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Tower Lift è il facile supporto professionale per americane e sistemi audio-luci,
utilizzabile nella gestione dei piccoli e grandi eventi. Gli elevatori di nuova
generazione, migliorati per accorgimenti tecnici e funzionalità, sono disponibili a 4 e 5
elementi con portate ed altezze differenti. Strutturati in maniera elementare, i membri
della famiglia Lifting System rendono meno faticoso il lavoro di sollevamento e di
supporto a cui sono votati:
- L'apparato carrucola-cuscinetto  favorisce una agevole escursione del cavo d'acciaio
a 6 fili e con anima metallica presenta una ridotta rotazione ed una elevata resistenza
alla rottura e alla fatica
- I piedi fissi con ampia apertura e stabilizzatori terminali regolabili in altezza fanno
stabile l'asta telescopica rendendola sicura in fase di lavoro
- La base, corredata di ruote più grandi rispetto ai comuni elevatori, è facilmente
movimentabile per il ridotto ingombro sviluppato in fase di riposo (chiusa).

 

 

Sistema Security - Più forti, più affidabili, più sicuri 
I tralicci Efesto presentano l'esclusivo Sistema Security. La
piastra in fusione di alluminio dagli innesti maggiorati e la
particolare spina elastica incorporata in acciaio
rappresentano un piccolo - grande dettaglio...

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

Imbracature di sicurezza e ritnuta - Sicurezza Efesto
Pensate per garantire sicurezza, confort e libertà di
movimento agli addetti ai lavori durante le fasi di
montaggio e smontaggio di strutture per lo spettacolo.

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

Horizontes H74D- il tetto che
cammina
Guarda le caratteristiche di
Horizontes H74D il tetto che
cammina
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