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MB
SEMPRE
SOTTO I RIFLETTORI
Sono molte le novità che il
2009 ha portato all’azienda
vicentina, specializzata nella
produzione e vendita di benne frantoio.
Novità che porteranno MB
verso nuovi traguardi, ma soprattutto amplieranno i suoi
già grandi orizzonti, proiettati alla conquista di nuovi
mercati e al consolidamento
di quelli già esistenti.
Prima tra le novità, il cambiamento della ragione sociale
dell’azienda e quindi una
nuova struttura e organizzazione: da quest’anno, infatti,
l’azienda si è trasformata da
srl a Spa, concretizzando un
traguardo da tempo inseguito dai fratelli Azzolin.
Un altro riflettore si è acceso su MB grazie ad un’altra novità: MB ha ottenuto
la Certificazione dei Sistemi di Gestione UNI EN ISO
9001:2000, arrivata dopo un
periodo di test che ha visto
coinvolti tutti i reparti dell’a-

CATERPILLAR
L’ESCAVATORE A RAGGIO
COMPATTO 314D L CR
Caterpillar ha presentato a
Intermat l’escavatore 314D
L CR, caratterizzato da un
raggio compatto che lo rende una macchina ideale per
lavorare in cantieri urbani
dove spesso lo spazio è limitato e affollato di persone, macchine e attrezzature. Il posteriore ridotto del
314D è destinato a migliorare la sicurezza globale,
mentre il nuovo sistema di
controllo delle attrezzature
permette di configurare in
modo semplice e rapido
martelli, pinze, multiprocessori, cesoie, frantumatori e
compattatori. Inoltre, tutti i
perni sono intercambiabili
con la Serie C (un circuito
idraulico per attacchi rapidi,
a richiesta, permette l’utiliz-
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zienda e che ne ha certificato
la qualità del prodotto, dell’assistenza post-vendita e
commerciale al cliente e della
gestione amministrativa.
Il 2009, quindi, sarà per l’azienda un anno di cambiamenti e di nuovi traguardi.
E il palcoscenico per l’azien-

da si sposterà di mese in mese in diversi paesi del mondo,
grazie alla partecipazione
puntuale alle più importanti
fiere di settore.
Dopo Francia (Intermat) e
Spagna (Fider), MB sarà presente in Brasile (M&T Expo).
In autunno, invece, le benne

frantoio saranno protagoniste durante le maggiori manifestazioni italiane (il Saie a
Bologna e il Made Expo a
Roma) e in molte altre esposizioni mondiali, grazie anche all’aiuto del numerosi
concessionari e distributori
locali.

zo di attacchi rapidi universali di tipo “pin grabber” o
dedicati). Per potenziare velocità e produttività, una
funzione automatica relativa a braccio e rotazione dà
priorità a portata e pressione dell’olio dove è maggiormente necessario.
Il nuovo 314D contribuisce
a ridurre i costi d’esercizio
grazie alla caratteristica
“On-Demand Power Supply”, che permette di erogare la massima potenza
nel momento in cui l’operatore ne ha bisogno, ma, altrettanto importante, la disabilita quando non è necessaria.
La cabina è sigillata e pressurizzata. I comandi dell’operatore sono disposti ergonomicamente; lo sportello
scorrevole consente all’operatore un facile accesso an-

che in spazi ristretti. La manutenzione è semplificata:
è incluso anche un controllo di preavviamento per ver i f i c a re i l i v e l l i d e l l ’ o l i o
i d r a u l i c o e d e l m o t o re ,

nonché del refrigerante. Il
nuovo motore C4.2 Acert,
il sistema potenziato di
iniezione del carburante e
il nuovo terzo filtro hanno
migliorato l’affidabilità.
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