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Progetti personalizzati - La Efesto al Ravello Festival 2013

La Efesto in scena al Ravello Festival 2013, la celebre rassegna che si tiene nella città di Ravello, nel cuore
della costiera amalfitana, e che comprende manifestazioni di musica classica, cinema e letteratura, alle
quali prendono parte artisti di fama internazionale. Il festival, pubblicizzato tra gli altri dal gruppo
Mediaset, vede tra i suoi maggiori partner Eni, Ericsson, Gruppo Generali, Audi, Poste Italiane  e si svolge
nell'incantevole location di Villa Rufolo. L'esclusivo palco su cui prende vita il festival, montato su ponteggi
multidirezionali su uno strapiombo di 15 metri, è largo 22 metri e profondo 14 ed è situato
completamente fuori dal parapetto dei gradini della Villa. Dopo un attento studio di fattibilità del lavoro,
commissionato dalla Roadie Music Service Srl, l'ufficio tecnico della Efesto, data l'esigenza da parte degli
organizzatori di avere un'area completamente libera da ogni tipo di ingombro, ha progettato strutture
capaci di fuorisucire dalla parte inferiore del palco tali da consentire il montaggio di supporti audio e luci.
Le strutture, movimentate a mezzo paranchi elettrici a catena, raggiungono un'altezza massima di 8
metri. 
Il progetto, interamente certificato secondo gli standard delle normative vigenti, rappresenta un ulteriore
conferma per la Efesto, sempre pronta nei confronti di un mercato in continua evoluzione e attenta alle
esigenze e alle specifiche richieste dei propri clienti.

 

 

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

PoliTorre40 Crio - Torri Titans Efesto
La Poilitorre Crio 40, appartenente alla Titans
Series "la serie dei giganti" presenta un design
elgante con forme...

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...

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

S30PS - Base con piastra stabilizzante
Base con piastra stabilizzante S30 a regolazione
manuale in alluminio

Tralicci linea Superior
Tralicci sezione quadrata con piastra a

innesto maggiorato.
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