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STORIA DI UN SUCCESSO: 
Il brevetto europeo “benna a 3 volumi” della Leonardi 
Benne ha riscontri positivi e richieste sempre maggiori. 
Queste benne rappresentano ad oggi quasi il 20% della 
nostra produzione, con un trend in continua crescita. 
Negli ultimi 3 anni abbiamo esteso questo principio anche 
alle benne per lavori gravosi (scorie da fonderia, pani di 
ghisa, roccia).

BENNA A 3 VOLUMI PER ROCCIA - GHISA - SCORIE FONDERIA

BREVETTO EUROPEO LEONARDI BENNE
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Il tempo è l’unico vero capitale che un essere umano ha, e l’unico che non può permettersi di perdere.  
Time is really the only capital that any human being has, and the only thing he can’t afford to lose. 
Thomas Alva Edison (scienziato e imprenditore, 1847 - 1931)
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Specialists in heavy duty solutions for  
your hand l i ng  and load ing appl i at ions
www.leonardibenne.com

A STORY OF SUCCESS:   
Leonardi Benne 3V patented bucket has strong 
increased in demand and acknowledgements.    
This kind of bucket represents today the 20% of LB  
production, with a growing trend.   
In the last three years we have extended this patent 
to heavy duty applications (foundry slag, cast iron 
ingots, blasted rock).

3V BUCKETS FOR BLASTED ROCK – CAST IRON INGOTS – FOUNDRY  SLAG 

LEONARDI BENNE EUROPEAN PATENT



BREVETTO EUROPEO 
LEONARDI BENNE
BENNA 3 VOLUMI ALTO SCARICO
Oggi, con la benna n. 50, abbiamo raggiunto il 
numero più alto di benne tutte uguali vendute 
allo stesso cliente. Un grazie particolare va alla 
SESA di Padova che per i lavori gravosi 24/7 ha 
scelto da tempo di utilizzare le nostre benne 
brevettate, interamente costruite in Hardox, 
ordinando così la 50ma benna. Siamo orgogliosi 
del binomio SESA-LEONARDI BENNE che 
ha permesso ad entrambe le aziende di 
raggiungere grandi risultati perfezionando il 
prodotto alle esigenze della SESA.

LEONARDI BENNE 3V   
PATENTED HIGH TIP BUCKET
Today, with bucket #50, we have reached 
the highest number of 3V buckets sold to the 
same customer! A special thanks to SESA 
in Padova that chose our 3V buckets, full 
Hardox made, for its 24/7 heavy duties. 
We are proud of the SESA-LEONARDI 
BENNE partnership that has allowed both 
companies to achieve excellent results by 
working together to customize the product 
for SESA specific needs.

CASA LEONARDI
Le notizie di Leonardi Benne 
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	   BREVETTO “BENNA ROCCIA 3 VOLUMI” 
LAMA SEMIDELTA CON DENTI SALDATI   
PER HITACHI ZW 370 - CAPACITA’ BENNA 5,6 M3 
MACCHINA CON GOMME ROCCIA  E CATENE 
Anche nel settore cave di marmo e massi queste benne offrono performance di 
qualità. Grazie alla posizione arretrata del baricentro del peso del materiale 
caricato ed al corto punto di leva hanno molta più forza di strappo e capacità di 
sollevamento. La loro struttura, inoltre, è molto più robusta rispetto alle comuni 
benne a un volume conosciute e utilizzate oggi.

3V ROCK BUCKET WITH SEMI-DELTA BLADE    
AND WELDED TEETH FOR HITACHI ZW 370
BUCKET CAPACITY 5.6 M3 ON MACHINE WITH ROCK TIRES   
AND TYRE CHAINS
This kind of bucket is suitable to work in marble quarries and rock blocks 
as well. Due to its 3V patented design it brings the center of gravity of your 
payload closer to the front wheel. 
This unique feature will dramatically expand your WL performance, by 
increasing load and lift. 
Thanks to their structure these buckets are much more robust than the 
common one-volume bucket known today.
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LE BENNE A 3 VOLUMI BREVETTATE DA  LEONARDI BENNE 
SONO SEMPRE PIÙ RICHIESTE E APPREZZATE,  
ANCHE IN SETTORI NUOVI PER LA 3 VOLUMI COME ROCCIA, 
INERTI E INDUSTRIA
Nel primo semestre dell’anno abbiamo ricevuto molti ordini per il nostro 
modello di punta, la BENNA a 3 VOLUMI con brevetto europeo. Le più richieste 
sono state quelle per i settori bioenergie, riciclaggio rifiuti e recupero legno, su 
macchine tipo: CAT 966K / CAT 972K / LIEBHERR 576 / VOLVO L150 F / VOLVO 
L180 G. Ciò che più ci soddisfa oggi di questa benna è che abbiamo iniziato a 
produrla anche per il settore roccia ed inerti. Il vantaggio più apprezzato che 
questa benna 3V offre è la sua maggiore produttività, anche del 20%, per ogni 
ora di lavoro svolta rispetto alle benne roccia tradizionali.

THE INCREASING REQUEST FOR LEONARDI BENNE PATENTED 
3V BUCKETS CONTINUES ENTERING  OTHER IMPORTANT 
SECTORS LIKE BLASTED ROCK, AGGREGATES AND INDUSTRY
During the first half of  2016 we received many orders for our 3 VOLUMES 
patented buckets. They have been most requested by the bioenergy, waste 
recycling and wood chips sectors. They were supplied for the following 
machine models: CAT 966 K / CAT 972 K  / LIEBHERR 576 / VOLVO L 150 F/ 
VOLVO L 180G. What makes us particularly proud of this product is that 
we have started to produce this kind of buckets for the blasted rock and 
aggregates applications too. One of the most appreciated advantage is that 
the 3V bucket assures a 20% more productivity for each hour of work, in 
comparison with common rock buckets. 

 Leonardi Benne Srl   
Via del Commercio 4 - 41018 San Cesario S/P (MO) Italy

Tel. +39 059 922127 - Fax +39 059 928421    
info@leonardibenne.com - www.leonardibenne.com
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