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Confermiamo ancora una volta il  rapporto com-

merciale instaurato con CTE da oltre 15 anni, 

costruttore nazionale di piattaforme autocarrate, 

ragni cingolati  e molti altri mezzi.

Abbiamo instaurato una partnership di collabo-

razione e rispetto ove la qualità dei prodotti e 

l’assistenza da parte  del gruppo CTE si sono resi 

indispensabili per la crescita della presenza del 

prodotto nella fl otta locatop. Oggi confermiamo 

l’acquisto  di 20 attrezzature nuove con caratteri-

stiche che vi presenteremo nei prossimi numeri.

 
 
 

Dimensioni 
Altezza di Lavoro 10,00 Mt 

Altezza Piano di Calpestio   8,00 Mt 

Peso 2.830 Kg 

Larghezza 1.46 : 1.64 M 

Larghezza      2.26 Mt 

Altezza Minima Ringhiere Ripiegate 2.05 Mt 

Pendenza Superabile 25° 

Massima Pendenza Laterale 21° 

Altezza di Traslazione 7,00 Mt 

Motore Kubota Z602 12,5 Kw 

Livellamento Longitudinale Anteriore +/- 15° 

Livellamento Longitudinale Posteriore +/- 20°    

Livellamento Laterale +/- 14° 

  Elettropompa per Uso in Elettrico 220 V 

Kit per doppia velocità Max 2.7 Km/h 

Comandi Idraulici Proporzionali 

Acceleratore Automatico 

Controllo Dell’inclinazione Automatico 

VERTICALI CINGOLATE
ALMAC

Per terreni dislivellati e inclinati

Questa macchina ha una struttura di carro a cin-

goli indipendenti che con il sistema di autolivel-

lamento possono mantenere orizzontale il piano 

del cestello anche su terreni impervi con un livel-

lamento anteriore +/- 15°, posteriore +/- 20°, 

laterale +/- 14°. Queste caratteristiche rendono 

l’operatività duttile e sicura su terreni malagevoli.

NOVITÀ
nel parco noleggionel parco noleggio

VDC 10 AL (BIBI 1090)
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NOLEGGIO
I VANTAGGI del noleggio in LocaTop
- Amplia fl otta di mezzi
- Varie tipologie di mezzi
- Diversi marchi in fl otta
- Controlli manutentivi prima di ogni noleggio
- Personale tecnico commerciale per consigliare la 
migliore soluzione per sicurezza, costo e qualità
- Rete di assistenza in tutta Italia

MODELLO ADX 16 JL 
(450 AJ)

Le piattaforme aeree semoventi articolate diesel 
sono macchine che traggono il loro impiego nel can-
tieristico dove la trazione 4x4 riesce ad esprimere le 
sue qualità. Inoltre alcune hanno anche l’assale oscil-
lante che rende performante la trazione. L’altezza di 
queste tipologie arriva fi no a 43 m con sbraccio fi no 
a 22 m circa. I pneumatici artigliati ad alto galleg-
giamento con riempimento poliuretanico aiutano la 
stabilità, la sicurezza e la trazione. L’articolazione si 
sviluppa ad una quota e dà la possibilità di scavalcare 
con lo sbraccio ingombri tipo pensiline e fabbricati 
adiacenti per arrivare in quota al punto desiderato.  

Specifiche portata 
Altezza di lavoro 15.72 m 

Altezza della piattaforma 13.72 m  

Sbraccio   7.47 m

Altezza verticale e di scavalcamento   7.67 m

Rotazione 360º Non-Continua 

Portata della piattaforma    227 kg

    Rotazione della piattaforma   180º

Rotazione Jib verticale   145º (+78, -67)  

Dimensioni 
A)Dimensioni della piattaforma 0.76 x 1.83 m  

B)Larghezza max 2.08 m serie 2 
 2.12 m serie 1  

C)Ingombro di coda Zero  

D)Altezza max chiusa 2.26 m

E)Lunghezza max 6.53 m

Lunghezza trasporto con Jib ripegato 

F)Passo (interasse) 1.98 m

G)Altezza dal suolo 36 cm

Peso 7.257 kg

Pressione massima esercitata al suolo    36 psi / 2.5 kg/cm²
Telaio 

Velocità di spostamento 4 ruote motrici 7.2 kmph  

Pendenza superabile 4 ruote motrici 45%  

Raggio di sterzata (Interno) 1.73 m

Raggio di sterzata (Esterno) 4.27 m

Oscillazione dell'asse    20 cm  

Misura pneumatici 33/1550 x 16.5  

Tipo pneumatici Pieni antiforo 

Tipo di battistrada Artigliato  

Carreggiata    30.5 cm 

        



RICORDIAMO
IL SUPER AMMORTAMENTO 
2018 DEL 130% ...E IL BANDO INAIL 2018

Vi informiamo inoltre che come ogni anno vengono 
destinati fi nanziamenti a fondo perduto per chi in-
veste sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
I fi nanziamenti targati INAIL vengono erogati in conto 
capitale e sono in genere pari al 65% dell’investimeno 
ammissibili. È previsto  anche un contributo minimo di 
5.000 euro, unica eccezione per le aziende con massi-
mo 50 dipendenti che devono richiedere il contributo 
per l’adozione di modelli organizzativi.  Come consue-
tudine, così come previsto dai precedenti bandi Inail, è 
obbligatorio il rispetto del limite del de minimis.
Al bando sono ammesse tutte le imprese, di qualsiasi 
forma giuridica, iscritte alla Camera di Commercio. 
Sostanzialmente i progetti che riguardano la  salute 
e la sicurezza dei luoghi di lavoro possono essere 
progetti d’investimento, progetti per adottare modelli 
organizzativi o di responsabilità sociale o progetti di 
bonifi ca da materiali contenenti amianto.
Secondo il Testo  unico della sicurezza (d.lgs. 81/2008 
e s.m.i.) sostenere le imprese in una politica di imple-
mentazione della sicurezza dei luoghi di lavoro è per 
l’Inail un impegno istituzionale. Per tutte le informa-
zioni in più consultate il sito www.inail.it
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Nella nuova legge di bilancio 2018, il Governo Genti-
loni, ha provveduto a riconfermare il super ammor-
tamento 2018 al 130%. Il super ammortamento è 
l’agevolazione che incentiva gli investimenti in beni 
materiali strumentali nuovi e che consente di fruire 
una maggiorazione del 30% del costo di acquisto di 
beni strumentali ivi compreso il leasing fi nanziario.
Tale misura ricordiamo essere stata introdotta al fi ne 
di incentivare e stimolare gli investimenti in beni ma-
teriali strumentali nuovi da parte delle imprese italiane  
attraverso la possibilità di fruire di una maggiorazione
del costo di acquisto di beni strumentali in modo da 
consentire, ai fi ni della determinazione dell’IRES e 
dell’Irpef, un’imputazione di quote di ammortamento 
e di canoni di locazione fi nanziaria più elevati. Il super 
ammortamento spetta ai soggetti titolari di reddito 
d’impresa e professionisti con reddito di lavoro au-
tonomo anche svolto in forma associata, compresi i 
contribuenti nel regime dei minimi. La durata del super 
ammortamento è fi no al 31 dicembre 2018.

VENDITA USATOIl nostro usato è sempre revisionato
e garantito!

http://www.locatopvendita.it



Effettuiamo un servizio di consegne e ritiri direttamente in 

cantiere con mezzi propri e mettiamo a disposizione del cliente 

personale addestrato alle consegne dei mezzi e a fornire tutte le 

informazioni necessarie all’uso in sicurezza di questi.  Vantiamo 

un servizio di assistenza telefonico per dare un supporto tecnico 

e poter essere di aiuto al cliente nel caso si trovi in diffi  coltà 

nell’utilizzo della macchina e un servizio di assistenza in cantiere 

a disposizione per sistemare direttamente in loco eventuali guasti. 

Off riamo piena consulenza al cliente dalla scelta del mezzo più 

indicato alla soluzione più adatta al suo utilizzo. Consulenze e 

preventivi sono sempre a disposizione per far sì che il progetto 

non presenti punti oscuri e per eliminare la possibilità di rischi, 

incidenti e infortuni. La nostra azienda e i suoi operatori pongono 

al centro del loro lavoro la piena soddisfazione delle esigenze del 

cliente con soluzioni pratiche, assistenza e consulenza, esperien-

za e competenza sempre garantite, affi  nché il lavoro sia svolto 

nel modo più veloce ed effi  cace.
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IL NOLEGGIO SERENO

CON ASSI TOP 

FORATURA RELAX
DEGLI AUTOCARRI

HAI FORATO?
Chiamaci e verrà verifi cata la copertura in 
base al mezzo che hai a noleggio per non 
farti perdere tempo in inutili prassi. Con 
la copertura relax inclusa ti viene dato 
il numero verde da chiamare in caso di 
foratura. Se possiedi la gomma di scorta 
a bordo basta fornire all’operatore tele-
fonico la targa del mezzo e il nostro no-
minativo ed entro 30/45 minuti arriverà 
un tecnico sul posto a sostituire il pneu-
matico. Se invece non sei in possesso 
della gomma di scorta a bordo  con la 
stessa  procedura entro 30/45 minuti 
verrai recuperato dal carro attrezzi  che ti 
accompagnerà presso un’  offi  cina di no-
stra fi ducia nel raggio di 50 km o presso 
l’offi  cina di fi ducia dell’assicurazione che 
provvederà a sostituirti il pneumatico. 
Non ci sono spese, puoi riprendere il tuo 
viaggio e i costi sono tutti a carico della 
nostra assicurazione.

IILL NNOOLLEEGGGGIIOO SSEERENO

FORATURA RELAX

trasporti



Locatop implementa la propria presenza sul terri-

torio della Romagna con il nuovo punto di Misano 

Adriatico.

Per tutte le informazioni riguardanti questa nuova 

fi liale  potete fare riferimento al  nostro commer-

ciale 

FILIPPO ANGELINIFILIPPO ANGELINI
320 1609993

Filiale Rimini - Misano

Vi aspettiamo per il terzo numero del Locatop News e

cogliamo l’occasione per aggiornarvi sulla data del prossimo CORSO DI FORMAZIONE 

all’uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro aereo

Giovedì15 Marzo 2018
PLE con e senza stabilizzatori (completi o 
solo aggiornamento)
Presso la nostra sede principale a Fossatone 

di Medicina (BO)
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Rimini

MISANO ADRIATICO (RN)MISANO ADRIATICO (RN)
Via Larga 5

NUOVA SEDE


