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CORSO FORMATIVO

Con la formazione LocaTop diventi operatore
PROFESSIONALE e QUALIFICATO.

Dopo la pausa di agosto per quanto riguarda i corsi di 
formazione, Loca Top riparte con l’addestramento di 
una volta al mese per poter utilizzare in sicurezza le 
piattaforme aeree, sollevatori telescopici fi ssi e 

rotanti, autogru e gru edili. Il corso per piattaforme 
aeree  è sia teorico che pratico ed è obbligatorio per 

tutti gli operatori che fanno utilizzo di questi mezzi 
per lavorare. 
La sua durata è di 10 ore e la scadenza è quinquen-

nale. Una volta scaduto il patentino, Locatop fornisce 
inoltre la possibilità di partecipare a corsi di aggiorna-
mento della durata di 4 ore.

La data del corso di questo  mese è

GIOVEDÌ13 SETTEMBRE
Presso la sede principale Loca Top in via Sabbionara 611 a Fossatone di Medicina.
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MODELLO CA 25 SEMODELLO CA 25 SE
(ZED 25 HV)(ZED 25 HV)

AUTOCARRATA 25 METRIAUTOCARRATA 25 METRI
Loca Top ha inserito queste nuove macchine in fl otta per 
esaudire le richieste della clientela che utilizza autocar-
rate 20 metri in cerca di piattaforme articolate più alte e 
da noleggiare a freddo con la stessa patente di guida. La 
nuova ZED 25 HV raggiunge12 metri di sbraccio e 250 

kg di portata, con stabilizzazione intelligente S3 Smart 
Stability System che facilita le operazioni di piazzamento 
e la massima ergonomia in fase di lavoro, occupando il 
giusto spazio all’interno dei cantieri.
Questa soluzione si adatta in tempo reale alle condizioni 
di utilizzo, di carico e geometria in maniera autonoma, 
consentendo massime prestazioni in ogni posizione del 
braccio. Il mezzo presenta un doppio pantografo più un 
braccio telescopico con due sfi li, con rotazione torretta 
±320°e i comandi sono elettroidraulici proporzionali si-
multanei con rampe di accelerazione e decelerazione per 
un controllo più fl uido delle manovre. Sono presenti un 
display a bordo macchina di visualizzazione diagnostica 
e un display su navicella di visualizzazione area di lavoro 
residua.
Tra le numerose applicazioni che può soddisfare questo 
modello rientrano la manutenzione di stabili, i restauri, i 
lavori di potatura nel verde, i lavori a parete (di pitture o 
pulizia facciate), i lavori sottotetto, la manutenzione delle 
luci pubbliche e l’installazione di insegne pubblicitarie.
È già presente nel nostro parco macchine l’autocarrata 
pat C 26 metri che oltre all’altezza ha anche uno sbrac-
cio più importante, dettato dalla tara/zavorra maggiore 
nella parte inferiore, di conseguenza è più performante 
all’autocarrata pat b.
La scelta aziendale sui mezzi Nissan è per avere un mi-
glior compromesso di prestazioni e qualità mantenendo-
si in linea con le nuove normative sui collaudi stradali.
Le 25 metri hanno una portata di 35 quintali incluso 2 
passeggeri. L’apertura dei piedi è variabile da discesa in 
sagoma a larghezza massima su travi che si estendono, 
di conseguenza lo sbraccio in automatico può variare a 
seconda di come sono posizionati i piedi, che hanno la 
discesa verticale.

LUGLIO 2018 - NOTIZIA FLASH N°14RicordiamoRicordiamo
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Specifiche portata 
Altezza di lavoro  24.60 Mt 

Altezza della piattaforma 22.60 Mt 

Sbraccio 11.90 Mt 

Portata 250 kg 

Rotazione Navicella 65° + 65° 

Peso 35 Qli 

Dimensioni 
Dimensioni Piattaforma 1,40 x 0,7 x 1,10 

Larghezza Stabilizzata 3,71 Mt 

Lunghezza a Riposo 6,79 Mt 

Altezza  a Riposo 2,75 Mt 

Interasse     2,90 Mt 

Larghezza a Riposo     2,25 Mt 

Stabilizzatori     Oleodinamici 

Presa in Cesta     230 v     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
  

IL NUOVO ARRIVO...
NEL NOSTRO
PARCO MACCHINE
Loca Top vuole solo il meglio per voi.
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MANUTENZIONE VERDE

La manutenzione del verde richiede un supporto fon-
damentale per lavorare in altezza attraverso mezzi 
sicuri e stabili. Per questo motivo Loca Top offre la 
possibilità di noleggiare piattaforme aeree auto-

carrate e cingolate per lavorare anche su terreni 
sconnessi e in spazi ristretti.  
I mezzi più adatti a questa tipologia di lavori sono le 
autocarrate e i ragni.
Le piattaforme autocarrate sono costitutite da un 
braccio meccanico con cestello allestito su autocarro, 
sono guidabili con la patente B o C e possono rego-
larmente circolare per strada. Mentre le piattaforme 
semoventi cingolate articolate a ragno prendono il 
nome dalla loro forma somigliante proprio a un ragno 
e hanno un struttura particolarmente contenuta con 
gli stabilizzatori chiusi che permette di accedere a 
luoghi stretti.

GLI ALLEATI IDEALI
PER LAVORARE
NEL VERDE

autocarrate
fi no a 26 metri

ragni
fi no a 20 metri

PAT B
e

PAT C
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NOLEGGIA LOCATOP

Coperturisti, lattonieri, carpentieri, 

elettricisti, idraulici, potatori, tinteg-

giatori, lavorate ad alta quota?

Loca Top mette a disposizione il suo parco mezzi di 

oltre 600 piattaforme per accompagnarvi nei vostri 

lavori in altezza. Da Locatop puoi essere consigliato e 

seguito dal personale commerciale che vi farà trovare 

il mezzo più adatto al tipo di lavoro da effettuare e 

dal personale meccanico che vi assisterà durante il 

periodo lavorativo per qualsiasi tipo di imprevisto o 

domanda. Avete la possibilità di scegliere se noleggia-

re con diverse formule in base al tempo di necessità 

della macchina oppure se direttamente acquistare un 

mezzo nuovo o usato revisionato e garantito.
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Non solo politica alla Festa nazionale dell’Unità 2018 a Ravenna.
C’è tanto spazio per la buona cucina e l’intrattenimento di tutta la famiglia, compresa 

Loca Top che vi aspetta con alcune delle sue piattaforme in esposizione. 
In ordine Articolata Diesel 16 metri, Autocarrata Zed 20 metri, Autocarrata 
Palfi nger 20 metri, Ragno 12 metri e Verticale Diesel Cingolata 10 metri.


