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HORIZÒNTES H40
Systems simple roof
Il tetto dall'ingombro ridotto!

Alternativa rivoluzionaria al traliccio quadrato con lato 40 cm è
HORIZÒNTES H40 . HORIZÒNTES H40 è 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. La serie H40 è strutturata da moduli piani
mono-faccia di altezza pari a 40 cm che consentono la configurazione
di campate di lunghezza fino a 14 metri. La presenza nella parte
superiore del modulo di un profilo in alluminio scorritelo facilita e
velocizza l'inserimento e l'estrazione del telo di copertura
ridimensionato in fasce di larghezza pari a 200 cm . L'assemblaggio dei
singoli moduli avviene in maniera rapida ,intuitiva e veloce a mezzo
spinotti in acciaio zincato; le campate sono sollevabili a mezzo paranchi
manuali o sistema a motori. Il tetto Horizòntes H40 può essere
montato su torri multi- direzionali o su qualunque appoggio in grado di
sostenere i carichi sviluppati dalla copertura. Tra le soluzioni costruttive
, attualmente più innovative , in casa EFESTO, troneggia , pertanto
,ancora incondizionata la serie HORIZÒNTES , la struttura modulare
che, nella sua molteplicità di varianti , continua ad essere la serie dalle
infinite possibilità combinatorie. Concetto nuovo di struttura in
alluminio, HORIZÒNTES è attualmente utilizzata da molti professionisti
nel settore dell'allestimento e dell'intrattenimento.

Loud Stage - Palco modulare con ponteggi
multidirezionali Efesto
Loud Stage è il nuovo palco modulare della Efesto
Production  strutturato con ponteggi multidirezionali...

ProoForum - Tribuna modulare con ponteggi
multidirezionali Efesto
ProoForum è la tribuna realizzata con ponteggi
multidirezionali concepita per ogni genere di evento...

Iron Stage - Palco modulare Efesto
Iron Stage è il nuovo palco modulare della Efesto
Production  strutturato con moduli di acciaio zincato...

Steel Forum - Tribuna modulare Efesto
Steel Forum , connubio perfetto di adattabilità e modularità
, è la tribuna pensata e ideata per far fronte a piccol e
medie manifestazioni...

Horizòntes H40 - Il tetto dall'ingombro ridotto
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L4040 
Attacco Relax
Horizòntes H40, grazie all'ausilio dell'articolo L4040, dispositivo di
inclinazione del tetto, viene agganciato direttamente, in maniera
autonoma, al carrello della torre senza l'intervento di risorse
aggiuntive. Il lavoro della Efesto è costamente volto a ridurre le
fatiche degli operatori del settore sul campo.

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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