
Data:
Luglio 13-07-2004 

Luogo:
Ponte San Giovanni 
in Italia

Cantiere:
costruzione di un’officina
meccanica per la ripara-
zione di veicoli industriali

Macchina:
MECALAC 12MXT 

Operatore: 
Roberto Donnini 

Accessori utilizzati:
Benna rovescio 350
Benna pala
Solleva-pallet

▲ EDILIZIA

Impresa: 
Società BETTI
06088 Assisi (PG)
Specializzata nella 
costruzione di edifici 
e nei lavori stradali

Organico: 
17 persone

Concessionario:
Società Gavarini

Commerciale:
Pierluigi Tomassini
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PRESTAZIONI E POLIVALENZA, 
la 12MXT garantisce la redditività
dei cantieri edilizi

POLIVALENZA
COMPATTEZZA

MOBILITÀ

Mecalac
P.A.E. des Glaisins
2, av. du Pré de Challes 
F - 74940 Annecy-le-Vieux
Tel. : +33 (0)4 50 64 01 63
Fax : +33 (0)4 50 64 02 79
www.mecalac.com

Graziano Betti della Società Betti, Roberto Donnini operatore
Mecalac, Pierluigi Tomassini venditore Gavarini.

<

▲ È in Italia, a Ponte San Giovanni, che
la società EURO SERVICE si è rivolta ai
fratelli Betti per la costruzione del suo
capannone industriale destinato ad ospi-
tare un’officina meccanica per la ripara-
zione di camion.

La Società Betti, 15 dipendenti e due
dirigenti, Graziano Betti  per la parte 
tecnica e Marcello Betti per l’amministra-
zione, è stata creata dal loro padre nel
1955.

La Mecalac 12MXT è stata acquistata
nel novembre del 2003 presso il conces-
sionario Mecalac Gavarini. Il commerciale,
Pierluigi Tomassini, ha dovuto convincere

innanzitutto i fratelli Betti e poi anche il
futuro operatore, Roberto Donnini,  abile
conducente di terne.
Donnini si è rapidamente abituato alla
Mecalac e l’ha adottata. Il suo lavoro è
ormai riconosciuto da tutte le squadre
come un elemento indispensabile nei
cantieri; infatti, ci sono meno lavori
pesanti e faticosi grazie soprattutto alla
flessibilità della macchina.

“ Grazie alla polivalenza della mia 12MXT
ho potuto sostituire 2 o 3 macchine in
alcuni miei cantieri ; in questo modo ho
abbassato considerevolmente i costi e
sono molto competitivo sui preventivi ”
spiega Graziano Betti.
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L’ESPERIENZA DEL VOSTRO LAVORO • Nº8

PRESTAZIONI E POLIVALENZA, la 12MXT garantisce la redditività dei cantieri edilizi

Prima di acquistare la sua prima
Mecalac, Marcello era meno convinto 
di suo fratello, ma “ i cantieri sono diven-
tati rapidamente redditizi e il ritorno 
sull’ investimento molto più rapido del
previsto ”. 

In questo cantiere commissionato 
dalla Società EUROSERVICE Roberto
Donnini, l’operatore della 12MXT, dopo
aver scavato le trincee attorno all’edificio
con la benna rovescio per la posa delle
canalizzazioni delle acque di scarico e il
recupero di oli e detergenti, riempito e
sistemato i bordi con la benna pala, ha
equipaggiato la 12MXT col solleva-pallet
per movimentare materiali all’interno dei
locali. Pietra di legatura, sacchi di gesso,
tutti carichi pesanti da trasportare di solito
col telescopico che sono stati collocati
efficacemente anche nei posti difficil-
mente accessibili.

Ormai la flessibilità e la redditività della
Mecalac permettono all’impresa BETTI
di partecipare a gare d’appalto nelle
quali prima, avendo mezzi meno efficaci,
non era presa in considerazione. 
Grazie all’attacco rapido, standard 
su tutte le macchine della gamma
Mecalac, i fratelli Betti contano di sfruttare 

l’esperienza acquisita sui loro attuali
cantieri con la 12 MXT per nuove appli-
cazioni come, ad esempio, i lavori fore-
stali, la demolizione, il rifacimento 
di canali, e prevedono di acquistare
prossimamente uno dei nuovi modelli
della gamma MECALAC, la 714MC, un
escavatore cingolato da 13 tonnellate.
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Movimentazione di 
un pallet all’interno
dell’edificio
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Scavo della trincea 
prima della posa 
di canalizzazioni

<

Riempimento 
della trincea dopo
la posa di condotte
e canali
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