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CreAZIONI
Sistemi di copertura laterale 
Autentico viaggio nelle emozioni del gusto e del nuovo

Nei giorni che vanno dal 22 al 30 Aprile Efesto apre le porte ad allestitori,
service, operatori del mondo dello spettacolo e, non solo, per un esilarante
viaggio alla scoperta di novità e innovazioni tecniche riguardanti sistemi
semplici di copertura. L'evoluzione tecnologica e i frenetici ritmi operativi
sono la sempre più necessaria ricerca di nuove ed affascinanti dinamiche
costruttive 

La mostra laboratorio che quest'anno Efesto propone, dal titolo " Sistemi
semplici di copertura ", spazia tra avveniristiche tecnologie applicate alle
strutture modulari, qui già visibili e toccabili, e scenari futuri a cui il mondo
del trussing è votato in termini di praticità, durevolezza e robustezza . Le
soluzioni EFESTO soddisfano ogni tipo di esigenza sia dal punto di vista
qualitativo che estetico.

Protagonisti indiscussi della scena di questa mostra- evento sono :

SPIDERoof
Il tetto facile : sistema altamente innovativo di tetto adattabile ad ogni tipo di
struttura.

Horizòntes H74D Il tetto, versione doppia falda, che cammina !
Copertura di ideale applicazione nel campo edile, infatti, consente di rispettare
le tempistiche di ogni progetto senza più il timore degli imprevisti
metereologici.

Horizòntes H40 ll tetto dall' ingombro ridotto !
Un sistema diverso e semplice di copertura dal design innovativo e dagli
standard tecnologici importanti: moduli ad ingombro contenuto, prestazioni
elevate, tempi di montaggio veloci, alternativa vincente al traliccio quadrato

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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lato 40 cm.

La serie TITANS Trusses
L'evento vedrà la presentazione ufficiale della serie Titans trusses , la serie di
Giganti : tralicci con connettori a boccola. In vetrina protagonisti : il titanico
modulo T100R : traliccio rettangolare con lato 100x58 cm, destinazione
impieghi gravosi; PoliCRIO e PoliREA , torri significative della famiglia
Titans, che assemblate e con poche saldature ostentano un design compatto ed
intelligente.

Sistemi alternativi di copertura semplificata
Interessante rivelazione per il mondo degli allestitori la presentazione, in
esclusiva, di soluzioni di copertura semplificate , veloci e versatili .
Componenti di forma lineare o arcuata , soluzioni diverse dall'aspetto
importante , ma anche funzionale.

Ogni proposta , ogni soluzione EFESTO dimostra quanta espressione è nella
semplicità della funzionalità e quanta la fatica di garantire un prodotto
contraddistinto da meccanismi di lunga durata e rispondente ai bisogni
dell'utilizzatore .

Ti aspettiamo all'Evento !

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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