CANTIERISSIMO con CARRELLISTICA

LE BENNE FRANTOIO MB
ATTRAVERSANO L’INDIA
Le benne frantoio MB saranno impiegate

gio immediato del materiale inerte.
Per la costruzione dell’autostrada verrà

nella costruzione della linea autostradale

utilizzata la benna BF120.4 che permette-

Hyderabad-Bangalore

fondo ogni 50 km. La peculiare caratteri-

rà la creazione dello stabilizzato da
stica della BF120.4 è quella di essere l’unica attrezzatura in grado di rimpicciolire

Nel sud dell’India fervono i lavori: è in

il granito già frantumato da 20 a 4 cm,

costruzione la prima autostrada sulla

rendendo così più agevole il lavoro.

direttrice

Hyderabad-Bangalore.

L’India è un’ottimo banco di prova della

L’autostrada si svilupperà per circa 600

qualità dei prodotti MB, che potrà così

km, unendo gli stati federati dell’Andhra

dimostrare le proprie qualificate compe-

Pradesh e del Karnataka, avrà 3 corsie

tenze e l’attenta dedizione alle necessità

per senso di marcia e rappresenterà un

del cliente.

importante cambiamento per il sud del

“Siamo molto ottimisti sulla riuscita della

continente indiano, che potrà beneficiare

linea autostradale che collegherà

di un’infrastruttura indispensabile per

Hyderabad a Bangalore, le città sono

migliorare trasporti e commercio.

veramente un interessante banco di prova

MB Spa, leader mondiale indiscusso nella

per le nostre benne altamente tecnologi-

produzione e vendita di benne frantoio, è

che di produzione italiana. Noi siamo

parte integrante di questa sfida imprendi-

orgogliosi di rappresentare il Made in

toriale mettendo a disposizione prodotti

Italy in un Paese così importante per il

che si distinguono per le loro caratteristi-

futuro come l’India e confidiamo che

che uniche e inconfondibili.

dopo questa esperienza riusciremo ad

Questo nuovo progetto è stato elaborato

imporre la nostra tecnologia anche per

prestando grande attenzione al rispetto

altre impegnative realizzazioni” afferma

per l’ambiente, tematica che viene al

Guido Azzolin, amministratore delegato

primo posto nella filosofia dell’azienda

MB SpA.

breganzese (in fase di certificazione

MB Spa: un nome, una filosofia, un’azien-

ambientale ISO 14001). Non a caso le

da che ha saputo collocarsi all’interno del

sue benne funzionano sfruttando l’impian-

mercato in maniera incisiva dimostrando

to idraulico degli escavatori su cui vengo-

di avere prodotti di elevata qualità, sicuri,

no montate e, a differenza dei frantoi tra-

versatili, longevi, innovativi e al 100%

dizionali, consentono una notevole ridu-

Made in Italy.

zione dei costi di trasporto e di smaltimento dei rifiuti, permettendo così il riciclag-

Per ulteriori informazioni:
www.mbcrusher.com

