
Edizione luglio 2018

Al vostro servizio in tutta italia con macchine all’avanguardia

Il Team Loca TopIl Team Loca Top
vi aspetta tutta l’ESTATEvi aspetta tutta l’ESTATE

per sollevarviper sollevarvi
in RELAXin RELAX
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FORMAZIONEFORMAZIONE

19 Luglio 2018
Presso la sede a Fossatone di Me-

dicina

Loca Top organizza corsi per la  forma-
zione degli operatori all’uso in sicu-
rezza di piattaforme aeree, sollevatori 
telescopici fi ssi e rotanti, autogru e gru 
edili.

Vi aspettiamo  per sollevarci insieme
Chiama lo 051 856355 per prenotarti!

NOLEGGIO
Telescopica Diesel 38 m pag. 2

VENDITA
Servizi Esclusivi pag. 3

STREET ART
In provincia di Ravenna pag. 4

NOTIZIA FLASH
Baia Imperiale pag. 5

LOCATOP BOLOGNA
Sede Principale pag. 6 

all’interno
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NOLEGGIO

Specifiche portata 
Altezza di lavoro 38.58 m 

Altezza della piattaforma 36.58 m  

Allungamento orizzontale 22.86 m  

Rotazione 360º Continuo  

Portata della piattaforma- Con limitazioni 454 kg

Portata della piattaforma-Senza restrizioni 230 kg

Rotazione della piattaforma 180º

JibPLUS® - Lunghezza 2.44 m  

JibPLUS® - Movimento orizzontale 180º

JibPLUS® -Movimento verticale 130º (+75, -55)   

Dimensioni 
A)Dimensioni della piattaforma 0.91 x 2.44 m  

B)Larghezza Assi chiusi 2.49 m  

B)Larghezza Assi aperti 3.81 m  

C)Ingombro di coda 1.68 m  

D)Altezza      3.05 m  

E)Lunghezza trasp. Con jib ripiegato sotto   10.64 m  

F)Passo (interasse) 3.81 m  

Altezza dal suolo     30 cm

Peso 18,552 kg  

Pressione massima esercitata al suolo 99 psi / 7.0 kg/cm²   

Telaio 
Velocità di spostamento 5.2 kmph
Pendenza superabile 45%  
Raggio di sterzata (interno) - Assi chiusi 4.39 m  
Raggio di sterzata (interno) - Assi aperti 2.44 m  
Raggio di sterzata (esterno) - Assi chiusi 6.86 m  
Raggio di sterzata (esterno) - Assi aperti 5.89 m  
Oscillazione dell'asse 30 cm
Motore diesel Deutz BF4M 2011 87 hp  
Capacità serbatoio carburante 117.35 L 
Misura pneumatici 445/50D710  
Tipo pneumatici Pieni antiforo artigliati 

TDX 38 JL (1200 SJP)TDX 38 JL (1200 SJP)



VENDITA

VERNICIATURA CARROZZERIA 

INDUSTRIALE
Abbiamo selezionato varie carrozzerie industriali che 
sabbiano, carteggiano, riparano e rendono riverniciate le 
attrezzature in modo accurato e senza portare danneg-
giamenti agli impianti della macchina. In seguito il mezzo 
rientra nelle nostre offi cine per un collaudo fi nale.

TRASPORTI DI CONSEGNA E

RITIRO PER MANUTENZIONE
Abbiamo mezzi abilitati al trasporto con personale quali-
fi cato per  le attrezzature delle quali ci viene il richiesto il 
trasporto per effettuare poi la manutenzione necessaria.

SERVIZI ESCLUSIVI PER IL CLIENTESERVIZI ESCLUSIVI PER IL CLIENTE

CORSI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA
Alla consegna di un mezzo venduto diamo informazioni 
generali relative alla manutenzione ordinaria, che è anche 
indicata e prevista dal manuale uso e manutenzione al 
quale il cliente si deve attenere. Siamo disponibili anche 
a concordare giornate formative di manutenzione.

RICAMBI E KIT PRIMA NECESSITÀ
A disposizione del cliente il personale tecnico per l’indivi-
duazione di ricambi necessari alla manutenzione ordinaria 
e/o straordinaria dei mezzi che poi verranno spediti a 
domicilio. Inoltre all’atto di acquisto della macchina può 
essere individuato un elenco ricambi, defi niti di “prima 
necessità” per un defi nito quantitativo d’ore per la ma-
nutenzione ordinaria e occasionalmente di alcuni per la 
straordinaria.
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Lo spirito creativo dell’ex capitale bizantina è sempre vivo e 
aperto alla contemporaneità. È in quest’ottica che ormai da 
alcuni anni si è deciso di dedicare maggiore spazio alla Street 
Art, trasformando alcune aree urbane della città in veri e propri 
musei gratuiti aperti a tutti, turisti e cittadini.
Il risultato è una vera e propria invasione di arte, forme e colori, 
che ridisegna in modo creativo lo spazio urbano e rivaluta super-
fi ci che altrimenti sarebbero rimaste anonime, se non soggette 
a un lento degrado. Parte di questo risultato è possibile grazie al 
festival annuale Subsidenze, promosso dall’associazione cultu-
rale Indastria in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di Ravenna, che dal 2014 porta ogni anno 
in città artisti italiani e stranieri di grande fama e allo stesso 
tempo dà la possibilità ai giovani street artists del territorio 
di esprimere la propria creatività. Le opere sono distribuite 
su tutta l’area urbana, in un percorso di arte e scoperta che 
coinvolge vari quartieri.

In Provincia di Ravenna
L’ARTE VA IN ALTO CON
LOCA TOP IN SICUREZZA
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MARZO 2018 - NOTIZIA FLASH N°13

A Gabicce Mare
FACCIAMO BALLARE LA FACCIAMO BALLARE LA 
RIVIERA CON LE NOSTRE RIVIERA CON LE NOSTRE 
PIATTAFORMEPIATTAFORME
La nostra fi liale di Misano Adriatico ha partecipato 
con una piattaforma telescopica diesel 38 metri di 
altezza di marca JLG alla manutenzione del famoso 
locale notturno “Baia Imperiale” a Gabicce Mare.



LOCATOP BOLOGNA
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Locatop è un’azienda giovane e dinamica, una squa-
dra fresca, affi atata, pronta ad accompagnarti e sup-
portarti nel lavoro. L’azienda offre servizi di noleggio, 
vendita, assistenza e formazione per le piattaforme 
di sollevamento di persone e materiali ponendosi al 
vostro servizio sempre con macchine all’avanguardia 
e un personale specializzato in grado di supportarvi  
nel percorso di scelta del mezzo giusto per le vostre 
esigenze.

Vi aspettiamo nella nostra 
sede principale a

Fossatone di Medicina,

Bologna

in Via Sabbionara 611


