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Niente soste per MB, Meccanica
Breganzese: l’azienda vicentina
prosegue il suo cammino verso
nuovi obiettivi e traguardi, rac-
cogliendo il consenso di nume-
rosi visitatori che hanno potuto
ammirare le benne frantoio sia
al Samoter di Verona e sia al Co-
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NIENTE SOSTE 
PER MB
di Lorella Turchetto

Forte dell’enorme successo ottenuto al Samoter
e al Conexpo, l’azienda vicentina continua la
sua corsa verso nuovi traguardi e obiettivi, tra i
quali la partecipazione alla selezione di Edilio
Award. 
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nexpo di Las Vegas. MB, Meccanica Breganzese ha
presentato, in occasione del Samoter di Verona, i
quattro modelli della gamma di benne frantoio, in par-
ticolare la BF601, la BF70.2, la BF90.3 e la BF120.4, ac-
compagnate dal deferrizzatore, riscuotendo un enor-
me successo: oltre 1.000 clienti hanno, infatti, visitato lo
stand dell’azienda veneta al fine di testimoniare la
grande soddisfazione nell’aver acquistato un prodot-
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NUOVI
CONCORSI 

PER MB
Dopo aver trionfato duran-
te il Premio Edilportale
Marketing Awards, Mecca-
nica Breganzese ha deciso
di partecipare alla selezio-
ne di Edilio Award, per le se-
lezioni del sito web e della
campagna pubblicitaria
utilizzata nel corso del bien-
nio 2007/2008. Il concorso,
che si svolgerà on line dal 2
aprile sino al 31 luglio, è or-
ganizzato da Edilio, il porta-
le che vanta una commu-
nity di 85.000 professionisti
del settore (www.edilio.it).
Saranno proprio gli utenti
che, in base alle loro prefe-
renze, potranno decretare i
vincitori del Concorso: una
volta entrati nella sezione
speciale dedicata al con-
corso, gli utenti potranno
sfogliare le campagne pub-

blicitarie ed esprimere la propria preferenza. Accanto alla Giuria degli
utenti, sarà coinvolta anche una Giuria tecnica, composta da esperti
specializzati nel settore pubblicitario ed edile. Ricordiamo che la pre-
miazione dei vincitori della prima edizione di ED Award si terrà in occa-
sione del Saie 2008, in programma a Bologna dal 15 al 18 ottobre.
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to di elevata qualità e produttività.
Non sono mancati, peraltro, nuovi
clienti provenienti soprattutto dal
Medio ed Estremo Oriente e dall’A-
frica, che, incuriositi dalle caratte-
ristiche tecniche di questi prodotti,
hanno voluto vedere all’opera
l’attrezzatura presso il campo pro-
ve nell’area esterna. In questo spa-
zio, tutti gli interessati hanno potu-
to veder con i propri occhi le ben-
ne frantoio al lavoro e, grazie ad
una speaker, hanno anche scoper-
to tutti i vantaggi e le diverse fasi di
funzionamento di questo prodotto,
come: la fase di carico del mate-
riale; la fase di posizionamento; la
fase di frantumazione: e, l’ultima
nata, la fase di deferrizzazione.
Presentato in anteprima al Saie
2007, il sistema di deferrizzazione,
che ha riscosso un grande succes-
so da parte degli operatori di set-
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tore, può essere installato su ogni mo-
dello di benna frantoio MB serie BF. Na-
to da una costante ricerca e progetta-
zione verso nuove soluzioni avanzate,
questo sistema consente di separare il
materiale ferroso da quello frantuma-
to. Semplice da installare e facile da
utilizzare, il sistema di deferrizzazione
viene offerto da MB, Meccanica Bre-
ganzese, con il kit completo: deferrizza-
tore, relativo supporto e kit per l’installa-
zione. 
L’azienda vicentina ha portato la sua in-
novazione anche oltre oceano: al Co-
nexpo di Las Vegas molti visitatori hanno
potuto ammirare i prodotti di MB Cru-
sher e, presso la demo aerea, hanno
potuto toccare con mano la validità, la
praticità e l’efficienza di queste attrez-
zature. Nonostante il mercato america-
no sia sostanzialmente differente, sia
per esigenze di lavoro e sia di macchine
operatrici utilizzate, da quello europeo,
la grande affluenza e l’enorme interes-
se dimostrato da parte dei visitatori so-
no andati ben al di là delle aspettative.
Forte del successo ottenuto in America,
MB parteciperà nei prossimi mesi ad al-
tre manifestazioni del settore, in partico-
lare: 

* Dal 24 al 26 Aprile in Francia, Salone Ar-
tibat
* Dal 22 al 26 Aprile a Saragozza, in Spa-
gna con lo Smopic
* Dal 25 al 29 Aprile in Turchia ad Istanbul
* Dal 17 al 19 Maggio, in Polonia con
“Autostrada Polska”
* Dal 22 al 24 Maggio in Svezia con Ma-
skin Expo
* Dal 29 al 31 Maggio in Germania con
“Tiefbauliva”
* Dal 17 al 21 Giugno in Russia con “CTT”. 
Per biglietti gratuiti, nonesitate a contat-
tare MB +39 0445 308148, www.mbcru-
sher.com
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