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Per andare in altezza comodi e in 
sicurezza noleggia le piattaforme 
presso le nostre filiali in Emilia 
Romagna
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NOVITÀ
AUTOCARRATA 25 METRIAUTOCARRATA 25 METRI

MODELLO  CA 25 SE  
(ZED 25 HV)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
  

Specifiche portata 
Altezza di lavoro  24.60 Mt 

Altezza della piattaforma 22.60 Mt 

Sbraccio 11.90 Mt 

Portata 250 kg 

Rotazione Navicella 65° + 65° 

Peso 35 Qli 

Dimensioni 
Dimensioni Piattaforma 1,40 x 0,7 x 1,10 

Larghezza Stabilizzata 3,71 Mt 

Lunghezza a Riposo 6,79 Mt 

Altezza  a Riposo 2,75 Mt 

Interasse     2,90 Mt 

Larghezza a Riposo     2,25 Mt 

Stabilizzatori     Oleodinamici 

Presa in Cesta     230 v     
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VENDITA

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
La società dispone di immobili attrezzati con offi cine 
interne e furgoni per l’assistenza esterna con perso-
nale qualifi cato. La manutenzione ordinaria o non 
ordinaria dei mezzi venduti può essere effettuata o 
presso la sede del cliente o presso i nostri depositi.
Prima di effettuare gli interventi viene inoltrato il tarif-
fario di assistenza e nel caso in cui vi sia la necessità 
di pezzi di ricambio vengono preventivati i costi e, 
una volta concordati, si eseguono le attività.

SERVIZI DI CONTROLLO

PERIODICO “CMP”
Il servizio di controllo periodico CMP (CONTROLLO 
DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA) ha l’intento 
di rendere più semplice la gestione manutentiva 
dell’attrezzatura in proprietà. È d’obbligo, in base alle 
vigenti normative, verifi care e controllare le attrezza-
ture entro un tempo prestabilito e, una volta all’anno, 
fare verifi care l’attrezzatura dagli enti preposti. Il 
Controllo di Manutenzione Programmata offre un ser-
vizio chiaro e semplice al cliente che vuole rispettare 
le normative vigenti e con un supporto totale da un 
fornitore esterno. Rimane a carico del cliente solo il 
pagamento dei bollettini annuali delle verifi che.

SERVIZI ESCLUSIVI PER IL CLIENTESERVIZI ESCLUSIVI PER IL CLIENTE

REVISIONE GENERALE
La struttura tecnica, meccanica e manutentiva azien-
dale consente di poter sottoporre preventivi, a richie-
sta del cliente, di revisione generale della macchina. 
Gli aspetti che vengono verifi cati e revisionati sono i 
seguenti: normativi, motoristici, idraulici, meccanici, 
funzionali, elettrici, elettronici, estetici e di sicurezza. 
Da queste basi viene analizzato lo stato della macchi-
na, stilato un preventivo che ha come primo obiettivo 
il ripristino meccanico e funzionale in sicurezza e 
rispetto delle normative. Poi in secondo luogo prende 
in considerazione gli aspetti estetici nel caso in cui il 
cliente lo richieda. Con i riferimenti di cui sopra viene 
stilato un preventivo e concordato economicamente.
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I sollevatori telescopici rotanti con le loro diverse al-
tezze e caratteristiche possono essere impiegati dal 

settore edile al metalmeccanico. Hanno il braccio 
telescopico che ruota rispetto al carro pertanto pos-
sono contare sul sollevamento verso l’alto rispetto al 
fulcro, e sullo sviluppo in uscita del braccio telesco-
pico e del brandeggio della piastra porta forche per 
poter gestire la presa e/o il posizionamento dei ma-
teriali, oltre che alla rotazione del braccio sulla ralla 
del carro base, rendendo un servizio simile talvolta ad 
un gru edile, ma ben più versatile potendosi spostare 

all’interno del cantiere senza necessità di smon-

taggi e ri-montaggi. Le portate di diverse tonnellate 
e le portate di base a braccio chiuso che variano al 
variare dell’estensione del braccio telescopico danno 
modo al cliente di scegliere il mezzo più idoneo alle 
proprie esigenze contando sulla miglior proporzione 
tra caratteristiche e dimensioni del mezzo. I solleva-
tori possono essere accessoriati con gancio argano, 
cestello rotante estensibile, prolunga a traliccio con 
annesso argano e diventa ulteriormente simile ad 
una gru edile se accessoriato di radiocomando con 
funzioni radio a distanza.

SOLLEVATORI TELESCOPICI SOLLEVATORI TELESCOPICI 
ROTANTIROTANTI

NOLEGGIO
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I NOSTRI CLIENTI IN AZIONE

CANTIERE MIRANDOLA (MO)
Articolata Elettrica  16 metri JLG (E450  AJ)

CANTIERE RAVENNA
Articolata Diesel 20 metri GENIE (Z 60/34)
Sollevatore Rotativo DIECI 45 metri 21 quintali

CANTIERE IMOLA (BO)
Verticali Diesel

CANTIERE CASTELGUELFO (BO)
Sollevatore Rotativo MANITOU 21 metri 50
quintali



LOCATOP FORLÌ-CESENA
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L’azienda Loca Top vi aspetta in Via Pisi-

gnano, 1855 Martorano di Cesena (FC)  
e in Via Emilia 3846 Longiano (FC)

Questa fi liale gestisce il servizio per le 
province di Forlì Cesena, Ravenna e Ri-
mini.


