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Al vostro servizio in tutta italia con macchine all’avanguardia

DA PICCOLI GIOCAVAMO CON I LEGO...
DA GRANDI LAVORIAMO CON I MEZZI 

LOCA TOP!
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A NUOVO
MEZZI SICURI? MEZZI EFFICIENTI?

IL CONTROLLO E LA REVISIONE 
SONO LA SOLUZIONE

I mezzi di proprietà e/o concessi a noleggio 
devono rispondere alle normative vigenti ed 
essere controllati e manutenzionati periodi-
camente come da manuale di uso e manuten-
zione.

Quanto sopra fa parte dell’ordinaria e straordi-
naria manutenzione da riepilogare nel registro 
di controllo del mezzo necessaria al mezzo per 
essere considerato sicuro ed effi ciente.

È buona cosa per i mezzi che operano da diver-
si anni verifi care oltre agli aspetti di sicurezza, 
gli aspetti di funzionalità operativa e l’affi dabi-
lità. Per fare questo è necessario sottoporre il 
mezzo ad un’adeguata revisione generale che 
oltre agli apparati funzionali e il loro stato di 
usura tipo i motori diesel/elettrici, le pompe 
di emergenza, le tenute delle guarnizioni e le 
valvole di blocco, le tubazioni idrauliche cre-
pate, le carrucole e le funi di rinvio, i perni, le 
boccole e tanto altro.

Tutto ciò per valutare la vita e l’affi dabilità per 
poter poi effettuare le sostituzioni necessarie 
degli apparati e riportare così l’affidabilità 
residua a durate più lunghe in modo da non 
trovarsi di fronte a continui interventi necessari  
durante i controlli di manutenzione con conse-
guenti ripercussioni di ineffi cienza operativa e 
costi imprevisti.

Quanto sopra è migliorabile con un’opportuna 
revisione, in più è possibile intervenire con un 
adeguato ripristino estetico di verniciatura 
industriale.

MANDATECI IL VOSTRO MEZZO 
NOI VI FORMULEREMO IL NOSTRO 

MIGLIOR PREVENTIVO!



MEETING AZIENDALE
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Loca Top  ha organizzato la consueta riunione aziendale di fi ne anno 2019 e inizio 2020 per riunire 
tutti  i membri delle diverse fi liali in Emilia Romagna e fare un resoconto dell’anno lavorativo.

Quest’anno per l’incontro  è stata scelta una location di rilievo paesaggistico e di impatto sui 
colli bolognesi, il Palazzo di Varignana. È una struttura sicuramente d’effetto con al suo interno 
sale meeting della dimensione idonea per il gruppo aziendale.
Adiacente c’è l’albergo e da non dimenticare la Spa accessibile con ingressi anche solo 
giornalieri tutto l’anno.

Il trovarci tutti insieme ha costituito un momento di dialogo importante per un’azienda come la 
nostra che è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni con nuove assunzioni di personale, 
nuovi mezzi acquistati e nuove aperture di punti noleggio e fi liali in Emilia Romagna.
Una volta fatto il punto della situazione aziendale attuale ripercorrendo la storia dell’azienda 
dagli inizi, sono stati esposti gli obiettivi futuri.

Dopo aver affrontato i temi rilevanti dell’incontro aziendale, tutto il team Loca Top si è spostato 
in una sala adibita al pranzo smepre nello stesso stabile per passare del tempo insieme fuori 
dal luogo quotidiano di lavoro.

MEETING AZIENDALE & PRANZO DI FINE ANNO

INSIEME PER IL NOSTRO 
FUTURO

LOCA TOP ANCHE IN QUESTO NUOVO ANNO VUOLE ESSERE IL PUNTO 
DI RIFERIMENTO PER I SUOI CLIENTI OFFRENDO UNA VASTA GAMMA DI 

SERVIZI E UN SUPPORTO TECNICO PRONTO ED ESPERTO.
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RICORDIAMO IL NOLEGGIO SERENO CON ASSI TOP

FORATURA RELAX
DEGLI AUTOCARRI

Nooo!
Ho forato!

Come faccio 
adesso?

Che sfortuna...
ma chiama 
Locatop! 

Ha la soluzione 
per te...

Con la copertura relax inclusa ti viene dato il numero verde da chiamare in caso di foratura.
Se possiedi la gomma di scorta a bordo basta fornire all’operatore telefonico la targa del 
mezzo e il nostro nominativo ed entro 30/45 minuti arriverà un tecnico sul posto a sostituire 
il pneumatico.
Se invece non sei in possesso della gomma di scorta a bordo  con la stessa  procedura entro 
30/45 minuti verrai recuperato dal carro attrezzi  che ti accompagnerà presso un offi cina di 
nostra fi ducia nel raggio di 50 km o    presso l’offi cina di fi ducia dell’assicurazione che provvederà 
a sostituirti il pneumatico. Non ci sono spese, puoi riprendere il tuo viaggio  e i costi sono tutti 
a carico della nostra assicurazione.

QUESTO È UN SERVIZIO A RICHIESTA INCLUSO IN 
ASSI TOP, PER TUTTE LE INFORMAZIONI CI SONO 

LE  NOSTRE FILIALI VICINO A VOI!
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MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
SI TERRÀ IL CORSO DI FORMAZIONE PER LE PIATTAFORME DI 
LAVORO ELEVABILI  (PLE)
- COMPLETO 10 ORE
- AGGIORNAMENTO 4 ORE
PRESSO LA NOSTRA FILIALE A IMOLA IN VIA GAMBELLARA  42/E

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020
SI TERRÀ IL CORSO DI FORMAZIONE PER LE PIATTAFORME DI 
LAVORO ELEVABILI  (PLE)
- COMPLETO 10 ORE
- AGGIORNAMENTO 4 ORE
PRESSO LA NOSTRA SEDE A BOLOGNA IN VIA SABBIONARA  611 
FOSSATONE DI MEDICINA

PER LOCA TOP LA SICUREZZA DEGLI 
OPERATORI... PRIMA DI TUTTO !


