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Verrà costruita la prima autostrada 
sulla linea Hyderabad-Bangalore 

con le benne frantoio MB, prodotti che 
si distinguono per le loro caratteristiche 
uniche e inconfondibili. L’autostrada si 
svilupperà per circa 600 km con 3 cor-
sie per senso di marcia e rappresenterà 
un importante cambiamento per l’India 
che potrà beneficiare di un rapido e mag-
gior flusso della rete comunicativa, dei 
trasporti e del commercio che sino ad 
oggi si è svolto principalmente per via 
marittima. MB S.p.A., leader mondiale 
indiscusso nella produzione e vendita di 
benne frantoio, vede in questo nuovo 
progetto una svolta positiva per il paese 
indiano che progredirà sia dal punto di 
vista commerciale che economico, il 
tutto nel rispetto per l’ambiente, tema-
tica che viene al primo posto nella filo-
sofia dell’azienda breganzese (in fase di 
certificazione ISO 14001). Non a caso 
le sue benne funzionano sfruttando l’im-

pianto idraulico degli escavatori su cui 
vengono montate e, a differenza dei 
frantoi tradizionali, consentono una no-
tevole riduzione dei costi di trasporto e 
di smaltimento dei rifiuti permettendo 
così il riciclaggio del materiale inerte.
Per la costruzione dell’autostrada si è 
scelto di utilizzare la benna BF120.4 che 
permetterà la creazione dello stabiliz-
zato da fondo ogni 50 km. La peculiare 
caratteristica della BF120.4, è quella di 
essere l’unica attrezzatura in grado di 
rimpicciolire il granito già frantumato da 
20 a 4 cm, rendendo così agevolato e 
versatile il lavoro. L’India potrà rendersi 
conto dell’elevata qualità dei prodotti 
MB, vederli all’opera, valutarli e rima-
nerne completamente soddisfatta, que-
sto perché si affida ad un’azienda pre-
stigiosa, in continua crescita e con com-
petenze altamente qualificate che se-
gue i bisogni dei suoi clienti con attenta 
dedizione. «Siamo molto ottimisti sulla 

riuscita della linea autostradale che col-
legherà Hyderabad a Bangalore, le città 
sono entusiaste di poter provare le no-
stre benne altamente tecnologiche di 
produzione italiana e riuscire ad otte-
nere una nuova linea di comunicazione 
che, siamo certi, verrà apprezzata dal 
paese indiano», afferma Guido Azzolin, 
amministratore delegato MB S.p.A.
MB S.p.A.: un nome, una filosofia, 
un’azienda che ha saputo collocarsi 
all’interno del mercato in maniera inci-
siva dimostrando di avere prodotti di 
elevata qualità, sicuri, versatili, longevi, 
innovativi e al 100% Made in Italy.

www.mbcrusher.com

Le benne frantoio mb attraversano l’India


