CANTIERISSIMO con CARRELLISTICA

MB S.P.A. CALA UN ALTRO ASSO
L’azienda vicentina stupisce ancora: l’Attacco Rapido Universale
Non smette di stupire MB S.p.A., azienda
vicentina leader mondiale nella produzione
e vendita di benne frantoio: dal 2010,
infatti, l’azienda firma un’innovazione
geniale, l’Attacco Rapido Universale,
un’attrezzatura vincente che offre ai
propri clienti la possibilità di un lavoro in
cantiere il più agevolato possibile

Disponibile in sette modelli, a seconda

rapidità le attrezzature nei due fronti

dell’escavatore e del perno su cui verrà

(dritto e rovescio).

montato, il nuovo Attacco Rapido

MB S.p.A., azienda vicentina leader

Universale permette di connettere allo

mondiale nella produzione e vendita di

stesso escavatore qualsiasi tipo di stru-

benne frantoio continua a mantenere un

mento, dalla benna frantoio al martello,

posto di primo piano nel settore della

dalla classica benna alla trivella, e tutto

demolizione e del riciclaggio, grazie

in tempi rapidi.

alla costante attività di ricerca del suo

Il nuovo prodotto MB permette quindi di

preparato team di lavoro, e si conferma

migliorare la geometria di raccolta gra-

all’avanguardia nel settore dei mezzi da

zie alla riduzione della distanza tra il

lavoro indispensabili in cantiere.

braccio dell’escavatore stesso e l’attrez-

Le attrezzature proposte hanno reso in

zatura utilizzata, rendendo così il lavoro

pochi anni quest’azienda competitiva e

in cantiere più veloce. Non solo, anche

conosciuta a livello internazionale.

■

lo sforzo dell’escavatore è minore, grazie alla riduzione di oltre il 50% del

MB S.p.A., fondata a Breganze nel 2001,

peso rispetto agli attacchi tradizionali in

esporta oggi in più di 100 Paesi ed è

Un nuovo accessorio che ancora una

commercio: basti pensare che il nuovo

apprezzata per l’innovazione e la tecnolo-

volta testimonia il costante lavoro dell’a-

Attacco Rapido Universale pesa circa 80

gia dei prodotti e per la qualità del servi-

zienda berica per innovare e innovarsi,

kg, a confronto dei circa 150 kg degli

zio. La capacità di risposta al mercato e

creando strumenti di lavoro sempre più

attacchi presenti oggi sul mercato.

l’assistenza tecnica fornita ai numerosi

all’avanguardia, duttili e di utilizzo

L’attacco universale è rapido e versatile

clienti hanno contribuito a far crescere il

essenziale, come sono appunto le sue

e facilita le operazioni di montaggio

marchio MB nel mondo.

uniche benne frantoio.

grazie alla possibilità di montare con

