
Edizione aprile 2021

Al vostro servizio in tutta italia con macchine all’avanguardia

Auguri di
Buona Pasqua

a tutti



all’interno

PROSSIME APERTURE
Nuove sedi Loca Top  pag. 2

NEW ENTRY IN FLOTTA
Verticale elettrica 16 metri pag. 3

IL MEZZO DEL MESE
TDX 38 JL - 1200 SJP pag. 4

REVISIONANDO
I mezzi revisionati del mese pag. 5

CORSI DEL MESE
Le date di Aprile pag. 6

Tutto il team
Vi augura

una serena Pasqua



pagina 2

EMILIA NORDPROSSIME APERTURE

Dopo aver avviato la filiale a Carpi in via della Meccanica 1, ci stiamo preparando ad essere operativi 
nella nuova sede a Sassuolo in via della stazione 43.
Oltre a questi due nuovi punti noleggi, in questo mese, apriremo anche un’altra filiale  Loca Top a Casalecchio 
in via 2 giugno 1946 n°1, per proseguire nell’obiettivo aziendale di essere un punto di riferimento e avere 
sedi ogni 60 km in tutta l’Emilia Romagna.

Per essere sempre più vicini a voi e garantirvi un servizio comodo e sicuro a casa vostra!
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EMILIA NORDNEW ENTRY IN FLOTTA

VERTICALE ELETTRICA 
16 METRI
GS-4655 E-Drive

La verticale elettrica GS 4655 E-Drive è un macchina robusta, ecologica, costruita con la trazione 
elettrica CA Genie E-Drive, all’avanguardia, per prestazioni e tempi di funzionamento senza pari 
in lavori al chiuso e all’aperto che richiedono una significativa quantità di spostamenti. 

Offre agli operatori un’eccellente combinazione di altezza di lavoro e capacità di sollevamento, 
con potenti motori elettrici di trazione CA che le consentono di massimizzare l’efficienza in 
cantiere.

NOVITÀ IN 
FLOTTA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Potenti motori elettrici per prestazioni 

di guida ineguagliabili ed un tempo di 
funzionamento leader del settore per ogni 
carica della batteria

• Funzionamento elettrico, silenzioso ed a 
zero emissioni

• Pendenza superabile del 25% con angolo 
di sblocco di 14° per salire facilmente su 
pendii e rampe di carico

• Traslazione con piattaforma sollevata fino 
alla massima altezza di 15.95 metri al 
chiuso  e di 8.55 metri all’aperto

• Occupazione massima in piattaforma di 3 
persone sia al chiuso che all’aperto

• Ampio spazio di lavoro grazie al pianale 
estensibile di 1.22 metri

• Van i  per  component i  ad  aper tura 
basculante, per facilitare l’accesso

• Controlli a doppia zona  Smart Link di facile 
utilizzo per uso al chiuso e all’aperto

Scopri la scheda tecnica 
sul nostro sito

www.locatop.it



pagina 4

EMILIA NORD

TDX 38 JL - 1200 SJP

IL MEZZO DEL MESE
Le piattaforme aeree semoventi telescopiche diesel 
sono impiegate all’esterno nel cantieristico per lavori 
in altezza che coinvolgono facciate, tinteggiature 
e carpenterie. Hanno trazione 4x4 e gommatura 
artigliata piena antiforo e con l’assale oscillante 
garantisce ottime performance. All’interno del parco 
mezzi Loca Top ci sono modelli fino a 43 metri con 
possibilità di differenziare sbracci e portate.

Specifiche portata

Altezza di lavoro 38.58 mt

Altezza della piattaforma 36.58 mt

Allungamento orizzontale 22.86 mt

Rotazione 360° continua

Portata della piattaforma - con limitazioni 454 kg

Portata della piattaforma - senza restrizioni 230 kg

Rotazione della piattaforma 180°

Jib Plus - Lunghezza 2.44 mt

Jib Plus - Movimento orizzontale 180°

Jib Plus - Movimento verticale 130° (+75°, -55°)

Dimensioni

Dimensioni piattaforma 0.91 x 2.44 mt

Larghezza assi chiusi / aperti 2.49 mt / 3.81 mt

Ingombro di coda 1.67 mt

Altezza 3.05 mt

Lunghezza trasp. con jib ripiegato sotto 11.45 mt

Passo (interasse) 3.81 mt

Altezza dal suolo 30 cm

Peso 18552 kg

Pressione massima esercitata al suolo 7.0 kg/cm²

Telaio

Velocità di spostamento 5.2 km/h

Pendenza superabile 45%

Raggio sterzata interno - assi chiusi/aperti 4.39 mt / 2.44 mt

Raggio sterzata esterno - assi chiusi/aperti 6.86 mt / 5.89 mt

Oscillazione dell’asse 30 cm

Tipo pneumatici PIENI ANTIFORO ARTIGLIATI

Motore diesel Deutz TD2011L4 74.9 hp (55.9 kW)

Capacità serbatoio carburante 117 L

Misura pneumatici 445/50 D710

2.49 mt

1.67 mt

2.44 mt
3.05 mt

11.45 mt

3.81 mt

0.30 mt
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REVISIONAND0

I NOSTRI MEZZI
REVISIONATI
IN QUESTO MESE

I mezzi di proprietà e/o concessi a noleggio 
devono rispondere alle normative vigenti ed 
essere controllati e manutentati periodicamente 
come da manuale d’uso e manutenzione.

Quanto sopra fa par te dell’ordinaria e 
straordinaria manutenzione da riepilogare 
nel registro di controllo del mezzo necessaria 
al mezzo per essere considerato sicuro ed 
efficiente.

È buona cosa per i mezzi che operano da diversi 
anni verificare oltre agli aspetti di sicurezza, gli 
aspetti di funzionalità operativa e l’affidabilità. 
Per fare questo è necessario sottoporre il 
mezzo ad un’adeguata revisione generale che 
oltre agli apparati funzionali e il loro stato di 
usura tipo i motori diesel/elettrici, le pompe 
di emergenza, le tenute delle guarnizioni e 
le valvole di blocco, le tubazioni idrauliche 
crepate, le carrucole e le funi di rinvio, i perni, 
le boccole e tanto altro.

Tutto ciò per valutare la vita e l’affidabilità per 
poter poi effettuare le sostituzioni necessarie 
degli apparati e riportare così l’affidabilità 
residua a durate più lunghe in modo da 
non trovarsi di fronte a continui interventi 
necessari  durante i controlli di manutenzione 
con conseguenti ripercussioni di inefficienza 
operativa e costi imprevisti.

Quanto sopra è migliorabile con un’opportuna 
revisione, in più è possibile intervenire con un 
adeguato ripristino estetico di verniciatura 
industriale.
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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 
r ichiede conoscenze e responsabi l i tà 
particolari così da rendere obbligatoria un 
specifica abilitazione. Il corso ha una scadenza 
quinquennale. È previsto lo svolgimento di test 
teorici e pratici per valutare le conoscenze 
acquisite durante il corso e alla fine della 
giornata verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione e quindi abilitazione a chi 
supererà questi test con successo.

CORSI DEL MESE

8/04 CORSO PLE A CESENA
Via Emilia 3846

20/04 CORSO PLE A PARMA
Via Otello Ghillani 6

22/04 CORSO PLE A BOLOGNA
Via Sabbionara 611

27/04 CORSO PLE A RAVENNA
Via Giuseppe Stefano Bondi 37

29/04 CORSO PLE A MISANO
Via Larga 5

Completo 10 ore + aggiornamento 4 ore

Completo 10 ore + aggiornamento 4 ore

Completo 10 ore + aggiornamento 4 ore

Completo 10 ore + aggiornamento 4 ore

Completo 10 ore + aggiornamento 4 ore

Nuove date:


