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L’intervista

The interview HIGH-PROFILE TECHNOLOGIES
Fiorella Industrie leader in the tie rod ends world  

Mr. Gabriele Cerquitelli, commercial mana-
ger, can you spend some words regarding the 
activity of the company?
Fiorella Industrie started in 1990 and is 
specialized in the production of tie rod ends, 
tie rod, ball joints, axial ball joints and other 
steering and suspension components for 
auto vehicles, agricultural machinery, and off-
highway vehicles. These sectors demand high 
quality and performance standards as well as 
maximum flexibility.
In 1999 Fiorella Industrie was acquired by 
Compi s.r.l. specialized in automotive market 
combining core production and low-pressure 
aluminum foundry with the machining of 

cast parts for turbocharger first equipment. 
The whole range of steering gear products 
that Fiorella Industrie designs is produced in 
Central Italy with high technology equipment 
which allows the company to meet high-
quality standards of the manufactures and of 
the original spare parts. A high level of focus 
is certainly kept on the production materials 
and processes choice. That is to ensure the 
highest safety and resistance standards. 
The company offers this quality standard to 
OEM’s global leaders, such as Agco, CNH, 
Claas, Giant & others. Thanks to production, 
selection, research & development Fiorella is 
recognized as the highest quality brand in the 

steering gear market, with the widest product 
range.
What is your flagship product?
In the agricultural equipment and off-highway 
sector there’s a high demand for performance 
improvement on the products as larger ma-
chines are designed and put on the market 
every year to reduce working hours. Fiorella 
Industrie is very attentive to all these evo-
lutions and, together with the main world’s 
leading machine manufacturers, continues 
to develop new solutions of high technologi-
cal level.
During the last years we developed, tested 
and put on in the market a new range of 

TECNOLOGIE DI ALTO PROFILO
Fiorella Industrie leader nel mondo della tiranteria

Gabriele Cerquitelli, responsabile 
commerciale, di cosa si occupa l’azienda?
Fiorella Industrie nasce nel 1990 e si 
specializza nel settore della tiranteria 
sterzo, inizialmente per l’automotive, 
successivamente amplia la gamma per 
l’agricultural applications e construction 
equipments, campi nei quali vengono 
richieste elevate performance di prodotti, 
più alti livelli di qualità e flessibilità massima. 
Nel 1999 viene acquisita da Compi s.r.l., 
un’azienda del settore automotive che 
integra animisteria e fonderia in bassa 
pressione d’alluminio, con le lavorazioni 
meccaniche delle proprie fusioni di 

componenti per turbocompressori di primo 
equipaggiamento.
Fiorella Industrie realizza teste sterzo,
tiranti, snodi sospensioni, snodi assiali e 
altri componenti sterzo e sospensione per 
macchine agricole e veicoli off-highway. 
Tutta la gamma è interamente prodotta 
con le migliori tecnologie nel centro Italia, 
in conformità ai requisiti qualitativi standard 
del costruttore o dei ricambi originali. 
Viene prestata particolare attenzione nella 
scelta dei materiali e dei processi produttivi, 
così da poter garantire il più alto livello di 
sicurezza e resistenza.
L’azienda offre questa qualità a produzioni 

di primo equipaggiamento per OEM del 
livello di Agco, CNH, Claas, Giant, ecc.  
Anni e anni di produzione, selezione, ricerca 
e sviluppo hanno portato il marchio Fiorella 
ad essere sinonimo di massima affidabilità
nel mondo della tiranteria, potendo vantare 
una gamma tra le più ampie sul mercato.
Qual è il vostro prodotto di punta?
Nel settore delle macchine agricole e 
off-highway c’è una costante richiesta di 
migliorare le prestazioni dei prodotti, in 
quanto ogni anno vengono progettate e 
messe sul mercato macchine sempre più 
grandi per poter ridurre le ore di lavoro. 
Fiorella Industrie è molto attenta a tutte 

products named “BIG TIE ROD ENDS”, for 
large sizes-machines, as a result of the best 
mix between know-how and technology.
For this BIG size range we patented a big tie 
rod ends locking system which permits us to 
analyze and to take action without move in 
the workshop. 

When and why did the collaboration betwe-
en ISB and Fiorella Industrie begin?
Fiorella Industrie constantly selects, analyses, 
designs and generates new items.  
Our constant commitment to search for 
better performing materials and redesign 
actions allowed us to find more efficient 
technical solutions that made us more com-
petitive on the market. Based on these prin-
ciples, 10 years ago a business relationship 
with the Green Brand started especially on 
ISB radial spherical plain bearings and bime-
tal bushes, that we assembled onto axial ball 
joints and stud bolts for special applications, 
where high-level standards performances are 
required. 
What are the advantages of collaborating 
with ISB?
There are a lot of benefits in the cooperation 

with ISB. First the perfect balance between 
quality and price, the constant and valua-
ble support of technical/sales staff for new 
products development, up to the wide stock 
availability to have the maximum flexibility of 
our production planning. 
What are your plans for the future?
Among the production difficulties of the last 
period due to the high energy and raw ma-
terials costs, we are working to increase the 
energy independence of the production plant, 
together with some production processes au-
tomation, to transfer a benefit both to our 
customers and the environment. At the same 
time our team is working every day on impro-
ving what we’ve been doing with passion for 
the past 30 years, so that new markets and 
customers can get in touch and appreciate 
our products.

queste evoluzioni ed insieme ai principali 
costruttori al mondo di macchine, continua 
a sviluppare nuove soluzioni di alto profilo 
tecnologico. Negli ultimi anni abbiamo 
sviluppato, testato, e messo sul mercato la 
nuova fascia di prodotti: “GRANDI TESTE
STERZO” destinate a macchine di grandi 
dimensioni, risultato del miglior mix fra 
know-how e tecnologia.  Per questa gamma 
BIG abbiamo brevettato un sistema di
chiusura della testa sterzo che ci permette 
in qualsiasi momento di analizzare ed 
intervenire senza dover necessariamente 
spostare la macchina in officina. 
Quando e perché è cominciata la 
collaborazione tra il brand ISB e Fiorella 
Industrie?
Fiorella Industrie costantemente seleziona, 
analizza, riprogetta e produce nuovi codici.

Il nostro costante impegno di ricerca di 
materiali più performarti e le azioni di 
riprogettazione ci hanno permesso di 
trovare delle soluzioni tecniche più efficienti 
che ci hanno reso più competitivi sul 
mercato. 
Da questi principi circa 10 anni fa è nata 
una stretta collaborazione con ISB in special 
modo sulla gamma degli snodi sferici e sulla 
gamma di boccole sferiche bimetalliche che 
andiamo ad assemblare sugli snodi assiali e 
su tiranti completi per applicazioni speciali 
dove vengono richiesti alte performance.
Quali sono i plus di questa collaborazione 
con ISB?
I plus della collaborazione con ISB spaziano 
dall’alta qualità dei prodotti con il giusto 
rapporto qualità/prezzo al costante e 
prezioso supporto tecnico/commerciale 

in fase di sviluppo di nuovi prodotti, fino 
all’ampia disponibilità dei prodotti a stock 
che ci permettono di avere la massima 
flessibilità della nostra programmazione di 
produzione. 
Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
Fra le difficoltà produttive dell’ultimo 
periodo dovute al caro energia e costi 
delle materie prime, ci stiamo adoperando 
per aumentare l’autonomia energetica
dell’impianto di produzione, unitamente 
all’automatizzazione di alcuni processi 
produttivi, in modo da poter trasferire un 
benefit anche ai nostri clienti e all’ambiente. 
Allo stesso tempo ogni giorno il nostro team 
opera per migliorare ciò che realizziamo con 
passione da oltre 30 anni, affinché i nostri 
prodotti vengano conosciuti ed apprezzati 
su nuovi mercati da conquistare.

A lato uno dei 
prodotti di Fiorella 
Industrie.

Beside a Fiorella 
Industrie product.

A lato la sede di 
Fiorella Industrie 
ed alcune immagini 
degli interni.

Beside Fiorella 
Industrie headquarter 
and some images of 
the offices.
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Dal 24 al 30 ottobre 2022 ISB ha partecipato 
alla fiera BAUMA che si è svolta nel Centro 
Fieristico di Monaco, Germania. 
Si tratta della fiera leader mondiale per mac-
chine edili, macchine per materiali da costruzio-
ne, macchinari per l’industria mineraria, veicoli 
ed attrezzature per l’edilizia. 
Distribuita su un totale di 614.000 mq, suddivisi 
tra spazio esterno ed hall, Bauma è la più grande fiera al mondo in 
termini di spazio espositivo. 

L’evento/The event DAL CENTROAMERICA IN VISITA PER STUDIARE IL BRAND ISB 
Una delegazione di clienti in Italia per conoscere tutte le realtà del gruppo   

FROM CENTROAMERICA 
TO STUDY ISB BRAND
A delegation of custormers in Italy to know all the 
companies of ISB Group

Dal 3 al 5 ottobre 2022 presso la sede centrale del Marchio 
Verde si è svolto l’evento esclusivo ISB dedicato ad una sele-
zione di clienti provenienti dal Centro e Sud America (Equador, 
Colombia, Guatemala, Costa Rica, Messico).
Questi giorni sono stati caratterizzati dalla presentazione dei 
recenti investimenti effettuati tra i quali il Technical Solution 
Center rappresenta certamente il fiore all’occhiello: la struttura 
ospita uffici tecnici, laboratori, reparti di controllo e collaudo, sala 
training e conferenze con una capienza di oltre 200 persone ed 
una sala eventi dedicata. Gli ospiti inoltre sono stati impegnati 
nelle visite alle altre realtà del gruppo: Power Transmission, Ot 
Seals, Mac Power ed il Centro Sistemi Lineari con 
lo scopo di far toccare concretamente ai presenti 
l’ampiezza di gamma offerta. ISB è sempre più si-
nonimo di affidabilità e competenza.

From 3rd to 5th October 2022 at the Green Brand headquarter took place the exclu-
sive ISB event reserved to a selection of customers coming from Central and South 
America (Ecuador, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Mexico).
During the meeting the Technical Solution Center, the flagship of ISB headquarter, was 
presented together with the latest investments.
The facility houses technical offices, laboratories, inspection and testing departments, 
training and conference rooms holding over 200 people, and a dedicated events room.
Guests also visited other companies of the group, as Power Transmission, Ot Seals, Mac 
Power and Linear Systems Center, to see first hand the wide ISB product range.
ISB is more and more synonymous of reliability and expertise!

FIERE NEL MONDO

From 24th to 30th October 2022 ISB attended at BAUMA that took 
place in the Trade Fair Center Messe München, Germany.
This is the world’s leading trade fair for construction machinery, building 
material machinery, mining machinery, vehicles and equipment.
Spread over a total of 614,000 sq.m., split into outdoor and hall space, 
Bauma is the largest trade fair in the world in terms of exhibition space. 

#ISBteam #GreenBrand

FAIRS IN THE WORLD
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UNA RETE IN CONTINUA CRESCITA

A Reggio Emilia e Ravenna due nuovi punti vendita

Il progetto ISB Service, lanciato nel 2013 
con l’inaugurazione del primo punto ven-
dita del Marchio Verde, rappresenta la chia-
ve vincente per la piena soddisfazione del 
cliente ed allo stesso tempo è garanzia di 
successo per l’affermazione sui territori lo-
cali di ISB. 
Gli elementi chiave per favorire una cre-
scita reciproca sono: fiducia nel prodotto 
ed in una gamma senza eguali; un servizio 
esclusivo, personalizzato, veloce; poter con-
tare su ampie giacenze di magazzino - ISB 

grazie ai numerosi in-

vestimenti dispone del più grande magaz-
zino per cuscinetti e componenti presente 
in Italia, il 3° in Europa; supporto tecnico 
pre e post vendita; corsi tecnici per clienti; 
corsi di aggiornamento per la forza vendita; 
presentazioni di novità in anteprima (vedi n° 
27 di InAction). Inoltre da sempre anche la 
campagna pubblicitaria ISB supporta l’attività 
di vendite della rete distributiva. Dal 2013 
ad oggi i rivenditori autorizzati che espon-
gono il Marchio Verde sul territorio nazio-
nale sono sempre più numerosi proprio a 
testimonianza della costante fiducia riposta 
nel Brand e nei suoi capisaldi: 100% Qualità-
Stock-Gamma-Servizio. 

In questi ultimi mesi due nuove realtà si 
sono unite a questa grande “famiglia”.

F.I.R. - ISB Service Ravenna
Nata nel 1991 FIR, Forniture Industriali Ra-
venna Srl, si è presto affermata nel proprio 
territorio e settore di specializzazione: oggi 
dispone di uno staff tecnico-commerciale 
che si pone l’obiettivo di offrire alla clientela 
materiale delle migliori marche ed un servizio 
di fornitura completo e rapido in particola-
re nel campo degli organi della trasmissione. 
FIR da tempo ha sviluppato una partnership 

ISB Service

ISB Service  AN EVER GROWING NETWORK
Two new ISB Service Points: Reggio Emilia and Ravenna

The ISB Service project, launched in 2013 with 
the opening of the first Green Brand store, is the 
winning strategy for guaranteeing full customer 
satisfaction, and also constitutes a significant 

success for ISB Group image on local areas. The 
fundamental cornerstones for mutual success 
are: trust in the product and an unmatched 
range, exclusive customised and quick service; 

being able to count on 
large stock availability 
- thanks to its recent 
investments ISB has 
the largest bearing 
and components wa-
rehouse in Italy, the 
3rd in Europe; pre- 
and after-sales techni-
cal support; technical 
courses for customers; 

refresher courses for the sales force; premiere 
presentations (see InAction n° 27). Moreover, 
ISB advertising campaign has always suppor-
ted the distribution network sales activity. Since 
2013 there are increasingly more authorised 
dealers displaying the Green Brand across the 
national territory, bearing witness to the trust in 
the brand and its pillars: 100% Quality - Stock 
- Range - Service. In recent months two new 
companies joined this big “family”.

F.I.R. - ISB Service Ravenna
Founded in 1991 FIR, Forniture Industriali Ra-
venna Srl, has quickly established itself in its 
territory and specialized sector: today it has a 

commerciale con ISB che negli scorsi mesi si 
è consolidata in ottica ISB Service.

Special Bearings - ISB Service Reggio E.
Fondata nel 1953, Special Bearings vanta 
una lunga storia di azienda famigliare che in 
quasi 70 anni di attività ha maturato una so-
lida esperienza nel campo delle forniture in-
dustriali: una realtà tutta italiana giunta ormai 
alla terza generazione. 
Grazie all’esperienza accumulata nell’ambito 
delle problematiche di manutenzione indu-
striale, Special Bearings si propone di diven-
tare un partner affidabile e un punto di rife-
rimento per la componentistica industriale 
delle aziende del territorio reggiano. 

sales technical staff which aim is to offer cu-
stomers the best brands on the market and a 
complete and quick supply service in particular 
in the field of power transmission components. 
Since long time FIR has developed a commer-
cial partnership with ISB, which in recent months 
has consolidated in terms of ISB Service.

Special Bearings – ISB Service Reggio E.
Founded in 1953, Special Bearings has a long 
history as a family business that in almost 70 
years of activity has gained a solid experience 
in industrial supplies field: an all-Italian com-
pany now in its third generation. Thanks to 
the experience gained in the field of servicing 
industry, Special Bearings aims to become a 
reliable partner and a reference point for the 
industrial components companies based in 
Reggio Emilia area.
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S.P.Z.: UNA LOGISTICA SEMPRE PIU’ VERDE
Nell’ambito del continuo miglioramento del proprio servizio logistico, il Marchio Verde 
ha rafforzato la partnership con S.P.Z. Emilia, attraverso la gestione in “outsourcing” di 
tutto il parco carrelli elevatori e commissionatori. 
L’azienda cui ci si è affidati è partner Toyota Material Handling Italia, leader mondiale 
nella costruzione di carrelli elevatori e sistemi di stoccaggio: nella sua nuova sede, in 
provincia di Reggio Emilia, è stata adottata la Green Philosophy della multinazionale giap-
ponese grazie a pannelli fotovoltaici che assicurano l’ap-
provvigionamento elettrico e la cabina di verniciatura 
ad emissioni zero che ne fanno una delle prime aziende 
totalmente carbon free nel proprio territorio. 
Anche l’officina è stata potenziata e si sviluppa su un’a-
rea di 3.000 mq, dotata di impianti tecnologicamente 
avanzati che permettono di risolvere anche le proble-
matiche più complesse mantenendo alti livelli di servizio. 
L’organico interno conta 50 collaboratori tra i quali 
ben 38 tecnici di assistenza, adeguatamente attrezzati di 
macchine mobili e con magazzino di primo intervento a 
bordo. Questi elementi fanno di SPZ un partner affida-
bile ed in grado di sostenere l’imponente struttura logi-
stica di ISB soddisfacendo tempestivamente le esigenze 
dei vari centri logistici delle multinazionali. 

S.P.Z.: A SUSTAINABLE LOGISTIC 
To constant improve its logistic service the Green Brand has been focusing on strengthening 
the partnership with S.P.Z. Emilia by outsourcing forklifts and pickers fleet. 
SPZ is a Toyota Material Handling Italia partner, global leader in forklifts and storage sy-
stems construction. In its new headquarter, in Reggio Emilia province, the Japanese global 
company “Green Philosophy” has been adopted: solar panels to ensure the power supply 
and the net zero carbon emissions from paint spray booth. These changes make it one of 
the first completely electric companies on that area. 
The workshop has been improved too and now covers an area of 3.000mq. It is provi-
ded with technologically advanced systems which allow the solution of complex problems, 
making sure that high-quality standards are always maintained and sustained. The staff is 
composed by 50 people, including 38 service technicians who are provided with mobile 
machines and first aid storage on board.  These elements make SPZ a trustworthy partner 
that can support the extensive ISB logistic system with the aim to always meet customer 
requests in its several logistics points.

NEWS

Alcune immagini dei 
nuovi punti ISB Service 
di Ravenna e di Reggio 
Emilia.

Some images of the 
new ISB Service shop in 
Ravenna and in Reggio 
Emilia.



persona la qualità ISB, la preparazione del 
personale tecnico, le produzioni, l’ampiezza 
dello stock, la gamma completa e l’eccellen-
te servizio pre e post-vendita. Siamo rimasti 
positivamente colpiti da questo incontro gra-
zie al quale abbiamo avuto la conferma che 
la partnership con il Marchio Verde sarebbe 
stata molto promettente. Un altro aspetto 
importante su cui abbiamo convenuto e che 
ha velocizzato la decisione è la necessità di un 
rafforzamento della presenza di ISB nel Re-
gno Unito, dove attualmente non è così diffu-
sa e predominante come in altri paesi dell’UE. 
Ritengo quindi che tale sinergia possa essere 
assolutamente vantaggiosa per entrambi in vi-
sta di una comune crescita e di una più forte 
promozione di ISB nel Regno Unito.
Quali i plus della collaborazione con ISB?
ISB offre un ottimo servizio che va dall’ ampia 

disponibilità a magazzino ad una rapida rispo-
sta per quotazioni ed elaborazioni di richie-
ste ed ordini, con conseguente spedizione in 
giornata. Sempre più clienti ora riconoscono il 
Marchio Verde apprezzandone l’affidabilità ed il 
valore dei prodotti. Stiamo costruendo un ot-
timo rapporto di lavoro e ISB sta rapidamente 
diventando il nostro fornitore preferito per cu-
scinetti e componenti. Ringrazio personalmen-
te Marco Pinotti ed il suo team per l’eccellente 
servizio che abbiamo ricevuto finora!
Quali sono i vostri progetti per il futuro?
Per far fronte alle richieste di un mercato 
sempre più esigente, dall’estate 2022 stiamo 
ampliando l’attuale sede e stiamo costruen-
do un ulteriore magazzino per aumentare lo 
spazio a disposizione dell’attuale stock e per 
essere pronti ad accogliere molti altri articoli 
nel breve termine.
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L’intervista IL MARCHIO VERDE CRESCE IN UK

Howcroft: “Impressionati dalla visita in sede ISB”

Allan Howcroft, direttore generale, di cosa 
si occupa la sua azienda?
Howcroft Industrial Supplies (HIS) è un for-
nitore indipendente di materiali di consumo 
per la manutenzione, la riparazione e la revi-
sione con sede nel cuore del South Yorkshire. 
Sin dalla sua fondazione (1999) l’azienda ha 
goduto di una costante crescita e nel 2012 
si è trasferita in quelli che sono gli attuali uf-
fici e magazzino. L’azienda è di mia proprie-
tà, la gestisco direttamente, ed attualmente 
impiega numerose persone locali, offrendo 
formazione e supporto: siamo una squadra 
compatta in grado di fornire un totale aiuto 
al cliente. Disponiamo di un rapido servizio 

di consegna in giornata per i nostri artico-
li standard di magazzino ed un servizio con 
consegna veloce ovunque possibile per tutti 
gli altri articoli, anche per quelli customizzati. 
Nel corso degli anni abbiamo rifornito i più 
svariati settori: industria mineraria, estrattiva, 
energetica (tradizionale e rinnovabile), mec-
canica ed altri.
Qual è il vostro prodotto di punta?
Abbiamo una vasta gamma di prodotti per 
coprire tutti i segmenti delle numerose appli-
cazioni industriali: automazione, trasmissione, 
motori elettrici, pulizie, segnaletica, utensili, 
abbigliamento da lavoro e dispositivi di pro-
tezione individuale.

Quando e perchè è cominciata la collabora-
zione tra il Brand ISB ed Howcroft?
Alla fine del 2021 eravamo alla ricerca di una 
partnership con un marchio di cuscinetti di 
alta qualità e abbiamo contattato ISB. Abbia-
mo sviluppato un interessante dialogo con l’a-
rea manager estero Marco Pinotti e scoperto 
che le nostre aziende cercavano lo stesso 
tipo di partnership; avevamo un obiettivo 
comune ed abbiamo deciso di perseguir-
lo insieme. Così pochi mesi dopo ho avuto 
la possibilità di visitare la sede del Marchio 
Verde in Italia insieme a John Blunt (nostro 
Direttore Acquisti). Una visita molto impor-
tante perché abbiamo sperimentato in prima 

The interview THE GREEN BRAND GROWS IN UK
Howcroft: “Impressed by the visit to the ISB headquarter”

Mr. Allan Howcroft, Managing Director, what 
does your company do?
Howcroft Industrial Supplies (HIS) is an inde-
pendent supplier of Maintenance, Repair and 
Overhaul (MRO) consumables and is based 
in the heart of South Yorkshire. Established in 
1999, the company has enjoyed continued 
growth, re-locating to its current warehouse 
and office building in 2012.
Owned and managed by myself, the com-
pany employs numerous local people, offe-
ring training and support. We are a friendly 
team who are happy to help as best as we 
can. We have a same day delivery service 
from our extensive stock items with speedy 

delivery wherever possible on other, more be-
spoke items. Over the years we have been 
a loyal supplier to the mining industry and 
have similar, strong relationships with compa-
nies in a variety of industries fields including 
quarrying, conventional and renewable power, 
mechanical and many others.
What is your flagship product?
We have a wide range of products to cover 
all segments in the industrial applications: 
we can supply Automation, Bearings, Belt & 
Chain Drives, Electrical, Janitorial, Signs, Tools, 
Workwear & PPE.
When and why did the partnership between 
ISB and Howcroft Industrial Supplies come 

about?
At the end of 2021 we were looking for a 
partnership with a high-quality bearing brand 
and I got in contact with ISB. I had a very 
nice conversation with ISB area manager Mr. 
Marco Pinotti, and it turned out our compa-
nies were both looking for same kind of part-
nership, hence we had a common goal and 
we decided to pursue it together. As matter 
of fact, few months later I had the chance to 
visit the Green Brand plants in Italy together 
with Mr. John Blunt (our Purchasing Director). 
This visit was very important because we 
have experienced first-hand ISB quality and 
technical staff, productions, the huge stock, 

A lato la sede di 
Howcroft ed alcune 
immagini degli uffici 
e del magazzino.

Beside Howcroft’s 
headquarter and some 
pictures of the offices 
and warehouse.

the most complete and reliable range on the 
market and the precise pre- and aftersales 
service. We were so positively impressed by 
our experience that we got further confirma-
tion that partnership with the Green Brand 
would be a great option. Another important 
aspect that made both companies decide 
quickly, is that the presence of ISB in UK is 
currently not as spread and predominant as 
it is in other EU countries, so I think that such 
a synergy can be absolutely beneficial for 
both of us in view of a common growth and 
for a stronger promotion of ISB in the UK.
What are the”pluses” of this partnership 
with ISB?
ISB offers a great service, going from stock 
availability to a quick reaction in quoting and 
processing the requests and the orders, resul-
ting in making same-day shipping. More and 

more customers of ours now recognize the 
Green Brand and now realise the reliability 
and value of ISB products. We are currently 
building a great working relationship and 
ISB is fast becoming our preferred supplier 
for Bearings & associated products. I would 
personally like to thank Marco Pinotti and 
his team for the excellent service we have 
received so far!
What are your plans for the future? 
As mentioned earlier, in order to face the 
requirements of the market that nowadays 
has become very demanding, since Summer 
2022 we have been revamping our current 
premises as well as we are building an ad-
ditional warehouse, in order to have much 
more space to better locate our current stock 
and be prepared to welcome many more 
items in a short future.

Laboratorio tecnico all’avanguardia
Il laboratorio di Controllo Qualità di OT 
SEALS si arricchisce di un ulteriore stru-
mento di misurazione: si tratta del sistema 
denominato IM-7030. 
Questo innovativo apparecchio permette 
di effettuare misurazioni geometriche mul-
tiple senza contatto mediante fasci lumi-
nosi orientati (ad eccezione dei particolari 
trasparenti). La nuova strumentazione di-
spone inoltre di un tastatore che permette 
di eseguire misurazioni su diametri interni 
ed esterni qualora la forma del pezzo lo 
consenta. La superfice di misura è pari a 
200x300 mm e consente anche di misu-
rare più particolari simultaneamente entro 
il range di misura, con velocità, precisione, 
ottimizzazione di tempo, consentendo di 
creare rapporti di ispezione dedicati per 
analisi e servizio cliente. 
La continua introduzione di moderne ap-
parecchiature permette ad OT SEALS di 
offrire un servizio pre e post vendita sem-
pre più attento e puntuale. 

A cutting edge technical laboratory
OT SEALS Quality Control laboratory introdu-
ced an additional measurement instrument, 
named IM-7030. This new device performs 
many contact free geometric measurements 
using directed light beams (apart from tran-
sparent parts). The new equipment includes a 
probe that allows measurements on internal 
and external diameters on items whose sha-
pe allows it. The measuring surface area is 
200x300mm and allows to measure several 
articles simultaneously inside the measuring 
range, with speed, precision and time optimi-
zation; through this system OT SEALS tech-
nical staff can 
create customi-
zed inspection 
reports. 
Thanks to con-
tinuous modern 
equipment in-
troduction, OT 
SEALS is able 
to offer more 
detailed and 
complete pre- 
and after sales 
service.
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PERFORMANCE SILENZIOSE
I cuscinetti obliqui a sfere: serie 70,72 e 73

I cuscinetti obliqui ad una corona di sfe-
re, anche detti cuscinetti a sfere a contatto 
obliquo e spesso abbreviati con l’acronimo 
ACBB (Angular Contact Ball Bearing) sono 
unità con caratteristiche molto peculiari e 
costituiscono le serie 70, 72 e 73.
Creati per supportare carichi combinati ra-
diali e assiali con elevata rigidità, prevedono 
una corona di sfere che lavora su piste re-
ciprocamente disassate in direzione assiale. 
Tale configurazione genera un contatto del-
le sfere non radiale, non assiale, ma inclinato 
con un determinato angolo sul quale si tra-
smette il carico agente sul cuscinetto.
Proprio per questa fondamentale carat-

teristica costruttiva, le piste dei cuscinetti 
obliqui sono oggetto di accurati studi della 
geometria e la loro realizzazione è partico-
larmente complessa. 
Inoltre, il cuscinetto a contatto obliquo ri-
sulta estremamente rigido e non consente 
l’adattabilità angolare tipicamente ammessa 
per un cuscinetto radiale a sfere (DGBB).
Si tratta di unità quasi sempre installate in 
coppia o gruppi, in quanto necessitano di 
vincolo assiale per poter funzionare corret-
tamente ed avere un adeguato giuoco ra-
diale ed assiale.
Le unità a contatto obliquo possono chia-
ramente supportare un carico assiale so-

lamente unidirezionale, la loro installazione 
può essere effettuata con giuoco o con 
precarico, proprio per questo sono dispo-
nibili esecuzioni specifiche per il montaggio 
a coppie o gruppi senza interposizione di 
altre parti tra i cuscinetti. Normalmente 
queste unità non sono scomponibili.
ISB fa dei suoi cuscinetti obliqui a sfere se-
rie 70, 72 e 73 uno dei suoi punti di forza, 

Il prodotto

The product QUIET RUNNING PERFORMANCES
ISB angular contact ball bearings: 70, 72, 73 series

Single row angular contact ball bearings, also 
identified with the acronym ACBB (Angular 
Contact Ball Bearing), are units with very pe-
culiar features and constitute the 70, 72, 73 
series.
Created to support combined radial and 
axial loads with high rigidity, they have a row 
of balls working on mutually offset races in 
the axial direction. This structure generates 
an angular ball contact with a determined 
angle over which the load acting on the bea-
ring is transmitted.
Precisely for this fundamental constructive 
structure, the races of the angular bearings 
are the subject of accurate geometry studies 

and their machining is particularly challen-
ging. Furthermore, the angular contact bea-
rings are extremely rigid and does not allow 
the angular adaptability typically allowed for 
a radial ball bearing (DGBB).
These units are often installed in pairs or 
groups, as they require axial constraint to 
function correctly and have right radial and 
axial clearance. Angular contact units can cle-
arly support a one-way axial load only, their 
installation can be carried out with clearance 
or with preload, due to this reason specific 
executions are available for assembly in pairs 
or groups without interposition of other parts 
between the bearings. Normally these units 

cannot be dismountable.
For ISB the 70, 72, 73 series angular contact 
ball bearings range is a strength, precisely be-
cause of its excellent functional features.
Thanks to the optimization of the internal ge-
ometries and a high-grade finishing of races 
and balls that ISB angular contact bearings 
have extraordinary quiet running performan-
ce, with minimal vibrations and high opera-
ting life.
High duty applications with fast shafts have 
shown how ISB bearings series 70, 72, 73 
guarantee great reliability and a considerable 
machine noise reduction during operation.
The 70, 72, 73 ISB series are available open 

proprio per le eccellenti caratteristiche 
funzionali.
È grazie all’ottimizzazione delle geometrie 
interne ed una finitura di piste e sfere di 
grado superiore che i cuscinetti obliqui ISB 
hanno straordinarie performance di silen-
ziosità di funzionamento, con vibrazioni 
ridotte al minimo ed elevata vita ope-
rativa.
Applicazioni particolarmente gravo-
se con alberi veloci hanno dimostrato 
come i cuscinetti ISB serie 70, 72 e 73 
garantiscono grande affidabilità ed una 
notevole riduzione della rumorosità 
della macchina durante il funzionamento.
Le serie 70, 72 e 73 ISB sono disponi-
bili in versioni sia aperte sia schermate 
2RS, angolo di contatto standard di 40°, 
con gabbia in poliammide rinforzato e 

per esigenze specifiche con gabbia massiccia 
in ottone, in lamiera d’acciaio o in composi-
to a base di resina fenolica.
Inoltre, grazie all’esperienza di progettazio-
ne e impiego nelle più varie applicazioni dei 
cuscinetti a contatto obliquo, il Team R&D di 
ISB può sviluppare esecuzioni speciali per 

esigenze specifiche. Su richiesta, ISB può 
fornire cuscinetti serie 70, 72 e 73 di preci-
sione (precision class P5, P4).
I cuscinetti serie 70, 72 e 73 trovano appli-
cazione nelle più svariate tipologie di mac-
china, tipicamente dove è necessario garan-
tire grande rigidità e capacità di carico. 

Ad esempio, sono ampiamente impiegati 
in riduttori, pompe, compressori, arga-
ni, fino ai mandrini veloci per ACBB di 
precisione.
Con i cuscinetti obliqui ISB è possibile 
ottenere performance di silenziosità e 
durata d’esercizio straordinarie, per tut-
te le applicazioni ed esigenze, facendo 
affidamento ad un supporto tecnico 
qualificato di fondamentale importanza 
per la scelta ed il montaggio di queste 
unità a sfere.

and 2RS sealed versions, standard contact 
angle of 40°, with reinforced polyamide cage 
and, for specific needs, with solid brass cage, 
steel cage or composite-based phenolic resin 
cage.
Moreover, thanks to the experience of design 
and use in the most different applications of 
angular contact ball bearings, ISB R&D Team 
can develop special executions for the 70, 72, 
73 series, with the possibility, for example:
- reaching very high rotation speeds
- operate at high temperature
- obtain a separable bearing
- have a different contact angle
or other specific characteristics.
On demand, ISB can supply high precision be-
arings series 70, 72 and 73 (precision class 
P5, P4).
Bearings series 70, 72, 73 are used in the 

most different types of ma-
chines, typically where it 
is necessary to guarantee 
great rigidity and high load 
capacity. 
For example, these be-
arings are widely 
used in gearboxes, 
pumps, compres-
sors, winches, up to 
high-speed spindle 
for high precision ACBB. 
With ISB angular contact ball 
bearings, it is possible to obtain extraordinary 
performance in terms of running silence and 
service life, for all applications and needs, 
relying on qualified technical support fun-
damental for the selection and assembly of 
these ball bearing units.

A sinistra alcune applicazioni 
che impiegano i cuscinetti 
obliqui a sfere ISB serie 70,72 
e 73 (argano per ascensore, 
mandrino di macchina 
utensile e compressore 
industriale). 
A destra il dettaglio di un 
disegno tecnico ed una 
immagine del prodotto.
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On the left some applications 
using ISB angular contect ball 
bearings 70,72 and 73 series 
(lifter winch, high speed spindle 
and industrial compressor) and 
a technical drawing detail. 
Below the product image.
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Obiettivo raggiunto per Michele Cotti al 
Transanatolia Rally 2022 (Turchia): il pilota 
del TMF Racing ha conquistato il podio ag-
guantando la 2a posizione assoluta dopo 7 
tappe nell’inedito percorso partito da Hatay 
e giunto a Eskisehir. Michele ha amministra-
to la gara in modo impeccabile, mantenen-
do salda la 2a posizione assoluta inseguendo 
il Dakariano Xavier De Sultrait per tutta la 
durata della competizione. Il rally raid ha 
messo a dura prova la meccanica della KTM 
500 EXC Rally che ha resistito a 2700 km di 
percorsi su ghiaia, pietre e fondi sconnessi. Determinanti i cuscinetti 
della serie Endurance forniti dalla divisione sportiva ISB che hanno 
sopportato senza problemi le grandi sollecitazioni. Questo livello di 
performance è stato raggiunto grazie al miglioramento di tre carat-
teristiche fondamentali dei cuscinetti: la qualità dei materiali, il design 
delle tenute e la scelta del lubrificante. La combinazione ottimale tra le 
peculiari proprietà meccaniche dell’acciaio utilizzato per la produzione 
(che garantisce elevata resistenza all’usura e alla fatica), le specifiche 
tenute RS adottate, e la qualità di grasso ad alte prestazioni scelto per 
la particolare applicazione, ha permesso di ottenere un prodotto appo-
sitamente sviluppato per le sfide offroad più ardite.

Target achieved for Michele Cotti at Transanatolia Rally 
2022 (Turkey), the TMF Racing driver conquered the po-

dium grabbing the second overall position after seven stages on 
the new route that saw the start in Hatay and the arrival in Eskisehir. 
Michele managed the race flawlessly, keeping the second overall po-
sition by firmly chasing the Dakarian Xavier De Sultrait for the entire 
duration of the competition. The rally raid put a strain on the mechanics 
of the KTM 500 EXC Rally which withstood the challenges of 2700km 
of gravel, stone and rough terrain. 
The bearings of the Endurance series supplied by ISB Sport Division 

have been decisive, as they 
have withstood the great 
stresses without problems. 
This level of performance has 
been achieved thanks to the 
improvement of the three 
fundamental characteristics 
of the bearings: the quality of 
the materials, the design of 
the seals and the choice of 
lubricant. The optimal combi-

nation between the specific mechanical properties of the steel used for the 
production (which guarantees resistance to wear and to fatigue over time), 
the specific RS seals adopted, and the quality of high-performance grease 
chosen for the specific application, has made it possible to obtain a product 
specially developed for the most demanding offroad challenge.

TRANSANATOLIA
UN SUCCESSO 
TARGATO ISB 

TRANSANATOLIA
A SUCCESS BRANDED ISB 

COTTI D’ARGENTO


