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Efesto al Prolight + Sound 2017
Ringraziamo tutti i visitatori

EFESTO alla sua terza presenza consecutiva sull’internazionale palcoscenico del
Prolight + Sound 2017 raccoglie conferme e consolida successi.
Ringraziamo molto per la fiducia riposta in noi e l’interesse mostrato per le
novità dei prodotti presentati. 
Abbiamo parlato con tanti di voi durante l’evento/fiera, abbiamo raccolto le
vostre opinioni e mostrato “il nostro mondo VERO di soluzioni” in continua
evoluzione e diversificazione.

• Protagonista indiscussa della internazionale vetrina EFESTO è stata
AstroTower, nuovo concetto di Torre; sapiente equilibrio tra costi
contenuti, prestazioni e volume di trasporto.

• Anno di rinnovate conferme per le barriere antipanico in alluminio prodotte
dalla Efesto strutturate dall’ esclusivo sistema Salva dita incorporato

• FreedomFast, supporto compatto per Led display con 2 possibilità di
applicazione: supporto autoportante e sospeso.

• BETA stage, nella versione verniciata bianca apre nuove eleganti
prospettive di applicazione nella sua identità di "tavola palco senza gioco e
flessione perché interamente saldata!"

I prodotti EFESTO sono progettati, fabbricati e confezionati in Italia.
L’inconfondibile stile italiano, fatto di qualità e affidabilità, fantasia e originalità
del design, durevolezza e sicurezza resta l’elemento connotativo delle
creAzioni e delle soluzioni Efesto. 
 
La vostre conferme sono la nostra forza! 
Efesto ringrazia caldamente e riconferma più forte il suo impegno di
professionalità e competenza di azienda produttrice capace di creare concrete
soluzioni in maniera affidabile.
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