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Roof Titans versione doppia falda con tetto decentrato
Strutture Titans Efesto

Roof Titans versione doppia falda con tetto decentrato è un sistema
semplice di copertura della serie Titans. Le versioni standard proposte
sono di 7x5 metri con torre di elevazione PoliRea 30 (altezza massima
raggiungibile 7,94 metri) e di 9x7 metri con torre di elevazione
PoliCrio 40 (altezza massima raggiungibile 8,80 metri); gli ingombri
la  rendono  perfettamente   adattabile  ai  palchi  di   10x8  metri   e
12x10 metri. Il tetto con trave decentrata agevola il lavoro dei
lighting designer nella progettazione dei sistemi di luce durante
spettacoli e manifestazioni. La particolare configurazione del tetto
inoltre permette evitare ogni tipo di accessorio per l'inclinazione della
copertura, rendendola economicamente più vantaggiosa.

 

Cable Cross-Pedane passacavo
Le pedane passacavo carrabili Efesto vengono utilizzate
dagli operatori di settore per la posa in sicurezza di cavi,
cablaggi e condutture...

Theta e Theta Professional - Stage Efesto
Le piattaforme modulari Speedy Stage Theta e Theta
Professional costituiscono la base per le configurazioni di
passerelle per sfilate di moda, tribune e podi per
conferenze

Paranchi manuali a catena - Rigging Efesto
I paranchi manuali a catena VHR sono utlizzati per il
sollevamento di carichi. Molto facili da installare...

Pinza per travi - Ganci Efesto
Pinza pratica e di facile utilizzo, può essere utilizzata per
l'ancoraggio e il sollevamento di travi e putrelle...

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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