Nuova BF: la risposta MB
alle esigenze dei suoi clienti

redazionale
La nuova BF 90.3

MB S.p.A. ha presentato alla fiera parigina Intermat
una nuova versione di benna frantoio
Il modello storico si trasforma
per offrire al mercato un prodotto
ancor più rivoluzionario grazie
alle approfondite ricerche del
team e dei tecnici MB. La nuova versione di benna frantoio
è infatti più resistente nei lavori e agli urti e si caratterizza
per il suo minore ingombro. Il
suo migliore assetto strutturale,
inoltre, e il baricentro ricalcolato facilitano la manovrabilità
dell’operatore sull’escavatore.
Invariato rimane il peso, 3500
kg, mentre cambiano la capacità di carico (0.80 m3), le dimensioni della benna (cm 215 x 135 x
145) e quelle dell’apertura della

bocca (larghezza 90 e altezza
cm 51).
Maggiore è anche la produzione
oraria, che con questo nuovo
modello risulta essere maggiore del 20%: un valore aggiunto frutto del connubio
tra ricerca e tecnologia, due
fattori che l’azienda insegue
fin dai suoi esordi per andare incontro alle esigenze dei
suoi numerosi clienti.

MB S.p.A. nata a
Breganze nel 2001
esporta oggi in più di
100 paesi ed è apprezzata per l’innovazione
e la tecnologia dei prodotti e per la qualità
del servizio. La capacità
di risposta al mercato e
l’assistenza tecnica fornita ai numerosi clienti
hanno contribuito a far
crescere il marchio MB
nel mondo.

Le macchine Komatsu nel videoclip di Jovanotti
Nella suggestiva cornice della
Cava di Alonte, cinque escavatori
Komatsu danzano sulle note di
“Come Musica”.
Una cava calcarea di scenografica
imponenza, un brano romantico
dalla melodia che ti arriva dentro e cinque escavatori Komatsu
tra gli 80 e i 1250 quintali (un

PC88MR-6, tre PC230NHD-8 e
un PC1250-8) che, anziché estrarre e movimentare terra, magicamente, danzano. Guidate da abili
ed esperti dimostratori-operatori
messi a disposizione dall’azienda,
sotto l’effetto della magia della
musica, le macchine sono parse
animarsi di vita propria, immense
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e potenti come elefanti eppure
docili e aggraziate come cigni.
Komatsu per grande stima nei
confronti dell’artista ha del tutto
gratuitamente fornito le macchine e messo a disposizione i propri operatori per la realizzazione
del video.

