
 
MACCHINE PER AGRICOLTURA E 

GIARDINAGGIO 

Comunicato stampa 
venerdì 21 settembre 2007 

 

Agrilevante 2007 
 
 
 
 

CCIIFFAARREELLLLII  IINN  FFIIEERRAA  
 
 
 
Cifarelli Spa, in collaborazione con Zanchi.net, distributore esclusivo per l’Italia, Grecia 
e Cipro dello scuotitore per le olive, parteciperà alla prossima Biennale Internazionale 
delle Macchine, Impianti, e Tecnologie per la Filiera Agricola - Agrilevante 2007 che si 
terrà a Bari dal 18 al 21 ottobre. 
 
Agrilevante 2007, da quest’anno manifestazione autonoma dalla Fiera campionaria del 
Levante e unica fiera di filiera del Mediterraneo, è la perfetta vetrina per promuovere 
tutta la nostra produzione e, in particolare, le macchine rivolte alle colture agricole 
tipiche della zona mediterranea; atomizzatori, soffiatori, scuotitore per le olive e 
aspiratore per la raccolta, con la presentazione del nuovo modello più leggero e con 
uscita aria orientabile. 
 
Vi aspettiamo nella Sezione di Filiera Olivicola-olearia Padiglione 11, 
Stand 1-2-3, corsia A  
 
 
 
Per la filiera olivicola le nostre macchine trovano le seguenti applicazioni: 
Atomizzatori:  trattamenti delle piante 
Soffiatori:  vengono utilizzati nella fase di raccolta sia per pulire il terreno o le 

reti da foglie e materiale sia per formare delle andane di olive per 
facilitare la raccolta 

Scuotitori: da alcuni anni gli scuotitori portatili si sono imposti come il 
metodo di raccolta con un ottimo rapporto costo / raccolta. 

Aspiratori: con gli aspiratori è possibile raccogliere in modo facile e veloce le 
olive cadute a terra.  

 
  

Cifarelli Spa - Str. Oriolo 180 - 27058 Voghera (PV) 
Tel 0383 3448.1 - Fax 0383 344848 

email info@cifarelli.it - http//:www.cifarelli.it 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: SARA DE TORRE 



TELEFONO DIRETTO 0383 3448.243 
La Cifarelli è stata fondata nel 1967. E’ specializzata nella produzione di piccole macchine spalleggiate con motore. La 
gamma comprende atomizzatori, soffiatori, aspiratori per la raccolta di castagne nocciole e simili, scuotitori per la 
raccolta delle olive. 
La Cifarelli esporta oltre l’85% del fatturato in circa 70 paesi nel mondo. 
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