
MB SUL PALCOSCENICO DELLE PIÙ IMPORTANTI FIERE DI SETTORE

Folto  e  ricco  di  impegni  il  calendario  delle  presenze  alle  più  importanti  fiere  del  settore  negli  ultimi  mesi
dell’anno  per  MB.  Queste  manifestazioni  rappresentano  un’importante  occasione  per  far  conoscere  ed
apprezzare l’alta qualità dei prodotti MB e la solidità con cui l’azienda è riuscita a costruire le fondamenta che le
hanno permesso di diventare in breve tempo il numero uno nel suo campo.

Si inizia a settembre, in Belgio, con il Matexpo (2 – 9 settembre 2015) e in Germania con la Nordbau (9 – 13
settembre), dove MB allestirà un vero e proprio campo prove. Sempre in settembre MB sarà protagonista di due
importantissime fiere di settore, il Bauma Conexpo Africa (15 – 18 settembre), in collaborazione con il dealer
sudafricano e il Marmomacc a Verona, Italia (30 settembre – 3 ottobre).

Continua ad ottobre il giro del mondo delle benne frantoio MB. Si parte dall’Italia, con un campo prove allestito
alla  fiera  Saie  di  Bologna  (14  –  17  ottobre)  per  arrivare  in  Chile,  dove  le  benne  frantoio  MB  saranno
protagoniste per la prima volta al Conexpo Latinamerica (21 – 24 ottobre). 

A novembre sarà la volta dell’India, dove la filiale indiana di MB Crusher parteciperà a Excon India (25 – 29
novembre), mentre MB Crusher sarà impegnata al Big 5 a Dubai (23 – 26 novembre) e all’Ecomondo di Rimini
in Italia (3 – 6 novembre).

Non solo, MB sarà presente in molte altre fiere di settore grazie alla collaborazione con i suoi partner locali,
impegnati  nella promozione delle benne frantoio MB nei propri  territori:  dalla fiera Babolnai  Gazdanapok in
Ungheria alla fiera Dyrskun in Norvegia, per passare in UK alla RWM fino alla Malesia, dove le benne frantoio
MB saranno presenti alla fiera Asean Mach 2015. Ma lista non si ferma qui, anzi: MB sarà presente all’Infra
Oman (in Oman) alla Feria de la Construcion in Uruguay e al Saudi Build in Arabia Saudita.

MB  Crusher,  azienda  italiana  sinonimo  di  affidabilità,  innovazione,  versatilità  e  qualità,  ancora  una  volta
dimostrerà di saper cogliere ed affrontare con caparbia determinazione, le sfide lanciate dal mercato.

La presenza di MB Crusher alle maggiori fiere nazionali e internazionali del settore le ha consentito di instaurare
e rafforzare un rapporto di fiducia con i  clienti,  ai quali  presta da sempre particolare attenzione . La stessa
presenza rappresenta un’importante occasione per far conoscere ed apprezzare l’alta qualità dei suoi prodotti e
la solidità con cui è riuscita a costruire le fondamenta che le hanno permesso di diventare in breve tempo il
numero uno nel suo campo.

L’impegno per la soddisfazione dei clienti, il miglioramento dei risultati e una politica aziendale che mira alla
qualità totale sono valori che MB segue sin dalla nascita. Il suo successo nel mondo è in continua crescita. 

Per ulteriori informazioni: www.mbcrusher.com




