
Servizio SMS
Servizi Efesto

La Efesto vuole essere ancora più vicina ai propri clienti e mostrarsi sempre più
pronta alle esigenze degli operatori! Per questo motivo è da oggi attivo il SERVIZIO
SMS per essere sempre aggiornati sulle novità, le offerte e tutto ciò che riguarda i
servizi del mondo Efesto! Iscriversi è semplicissimo! Se sei un nuovo utente clicca su
"NUOVO UTENTE", scegli la modalità di avviso SERVIZIO SMS e compila il tutto
inserendo i tuoi dati e il numero di cellulare sul quale desideri ricevere le news. Se
invece sei già un utente registrato, clicca su "AGGIUNGI NUMERO", effettua il login
all'interno del sito, inserisci la mail specificata al momento dell'iscrizione e il numero
di cellulare.

 

 

Un anno di Te- Auguri dalla Efesto
Horizòntes H74D versione doppia falda , il tetto che
cammina, Horizòntes H40 il tetto dagli ingombri ridotti,
SpideRoof il tetto facile, Speedy Roof il tetto veloce 

Nuovi prodotti per la sicurezza 
Efesto completa la propria gamma di prodotti per la
sicurezza con imbracature, cavi d'acciaio, tenditori,
ancoraggi, grilli e moschettoni. Disponibili con terminali ad
asole o a redance, i cavi d'acciaio Efesto

Tralicci con connessione a forca: meno flessioni più
sicurezza - Trusses Efesto
La Efesto completa la propria serie di tralicci presentando la
linea Superior High Load con il particolare sistema di
connessione a forca...

OFFERTA di NATALE
La bontà e la funzionalità dei membri
della famiglia Lifting system può essere
testata per tutto il mese di Dicembre  a
prezzi altamente competitivi.

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

REGALO SICURO - Imbracatura TOTAL
BODY
Le nuove imbracature Total Body in
offerta speciale. Contattaci per avere
maggiori dettagli.
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Iscriviti al SERVIZIO SMS
Iscriviti alle newsletters

 Invia ad un amico
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