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&attrezzature
macchine

Versatilità, abbattimen-
to dei costi, riutiliz-

zo sul posto, e una vasta 
area di applicazione sono 
i vantaggi competitivi che 
le benne frantoio prodot-
te dall’italiana MB spa (di 
Breganze, Vicenza) offrono 
alle imprese utenti. Forte dei 
suoi venti milioni di euro di 

fatturato, oggi MB esporta 
in oltre 100 Paesi nel mondo, 
ed è sbarcata agli inizi 2010 
anche nel continente asiatico, 
con l’apertura della filiale in 
Giappone a fine febbraio. Il 
prodotto, Made in Italy al 
100% e brevettato, ha rivo-
luzionato il lavoro del picco-
lo imprenditore edile, e non 
solo, perché si caratterizza 
per la sua versatilità e per le 
sue molteplici applicazioni. 
Le quattro tipologie di ben-
ne prodotte da MB (il mo-

dello più piccolo pesa 1500 
kg, quello più grande 4900 
kg), infatti, possono essere 
impiegate nelle demolizioni, 
nei lavori stradali, negli sca-
vi, nelle cave e nelle miniere, 

nelle bonifiche ambientali. 
Hanno anche un’appendice 
nell’impiego in agricoltu-
ra, perché si possono usa-
re nello scasso dei vigneti. 
Un prodotto, quindi, che fa 
della versatilità il suo core, 
e che per questo è riuscito 
con estrema rapidità a gua-
dagnarsi la fiducia non solo 
delle imprese italiane, ma 
anche di quelle straniere. 
La MB, infatti, sta aprendo 
una filiale in Francia, dopo i 
successi dell’altra filiale eu-

ropea, inaugurata agli inizi 
del 2009 in Germania e di 
quella giapponese, aperta al-
l’inizio 2010. A giorni sarà 
inaugurata anche la filiale 
statunitense. Alla prova in 

cantiere si possono coglie-
re tutti i pregi della BF60.1, 
la più piccola della famiglia 
MB. Le benne prodotte dal-
l’azienda vicentina possono 
essere montate su escavatori 
di almeno 8 tonnellate. Gra-
zie alla benna BF60.1, mon-
tata su una macchina Koma-
tsu, l’impresa edile Mastran-
toni, da dieci anni attiva nel 
Lazio, intende diversificare 
il proprio business, intensi-
ficando le attività di demo-
lizione, cominciate due anni 

fa. Fino a oggi, però, era an-
cora preponderante nel bu-
siness della piccola impresa 
edile guidata da Lanfranco 
Mastrantoni, il movimento 
terra e l’attività per conto 

terzi. L’attuale congiuntura 
economica, invece, ha sug-
gerito all’imprenditore di 
spingere sulle demolizioni e 
per questo ha opzionato una 
nuova area alle porte di Fro-
sinone. Costituita nel 2000, 
l’impresa edile Mastrantoni, 
di Boville Ernica, in provin-
cia di Frosinone, ha svolto 
principalmente attività per 
privati dell’area del frusi-
nate, prima di cominciare 
a operare con maggiore 
frequenza a Roma. Dal mi-

niescavatore, con il quale il 
titolare Lanfranco Mastran-
toni, aveva cominciato a la-
vorare, in pochi anni la pic-
cola impresa individuale è 
cresciuta, e a oggi può con-

tare su due miniescavatori, 
un escavatore medio, due 
camion, un mezzo traspor-
to macchine operatrici, una 
benna frantumatrice MB, 
due martelli escavatori, ma-
teriali in legno e puntelli in 
ferro. Attraverso l’acquisto 
di un’area di stoccaggio 
Mastrantoni vuole diver-
sificare il proprio business 
investendo sui lavori di de-
molizione e riciclaggio. «È 
un settore in espansione, la 
cui crescita è favorita dalla 

crisi generale del settore che 
obbliga al recupero e al riu-
tilizzo del materiale edile, 
afferma l’imprenditore. Per 
questa ragione nel 2010 vo-
glio intensificare l’uso del-
la benna che ho acquistato 
due anni fa. Ho già un’area 
attrezzata per lavorare alla 
demolizione, ma presto ne 
acquisterò un’altra perché 
credo fortemente che que-
sto business continuerà a 
crescere. Non voglio farmi 
trovare impreparato».  •

1-2. La benna MB BF60.1 alla prova in cantiere a 
Boville Ernica, in provincia di Frosinone. Il prodotto 
fa della versatilità e della funzionalità estremamente 
semplice i suoi punti di forza. Grazie all’innovativo 
sistema di frantumazione, la benna ha ampliato le 
possibilità di business di Lanfranco Mastrantoni, 

titolare dell’omonima impresa edile, attiva dal 2000 
nel movimento terra. Con il prodotto MB Mastrantoni 
ha investito nel settore della demolizione.
3. Lanfranco Mastrantoni, a sinistra, insieme all’area 
manager MB per Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna, 
Salvatore Zaccaria.

Frantumare & demolire. Diversificare il proprio business per aumentare la competitività dell’impresa. Ecco la filosofia di Lanfranco Ma-
strantoni, imprenditore edile del frusinate che ha investito sulla benna frantoio MB per iniziare a operare nel settore della demolizione

Brevetti che aiutano a crescere IL PRODUTTORE
La produzione di un’unica tipo-
logia di prodotto per diversifi -
carsi e specializzarsi nel setto-
re movimento terra. È la storia 
di MB, azienda vicentina lea-
der mondiale nella produzione 
e vendita di benne frantoio con 
movimento a mascelle, dive-
nuta negli anni una delle più 
importanti realtà nel settore. 
Nata nel 2001, l’azienda ha 
fatto da subito una scommes-
sa; quella di diversifi carsi nel 
settore specializzandosi nella 
produzione di un solo prodot-
to: la benna frantoio. La scom-
messa si è rivelata vincente 
e ha segnato l’inizio di uno 
sviluppo che, grazie alla conti-
nua innovazione e alla ricerca 
tecnologica, ha portato i pro-
dotti MB a livelli di eccellenza 
riconosciuti internazionalmen-
te e ha permesso all’azienda di 
accrescere il proprio business 
ampliando la gamma dei pro-
dotti con due accessori: il de-
ferrizzatore e il nuovo attacco 
rapido universale. 
Prodotti tutti negli stabilimenti 
dell’azienda in Italia, le benne 
frantoio MB sono commercia-
lizzate in più di 100 Paesi al 
mondo, grazie a una fi tta rete 
di rappresentanti. Tra qualche 
mese aprirà la nuova fi liale 
europea, in Francia che va ad 
aggiungersi a quella tedesca, 
di Rangendingen e a quelle 
giapponese e americana.
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