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Al vostro servizio in tutta italia con macchine all’avanguardia

Il nostro obiettivo è la vostra sicurezza sul lavoro,
macchine sempre all’avanguardia !macchine sempre all’avanguardia !
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Le nostre piattaforme in cantiere!
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TELESCOPICA DIESEL
Piattaforma aerea di lavoro capace di raggiun-

gere altezze di lavoro straordinarie grazie al 

braccio telescopico.

LocaTop consiglia questa tipologia di piattafor-

ma per le operazioni in quota che coinvolgono 

facciate, tinteggiature, carpenterie e che 

necessitano di una velocità d’estensione 
maggiore rispetto alle semoventi articolate 

diesel.

I modelli presenti nel parco mezzi LocaTop 

arrivano fi no a 56 metri di altezza.

La piattaforma telescopica diesel trova il suo 

impiego nei lavori all’esterno dove la presenza 

di ruote antiforatura 4 x 4 (in opzione anche 4 

ruote sterzanti) permettono al mezzo di muo-

versi agevolmente anche sui terreni irregolari.

PIATTAFORMA

TELESCOPICA DIESEL
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ALL’IPPODROMO
STALLION SHOWSTALLION SHOW

CESENA HORSE CENTER
LocaTop lo scorso mese ha partecipato alla 

realizzazione di questo evento unico nazionale 

dove stalloni italiani in attività, abilitati e non, 

si sono mostrati ad un pubblico di allevatori e 

addetti ai lavori all’Ippodromo di Cesena.

Erano 39 i riproduttori residenti in Italia iscritti 

a quella passerella che ha aperto uffi cialmente 

la stagione riproduttiva 2019, tutti stalloni di 

ottima genetica alcuni affermati grazie alla loro 

produzione altri giovani quindi emergenti ed altri 

ancora performer con all’attivo curricula sportivi 

di tutto rispetto.



NUOVA COLLABORAZIONE
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SScopri gli altri 8 centri in Emilia Romagna su copri gli altri 8 centri in Emilia Romagna su www.locatop.itwww.locatop.it

LocaTop in collaborazione con Offi cine Martini Srl offre alla sua clientela un nuovo punto 

di ritiro e consegna dei propri servizi, in particolare le piattaforme autocarrate articolate.

L’azienda partner si trova in

Via Sabin A. B., 8 a San Giovanni in Persiceto (BO)

Nuovo punto di noleggio
a San Giovanni in Persiceto

&



FORMAZIONE
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Nuove date del mese di Marzo per i corsi di formazione 
all’uso in sicurezza delle piattaforme aeree con e senza 

stabilizzatori

Il corso di piattaforme aeree è un corso di for-

mazione teorico e pratico obbligatorio per gli 

operatori che fanno uso di questi mezzi per il 

sollevamento.

L’uso di queste attrezzature richiede conoscen-

ze e responsabilità particolari così da rendere 

obbligatoria un specifi ca abilitazione.

Il corso ha una durata di 10 ore con scadenza 

quinquennale, per quanto riguarda quello com-

pleto e invece di 4 ore per quello di aggiorna-

mento.

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.

Giovedì 7 Marzo 2019

CORSO DI AGGIORNAMENTO PLE
in Via Sabbionara 611
a Fossatone di Medicina, Bologna

Martedì 19 Marzo 2019

CORSO COMPLETO PLE
+ CORSO COMPLETO PLE
in Via Sabbionara 611
a Fossatone di Medicina, Bologna

Venerdì 29 Marzo 2019

CORSO COMPLETO PLE
in Via Larga 5 a Misano Adriatico


