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MB CRUSHER (IN ITALIA MECCANICA
BREGANZESE) PARLA POLACCO E
VINCE UN ALTRO PREMIO
Nello scorso mese di maggio, MB Meccanica Breganzese (denominazione italiana di
MB CRUSHER) ha partecipato ad AUTOSTRADA POLSKA, importante fiera internazionale di Kielce, in Polonia, aggiudicandosi il riconoscimento di prodotto dell’anno.
AUTOSTRADA POLSKA, una delle più

una partecipazione veramente importante:

aziende oggi sentono la necessità di con-

grandi fiere polacche per il settore strada-

basti pensare che gli espositori sono arri-

frontarsi in modo globale. Alla fiera polac-

le ed edilizio, quest’anno ha raggiunto

vati da quasi tutti i continenti, segno che le

ca erano presenti più di 800 espositori,
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giunti da ben 26 Paesi, che hanno presentato 2.000 prodotti, principalmente attrezzature del mondo delle strade, delle demolizioni, delle costruzioni. Nella precedente
edizione del 2006, avevano partecipato
753 aziende provenienti da 23 Paesi,
quasi tutti europei ad eccezione della
Bielorussia, del Giappone, della Corea
del Sud, della Russia, dell’Ucraina e
degli USA.
All’interno della fiera era stato allestito
anche un campo prove, dove MB ha
potuto presentare nel miglior modo possibile le magnifiche prestazioni della
benna frantoio, anche nella versione
completa di deferrizzatore: il successo è
stato immediato. Il quadro si è però completato con la partecipazione al concorso
“Prodotto dell’anno”, a cui MB ha partecipato quasi inconsapevolmente. L’ultimo
giorno era stata allestita una scenografia
emozionante per la premiazione e, al
rullo di tamburi, il vincitore è stato, ancora una volta, MB CRUSHER.
I riconoscimenti ricevuti sono veramente
numerosi e, da un lato sono testimonianza
dell’innovazione tecnologica della benna
frantoio MB e dei suoi accessori, dall’altro
donano a chi lavora per questi risultati una

convinzione e una forza incredibili.
MB, nata nel 2001 nel piccolo comune di
Breganze, è oggi un’azienda famosa in
tutto il mondo e leader mondiale nella produzione e vendita di benne frantoio con
movimento a mascelle.
Il campo prove di Breganze è aperto sette
giorni su sette: è opportuno prenotare una
visita nella demo area allestita per i clienti MB.
Per ulteriori informazioni sul campo prove
più vicino è consigliabile contattare MB allo
0445 308148 o prenotare una visita in
azienda e alla demo area tramite l’apposito sito internet www.mbcrusher.com.
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