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CIFARELLI V77. L’ASPIRATORE PER RACCOGLIERE IN PIEDI.
WORKING BECOMES EASY.
CIFARELLI V77. THE VACUUM TO HARVEST WHILE STANDING.
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CIfARELLI v77. LAvoRARE DIvENtA CoMoDo. CIfARELLI  v77.  WoRKING BECoMEs EAsY.

Motore 5 HP

Engine 5 HP

Modello C7, 2 tempi, 77 cc, 3,6 kW, fabbricato e totalmente progettato da Cifarelli spA, 
raffreddato ad aria.    
C7 model, 2-stroke, 77cc,  3,6 kW, manufactured and totally designed by Cifarelli SpA, 
air-cooled.

Serbatoio di 
raccolta utilizzabile

Usable harvesting 
tank

circa 20 L.

about 20 L.

Peso

Weight

Kg. 13,5

Kg. 13,5

Imballo

Packaging

53x41x80 cm

53x41x80 cm

Le immagini sono solo a titolo indicativo. I dati possono subire variazioni senza alcun preavviso. 
pictures are reproduced just as an indication. features may change without any prior notice.

MADE IN ITALYMotore Cifarelli 
5Hp, 77cc.
Cifarelli’s engine 
5Hp, 77cc.

tubo uscita aria, materiale 
leggero, foglie, ecc.
Exit pipe for air, light 
material, leaves, etc.

tubo trasparente per 
il controllo del funzionamento.
transparent pipe to check 
functioning.

pratico carrello per trasportare l’aspiratore 
e facilitare il lavoro di raccolta. Le 
ruote sono snodabili ed indipendenti: 
possono essere alzate ed abbassate 
separatamente, permettendo di tenere 
in piano la macchina, anche su terreni 
in pendenza. L’impugnatura e il 
supporto favoriscono l’uso in sicurezza. 
La griglia di scarico agisce da setaccio, 
migliorando ulteriormente la pulizia del 
prodotto. Raggiunge una dimensione 
pari a 107x120xh55 cm.
Imballo: 52x55x21 cm.
Non utilizzabile con il modello V77SD.

Handy trolley to carry the vacuum and 
facilitate harvesting. the wheels are 
articulated and independent: they can 
be adjusted separately, allowing to keep 
the machine in level position, even on 
slopes. the handle and the support 
encourage safe use. the grid acts as 
a sieve to drain, further improving the 
cleanness of the product. 
It reaches a size of 107x120xh55 cm.
packaging: 52x55x21 cm.
It can not be used with V77SD model.

scarico veloce 
del prodotto.
fast unloading 
of the product.

Accessorio
Accessory

99.190.00
Carrello di trasporto per v77s.
Carriage trolley for V77S.

L’aspiratore v77s viene utilizzato per la raccolta facile e veloce di castagne, nocciole, noci, mandorle, pistacchi e ghiande anche in 
luoghi impervi. La conformazione del serbatoio permette di ottenere un raccolto già parzialmente pulito: buona parte delle foglie e dei 
residui aspirati viene espulsa attraverso l’uscita dell’aria.
Lo svuotamento del serbatoio avviene in modo semplice con la macchina sulle spalle, azionando l’apposita leva. 
Il modello v77sD è fornito di un doppio coperchio che filtra il materiale piccolo (terra, sassi) durante lo svuotamento del serbatoio; 
risulta particolarmente indicato quando si lavora in zone con fondo sporco o lavorato.
Il prodotto da raccogliere può essere facilmente ammucchiato, prima di aspirarlo, utilizzando il soffiatore BL3A oppure sfruttando il 
tubo di uscita dell’aria dell’aspiratore stesso.

v77s vacuum is used to collect quickly and easly chestnuts, hazelnuts, walnuts, almonds, pistachios and acorns in inaccessible 
places. the shape of the tank allows harvesting an already partially clean material: most of the leaves and debris sucked in is 
expelled through the air exit. Emptying the tank is simple with the machine on the shoulders, pressing the proper lever. v77sD model 
is equipped with a double cover which filters small materials (land, stones) during the emptying of the harvesting tank; it is particularly 
suitable when working in areas with dirty or worked surface. the product can be easily heaped up, before sucking, using the BL3A 
blower or the air exit pipe of the vacuum itself.
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