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Il know-how di MB s.p.a. 
è indirizzato verso la pro-
duzione specializzata di 
benne frantoio.
MB ha ideato una so-
luzione competitiva ed 
economicamente vantag-
giosa i cui plus vengono 
oggi confermati dall’im-
piego nel progetto del 
Soccer City Stadium di 
Johannesburg.

Il cantiere di Johannesburg
redazionale

“Quando insieme al  nostro distribu-
tore per il Sud Africa, High Power 
Equipment Africa, siamo riusciti 
a fornire le  benne frantoio per la co-
struzione  dello stadio dove si svolge-
rà la cerimonia di apertura e chiusu-
ra dei mondiali 2010” commenta 
l’a.d. di MB s.p.a. Guido Azzolin 
“abbiamo provato una grande soddi-
sfazione. Una sorpresa che ci ha reso 
orgogliosi dei nostri prodotti e fieri di 
poter portare un pezzo di italianità 
in questo grande evento mondiale”.
Tutto nasce quando, dopo  nu-
merose visite nei  grandi cantie-
ri edili di Johannesburg, l’azien-

da ha scoperto che il grande 
agglomerato in costruzione per 
i mondiali stava producendo 
molti scarti di materiale inerte; 
da qui l’idea di proporre la ben-
na frantoio, idea accolta dalla 
direzione dei lavori con grande 
interesse, ben al di là di ogni 
aspettativa.
“Ed è proprio con orgoglio – aggiun-
ge Azzolin – che oggi possiamo dire 
e dimostrare che gli italiani hanno 
tanto da dare  al mondo, anche  e so-
prattutto in occasione di questi gran-
di eventi”.

Le benne frantoio MB saranno utilizzate nella costruzio-

ne del Soccer City Stadium di Johannesburg.

Con MB riflettori puntati 
sull’Italia ai mondiali 2010

REDAGEST - Vendita, Assistenza, Noleggio

La società Redagest nasce nel 1978 
e si occupa di vendita, noleggio e 
riparazione di macchine da can-
tiere, principalmente pompe per 
calcestruzzo, malta, intonaci e 
pompe per spritz beton.
È quindi in grado di fornire, gra-
zie alla consolidata esperienza 
della sua officina, macchine com-

pletamente revisionate, offren-
do così la possibilità di notevole 
risparmio rispetto ai costi del 
nuovo, senza nulla sacrificare in 
termini di affidabilità e capacità 
produttiva.
Per alcune categorie di prodotti è 
possibile la formula del noleggio, 
sia semplice che con eventuale 

opzione di riscatto finale.
Il nostro staff è perfettamente in 
grado di fornire tutte le informa-
zioni e le specifiche necessarie su 
qualunque problematica si pre-
sentasse.

Redagest è a Pomezia (Rm), in Via 
delle Albicocche n. 1.


