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EMILIA NORD25 ANNI DI VOI CON NOI

Ringraziamo i nostri clienti che ci seguono da tanti anni 
e ci hanno dato la possibilità di migliorare e ampliare 
i servizi di sollevamento di materiali e persone che ci 
contraddistinguono.

Nel corso di questi anni ci siamo ingranditi aprendo 
numerose fi liali in tutta l’Emilia Romagna per potervi 
offrire un servizio comodo e vicino, abbiamo acqui-
stato una grande quantità di mezzi nuovi delle migliori 
marche in commercio e abbiamo aumentato il numero 
del personale aziendale potendo così fornire un servi-
zio a 360° per il noleggio e la vendita di macchine per 
il sollevamento di materiali e persone.
Oltre a questo ci teniamo a fornirvi tutte le nozioni sulla 

sicurezza per l’utilizzo di piattaforme elevabili organiz-
zando corsi di formazione in tutte le nostre fi liali più 
volte al mese, sia completi che  di aggiornamento per 
chi è già in possesso del patentino di guida e deve solo 
rinnovarlo.

Da venticinque anni portiamo l’attenzione sulla sicu-
rezza delle persone e alla copertura dei danni al mezzo 
durante il noleggio, grazie alle diverse polizze assicura-
tive tra cui scegliere .

Ci auguriamo che tutta questa passione e l’impegno 
messo nel nostro lavoro per voi ogni giorno possa sod-
disfarvi ancora  per lunghi anni.

LAVORARE SICURI E CON MENO INCERTEZZE 
È IL NOSTRO MUST PER I SERVIZI PER VOI
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EMILIA NORD

ADX 32 HA - 32 PX

IL MEZZO DEL MESE
La piattaforma Haulotte HA 32 PX è una piattaforma 
articolata semovente diesel.  Questo particolare 
modello ha un’area di lavoro senza limitazioni con 
uno sbraccio massimo di 21.60 metri, è polivalente, 
ha una capacità di movimento fuoristrada grazie alle 
quattro ruote motrici abbinate all’assale oscillante 
e possiede un tempo di sviluppo ineguagliabile 
di 95 secondi grazie ai comandi completamente 
proporzionali e simultanei.
Questa piattaforma è ideale per lavori all’esterno. 

Specifi che piattaforma

Altezza di lavoro 31.8 mt

Altezza piano calpestio 29.8 mt

Sbraccio laterale massimo 21.30 mt

Punto d’articolazione 11.35 mt

Portata massima cestello 250 kg

Escursione jib 140° (+70°/-
70°)

Lunghezza fuori tutto 11.20 mt

Larghezza fuori tutto 2.50 mt

Larghezza (assali spiegati) 3.33 mt

Altezza a riposo 2.70 mt

Interasse 3.50 mt

Altezza da terra 38 cm

Dimensioni cestello 2.44 x 0.8 mt

Lunghezza in posizione trasporto 8.90 mt

Altezza in posizione trasporto 3.30 mt

Sbalzo posteriore 0.50 mt

Velocità di traslazione 5 km/h

Raggio esterno di sterzata 5.10 mt

Rotazione idraulica torretta 360° continua

Rotazione idraulica cestello 180°

Motore Diesel Perkins

Pendenza massima superabile 45%

Pneumatici 445/65-22.5

Serbatoio idraulico 196 L

Serbatoio gasolio 140 L

Peso 21100 kg

3.50 mt

2.70 mt

11.20 mt

8.90 mt

2.50 mt

0.8 mt

2.44 mt

38 cm
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CAMION GRU

I camion gru sono attrezzature specifiche per il 
sollevamento e la movimentazione di carichi pesanti, 
come prefabbricati, container o laterizi. Si tratta 
propriamente di autocarri dotati di un braccio 
articolato con diverse varianti di applicazione a 
seconda dell’utilizzo predestinato, motivo per 
cui sono dotate di un’ottima versatilità: vengono 
impiegate non solo nel settore dell’edilizia, ma 
anche in quello fl orovivaistico e forestale, elettrico, 
telefonico, nei cantieri stradali, per la costruzione 
di acquedotti, gasdotti o spostamento di veicoli e 
rottami e rifi uti.
Naturalmente ogni esigenza di lavoro corrisponde ad 
un modello di camion gru, che dovrà essere scelta 
considerando la portata, l’equipaggiamento di serie 
e la sua confi gurazione.

Gli usi sono molti, un veicolo con braccio articolato 
può essere utilizzato appunto in vari settori. Ci sono 
alcuni che arrivano a un determinato peso, altri con 
capacità e tecnologie più elevate che ne migliorano 
proprio le prestazioni. Nel settore edile sono comuni, 
ma anche in quello forestale.
Per la movimentazione delle merci su strada la scelta 
dell’autocarro con gru rappresenta la soluzione 
più flessibile e conveniente; infatti risulta ottimo 
per carico e scarico, movimentazione di particolari 
merci e utile anche per il lavoro nei cantieri. In 
quest’ultimo caso consente di lavorare con maggiore 
sicurezza, grazie anche alla stabilità della gru durante 
il funzionamento.

Per molte realtà lavorative optare per l’acquisto 
di un camion gru significa risparmiare anche nei 
costi, avendo allo stesso tempo un macchinario 
funzionante, che garantisce ottime prestazioni e 
durata nel tempo. Alcune aziende li acquistano 
solo per spostare i veicoli, dunque hanno molteplici 
impieghi. Insomma tutto dipende dal lavoro che la 
macchina deve svolgere!

UN MEZZO VERSATILE 
E SICURO PER I VOSTRI 
LAVORI LEGGERI
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LOCA TOP PER RESTART

A causa della gravissima pandemia provocata dal 
Covid 19, l’edizione 2020 del festival, che in tre 
giorni unisce street art, musica, installazioni, mostre, 
attività per tutte le età, street food e divertimento; è 
stata un po’ diversa da quelle passate, ma non meno 
innovativa ed entusiasmante. Il tema scelto quest’an-

no come fi lo conduttore del RestArt Urban Festival 
2020 è la sostenibilità ambientale. Per la prima volta 
in Italia, infatti, nell’area verde interna a due Istituti 
scolastici, è stata creata una scultura permanente 
realizzata interamente con materiali di scarto da un 
artista internazionale.

RESTART URBAN 
FESTIVAL 2020
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I PROSSIMI CORSI

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 specifi ca 

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 fi ne della giornata verrà rilasciato un attestato 

di partecipazione e quindi abilitazione a chi supererà 

questi test con successo.

Loca Top organizza corsi per la formazione di operatori all’uso in sicurezza di piattaforme aeree, carrelli 
elevatori e sollevatori telescopici.

22 OTTOBRE 2020
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO
A BOLOGNA IN VIA SABBIONARA 611,
FOSSATONE DI MEDICINA (BO)

27 OTTOBRE 2020
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO
A PARMA IN VIA OTELLO GHILLANI 6

15 OTTOBRE 2020
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO
A RAVENNA IN VIA GIUSEPPE STEFANO BONDI 37


