
Edizione gennaio 2020

Al vostro servizio in tutta italia con macchine all’avanguardia

Ringraziamo tutti voi per la fi ducia 
mostrataci ogni giorno

 Vi aspettiamo nei nostri centri noleggio
per iniziare questo nuovo anno insieme,

Buon 2020! 
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ASSI TOP

Loca Top investe quotidianamente nella 
soddisfazione della clientela, per questo ha 
creato una polizza assicurativa che protegge 
l’operatore sul lavoro.
ASSI TOP è l’assicurazione nel noleggio che 
ti copre da errori umani che possono capitare 
durante il lavoro, come il danneggiamento 
del mezzo mentre lo si utilizza, l’incendio del 
mezzo , il furto del mezzo e il danneggiamento 
dello stesso provocato dai vandali.
Con questa assicurazione  si può lavorare 
sereni e protetti portando a buon fine il 
proprio lavoro.

PROTEGGI TE STESSO
E IL RISULTATO DEL TUO 

LAVORO!

Sottoscrivi
ASSI TOPASSI TOP!

La copertura assicurativa 
che ti protegge

e ti da costi certi
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Specifi che tecniche
Portata massima 5000 kg

Altezza massima di sollevamento 20.50 mt

Altezza alla massima portata 10.70 kg

Sbraccio massimo 18.00 mt

Portata al massimo sbraccio 400 kg

Sbraccio alla massima portata 6.20 mt

Peso 17540 kg

Rotazione torretta 360° continua

Motore PERKINS 1104D-ETA - 
106 kW

Trasmissione idrostatica

Modi di sterzatura Coordinata/Anteriore/ 
Granchio

Serbatoio carburante 180 L

Pneumatici 18R22.5”

Velocità massima 40 km/h

Pendenza massima superabile 40%
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SOLLEVATORE TELESCOPICO ROTANTE

Il sollevatore telescopico edile è un mezzo che serve 
per movimentare, trasportare e sollevare sia carichi 
che persone. Il sollevatore può essere defi nito fi sso 
o rotante a seconda se dotato o meno della torretta 
rotante. Il sollevatore telescopico è un mezzo molto 
versatile che in edilizia può sostituire carrelli eleva-
tori, piattaforme aeree e gru.
Rispetto ai carrelli elevatori ha la possibilità di ar-
rivare più in alto e più lontano grazie al braccio 
telescopico, ha una maggiore visibilità data dal 
posizionamento laterale del braccio e garantisce 
accessibilità su terreni accidentati.
Se dotato di cestello portapersone un sollevatore 
telescopico può facilmente fungere da piattaforma 
aerea garantendo, inoltre, maggiore stabilità, portata 
di carico e dimensioni della piattaforma di lavoro che 
può arrivare fi no a 6 metri. Se accessoriato con gan-
cio di sollevamento o argano può, in molte situazioni, 
sostituire la gru. Inoltre, dotato di benna è adatto alla 
movimentazione di materiali inerti a terra.
Un sollevatore telescopico, quindi, è una macchina 
adatta a svolgere molteplici lavori, robusta e facil-
mente manovrabile anche in spazi ristretti grazie ai 
2 assali sterzanti.
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GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020
CORSO  COMPLETO 10 ORE  + AGGIORNAMENTO 4 ORE
In Via Sabbionara, 611 a Fossatone di Medicina (BO)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020
CORSO  COMPLETO 10 ORE  + AGGIORNAMENTO 4 ORE
In Via Sabbionara, 611 a Fossatone di Medicina (BO)

VENERDÌ 31 GENNAIO 2020
CORSO  COMPLETO 10 ORE
In Via Larga, 5 a Misano Adriatico (RN)


