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Profilo aziendale
Esperienza ed affidabilità al servizio dell’innovazione e della qualità

P

resente sul mercato da quasi 40 anni, la Bulfaro S.p.A. è un’importante società
operante a livello nazionale nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali

pubbliche e private e di progetti di edilizia civile e residenziale, nel settore dell’ingegneria ambientale e delle fonti rinnovabili.
Diventata S.p.A. nel 2009, la Bulfaro conta oggi più di 100 dipendenti e un network
di collaboratori e partner dalle comprovate competenze professionali e dall’elevato
know-how tecnico che rappresentano un patrimonio di assoluto rilievo per il percorso
di espansione e di innovazione dell’azienda.
Professionalità, competenza e serietà, unitamente all’applicazione di elevati standard
qualitativi, sono gli elementi distintivi del modus operandi di cui la Bulfaro si è fatta
portavoce negli anni e hanno consentito all’impresa di acquisire una solida reputazione
sul mercato e di crescere costantemente dalle sue origini ad oggi.
La società è un punto di riferimento importante e un interlocutore chiave per gli Enti Governativi e per i maggiori player del mercato di riferimento che, negli anni, ne hanno apprezzato la trasparenza, la responsabilità sociale, l’impegno a tutelare l’ambiente e a rispondere alle esigenze di sviluppo infrastrutturale creando valore per le comunità locali.

Sede amministrativa - Senise

Storia
Dalle origini ad oggi

1975

Nasce la Ditta Bulfaro Antonio,
impresa individuale che inizia la
propria attività realizzando opere
pubbliche in subappalto. La prima
attività di grande rilievo per la
società è la prestazione di trasporto
terra per l’impresa Lodigiani durante
la costruzione dell’invaso di Monte
Cotugno, la più grande diga d’Europa
in terra battuta. Nel 1978 la ditta
ottiene la prima iscrizione all’Albo
Nazionale Costruttori.

1994

2001
1995

Inizia il percorso di crescita della
ditta Antonio Bulfaro che, avendo
ormai allargato la zona di intervento
a tutto il Sud Italia, costruisce il suo
primo stabilimento di estrazione
e lavorazione degli inerti e di
produzione di conglomerati cementizi
(Stabilimento di Serrapotamo di
Castronuovo di S.A. (PZ)).

La ditta individuale
Bulfaro Antonio si
trasforma in Società
a Responsabilità
Limitata Bulfaro
Costruzioni S.r.l.

1996

La posizione dell’impresa
nel mercato della
produzione di
conglomerati cementizi
e bituminosi é
consolidata e potenziata
dall’acquisizione della
Società Sinnica Strade
S.r.l., già leader da
decenni nel mercato.

A solo un anno dalla costituzione
della Bulfaro Costruzioni S.r.l. ,
l’Azienda estende ulteriormente i
confini della propria attività e apre i
cantieri per il Comune di Courmayeur
(AO) e dell’Ente Magistrato del Po,
dando inizio ad un percorso di
crescita continuo che le ha permesso
di diventare un importante player a
livello nazionale.

2009

2006

La società decide di diversificare
e ampliare le attività strategiche
d’impresa attraverso l’acquisizione
del Midi Hotel, importante struttura
alberghiera che svolge anche attività
di ristorazione e convegnistica ,
situata a 100 metri dallo svincolo
autostradale della Salerno - Reggio
Calabria e all’ingresso di Lagonegro.
Attraverso un’operazione di fusione
per incorporazione, inoltre, la società
Sinnica Strade S.r.l. e S.M.I.M.A. S.r.l. si
fondono nella Bulfaro Costruzioni S.r.l.

Bulfaro Costruzioni S.r.l. acquisisce
S.M.I.M.A S.r.l., società operante
nell’estrazione e nella trasformazione degli
inerti prelevati dalla cava di proprietà
e nella produzione di conglomerati
cementizi, al fine di perseguire l’obiettivo
di garantire il controllo dell’intero ciclo
produttivo. Con questa operazione la
Bulfaro Costruzioni S.r.l. diventa leader
nell’area di riferimento anche per la
fornitura di calcestruzzo, asfalti e inerti.

2012

2010

In un’ottica complementare
all’attività svolta dall’impianto
di CLS di Lagonegro (PZ), inizia
la costruzione degli Stabilimenti
di Lauria (PZ) in c.da Galdo e
C.da Pianicelli che a regime
comprenderanno 4 impianti
di betonaggio, di frantumazione
e selezione inerti e integrerànno
la produzione di Lagonegro
per le forniture a servizio
della realizzazione
dell’autostrada SA-RC.

La crescita raggiunta attraverso
le operazioni di acquisizione e
fusione e la realizzazione del nuovo
piano industriale determinano
la trasformazione della Bulfaro
Costruzioni S.r.l. in Bulfaro S.p.A.:
inoltre, l’acquisto del ramo d’azienda
della Sinnica Beton S.r.l. comprendente
lo stabilimento di Lagonegro (PZ)
consente di aumentare in modo
rilevante la produzione di CLS.

Mission, strategia e valori
Innovazione, Qualità e Processi efficienti

Dati Aziendali ed Economici

L

a mission aziendale consiste nel soddisfare in modo attento e competente le esigenze dei clienti e
creare valore per tutti gli stakeholder, garantendo standard qualitativi di eccellenza e operando nel

rispetto dell’ambiente, della sicurezza e delle specificità locali.
I valori guida che ispirano le nostre strategie e le decisioni quotidiane si basano sulla qualità, sull’affidabilità
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Mezzi Opere
Stradali

Mezzi Speciali

Cantieri
Infrastrutture

REALIZZAZIONE GALLERIE
Lagonegro (PZ) – S.I.S. S.c.p.A.
Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria
Ammodernamento ed adeguamento al
tipo 1/A delle norme CNR/80 del tratto
dal km 108+000 al km 139+000

REALIZZAZIONE NUOVA STRADA INTERCOMUNALE
Comunità Montana Alto Sinni (PZ)
Costruzione della strada a scorrimento
veloce “Serrapotina” con sistemazione
idraulica e costruzione di un ponte per
l’attraversamento del torrente Vallone

COSTRUZIONE VIADOTTO
ANAS Calabria
Lavori di completamento della Strada Statale
106 “Jonica” variante esterna agli abitati di
Bova Marina e Palizzi mediante realizzazione
di viadotto sovrastante sito archeologico

REALIZZAZIONE GALLERIE
Lauria (PZ) – G.L.F. S.p.A
Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria
Ammodernamento ed adeguamento
al tipo 1/A delle norme CNR/80 del tratto
dal km 139+000 al km 148+000

RIFACIMENTO DI 9 KM DI MANTO STRADA STATALE
ANAS di Potenza
Lavori di manutenzione mediante fresatura e
ripristino della pavimentazione degradata tra
i km 419+700 e 420+400 e tra i km 421+000
e 428+820 della Strada Statale 106 “Jonica”

COMPLETAMENTO NUOVA STRADA INTERCOMUNALE
Provincia di Potenza
Lavori di completamento della strada
“Serrapotina”, tratto da incrocio S.P. 4 a C.da
Rotalupo di Senise (PZ), mediante realizzazione
di rilevati e ponte sul torrente Serrapotamo

AMPLIAMENTO ZONA INDUSTRIALE
Senise (PZ)
Ampliamento dell’Area Industriale
di Senise (PZ) e completamento
dell’infrastrutturazione esistente

COSTRUZIONE DI 5 KM DI STRADA 4 CORSIE
Pontedera (PI)
Realizzazione della bretella di
collegamento con la strada di grande
comunicazione FI-PI-LI, mediante
rilevati stabilizzati a calce, sottopassi e
tunnel in cemento armato, 1° e 2° Lotto

ADEGUAMENTO DI 2 KM DI STRADA STATALE
Provincia di Pisa
Adeguamento, ampliamento e rettifiche
S.R.T. 439 Sarzanese – Valdera nel tratto
compreso tra le località La Rosa di
Terricciola ed il Comune di Pomarance Tratto tra il Km 76+660 e il Km 78+900

AMPLIAMENTO DI 3,5 KM DI STRADA STATALE
Provincia di Pisa
Adeguamento ampliamento e rettifiche S.R.T.
439 Sarzanese – Valdera nel tratto compreso tra
la località La Rosa di Terricciola e Montecatini
Val di Cecina – adeguamento dell’intersezione
con la s.p. 26 di S. Pietro Belvedere

COMPLETAMENTO STRADA PROVINCIALE
Anzi (PZ)
Lavori di completamento della
Strada di collegamento S.P. 32
“della Camastra”, mediante la
costruzione di Galleria e Viadotto

RETTIFICA STRADA STATALE
ANAS Puglia
Lavori idraulici necessari per l’eliminazione del
rischio allagamento in corrispondenza
della galleria artificiale di Modugno (BA) e delle
zone adiacenti, opere in cemento armato
e di convogliamento acque meteoriche

Cantieri
Acquedotti e fognature

COSTRUZIONE DI 63 KM DI CONDOTTA
Ente Irrigazione (BA)
Lavori di costruzione di impianto idrico
intercomunale a servizio dell’area dell’invaso
di monte Cotugno, mediante la realizzazione di
adduzione idrica, lunghezza complessiva di 63 km

COSTRUZIONE RETE FOGNARIA
Provincia di Pisa
Collettori fognari e reti di collegamento
alla fognatura comunale di S. Maria
a Monte (PI) con ripristino delle
sedi stradali interessate dai lavori

COSTRUZIONE 25 KM DI ADDUTTRICE FOGNARIA
Provincia di Potenza
Collettamento reflui dei comuni di Avigliano e
Pietragalla per la salvaguardia del bacino di
Acerenza, mediante la costruzione di 25 km di
condotta fognaria e n° 2 stazioni di sollevamento

COSTRUZIONE SCATOLARI FOGNARI
Consorzio Tutela Ambientale Sud Milanese
Costruzione del collettore consortil
e in Comune di San Giuliano Milanese (MI),
realizzazione di scatolari e canali
in cemento armato

REALIZZAZIONE 18 KM DI RETE FOGNARIA
Nuove Acque S.p.A.
Costruzione di 18 km di collettori fognari delle
aree aretina e valdichiana per i comuni di
Arezzo, Monte San Savino e Marciano della
Chiana (AR) e di 12 impianti di sollevamento

COSTRUZIONE DI 45 KM RETE DI IRRIGAZIONE
Consorzio di Bonifica Piave
Riconversione del sistema irriguo da scorrimento
ad aspersione, realizzazione di km 45 km di rete di
irrigazione nei comuni della provincia di Treviso,
derivazioni e impianto di pompaggio

COSTRUZIONE 47 KM DI RACCOLTI REFLUI
Comunità Montana Alto Sinni (PZ)
Lavori di collettamento dei reflui in agro dei
comuni della Comunità Montana e collegamento
al sistema depurativo consortile Senise-Noepoli,
mediante rete di raccolta e trasferimento reflui
per una lunghezza complessiva di 47 km

COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA
Consorzio Depurazione Acque Reflue
Collegamento del comune di Baveno (VB)
alla rete fognaria consortile
ed opere di completamento

REALIZZAZIONE FOGNATURA INDUSTRIALE
Corsorzio dell’Isola
Realizzazione rete di raccolta delle acque
reflue ed industriali nei comuni di Terno
d’Isola e Chignolo d’Isola (BG)

COSTRUZIONE FOGNA NERA
Carovigno (BR)
Costruzione di una rete di fogna
nera nel comune di Carovigno (BR)

COSTRUZIONE RETE ACQUE PIOVANE
Grottaglie (TA)
Progetto per la realizzazione di
una rete di raccolta per le acque
piovane in zona 167/nord

COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA
Taranto
Completamento rete fognatura
nera a servizio degli abitati di S.Vito,
Lama e Carelli

Cantieri
Ambiente

COSTRUZIONE DISCARICA INERTI
Raccordo Autostradale Valle D’aosta
Realizzazione di discarica con il materiale di risulta
delle perforazioni delle gallerie lungo l’asse autostradale, lavori di mitigazione di impatto ambientale e recupero del territorio interessato dai lavori

COSTRUZIONE DIFESA SPONDALE
Magistrato Per il Po (AIPO)
Realizzazione delle strutture in c.a. e dei
manufatti per le opere di sistemazione idraulica
e difesa spondale del torrente Belbo a protezione
dell’abitato di Incisa - Scapaccino (AT)

COSTRUZIONE DEPURATORE CONSORTILE
Ovada (AL)
Costruzione del depuratore consortile
e completamento allaccio della
condotta fognaria comunale e bonifica
territori insalubri

COSTRUZIONE LAGO ARTIFICIALE
Noepoli (PZ)
Progetto di valorizzazione turistica mediante
la regimentazione delle acque, la sistemazione
idraulica del fosso Acquabona e la realizzazione
di invaso artificiale e viabilità di accesso

COSTRUZIONE IMPIANTO DI RACCOLTA
Società Acque Lodigiane
Realizzazione di impianto di raccolta
e depurazione degli scarichi dei comuni
di Borgo San Giovanni - Cornegliano
Laudense e Pieve Fissiraga (LO)

COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
A.T.E.N.A.
Lavori di completamento dell’impianto
di depurazione di Vercelli

COSTRUZIONE DI CANALI IN LEGNO
Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi
Ripristino di sponda dei collettori principali
del reticolo di bonifica a scolo meccanico in
Loc. “La Mazzanta” in comune di Vada (LI).
Costruzione di canali idraulici in legno speciale
olandese anziché in cemento armato

BONIFICA AMBIENTALE
Provincia di Prato
Realizzazione di un area di laminazione in
destra idraulica del fosso della Filimortula
nel comune di Prato, recupero ambientale
mediante canalizzazione di acque e creazione
di sentieristica pedonale e ciclabile

COSTRUZIONE AREA NATURALISTICA
Campi Bisenzio (FI)
Opere per la compensazione idraulica degli
interventi autostradali e di ampliamenti
urbanistici nel comune di Campi Bisenzio (FI)
con contestuale ampliamento dell’oasi
naturalistica di Focognano

RIQUALIFICAZIONE E SENTIERISTICA
Senise (PZ)
Riqualificazione ambientale del costone
orientale del Centro Abitato, bonifica, creazione
di sentieristica pedonale, regimentazione acque
piovane e consolidamento scarpate

COSTRUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Cassano Irpino (AV)
Realizzazione impianto di depurazione a servizio
del centro abitato e dell’area P.I.P., completo
di collettore, impianto di dissabbiatura,
denitrificazione, ossidazione, ecc

COSTRUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Atena Lucana (PZ)
Lavori di costruzione di un impianto di
depurazione e collettore di adduzione in
località Maglianello

Cantieri
Consolidamenti

CONSOLIDAMENTO COMUNE DI CASTRONUOVO S.A. (PZ)
Regione Basilicata
Consolidamento del centro abitato di Castronuovo di Sant’Andrea (PZ), mediante la realizzazione
di reticolo in c.a., paratie tirantate, regimentazione acque, regolarizzazione scarpate

GABBIONI PER CONSOLIDAMENTO SPONDALE
Comunità Montana Alto Sinni (PZ)
Realizzazione di opere di consolidamento
ambientale alle opere di raccolta dei reflui
nei comuni inseriti nel sistema depurativo
Senise-Noepoli (PZ)

CONSOLIDAMENTO VILLA MEDICEA
Cerreto Guidi (FI)
Sistemazione di un movimento franoso a
protezione della Villa Medicea nel capoluogo,
mediante la realizzazione di paratie di pali e
di opere di contenimento

PARATIE DI CONSOLIDAMENTO
Chiaromonte (PZ)
Realizzazione di paratie di
micropali tirantate e strutture in
cemento armato di contenimento
e valorizzazione urbanistica

MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO
San Martino d’Agri (PZ)
Realizzazione di interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico
zona Carbonara e San Giovanni di
San Martino d’Agri (PZ)

CONSOLIDAMENTO CASTELLO LAVELONA
Castello Lavelona
Lavori di ampliamento del castello Lavelona
in Montalcino (SI), consolidamento versanti
mediante paratie, tiranti, setti ed opere di
contenimento in c.a. impianto di fitodepurazione

RICALIBRAZIONE FIUME PO
Agenzia Interregionale per il fiume Po
Consolidamento delle sponde arginali del
fiume Po in comune di Alzano Scrivia (AL),
ricalibrazione idraulica mediante asportazione
di 1 milione di metri cubi e realizzazione di
rivestimento con massi da scogliera

ARGINATURA TORRENTE ARMA
Provincia di Imperia
Interventi di completamento delle opere
arginali in sponda destra del torrente
Armea nel tratto a monte del Mercato
coperto dei Fiori in comune di Sanremo (IM)

CONSILIDAMENTO TERRITORIO COMUNALE
Teana (PZ)
Consolidamento del centro abitato e delle
frazioni limitrofe mediante bonifica idraulica
costone in frana, esecuzione di paratia e trave
di collegamento, realizzazione di parete di
contenimento in terra armata

CONSOLIDAMENTO CENTRO STORICO
Senise (PZ)
Intervento di consolidamento per
l’eliminazione del dissesto idrogeologico del
centro storico di Senise (PZ). Paratie di pali di
grosso diametro, micropali, tiranti ed opere di
contenimento in cemento armato

INGEGNERIA NATURALISTICA
Salerno
Lavori di messa in sicurezza di un versante
sovrastante il centro abitato di Fratte (SA),
consolidamento scarpate, regimentazione
acque meteoriche, interventi
di ingegneria naturalistica

CONSOLIDAMENTO LETTO TORRENTE
Provincia di Potenza (PZ)
Consolidamento letto torrente
Serrapotamo per la realizzazione del
ponte per il completamento della strada
“Serrapotina”, tratto da incrocio S.P. 4 a
C.da Rotalupo di Senise (PZ)

Cantieri

Sostenibilità del business

Edilizia civile ed industriale

AMPLIAMENTO CASTELLO LAVELONA
Castello Lavelona
Lavori di ampliamento castello Lavelona in
comune di Montalcino (SI), ampliamento della
struttura ricettiva, costruzione di nuove settori,
giardini pensili ed opere di completamento

Qualità, ambiente e sicurezza

COSTRUZIONE FABBRICATO LOGISTICO
Lodi Società Acque Lodigiane
Realizzazione di un fabbricato civile-industriale
a servizio dell’impianto di depurazione dei
comuni di Borgo San Giovanni - Cornegliano
Laudense e Pieve Fissiraga (LO) e palazzina uffici

Certificazioni

COSTRUZIONE UFFICI
Senise (PZ)
Costruzione di palazzo uffici della Bulfaro
Costruzioni S.r.l., piazzale circostante con
pavimentazione in betonella, giardini ed
illuminazione esterna

L‘orientamento all’innovazione, la ricerca della

di gestione sono stati impostati e integrati con

qualità, il rispetto dell’ambiente e la sicurezza

grande attenzione ai temi della sicurezza e del-

dei lavoratori costituiscono i valori guida del

la salvaguardia ambientale con il conseguente

percorso di sostenibilità del business intrapreso

raggiungimento della conformità dei prodotti

da anni dalla società Bulfaro.

commercializzati (inerti e conglomerati).

In questa ottica, nel 2001 l’iscrizione ANC é

Oggi il processo di eccellenza si è completato

stata trasformata in iscrizione SOA, nel 2002

con l’attuazione del Codice Etico e di Comporta-

é stata ottenuta la certificazione di confor-

mento e con l’ottenimento delle certificazioni di

mità alla norma ISO 9001 e nel 2004 é stato

conformità alle norme ISO 14001 ed ISO 18001.

raggiunto il traguardo della conformità alle

La politica della qualità, ambiente e sicurezza é

norme ambientali.

promossa in tutti i settori in cui l’azienda opera

Nelle varie fasi di crescita dell’azienda i sistemi

e a tutti i livelli dell’organizzazione.









































ISO 9001

COSTRUZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE
Edilizia Residenziale Comune di Senise (PZ)
Costruzione di n° 9 fabbricati plurifamiliari
in Loc. Servino di Senise (PZ), opere di
urbanizzazione, viabilità ed infrastrutture per
complessivi 40 alloggi

COSTRUZIONE FABBRICATO POLIVALENTE
Chiaromonte (PZ)
Realizzazione di fabbricato da adibire a
mercato coperto nel centro abitato

CAPANNONE PER APPARECCHIATURE
Consorzio di Bonifica Piave (TV)
Realizzazione di un capannone adibito a rimessa
attrezzature e alloggiamento apparecchiature
elettromeccaniche e costruzione di un
fabbricato ecosostenibile ad uso ufficio

SOA

ISO 14001

ISO 18001

Codice Etico






























Codice di
Comportamento

Produzione
Gli stabilimenti

Impianto di selezione
e produzione inerti
MOLITERNO (PZ)
C.da Carpineta
Produzione oraria di
230 metri cubi e 10
pezzature di inerti
Cava inerti carbonatici
Ufficio
Tettoia
Ricovero automezzi
Capannone officina
Bilancia portata q.li 800

ISO 9001 Moliterno

CE Inerti Moliterno

Impianto per la produzione
di conglomerati bituminosi e
impianto di betonaggio
CHIAROMONTE (PZ)
C.da Isca
Impianto per la produzione di conglomerati
bituminosi Marini MAP 120/160 - costr. 2000
produzione teorica t/h 120
Impianto per la produzione di emulsione
bituminosa
N° 2 Impianti di betonaggio
N° 5 Sili stoccaggio cemento per un totale
di q.li 4.000
N° 10 Vasche toccaggio inerti
per un totale di mc 450
Produzione Totale 160 MC/H
Sistema Projeko Roller
Riciclo materiali ed acqua di impasto
Bilancia portata q.li 500
Bilancia portata q.li 800
Impianto di frantumazione e selezione inerti
Impianto per la produzione di sabbia
Tettoie veicoli circa mq 600
Tettoie garage circa mq 250
Uffici n ° 2 per mq 250

CE conglomerati
bituminosi Chiaromonte

FPC Cls Chiaromonte

ISO 9001 Chiaromonte

Produzione
Gli stabilimenti

Impianto di betonaggio
premiscelato e Projeko Roller
SENISE (PZ)
Zona industriale
Impianto di betonaggio con premiscelatore
Sili cemento stoccaggio q.li 2.520
Stoccaggio Inerti mc. 210
Produzione 90 mc/h
Sistema Projeko Roller

SOA Bulfaro S.p.A.

ISO 9001 Generale

FPC Cls Lagonegro

Impianto di betonaggio
LAGONEGRO (PZ),
C.da Carconi
N° 1 impianto di betonaggio
N° 2 sili stoccaggio cemento
per un totale di q.li 2.000
Vasche stoccaggio inerti
totali mc. 300,00
Produzione totale 80 mc/h
Pesa a ponte portata q.li 800
Laboratorio Calcestruzzi

ISO 9001 Lagonegro

Produzione
Gli stabilimenti

ISO 9001 Lauria

Impianto di betonaggio
LAURIA (PZ)
C.da Galdo
N° 2 impianti di betonaggio
N° 6 sili stoccaggio cemento
per un totale di q.li 5.500
Vasche stoccaggio inerti
totali mc. 500,00
Produzione totale 150 mc/h
Sistema di recupero acqua ed inerti

FPC Cls Lauria 1

FPC Cls Lauria 2

Impianto selezione
inerti e betonaggio
CASTRONUOVO S.A. (PZ)
C.da Serrapotamo
Capannoni ricovero mezzi circa mq 700
Uffici mq 250
Impianto selezione inerti
Impianto di frantumazione
Impianto betonaggio
Bilancia portata q.li 900

CE Inerti
Castronuovo S.A.

ISO 9001
Castronuovo S.A.

Produzione

Produzione

Gli stabilimenti

IMPIANTO DI BETONAGGIO
A DOPPIO PUNTO DI CARICO

I mezzi

ISO 9001 Pianicelli

FPC Pianicelli

I

l parco macchine della Bulfaro S.p.A. è costituito da mezzi ed
attrezzature adeguate a fornire supporto per tutte le attività

svolte, evitando il ricorso a noleggi esterni per la realizzazione delle
commesse.

LAURIA (PZ)

Oltre ai mezzi di trasporto quali autovetture e autocarri, sono presenti

C.da Pianicelli
Impianto di betonaggio a doppio punto di carico
Sili cemento stoccaggio q.li 9.600
Stoccaggio Inerti mc. 500
Produzione 180 mc/h

escavatori, ruspe e pale per il movimento terra, autocarri ribaltabili e
autobetoniere per il trasporto di inerti e conglomerati, tutti i mezzi per
la realizzazione di opere stradali, impianti di betonaggio mobili.

n° 2 ruspe

n° 10 autobetoniere 3-4 assi con botti da 10 e 12 mc

n° 2 minipale gommate con accessori

n° 5 pompe per cls da 24 a 47 mt

n° 14 escavatori cingolati da 15 a 700 q.li

n° 5 pale gommate

n° 4 trattori stradali con relative vasche e pianali

Produzione
I mezzi

n° 14 autocarri ribaltabili

n° 2 scarificatrici da 1000 a 2000 mm

n° 2 autocarri con gru

n° 2 spruzzatrici

n° 9 Iveco da 7 posti

n° 4 vibrofinitrici con banco da 500 a 5700 mm

Bulfaro S.P.A.
Zona Industriale
85038 Senise (PZ)
Telefono: +39 0973.584141
n° 4 rulli da 15 a 120 q.li

n° 3 automezzi per sollevamento

strumenti per demolizioni

Fax:+39 0973.585919
e-mail:info@bulfaro.com
www.bulfaro.com
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