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Al vostro servizio in tutta italia con macchine all’avanguardia

Continiuamo il percorso alla ricerca di novità 

sempre all’altezza degli obiettivi da raggiungere
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Piu di 700 mezzi a vostra disposizione pronti 
per essere noleggiati !

Piattaforme semoventi, sollevatori telescopici, 
autogru e muletti
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I VS CANTIERI



NOVITÀ
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NUOVI CAMION PER IL TRASPORTO 

DEI MEZZI NOLEGGIATI IN CANTIERE

CONSEGNA E RITIRO
Loca Top offre a tutti i clienti un servizio di conse-
gne e ritiri diretti in cantiere dei mezzi noleggiati 
o acquistati con camion di proprietà tramite il 
suo personale specializzato in questa attività e 
qualifi cato nel fornire tutte le nozioni necessarie 
all’uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro 
aereo.

ASSISTENZA LOCA TOP
Loca Top dispone di un servizio di assistenza in-
terno per dare supporto tecnico telefonico di 12 
ore al giorno e poter essere di aiuto al cliente nel 
caso si trovi in diffi coltà nell’utilizzo della mac-
china e un servizio di assistenza direttamente in 
cantiere che 12 ore al giorno è a disposizione per 
sistemare eventuali guasti ai mezzi.



COMFORT LOCA TOP
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• ASSICURAZIONE “ALL RISK CANTIERE”

copre danni al mezzo per incendio, furto, atti vandalici e 
danni da errata manovra dell’operatore

I Comfort Nel Nostro I Comfort Nel Nostro 
Noleggio Per Te!Noleggio Per Te!

• FORI O DEVI CAMBIARE UNA GOMMA DI 

UNA PIATTAFORMA SU AUTOCARRO

chiami un numero verde e arriva l’officina mobile che ti 
cambia la gomma con quella di scorta



FORMAZIONE
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Corso completo + aggiornamento

Corso aggiornamento

Presso la sede di Loca Top
in via Sabbionara 611, Fossatone di 

Medicina (BO)

Presso la sede di Loca Top
in via Sabbionara 611, Fossatone di 

Medicina (BO)

Gli appuntamenti mensili dei corsi di formazione all’utilizzo in sicurezza 
delle piattaforme di lavoro aereo organizzati da Loca Top



SUL WEB
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Non perdetevi l’ultimo sito web della fi liale super attiva di Cremona 
nel prossimo numero di Loca Top News

Loca top nell’ultimo anno passato si è impegnato in una campagna pubblicitaria cartacea tramite pagine e 
piedi di pagina sui quotidiani dell’Emilia Romagna, calendario 2019, biglietto di auguri natalizio e cataloghi di 
noleggio e vendita. Oltre a questo l’azienda si è posizionata all’interno del web attraverso il rinnovamento 
del sito web principale, la creazione di nuovi siti personalizzati per ogni fi liale presente sul territorio emiliano 
romagnolo, pagine facebook, instagram, linkedin e un canale youtube.


