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NUOVA APERTURA

DA MAGGIO LOCA TOP APRE LE PORTE ALLA 

SUA NUOVA FILIALE

IN VIA COPERNICO 81/83/85 A FORLÌ
Loca Top, per proseguire il suo percorso 
di  avvicinarsi a tutta la clientela dell’Emilia 
Romagna con i propri punti noleggio, in 
questo mese inaugura la nuova sede 
a Forlì. Questo per essere sempre più 
vicini a voi e offrire un servizio comodo e 

qualitativo al cliente.
Tanti mezzi delle migliori marche e uno 
staff pronto per offrirvi una gamma di 
servizi  adatti a ogni vostra esigenza quali 
noleggio, vendita e assistenza.



RIPARTIAMO INSIEME
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SANIFICAZIONE

E IGIENIZZAZIONE

DEI MEZZI  A NOLEGGIO.

PROTEZIONE

DEL PERSONALE  TRAMITE 

MASCHERINA E GUANTI.

TORNIAMO A LAVORO
SICURI E PROTETTI !

Pulizia e sanifi cazione aziendale 

Loca Top, come da disposizioni di legge, assicura la 
pulizia e la sanifi cazione dei locali (depositi/offi cine).
All’interno delle varie sedi dell’azienda si sono 
creati dei punti, non abitualmente frequentati dal 
personale,  dove sarà ricevuta la clientela.  Tali punti 
saranno igienizzati ogni volta che termina la fase di 
sottoscrizione del contratto.

La clientela munita di mascherina e guanti sarà 
ricevuta dal nostro personale altrettanto protetto. 
In caso di mancanza di protezioni, Loca Top fornirà il 
necessario al cliente.

Il personale aziendale giornalmente (almeno una 
volta ogni ora) provvederà a pulire e sanifi care la 
propria postazione  di lavoro.
L’azienda invece garantisce la sanif icazione 
settimanale.

Igienizzazione dei mezzi

I nostri mezzi saranno consegnati  dopo essere stati 
igienizzati con prodotti specifi ci e soluzioni  con alcool 

pari o superiore al 60%.
Questo per  fornire al cliente successivo un mezzo 
igienizzato oltre che controllato e funzionante.

Protezione e igiene individuale

Il personale operativo sarà provvisto di mascherina e 
guanti nel rispetto delle normative vigenti e i clienti 
che dovessero accedere all’azienda sprovvisti ne 
saranno omaggiati.
L’azienda inoltre mette a disposizione gli igienizzanti 
gel per le mani e raccomanda la frequente pulizia 
delle stesse.

Distanza di sicurezza

Essendo in vigore il divieto di creare assembramenti 
di più persone, nelle zone comuni quali spogliatoi, 
bagni e macchina del caffè saranno consentiti gli 
accessi a una sola persona alla volta.
Sia all’inizio che al termine dell’attività di utilizzo,  
la persona tramite le soluzioni igienizzanti messe 
a disposizione dall’azienda provvederà a pulire la 
superfi cie di contatto.
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PIATTAFORME JLG

Loca Top da più di vent’anni acquista prodotti del 
costruttore JLG Industries per poterli noleggiare 
ma anche commercializzare in vendita alla propria 
clientela.

JLG è un prodotto riconosciuto per la sua qualità e 
affi dabilità e le varie tipologie di prodotto possono 
essere provate a noleggio prima di essere acquistate 
essendo nel parco mezzi Locatop.

Fin dal 1969 JLG Industries, si guadagna la fi ducia 
dei clienti attraverso l’innovazione, è leader mondiale 
nella progettazione e produzione di apparecchiature 
potenti e versatili.

Loca Top soddisfatta del prodotto JLG continua la 
collaborazione aggiungendo anche nel 2019 nuove 
tipologie di prodotto nel parco macchine.
Le linee di prodotto Jlg inserite all’interno della fl otta 
noleggio Loca Top comprendono piattaforme aeree 
semoventi verticali, articolate e telescopiche.

LOCA TOP

RIVENDITORE DI

PIATTAFORME AEREE

IN EMILIA ROMAGNA

AAAAAAAAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOORRRRRMMMEEEEEE AAAAAAAAA



APOLLO 25.6 DIECI
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Questo sollevatore telescopico nasce per soddisfare 
le esigenze di lavoro in piccoli ambienti, si adatta 
infatti perfettamente a spazi angusti e diffi cili.
Apollo 25.6 dispone di tutta la gamma di accessori 
(gancio di sollevamento, forche, pala, argano e 
cestello) e una cabina, la più spaziosa nella sua 
categoria, studiata per garantire un alto livello di 
comfort, grazie anche alle nuove portiere in un 
innovativo materiale composito ultraleggero con 
elevate caratteristiche di isolamento termoacustico. 

Grazie all’utilizzo di questo materiale si è ottenuto il 
duplice obiettivo di alleggerire considerevolmente 
la macchina, migliorandone le prestazioni e 
incrementare considerevolmente l’isolamento 
termoacustico, il comfort e l’abitabilità.
Apollo 25.6 è l’elevatore telescopico a braccio 
fi sso per l’industria e l’edilizia, con caratteristiche 
di eccellenza, estrema versatilità e ottima 

maneggevolezza: è il “mini elevatore”.

SOLLEVATORE 

TELESCOPICO 

FISSO APOLLO 

25.6 DIECI



SOLLEVATORI DIECI
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I sollevatori telescopici fi ssi sono macchinari pen-
sati per essere di supporto alla movimentazione di 
materiali pesanti in cantiere, possono infatti essere 
impiegati come una sorta di piccola autogru, più 
compatta e versatile ed in grado di supportare pesi 
elevati senza essere di alcun rischio per il personale 
addetto.

Essendo dotati di un braccio telescopico che non 
ruota rispetto al carro, i sollevatori fi ssi sono in gra-
do di gestire al meglio la presa ed il posizionamento 
di materiali, dalla portata di diverse tonnellate e ad 
altezze superiori in base al modello. 
Le portate di diverse tonnellate a seconda dei modelli 
e le portate di base a braccio chiuso variano al va-
riare dell’estensione del braccio telescopico. Questo 
consente al cliente di scegliere il mezzo più idoneo 
alle proprie esigenze di cantiere contando sulla 
miglior proporzione tra caratteristiche e dimensioni 
del mezzo.

Inoltre, grazie alle quattro ruote motrici, riescono ad 
operare su qualsiasi ambiente e terreno in assoluta 
sicurezza, rendendoli i macchinari edili più effi caci 
ed adatti agli spazi angusti.

Loca Top offre ai suoi clienti i sollevatori telescopici 
fi ssi e rotanti di DIECI, un marchio di grande qualità 
nella produzione di queste attrezzature, proponendo 
macchinari di varia natura assicurandosi che siano 
facilmente maneggiabili e sempre al passo con i 
tempi, grazie anche ad un ampio ventaglio di acces-
sori combinabili (ganci, forche, cestelli e argani) per 
garantire la massima versatilità.

SOLLEVATORI TELESCOPICI
   FISSI



SOLLEVATORI IN VENDITA
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Stato: Usato – ottimo stato
Anno: 2010
Tipo: Sollevatore telescopico rotante
Altezza lavoro: 25 mt
Ore lavoro: 4948
Completo di forche, gancio, cesta, argano e falcone 
arganato

www.locatopvendita.it

Stato: Usato – ottimo stato
Anno: 2005
Tipo: Sollevatore telescopico rotante
Altezza lavoro: 21 mt
Ore lavoro: 4500
Completo di forche, gancio, radiocomando e cesta

Stato: Usato – ottimo stato
Anno: 2007
Tipo: sollevatore telescopico fi sso
Ore: 3500 h
Altezza lavoro: 13 m

Stato: Usato – ottimo stato
Anno: 2012
Tipo: sollevatore telescopico rotante
Ore: 1600 h
Altezza lavoro: 16 m

Loca Top grazie all’esperienza accumulata nel settore 
noleggio ha incrementato il settore della vendita 
di mezzi nuovi e usati, controllati e revisionati. La 
provenienza dei mezzi da noleggio è una garanzia per 
noi e per il cliente dell’affi dabilità delle attrezzature. 
Si consideri che, per testare i mezzi acquistati usati 
da privati, dopo un’accurata revisione, li mettiamo 

a disposizione della flotta noleggio per avere un 
riscontro della loro affi dabilità. 
Il nostro usato è sempre revisionato e garantito, 
diamo la possibilità di provare il mezzo gratuitamente, 
concordiamo con il cliente eventuali attività da fare a 
seguito della prova e insieme al mezzo diamo tutta 
la documentazione di legge .


