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CIFARELLI ALL’EIMA 2006 
 
Come principale novità Cifarelli, stand 33 
padiglione B14, presenta il nuovo soffiatore 
silenzioso BL6S che ha vinto l’importante 
riconoscimento di “Novità Tecnica”. 
Materiale specifico è disponibile. 
 
Oltre al soffiatore BL6S vengono esposti i 
prodotti della società che nel 2007 
festeggerà i 40 anni di attività. 
 
Recentemente Cifarelli Spa, che oggi occupa 
oltre 60 persone direttamente, ha ampliato 
la propria sede con la costruzione di ulteriori 

2000 m2 in parte adibiti a magazzino materiali, in parte a nuovi reparti produttivi e con 
una nuova area che verrà dedicata alla formazione del personale e della rete di 
vendita. 

 
MACCHINE PER AGRICOLTURA E 

GIARDINAGGIO 

 

 
Cifarelli Spa è presente in oltre 70 paesi con una capillare rete di distributori ed 
esporta oltre l’85% del suo fatturato annuo. 
Deposita mediamente un paio di brevetti all’anno e il marchio è registrato in buona 
parte del mondo. 
 
Gli altri prodotti esposti sono: 

ATOMIZZATORI A SPALLA 
Cifarelli è uno dei leader mondiali in questo prodotto, esportato in oltre 70 paesi e 
punto di riferimento per i professionisti. 
Le principali caratteristiche della macchina sono il motore dalla grande potenza e la 
durata. 
 

SCUOTITORE 
Lo scuotitore della nostra società è il leader del mercato. Dal 1998, anno in cui vinse 
il premio Novità tecnica Eima si è affermato grazie alle continue innovazioni che hanno 
portato a sviluppare un nuovo modello ogni due anni. 
Gli scuotitori portatili si stanno sempre più confermando utilissimi nella raccolta delle 
olive per la loro versatilità e per il veloce ritorno dell’investimento. 



 

ASPIRATORE 
Una esclusiva della Cifarelli, una macchina che permette una agevole raccolta di 
castagne, nocciole, frutta in guscio e spesso olive, dove possibile. 
La principale caratteristica è la capacità di espellere dal serbatoio di raccolta il 
materiale leggero 
 

SOFFIATORE BL3A 
Oltre al nuovo soffiatore resta in produzione il soffiatore BL3A adatto a chi ha la 
necessità di avere un’alta velocità dell’aria e una macchina di grande potenza. 
Con il soffiatore BL3A è possibile lavorare con foglie molto bagnate o in situazioni 
estreme dove altri soffiatori non riescono a fornire le prestazioni necessarie. 
 
 
 

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 RELAZIONI CLIENTI: ROSALBA ZAGARA  
TELEFONO DIRETTO 0383 3448.211 
EMAIL VENDITE@CIFARELLI.IT 
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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