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Noleggio di piattaforme semoventi 

autocarrate fi no a 25 metri di altezza 

conducibili con Pat B e fi no a 27 metri di 

altezza conducibili con Pat C

Noleggio di sollevatori telescopici fi ssi di 

diverse portate fi no a raggiungere i 17 metri 

di altezza e rotanti di diverse portate fi no a 25 

metri di altezzaaltezza conducibili con Pat C metri di altezza



LOCATOP SOCIAL

LocaTop per essere sempre al passo con i nuovi metodi di comunicazione ha deciso di aprire una 

pagina Facebook, una pagina Instagram e un profi lo su Linkedin.

Questo per dare la possibilità ai più social di rimanere sempre aggiornati sulle novità, quali nuovi 

mezzi all’interno del parco macchine, le date mensili dei corsi di formazione, gli eventi e le fi ere 

a cui partecipiamo, le nuove collaborazioni con le aziende della zona per rendere più comodo 

il ritiro e la consegna delle piattaforme e infi ne un reportage sempre aggiornato di immagini dei 

cantieri in cui lavoriamo.
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Facebook: https://www.facebook.com/LocaTopSrl/
Instagram: https://www.instagram.com/locatopsrl/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/loca-top-s.r.l./

SEGUITECI!
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ARTICOLATA DIESEL

Le Piattaforme aeree semoventi articolate a 

braccio con alimentazione diesel selezionate 

da LocaTop sono mezzi particolarmente indicati 

per operare all’aperto su terreni accidentatio 

con dislivelli grazie alle quattro ruote motrici, 

all’asse oscillante, alle alte velocità di movimento 

e alla grande manovrabilità del posizionamento 

della macchina.

Questi mezzi permettono all’operatore di muo-

versi agilmente, superando eventuali ostacoli 

grazie alle versioni con traslazione dall’alto e 

sbraccio orizzontale.

Sono disponibili in diverse altezze raggiungibili e 

portate per ogni esigenza operativa.

ARRIVANO FINO A
48 METRI DI ALTEZZA
CON SBRACCI PIÙ O MENO 
AMPI A SECONDA DELLA 
GEOMETRIA DEL BRACCIO

Le piattaforme semoventi articolate 
diesel tra i 700 mezzi all’interno

della fl otta LocaTop



NUOVA COLLABORAZIONE
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LocaTop è lieta di comunicarvi che dal mese di Aprile inizierà una nuova collaborazione con “Vilsi 

Srl”, azienda con cui LocaTop già collabora talvolta per i trasporti conto terzi.

Sarà così possibile ritirare piattaforme semoventi autocarrate anche a San Matteo della Decima, 

oltre che negli altri punti di noleggio in tutta l’Emilia Romagna.

Via Pioppe 7, San Matteo della Decima (BO) Via Pioppe 7, San Matteo della Decima (BO) 

VVisita il nostro sito isita il nostro sito www.locatop.itwww.locatop.it

&&

Le nostre sedi in Emilia Romagna I nostri punti noleggio autocarrate

Parma

Reggio Emilia

Cremona

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

RiminiCesena

Forlì

Imola

Misano 
Adriatico

“Offi cine Martini”
San Giovanni in Persiceto (BO)

“LCE Srl”
Bologna (BO)

“Ferramenta”
Parma (PR)

“Tecnoporta”
Salsomaggiore (PR)



VENDITA PRODOTTI JLG
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LocaTop da più di vent’anni acquista prodotti del 

costruttore JLG Industries per poterli noleggiare 

ma anche commercializzare in vendita alla 

propria clientela. JLG è un prodotto riconosciuto 

per la sua qualità e affi dabilità e le varie tipologie 

di prodotto possono essere provate a noleggio 

prima di essere acquistate essendo nel parco 

mezzi Locatop.

Fin dal 1969 JLG Industries, si guadagna la fi ducia 

dei clienti attraverso l’innovazione, è leader 

mondiale nella progettazione e produzione di 

apparecchiature potenti e versatili.

LocaTop soddisfatta del prodotto JLG continua  

la collaborazione aggiungendo anche nel 2019 

nuove tipologie di prodotto nel parco macchine.

LocaTop vende prodotti 
JLG da oltre vent’anni



ACQUISTI PER LA FLOTTA
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LocaTop anche in questo nuovo anno prosegue 

la collaborazione consolidata ormai da vent’anni 

con l’azienda CTE per l’acquisto di piattaforme 

su autocarro pat B da 20/25 metri e pat C da 

26 metri e alcune macchine semoventi di marca 

Genie.

CTE vende piattaforme su autocarro da loro 

progettate e costruite ed è inoltre rivenditore 

autorizzato di prodotti Genie.

Nel corso di questi anni di collaborazione 

LocaTop ha avuto un ottimo riscontro dalla 

clientela per quanto riguarda la qualità delle 

macchine che ha portato alla soddisfazione di 

entrambe le società.

Nel 2019 si continuerà questo rapporto con 

l’acquisto di ulteriori prodotti specifi ci da inserire 

nel parco macchine LocaTop.

Maniero - Responsabile commerciale CTE

Omar Bertineschi - Responsabile commerciale filiali  

della Romagna LocaTop Srl



FORMAZIONE
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Nuove date nel mese di Aprile per i corsi di formazione 
all’uso in sicurezza delle piattaforme aeree con e senza 

stabilizzatori

Il corso di piattaforme aeree è un corso di formazione teorico e pratico obbligatorio per gli operatori che fanno 

uso di questi mezzi per il sollevamento.

L’uso di queste attrezzature richiede conoscenze e responsabilità particolari così da rendere obbligatoria un spe-

cifi ca abilitazione.

Il corso ha una durata di 10 ore con scadenza quinquennale, per quanto riguarda quello completo e invece di 4 
ore per quello di aggiornamento.

È previsto lo svolgimento di test teorici e pratici per valutare le conoscenze acquisite durante il corso e alla fi ne della 

giornata verrà rilasciato un attestato di partecipazione e quindi abilitazione a chi supererà questi test con successo.

Martedì 9 Aprile 2019

CORSO DI AGGIORNAMENTO PLE
in Via Sabbionara 611
a Fossatone di Medicina, Bologna

Giovedì 18 Aprile 2019

CORSO COMPLETO PLE
+ CORSO AGGIORNAMENTO PLE
in Via Sabbionara 611
a Fossatone di Medicina, Bologna

Venerdì 10 Maggio 2019

CORSO COMPLETO PLE
in Via Larga 5
a Misano Adriatico, Rimini


