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Nasce come azienda specializzata nella progettazione, costruzione e commercializzazione di 
equipaggiamenti per macchine movimento terra. La qualità del prodotto e i rapidi tempi di consegna 
caratterizzano l’azienda consolidando il rapporto con i propri clienti e rivenditori. Il personale qualificato e 
l’impiego di materiali certificati all’origine, garantiscono alle attrezzature un elevato grado di affidabilità e 
sicurezza. Una realtà fatta di persone, che ogni giorno si impegnano con passione per migliorare la qualità 
del prodotto e la completa soddisfazione del cliente finale.

Is a company specialised in projecting, manufacturing and selling earthmoving equipment. The product’s 
quality and the fast delivery times are the main characteristics of the company and they have strengthen 
the business partnerships with its own clients and dealers. A qualified staff and the use of certified materials 
grant highly affordable and safe equipment. A company made by people, who everyday work with passion 
in order to improve the product’s quality and to satisfy the final client. 

BENNA STANDARD
Benna creata per il carico e lo scavo di terreni di leggera e media consistenza, 
come terriccio, sabbia non compatta, ghiaia e argilla asciutta. Lama antiusura 
in Hardox 400. Come in tutta la gamma di attrezzature, la benna può essere 
utilizzata per qualsiasi tipo e taglia di escavatore.

STANDARD BUCKET 
Bucket designed to load and dig earth of light and medium consistency, such 
as loam, non compacted sand, gravel and dry clay.  
Wear-resistant blade in Hardox 400.  As with the entire equipment line, the 
bucket can be used for any type and size of excavator.

ATTACCO RAPIDO UNIVERSALE IDRAULICO
Progettato e sviluppato al fine di rispettare appieno la Normativa 
Europea EN474. L’operatore può lavorare in sicurezza con l’attacco 
rapido evitando la caduta verso il basso e/o l’oscillazione dell’at-
trezzatura agganciata qualora si verificasse un malfunzionamento 
al sistema.
• perni indipendenti e meccanicamente agganciati;
• entrambi i bloccaggi sono visibili dalla cabina dell’escavatore;
• il rilascio dei bloccaggi è completamente automatico.

UNIVERSAL HYDRAULIC QUICK COUPLER
It has been projected and made in order to fully meet the Europe-
an Regulation EN474. The operator can work with the quick coupler 
safely, avoiding the possible falling down and/or swinging of the ho-
oked equipment, in case of system’s malfunctioning.
• Independent pins, to be hooked mechanically;
• Both blockages visible from the excavator’s cab;
• Automatic release of the blockages.

ATTACCO RAPIDO S-LOCK
Progettato e sviluppato per una sicurezza completa.
• versione: meccanico e idraulico
• reversibile: per aggancio fronte/retro della benna
• sicuro: bloccaggio meccanico automatico di entrambi i perni
• gamma: tre modelli per escavatori da 1,2 a 16 ton
• dedicato: aggancia solo benne ed attrezzature con attacco de-

dicato

S-LOCK QUICK COUPLER
Designed and developed for complete safety.
• version: mechanical and hydraulic
• reversible: for coupling front/back of the bucket
• safety: automatic mechanical locking of both pins
• range: three models for excavators ranging from 1,2 to 16 ton
• usage: hooks solo buckets and equipment with attack dedicated

BENNA ORIENTABILE
Questa gamma è progettata per la pulizia, il ripristino e la creazione di argini. E’ particolarmente consigliata per l’utilizzo 
in terreni agricoli, per la manutenzione di canali di scolo, per lavori di bonifica ambientale e per tutti quei tipi di lavoro che 
prevedono il mantenimento di argini e fasce laterali stradali. L’utilizzo di un sistema a cilindri idraulici permette di ruotare 
la benna fino a 45° verso destra e verso sinistra.

DITCH CLEANING AND SWIVELING BUCKET LINE
This range is made for cleaning, renovating and creating embankments. It is particularly recommended for agricultural land, 
for maintaining water drainage ditches, for environment reclamation works and for all work involved in maintaining emban-
kments and road shoulders. The addition of hydraulic cylinder system allows the bucket to be turned up to 45°
to the right or the left.

BENNA STANDARD
STANDARD BUCKET

BENNA ROCCIA HDV 
HDV ROCK BUCKET

BENNA SCOGLIERA 
BLOCK BUCKET

BENNA ROCCIA
ROCK BUCKET

Modello con cilindri orizzontali o verticali
Model with horizontal or vertical cylinders


