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L’azienda vicentina 
presenta il nuovo  
 Attacco Rapido 

Universale

tecnologie

Non smette di stupire 
MB Spa, azienda vi-
centina leader mon-

diale nella produzione e ven-
dita di benne frantoio: dal 2010, 
infatti, l’azienda firma un’inno-
vazione geniale, l’Attacco Ra-
pido Universale, un’attrezza-
tura vincente che offre ai pro-
pri clienti la possibilità di un la-
voro in cantiere il più agevo-
lato possibile.
Un nuovo accessorio che an-
cora una volta testimonia il co-
stante lavoro dell’azienda be-
rica per innovare e innovarsi, 
creando strumenti di lavoro 
sempre più all’avanguardia, 

MB spa

IL CARATTERE VINCENTE DI CHI 
SA STUPIRE

Attacco Rapido Universale 
permette di connettere allo 
stesso escavatore qualsiasi 
tipo di strumento, dalla benna 
frantoio al martello, dalla clas-
sica benna alla trivella, e tutto 
in tempi rapidi.
Il nuovo prodotto MB permette 
quindi di migliorare la geome-
tria di raccolta grazie alla ridu-
zione della distanza tra il brac-
cio dell’escavatore stesso e 
l’attrezzatura utilizzata, ren-
dendo così il lavoro in cantiere 
più veloce.
Non solo, anche lo sforzo 
dell’escavatore è minore, gra-

duttili e di utilizzo essenziale, 
come sono appunto le sue uni-
che benne frantoio.
Disponibile in sette modelli a 
seconda dell’escavatore e 
della misura del perno, il nuovo 

zie alla riduzione di oltre il 50% 
del peso rispetto agli attacchi 
tradizionali in commercio: ba-
sti pensare che il nuovo At-
tacco Rapido Universale pesa 
circa 80 kg, a confronto dei 

circa 150 kg degli attacchi pre-
senti oggi sul mercato.  
L’attacco universale è rapido 
e versatile e facilita le opera-
zioni di montaggio grazie alla 
possibilità di montare con ra-
pidità le attrezzature nei due 
fronti (dritto e rovescio).
MB Spa nata a Breganze nel 
2001 esporta oggi in più di 100 
Paesi ed è apprezzata per l’in-
novazione e la tecnologia dei 
prodotti e per la qualità del ser-
vizio. 
La capacità di risposta al mer-
cato e l’assistenza tecnica for-
nita ai numerosi clienti hanno 
contribuito a far crescere il 
marchio MB nel mondo. 

MB Spa sarà presente alla 
Fiera Bauma di Monaco di Ba-
viera: 
- Area Demo: F8 N828/3
- Area Interna: Hall B5 
stand 311
- Promotional point: tra la hall 
A6 e la hall B6

www.mbcrusher.com


