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Reggimixer - Accessori Efesto
Il Reggimixer in alluminio Efesto, ideale come banco mixer,
molto pratico nel trasporto (chiuso occupa uno spazio
ridottissimo)..

PoliTorre 40 Crio
Torri di elevezione serie Titans Efesto
La Poilitorre Crio 40, appartenente alla Titans Series “la serie dei giganti”, presenta un
design elegante con forme ricercate, senza rinunciare all’efficienza e alla sicurezza che
contraddistinguono da sempre le torri della Efesto. Il concetto rivoluzionario adottato
nella progettazione della Politorre Crio ( e in tutte le torri della serie Titans) è
l’incremento del numero di componenti assemblate meccanicamente e la
conseguente riduzione delle saldature. Inoltre le componenti e i profili estrusi
disegnati su misura, rendono la politorre un perfetto binomio di esigenze funzionali e
componenti estetiche. La Politorre Crio può raggiungere l’altezza massima di 8 metri e
presenta un volume di trasporto di 0,75 m 3 , può accoppiarsi con tralicci T40QS (tralicci
con connettori a boccola, antitorsivi, utilizzabili per impieghi gravosi), ed è costituita da
top con carrucola da un modulo base verniciato nero con predisposizione attacco
motore . La particolare configurazione infine permette di lavorare insieme ai bracci di
controventatura.

Progetti personalizzati - La Efesto al Ravello Festival 2013
Efesto offre con la competenza , la professionalità, la
cortesia e la disponibilità di sempre diversi generi di
servizi.

Paranchi elettrici a catena - Rigging Efesto
I paranchi elettrici a catena Efesto, particolarmente indicati
per la movimentazione di strutture durante spettacoli e
ferie, permettono il posizionamento...
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Tralicci linea Titans

S30PS - Base con piastra stabilizzante

Tralicci linea Superior

Tralicci sezione quadrata e triangolare con
connessione a boccola.

Base con piastra stabilizzante S30 a regolazione
manuale in alluminio

Tralicci sezione quadrata con
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piastra a innesto maggiorato.
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