast this tendency 
has been that to develop another brand: ISB

A destra lo staff di 
TRANS ROULEMENT, 
a sinistra la sede.

On the right TRANS 
ROULEMENT staff, 
on the left TR’ Headquarter.

strada che abbiamo seguito per contrastare 
questa tendenza è stata quella di sviluppare 
un altro marchio: ISB. 
Quando e perché è arrivata la partnership 
tra ISB e Trans-Roulements Côte d’Ivoire?
La partnership con ISB è iniziata nel 2011: 
stavamo cercando un secondo marchio per 
il «rotativo» da rappresentare per far fronte 
agli sviluppi del settore economico. Abbiamo 
avuto l’opportunità di conoscere ISB alla fiera 
internazionale «EQUIP AUTO». Quando ab-
biamo importato per la prima volta i cuscinetti 
ISB che sono stati distribuiti gratuitamente per 
permettere ad alcuni clienti di testarli, il risul-
tato è stato molto soddisfacente e ciò ci ha 
portato all’omologazione del Marchio Verde. 
Questa scelta ci ha entusiasmato. 
Quali sono i “vantaggi” di questa partner-
ship con l’ISB?

I prodotti ISB hanno un buon rapporto qua-
lità-prezzo ed inoltre possiamo trarre van-
taggio dal grande magazzino con un’ampia 
disponibilità di prodotti a stock. Convincere 
i clienti a sostituire i marchi primari con ISB 
è una grande sfida, ma non esitiamo a dare 
cuscinetti omaggio per poterli testare. Per 15 
anni non c’è stata nessuna lamentela, nessun 
reso, nessun reclamo. La qualità è sempre sta-
ta la punta di diamante della nostra azienda, 
ed è un elemento estremamente importante 
per noi. I prodotti ISB hanno un’ottima qualità 
certificata; inoltre ISB ci offre un ottimo ser-
vizio molto veloce, con uno staff altamente 
qualificato e professionale. I nostri referenti 
interni sono gentilissimi, sempre disponibili e 
collaborativi per risolvere tutte le problema-
tiche inerenti alle esportazioni verso la Costa 
d’Avorio e alle esigenze del mercato.

Quali sono i progetti per il futuro? 
L’obiettivo è sviluppare altri settori di attività 
per acquisire nuove fette di mercato senza 
tuttavia tralasciare la nostra specializzazio-
ne e la nostra formazione. Rappresentare 
il marchio ISB focalizzando l’attenzione su 
di esso, in modo da non essere all’ombra 
di nessun altro marchio  primario. Ci pro-
poniamo di trovare nuovi partner nei paesi 
della sub-regione per sviluppare l’attività in 
Africa occidentale e per fornire prodotti con 
un’ottima qualità affiancati da un impecca-
bile servizio. Crediamo che il marchio ISB 
possa competere fortemente con i marchi 
premium e con l’intero mercato della con-
traffazione che purtroppo occupa gran parte 
del settore. Starà a noi aiutare i clienti e con-
vincerli a distinguere e fare la differenza tra 
un cuscinetto originale ed uno contraffatto. 

When and why did you start the partnership 
with ISB?
The partnership with ISB started 10 years 
ago, in 2011. At that time we were looking 
for a second brand for the «rotary market» 
to represent, in order to face the economic 
field needs. We had the opportunity to know 
ISB at the international exhibition «EQUIP 
AUTO».
When we first imported ISB bearings which 
were distributed free of charge to allow some 
customers to test them, the result was very 
satisfactory and this led to the omologation 
of the “Green Brand”. This choise has thrilled 
us. 
What are the “benefits” of this partnership 
with ISB?
ISB products have a good value for money 
and we can also take advantage of the large 

warehouse with a good availability of pro-
ducts in stock. Convincing customers to repla-
ce primary brands with ISB is a big challenge. 
But we do not hesitate to give free bearings 
to be able to test them. For 15 years, there 
was no return, no complaint, no claim.
Quality has always been the spearhead of 
our company, and it is an extremely impor-
tant element for us. ISB products have an 
excellent certified quality; and it also offers 
us a great and fast service with a highly qua-
lified and professional staff: our internal con-
tacts are very kind, always very helpful and 
collaborative to solve all the problems related 
to exports to Ivory Coast and the needs of 
the market.
What are the plans for the future?
We have several projects for the future: first 
of all we would like to further develop other 

sectors of activity, in order to acquire new 
market shares without neglecting our specia-
lization and our training.
Represent ISB brand by focusing attention on 
it, so you are not in the shadow of any other 
primary brand. We want to find new partners 
in the countries of the sub-region to develop 
our business in West Africa and to provide 
products with excellent quality accompanied 
by impeccable service.
We believe that ISB can compete strongly 
with other premium brands and also with the 
entire counterfeiting market which unfortuna-
tely occupies a large part of the industry. It is 
up to us to know how to convince customers 
through our technical expertise and help 
them to distinguish and make the difference 
between an original bearing and a counter-
feit one.

4
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News ...DAL LABORATORIO DI OT SEALS  

Nuova apparecchiatura per alzare la qualità del servizio 

Nell’ambito del nuovo percorso di cam-
biamenti ed investimenti annunciati nel n° 
22 di questo magazine, e con particolare 
riferimento all’area qualità e procedure di 
controllo, OT SEALS ha introdotto un mi-
croscopio digitale di alta qualità (Keyence), 
dotato di due ottiche con stativo moto-
rizzato sui tre assi X, Y, Z (Z 49 mm., X/Y 
100mm*100mm). Questo microscopio è in 
grado di svolgere le seguenti funzioni: 
- Analisi visive molto dettagliate grazie alla 
presenza di due obiettivi (ingrandimenti 
20x-100x e 100x-500x) collegati entrambi 
su revolver, che ruotano a seconda dell’in-
grandimento desiderato, gestito da consolle 

e monitor con definizione d’immagine in 4K. 
Inoltre la testa dello strumento è orientabile 
fino a ± 60° (120° in totale) per poter ana-
lizzare anche particolari di forma complessa 
ed articolata 
- Analisi contaminazione (ISO 16232)
- Misurazioni bidimensionali 
- Profilometria, altezze su asse Z 
- Rugosità (Ra, Rz, Rt …….) 
- Volumi ed altri valori di superfice
Utilizzando questa nuova strumentazione lo 
staff tecnico di OT SEALS è ora in grado 
di effettuare analisi dettagliate pre e post 
vendita sui diversi articoli, tra cui o-rings ed 
anelli di tenuta.

Looking forward to improvements and in-
vestments announced in InAction n° 22, 
particularly focusing on quality control de-
partment, Ot-Seals has recently inserted a 
new high quality and performance digital 
microscope (Keyence); it has two optics 
actioned by motorized stand that wor-
ks on three axes X, Y, Z (Z 49 mm, X/Y 
100mm*100mm).
This instrument can perform the following 
functions: 
- Very detailed visual analysis, by means of 
two lenses (20x-100x and 100x-500x ma-
gnification) both connected to the revolver, 
which rotates according to the requested 

magnification, managed by console and 
monitor with 4K image definition. Moreover, 
its head is adjustable up to ± 60° (120° 
in total) to analyze complex and articulate 
elements.
- Contamination analysis (ISO 16232)
- 2D measurements 
- Profilometry, heights on Z axis 
- Surface roughness (Ra, Rz, Rt .......) 
- Volumes and other surface values
By means of this new equipment, Ot-Seals 
technical department is now able to per-
form detailed pre- and after sales analysis 
on several items, among which o-rings and 
seal rings.

News ...FROM OT SEALS LABORATORY
New equipment to get up service quality

Alcune immagini dal laboratorio 
di OT SEALS.

Some images from OT SEALS 
laboratory.

L’innovazione

The innovation EUROTRASMISSIONI CHAINS
First in Europe with the traceablility code on the plates

Eurotrasmissioni Srl is a project to comple-
te the Green Brand range that comes from 
twenty years of experience in the field of 
Power Transmission components production 
and distribution. 
Thanks to this path and to the technical sa-
les staff present in the company know-how, 
Eurotrasmissioni can boast a high position 
on the market for range and product quality. 
The ISB chain boasts production specifica-
tions, exclusive packaging and will be the 
first chain in Europe with the traceability 
code engraved on the plates.
Rubiera site will be equipped with modern 
machinery to ensure service and customi-

zation, including an automatic cutting chain 
machine and a pressure machine, as well as 
a technical laboratory.
The main types of chains available will be:
- ISB Chain European series (ISO) up to 3” 
- ISB Chian American series (ASA) up to 3” 
- ISB Chain Americana series H reinforced 
- ISB Chain straight plate
- INOX AISI 304 ISB Chain
The full technical catalogue will be available 
shortly offering customers a wide range of 
solutions for the various fields of application 
(textile industry; paper and carton indust-
ry, plant engineering, pharmaceutical indu-
stry, ceramic and glass industry and many 

others).
Eurotrasmissioni srl is part of the continuous 
investment path that over the years ISB 
Group has always implemented and that 
aim to make the Green Brand a worldwide 
point of reference in the industrial compo-
nents sector.

LE CATENE DI EUROTRASMISSIONI
Primi in Europa col codice di tracciabilità sulle piastre

Eurotrasmissioni srl è un progetto di 
completamento di gamma del Marchio 
Verde che nasce da un’esperienza 
ventennale nel campo della produzione e 
commercializzazione dei componenti della 
trasmissione. Forte di questo percorso 
il Brand, grazie anche al know-how del 
personale tecnico commerciale presente 
in azienda, può vantare un posizionamento 
elevato sul mercato per gamma e qualità 
del prodotto. La catena ISB vanta specifiche 
produttive proprietarie, marcatura e 
packaging esclusivo e sarà la prima catena 
in Europa ad avere il codice di tracciabilità 
inciso sulle piastre. La sede di Rubiera sarà 

inoltre dotata di moderni macchinari volti 
a garantire servizio e personalizzazione, tra 
cui una macchina automatica per il taglio 
della catena ed una macchina a pressione, 
oltre ad un laboratorio tecnico di analisi.

Le principali tipologie di prodotto catena 
disponibili saranno:
- Catena ISB tipo Europea (ISO) fino a 3” 
- Catena ISB Americana (ASA) fino a 3” 
- Catena ISB Americana H rinforzata 

- Catena ISB a piastra dritta 
- Catena ISB INOX AISI 304 
A breve sarà inoltre disponibile un catalogo 
tecnico completo in grado di offrire 
un’ampia scelta di soluzioni per i vari campi 
di applicazione (tra i quali industria tessile, 
industria della carta e del cartone, settore 
dell’impiantistica, industria farmaceutica, 
industria della ceramica e del vetro).
Eurotrasmissioni srl si inserisce nel percorso 
di investimenti continui che, nel corso degli 
anni, il Gruppo ISB ha sempre attuato e che 
mirano a fare del marchio Verde un punto 
di riferimento a livello mondiale nel campo 
della componentistica industriale.
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Il prodotto ROTAZIONI DI PRECISIONE

La soluzione ottimale per tanti campi di applicazione

I cuscinetti di base per rotazione di pre-
cisione ISB sono costituiti, a seconda dei 
modelli, da 2 o 3 anelli in acciaio 100 Cr6, 
da rulli disposti in senso radiale o incrocia-
ti, spaziati da distanziali in tecnopolimero 
antifrizione oppure da una gabbia in ot-
tone; tutte le superfici interne ed esterne 
sono finemente lavorate per ottenere alte 
precisioni di ordine micrometrico, dimen-
sionali e geometriche. Vi possono essere 
varie costruzioni interne che comportano, 
a seconda delle condizioni operative e del-

le particolarità dell’ap-
p l i caz ione , 
precarichi o 

rotazioni con giochi millesimali tra rulli e 
piste che garantiscono elevate precisioni di 
rotazione ed oscillazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
I cuscinetti di base per rotazione di pre-
cisione ISB presentano materiali induriti e 
ad elevata resistenza meccanica, un layout 
costruttivo progettato in modo tale da 
resistere a carichi di elevata entità in dire-
zione assiale e radiale ed alla presenza di 
momenti ribaltanti. Inoltre, in base alle pe-
culiarità dell’applicazione, alla precisione ed 
alla rigidezza richiesta dal sistema, si può 
configurare il layout interno in modo da 

ottenere giochi interni differenti sino ad ot-
tenere un’estrema precisione di rotazione 
assumendo un gioco negativo precaricando 
il cuscinetto. I cuscinetti di base per rotazio-
ne di precisione ISB presentano inoltre dif-
ferenti possibilità di rilubrificazione poste 
sull’anello interno o esterno, in modo tale 
da adattarsi alle numerose applicazioni.

I VANTAGGI DELLE RALLE ISB
I cuscinetti di base per rotazione di preci-
sione ISB presentano numerosi vantaggi, tra 
cui l’elevata resistenza a momenti ribaltanti, 
a carichi radiali e alle combinazioni dei due, 
l’elevata precisione di rotazione e la conse-

The product PRECISION’S ROTATIONS
The best solution for many applications

guente rigidezza, dimensioni compatte ed 
un’ampia gamma di misure. Per questi mo-
tivi sono ad oggi i prodotti maggiormente 
utilizzati nel campo delle macchine utensili.

APPLICAZIONI
Poiché i cuscinetti di base per rotazione 
di precisione ISB presentano una notevole 
rigidezza a fronte di dimensioni particolar-
mente compatte degli anelli, rappresentano 
una soluzione ottimale nei seguenti campi 
applicativi:
- Tavole rotanti di precisione 
- Tavole rotanti per macchine utensili 
- Unità rotanti di robot industriali 
- Manipolatori 
- Macchine di misura 
- Apparecchiature medicali 
- Giunti a cerniera di elevata precisione

The ISB slewing bearings for precise rota-
tion are composed, depending on the mo-
del, of 2 or 3 rings in 100 Cr6 steel and 
rollers placed in radial or crossed direction, 
kept in position by spacers made with 
anti-friction technopolymer or by a brass 
cage; all internal and external surfaces are 
finely machined to obtain high precision di-
mensional and geometric tolerances. 
There are several possible internal structu-
res, depending on the operating conditions 
and on the characteristics of the applica-
tion, that may originate preloads or rota-
tions with millesimal clearances between 
rollers and races, thus guaranteeing high 

precision of rotation and oscillation.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
ISB slewing bearings for precise rotation 
are made with hardened materials with 
high mechanical resistance and have a 
construction layout designed in order to 
withstand to high loads in the axial and 
radial direction and to tilting moments. 
Furthermore, based on the peculiarities of 
the application and on the precision and 
stiffness required by the system, the inner 
layout can be designed to obtain different 
internal clearances that provide an extre-
me precision of rotation by taking a nega-

tive clearance, thanks to the preload given 
to the bearing. 
The ISB precise rotation slewing bearings 
have also different relubrication strategies, 
with greasers placed on the inner or outer 
ring, in order to fit to several applications.

ADVANTAGES OF ISB SLEWING 
BEARINGS 
ISB precision slewing bearings provide se-
veral advantages, including high resistance 
to tilting moments, radial loads, even in 
combination, high rotational accuracy and 
stiffness, compact structures and a wide 
range of dimensions. For these reasons 

they are currently the most widely used 
products in tools machinery applications.

APPLICATIONS 
As the ISB precision slewing bearings have 
a remarkable stiffness together with com-
pact ring sizes, they represent an optimal 
solution in the following applications: 
- Precision rotary tables 
- Rotary tables for tools machines
- Rotating units of industrial robots 
- Manipulators 
- Measuring machines 
- Medical equipments 
- High precision hinge joints

A lato la sezione di una 
ralla di precisione ed alcune 
applicazioni

On the left the precision 
slewing bearings section 
drawing and some applications.

GRANDI PERFORMANCE ALLA TRANSANATOLIA!
Inizialmente prevista nel mese di agosto (vedi ISB InAction n°24, Nuova sfida 
in Oriente), causa incendi sviluppatisi nella regione interessata dalla gara, la 
Transanatolia è stata posticipata al mese di settembre. 
Dall’11 al 18 settembre i partecipanti hanno dato vita ad un Rally combat-
tuto e difficile. Al termine di una settimana di dure prove e nonostante una 
rovinosa caduta nel secondo giorno di gara, Michele Cotti, pilota per il team 
TMF, supportato da ISB, ha centrato il podio! Terzo nella classifica generale 
e primo nella sua categoria, B2. 
ISB, feel the performances!

GREAT PERFORMANCE AT TRANSANATOLIA!
Originally sheduled in August (see ISB InAction n°24, A new challenge in middle 
east), due to forest fires throughout the region of the race, Transanatolia has been 
postponed in September. From 11 to 18 September the participants gave birth 
to a hard-fought and difficult Rally. At the end of a week of hard trials and de-
spite a serious crash on the second day of competition, Michele Cotti, riding for 
TMF team, which is supported by ISB, achieved the podium! Third in the general 
classification and first in the B2 category. 
ISB, feel the performances!

NEWS
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FINALE DI STAGIONE IN ISB

Festa in sede per il 1° posto al CIV-National Trophy 1000

Lo scorso 30 settembre Roberto Tamburi-
ni ed il Team Manager TMF Claudio Grazia 
hanno visitato la sede ISB per festeggiare 
insieme il primo posto nel campionato del 
CIV-National Trophy 1000; in questa occa-
sione abbiamo intervistato il giovane pilota 
e parlato dei progetti di collaborazione fu-
turi.
Roberto, il 18 aprile hai iniziato quest’av-
ventura al Mugello con un secondo posto, 
il 29 agosto hai vinto il campionato grazie 
alla tua vittoria proprio al Mugello. Com’è 
cambiata la moto in questi mesi? E quanto 
hai dovuto migliorarti per vincere?
Alla prima gara del 18 aprile al Mugello ab-

biamo corso con la Bmw S1000RR e poi 
dalla seconda gara con la Bmw M1000RR e 
tra la due moto ci sono alcune particolarità 
che rendono la M1000RR ancora più com-
petitiva della S1000RR. Con questo pro-
getto siamo partiti un po’ tardi effettuando 
pochissime uscite in pista prima della gara. 
Mano a mano che passavano le gare ed il 
tempo il team è riuscito a sistemare la moto 
e ad adattarsi alle gomme Dunlop (un’altra 
novità di quest’anno), lavorando anche sulla 
mia guida per sfruttare il nuovo pacchetto 
BMW/Dunlop sempre al meglio.
In mezzo poi la doppietta di Misano, pra-
ticamente a casa tua, e il terzo posto ad 

Imola: un percorso netto e costante agli 
occhi del pubblico, ma hai avuto delle dif-
ficoltà?
Come già anticipato sopra, essendo partiti 
un po’ all’ultimo e con diverse novità per 
me, tra le quali il passaggio a Dunlop dopo 
tanti anni con un’altra marca di pneumatici, 
all’inizio ho dovuto prendere confidenza in 
maniera intelligente per cucirmi il pacchetto 

ISB Sport

ISB Sport END OF SEASON IN ISB
Celebrations in ISB HQ for CIV-National Trophy 1000 1st place

On September 30th, Roberto Tamburini 
and TMF Team Manager Claudio Grazia 
visited ISB headquarters to celebrate to-
gether the first place in the CIV-National 
Trophy 1000 championship; du-
ring this visit we interviewed the 
young pilot and talked about fu-
ture partnership projects.
Roberto, on April 18th you started 
this adventure at Mugello achie-
ving a second place, on August 
29th you won the championship 
thanks to your victory exactly at 
Mugello. How has the motorbike 
changed in recent months? And 

how much did you have to improve to win?
At the first stage on April 18th at Mugello 
we have raced with the Bmw S1000RR and 
then from the second stage on with the 

Bmw M1000RR: there are different tech-
nical details between the two motorbikes 
that make the M1000RR even more com-
petitive than the S1000RR.  We started a 

bit late with this project, making 
very few tests on the track before 
the race. Race by race, we were 
able to arrange the bike better 
and better and both myself and 
the team adapted the settings to 
the Dunlop tyres (one more no-
velty this year), also working on 
my guide to take advantage of 
the new BMW / Dunlop package 
always at its best.

in base alle mie esigenze step by step. Ci 
è voluto un pochino ma ho stretto i denti 
e con impegno e dedizione sono riuscito 
a migliorare ed essere sempre più compe-
titivo.
Quanto è stato importante il team duran-
te questi mesi?
Il team TMF in questo percorso mi è stato 
vicino: grazie anche al loro impegno e al sup-
porto di partner tecnici come ISB abbiamo 
costruito una grande stagione passando da 
un percorso di adattamento, a un netto mi-
glioramento gara per gara.

Progetti per l’anno prossimo? 
Per l’anno prossimo per quanto mi riguarda, 
sto valutando alcune soluzioni, sicuramen-
te con il team parleremo e valuteremo la 
situazione per capire se c’è la possibilità 
o meno di continuare ancora insieme nel 
2022, ma al di là di questo e di come an-
dranno le cose voglio ringraziavi per questa 
bellissima e vittoriosa stagione fatta insieme, 
dove oltre ad un grande team ho trovato 
una grande famiglia e questo secondo me 
per un pilota è una componente importan-
te.

Then in between the Misano double, at 
home basically, and third place in Imola: a 
clear and constant path in the eyes of the 
supporters, but did you have to face any 
difficulties?
As already mentioned above, having star-
ted a bit late and with several innovations 
for me including the use of Dunlop tires 
after many years with another brand, I had 
to push since the beginning to take confi-
dence step by step in order to find the op-
timal setup according to my needs. It took 
a while and had to grit my teeth but at the 
end I managed to improve and be more 
and more competitive.
How important has been the team during 
these months?
The TMF team has been close to me on this 
path and thanks also to their commitment 

and the support of technical partners such 
as ISB we have lived a great season going 
through an initial adaptation stage, and 
achieving a clear improvement race by race.
Any project for next year?
As far as I’m concerned about next year, 
I’m evaluating some options, certainly we 
will talk with the team and evaluate the 
current situation in order to understand if 
there is the possibility of continuing toge-
ther again in 2022. 
Regardless of my future decisions, I want to 
thank you for this beautiful and victorious 
season we have lived and achieving toge-
ther, where besides a great team I found 
a great family and in my opinion this is an 
important component for a rider.

Alcune immagini tratte 
dalla visita del team TMF 
presso la sede centrale 
di ISB.

Some images from 
TMF team’s visit in ISB 
Headquarter.

FORMAZIONE 
PER I DISTRIBUTORI

Negli scorsi mesi presso la sede centrale 
di ISB Industries sono ripresi i corsi di 
formazione tecnico-commerciale rivol-
ti ai distributori: si tratta di importanti 
momenti di confronto con lo scopo di 
rilasciare competenze applicative di pro-
dotto unitamente a competenze di ven-
dita. Lo scorso mese di ottobre Antoni-
celli Snc, nuovo ISB Service di Bari, ha 
svolto il suo primo corso di formazione 
visitando la casa madre di Rubiera (Italia): 
il dialogo con il reparto Qualità e l’ufficio 
tecnico del Marchio Verde sono elemen-
ti imprescindibili per garantire un elevato 
livello di preparazione del personale tec-
nico e di vendita dei nostri distributori 
sull’ampia gamma dei prodotti ISB.

  TRAINING 
FOR DISTRIBUTORS 

In the past few months technical-sales 
training courses resumed again in ISB In-
dustries Headquarters, those courses are 
intended for distributors: the objective is to 
develop product application skills together 
with sales skills. 
Last October Antonicelli Snc, new ISB Ser-
vice of Bari, has carried out its first training 
course visiting ISB Headquarter in Rubiera 
(Italy): the dialogue with the Quality and 
the technical departments of the Green 
Brand are the key elements to ensure to 
our distributors a high level of technical 
and sales skills on the wide range of ISB 
products.
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“L’IMPORTANTE NON È CHE SI VEDA, 
MA CHE SI SENTA”

RESISTENZA, PRESTAZIONE, RISULTATO
-

Quando si parla di SPORT ciascuno di noi è immediatamente por-
tato a pensare alle prestazioni di punta degli atleti o dei piloti profes-
sionisti.  Tuttavia un numero sempre crescente di utenti è oggi attrat-
to dalle biciclette, dalle motociclette e da altri strumenti per lo sport 
unicamente per i loro allenamenti e le loro sfide di tutti i giorni.
I cuscinetti ISB Sport sono in grado di soddisfare entrambe le neces-
sità: grande capacità di sviluppare velocità, elevato grado di ac-
curatezza e affidabilità per le applicazioni da gara, ma anche vita 
utile prolungata e ridotta necessità di manutenzione, prossima a 
zero, per la ampia fascia dei principianti.

“SEEING IT ISN’T THE MOST IMPORTANT THING,
IT’S THAT YOU FEEL IT”

RESISTANCE, PERFORMANCE, RESULT
-
When talking about SPORT everyone immediately thinks about top 
performances of pro athletes or pilots. However, an ever increasing 
number of users is nowadays attracted by bicycles, motorcycles and 
other sports equipments for everyday trainings or challenges.
 
ISB Sport can meet both requirements: great speed capability, a high 
degree of running accuracy and reliability for racing appli-
cations, but also extended life span and close to zero mainte-
nance for the huge portion of beginners. 

- Cuscinetti per il ciclismo
- Cuscinetti per il pattinaggio
- Cuscinetti e componenti per il mondo delle corse

- Cycling Bearings

- Roller Bearings

- Racing Bearings & Components

BEARINGS
FOR SPORT

www.isbsport.com
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