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NOVITÀ EIMA 2004
 
Cifarelli Spa presenterà alla prossima Eima due importanti novità: 
 
Atomizzatori serie “3”  
Scuotitore serie SC800 
 

ATOMIZZATORI SERIE “3” 
La nuova serie “3” degli atomizzatori presenta alcune 
importanti innovazioni: 

1. Ergonomia 
• Peso ridotto di un chilo 
• Nuovi spallacci più imbottiti e nuovo attacco 

spallacci 
2.  Innovazione tecnica 

• Nuovo gruppo ventilatore con copriventola in 
plastica 

• Nuovo carburatore dotato di primer 
3. Innovazione estetica 

• Nuovo design della protezione motore 
• Nuovi colori 

SCUOTITORE SERIE SC800 
 
Da alcuni anni lo scuotitore portatile si sta 
imponendo come la macchina dal migliore 
rapporto prezzo-risultato nella raccolta delle 
olive. Cifarelli nel 1998 vinse il premio 
innovazione tecnica Eima per il suo 
innovativo scuotitore. Da allora ogni anno 
sono state presentate importanti 
innovazioni. 
 
Il nuovo scuotitore serie 800 mette a frutto 
gli anni di esperienza nel settore: 

http://www.eima.it/


• Nuovo motore Cifarelli C5, espressamente studiato per lo scuotitore 
• Nuovo gruppo frizione (brevettato) che permette migliore presa e durata 
• Nuova linea ergonomica della macchina 
• Nuovo design e colore, oggi lo scuotitore Cifarelli si presenta con una elegante 

e innovativa livrea completamente nera. 
• Per tutte le macchine distribuite in Italia la dotazione di serie del nuovo 

scuotitore comprende il tubo prolunga telescopico. 
Lo scuotitore SC800 è distribuito in esclusiva per l’Italia da Zinchi.Net Srl di Fiano 
Romano- www.zanchi.net
 

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

email info@cifarelli.it – www.cifarelli.it
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, MATERIALE FOTOGRAFICO, ECC. CONTATTARE: 
UFFICIO MARKETING: vendite@cifarelli.it
TELEFONO DIRETTO 0383 3448.211 
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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