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che il nuovo Attacco Rapido 
Universale pesa circa 80 kg, 
a confronto dei circa 150 kg 
degli attacchi presenti oggi sul 
mercato. L’attacco universale 

è rapido e versatile e facilita le 
operazioni di montaggio grazie 
alla possibilità di montare con 
rapidità le attrezzature nei due 
fronti (dritto e rovescio).

Dal 2010 MB spa, leader 
mondiale nella produzione 
e vendita di benne frantoio 
e in fase di certi� cazione ISO 
14001, � rma un’innovazione 

geniale, l’Attacco Rapido 
Universale, un’attrezzatura 
vincente che o� re ai propri 
clienti la possibilità di un lavoro 
in cantiere il più agevolato 
possibile. Disponibile in 
sette modelli a seconda 
dell’escavatore e del perno su 
cui verrà montato, il nuovo 
Attacco Rapido Universale 
permette di connettere allo 
stesso escavatore qualsiasi 

tipo di strumento, dalla benna 
frantoio al martello, dalla 
classica benna alla trivella, e 
tutto in tempi rapidi. Il nuovo 
prodotto MB permette quindi 

di migliorare la geometria di 
raccolta grazie alla riduzione 
della distanza tra il braccio 
dell’escavatore stesso e 
l’attrezzatura utilizzata, 
rendendo così il lavoro in 
cantiere più veloce. Non solo, 
anche lo sforzo dell’escavatore 
è minore, grazie alla riduzione 
di oltre il 50% del peso rispetto 
agli attacchi tradizionali in 
commercio: basti pensare 

Per quanto riguarda la 
presenza di MB spa all’estero, 
da segnalare il suo contributo 
in India per la costruzione sulla 
tratta autostradale Hyderabad-

Bangalore con la fornitura della 
benna BF 120.4 che permetterà 
la creazione dello stabilizzato 
da fondo ogni 50 km. La 
peculiare caratteristica della 
BF 120.4 è quella di essere in 
grado di rimpicciolire il granito 
già frantumato da 20 a 4 cm, 
agevolando il lavoro.
www.mbcrusher.com

Nomine
Rinnovati i vertici NAD
L’Assemblea generale dei soci NAD – Associazione Nazionale 
Demolitori Italiani, si è riunita l’11 dicembre, presso la «Residenza 
Cantalupa» a Brusaporto BG, per il consueto incontro di � ne anno 
nel corso del quale oltre al resoconto annuale, l’Assemblea ha 
proceduto al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2009-2012.
Alla Presidenza è stato eletto Maurizio Massaia, nella foto
(General Smontaggi S.p.A.) che sarà a�  ancato dal Past 
President Giuseppe Panseri – Despe S.p.A. e dal Vice 
Presidente Paolo Trincanato (Demont Ambiente S.r.l.). 
«Molto è stato fatto in questi anni ma è ancora lungo il cammino 
nella direzione degli obiettivi che si pre� gge l’associazione – ha 
a� ermato Maurizio Massaia – vi ringrazio per la � ducia accordatami 
e assieme a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e della 
Commissione Tecnica proseguiremo il nostro lavoro con rinnovata 
passione ed entusiasmo». 

Faranno parte del Consiglio Direttivo 
in qualità di Consiglieri Claudio 
Baraldi – F.lli Baraldi S.p.A., Massimo 
Baraldi – Demiced S.r.l., Gino Mamone 
– Eco.Ge. S.r.l., Piero Montalbetti 
– Montalbetti S.p.A. e Emilio Omini 
– F.lli Omini S.p.A..
La carica di Tesoriere è stata a�  data a 
Pietro Cosola – Demolscavi di Cosola S. & C. S.a.s.
Nella Commissione Tecnica sono stati nominati Carlo Romanengo 
– Demolscavi di Cosola S.& C. S.a.s. nel ruolo di Coordinatore, 
Fabrizio Amadei – F.lli Baraldi S.p.A., Massimo Baraldi – Demiced S.r.l., 
Andrea Ratti e Roberto Barbieri – Eco.Ge, S.r.l., Alessandro Cortinovis 
– Vitali S.p.A, Maurizio Massaia – General Smontaggi S.p.A., Bruno 
Montalbetti – Montalbetti S.p.A., Stefano Panseri – Despe S.p.A., 
Giovanni Marsala – F.lli Omini S.p.A., Paolo Tininini – Corbat S.p.A., 
Michele Uez – Uez Michele S.r.l., Donato Zaccagnini – Somi Impianti 
S.r.l., Marco Vanone – I.S.VA. di Vanone Marco & C. S.n.c.
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Attrezzature
Il nuovo attacco rapido universale di MB


