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EMILIA NORDBONUS FACCIATE 2021

RISTRUTTURA IL TUO EDIFICIO 
CON I NOSTRI MEZZI...
Noleggiamo mezzi per il sollevamento che
• NON hanno impatto estetico sull’immobile
• Una volta abbassati EVITANO l’accesso dalle 

finestre per eventuali furti
• SONO    veloci e sicure nello sviluppo in altezza
Approfitta del Bonus  facciate 2021!
Questo bonus è una detrazione fiscale del 90% pre-
vista dall’art. 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 
dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e 
prorogata per tutto il 2021 dalla Legge 30 dicembre 
2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

La detrazione è finalizzata al recupero del decoro 
architettonico delle facciate esterne degli edifici e 
proprio per questo non fa distinzione tra tipologie di 
immobili (quindi si applica anche a quelli strumen-
tali). La detrazione va ripartita in 10 quote annuali 
costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento 
delle spese e in quelli successivi.
Altro aspetto molto interessante riguarda il fatto 
che la norma istitutiva del bonus facciate non ha 
previsto limiti di spesa massimi né limiti massimi di 
detrazione.
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EMILIA NORDNEW ENTRY IN FLOTTA

SOLLEVATORE TELESCOPICO

ROTANTE
60.21 DIECI

NOVITÀ IN 
FLOTTA

Scopri tutti i modelli del nostro parco mezzi su

www.locatop.it

Il sollevatore 60.21 va incontro alle nuove richieste 
della clientela essendo un mezzo più versatile, più 
robusto, più affidabile, facile ed intuitivo da condurre, 
sempre in sicurezza.
Tecnologie avanzate semplificano il lavoro, mentre la 
manutenzione diventa più pratica grazie a componen-
ti durevoli e materiali all’avanguardia che richiedono 
il ricambio dopo svariate centinaia di ore di utilizzo.

Questo sollevatore oltrepassa i limiti di ogni solle-
vatore telescopico, sia per la capacità massima di 
carico che per lo sbraccio: i modelli con rotazione 
continua della torretta coprono un’enorme area 
operativa.
L’ampia gamma di attrezzature disponibili permette 
di compiere, con un’unica macchina, le operazioni di 
un telescopico, di una gru e di una piattaforma aerea.
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STR 60.21 DIECI

SOLLEVATORE TELESCOPICO
ROTANTE 30 METRI

EMILIA NORDSCHEDA TECNICA

Specifiche tecniche

Altezza massima di sollevamento 20.50 mt

Portata massima 6000 kg

Massa a vuoto 17800 kg ca

Sfilo massimo orizzontale 18.10 mt

Angolo di brandeggio forche 133°

Pendenza massima superabile 40%

Velocità massima 40 km/h

Motore Perkins 100 kW (134 
HP)

Impianto idraulico 270.0 L

Serbatoio gasolio 180.0 L

Pneumatici 18R22,5”

Braccio - sollevamento/discesa 21.9 s/ 13.8 s

Braccio - uscita/rientro 31.2 s/ 17.4 s

Brandeggio avanti/ Brandeggio indietro 3.7 s/ 2.3 s

Forza di traino 9400 daN

0.36 mt

2.556 mt

3.030 mt

2.950 mt 1.365 mt2.835 mt

0.119 mt

1.665 mt 5.290 mt
7.150 mt

0.980 mt

1.920 mt
2.380 mt
5.070 mt

1.700 mt

5.630 mt 4.430 mt

4.790 mt
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EMILIA NORD

STR 45.30 DIECI

IL MEZZO DEL MESE
Le caratteristiche del sollevatore a rotazione continua sui 
360° sono semplicità di utilizzo, la robustezza, l’affidabilità 
e una completa gamma di dotazioni di sicurezza, incluso un 
limitatore di carico e una strumentazione all’avanguardia 
per il totale controllo della macchina in ogni situazione 
di sforzo, carico, terreno e velocità. Possono montare 
una grande varietà di accessori che le rendono adatte 
all’esecuzione di numerosi lavori, potendo svolgere 
così, con una sola macchina, le funzioni di Elevatore 
Telescopico, Piattaforma Aerea e Gru.
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0.42 mt

3.30 mt3.23 mt
1.95 mt 6.45 mt
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Specifiche tecniche

Portata massima 4500 kg

Altezza massima di sollevamento 29.60 mt

Sfilo massimo orizzontale 26.00 mt

Angolo di brandeggio forche 133°

Peso 22150 kg ca

Lunghezza (forche escluse) 8.40 mt

Lunghezza del carro 6.45 mt

Larghezza chiusa 2.50 mt

Larghezza stabilizzata 5.62 mt

Altezza 3.09 mt

Passo (interasse) 3.30 mt

Raggio di sterzata esterno alle ruote 4.88 mt

Altezza dal suolo 0.42 mt

Rotazione torretta 360° continua

Forza di strappo 5.700 DAN

Forza di traino 10.000 DAN

Pendenza massima superabile 40%

Tempo discesa braccio 9.5 s

Tempo uscita braccio 29.0 s

Tempo rientro braccio 14.0 s

Tempo sollevamento braccio 14.5 s

Velocità massima 40 km/h

Cilindrata motore 4.485 cm³
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EMILIA NORDNUOVO O USATO?

L’azienda, sceglie per voi solo piattaforme di ultima 
generazione, prodotte con materiali di altissima 
qualità e in grado di garantire lavori in quota e la 
movimentazione carichi, in tutta sicurezza.
Loca Top, al fine di assicurare una valida opportunità 
di risparmio alla propria clientela, offre anche la 
possibilità di acquistare macchinari usati quali 
piattaforme, sollevatori, autogru e muletti di 
eccellente qualità e altri prodotti a norma di legge e 
capaci di garantire la massima sicurezza in cantiere 

e non. Loca Top assicura la vendita di piattaforme 
usate, garantite, sicure e dalle funzionalità 
durature.
Il cliente ha la serenità di trovare prodotti revisionati 
e controllati con la possibilità di poter fare il refitting 
estetico completo (a scelta del cliente).
All’interno del nostro sito www.locatopvendita.it si 
trova una sezione “occasioni” con tutte  le macchine 
usate revisionate in vendita.

USATO GARANTITO

NUOVO - RIVENDITORI JLG E DIECI
Con l’Industria 4.0, le agevolazioni a supporto dei 
processi di trasformazione digitale delle imprese con-
tinuano anche per quest’anno. Infatti la nuova Legge 
di Bilancio 2021 prevede un investimento di circa 24 
miliardi di Euro da parte dello Stato per stimolare gli 
investimenti e dare stabilità alle imprese, suppor-
tandole nel processo di transizione tecnologica e 
sostenibilità ambientale. 

Le nuove agevolazioni 4.0 consistono in un rispar-
mio fiscale del 50% sull’intero importo del bene 
materiale per tutto il 2021.
Per le nuove attrezzature con Kit 4.0 ci sono agevo-
lazioni con credito d’imposta utilizzabile in compen-
sazione tramite modello F24 in tre quote annuali 
di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta 
interconnessione dei beni per gli investimenti in beni 
materiali e immateriali.

Le nostre piattaforme aeree ti permetteranno un 
notevole risparmio economico, scopri gli oltre mille 
mezzi  a disposizione nella filiale più vicina a te in tutta 
l’Emilia Romagna.
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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

Nuove date:
7/07 A MISANO
Via Larga, 5
Completo + Aggiornamento

15/07 A BOLOGNA
Via Sabbionara, 611
Completo + Aggiornamento

20/07 A CESENA
Via Emilia 3846
Completo + Aggiornamento

27/07 A RAVENNA
Via G. Stefano Bondi, 37
Completo + Aggiornamento

29/ 07 A PARMA
Via Otello Ghillani, 6
Completo + Aggiornamento


