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MB
UNA NUOVA
BENNA FRANTOIO
MB ha recentemente presenta-
to una nuova versione di ben-
na frantoio, più resistente nei
lavori e agli urti, grazie alla sua
struttura più robusta. Si carat-
terizza per il suo minore in-
gombro, consentendo quindi
movimenti più agili e una
maggiore velocità durante l’o-
perazione di frantumazione. Il
suo migliore assetto struttura-
le, inoltre, e il baricentro rical-
colato facilitano la manovrabi-
lità dell’operatore sull’escava-
tore. Invariato rimane il peso
(3.500 kg), mentre cambiano
la capacità di carico (0.80 m3),
le dimensioni della benna (cm
215x135x145) e quelle dell’a-
pertura della bocca (larghezza
90; altezza cm 51).
Maggiore è anche la produzio-
ne oraria, che con questo nuo-
vo modello risulta essere mag-
giore del 20%.

NEW HOLLAND
INTERVENTO
STORICO A ROMA
Un “make-up” imponente
quello che la nuova E245B
Mult i funct ion di New
Holland, unitamente ad una
minipala compatta cingola-
ta C 185, sta portando a
termine a Roma, dove oltre
32 km di sponde del fiume
Aniene stanno acquistando
un nuovo volto grazie a un
massiccio lavoro di bonifica
condotto da Regione Lazio,
Provincia di Roma, Vigili del
Fuoco e AMA, in collabora-
zione con le organizzazioni
che gestiscono l’oasi della
valle dell’Aniene.
L’intervento, atteso da oltre
30 anni e costato c i rca
650.000 euro, ha richiama-
to numerose televisioni (tra
cui Rai 3), radio e testate
giornalistiche e ha già por-
tato alla rimozione di oltre
500 t di rifiuti solidi urbani
e 450 t di scarti di vegeta-

zione e, alla sua conclusio-
ne, prevede la totale messa
in sicurezza idraulica e il ri-
pristino ambientale delle
sponde fluviali, nonché la
realizzazione di una ippovia

cittadina, fruibile dalla citta-
dinanza e salvaguardata dai
pattugliamenti della polizia
a cavallo.
All’evento era naturalmente
presente anche MAK, con-

cessionario New Holland di
Roma. Sul prossimo numero
di MT potrete leggere, in un
articolo specificatamente
dedicato, tutti i dettagli del-
la complessa operazione.


