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Al vostro servizio in tutta italia con macchine all’avanguardia

Tutto il mese di Agosto

Vi Aspettiamo!
Siamo Aperti Tutto Il Mese Di Agosto
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AL VOSTRO SERVIZIO IN TUTTA ITALIA CON

MACCHINE ALL’AVANGUARDIA
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L’ALTEZZA SEMPRE PIÙ L’ALTEZZA SEMPRE PIÙ 
A PORTATA DI MANO...A PORTATA DI MANO...
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A PORTATA DI MANO...
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Longiano (FC) - 0547 325586

DATA DEL CORSO DI FORMAZIONE
per l’uso in sicurezza di piattaforme aeree

con e senza stabilizzatori
a Fossatone di Medicina  



MODELLO CA 25 SEMODELLO CA 25 SE
(ZED 25 HV)(ZED 25 HV)

AUTOCARRATA 25 METRIAUTOCARRATA 25 METRI
Loca Top ha inserito queste nuove macchine in fl otta per 
esaudire le richieste della clientela che utilizza autocar-
rate 20 metri in cerca di piattaforme articolate più alte e 
da noleggiare a freddo con la stessa patente di guida. La 
nuova ZED 25 HV raggiunge12 metri di sbraccio e 250 

kg di portata, con stabilizzazione intelligente S3 Smart 
Stability System che facilita le operazioni di piazzamento 
e la massima ergonomia in fase di lavoro, occupando il 
giusto spazio all’interno dei cantieri.
Questa soluzione si adatta in tempo reale alle condizioni 
di utilizzo, di carico e geometria in maniera autonoma, 
consentendo massime prestazioni in ogni posizione del 
braccio. Il mezzo presenta un doppio pantografo più un 
braccio telescopico con due sfi li, con rotazione torretta 
±320°e i comandi sono elettroidraulici proporzionali si-
multanei con rampe di accelerazione e decelerazione per 
un controllo più fl uido delle manovre. Sono presenti un 
display a bordo macchina di visualizzazione diagnostica 
e un display su navicella di visualizzazione area di lavoro 
residua.
Tra le numerose applicazioni che può soddisfare questo 
modello rientrano la manutenzione di stabili, i restauri, i 
lavori di potatura nel verde, i lavori a parete (di pitture o 
pulizia facciate), i lavori sottotetto, la manutenzione delle 
luci pubbliche e l’installazione di insegne pubblicitarie.
È già presente nel nostro parco macchine l’autocarrata 
pat C 26 metri che oltre all’altezza ha anche uno sbrac-
cio più importante, dettato dalla tara/zavorra maggiore 
nella parte inferiore, di conseguenza è più performante 
all’autocarrata pat b.
La scelta aziendale sui mezzi Nissan è per avere un mi-
glior compromesso di prestazioni e qualità mantenendo-
si in linea con le nuove normative sui collaudi stradali.
Le 25 metri hanno una portata di 35 quintali incluso 2 
passeggeri. L’apertura dei piedi è variabile da discesa in 
sagoma a larghezza massima su travi che si estendono, 
di conseguenza lo sbraccio in automatico può variare a 
seconda di come sono posizionati i piedi, che hanno la 
discesa verticale.
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REVISIONE A NUOVO

660 SJ DEL 2007
REVISIONATO e PRONTO PER 
ESSERE NOLEGGIATO
O ACQUISTATO.
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I NOSTRI SERVIZI

ASSISTENZA

VENDITA

FORMAZIONE

Noi di Loca Top ci siamo costruiti sulle fondamenta di 25 anni di esperienza nel settore del sollevamento di 

persone e di cose. Disponiamo di un parco mezzi sempre all’avanguardia, effettuiamo manutenzioni program-

mate prima e dopo ogni noleggio, assistenza tempestiva, trasporti con personale specializzato, sopralluoghi in 

cantiere e consulenza professionale in tutta Italia, in tutta l’Europa e dove il nostro cliente ha necessità.

NOLEGGIO

Con le nostre 500 unità di altezze diverse da 6 a 60 mt offriamo 
alla clientela un servizio di noleggio qualitativo e professionale 
mettendo a disposizione il noleggio con formula giornaliera, setti-
manale, mensile ed annuale oltre alla formula annuale in full rent.

Organizziamo corsi per la formazione di operatori all’uso in sicu-
rezza di piattaforme aeree, sollevatori telescopici fi ssi e rotativi, 
autogru e gru edili.

Un servizio assistenza interno per dare un supporto tecnico te-
lefonico al cliente nel caso si trovi in diffi coltà nell’utilizzo della 
macchina e un servizio di assistenza a disposizione per sistemare 
direttamente in cantiere eventuali guasti.

Vendiamo mezzi nuovi, usati e revisionati a clienti di tutto il mon-
do controllati dal nostro personale con esperienza ventennale 
alle spalle.
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A tutti BUONA ESTATE

Il team Loca Top sempre

a vostra disposizione

per tutto il mese di Agosto


