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Efesto: Strutture in alluminio e soluzioni per eventi 
Qualità e cura dei dettagli in ogni prodotto 
 
Efesto progetta e realizza una vasta gamma di strutture in alluminio per eventi
come: concerti, spettacoli, manifestazioni sportive.  
La varietà di tipologie e di dimensioni delle strutture permette di dare risposta ad ogni
tipo di esigenza fornendo soluzioni valide e diverse. 
 
Le strutture coperte in alluminio proposte da Efesto sono di facile montaggio sono
costituite quasi interamente da componenti standard e possono essere: a unica falda,
a doppia falda e ad archi. 
 
Di seguito proposte le diverse possibilità di soluzioni Efesto:

• I sistemi di copertura GAZEBO utilizzano come modulo base il traliccio
quadrato con lato 29 o 40 cm e possono essere a singola falda, a doppia falda
o ad arco. Sono soluzioni ideali per piccoli eventi e stand espositivi.
Esteticamente eleganti sono veloci e facili da montare. 
 
Un esempio di copertura facile e veloce un gazebo ogni volta diverso è Speedy
Roof. Speedy Roof è il tetto facile disponibile in versione lineare o ad arco,
strutturato con le guide scorritelo e adattabilite ad ogni struttura con gancio
rapido GC/02. 
 
Per la copertura di grandi spazi la soluzione gazebo ideale è Kòsmosfera. Con
le sue forme ricercate ed eleganti Kòsmosfera crea una soluzione
scenografica ed architettonica di grande impatto ed eleganza per ricevimenti,
matrimoni, feste di ogni genere. La modularità consente la creazione di corridoi
e spazi annessi correlati; 

• I sistemi di copertura realizzati da Efesto ad unica, doppia falda o arco sonoi
strutturati con i tradizionali moduli quadrati da 29 o 40 cm della serie Superiòr o
Easy series (Single Pitch e Double Pitch). Possono essere dotati di alette
laterali per appendere sistemi audio e video. 
 
L’alternativa alle coperture realizzate con i tradizionali moduli quadrati è
rappresentata da Horizòntes. Horizòntes è strutturato da moduli piani da 40 o
74 cm in alluminio con guide scorritelo incorporate. Horizòntes è la serie dalle
infinite possibilità combinatorie con prestazioni elevate, tempi di montaggio
veloci e dall’ingombro di movimentazione e stoccaggio ridotto; 

• I Ground Support sono strutture modulari ad elevate prestazioni: con
configurazioni lineare o ad’arco. 
I Ground Support sono strutturati da tralicci HIGH load e consentono la
configurazione di campate lunghe con elevate capacità di carico. Tali strutture
sono ideali per coprire grandi aree del palco e del backstage durante concerti e
manifestazioni. 
 
Tra i sistemi di copertura Ground Support merita una menzione speciale
ASTROroof. ASTROroof è un tetto spaziale dato dalla combinazione di
correnti con superficie antiscivolo, diagonali in alluminio e speciali nodi in
acciaio.ASTROrooflavora in combinazione con l’innovativa ASTROtowers, la
torre completamente smontabile. 
 
ASTROroof è progettato per la gestione di grandi eventi e spettacoli. É la
sapiente risposta al bisogno di gestire soluzioni altamente performanti con un
ingombro contenuto in fase di movimentazione e stoccaggio. 

Per operare in sicurezza le strutture in alluminio vanno debitamente zavorrate. 
 
Le soluzioni di copertura progettate e realizzate da Efesto sono realizzate in Italia
e sono certificate secondo le normative vigenti. 
 
Per avere maggiori informazioni sui sistemi di copertura realizzati da Efesto         
>> Clicca qui oppure Contattaci!
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