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10 anni di successi
Un anniversario importante

In occasione del Samoter 
di Verona MB 

ha spento le sue prime 
dieci candeline

visti al

Sono ormai passati dieci anni da 
quando MB (con sede a Bre-
ganze) ha iniziato a produrre e 

vendere le benne frantoio, un prodotto 
che ha rivoluzionato la concezione del la-
voro in cantiere in tutto il mondo, creando 
un nuovo segmento di mercato e miglio-
rato e velocizzato l’operato di migliaia di 
imprese.
Oggi MB esporta in più di 100 Paesi al 
mondo e, oltre ad aver ampliato la casa 
madre ed essersi trasferita in un nuovo 
e attrezzato polo produttivo, ha aperto 
negli scorsi anni le filiali in Germania, 
Giappone, Francia e Stati Uniti.
Al compimento del decimo anno, quindi, 
l’azienda berica può vantare un curricu-
lum di tutto rispetto, grazie soprattutto 
al lavoro quotidiano del suo preparato 
team di professionisti e del suo credere 
nella ricerca e sviluppo e dei suoi valori, 
che le hanno permesso di arrivare in po-
chi anni a distinguersi come rappresen-
tante italiana di ricerca in design e tec-
nologia nel settore edile – movimento 
terra.
Proprio per questo MB ha deciso di fe-
steggiare i suoi 10 anni come solo lei 

sa fare: emozionando e stupendo an-
cora una volta in suoi clienti. 
Alla fiera Samoter, infatti, l’azienda ha 
trasformato il suo stand interno in un 
vero e proprio palcoscenico, dove è an-
dato in scena un accattivante spetta-
colo Burlesque, che ha attirato ogni ora 
folle di visitatori. Tra musica e lustrini 
protagoniste indiscusse sono state le 
benne targate MB, presentate per l’oc-
casione in una nuova versione, nei co-
lori oro e nero.
L’originale e divertente iniziativa ha 

avuto lo scopo di omaggiare clienti e 
visitatori e di sottolineare, anche in 
modo giocoso e sempre originale, la le-
adership dell’azienda vicentina nel 
mondo e la sua capacità di distinguersi 
dai competitors per professionalità, 
avanguardia nella ricerca e sviluppo tec-
nologico.
Non solo, il Samoter è stato l’occasione 
per presentare le nuove nate in casa 
MB, la nuova versione della benna fran-
toio BF 120.4 e i tre modelli di benna 
vagliante.
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Il modello storico della BF 120.4 si trasforma per offrire al 
mercato un prodotto ancor più rivoluzionario grazie alle 
approfondite ricerche del team e dei tecnici MB. L’azienda 
si impegna per soddisfare costantemente le aspettative 
dei suoi clienti, li segue di persona, ascolta attentamente 
le problematiche che devono affrontare ogni giorno in 
cantiere, trovando soluzioni adatte alle diverse realtà in-
ternazionali nelle quali MB Spa opera. È anche grazie a 
questo rapporto duraturo e di fiducia che MB riesce a re-
alizzare benne in grado di fornire loro un valido aiuto. 
La nuova versione di benna frantoio è infatti più resistente 
nei lavori, si caratterizza per il suo minore ingombro ed 
ha un migliore assetto strutturale che facilita la manovra-
bilità dell’operatore sull’escavatore. Nonostante la massa 
sia rimasta invariata, la benna diventa molto più versatile 
e semplice nell’utilizzo, consentendo anche un incremento 
della produzione del 10%.
Ma le sorprese non sono finite. Al Samoter, infatti, MB 
ha presentato anche i nuovi prodotti sviluppati nel corso 
dello scorso anno, le benne vaglianti (disponibili in 3 mo-
delli, tra i quali la benna vagliante più grande al mondo) e 
gli attacchi rapidi universali.
Sebbene la crisi mondiale stia colpendo tutti i settori, MB 
conferma i suoi successi e continua ad investire in ricerca 
e sviluppo, puntando sulla specializzazione nella produ-
zione di prodotti unici che le permettono di offrire benne 
di alta qualità e dalle prestazioni eccellenti. Inoltre la pre-
senza dell’azienda alle maggiori fiere nazionali e interna-
zionali del settore le ha consentito di instaurare e raffor-
zare un rapporto di fiducia con i clienti, ai quali presta da 
sempre particolare attenzione.
MB Spa dimostra ancora una volta che gli investimenti in 
ricerca e tecnologia messi al servizio dei clienti consen-
tono di raggiungere i massimi livelli di qualità e di soddi-
sfazione. n


