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SOLLEVAMENTO 

Potenza per portate eccezionali
Lo sbraccio più lungo della categoria e superlift laterale per potenzia-
menti della portata sono alcune delle caratteristiche del nuovo Demag 
Ac 700 t di Terex, appena arrivata in casa Caf.

È Demag Ac 700 t di Terex l’ultima 
arrivata in Caf Scrl, azienda leader 
nell’offerta di progetti e servizi di 
sollevamento attiva anche nei settori 
della logistica e dei servizi ambientali, 
che sarà presente al Saie. La macchi-
na conta lo sbraccio più lungo della 
sua categoria, ossia fi no a 145,4 mt. 
Inoltre la gru telescopica è fra le più 
potenti al mondo: idonea alla circola-
zione su strada con braccio per porta-
te eccezionali (massimo sollevamento 
800 t), ha superlift laterale per poten-
ziamenti straordinari della portata e 
stabilizzatori a stella per una stabilità 
ottimale. Il tutto per garantire qualità 
e sicurezza anche nelle più complesse 
operazioni di sollevamento. (a.p.)

Segnare 708 cartolina servizio informazioni

INAUGURAZIONI 

Espansioni all’estero
Mb, azienda vicentina specializzata nel settore delle benne frantoio, ha 
aperto una nuova sede in Germania. Una scelta che permetterà alla socie-
tà di interagire con il mercato tedesco direttamente sul proprio territorio.

Per inaugurare la sua espansione oltre 
i confi ni dell’Italia Mb ha scelto la Ger-
mania, e in particolare Baden-Würt-
temberg. È qui infatti che dallo scor-
so giugno è operativa la prima sede 
estera dell’azienda, grazie alla quale 
l’esperienza e la competenza Mb sono 
a direttamente a disposizione degli ac-

quirenti esteri. Mb Deutschland è nata 
per dare sempre maggiore supporto e 
assistenza tecnica al cliente tedesco, 
proponendo, inoltre, un magazzino in 
loco per rispondere a tutte le richieste. 
Anche nella fi liale tedesca si può assi-
stere alle benne frantoio in opera. 

Segnare 707 cartolina servizio informazioni

IN BREVE | MACCHINE E ATTREZZATURE

Produzione

Demag Ac 700 t di Terex, 

ultima arrivata in Caf.
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