
n CRESCE SEMPRE,
NON SI FERMA MAI
È una delle realtà più attive nel panorama
nazionale e internazionale nel settore delle
demolizioni e nella costruzione di centri
direzionali e infrastrutture pubbliche e private.
[Vitali] di Cisano Bergamasco vanta oggi ben
cinque divisioni, tra cui quella dedicata alle
Demolizioni Speciali. Il suo portfolio lavori
continua a crescere sempre di più: tra gli
interventi più recenti spicca la demolizione di
alcuni edifici della sede milanese della casa
editrice Rcs. 
www.vitalispa.it
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n Raccolta facilitata                          
Una produzione ben specifica, relativa
esclusivamente alle pinze idrauliche
da sollevamento, per gru da autocarro
ed escavatori idraulici. La gamma
IDROBENNE racchiude un grande
numero di prodotti, progettati per la
movimentazione del materiale più
vario tra cui rottame metallico, rifiuti
solidi urbani, carta e rifiuti leggeri,
terreno e fanghi compatti, sabbia e
ghiaia, inerte e macerie. Solo per fare
un esempio, si ricordano i polipi
idraulici per la raccolta e il carico di
rottami metallici alla rinfusa, di
pacchi di rottame e di qualsiasi
materiale metallico destinato al
riciclo. 
www.idrobenne.com

n Da rifiuto a risorsa                        
Stoccaggio, riciclaggio e trasporto di
materiali inerti da demolizione, oltre a
una lunga esperienza anche in opere
di scavi, demolizioni, canalizzazioni,

lavori di giardinaggio e realizzazione
di vigneti. RECICLAIR è l'unico centro
autorizzato di Barletta per il
conferimento di rifiuti inerti
provenienti principalmente da scavi e
demolizioni. Gli impianti sono
posizionati su una superficie di circa
15.000 metri quadrati. Tra i servizi
offerti, quello di reperibilità 365 giorni
all'anno, 24 ore su 24.
www.reciclair.it

n SULLA ROTTA
DEL SOL LEVANTE
Farà parlare di sé per essere una delle infrastrutture più all’avanguardia
in tutto il mondo. La nuova metropolitana di Tokyo, in Giappone, la cui
costruzione partirà a breve, andrà ad aggiungersi alle 15 linee urbane
già presenti, in connessione con altre 75 linee che dal centro si dirigo-
no verso i sobborghi più lontani. Per la realizzazione dei lavori sono sta-
te scelte le benne [MB], che hanno
conquistato con forza il mercato giap-
ponese. Le attrezzature dell’azienda vi-
centina sono risultate idonee alla costru-
zione della metropolitana nipponica
grazie al loro ingombro ridotto, che con-
sente così di muoversi agevolmente in
spazi angusti, per le strade della città: i
modelli BF60.1 e BF70.2 consentono un
mix ben riuscito di versatilità e maneg-
gevolezza, evitando il trasferimento del
materiale e creando lo stabilizzato da
fondo direttamente in loco, facendo ri-
sparmiare tempo e costi. Si ricorda in-
fatti che Tokyo è una delle città al mon-
do dove i trasporti sono più cari; gli
automezzi sarebbero stati costretti a ef-
fettuare numerosi viaggi per il traspor-
to dei materiali di risulta. 
www.mbcrusher.com


