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CIFARELLI ALLO SPOGA+GAFA 
 

Il Salone Internazionale del Giardinaggio, Spoga+Gafa, è uno dei principali eventi 

mondiali del Garden & Outdoor living.  

 

Quest’anno l’Italia, attraverso il progetto Green Italy, è la principale protagonista della 

fiera, in quanto eccezionale fonte di concetti innovativi, design e tecnologia del 

settore. 

 

In questa speciale occasione, Cifarelli Spa sarà tra le aziende presenti all’evento a 

sostegno dell’eccellenza italiana in materia di gardening. 

 

Esporremo la nostra gamma completa dedicata al verde, tra cui atomizzatori e 

aspiratori, ma metteremo in particolare evidenza i nostri soffiatori BL3A e BL6S. 

 

Il soffiatore BL3A, adatto a chi ha la necessità di avere un’alta velocità dell’aria e una 

macchina di grande potenza, permette di lavorare con foglie molto bagnate o in 

situazioni estreme dove altri soffiatori non riescono a fornire le prestazioni necessarie. 

 

Il soffiatore silenziato BL6S rappresenta il giusto equilibrio tra le alte prestazioni e le 

nuove sfide del gardening: 

� Eco compatibilità: contenuto inquinamento acustico e atmosferico. 

Dotato di un sistema brevettato di circolazione dell'aria, consente di 

avere grande volume d'aria al minimo con impatto sonoro ridotto (64 dB 

a 15 mt) per lavorare in città notte e giorno. L'innovativo sistema di 

scarico evita emissioni all'altezza delle persone. 

� Ergonomia: sistema di uscita aria per non affaticare l’operatore, ampio 

schienale imbottito, spallacci larghi ed imbottiti, impugnatura regolabile, 

bassissime vibrazioni. Tutto studiato per un uso prolungato e 

professionale della macchina. 

� Design innovativo: 100% Italian Style. 

   

Vi aspettiamo nella Sezione Outdoor Technology, Padiglione 6, Stand C-018 

 

 

 

MACCHINE PER AGRICOLTURA E 

GIARDINAGGIO 



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: 
LA RESPONSABILE MARKETING: SARA DE TORRE 
EMAIL: sara.detorre@cifarelli.it - TELEFONO DIRETTO 0383 3448.243 
Materiale per la Stampa può essere reperito nell’apposita sezione del nostro sito: 

Notizie > Area Stampa 

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 circa il’90% del fatturato in circa 70 paesi nel mondo. 

 


