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Followspot and Sound delay towers 
 A follow spot tower and/or sound tower

 
EFESTO Spot and Delay Towers sono torri autonome configurabili a diverse
altezze e con sezioni di traliccio diverse a secondo del bisogno da gestire.

 EFESTO Spot and Delay Towers hanno un'elevata capacità di carico e alzano
i diffusori acustici più in alto rispetto agli altri modelli di Torre di supporto audio.
Le torri freestanding EFESTO sono versatili e possono essere utilizzate come
segue spot e / o torre di ritardo (supporto array di altoparlanti).

  
Costruite usando il traliccio S85A o S85AJ, questi Torri sono affidabili e facili
da assemblare; sono disponibili in colore alluminio o verniciate nere, possono
raggiungere diverse altezze, gestire carichi importanti e contenere più
piattaforme spot.

 Sono strutture essenziali utilizzate per elevare le luci e gli altoparlanti audio
nell'aria al di sopra del pubblico.

 
La singolare strutturazione del top rende facile il montaggio di casse acustiche e
postazioni spots: è possibile combinare fino a quattro cestini spot EFESTO.

 EFESTO realizza un "Follow Spot Basket" molto compatto: questo
completamente smontabile è facile da trasportare e stoccare.

EFESTO Spot and Delay Towers è in grado di supportare piattaforme spot,
sistemi audio e inoltre riesce a supportare, in combinazione di un’altra torre,
anche uno schermo video.

 Ancoraggio o zavorra sono necessari per una corretta installazione: i blocchi di
zavorra sono usati con queste strutture come peso e supporto.

  
Per avere maggiori informazioni su Followspot and Sound delay towers
realizzato da Efesto >> Clicca qui oppure Contattaci 

Efesto: Strutture in
alluminio e soluzioni
per eventi

  
Efesto progetta
strutture in
alluminio per eventi 
... Continua

ASTROroof: the
spatial roof with
demountable towers

  
The modular roof for
great shows and
events ... Continua
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