
Edizione agosto 2020

Al vostro servizio in tutta italia con macchine all’avanguardia
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SULLA COSTA ADRIATICA

VIENI A TROVARCI NELLE FILIALI DI RIMINI 
E MISANO ADRIATICO!

Nelle nostre fi liali lungo la costa romagnola (oltre 
a Rimini e Misano  anche  Ravenna, Cesena e Forlì) 
si può trovare uno staff commerciale pronto a 
suggerirvi il mezzo più adatto al lavoro da affrontare 
e di conseguenza fornirvi un preventivo ad hoc, 
piattaforme di diversi modelli e altezze preparati 
con cura dai tecnici esperti che lavorano all’interno 
dell’azienda e  che possono fornirvi un’assistenza pre, 
durante e post noleggio o vendita.
Loca Top non è solo noleggio di piattaforme aeree 
e macchine per i lavori in quota come gru, carrelli 
elevatori, sollevatori telescopici, autogru, muletti 

verticali e tanto altro ancora, ma anche vendita, 
formazione, assistenza tecnica e trasporti in cantiere 
con mezzi di proprietà. Nel nostro ampio parco 
macchine potrete trovare una ampia gamma di 
automezzi per sollevare e rendere il vostro lavoro il 
più sicuro ed effi cace possibile. 

I nostri mezzi sono sempre revisionati, collaudati e 
pronti all’uso, tanto che nel corso del tempo Loca Top 
è divenuto un vero e proprio punto di riferimento in 
Emilia Romagna, con migliaia di clienti soddisfatti che 
possono confermare le nostre dichiarazioni.

VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE 59

VIA LARGA 5
MISANOMISANO

RIMINIRIMINI



LE PIÙ RICHIESTE DEL SETTORE
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PIATTAFORME ARTICOLATE AL LAVORO

Le piattaforme semoventi articolate sono macchinari 
che facilitano notevolmente molti lavori nell’ambito 
delle costruzioni. Fra tutti i modelli presenti sul 
mercato, questa tipologia di mezzo è fra i più richiesti.
La piattaforma articolata offre la possibilità di lavorare 
in luoghi di diffi cile accesso o ad altezze diffi cilmente 
raggiungibili. I bracci di questi macchinari possono 
estendersi sia senso verticale sia orizzontale, a 
differenza per esempio delle piattaforme a pantografo 
(il cui sollevamento avviene solamente in senso 
verticale). Le piattaforme articolate sono inoltre 
generalmente dotate di ruote che consentono 
di spostarsi in modo autonomo sulla superficie, 
oltre che di stabilizzatori supplementari estendibili 
idraulicamente per aumentare la stabilità complessiva 
del macchinario su qualsiasi tipo di terreno.

La cesta delle piattaforme articolate è in genere 
grande abbastanza per trasportare una o due persone 
e il materiale necessario. Inoltre la cesta è provvista 
di una ringhiera di sicurezza e di tutti comandi 
necessari affi nché l’operatore possa manovrare la 
piattaforma in modo autonomo.

Le differenze fra le piattaforme articolate elettriche 
e diesel:
- La piattaforma articolata elettrica è adatta sia per 
interni che per esterni, mentre quella diesel è adatta 
esclusivamente per l’uso esterno.
- Le piattaforme articolate elettriche sono più si-
lenziose e rispettose dell’ambiente in termini di 
emissioni.
- Le piattaforme articolate diesel riescono general-
mente a raggiungere altezze di lavoro più elevate e 
sollevare carichi massimi maggiori.
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AE 16 JL - E 450 AJ

IL MEZZO DEL MESE
Le piattaforme articolate elettriche sono molto 
silenziose e compatte. Sono progettate per operare 
su terreni con poco dislivello (normalmente inferiore 
al 2%). Questi mezzi raggiungono dagli 11 ai 20 metri 
di altezza nel parco macchine Loca Top. L’articolata 
elettrica è adatta sia per interni che per esterni 
per lavori di montaggi e manutenzioni industriali, 
installazione e manutenzione di impianti elettrici e 
sistemi antincendio, ventilazione e riscaldamento, 
riverniciature industriali,  rifacimento tetti e 
costruzioni edili.

051 856355
CENTRO PRENOTAZIONI

L’ALTEZZA SEMPRE PIÙ A PORTATA DI MANO 

Specifi che piattaforma

Altezza di lavoro 15.72 mt

Altezza della piattaforma 13.72 mt

Sbraccio 7.89 mt

Altezza verticale di scavalcamento 7.70 mt

Rotazione 360° non continua

Portata della piattaforma 230 kg

Rotazione della piattaforma 180° idraulico

Lunghezza Jib 1.24 mt

Rotazione jib verticale 141° (+84,-60)

Dimensioni della piattaforma 0.76 x 1.52 mt

Larghezza 1.75 mt

Ingombro di coda Zero

Altezza max chiusa 2.01 mt

Lunghezza max 6.45 mt

Passo (interasse) 2.01 mt

Altezza dal suolo 0.20 mt

Peso 6670 kg

Pressione esercitata al suolo 5.3  kg/ cm²

Sistema elettrico 48V CC

Batterie 8 x 6V, 370 A/hr

Motori della trasmissione Due elettrici

Serbatoio idraulico 20 L

Motore idraulico/pompa Perm. Magnet motor/gear pump

Velocità di spostamento 5.2 km/h

Pendenza superabile 30%

Raggio di sterzata - Interno 0.61 mt

Raggio di sterzata - Esterno 3.15 mt

Misura pneumatici 240/55 x 17.5

Tipo pneumatici PIENI ANTIFORO

051 856355
CENTRO PRENOTAZIONI

L’ALTEZZA SEMPRE PIÙ A PORTATA DI MANO 

2.01 mt
1.52 mt

0.76 mt

1.75 mt

6.45 mt

2.01 mt

0.20 mt
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ASSISTENZA TOP

Loca Top garantisce una completa assistenza per i 
mezzi di sollevamento che noleggia e vende.
Il supporto tecnico offerto dall’azienda è pensato a 
360° per soddisfare le esigenze di ogni cliente; per 
questo si offre assistenza professionale pre e post 
noleggio, oltre a interventi direttamente in cantiere 
in caso di necessità.

Il cliente che sceglie di comprare o noleggiare un 
mezzo presso la nostra azienda, si troverà di fronte 
un personale altamente qualifi cato, che lo seguirà in 
ogni fase. La vendita solitamente si articola in una 
prima fase di consulenza, in cui il cliente esplica i pro-
pri desideri e le proprie aspettative. Successivamen-
te, sempre accompagnato da un nostro addetto, si 
effettua una visita del parco macchine, in cui il cliente 
può toccare con mano ed eventualmente porre tutte 
le domande inerenti al caso. Una volta scelto il mez-
zo, il contratto di vendita o noleggio (effettuiamo 
anche permute), viene stipulato in pochissimo tempo. 
Allegato al nostro servizio di vendita, Loca Top mette 

anche a disposizione dei clienti un esaustivo servizio 
di meccanica e offi cina specializzata in assistenza per 
i mezzi di sollevamento, con tecnici che risolveranno 
qualsiasi eventuale problema possa presentarsi con 
uno dei nostri mezzi. La stessa fi losofi a si applica a 
supporto della vendita, sia prima dell’acquisto che 
in seguito alla consegna in cantiere del mezzo, così 
da supportare ogni cliente, garantendo le massime 
prestazioni di ogni mezzo.
Inoltre, attraverso un piano di manutenzione pro-
grammato e preventivo (CMP), l’azienda collabora 
alla lunga durata di ogni mezzo, garantendo investi-
menti di qualità e mezzi perfetti nel tempo.

LA SQUADRA LOCA TOP PRONTA AD INTERVENIRE
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RA 18 EASY - R-180

VI ASPETTIAMO A SETTEMBRE
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Loca Top, nei mesi di giugno e luglio, ha dato la 

possibilità di recuperare i corsi sospesi a causa del 

“Covid 19” organizzando diverse giornate per la 

formazione che come di consueto riprenderanno 

nel mese di settembre. 

L’azienda per tutto il mese di agosto continuerà a 

offrire la sua ampia gamma di servizi tranne i corsi 

di formazione.

GIOVEDÌ 24/09 e GIOVEDÌ 22/10
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO

A BOLOGNA IN VIA SABBIONARA 611 FOSSATONE DI MEDICINA

A SETTEMBRE NUOVE DATE PER I CORSI DI 
FORMAZIONE LOCA TOP

MERCOLEDI’ 16/09
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO
A CESENA IN VIA EMILIA 3846 BUDRIO DI 
LONGIANO

MARTEDI’ 29/09
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO
A PARMA IN VIA OTELLO GHILLANI 6 PARMA



BUONE VACANZE
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BUONE VACANZE DAL TEAM LOCA TOP!
NOI NON CI FERMIAMO,

SIAMO OPERATIVI ANCHE NEL 
MESE DI AGOSTO!


