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Lo scorso 21 giugno si è tenuta l’edizione 2022 del meeting ISB dedicato ai partner 
italiani: l’ISB Service Day. Un momento di condivisione e di formazione sempre 

molto atteso dai nostri distributori, i quali in questa occasione hanno potuto 
visitare in anteprima il nuovo ISB Technology Solution Center, che sarà inau-

gurato ufficialmente nei prossimi mesi. 
Nel corso del meeting, infatti, sono stati presentati i numerosi investi-

menti fatti dal Marchio Verde con particolare riferimento alla nuova 
strumentazione di cui disporranno i tecnici ISB: la seconda macchi-

na di misura a coordinate CMM e la troncatrice semiautomatica. 
L’evento si è svolto nella conference hall al primo piano della 

nuova palazzina alla presenza di oltre 100 invitati.

TRONCATRICE METALLOGRAFICA
La nuova strumentazione di cui il nostro staff 
tecnico dispone all’interno dell’ISB Techno-
logy Solution Center comprende da oggi 
anche una troncatrice metallografica di 
precisione. 
Si tratta di una macchina che permette di 
eseguire tagli estremamente precisi su qual-
siasi materiale metallico e polimerico, senza 
alterare e danneggiare il prodotto sezionato. 
Grazie proprio a queste sue caratteristiche la 
nuova troncatrice metallografica diventa uno stru-
mento fondamentale per analisi dei prodotti: dai rilievi 
dimensionali e di profilo al controllo metallografico, a supporto di 
attività di ricerca e sviluppo su prodotti quali cuscinetti, boccole, 
tenute ed altra componentistica.

METALLOGRAPHIC CUT-OFF MACHINE
The new instrumentation available to our technical 

staff includes a precision metallographic cut-off 
machine. It’s a machine that allows you to make 
extremely precise cuts on any metal and polymeric 
material, without altering and damaging the cut 
part.  With these features, the new metallographic 
cut-off machine becomes an essential equipment 

for product analysis: from dimensional and profile 
measurements 

to metallographic 
control, and in order to 

support research and deve-
lopment activities on products 
such as bearings, bushings, seals 
and other components.

On June 21 was held the 2022 edition of the 
ISB meeting for Italian partners: the ISB Servi-
ce Day. The event was the opportunity to spend 
time with our partners to train and exchange. 
During this unofficial event guests were able 
to have a preview of the new ISB Technology 
Solution Center, which will be officially inaugu-
rated in the coming months. 
Indeed, during the meeting, several in-
vestments made by the Green Brand were 
presented, in particular all attendees had a 
unique chance to see some of the new mea-
suring equipment available to ISB technicians: 
the CMM coordinate measuring machine and 
the semi-automatic cutting machine. 
The event took place in the conference hall on 
the first floor of the new building.  

OPERATION FUTURE
Great success for

ISB Service Day 2022   
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L’intervista

The interview UNIMEC THINKS BIG
ISB guarantees quality product

Alessandro Maggioni, Unimec’s general direc-
tor, would you please tell us what your com-
pany does?
Design and construction of mechanical po-
wer transmissions have been central to the 
work of Unimec for more than 40 years. 
With a dedicated production area of more 
than 10,000 square meters, Unimec can bo-
ast a considerable manufacturing know-how; 
modern production machines make indeed 
the company autonomous in the processing 
of threaded rods, nut screws, worm wheels, 
worm screws, drive-shafts with any geome-
try and other components. Then, such semi-
finished products are assembled and become 

finished products which are made to the cu-
stomer’s order and targeted at meeting their 
needs. Unimec Group has been pursuing an 
international sales policy for years thanks to 
its sales offices and warehouses in France, 
Spain, Germany, and the United States.
What is your flagship product?
Although in-house production also includes 
special items such as large gearboxes, the 
company’s core business involves mechani-
cal jacks and bevel gearboxes. The first array 
of products consists of subgroups and inclu-
des trapezoidal screw jacks, ball screw jacks, 
techno polymer screw jacks and stainless-
steel screw jacks. 

As regards the latter, we are leaders in terms 
of production, lifespan, and quality: our items 
are indeed patented because of their “uni-
queness”. Also, we are the only offering a ran-
ge of 14 sizes ensuring lifting needs from 500 
kg to 250 tons. The second flagship product 
is the bevel gearbox, which is distinguished 
from its “more commercial” and “smaller si-
blings” by virtue of the strength of its compo-
nents and its load bearing capacity. They are 
indeed suitable for applications in industrial 
engineering plants, from light packaging lines 
up to heavier ones, i.e., metal sheet lines. A 
recent project saw bevel gearboxes play a 
key role within ATEX applications.

UNIMEC PENSA IN GRANDE
ISB è garanzia di qualità del prodotto

Alessandro Maggioni, direttore generale di 
Unimec, di cosa si occupa l’azienda?
Unimec da più di 40 anni si occupa della 
progettazione e della costruzione di 
trasmissioni di potenza meccaniche. 
Con oltre 10.000 mq dedicati alla 
produzione, Unimec può vantare un 
completo know-how costruttivo, in quanto 
moderne macchine di produzione rendono 
la società autonoma nella lavorazione di aste 
filettate, madreviti, ruote elicoidali, viti senza 
fine, alberi di ogni geometria, componenti 
vari. Tali semilavorati vengono poi assemblati 
nei componenti finiti, sempre realizzati su 
commessa del cliente per soddisfarne le 

esigenze. Da anni il gruppo persegue una 
politica di vendita internazionale, avendo 
sedi commerciali e magazzini in Francia, 
Spagna, Germania e Stati Uniti.
Qual è il vostro prodotto di punta?
Nonostante la produzione interna annoveri 
anche gruppi speciali quali riduttori di 
grandi dimensioni, il focus aziendale si 
concentra sui martinetti meccanici e sui 
rinvii. La prima famiglia comprende diversi 
sottogruppi, includendo i martinetti ad asta 
trapezia, i martinetti per aste a ricircolo di 
sfere, i martinetti in polimero, i martinetti 
in acciaio inossidabile. Su questo prodotto 
vantiamo il primato in Italia, sia come 

longevità che a livello qualitativo: siamo 
infatti coperti da alcuni brevetti per tutelare 
alcune “unicità” e, allo stesso tempo, siamo 
gli unici a proporre una gamma di 14 taglie 
adatte a coprire esigenze di sollevamento 
comprese tra 500 kg e 250 tonnellate. 
Il secondo prodotto di punta è il rinvio 
angolare, che si differenzia dai fratelli 
minori più commerciali per robustezza dei 
componenti e capacità di portata che li 
rendono idonei all’impiantistica industriale, 
dalle linee leggere di packaging a quelle ben 
più pesanti della lamiera. Su questa gamma 
Unimec ha recentemente depositato il 
progetto per applicazioni ATEX.

When and why did the partnership between 
ISB and Unimec start?
ISB has been around for a long time and has 
entered the market first, as a patient and se-
rious supplier, and second, as a partner that 
could ensure the quality of its products. 
Such “quality” has been easily detected by 
Unimec thanks to internal test benches de-
dicated to research, development and more. 
The professionalism of the Emilia-based com-
pany managed to raise the brand awareness 
of a market that pursues quality products at 
affordable costs. 
Another strength of ISB is the ambitious and 
high-achieving service, which is a result of 
major investments that we witnessed when 
we visited the new logistic hub and, more re-
cently, the new technical center in Rubiera.
What are the advantages of this collabora-

tion with ISB?
As previously mentioned, the bearing mar-
ket has experienced poor professionalism 
over the years due to the pervasive diffu-
sion of the product and the entry of foreign 
producers offering low-end products and 
very low prices. ISB has brought the atten-
tion to the brand and acted as a “guaran-
tor of product quality”: such concept has 

been the winning asset of the company. 
An obsessive attention to the quality of in-
coming products, an equipped warehouse 
and a technical department ready to suggest 
solutions and to test critical or problematic 
applications have been the foundations for a 
first-class growth of ISB in the market.
What are your plans for the future? 
We have not experienced any weaknesses in 
our technical and commercial partnership so 
far. Therefore, more and more collaborations 
will naturally arise soon, as this interview de-
monstrates. 
Enhanced contacts between our techni-
cal offices during the engineering design 
process and the experimental stage will 

undoubtedly follow in the coming months; 
priority will be given in all this to production 
efficiency.

Quando e perché è cominciata la 
collaborazione tra il brand ISB e Unimec?
ISB è un’azienda storica che con serietà e 
pazienza si è proposta come fornitore e 
poi come partner garantendo la qualità dei 
suoi prodotti, che abbiamo ulteriormente 
riscontrato grazie all’utilizzo di banchi prova 
interni dedicati anche alla ricerca e sviluppo. 
La professionalità dell’azienda emiliana 
ha elevato la percezione del brand in un 
mercato che ricerca qualità ma a costi non 
proibitivi. Altro punto di forza di ISB è il 
servizio, sempre efficace e di certo tendente 
verso nuovi traguardi grazie ai poderosi 
investimenti di cui siamo stati testimoni nei 
nuovi spazi logistici e più recentemente nel 
nuovo centro tecnico di Rubiera.
Quali sono i plus di questa collaborazione 
con ISB?

Come già accennato nella precedente 
risposta, il mercato dei cuscinetti negli 
anni ha perso di professionalità per via 
sia dell’elevata diffusività del prodotto 
sia dell’arrivo di produttori esteri con 
scarsa qualità e prezzi veramente bassi. 
ISB ha portato l’attenzione sul brand, 
proponendosi come garante della qualità 

del prodotto e proprio questa visione l’ha 
resa vincente sul mercato. Un’attenzione 
maniacale alla qualità in ingresso, un 
magazzino servito, un ufficio tecnico pronto 
a suggerire soluzioni e testare applicazioni 
critiche o problematiche sono i pilastri che 
hanno permesso una crescita sul mercato 
da primi della classe.
Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
In questo momento non siamo stati capaci 
di trovare falle nel rapporto tecnico-
commerciale tra le due aziende; quindi, 
è naturale che vi sia sempre maggior 
collaborazione, come questo articolo stesso 
testimonia. Indubbiamente nei prossimi 
mesi ci saranno maggiori contatti fra gli 
uffici tecnici, sia in fase progettuale che 
sperimentale, sempre con un occhio di 
riguardo all’efficienza produttiva.

In queste pagine: la sede 
di Unimec a Velate (MB), 
alcuni prodotti sviluppati 
dall’azienda ed uno dei 
due banchi prova.

In these pages: Unimec 
headquarter in Velate (MB), 
some products developed by 
the company and one of the 
test bench.
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NEW ENTRY PER LE RUOTE LIBERE

Si amplia la gamma: FE e FWD per alte prestazioni 

Le ruote libere, anche dette one-way clutch, 
sono dispositivi che permettono la rotazione 
libera solo in un senso di rotazione, mentre 
nel senso opposto offrono un vincolo che 
consente la trasmissione di un elevato mo-
mento torcente. Si tratta di componenti 
complessi che devono rispondere a elevate 
caratteristiche di durata ed affidabilità, realiz-
zabili principalmente con due differenti tipo-
logie di funzionamento:
- Funzionamento a camme
- Funzionamento a rulli
Questi componenti possono inoltre neces-
sitare di supporto, ovvero sono da installare 
assieme a cuscinetti, oppure possono essere 

auto-supportate grazie ad un vero e proprio 
cuscinetto integrato nella ruota libera stessa. 
Oltre alle caratteristiche costruttive del pro-
dotto, la ruota libera è caratterizzata princi-
palmente da:
- Coppia massima trasmissibile
- Velocità massima di rotazione
- Frequenza massima di innesco
- Coefficienti di carico statico e dinamico per 
tipologie auto-supportate con cuscinetto in-
tegrato.
ISB propone molteplici tipologie di ruota li-
bera per soddisfare ogni esigenza, comprese 
soluzioni speciali.
Ad ampliare la ricca gamma offerta, ISB ha 

da poco introdotto due innovative ruote li-
bere: tipo FE e tipo FWD. Si tratta di ruote 
libere con funzionamento a camme guidate 
da molla circonferenziale, non supportate, 
studiate per essere inserite tra albero e sede 
dedicati. Per esigenze specifiche, possono es-
sere fornite con anelli o flange.
Tipo FE
Le ruote libere FE sono eccezionalmente 
sottili, permettono la trasmissione di un’e-
levata coppia con ingombri e pesi minimi, 
hanno la peculiare caratteristica di poter 
operare con elevata frequenza di innesco e 
velocità di rotazione elevate grazie alla ridot-
ta massa delle camme, garantiscono elevata 

Il prodotto

The product NEW ENTRY FOR FREE WHEELS
Range is wider: FE and FWD for high performances

Free wheels, also known as one-way clutches, 
are devices that allow free rotation only in 
one rotation direction, while in the opposite 
direction they offer a constraint that allows 
the torque transmission.
These are complex components that must 
respond to high durability and reliability. Free 
wheels can be made mainly with two diffe-
rent working principle:
- Cam locking
- Roller locking
These components may also require support, 
i.e. they must be installed together with be-
arings, or they can be self-supported by real 
bearing integrated into the free wheel itself.

In addition to the constructive features of 
the product, free wheels are mainly cha-
racterized by:
- Maximum transmissible torque
- Maximum rotation speed
- Maximum indexing frequency
- Static and dynamic load ratings for 
self-supported types with integrated 
bearing
ISB offers multiple types of free wheels 
to meet every need, including special 
solutions.
To expand the wide range offered, ISB 
has recently introduced two innovative 
free wheels: type FE and type FWD. 

These are free wheels cam locking type, 
guided by a circumferential spring, wi-
thout bearing, designed to be installed 
between dedicated shaft and seat.
For specific needs, they can be sup-
plied with rings or flanges.

FE Type
The FE freewheels are exceptional-
ly thin, they allow the transmission 
of high torque with minimum sizes 
and weights, they have the peculiar 
characteristic of being able to ope-
rate with a high indexing frequency 
and high rotation speed because the 

affidabilità. Questa tipologia trova principale 
applicazione all’interno delle unità motore 
per E-Bike, in stampanti ed impianti di stam-
pa industriali, ed in qualsiasi applicazione che 
richiede trasmissione di elevate coppie con 
ingombri minimi.
Tipo FWD
Le ruote libere FWD sono invece più mas-
sicce ed ingombranti, pensate per operare in 
condizioni gravose con elevata affidabilità e 
capacità di trasmettere coppie molto eleva-
te, anche con carichi impulsivi. La struttura è 
caratterizzata da robuste camme, guidate da 
molla circonferenziale e gabbia assemblata. 
La peculiarità delle FWD è proprio la robu-

stezza e affidabilità, a discapito della massa e 
della massima frequenza d’innesco che sarà 
necessariamente ridotta. Questa tipologia 
trova applicazione principalmente all’interno 
di sistemi d’avviamento per motori, trasmis-
sioni per veicoli ed altri sistemi di trasmis-
sione della potenza. 
L’intera gamma di ruote libere ISB, compre-
se le tipologie FE ed FWD, sono disponibili 
in ampio range di diametri e, per esigenze 
specifiche, il Team R&D può sviluppare ver-
sioni personalizzate. Le ruote libere, spe-
cialmente le tipologie descritte, richiedono 
particolare attenzione nella scelta e nella 
progettazione delle parti con cui lavorano: 

ISB è pronta a fornirti 
tutto il supporto tecnico 
necessario per una cor-
retta applicazione. 

cams weight is very low. FE free wheels gua-
rantee high reliability.
This type is mainly used inside motor units 
for E-Bikes, in printers and industrial printing 
systems, and in any application that requires 
high torques transmission with minimum part 
dimensions.

FWD Type
The free wheels FWD are more massive and 
bulky compared to FE type, they are desig-
ned to operate in harsh conditions with high 
reliability and very high torques, even with 
impulsive loads. The structure features sturdy 
cams, guided by circumferential spring and 
assembled retainer.
The peculiarity of the FWD is its robustness 

and reliability, at the expense of the mass 
and the maximum trigger frequency which 
will necessarily be reduced.
This type is mainly used in starting systems 
for engines, vehicle transmissions and other 
power transmission systems.
The entire range of ISB free wheels, including 
FE and FWD types, are available in a wide 
range of diameters and, for specific needs, 
the R&D team can develop customized ver-
sions.
Freewheels, especially the described types, 
require particular attention in the choice and 
design of the parts they work with: ISB is rea-
dy to provide you all the necessary technical 
support for a correct application.
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Dal 31 marzo al 2 aprile presso 
la fiera di Pordenone si è svolto il 
SAMUEXPO, un punto di riferimento 
nel panorama fieristico per il settore 
delle tecnologie e degli utensili per la 
lavorazione dei metalli.
ISB era presente insieme all’ISB Service 
Tecnomeccanica.

SAMUEXPO 2022

From March 31st to April the 2nd took 
place SAMUEXPO at the Pordenone 
fair, a reference point in the trade fair 
industry of metalworking technologies 
and tools sector. 
ISB was present together with its ISB 
Service Tecnomeccanica.

RUOTE LIBERE FE E FWD / FREEWHEELS FE AND FWD 
CARATTERISTICHE A CONFRONTO / FEATURES AND COMPARISON

FE FWD

Coppia massima 
Maximum torque °° °°°°°
Massa
Weight  ° °°°
Massima frequenza d’innesco
Maximum indexing frequency  °°°°° °
Massima velocità di rotazione 
Maximum rotation speed  °°°° °°
Ingombro radiale 
Radial size °  °°°°
Ingombro assiale
Axial size °° °

A sinistra le diverse 
tipologie di ruote 
libere ISB.

On the left different 
types of ISB free wheels.
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ISB IBÉRICA AUTOMAZIONE E SERVIZIO 

Nuove soluzioni logistiche e tecnologiche per il cliente

Avere un fornitore di fiducia, affidabile e 
competitivo come ISB IBÉRICA è fonda-
mentale nell’attuale complesso contesto in 
cui le aziende sono costrette ad affrontare 
forti incertezze nell’ambito della supply chain 
con pesanti ricadute sull’operato quotidiano. 
Nonostante l’instabilità del quadro interna-
zionale, la filiale spagnola del gruppo ISB sta 
continuando a crescere costantemente gra-
zie anche alla sua visione di lungo termine 
e alla propensione nel dare supporto alle 
esigenze dei suoi clienti, non solo per la gam-
ma di prodotti e competenze tecniche, ma 
anche sul piano logistico. Con questo obietti-
vo ISB IBÉRICA ha avviato nuovi importanti 

investimenti in soluzioni automatizzate per 
la gestione dei suoi magazzini della sede di 
Badalona (Spagna). Ai 3 sistemi di stoccaggio 
verticale automatico già esistenti, si aggiungo-
no ora 4 strutture automatiche a cassetti 
di nuova generazione: 11mt di altezza cia-
scuna che consentono di liberare più scaffa-
lature ad accesso manuale, garantendo una 
gestione ottimizzata e veloce degli ordini. Gli 
sviluppi ed il progresso nell’ambito del com-
mercio industriale portano forti cambiamen-
ti nel settore logistico per rispondere a biso-
gni crescenti in termini di stoccaggio e tempi 
di consegna. Questo è l’obiettivo del nuovo 
progetto di automazione di ISB IBÉRICA 

che ha puntato a realizzare diversi migliora-
menti per offrire ai propri clienti un servizio 
sempre più efficiente e rapido. L’ammoder-
namento dei magazzini del centro di distri-
buzione per Spagna e Portogallo consente di:
- aumentare la capacità produttiva
- migliorare l’utilizzo dello spazio esistente
- velocizzare il picking dei prodotti
- ridurre il numero di errori nella preparazio-
ne del materiale
- gestire in modo più efficiente il magazzino.
Altre innovazioni sono in cantiere per con-
tinuare ad offrire un servizio sempre più ef-
ficiente e portare la distribuzione del brand 
ISB su nuovi livelli. 

ISB IBÉRICA AUTOMATION AND SERVICE
New technological and logistic solutions for the client

In the current complex environment compa-
nies are facing with major uncertainties in the 
supply chain with significant repercussions on 
daily operations and such difficult times call 
for a trustworthy, reliable, and competitive 
supplier as ISB IBERICA is. 
Despite the instability of the international 
situation, the Spanish branch of ISB group 
continued to grow thanks to its long-term 
view and its propensity to provide customer 
support not only in terms of product ran-
ge and technical skills, but also in logistical 
terms.
With this clear framework in mind, ISB IBERI-
CA has launched major investments in auto-

mated storage systems in Badalona (Spain). 
Thus, four new-generation automatic drawer 
structures - eleven metres high each - join 
the three existing automatic vertical stora-
ge systems. Such new structures allow many 
shelving systems to be manually accessed 
and ensure optimised and fast order mana-
gement.
Recent developments and progress in indu-
strial trade are leading to major changes in 
logistics and enable companies to face even-
more demanding challenges in terms of sto-
rage and delivery time. 
That is precisely the main goal of the new au-
tomation project of ISB IBERICA which aims 

to provide customers with a more efficient 
and faster service.
Thanks to the modernisation of warehouses 
of its distribution centre for the Spanish and 
Portuguese market, ISB IBERICA manages to:
- increase its production capacity
- improve warehouse space utilization
- speed up the picking process
- reduce the potential of error in the prepara-
tion of material to be shipped
- improve warehouse efficiency
Further innovations are underway to operate 
with increasing effectiveness and strengthen 
the distribution network of the Green Brand. 

A sinistra la sede di 
ISB Ibérica; 
a destra il nuovo ma-
gazzino automatizzato 
nella sede di Badalona.

On the left ISB Ibérica 
HQ,; on the right the 
new automated storage 
systems in Badalona.

Il 2022 è un anno molto importante per il 
Gruppo ISB. L’azienda, che da oltre 40 anni 
è un punto di riferimento nel campo della 
componentistica industriale, può contare 
su una gamma prodotti ancora più ampia 
grazie all’apertura di Eurotrasmissioni Srl 
a Rubiera (RE).
Eurotrasmissioni è infatti un progetto di 
completamento di gamma che nasce da 
un’esperienza ventennale nel campo del-
la 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 van-

tare un posizionamento elevato sul mer-
cato per gamma e qualità del prodotto. La 
catena ISB è la prima catena in Europa con 
codice di tracciabilità inciso sulle piastre. 
Lo specialista della catena con la gamma 
più vasta del mercato.

Il progetto CATENE DA PRIMATO EUROPEO
Con Eurotrasmissioni la gamma ISB ora non ha rivali

2022 is a very important year for ISB 
Group. The company that for over 40 ye-
ars is a point of reference in the industrial 
components sector, is now able to supply 
an even more extensive range of products 
thanks to the opening of the new Eurotra-
smissioni Srl in Rubiera, Reggio Emilia.
Eurotrasmissioni is in fact a project to com-
plete the Green Brand range that comes 
from twenty years of experience in the field 
of Power Transmission components produc-
tion and distribution. 
Thanks to this path and to the technical 
sales staff know-how in ISB company, Eu-
rotrasmissioni can boast a high position on 

The project CHAINS FIRST IN EUROPE
With Eurotrasmissioni ISB range is now unrivalled

the market for range and product quality.
ISB chain is the first chain in Europe with 
traceability code engraved on the plates.

The chain specialist with the widest market 
range.

Locking assemblies

Couplings

Idler sprockets

isb-industries.com

QUALITY . RANGE . STOCK . SERVICE

RANGE 

The worldwide
 GREEN brand 

since 1981

100%

(REV. 2 ITA-ENG - June 2022)

POWER TRANSMISSION

Presto 
Disponibili Available 

Soon 
Calettatori

Giunti

Galoppini tendicatena

Tenditori per catena

Profilati guida catena polizene

Slitte motore

ITALY

EUROTRASMISSIONI SrlVia Modena, 9/C, 
42048 Rubiera - (RE) - ItalyTel. +39 0522 623500
info@isb-powertransmission.com

Chain tensioners

Profiled polyzene chain slider

Adjustable motor mounting 

Numerosi campi 
di applicazione Many fields 

of applicationIndustria tessile, industria della carta e del cartone, settore dell’impiantistica, industria farmaceutica, industria della ceramica e del vetro, agricoltura.

Textile industry, paper and carton industry, plant engineering, pharmaceutical industry, ceramic and glass industry, agriculture.

A sinistra la sede di 
Eurotrasmissioni; 
sopra la brochure; 
a destra un’immagine del 
packaging.

On the left Eurotrasmissioni 
Headquarter; above the 
brochure; on the right the 
packacing.
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FTS, CUSCINETTI DA 30 ANNI

Con ISB risposte precise ed immediate

Signor Heraut, titolare di FTS, può indi-
carci di cosa si occupa la sua azienda?
France Transmission Service è stata fon-
data nel 1994 e da quasi 30 anni rappre-
senta un punto di riferimento per la ro-
tazione e la trasmissione di potenza nel 
sud della Francia. L’azienda distribuisce i 
prodotti per il settore della componenti-
stica industriale e trasmissione di potenza 
(catene, cinghie), fornendo soluzioni e sup-
porto tecnico. 
L’apertura di numerosi punti vendita così 
come la collaborazione con la società Tima 
(iniziata nel 2018) ci permettono di conta-
re sulla presenza di sette filiali nella regione 

Rhône-Alpes e Bourgogne.
Il nostro obiettivo è accompagnare i clienti 
nel loro percorso di sviluppo attraverso il 
supporto del nostro gruppo di tecnici/ven-
ditori, grazie anche all’ampio stock di cui 
disponiamo.
Quali sono i vostri prodotti di punta?
Il cuscinetto è il prodotto più venduto dal-
la nostra azienda: dal più piccolo cuscinetto 
a sfere per i roller al più grande cuscinetto 
a rulli per le perforatrici orizzontali.
France Transmission Service commer-
cializza anche tutte le diverse tipologie 
di cuscinetti a rullini, così come supporti 
autoallineanti, cuscinetti a sfere, cuscinetti 

autolubrificanti, accessori, manicotti e ron-
delle. Siamo fornitori fidelizzati di un ampio 
parco clienti, tra cui costruttori, distributori, 
riparatori. I nostri clienti sono molto esi-
genti e proprio per questo motivo poter 
contare su prodotti di qualità, con un’am-
pia gamma, un ampio stock ed un servizio 
rapido è estremamente importante.
Quando e perché è cominciata la part-
nership con ISB?
Parallelamente alla creazione della nostra 
società abbiamo avviato la ricerca di un 
partner che ci permettesse di introdurre 
un marchio con prodotti di alta qualità e 
con un ampio stock a disposizione. ISB sin 
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Isb offers precises and immediate answers

Mr Heraut, company owner, would you plea-
se tell us what your company does?
France Transmission Service was founded in 
1994 and has been a model in the rotary 
sector and industrial power transmission in 
the south of France for the last 30 years. The 
company supplies industrial components 
and power transmission such as chains and 
transmission belts, providing solutions and 
technical support. 
Thanks to the opening of numerous stores 
and the partnership with “Tima”, which star-
ted in 2018, we can now count on seven 
branches in the Rhône-Alpes region and in 
the Bourgogne region.

Our goal is to assist customers to develop 
their activities through the support of our 
group of technicians/sellers, also thanks to 
the large stock availability we have.
What is your flagship product?
Our best-selling product is the bearing: from 
the smallest ball bearing for rollers to the lar-
gest roller bearing for horizontal directional 
drilling machines.
France Transmission Service provides as well 
all types of roller bearings, self-aligning bea-
ring units, ball bearings, self-lubricated bea-
rings, accessories, sleeves and washers.
We are loyal suppliers to a large customer 
base, including manufacturers, distributors 

and authorised repairers. Our customers are 
very demanding, which is why being able to 
rely on a wide range of quality products, a 
large stock availability and fast service is es-
sential.
When and why did the partnership with ISB 
start?
When we founded our company, we also 
started looking for a partner that would allow 
the introduction of a brand with top quality 
products and a large stock availability. ISB has 
met these requirements right from the start, 
which is why our partnership with the Green 
Brand has lasted for over 20 years. Our long-
term collaboration is based on a trusting.

da subito ha soddisfatto tutti questi requi-
siti; questo è il motivo per il quale la col-
laborazione con il Marchio Verde dura da 
oltre 20 anni. Il nostro è un lungo rapporto 
basato sulla fiducia.
Quali sono i “vantaggi” di questa partner-
ship con ISB?
Ciò che apprezziamo particolarmente di 
ISB è la possibilità di offrire un marchio 
paragonabile a quelli primari che propone 
prodotti di altissima qualità ad un prezzo 
molto competitivo. Da molti anni i nostri 
clienti conoscono e utilizzano i prodotti 
ISB senza aver mai riscontrato problemi 
di qualità o di approvvigionamento. Cer-
tamente un altro elemento che è molto 
apprezzato è la possibilità di lavorare con 
un team tecnico di vendita molto reattivo 
ed attento alle nostre necessità quotidiane.  

What are the “pluses” of this partnership 
with ISB?
The possibility of offering high quality bran-
ded products is what we really appreciate 
about the Green Brand: ISB products are in-
deed comparable to primary branded items 
as they are top quality products and have a 
very competitive price. 
For many years now, our customers have 
known and used ISB products and have ne-
ver experienced quality issues or supply dif-
ficulties. 
The opportunity to work with a technical sa-
les team which is very reactive and aware of 
our daily needs scores another point for ISB. 
We are pleased to use ISB - B2B portal as 
we think it is an excellent tool to provide cu-
stomers with a clear and quick response.
What are your plans for the future?
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Infine, esprimiamo la nostra soddisfazione 
per il B2B di ISB che consideriamo un otti-
mo strumento per dare una risposta preci-
sa ed immediata ai clienti.
Quali sono i vostri progetti per il futuro?
Gli obiettivi principali per il futuro di Fran-

ce Transmission Service sono: continuare 
a sviluppare la collaborazione con ISB e 
rafforzare la presenza del Marchio Verde 
presso i nostri clienti con nuovi prodotti 
come, ad esempio, le ralle.

Our future goals include a continuous deve-
lopment of our partnership with ISB and the 
strengthening of the Green Brand presence 
among our customers with new products 
such as slewing bearings.

Lo scorso mese di maggio, presso la fiera IPACK IMA di Milano, TRM – Centro Sistemi 
Lineari ha presentato in anteprima assoluta il proprio configuratore di sistemi lineari. 
Uno strumento unico nel suo genere, in grado di configurare guide e viti a ricircolo di 
sfere con il massimo livello di dettaglio. Il Configuratore offre vantaggi unici: il più alto 
livello di personalizzazione del prodot-
to; un supporto unico agli uffici tecnici, 
sin dalle prime fasi della progettazione; 
unico strumento sul mercato in gra-
do di realizzare prodotti personalizzati 
che includano giunzioni, trattamenti 
e lavorazioni meccaniche standard o 
personalizzate; percorso guidato indi-
rizzato alla selezione delle caratteristi-
che e degli accessori adeguati ad ogni 
applicazione; disegni personalizzati sca-
ricabili in oltre 50 formati disponibili; 
scheda tecnica prodotto personalizzata scaricabile in formato pdf; strumento di codifica 
per assiemi complessi. A breve il configuratore verrà reso disponibile al mercato con 
diversi livelli di accesso e personalizzazione. 

During the last month of May, the TRM Linear Configurator was presented for the first time 
at the IPACK IMA show in Milano. A unique tool of its kind, capable to configure linear guides 
and ball screws with the highest level of customisation.
The Configurator offers exclusive advantages:
the highest level of product customisation; a unique support to technical departments, from 
the very early stage of engineering; the sole tool on the market capable to design customi-
sed products which may need butt joints, surface treatments, and standard or customised 
machining; guided selection aimed at choosing the right product and accessories to fit every 
application; customised drawings downloadable in 50 available formats; product data-sheet 
downloadable in pdf format; coding system for complex assembly.
Shortly, the Configurator will be available on the market with different levels of access and 
customisation.

I vantaggi 
del nuovo Configuratore TRM

New TRM Configurator’s advantages
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Il quarto round del campionato Mondiale Super-
bike e Supersport si è disputato in Italia il week 
end dell’11 e 12 Giugno sulla pista di Misano 
Adriatico. Per il Kawasaki Puccetti Racing si è 
trattato del round di casa e, dopo oltre due anni, 
finalmente il paddock è stato aperto al pubblico 
ed agli invitati, che sono così tornati a seguire da 
vicino i piloti della squadra di Manuel Puccetti.

ISB Sport è stato sponsor 
ufficiale del 3° appunta-
mento del Campionato 
Mondiale di Enduro che 
si è svolto nella cornice del 
comune appenninico di 
Carpineti (RE) tra il 24 ed 
il 26 Giugno scorso. Orga-
nizzatore della tappa e del 
tracciato è stato Motoclub 

Crostolo, il cui presidente Claudio Cocconcelli ha 
espresso grande soddisfazione per come la comu-
nità locale ha accolto i partecipanti all’evento ed i 
numerosi centauri che, di fronte a migliaia di per-
sone, si sono dati battaglia su un tracciato molto 
impegnativo.

The fourth round of the Su-
perbike and Supersport World 
Championship took place in Italy 
on June 11 and 12 at Misano 
Adriatico circuit. This has been the 
home round for Kawasaki Puccetti 
Racing and, after more than two 
years, the paddock was finally 
reopened to public and sponsors, 
who were able to closely follow 
the Puccetti riders once again.

ISB Sport was Main Sponsor of the World Enduro 
Championship / 3rd Round that took place in Car-
pineti, Appennino Emiliano (RE - Italy)  from June 
24th to 26th. Motoclub Crostolo was the official 
organizer and Mr. Claudio Cocconcelli (Motoclub 
Crostolo’s President) expressed great satisfaction 
how local community welcomed the event and hun-
dreds riders that, in front of crowdy sides, competed 
on a demanding circuit.

L’importante non è 
che si veda, 

ma che si senta!
RESISTENZA, 

PRESTAZIONE, 
RISULTATOSUPERBIKE E ENDURO

ISB SPORT

Seeing it isn’t the 
most important 
thing, is that you 

feel it!
RESISTANCE, 

PERFORMANCE, 
RESULT

BACK 
HOME 
IN 
ITALY


