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ANNIVERSARIO

In occasione di questo anniversario Loca Top ha inserito nuovi prodotti nella sua fl otta per 
offrire un servizio più accurato e ha rinnovato una buona parte del parco mezzi.

Ringraziamo tutta la nostra clientela e il team aziendale che in questi anni hanno collabo-
rato con noi  e hanno contribuito a sostenere e migliorare il nostri servizi. 

pagina 2



NOLEGGIO
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NUOVI ARRIVI PER LA FLOTTA
Loca Top sta testando le verticali diesel di marca Haulotte, ha inserito nel suo parco mezzi una deci-
na di macchine per poterne valutare l’affi dabilità ed eventualmente aumentare la quantità di queste nel 

prossimo periodo.

La piattaforma verticale diesel ha il funzionamento 
identico a quello delle piattaforme verticali elettriche, 
cambia solo l'alimentazione che è a motore Diesel. 
Il motore Diesel innesca una pompa principale che 
permette ogni movimento idraulico della macchina. 
Questi modelli diesel raggiungono altezze molto più 
elevate di quelle elettriche variando da un minimo 
di 10 metri fi no a 20 metri di altezza. La piattaforma 
diesel è concepita per lavorare in esterni anche su 
terreni duri e accidentati. La maggior parte di questi 
modelli sono provvisti di stabilizzatori per il terreno 
come optional.

La piattaforma verticale elettrica è composta da un 
carro, la parte di elevazione verticale a pantografo 
idraulico e la cesta porta individuo con i comandi 
della macchina.
L'alimentazione principale della piattaforma è co-
stituita dalle batterie di trazione in serie (a seconda 
dei modelli) che alimentano il motore elettrico e che 
insieme alla pompa forma il gruppo motor-pompa 
che crea ogni movimento della macchina; il "cervello" 
che gestisce e controlla l'insieme è costituito dalla 
centralina. 

VERTICALI ELETTRICHE E DIESEL



VENDITA
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In cantiere, a scandire le giornate è la produttività. Ciò signifi ca che avete bisogno di attrezzature che siano 
in grado di soddisfare le vostre esigenze giornaliere. Loca Top ha proprio quello che fa per voi: degli strumenti 
che vi consentono di ottenere la massima produttività dalle vostre giornate. Con le nostre piattaforme a 
braccio arriverete sempre più in alto, sempre più lontano! Che operiate su superfi ci  astricate o meno, 
le piattaforme a braccio ed a pantografo vi offrono la garanzia di elevate prestazioni e massima affi dabilità. 
I nostri elevatori a braccio sono caratterizzati da ampi diagrammi di lavoro, offrono una portata nominale 
doppia e vi portano in alto consentendovi di essere all’altezza delle vostre sfi de. 

Oggi sempre più persone e aziende  esigono apparec-
chiature  rispettose dell’ambiente. Sempre più muni-
cipalità desiderano edifi ci “verdi” nella costruzione e 
ristrutturazione edile. La linea di sollevatori a braccio 
elettrici JLG fornisce una durata maggiore, tempi di 
funzionamento più lunghi e produttività più elevata. 
Le macchine sono progettate in modo specifi co per 
avere minori interventi di manutenzione programma-
ti, un’area di lavoro più silenziosa,emissioni zero ed  
una minore dipendenza dagli oli idraulici.

PIATTAFORME 

SEMOVENTI 

ARTICOLATE 

ELETTRICHE

Le piattaforme articolate diesel, con altezze di lavoro 
da 16 a 48 metri, arrivano ovunque. Sono l’ideale 
per i lavori di manutenzione, installazione, potatura 
alberi e molto altro. Esse offrono uno sbraccio ecce-
zionale, un’alta capacità, prestazioni versatili e una 
più semplice manutenzione. Più ampi diagrammi di 
lavoro consentono l’accesso a quei luoghi diffi cili da 
raggiungere. 

PIATTAFORME 

SEMOVENTI 

ARTICOLATE

DIESEL



FORMAZIONE
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17 GENNAIO 201917 GENNAIO 2019
CORSO COMPLETO

in Via Sabbionara 611
a Fossatone di Medicina (BO)

Durata 1 giorno

17 GENNAIO 201917 GENNAIO 2019
CORSO DI AGGIORNAMENTO

in Via Sabbionara 611
a Fossatone di Medicina (BO)

Durata 4 ore

24 GENNAIO 201924 GENNAIO 2019
CORSO DI AGGIORNAMENTO

in Via Sabbionara 611
a Fossatone di Medicina (BO)

Durata 4 ore

1 FEBBRAIO 20191 FEBBRAIO 2019
CORSO COMPLETO

in Via Larga 5
a  Misano Adriatico

Durata 1 giorno

PROGRAMMAZIONE DEI PROSSIMI CORSI DI 

FORMAZIONE LOCA TOP DEGLI OPERATORI 

ALL’USO IN SICUREZZA DI PIATTAFORME 

AEREE

CI FORMIAMO PER LA 
NOSTRA SICUREZZA



ASSISTENZA
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Loca Top garantisce anche una completa assistenza 
per piattaforme areee, sollevatori, autogru e per tutto 
ciò che fa parte del nostro ampio parco macchine. 
Il supporto tecnico offerto dall’azienda è pensato a 
360° per soddisfare le esigenze di ogni cliente; per 
questo diamo assistenza professionale pre e post 
noleggio, oltre a interventi diretti su cantiere in caso 
di necessità.
La medesima fi losofi a viene applicata anche nel con-
testo della vendita. Il cliente che sceglie di comprare 
o noleggiare un mezzo presso la nostra azienda, si 
troverà di fronte 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 propri desideri e le proprie aspetta-
tive. Successivamente, 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 mezzo, il contratto di ven-
dita 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 carrelli elevatori, con tecnici che risolveranno 
qualsiasi eventuale problema possa presentarsi con 
uno dei nostri mezzi. La stessa fi losofi a si declina in 
un supporto di qualità in caso di vendita, sia prima 
dell’acquisto che in seguito alla consegna in cantiere 
del mezzo, così da supportare ogni cliente, garanten-
do 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.

• ASSISTENZA PER IL NOLEGGIO E PER LA VENDITA

• CONTROLLO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

• CONSULENZA SULLA SCELTA GIUSTA DEL MEZZO

• SERVIZIO DI RICAMBI DELLE MIGLIORI MARCHE

AL SERVIZIO DEL CLIENTE


