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il Bauma di Monaco è alle 

porte, e tutte le aziende che 

vi parteciperanno stanno 

ultimando i preparativi e “luci-

dando” le macchine e i modelli 

che saranno esposti nel corso 

di questo evento a cadenza 

triennale dedicato al mercato 

dell’edilizia. MB SpA, la cene-

rentola delle benne frantoio, 

quest’anno oltre a presentare 

le ultime novità della categoria, 

porterà al Bauma un’anteprima 

assoluta che sarà certamente 

apprezzata da clienti e visita-

tori. Si tratta del nuovo Attac-

co Rapido Universale. Di cosa si 

tratti lo si evince dal nome, ma 

Velocità di utilizzo e minor 

peso faranno del nuovo 

attacco rapido universale 

di mB uno degli strumenti 

migliori per ottimizzare le 

prestazioni e contenere i 

consumi

le caratteristiche 

sono assoluta-

mente innovati-

ve. È un attacco 

disponibile in set-

te modelli, a se-

conda dell’escavatore e della 

misura del perno, che permette 

di connettere allo stesso esca-

vatore qualsiasi strumento, 

dalla benna classica a quella a 

frantoio piuttosto che il martel-

lo o la trivella. Il nuovo aggancio 

permette anche una migliore 

geometria di raccolta, grazie a 

una ridotta distanza tra il brac-

cio dell’escavatore e l’attrez-

zatura utilizzata. Ma uno degli 

Tra il braccio e 
la Benna
Un attacco rapido universale 
leggero, versatile e veloce… 
cosa volere di più!

aspet-

ti forse più in-

novativi consiste 

nell’aumento della 

velocità di lavoro e nella 

riduzione dello sforzo effettua-

to dalla macchina grazie al peso 

dell’attacco rapido universale. 

Normalmente, infatti, gli attac-

chi presenti oggi sul mercato 

si aggirano sui 150 kg, il nuovo 

aggancio brevettato da MB, in-

vece, pesa solamente 80 kg, ri-

ducendo della metà 

il peso che deve sop-

portare la macchina. L’im-

pegno nella ricerca e nell’in-

novazione, portato avanti 

dall’azienda vicentina, è stato 

ripagato per l’ennesima volta 

da un prodotto che riscuoterà 

un sicuro successo, tutto ma-

de in Italy.Per ulteriori informa-

zioni visitate il sito:

www.mbcrusher.com


