
CreAZIONI, nuove conferme per Efesto
Sistemi di copertura laterale 
Autentico viaggio nelle emozioni del gusto e del nuovo

Grazie a quanti con la loro presenza hanno fatto grande l'evento " CreAZIONI
Sistemi semplici di copertura", Open House Efesto 2013 , alla sua III edizione.

L'evento - incontro si è rivelato l'occasione di dimostrare e mostrare , in
maniera concreta, come soluzioni semplici , elementari , versatili in termini di
adattabilità, sono , spesso, la risposta, che molti cercano e di cui ignorano
l'esistenza , ai propri bisogni.

La dimensione dell'oltre standard ha preso forma e fattezza nei protagonisti
in vetrina più significativi dell'evento CreAZIONI : speedyRoof , speedySide
, speedyStage , Horizòntes H40 , SpideRoof … piacevole rivelazione di
soluzioni per i visitatori più increduli !

La conoscenza e la consapevolezza delle possibilità altre, che il mondo del
trussing Efesto propone, è la forza e la risorsa aggiuntiva che gli operatori del
settore hanno a disposizione quale arma di diversificazione e meglio
identificazione , nel campo dell'intrattenimento ed allestimento, del proprio
lavoro. 

Nel periodo di fatica e di disorientamento economico che l'Italia sta vivendo, il
prodotto italiano Bello e Ben Fatto è la scelta giusta di una sfida vincente in
termini di unicità ed esclusività .

Forti della vostra rinnovata fiducia, annunciamo prossima l'uscita del catalogo
relativo ai prodotti presentati nel corso dell'evento " CreAZIONI Sistemi
semplici di copertura " .

I nuovi prodotti vanno ad arricchire e ad ampliare l'attuale gamma dei prodotti
Efesto al fine di garantire un ventaglio di soluzioni sempre più ampio e

SpeedyRoof - Il tetto veloce
SPEEDY Roof è un sistema semplice di
copertura ideato per offrire una valida
alternativa economica ai sistemi di copertura
tradizionali

SpeedyStage -Stage modulari Efesto
I moduli piani della serie Speedy Stage, sono
gli stage ideali per le configurazioni di
palchi,tribune e podi per conferenze...

Horizòntes H74D - Il tetto che cammina
Nuova, unica nel suo genere è Horizòntes
H74D : la copertura versione doppia falda,
che cammina su binari !...

SPIDERoof - Il tetto facile
SPIDERoof è un sistema altamente
innovativo di tetto. Leggero, versatile, facile
da montare, ideale per realizzare coperture...
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completo .

La novità , nella  prossima presentazione cartacea, di questi prodotti , è la
lettura - scansione delle informazioni tecniche correlate , operazione
possibile grazie ai QR Code quick response (risposta rapida) … Sarà  inoltre
possibile ricevere aggiornamenti di offerte e novità, compilando i campi di
riferimento, via sms. Efesto vuole essere una risposta rapida in termini di
soluzioni e in termini di informazione . 

Grazie a Voi Tutti per la conferma quotidiana che siete al nostro impegno di
sempre !…..

Tralicci linea Titans
Tralicci sezione quadrata e
triangolare con connessione a
boccola.

S30PS - Piastra con base
stabilizzante
Piastra con base stabilizzante S30 a
regolazione manuale in alluminio

Tralicci linea Superior
Tralicci sezione quadrata
con piastra a innesto
maggiorato.
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