LE BENNE FRANTOIO MB SCELTE DAL GIAPPONE
PER LA COSTRUZIONE DELLA METROPOLITANA
Le tecnologiche benne frantoio MB sono utilizzate per la costruzione della nuova metropolitana di Tokyo
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