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LOCA TOP NON SI FERMA

Loca Top rallenta a causa dell’emergenza 
sanitaria globale, ma non si ferma.
Diverse aziende/imprese nostre clienti 
sono considerate strategiche e/o 
essenziali per la nostra amata Italia.
Per queste Loca Top  è operativa a 
disposizione per dare proseguo alle loro 
attività lavorative e mantenere attiva la 
fi ducia.

Tra questi vi sono cantieri di produttività 
ordinaria e alcuni d’emergenza nazionale, 
quelli legati agli ospedali.
Ci complimentiamo e ringraziamo medici e 
operatori sanitari e della protezione civile 
per il lavoro incessante e di supporto alla 
comunità.
Ci complimentiamo anche con i tecnici 
dei  nostr i  c l ient i  che proseguono 
nell’operatività quotidiana nell’effettuare 
attività lavorative sia ordinarie che 
di emergenza in questo momento di 
pandemia mondiale.

Con l’occasione mostriamo le foto di 
un intervento di completamento del 4° 
piano DEA (74 posti letto da destinare 
all’emergenza sanitaria “Covid 19”) 
all’ospedale di Rimini, dove si lavora a ritmi 
serrati per concludere il prima possibile 
l’opera.

RALLENTATI...

MA SEMPRE AL FIANCO 

DEI NOSTRI CLIENTI!



RISOLLEVIAMO L’ITALIA
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L’ITALIA È FATTA DI PROFESSIONISTI 

CON UN GRANDE CUORE!

RICORDIAMOCI TUTTI, QUANDO SARÀ ALLENTATA LA MORSA 

CREATA DAL “COVID 19” DI VOLER BENE AL NOSTRO PAESE.

AVREMO FATTO ERRORI IN PASSATO NELL’ECONOMIA MA 

QUANDO SARÀ IL MOMENTO FACCIAMOLA RISORGERE CON 

LE NOSTRE CAPACITÀ  E L’IMPEGNO.

NON TUTTI I PAESI CI AVRANNO AIUTATO E NOI NON LO 

DIMENTICHEREMO...

RIMANIAMO UNITI E INSIEME RIPORTEREMO  IN ALTO 

LA NOSTRA ITALIA !

FIDUCIOSI INSIEME A TUTTI VOI !

Buona Pasqua a tutti voi !



LOCA TOP RINGRAZIA
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Ogni persona che compone il nostro gruppo e che si è impegnata 
nel proprio lavoro quotidiano è per l’azienda parte di sè in egual 
modo.

Ogni fornitore che ha collaborato con l’azienda  negli anni è parte 
importante della stessa.

Ogni cliente che ha supportato la crescita della nostra azienda 
negli anni fa parte delle fondamenta e delle pietre che ogni giorno 
costruiscono il nostro futuro. 

Stiamo affrontando un diffi cile momento mondiale, stando uniti 
passeremo anche questo e proseguiremo a rendere come prima i 
nostri servizi alla clientela.

SICURI DI AVERE UN DOMANI MIGLIORE!
Grazie a tutti

Loca Top

Buona Pasqua a tutti voi !Buona Pasqua a tutti voi !
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SOLLEVATORE DEL 2005 
REVISIONATO E RIVERNICIATO

REVISIONARE OGGI PER UN MEZZO MIGLIORE DOMANIREVISIONARE OGGI PER UN MEZZO MIGLIORE DOMANI
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Loca Top rinnova la parte 
grafica nel settore noleggio 
a l l ’ interno del  s i to  web 
www.locatop.it sostituendo 
le vecchie schede tecniche 
dei mezzi con quelle nuove, 
aggiungendo i mezzi ultimi 
arrivati e dando un tocco più 
moderno alla grafi ca del sito.


