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LOCA TOP OFFRE UNA SICUREZZA IN PIÙ!

KASKO STRADALE 
INCLUSA
SUL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI
FINO AL 30/09/2020

SUPER OFFERTAESTENDIAMO LA
PER DARE PIÙ CERTEZZE AL CLIENTE CHE USA I 
MEZZI A NOLEGGIO IN UN MOMENTO DIFFICILE

FINO AL 31/12/2020
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EMILIA NORD
L’azienda Loca Top, leader nel noleggio e  nella vendi-
ta di piattaforme aeree e sistemi elevatori, opera da 
più di vent’anni nel settore sollevamento con profes-
sionalità e competenza su tutto il territorio italiano.
L’obiettivo è quello di offrire ad una clientela diver-
sifi cata un servizio ad hoc, completo e totalmente 
personalizzabile, per noleggio, vendita, assistenza, 
ricambistica e corsi di formazione su piattaforme 

aeree, carrelli elevatori e sollevatori telescopici. 
L’ampio parco mezzi vanta modelli all’avanguardia, 
perfetti per assistere ogni azienda nel lavoro quoti-
diano, offrendo un supporto sicuro e di qualità. 

L’azienda conta dodici fi liali in tutta l’Emilia Romagna, 
tra cui Parma e Cremona.

L’ambito della sicurezza sul lavoro è molto delicato e 
particolare, in costante aggiornamento ed evoluzio-
ne. Per questo è consigliato affi darsi a veri esperti 
del settore per il noleggio e l’acquisto di piattaforme 
aeree, di sollevatori e di tutti i macchinari utili ai lavori 
in quota e in cantiere, come Loca Top.
L’azienda ha in particolare una fi liale attiva a Parma 
e Cremona, punti di riferimento per tutti coloro che 

cercano un interlocutore esperto e disponibile, in gra-
do di incontrare le esigenze del cliente con serietà, 
competenza e professionalità.
Le macchine proposte da Loca Top sono sicure e 
funzionali, ideali per facilitare le operazioni inerenti 
alla movimentazione di carichi, allo spostamento di 
grandi quantità di materiali e ai lavori in alta quota 
abituali nel settore dei lavori edili.

Foto della fi liale a Parma

Foto della fi liale a Cremona Foto della fi liale a Cremona

VIA OTELLO GHILLANI 6VIA OTELLO GHILLANI 6
PARMAPARMA

VIA VIA BERGAMOBERGAMO 10 10
CREMONACREMONA



DI PIÙ SULLE VERTICALI
ELETTRICHE
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PIATTAFORME VERTICALI ELETTRICHE 
AL LAVORO

Le piattaforme verticali  sono composte da un carro 
semovente che, attraverso un sistema di sollevamento 
a bracci incrociati, sorregge il cestello dotato di 
comandi a bordo. Consentono la traslazione in quota 
ed il sollevamento, ma solo in senso verticale. Una 
passerella scorrevole del cestello, permette un 
contenuto sbalzo sulla parte anteriore del cestello.
Tutte le tipologie di piattaforme aeree verticali, per 
essere consegnate in cantiere, necessitano di un 
adeguato autocarro per il trasporto e scarico del 
mezzo.

In particolare le piattaforme aeree verticali elettriche 
sono generalmente molto compatte, si prestano in 
particolar modo per interventi interni ed in spazi con 
margini di manovra contenuti. Queste piattaforme 
sono principalmente utilizzate per impianti idraulici, 
elettrici, di condizionamento, per la tinteggiatura, 
posa di cartongesso e ripristino edile. L’alimentazione 
è consentita grazie alla presenza di batterie, poste 
all’interno del carro semovente. Le ruote sono quasi 
sempre composte da gommatura antitraccia per 
evitare segnature e danni al pavimento.

La stabilità è garantita dal peso complessivo della 
struttura, con un baricentro molto basso.

Queste tipologie di mezzi consentono di raggiungere 
normalmente altezze comprese tra i 6 e 14 metri, ma 
esistono anche modelli che possono superare i 20 
metri di altezza lavoro.
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VE 10 JL - 2646 ES

IL MEZZO DEL MESE
Le piattaforme verticali elettriche JLG forniscono 
prestazioni di lunga durata per una giornata più 
produttiva. Questo tipo di piattaforma aerea di lavoro 
è ideale per lavori di costruzione e manutenzione 
all’aperto e al chiuso.  In particolare il modello 2646 
ES ha un funzionamento silenzioso, pulito, scorrevole, 
idoneo per svariati ambienti, la trasmissione elettrica 
anteriore garantisce un’eccellente manovrabilità, 
lunghi cicli utili di lavoro e ha uno spazio di lavoro 
più ampio grazie all’estensione della piattaforma 
manuale in dotazione standard.

051 856355
CENTRO PRENOTAZIONI

L’ALTEZZA SEMPRE PIÙ A PORTATA DI MANO 

7.92 mt

1.10 mt

1.26 mt

1.97 mt

1.17 mt

1.12 mt

2.50 mt

2.09 mt

0.13 mt

2.50 mt 1.27 mt

051 856355
CENTRO PRENOTAZIONI

L’ALTEZZA SEMPRE PIÙ A PORTATA DI MANO 

Specifi che piattaforma

Altezza di lavoro 9.92 mt

Altezza della piattaforma - Sollevata 7.92 mt

Altezza a riposo 2.39 mt

Altezza parapetto della piattaforma 1.10 mt

Altezza a riposo (ripiegato) 2.01 mt

Dimensioni della piattaforma 1.12 x 2.50 mt

Estensione della piattaforma 1.27 mt

Lunghezza 2.50 mt

Larghezza 1.17 mt

Passo (Interasse) 2.09 mt

Altezza dal suolo 0.13 mt

Portata della piattaforma 450 kg

Portata estensione piattaforma 120 kg

Tempo di sollevamento/abbassamento 40/50 secondi

Altezza massima guida 7.92 mt

Peso 2740 kg

Velocità di spostamento - Abbassato 4.00 km/h

Pressione massima esercitata al suolo 6.98 kg/cm²

Pendenza superabile 25%

Raggio di sterzata - Interno Zero

Raggio di sterzata - Esterno 2.41 mt

Misura pneumatici 406 x 125 mm

Tipo pneumatici ANTITRACCIA PIENI

Batterie 4 x 6V, 220 A/hr

Caricatore 20 Amp Automatic 120V/240V-50/60 Hz

Trasmissione 24 V Elettrica 6 kW

Serbatoio idraulico 20.0 L
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VIA ALLE POTATURE

SETTEMBRE È IL MESE OVE SI INIZIANO 
LE MANUTENZIONI DEL VERDE, TROVA 
IL TUO ALLEATO TRA I MEZZI LOCA TOP
La potatura è uno degli utilizzi più frequenti della 
piattaforma aerea, in particolare su alberi ad alto 
fusto o di grandi dimensioni in genere.
Questa tipologia di lavorazione viene svolta comu-
nemente in giardini, parchi o strade e l’utilizzo di 
piattaforme aeree rappresenta la soluzione ideale per 
diversi motivi, tra cui la sicurezza dei mezzi utilizzati 
e quindi la stabilità per l’operatore.

Loca Top offre la possibilità di noleggiare piattaforme 
aeree autocarrate fi no a 26 metri di altezza e piat-
taforme cingolate a ragno fi no a 20 metri di altezza, 
ideali per lavorare anche su terreni sconnessi e in 
spazi ristretti. 

Le piattaforme autocarrate sono costitutite da un 
braccio meccanico con cestello allestito su autocarro 
e possono regolarmente circolare per strada con la 
patente B o C.

Mentre le piattaforme semoventi articolate a ragno 
prendono il nome dalla loro forma somigliante pro-
prio a un ragno e hanno un struttura particolarmente 
contenuta con gli stabilizzatori chiusi che permette 
di accedere a luoghi stretti.
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I PROSSIMI CORSI

16  SETTEMBRE  2020
CORSO DI FORMAZIONE PER LE PIATTAFORME AEREE

COMPLETO 10 ORE
AGGIORNAMENTO 4 ORE

Presso la fi liale di Cesena in Via Emilia 3846, Budrio di Longiano (FC)

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.

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

29 SETTEMBRE 2020
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO
A PARMA IN VIA OTELLO GHILLANI 6

7 OTTOBRE 2020
CORSO PLE COMPLETO e AGGIORNAMENTO
A MISANO ADRIATICO IN VIA LARGA 5

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


