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L’alba di un giorno nuovo

la si può vedere

soltanto con l’altezza

che LocaTop ci dedica.

Cullando i sogni

che perdiamo nel disordine

delle nostre paure,

paure di non arrivare

in cima agli alberi che abbiamo creato.

Ed è in quei tremori travagliati

che LocaTop consegna

i nostri affanni al vento,

innalzandoci sempre più

nel canto primaverile.

Andresca

(Andrea Francesca Manco)



AUTOGRU
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L'autogru è un’attrezzatura per il sollevamento di ma-

teriali anche detta regina del cantiere in quanto la sua 

attività una volta sviluppate le fondamenta della struttura 

ha il compito di sollevare materiali per la costruzione 

dell’impianto e/o fabbricato. Attorno ad essa ruotano 

tutte le attività delle attrezzature di sollevamento delle 

persone per fi ssare e imbullonare le strutture fra di esse.

Questa macchina provvede alla movimentazione di 

materiale se utilizzata su gomme, mentre se viene po-

sizionata sugli stabilizzatori provvede allo spostamento 

degli stessi nell’area di lavoro.

Esistono molte versioni di autogru suddivise in tre cate-

gorie: autogru fuoristrada, autogru fuoristrada veloci e 

autogru stradali. Le autogru che fanno parte del nostro 

parco mezzi a noleggio senza operatore sono le auto-

gru fuoristrada, che hanno una conformazione a due 

assi, trazione 4x4 e sterzatura combinata, anteriore o 

a granchio. Si parte da 30 tonnellate fi no ad arrivare a 

60 tonnellate circa. La movimentazione delle stesse da 

cantiere a cantiere viene effettuata su autocarri ribassati, 

facendo attenzione alla portata perchè quelle con por-

tata maggiore hanno bisogno di permesssi per eccesso 

di peso per essere trasportate.

Le autogru variano la portata al variare dello sbraccio 

da centro macchina.

IMPIEGO DELLE AUTOGRU:

Sollevamenti di carpenterie metalliche

Carichi, scarichi e posizionamento di cabine 

elettriche

Montaggio e smontaggio gru da cantiere edile

Montaggio prefabbricati

Verticalizzazione di serbatoi

Movimentazioni interne: presse, forni, macchine 

da stampa, macchinari tessili.

I GIGANTI 
DEI CANTIERI
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AL SERVIZIO DEL CLIENTE

LocaTop mette a disposizione del cliente un team 

tecnico e un’offi cina a norma su cui fare affi damento per 

qualsiasi tipo di malfunzionamento dei mezzi noleggiati 

o acquistati. 

LocaTop mette a disposizione del cliente un servizio 

di consegna e ritiro delle piattaforme direttamente in 

cantiere tramite mezzi proprietà.

LOCATOP ASSISTE IL CLIENTE DALLA SCELTA DEL 

MEZZO PIÙ IDONEO PER IL LAVORO IN PROGRAMMA 

ALLA CONSEGNA E ALLA MANUTENZIONE IN CASO 

DI MALFUNZIONAMENTO DI QUESTO

N O L E G G I O
V E N D I T A
FORMAZIONE
ASSISTENZA



MODELLI DI VERTICALI
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Le piattaforme semoventi verticali elettriche o più comunemente chiamate piattaforme a pantografo o a 

“forbice”sono allestite su una base a quattro ruote e composta da una serie di bracci meccanici che con l’impianto 

elettro idraulico sollevano il cestello porta persone e hanno uno sviluppo in verticale con talvolta il balconcino 

estendibile di circa un metro, a seconda dai modelli.

Questi mezzi vengono impiegati principalmente in ambienti interni con movimentazioni piane e compatte per 

installare impianti elettrici, idraulici o per tinteggiare, ripristinare delle murature e per la manutenzione generica 

di uno stabile.

All’interno del parco mezzi LocaTop trovate modelli da 6 metri a 14 metri di lavoro delle migliori marche in 

commercio.

Le marche delle verticali elettriche 
inserite nella fl otta mezzi LocaTop 

sono JLG, Genie e Haulotte.
Di queste trovate diverse altezze:

6 metri di lavoro

8 metri di lavoro

10 metri di lavoro

12 metri di lavoro

14 metri di lavoro



VENDI IL TUO USATO
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Per essere sempre al servizio della clientela Locatop ha creato uno spazio sul sito 
web per chi volesse vendere i propri mezzi usati. 



CORSI DEL MESE
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Il corso di piattaforme aeree è un corso di formazione 

teorico e pratico obbligatorio per gli operatori che fanno 

uso di questi mezzi per il sollevamento.

L’uso di queste attrezzature richiede conoscenze e re-

sponsabilità particolari così da rendere obbligatoria un 

specifi ca abilitazione.

Il corso ha una durata di 10 ore con scadenza quin-

quennale, per quanto riguarda quello completo e invece 

di 4 ore per quello di aggiornamento.

È previsto lo svolgimento di test teorici e pratici per 

valutare le conoscenze acquisite durante il corso e alla 

fi ne della giornata verrà rilasciato un attestato di parte-

cipazione e quindi abilitazione a chi supererà questi test 

con successo.

Giovedì 20 Giugno 2019
CORSO DI COMPLETO PLE + CORSO AGGIORNAMENTO PLE
in Via Sabbionara 611 a Fossatone di Medicina, Bologna

Venerdì 12 Luglio 2019
CORSO DI COMPLETO PLE + CORSO AGGIORNAMENTO PLE
in Via Larga 5 a Misano Adriatico, Rimini

Giovedì 18 Luglio 2019
CORSO COMPLETO PLE + CORSO AGGIORNAMENTO PLE
in Via Sabbionara 611 a Fossatone di Medicina, Bologna


