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L’intervista

The interview  MTS HARVESTING MACHINES AT TOP
The partnership with ISB, full service

Alfredo Serena, CEO of MTS, what does your 
company do?
Since 2008, the company has been producing 
tomato harvesting machines. Over the last few 
years, MTS has successfully moved into other 
harvesting sectors, such as onions and pep-
pers.  
What is your top product?
In recent years, MTS has launched more than 
six models of harvesting machines, but the 
product that’s giving us the greatest satisfac-
tion at the moment on the global market is 
the THR850 harvesting machine. 
Technologically, it’s the most advanced, and as 
well as having the world’s highest harvesting 

capacity, it’s also uniquely comfortable, thanks 
to the newly conceived central cabin, designed 
to keep out sound and vibrations. The latest-
generation engine has allowed us to limit wa-
ste and C02 emissions into the atmosphere. 
When and why did MTS start collaborating 
with ISB?
A number of factors come into play when cho-
osing a supplier. 
The first and most important for us is the qua-
lity of the end product. With ISB, we were in 
no doubt about that from the moment their 
bearings were installed on our machines. 
Another very important factor is the rela-
tionship established between the two com-

panies: it might seem obvious, but with the 
ISB team we got on from day one, and this 
is what’s allowed us to work together so well 
over the last year. 
What are the advantages of this collaboration 
with ISB?
One very important advantage is the quick 
service, and punctual deliveries. Thanks to its 
large warehouse, ISB is able to help us with 
large orders, even at short notice.
What projects do you have for the future? 
For the future, MTS aspires to keep growing 
and gain a foothold in new developing Countri-
es, where harvesting of some crops, such as 
tomatoes, is not yet carried out with machines. 

Nella pagina a sinistra in alto la 
sede di MTS; a corredo una serie 
di immagini delle raccoglitrici di 
pomodoro

Above on the left MTS’ Headquarter; 
all around some pictures of MTS 
harvesting machines

MTS, RACCOGLITRICI AL TOP 
La partnership con ISB, assistenza a 360°

Alfredo Serena, CEO di MTS, di cosa si 
occupa l’azienda?
Dal 2008 l’azienda si occupa della 
produzione di raccoglitrici per il 
pomodoro. Negli ultimi anni MTS si è 
evoluta ed ha puntato e raggiunto con 
successo altri settori nella raccolta, come 
quello delle cipolle e dei peperoni. 
Qual è il vostro prodotto di punta?
Negli ultimi anni MTS ha lanciato più di 
sei modelli di raccoglitrici ma il prodotto 
che ad oggi ci sta dando maggiore 
soddisfazione sul mercato globale è la 
raccoglitrice THR850. Tecnologicamente 
la più all’avanguardia; non solo è la 

raccoglitrice con la maggior capacità di 
raccolta al mondo, ma si contraddistingue 
per un comfort unico raggiunto attraverso 
una nuova concezione di 
cabina centrale, insonorizzata 
e antivibrazioni, e grazie a un 
motore di ultima generazione 

abbiamo limitato gli sprechi e l’emissione 
di C02 nella nostra atmosfera. 
Quando e perché è cominciata la 
collaborazione tra il brand ISB e MTS?
Al momento della selezione di un fornitore 
entrano in gioco diversi fattori. 
Il primo e più importante per noi è la 
qualità finale del prodotto. Con ISB non 
abbiamo avuto alcun dubbio fin dal primo 
montaggio sulle nostre raccoglitrici dei 
loro cuscinetti. 

Un altro fattore molto importante è 
la relazione che si instaura tra le due 
aziende; sembra una banalità ma tra noi 
ed il Team ISB c’è stata da subito una 
buona complicità che ci ha permesso di 
collaborare nell’ultimo anno. 
Quali sono i plus di questa collaborazione 
con ISB?
Sicuramente un plus non indifferente è 
la puntualità nella consegna e la velocità 
nell’assistenza. Grazie al grande magazzino, 
ISB è in grado di aiutarci con grandi ordini 
anche con un breve preavviso.
Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
MTS per il futuro vorrebbe crescere in 
modo costante ed affermarsi in nuovi Paesi 
in via di sviluppo dove ad oggi ancora non 
è presente la meccanizzazione di alcune 
colture quali il pomodoro. 
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L’evento ISB DEALER DAYS 2019

Meeting dedicato ai distributori ISB da tutto il mondo

The event THE ISB DEALER DAYS 2019
Distributors’ meeting from all over the world

Dal 18 al 20 Settembre 2019 presso la sede 
centrale si è svolto il Meeting dedicato ai 
distributori ISB provenienti da tutto il 
mondo.
L’evento è stato un momento molto im-
portante di condivisione degli investimenti 
attuali e futuri, di presentazione degli stabi-
limenti produttivi e del nuovo Sistema Lo-
gistico Integrato: il più grande magazzino di 
cuscinetti presente in Italia e il terzo in Eu-
ropa con una capacità totale di oltre 56.000 
pallets a stock.
Questa è stata anche l’occasione per pre-
sentare i vantaggi rappresentati dalla colla-
borazione con ISB: la gamma prodotti più 

ampia e più affidabile presente sul mercato; 
un servizio logistico privilegiato e sempre 
più tempestivo; formazione continua da par-
te del personale tecnico ISB. Nel corso della 
giornata non sono mancati gli interventi da 
parte di alcuni distributori, provenienti da 
Messico e Australia, in merito alla collabora-
zione con il “marchio verde”.
La risposta partecipativa, oltre 100 persone 
hanno affollato la sede centrale di Rubiera, 
testimonia il successo di ISB, fondato sugli 
investimenti continui sia in Italia che all’e-
stero, svolgendo sempre più un ruolo attivo 
nel mercato di cuscinetti e componenti per 
l’automazione industriale.

From 18 to 20 September 2019, the com-
pany headquarters hosted the Meeting dedi-
cated to ISB dealers from all over the world.
The event offered an important opportuni-
ty to share news on current and future in-
vestments, and to present the production faci-
lities and the new Integrated Logistic System: 
the largest warehouse of bearings in Italy and 
the third-largest in Europe, with a total stock 
capacity of over 56,000 pallets.
Also presented were the advantages of col-
laborating with ISB: the largest and most 
reliable range of products present on the 
market; a top-quality, increasingly efficient 
logistics service, and on-going training from 

ISB technical staff.  The event also included 
contributions from a number of dealers from 
Mexico and Australia, regarding the collabora-
tion with the “green brand”. More than 100 
people were present in the headquarters in 

Rubiera testifying the success of the company, 
based on on-going investments both in Italy 
and abroad, and the increasingly active role 
played in the market of bearings and compo-
nents for industrial automation.

Alcuni momenti 
dell’ “ISB Dealer days” 
svoltosi a Rubiera nel 
mese di settembre

Some moments of the 
“ISB Dealer days” held 
in Rubiera in September

22 Febbraio 2019
dayService

18-20 Settembre 2019
daysDealer

22 Febbraio 2019
dayService

18-20 Settembre 2019
daysDealer
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IN MESSICO CON FIBONACCI
In forte crescita il mercato dell’America Latina

Fibonacci Ingeniería, S.A. con sede a 
Puebla, in Messico, è stata fondata nel 
2012. Si tratta di un’azienda dinamica, 
moderna ed innovativa in cui una tecno-
logia all’avanguardia, know-how e un pro-
cesso logistico efficiente si uniscono per 
offrire la migliore gamma di componenti 
meccanici. 
L’azienda messicana rappresenta diversi 
marchi leader nella produzione di com-
ponenti meccanici, tra cui ISB. 
Dal 2015, infatti, Fibonacci è diventato 
distributore autorizzato per il “marchio 
verde” in tutto il mercato messicano, for-
nendo prodotti ISB sia a OEM che ad al-

tri distributori. Grazie alla partnership tra 
Fibonacci e ISB Centro America, la filiale 
a “marchio verde” con sede a Panama, è 
cominciata la collaborazione con un’a-
zienda multinazionale fondata nel 1885 
che si occupa di imbottigliamento e che 
lavora con i principali brand di food & be-

verage del mondo, tra cui PepsiCo. 
Il marchio ISB è stato introdotto negli 
stabilimenti in Ecuador, El Salvador, Gua-
temala e Perù presso un’azienda leader 
nella produzione di peperoncini in scatola 
recentemente acquisita dalla multinazio-
nale. 
L’inizio della collaborazione con un’azien-
da così importante è stata resa possibile 
grazie a diversi fattori, tra cui la vasta gam-
ma di prodotti, la disponibilità immediata 
e la qualità dei prodotti ISB che sono sta-
ti equiparati ad altri brand più conosciuti. 
Non ultimo il costante sviluppo di nuovi 
prodotti e di nuove applicazioni.

Nel mondo

In the world  IN MEXICO WITH FIBONACCI
Latin America market is rapidly growing

A photo representing the Fibonacci 
staff and here below Juan Miguel Ra-
mirez (Fibonacci) during his speech 
at the ISB Dealer Days

Fibonacci Ingeniería, S.A. was founded in 
2012 and is located in Puebla, Mexico. 
It is a dynamic, modern, innovative company, 
in which cutting-edge technology teams with 
know-how and efficient logistics to offer the 
finest range of mechanical components. 
The Mexican company represents a number 
of leading brands in the production of me-
chanical components, including ISB. 
Since 2015, Fibonacci has been an 
authorised distributor for the “green brand” 
throughout the Mexican market, supplying 
ISB products both to OEM and to other 
distributors.
The partnership between Fibonacci and ISB 

Central America, the “green brand” branch 
located in Panama, gave rise to the collabo-
ration with a multinational company in the 
bottling sector that was founded in 1885 
and that works with the world’s top food & 
beverage brands, including PepsiCo. 
The ISB brand has been introduced into the 
factories in Ecuador, El Salvador, Guatemala 
and Peru by a leading producer of canned 
chilli peppers recently purchased by the 
multinational company. 
This collaboration with such an important 
company was made possible by a number 
of factors, including the wide range of pro-
ducts, the immediate availability and the 

quality of IBS products, comparable to those 
of other better-known brands, as well as the 
constant development of new products and 
new applications. 

A fianco un’immagine dello staff Fibonacci 
al completo.
Sotto Juan Miguel Ramirez di Fibonacci 
nel corso della sua presentazione durante 
l’ISB dealer Days

ISB has been working on the market for 
over 35 years, boasting many references 
both in Italy and Europe; many agricultu-
ral machinery and equipment manufactu-
rers have chosen the quality of the “green 
brand” products for their harvester heads, 
round balers, tillers, mowers, brush cutters 
and other applications.
In the wide range of ISB products for the 
agricultural sector there are the Agri Hub. 
These units are the answer to the com-
plex needs of the agricultural sector, as 
well as being a source of cost savings. In 
fact, buying the agri hub there is a 90% 
saving due to the acquisition of the unit 

which must not be purchased in different 
parts such as bearings, flanges and seals. 
Moreover they are completely maintenan-
ce and relubrication - free. 
ISB has chosen to increase the product 
range adding different sizes in stock. 
ISB has also decided to offer a complete 
ser vice for customized measures.
Agriculture certainly represents one of the 
key sectors in which this “green brand” 
company works, and so it has decided to 
produce a complete catalogue of all the 
components used in this field, as special 
bearings with circular, square, hexagonal 
hole, agricultural supports, bearings for 

self-aligning bearing units and agricultural 
slewing bearings. 
Consult the new technical catalogue on 
the website www.isb-industries.com or 
ask for a copy from dealers displaying the 
ISB brand.
  

The product AGRICULTURAL SOLUTIONS  
Agri Hub, savings and quality

ISB in action - N. 19 - novembre 2019
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Il prodotto SOLUZIONI PER L’AGRICOLTURA
I cuscinetti per frangizolle: risparmio e qualità

ISB opera nel mercato agri-
colo da oltre 35 anni e può 
vantare referenze sia in Italia 
che in Europa; sono numero-
si, infatti, i costruttori di mac-
chine ed attrezzature agricole 
come testate per mietitrebbie, 
rotopresse, zappatrici, rasaerba, 
decespugliatori e altre applica-
zioni, che hanno scelto la qualità 
dei prodotti a “marchio verde”. 
Nell’ampia gamma prodotti ISB 
per il settore agricolo sono pre-
senti i cuscinetti per frangizolle. 
Questi rappresentano la risposta alle 

complesse esigenze del 
settore agricolo, oltre 
ad essere una fonte di 
risparmio. 
Acquistando infatti il 
frangizolle completo 
si ottiene un risparmio 
del 90% dovuto all’ac-
quisto dell’intera unità 
non scomposta in parti 
quali cuscinetti, flange e 
tenute, ovvero prodotti 
completamente esenti 
da manutenzione. 

ISB dispone di diverse misure a stock ed 

offre anche la possibilità di richiedere pro-
dotti customizzati. 
Quello dell’agricoltura rappresenta sicu-
ramente uno dei settori principali in cui 
opera l’azienda a “marchio verde”, che ha 
deciso di racchiudere in un intero catalogo 
tutti i componenti utilizzati in questo ambi-
to, tra cui i cuscinetti speciali con foro cir-
colare, quadrato, esagonale, supporti agri-
coli, cuscinetti per supporti e ralle agricole. 
E’ possibile consultare il catalogo tecnico 
all’interno del sito web www.isb-industri-
es.com oppure richiedere una copia ai 
distributori che espongono il marchio ISB.

AGRICULTURAL PRODUCTS

PRODOTTI AGRICOLI

COMPANY WITH

QUALITY SYSTEM

CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =

GENERAL TECHNICAL CATALOGUE

CATALOGO TECNICO GENERALE 

01.09.19
www.isb-industries.com

01.09.2019 ©Copyright

Cuscinetti 
per frangizolle ISB

ISB Agri Hub



8 9

acti  nacti  n
Sponsorship IL TEAM PUCCETTI ALLEVA CAMPIONI

Toprak Razgatlioglu racconta la sua inarrestabile ascesa 

Da tre stagioni ISB sponsorizza tra gli 
altri il Team Kawasaki Puccetti Racing 
nel Campionato del Mondo Superbike 
(WSBK). 
In questo numero intervistiamo Toprak 
Razgatlioglu il giovane pilota turco che 
nell’attuale stagione sta collezionando 
numerosi podi.
Un’analisi di 
questi anni pas-
sati con il Team 
Puccetti.
Il team di Ma-
nuel Puccetti è 
stato un grande 

aiuto nella mia carriera: negli ultimi cin-
que anni e mezzo mi ha notato nella Ro-
okies Cup moto3 e mi ha messo in sel-
la ad una Kawasaki Ninja 600, dandomi 
l’opportunità di competere per la prima 
volta nell’ Europeo categoria STK 600. 
All’interno del Team Puccetti mi sono 
sentito sin da subito in famiglia, condivi-

dendo gioie e dolori, vittorie 
ed infortuni. 
Con loro ho raccolto tanti 
r i s u l t a -

ti e sono cresciuto professionalmente 
ottenendo il titolo Europeo STK 600 
2015 vincendo quasi tutte le gare. Nella 
stagione 2016-17 ho concluso 4° e 2° 
nell’Europeo STK 1000, poi il grande sal-
to in questi ultimi due anni in Superbike 
(WSBK), dove sono riuscito a diventa-
re uno dei piloti protagonisti. A 22 anni 
mi posso ritenere soddisfatto ma il mio 
percorso credo che sia ancora molto 
lungo!

Qual è il bilancio della prima 
parte della stagione 2019?

Il 2019 in WSBK è par-
tito sottotono, mi 

For three seasons now, ISB has been spon-
soring, among others, Team Kawasaki 
Puccetti Racing in the World Superbike 
Championship (WSBK). In this issue, we’ve 
interviewed Toprak Razgatlioglu, the young 
Turkish pilot that has stepped up to the po-
dium numerous times this season.
Tell us about the years you’ve spent with 
Team Puccetti.
Manuel Puccetti’s team has helped me a 
lot in my career : in the last five years they 
picked me up from the Red Bull Rookies 
Cup moto3 to a Kawasaki Ninja 600, offe-
ring me the chance to compete for the first 

time in the European Championship, STK 
600 category. 
I felt immediately at home in Team Puccetti, 
sharing the joy and the pain, the victories 

and the injuries. I’ve achieved a lot of results 
with them, and I’ve grown as a professio-
nal rider, obtaining the 2015 European STK 
600 Championship, where I won almost all 
the races. In the 2016-17 season, I achieved 
4th and 2nd in the European STK 1000, 
and then came the major leap forward in 
the last two years into the World Superbike 
Championships (WSBK), where I’ve mana-
ged to become one of the top pilots. 
At the age of 22, I can say I’m satisfied, but 
I think I’ve still got a long way to go!
How would you rate the first part of the 
2019 season?

Sponsorship PUCCETTI TEAM RAISES CHAMPIONS
Toprak Razgatlioglu tells his unstoppable rise 

aspettavo dei risultati migliori. Dopo 
quattro gare sono riuscito ad esprimer-
mi al meglio e da Imola mi sono sbloc-
cato, totalizzando almeno 1 podio ogni 
weekend di gare: in totale sino ad oggi 8 
podi negli ultimi 6 round. 
Certamente non è poco se consideria-
mo che siamo un team satellite Kawasaki; 
ogni gara riusciamo a sopravanzare 8-10 
moto ufficiali tra le quali Yamaha, Honda 
e BMW. L’obbiettivo rimane comunque 
quello di vincere almeno una gara del 
mondiale WSBK 2019 [NdR: obiettivo 
raggiunto nel round di Magny Cours con 2 
vittorie su 3 gare].
Da 3 stagioni ISB è sponsor del Team 
Puccetti e da 3 stagioni ISB è anche 
al tuo fianco supportando gli sviluppi 
della tua carriera. Come valuti questa 

sinergia (molti dei nostri clienti sono 
diventati anche tuoi supporter)?
Conosco personalmente il nostro Team 
Partner ISB e con piacere apprezzo la 
passione e la professionalità dedicata 
nello sviluppare nuovi prodotti sempre 
più performanti e competitivi, che è par-
te del DNA di chi vuole vincere. 
Ho sempre più supporter ed il mio Team 
ospita sempre molti sponsor e clienti ISB 
in pista ad ogni round WSBK, io con pia-
cere condivido selfie ed autografi, è un 
piacere essere parte di questa famiglia.
 

2019 got off to a slow start in the WSBK. I 
expected to do better, but after four races I 
was able to show what I’m capable of, and 
from Imola onwards the season took off for 
me, with at least one spot on the podium 
each racing weekend, adding up to a total 
of eight top-three placings in the last six 
rounds. 
That’s pretty good considering we have 
been a Kawasaki satellite team; in each 
race we’re able to finish ahead of 8-10 of-
ficial bikes, including Yamaha, Honda and 
BMW. The objective remains, however, to 
win at least one race of the WSBK 2019 
championship [Ed: goal achieved in Magny 
Cours round with 2 wins over 3 races].
For three seasons now, ISB has sponsored 
Team Puccetti, and during this period, ISB 

has been supporting the development of 
your career. How important do you think 
this synergy is? Many of our customers 
have started supporting you.
I know our Team Partner ISB personally, 
and it’s a pleasure for me to see the pas-
sion and professional expertise they devote 
to developing new products that are incre-
asingly competitive and high-performance. 
This is part of the DNA of those with a 
desire for success. 
I have more supporters than ever, and my 
Team always hosts lots of sponsors and 
ISB customers who attend every round of 
WSBK. I’m happy to sign autographs and 
pose for selfies; it’s a pleasure to be part 
of this family.  

In queste immagini 
Toprak Razgatlioglu ed 
il Team Manager Manuel 
Puccetti sul podio

In these pictures Toprak 
Razgatlioglu and the Team 
Manager Manuel Puccetti 
on the podium
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TECMEGARA, SERVIZIO COMPLETO

Con ISB SPAIN un rapporto all’insegna dell’efficienza

Di cosa si occupa l’azienda? 
L’azienda Tecnología Mecánica Egara S.L. 
iniziò la sua attività nel 1990 come socie-
tà di servizi dedicata alla progettazione e 
costruzione di macchinari, automazione di 
processi, lavorazione e manutenzione indu-
striale. Il nostro ufficio tecnico è formato 
per sviluppare progetti di macchinari per-

sonalizzati in base alle esigenze di 
ciascun cliente, oltre a 

possedere 

una vasta esperienza nell’analisi di fattibilità 
per l’automazione dei processi. L’officina di 
lavorazione ci consente anche di realizzare 
pezzi unici o in medie serie, fabbricare uten-
sileria e offrire una vasta gamma di finitu-
re quali cromatura lucida, brunitura e altri 
trattamenti termici. E, infine, il servizio di 
fornitura industriale ci consente di dare un 
servizio completo al cliente.
Qual è il vostro fiore all’occhiello? 
Direi che è la macchina progettata e pro-

dotta interamente da noi utilizzata 
per il posizionamento di guar-

nizioni o contagocce per 
contenitori destinati 

all’industria cosmetica. Una macchina mol-
to completa e di cui siamo particolarmente 
orgogliosi.
Quando e per quale motivo è iniziata la 
collaborazione tra il marchio ISB e l’azien-
da TECNOLOGÍA MECÁNICA EGARA? 
La nostra relazione commerciale è iniziata 
nel 2015, quando eravamo immersi nella ri-
cerca e selezione di un fornitore che fosse 

La visita

The visit TECMEGARA,  A COMPLETE SERVICE
A relationship based on efficiency with ISB Spain

What does the company do?
Tecnología Mecánica Egara S.L. began its 
activity in 1990 as a service company dedi-
cated to the design and construction of ma-
chinery, process automation, machining and 
industrial maintenance. 
Our Engineering department is trained to de-
velop customized machinery projects accor-
ding to the requirements of each client and 
also has extensive experience in feasibility 
analysis for process automation. 
The machining workshop also allows us to 
make the manufacture of the unique pieces 
or in medium series, the manufacture of to-
ols and offer a wide range of finishes such 

as chrome polished, paving and other heat 
treatments. And finally, the Industrial Supply 
Service that allows us to give the complete 
service to the client.
What is your flagship product?
Well, I would say that it is the machine de-
signed and manufactured entirely by us that 
is used for the placement of shutters or drip-
pers of containers intended for the cosme-
tic industry. A very complete machine and of 
which we feel especially satisfied.
When and why did the collaboration begin 
between the ISB brand and TECNOLOGIA 
MECANICA EGARA? 
Our commercial relationship began over 

2015 when we were immersed in the search 
and selection of a supplier that was willing to 
offer us components and bearings that met 
the requirements of our calculations, with our 
quality standards and also at competitive pri-
ces. Today we can confirm that the agree-
ment with ISB was a success.
What are the advantages of this collabora-
tion with ISB? 
I would say there are several. On the one 
hand, it has allowed us to adjust the prices 
of our equipment and be more competitive 
in our market. And on the other, it allows us 
to offer our customers an optimal Industrial 
Supply and Maintenance Service. 

disposto a offrirci componenti e cuscinet-
ti che soddisfacessero i requisiti dei nostri 
calcoli, i nostri standard di qualità ed anche 
a prezzi competitivi. Ad oggi possiamo con-
fermare che l’accordo con ISB è stato un 
successo al cento per cento.
Quali sono i vantaggi ottenuti con questa 
collaborazione? 
Direi che ce ne sono diversi. Da un lato, ci 
ha permesso di adeguare i prezzi delle no-
stre attrezzature e di essere più competitivi 
nel nostro mercato. Dall’altro, ci consente 
di offrire ai clienti un servizio di fornitura e 
manutenzione industriale ottimo. 
Abbiamo un team qualificato per eseguire 
interventi di manutenzione preventiva o 
correttiva; per il team è essenziale poter 
disporre di un servizio efficiente nella sosti-
tuzione di parti di trasmissione di potenza, 

cuscinetti, pneumatici... in tal senso, la capa-
cità di risposta di ISB SPAIN è il supporto 
migliore.
Quali sono i vostri progetti futuri? 
Stiamo lavorando allo sviluppo di varie ap-
parecchiature, come ad esempio macchinari 
per un test del vuoto per fiale, miscelazione 
di pigmenti e lavorazione di polipropilene 
alveolare. 
A livello aziendale, stiamo iniziando a lavo-
rare per collocare le nostre macchine con il 
nostro marchio Voltom Engineering. 
E, riguardo a ISB, ci siamo proposti di in-
tensificare i nostri rapporti commerciali cre-
ando, nonostante la vicinanza di entrambe 
le strutture, uno stock di cuscinetti e alcuni 
componenti ad alta rotazione per noi che ci 
consenta di offrire ai nostri clienti un servi-
zio sempre più rapido.

We have a qualified team to perform preven-
tive or corrective maintenance work for which 
it is essential to have an efficient service for 
the replacement of power transmission parts, 
bearings, pneumatics... and in this sense the 
response capacity of ISB SPAIN is the better 
support
What are your projects fot the future? 
We are working on the development of va-
rious equipment such as a vacuum test for 
vials, mixing pigments and forming Alveolar 
polypropylene. 
At the corporate level, we have already cre-
ate our own trademark Voltom Engineering 

in order to give our machines a visible name. 
And in relation to ISB, we have proposed to 
intensify our commercial relationship by cre-
ating, despite the proximity of both facilities, 
a stock of bearings and some of our high-
rotation components, that allows us to offer a 
faster service to our customers.

A sinistra Jordi Latorre e 
Jordi Fontanilla, rispettiva-
mente Direttore Generale e 
Direttore Officina Tecnica.

In the picture on the left Jordi 
Latorre and Jordi Fontanilla, 
General Manager and 
Technical Workshop Director

Fiere nel mondo

ISB CENTRO AMERICA, a suppor-
to del nostro principale distributore 
Pinels Cuscinetti, ha partecipato a 
PERUMIN, evento di 5 giorni nell’am-
bito dell’industria mineraria tenutosi 
dal 16 al 20 settembre 2019 ad Are-
quipa, in Perù. L’intera gamma di pro-
dotti e soluzioni ISB è stata esposta 
presso lo stand, al servizio dell’indu-
stria di cuscinetti e componenti, ralle, 
supporti, cuscinetti in acciaio inox e 
in materiali polimerici, nonché sistemi 
lineari, boccole, paraoli e altro.

Fairs in the world
ISB CENTRO AMERICA, supporting our 
Master Distributor, Pinels Cuscinetti, 
took part at PERUMIN, a 5-day event 
of the Mining Industry that was held 
on September 16-20 2019 in Arequi-
pa, Peru. The entire range of ISB pro-
ducts and solutions were displayed at 
the stand, serving the industry such 
as Bearings and Components, Slewing 
Bearings, Bearing Units, Stainless an 
Polymeric Bearings, as well as Linear 
Systems, Bushes, Oil Seals and more.

Nella foto a sinistra una 
macchina per il processo 
di taglio automatizzato. 
Sotto una macchina per il 
confezionamento 
automatico

On the left machine for the 
automated cutting process. 
Below machine for automa-
tic packaging

IN THE WORLD
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ISB Sport bearings are protagonists in the World Roller Games 
that are held in July in Barcelona:
• with champions like Patxi Peula who already rely on the 

performance provided by the ISB bearings to get to the 
highest drawer of this world competition 

• at the heart of the champions medals, whose removable 
design turns the bearing into a pendant as a jewel.

ISB Sport ha introdotto un nuovo modello di cuscinetto compati-
bile con il sistema di guarnitura e pedivella SRAM DUB: il modello 
SS6806/29-2RS DUB ISB, realizzato appositamente in acciaio inox, 
per fare un ulteriore passo avanti e fornire una protezione com-
pleta contro ogni possibile effetto corrosivo.
Si distingue per le sue elevate prestazioni e offre maggiore veloci-
tà e durata, basso attrito, funzionamento estremamente regolare, 
minore usura e risparmio energetico (watt). 
Le caratteristiche principali di questo nuovo cuscinetto per il DUB 
sono:
• Anelli, sfere e gabbia in acciaio inossidabile
• Cappucci in gomma 
• Lubrificazione speciale e resistente all’acqua
• Misure: 29x42x7mm 

ISB Sport has presented a new bearing model adaptable with SRAM’s 
DUB crankset and bottom bracket: the SS6806 / 29-2RS DUB ISB 
model, made especially of stainless steel in order to go one step further 
and provide a complete protection against any possible corrosion effect. 
It stands out for its high performance and provides greater speed, lon-
ger life, low friction, extremely smooth operation, less wear and energy 
savings (watts). 
The main features of this new bearing for the DUB are: 
• Stainless steel rings, balls and cage 
• Rubber Seal rubber caps 
• Lubrication is special and 
water resistant. 
• Dimensions: 29x42x7mm

SS6806/29-2RS DUB ISB

SPORT BEARINGS


