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EMILIA NORDNUOVO SHOWROOM

NUOVO SHOWROOM
E AREA PER CORSI DI FORMAZIONE
NELLA SEDE PRINCIPALE
A BOLOGNA... VI ASPETTIAMO!
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EMILIA NORDNUOVA REGINA IN FLOTTA

Con le gru fuoristrada Terex, potrai affrontare i 
percorsi più impervi in tutta tranquillità.
Grazie all’eccezionale altezza libera da terra e 
con fino a quattro modalità di sterzatura, non 
è più un problema posizionare queste gru sui 
terreni più accidentati. Data la loro flessibilità, 
la struttura robusta e i bassi costi di gestione, 
le autogru fuoristrada Terex rappresentano una 
scelta strategica per le operazioni di solleva-
mento, giorno dopo giorno.
Queste macchine vengono impiegate dai la-
vori più leggeri (se così si può dire), come ad 
esempio la potatura delle piante o la posa di 
pannelli fotovoltaici, di strutture prefabbricate 
o di ponti e strutture in legno, alla movimen-
tazione di macchinari e materiali di vario ge-
nere, e offrono la possibilità di eseguire con 
più facilità le manutenzioni edili o di impianti 
industriali. Con i modelli un po’ più grandi o 
medio grandi, si possono invece montare gru 
edili, pali telefonici, pale eoliche o elementi 
facenti parte dell’ambito della carpenteria 
metallica.

AUTOGRU FUORISTRADA TEREX 
RT1045 L
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EMILIA NORD

ADX 43 GE - Z 135/70

IL MEZZO DEL MESE
Le piattaforme a braccio articolato Genie Z offrono 
prestazioni di sollevamento e scavalcamento di 
prim’ordine, oltre a capacità di posizionamento 
di precisione, assicurando tutta la versatilità che 
occorre per operare in aree di difficile accesso. 
Ideale per lavori di edilizia e industriali all’aperto, 
questa piattaforma consente di scavalcare gli 
ostacoli per poter raggiungere punti inaccessibili 
ai tradizionali jib. Dotata di quattro ruote motrici e 
sterzanti, questa piattaforma a braccio articolato si 
sposta agevolmente su terreni sconnessi.

051 856355
CENTRO PRENOTAZIONI

L’ALTEZZA SEMPRE PIÙ A PORTATA DI MANO 

www.locatop.it

VENDITAVENDITA

NOLEGGIONOLEGGIO

FORMAZIONEFORMAZIONE

ASSISTENZAASSISTENZA

Specifi che portata

Altezza di lavoro 43.15 mt

Altezza della piattaforma 41.15 mt

Sbraccio orizzontale - braccio esteso/ritratto 18.1 mt/21.3 mt

Altezza di scavalcamento - braccio esteso
braccio chiuso

23.01 mt
9.91 mt

Sbraccio in negativo 6.02 mt

Rotazione torretta 360° continua

Portata della piattaforma 272 kg

Rotazione della piattaforma 160°

Rotazione jib verticale 110°

Dimensioni

Dimensioni della piattaforma 0.91 x 2.44 mt

Larghezza - assali chiusi / aperti 2.46 mt / 3.94 mt

Ingombro di coda a braccio alzato / chiuso 0.79 mt / 4.27 mt

Altezza max chiusa 3.07 mt

Lunghezza chiusa 12.93 mt

Passo (interasse) - assali chiusi / aperti 4.72 mt / 4.11 mt

Altezza dal suolo 51 cm

Peso 20366 kg

Fonte d’alimentazione

Sistema elettrico 12V DC

Motore diesel Deutz BF4L2011 79hp

Serbatoio idraulico 246.1 L

Serbatoio carburante 151.4 L

Comandi proporzionali

Telaio

Velocità di spostamento chiusa 4.8 km/h

Velocità di spostamento aperta 1.13 km/h

Pendenza superabile 45%

Raggio di sterzata interno chiusi/estesi 2.29 mt / 5.51 mt

Raggio di sterzata esterno chiusi/estesi 5.64 mt / 7.77 mt

Misura pneumatici 445/65 D 22.5 18

Tipo pneumatici PIENI ANTIFORO ARTIGLIATI
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ADX 43 GE - Z 135/70
ARTICOLATA DIESEL 43 METRI
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OFFERTA FINO AL 31/03

KASKO STRADALE INCLUSA / GRATUITA

L’impegno quotidiano aziendale è offrire  una vasta 
gamma di servizi di noleggio di mezzi sempre control-
lati ed efficienti.  Loca Top si è inoltre resa conto, a 
seguito delle richieste della clientela di quanto sia im-
portante un’opportuna copertura assicurativa durante 
l’utilizzo di questi macchinari per non esporsi  a rischi 
economici sottovalutati. Per questo motivo a richiesta 

offriamo al cliente delle coperture assicurative ASSI 
TOP sia per danni al mezzo durante l’utilizzo in can-
tiere sia per danni al mezzo quando si circola su 
strada, questa in particolare è inclusa/omaggio 
fino al 31 marzo 2021.
Loca Top ci tiene a tutelare il lavoratore e l’azienda 
ogni giorno.

La polizza assicurativa “KASKO STRADALE” consente ai clienti di ricevere un risarcimento del danno 
a prescindere dalla responsabilità. Grazie a questa particolare assicurazione dunque anche chi causa 
un danno al proprio veicolo, per esempio in seguito a una distrazione o a una manovra eccessivamente 
brusca, può essere rimborsato.

LOCA TOP OFFRE UNA SICUREZZA IN PIÙ...
MENO RISCHI IN UN MOMENTO DI INCERTEZZA 

CON L’ASSICURAZIONE KASKO STRADALE!
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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 responsabi-
lità 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.

26 GENNAIO 2021
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO
A PARMA IN VIA OTELLO GHILLANI 6

NUOVI CORSI

LE DATE DI GENNAIO...
21 GENNAIO 2021
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO
A BOLOGNA IN VIA SABBIONARA 611

27 GENNAIO 2021
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO
A RAVENNA IN VIA GIUSEPPE STEFANO BONDI 37

4 FEBBRAIO 2021
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO
A CESENA IN VIA EMILIA 3846

10 FEBBRAIO 2021
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO
A MISANO ADRIATICO IN VIA LARGA 5
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NUOVI GADGET 2021

I NUOVI GADGET
LOCA TOP
VI ASPETTANO
NELLE NOSTRE
13 SEDI
IN EMILIA
ROMAGNA


