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EMILIA NORDINDUSTRIA 4.0

RIVENDITORI

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. 

L’Industria 4.0 fa riferimento alla quarta rivoluzione 
industriale, ovvero quel processo che sta portando 
all’automazione industriale integrata con le nuove 
tecnologie produttive. 

La Legge di Bilancio 2021 prevede un aumento dell’a-
liquota di detrazione per il Credito d’Imposta 4.0 (ex 
Iperammortamento) da un vecchio 40% al nuovo 
50%. Per gli investimenti relativi all’acquisto di beni 
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese è riconosciuto un credito d’imposta 
nella misura del 50% del costo (per investimenti fino 
a 2,5 milioni di euro). Per investimenti oltre i 2,5 
milioni di Euro fino a 10 milioni di Euro, l’aliquota è 
del 30% del costo.

I destinatari sono rimasti invariati, infatti possono 
goderne tutte le imprese con sede in Italia incluse le 
stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Pos-

sono accedervi tutte le imprese indipendentemente 
dalla forma giuridica, dal settore economico di ap-
partenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di 
determinazione del reddito (art. 1 – comma 186).

Le nuove agevolazioni 4.0 consistono in un rispar-
mio fiscale del 50% sull’intero importo del bene 
materiale per tutto il 2021.
L’acquisto di tali beni, destinati a strutture produttive 
ubicate in Italia, deve essere acquistato e “connesso” 
ai sistemi aziendali entro il 31 Dicembre 2022.
Oppure può essere acquistato entro il 30 giugno 
2023, a patto che l’ordine e il pagamento di almeno 
il 20% a titolo di acconto siano effettuati entro il 31 
dicembre 2022.

Il Credito di Imposta al 50% sarà valido per tutto il 
2021.

Dal 01/01/2022 l’aliquota per il Credito Imposta 4.0 
sarà pari al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni, al 
20% da 2,5 milioni a 10 milioni e al 10% da 10 milioni 
a 20 milioni.

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 o sul nostro sito www.locatop.it
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EMILIA NORDNEW ENTRY IN FLOTTA

AUTOCARRATA
20 METRI
Zed 20.4 HN

NOVITÀ IN 
FLOTTA

Scopri la scheda tecnica 
sul nostro sito

www.locatop.it

Attraverso la riprogettazione della sovrastruttura 
che ha visto importanti interventi sulla torretta, sui 
tiranti e sullo snodo, il pantografo risulta alleggerito 
e soprattutto più rigido e resistente. Le modifiche 
apportate hanno anche il vantaggio di agevolare e 
semplificare la fase di montaggio degli elementi so-
pra citati.

La nuova struttura è stata realizzata con l’affidabile 
acciaio Strenx SSAB, ed è stata progettata per ga-
rantire massime performance e stabilità in altezza.

La piattaforma ZED 20.4 HN su Isuzu raggiunge 20 
metri di altezza di lavoro, 8.2 metri di sbraccio e 200 
kg di portata (ma è possibile raggiungere i 280 kg di 
portata con l’aggiunta della cella di carico come ac-
cessorio). Presenta un doppio pantografo, un braccio 
telescopico ad uno sfilo.
La rotazione della torretta è di ± 310°, quella della 
navicella di 65° a destra e 65° a sinistra con la pos-
sibile opzione della rotazione 90°+ 90°.
I comandi sono elettroidraulici proporzionali da terra 
e da navicella.

La stabilizzazione è ad H, in sagoma, con stabiliz-
zatori a piazzamento oleodinamico con sensori di 
contatto terreno.

La fascia di altezza di lavoro più richiesta dai noleggiatori, e non solo, è quella dei 20 metri, perché abbina 
la compattezza alla versatilità, permettendo di eseguire un’ampia varietà di lavori in quota.
La nuova struttura della ZED 20.4 ha la configurazione degli stabilizzatori HN, cioè a stabilizzazione stretta: 
H sta infatti per “stabilizzazione ad H”, N sta per “narrow”, cioè stretto e sarà allestita, nel nostro caso, su 
Isuzu.
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EMILIA NORD

STR 45.30 DI

IL MEZZO DEL MESE

Caratteristiche principali del sollevatore telescopico 
rotante 45.30 Dieci sono la 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.
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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

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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NOLEGGIO CON OPERATORE

Oltre al noleggio standard, offriamo anche un servizio 
di noleggio con operatore di mezzi per il sollevamen-
to. Questo servizio è indicato per chi deve svolgere 
un tipo di lavoro che richiede il sollevamento aereo di 
materiali e non dispone né dei macchinari necessari 
di proprietà, né di operatori specializzati.

Il vantaggio di noleggiare una piattaforma aerea con 
operatore specializzato è netto per imprese e enti 
che hanno solo sporadicamente necessità di questo 
tipo di attrezzatura e di servizio.

Loca Top mette a disposizione i suoi operatori specia-
lizzati, in possesso di regolare patentino e attestato 
di formazione, addestrati all’utilizzo in sicurezza delle 
piattaforme aeree autocarrate, inoltre in grado di or-
ganizzare la messa in sicurezza dell’area di cantiere 
gestendo con efficacia anche le situazioni più critiche 
nelle fasi di sollevamento, per contribuire ad ottimiz-
zare il lavoro del cliente, in tutta Emilia Romagna e 
in tutta Italia.

Effettuiamo anche sopralluoghi gratuiti e senza im-
pegno con un nostro funzionario commerciale che 
valuterà la macchina più idonea per effettuare i lavori.

Se hai spesso bisogno di noleggiare una piattaforma 
con operatore, probabilmente potrebbe essere con-
veniente per te dare al tuo personale la formazione 
per condurre una piattaforma per il sollevamento ae-
reo. Per legge, chi manovra uno di questi macchinari, 
deve essere munito di patentino all’uso in sicurezza 
di questi mezzi.

Per i clienti con questa specifica esigenza, Loca Top 
mette a disposizione un servizio di formazione con 
cadenza mensile. 
Scopri i nostri oltre mille mezzi a disposizione per il 
noleggio o le date dei corsi di formazione sul nostro 
sito www.locatop.it 

NOLEGGIO VELOCE E SICURO?
UTILIZZA I NOSTRI OPERATORI SPECIALIZZATI 
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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:
6/05 A CESENA
Via Emilia, 3846
Completo + Aggiornamento

20/05 A BOLOGNA
Via Sabbionara, 611
Completo + Aggiornamento

20 e 21/05 A RAVENNA
Via G. Stefano Bondi, 37
Corso completo Carrelli Elevatori

25/05 A PARMA
Via Otello Ghillani, 6
Completo + Aggiornamento

26/05 A RAVENNA
Via G. Stefano Bondi, 37
Completo + Aggiornamento


