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Protagonisti 
anche in fiera

Si è chiuso con grande 
successo per MB Spa 
il Bauma 2010. Per 

l’azienda vicentina, forte del 
successo ottenuto tre anni fa, 
la fiera ha rappresentato un’im-
portante occasione per far co-
noscere ed apprezzare l’alta 
qualità dei suoi prodotti. Non 
solo, il Bauma 2010 è stato an-
che l’occasione per consolidare 
la già nota presenza della sede 

Grande successo al Bauma 2010

Itedesca dell’azienda e di tutto 
il team MB Deutschland al 
completo.
Migliaia sono stati i visitatori 
e i clienti che hanno visitato i 
tre spazi espositivi allestiti 
dall’azienda leader mondiale 
nella produzione e vendita di 
benne frantoio: un’area interna 
– padiglione B5, stand 311 – 
dove era esposto lo storico 
modello BF 90.3 nel suo nuovo 
restyling; un promotional point 
– tra il padiglione A6 e B6 – 
con l’esposizione di tutti i mo-
delli di benna frantoio e con un 
team a disposizione della clien-

tela e dei visitatori per illustrare 
le peculiarità tecniche e i plus 
dei suoi macchinari rivoluzio-
nari; e infine  ben 500 metri 
quadrati di area demo posizio-
nata all’esterno (F8 N828/3), 
dove è stato possibile assi-
stere alla versatilità d’impiego 
delle benne, in grado di fran-
tumare tutti i tipi di materiale 
e di garantire alle imprese ef-
ficienza, produttività, rispar-
mio sui costi, guadagni e tu-
tela dell’ambiente. Due erano 
le benne al lavoro, la più pic-
cola della serie – BF 60.1 – e 

Mb Spa

la più grande – BF 120.4 ac-
compagnata dal sistema di de-
ferizzazione – che lavoravano 
simultaneamente a ritmo in-
cessante: numerose infatti 
sono state le richieste dei vi-
sitatori per vedere le benne 
frantoio all’opera e il team MB 
non si è fermato un attimo per 
poter soddisfare tutte le esi-
genze.
Oltre alle storiche benne fran-
toio, MB Spa ha presentato 
al Bauma 2010 la sua ultima 
novità, il nuovo attacco rapido 
universale, un’attrezzatura vin-
cente che offre ai propri clienti 

visto al
Bauma

la possibilità di un lavoro in can-
tiere il più agevolato possi-
bile.
Il Bauma 2010, punto di riferi-
mento per i costruttori di mac-
chine edili, per i materiali edi-
lizi e l’industria estrattiva, ha 
rappresentato per MB un’ulte-
riore occasione per confer-
marsi  leader mondiale e man-
tenere sempre un posto in 
prima linea nel settore della de-
molizione e del riciclaggio, at-
traverso una costante ricerca 
effettuata da un preparato team 
di lavoro fa si che l’azienda sia 
sempre precorritrice con mezzi 
da lavoro indispensabili in can-
tiere.
Ma l’impegno dell’azienda be-
rica non si ferma con la chiu-
sura del Bauma 2010: forte dei 
risultati ottenuti e delle migliaia 
di contatti ricevuti, infatti, il 
team MB sarà ora impegnato 
direttamente sul campo per 
concretizzare ulteriori risultati 
a livello mondiale.
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