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Il silenzio è d’aria 
 
Cifarelli presenta all’EIMA 2006, stand 33 
padiglione B14 il nuovo soffiatore silenzioso 
BL6S che ha vinto l’importante 
riconoscimento di “Novità Tecnica”. 
 
Il soffiatore BL6 è il frutto di un lungo lavoro 
di ricerca per offrire agli operatori 
professionali un prodotto adatto alle loro 
esigenze. 
L’innovativo sistema brevettato di 
circolazione dell’aria evita perdite per il 
raffreddamento e permette di ottenere un 
grande volume d’aria già al minimo con un 

sistema molto silenzioso. Questo permette di lavorare in città nelle ore notturne e 
mattutine senza disturbare. L’innovativo sistema di scarico permette anche di lavorare 
in mezzo alla genta senza fastidiose emissioni all’altezza delle persone. 

 

 
Caratteristiche: 
Motore Cifarelli 52 cc 

SILENZIOSO 
64 dB a 15 mt 
Il primo obiettivo della ricerca è stato produrre una macchina silenziosa, I dati la 
pongono ai vertici della categoria. 
I tubi di uscita silenziati (optional) abbassano ulteriormente l’impatto sonoro. 

POTENTE 
20 m3/min max 
Il volume è stato il nostro altro grande obiettivo, le prestazioni sono tra le migliori del 
settore. Il ventilatore brevettato ottimizza la resa. 
Il miglior rapporto tra rumorosità potenza. 



ERGONOMICO 

Peso 10,7 kg  
Un innovativo sistema di uscita aria per non affaticare l’operatore, ampio schienale 
imbottito, spallacci larghi ed imbottiti, impugnatura regolabile, bassissime vibrazioni. 
Tutto è studiato per un uso prolungato e professionale della macchina. 

GRANDE AUTONOMIA 
3 lt serbatoio miscela 
Una macchina comoda da usare e dedicata ai professionisti deve anche avere grande 
autonomia. 
 

CAMPAGNA DI LANCIO 
La campagna di lancio del nuovo soffiatore prevede: 

1. una campagna pubblicitaria su alcune riviste del settore 
2. la produzione di un “corto” intitolato “Il silenzio è d’aria” 
3. la preparazione in collaborazione con Kaos Design (uno dei più importanti 

“customizer” italiani) di un modello speciale che verrà esposto in fiera 
 
 

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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