La MDB SRL opera da oltre 30 anni in campo metalmeccanico, progettando e realizzando
attrezzature per l’Edilizia e accessori per gru e carrelli elevatori (pinze meccaniche ed idrauliche,
forche porta pallet, benne, sistemi di aspirazione, cestelli, spazzatrici e così via).
Molte imprese utilizzano i prodotti MDB con massimo grado di soddisfazione: ciò gratifica
ampiamente l’Azienda, stimolandola a ricercare soluzioni sempre più confacenti alle esigenze del
cliente. Tale orientamento è alla base del Jumbo, veicolo multifunzionale di ultima generazione che
supera gli inconvenienti delle macchine similari e si colloca con successo nel suo segmento di
mercato. Tale mezzo è disponibile in diverse versioni che consentono utilizzi nei settori più svariati:
JUMBO YELLOW, JUMBO GREEN, JUMBO NEVE e JUMBO TRACK .
Le caratteristiche apprezzate dagli utilizzatori sono:
• una guida semplice (Joystick),

• ingombro ridotto (2 metri di lunghezza),

• facilità di trasporto su carrelli appendice o furgoni (solo 900kg circa)
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• minimo raggio di sterzata (360° su se stesso) graz ie alle ruote piroettanti

• velocità di azione (20kmh)

• molteplici attrezzature con aggancio rapido (meno di 1 minuto)

• Disponibile con 4 ruote oppure con cingoli

MDB S.R.L. C.da S. Onofrio, 6/A - 66034 LANCIANO (CH) - ITALY
Tel. (+39)0872 50221 - Fax (+39)0872 50231
www.mdbsrl.com - e-mail: contabilita@mdbsrl.com

Questo veicolo è stato chiamato JUMBO per evidenziare la potenza e la docilità tipica degli
elefanti, ma che caratterizzano anche il popolo abruzzese da sempre considerato “Forte e
Gentile”
Il JUMBO è molto apprezzato da imprese edili specializzate nel montaggio di pavimentazioni
autobloccanti, in quanto essendo dotato

di ruote ausiliarie piroettanti riesce a

muoversi

agevolmente e addirittura girare su se stesso durante la posa, senza spostare gli autobloccanti
già posati.
Anche gli enti pubblici e i comuni hanno avuto modo di apprezzare il JUMBO utilizzandolo in
attività di manutenzione stradale, pulizia neve, scavi per reti idriche e movimentazione di grosse
fioriere.
Nel settore giardinaggio, grazie alle specifiche attrezzature (decespugliatore, tosaerba,
falciatrice, trincia erba, ecc. ) il JUMBO consente di svolgere diverse attività senza dover
acquistare diverse macchine e trattori costosi
Il JUMBO può essere equipaggiato tantissimi attrezzi tra cui: pinza per posare autobloccanti,
staggia, spazzola spargisabbia, pinza posacordoli, forche di sollevamento, spazzatrice, benna,
tosaerba, turboneve, escavatore, ecc. Ế possibile avere anche la cabina riscaldata. Gli
accessori e le prestazioni sono elencati sul nostro sito www.mdbsrl.com. ulteriori attrezzature
possono tuttavia essere progettati e realizzati su richieste specifiche dei clienti
Esiste anche la versione JUMBO TRACK. Che è dotata di cingoli ed è adatta a lavorare su
qualsiasi tipo di terreno e in qualsiasi situazione.
Tutta la gamma della MDB ha la certificazione CE e viene corredata dal manuale d’istruzione.
Inoltre la MDB possiede la certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000
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