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nUOVe risposte
MB S.p.A. ha presentato alla fiera parigina Intermat 
una nuova versione di benna frantoio 

mB SpA ha sempre 

posto una costan-

te attenzione alle 

esigenze dei suoi clienti, at-

tenzione che ha portato alla 

recente presentazione dell’ul-

tima nata, una nuova 

benna frantoio frutto di con-

tinui investimenti in ricerca 

tecnologica. L’azienda ha de-

ciso di presentarla per la prima 

volta al pubblico a Intermat di 

Parigi, proprio per 

evidenziare l’ importanza 

dell’evento.  Nella nuova 

benna frantoio 90.3 il modello 

storico e di punta dell’Azien-

da di Breganze si trasforma, 

per offrire al mercato un pro-

dotto ancor più rivoluzionario 

per permettere ai propri clien-

         cantieri:  componenti

ti di affrontare ogni giorno in 

cantiere le problematiche più 

disparate, trovando nel con-

tempo le soluzioni più adatte 

alle diverse realtà internazio-

nali nelle quali MB S.p.A. ope-

ra. È anche grazie a questo 

rapporto duraturo e di fiducia 

che si è instaurato tra clienti e 

Azienda che MB gode in tutto 

il mondo di un successo e un 

apprezzamento così alti. La 

nuova versione della benna 

frantoio 90.3 si presenta  più 

resistente nei lavori e agli ur-

ti, grazie alla sua struttura più 

robusta e si caratterizza per 

il suo minore ingombro, con-

sentendo quindi movimenti 

più agili e una maggiore ve-

locità durante l’operazione di 

frantumazione. Il suo migliore 

assetto strutturale, inoltre, e il 

il modello storico si trasforma per offrire un prodotto 
ancor più rivoluzionario. maggiore capacità di carico e 
prestazioni aumentate del 20%. ma mB S.p.a. già pensa al 
Bauma del 2010, appuntamento irrinunciabile
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baricentro ricalcolato facilitano 

la manovrabilità dell’operatore 

sull’escavatore. Invariato il pe-

so, 3.500 kg, mentre cambiano 

la capacità di carico (0.80 m3), 

le dimensioni della benna (215 x 

135 x 145 cm) e quelle dell’aper-

tura  della bocca (90 cm di lar-

ghezza per 51 cm di altezza).  

Maggiore è anche la produ-

zione oraria, che la nuova 90.3 

eleva di oltre il 20%: un valore 

aggiunto frutto del connubio 

tra ricerca e tecnologia, due 

fattori che l’Azienda vicentina 

insegue fin dai suoi esordi per 

andare incontro alle esigenze 

dei suoi numerosi clienti. 

Sebbene la crisi mondiale 

stia colpendo tutti i setto-

ri, MB conferma quindi il suo 

successo a livello mondiale 

e continua a investire in ri-

cerca e sviluppo, puntando 

sulla specializzazione verti-

cale, ossia sulla realizzazione 

e continuo miglioramento di 

un unico prodotto. Questa 

politica le permette di offrire 

benne frantoio di alta qualità 

e dalle prestazioni eccellenti. 

Inoltre la presenza dell’Azienda 

alle maggiori fiere nazionali e 

internazionali del settore ha 

consentito di instaurare e raf-

forzare un rapporto di fiducia 

con i clienti. Per informazioni 

visitate il sito www. mbcru-

sher.com 


