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L’ALTEZZA SEMPRE PIÙ A PORTATA DI MANO 
L’ALTEZZA SEMPRE PIÙ A PORTATA DI MANO 

13 FILIALI
IN EMILIA ROMAGNA

19 PUNTI
NOLEGGIO

IN EMILIA ROMAGNA

OLTRE 1000 MEZZI DELLE MIGLIORI MARCHE IN COMMERCIO
FINO A 75 METRI DI ALTEZZA

NOLEGGIO - VENDITA - FORMAZIONE - ASSISTENZA

PIATTAFORME - SOLLEVATORI - AUTOGRU - MULETTI
PIATTAFORME - SOLLEVATORI - AUTOGRU - MULETTI

SPOILER DEL NUOVO CALENDARIO LOCA TOP IN ARRIVO!
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EMILIA NORDNUOVO ANNO NUOVE FILIALI

Per proseguire nell’obiettivo primario di essere presente in tutta l’Emilia Romagna con i propri  
punti  noleggio posizionati ogni 60 chilometri, Loca Top  è prossima nell’apertura di due nuove 
fi liali nella zona modenese. Con l’anno nuovo inaugureremo  la nostra sede a Carpi e a Sassuolo.

TUTTI I MEZZI DI SOLLEVAMENTO 
A SOLI DUE PASSI DALLA VOSTRA 

AZIENDA

VIALE DELLA MECCANICA 1VIALE DELLA MECCANICA 1

VIA DELLA STAZIONE 43VIA DELLA STAZIONE 43

CARPICARPI

SASSUOLOSASSUOLO
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EMILIA NORD

CA 20 SE - ZED 20.3 HV

IL MEZZO DEL MESE
Come lavorare facilmente, in spazi ridotti e in 
sicurezza? La risposta è nel nuovo mezzo in fl otta Loca 
Top, la Zed 20.3 HV con stabilizzazione H Stab System. 
Questo modello è ideale per numerose applicazioni, 
dalla manutenzione di stabili, alle potature, ai restauri, 
alla pulizia delle facciate, all’installazione di insegne 
pubblicitarie. La stabilizzazione variabile permette 
inoltre di utilizzare il giusto spazio in cantiere, grazie 
alla configurazione degli stabilizzatori posteriori 
in sagoma e la possibilità di estendere o meno gli 
stabilizzatori anteriori, anche alternati.

Specifi che tecniche

Altezza di lavoro 20.00 mt

Altezza della piattaforma 18.00 mt

Sbraccio 8.80 mt

Altezza verticale di scavalcamento 6.00 mt

Rotazione torretta 320°

Portata della piattaforma 300 kg

Rotazione cesta 120°

Dimensioni della cesta 1.40 x 0.70 mt

Larghezza massima chiusa 2.10 mt

Larghezza con stabilizzatori aperti 3.00 mt

Altezza massima chiusa 2.78 mt

Lunghezza massima 6.63 mt

Peso 3500 kg

2.10 mt

1.06 mt2.90 mt

6.63 mt

2.67 mt

2.78 mt

3.48 mt

2.23 mt

2.10 mt

1.05 mt

3.29 mt
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CARRELLI ELEVATORI

I carrelli elevatori (chiamati anche muletti) sono 
un mezzo operativo dotato di ruote e azionato da 
motori elettrici, diesel e a gas che viene usato per il 
sollevamento e la movimentazione di merci all’interno 
dei depositi di logistica o per il carico e scarico di 
merci dai mezzi di trasporto. I muletti sono nati da 
quasi 100 anni ma continuano ad essere strumenti 
utili. Alcuni muletti sono adatti per sollevare materiali 
e attrezzature pesanti, altri si inseriscono all’interno 
di moderni magazzini per lavori di precisione. I carrelli 
elevatori hanno avuto la stessa funzione di base in 
tutti questi anni, ovvero spostare un carico pesante 
da un posto all’altro, ma la tecnologia è in continua 
evoluzione. 

IL MEZZO INDISPENSABILE NEL 
SETTORE DELLA LOGISTICA

Esistono quindi nuovi modelli che adottano nuove 
forme di alimentazione, di mobilità e di automazione 
consentendo sempre una maggiore versatilità. 
L’utilizzo del carrello elevatore, richiede la massima 
attenzione ed il rispetto di precise regole da parte 
dell’operatore nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. n°81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i., in quanto 
manovre o comportamenti impropri possono causare 
conseguenze, anche particolarmente gravi, sia alla 
propria che all’altrui incolumità. I requisiti minimi 
dei corsi di formazione teorico-pratici per i lavoratori 
addetti alla conduzione di carrelli elevatori con 

conducente a bordo, a norma dell’art 73, comma 5, 
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono stati individuati 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato e le Regioni. La partecipazione alla formazione 
ed il superamento delle prove di verifi ca previste, 
produce il rilascio dell’abilitazione nominativa, alla 
conduzione del carrello elevatore con validità di un 
periodo di 5 anni, decorsi i quali l’operatore dovrà 
partecipare a corsi di aggiornamento.
All’interno della flotta noleggio Loca Top diversi 
modelli di carrelli elevatori per alimentazione, potenza 
e capacità di sollevamento.  
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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 responsabilità parti-

colari così da rendere obbligatoria un specifi ca 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 fi ne della giornata 

verrà rilasciato un attestato di partecipazione e quindi abilitazione a chi supererà questi test con successo.

15 DICEMBRE 2020
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO
A PARMA IN VIA OTELLO GHILLANI 6

I PROSSIMI CORSI

PATENTINO PER L’USO IN SICUREZZA DELLE 
PIATTAFORME AEREE

LE DATE DI DICEMBRE
10 DICEMBRE 2020
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO
A RAVENNA IN VIA GIUSEPPE STEFANO BONDI 37

17 DICEMBRE 2020
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO
A BOLOGNA IN VIA SABBIONARA 611
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BUONE FESTE

I nostri più sentiti auguri di
Buon Natale e Felice anno nuovo

dal team Loca Top


