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iunta alla terza generazione, VF 
Venieri è interamente di pro-
prietà della famiglia fondatrice 
e ha sempre mantenuto le pro-
prie linee produttive nella città 
d’origine, senza per questo ri-
nunciare a un approccio globa-
le al mercato basato su una so-
lida politica di prodotto: offrire 

macchine performanti, flessibili ed efficienti, 
con bassi costi di manutenzione. Questa filo-
sofia ha condotto l’azienda a stringere nume-
rosi accordi di collaborazione con importanti 
produttori stranieri. Perkins, ad esempio, for-
nisce i suoi motori dal 1956 e, proprio per sot-
tolineare l’importanza della partnership, nel 
1985 il produttore inglese consegnò a VF Ve-
nieri il diecimilionesimo propulsore prodotto. 
Negli ultimi quarant’anni sono state numero-

se le macchine prodotte a Lugo (RA) per con-
to di altri marchi. È il caso delle forniture all’o-
landese Werklust (terne) nel 1976, a Massey 
Ferguson (terne e pale) nel 1989, a Case (ter-
ne e pale) nel 1992, a Imer (terne e pale) nel 
1996 e alla tedesca Ahlmann (pale) nel 2000. 
La collaborazione con Yanmar, iniziata nel 2011 
per la fornitura dei motori, ha posto le basi 
per la produzione in OEM delle pale gomma-
te commercializzate con il marchio franco-
giapponese in tutta Europa. Questa lunga se-
rie di accordi con marchi di rilievo mondiale e 
la costante innovazione promossa nel settore 
delle macchine operatrici sono state ricono-
sciute nel 2014, con il conferimento all’azien-
da dell’International Samoter Award. Oggi VF 
Venieri continua a progettare, sviluppare e as-
semblare direttamente i propri modelli (pale 
gommate, terne rigide, terne articolate e pale 

telescopiche), offrendo ampie opportunità di 
personalizzazione rispetto alle esigenze dei 
clienti, che hanno a disposizione un’articolata 
rete di dealers e di officine autorizzate in Ita-
lia e all’estero.

Una pala per intenditori 
Produttività, stabilità, sicurezza, facilità di gui-
da, versatilità: sono le caratteristiche della pa-
la gommata articolata VF 1.63C, denominata 
“Venierina” in onore del primo trattore cingo-
lato prodotto dalle officine Venieri settant’an-
ni fa. Specializzata nella produzione di pale e 
terne di dimensioni medie e piccole, VF Ve-
nieri conferma la propria filosofia produttiva 
concentrando nella nuova pala compatta scel-
te tecniche mirate alla qualità e all’affidabili-
tà. Il concept mette a sistema le soluzioni svi-
luppate per le macchine più grandi ed evolute 

VOGLIA DI AGRICOLTURA
CON LA NUOVA VF 1.63C, VENIERI AVVIA UN PROFONDO RINNOVAMENTO DELLA PROPRIA GAMMA, 
PROPONENDOSI COME VETTORE DI UNA NUOVA CONCEZIONE DELLE MACCHINE MULTIFUNZIONE 
PER L’AGRICOLTURA E LA ZOOTECNIA.

g Giuseppe Lafranca
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della gamma. È il caso, ad esempio, del nuo-
vo cinematismo del braccio VZPK, che assi-
cura il perfetto parallelismo dell’attrezzatura 
rispetto al terreno, incrementandone la pro-
duttività. Il propulsore, installato sul poste-
riore, e il martinetto della benna, montato in 
basso, garantiscono all’operatore una visibi-
lità senza eguali nella categoria. La motoriz-
zazione Yanmar Stage IIIa (35 kW) con instal-
lazione trasversale, che spinge la macchina 

a 40 km/h, la trasmissione idrostatica Bosch 
Rexroth ad alta efficienza (pressione di lavoro 
fino a 500 bar) e l’assale posteriore oscillante 
Dana (24°) distinguono la componentistica del-
la VF 1.63C, che presenta una forza di strappo 
(3.840 kg) ben superiore al proprio peso ope-
rativo (3.100 kg). Si tratta perciò di una mac-
china solida, progettata per massimizzare la 
produttività in diversi ambiti operativi. L’equi-
paggiamento standard prevede infatti 4 siste-

mi di attacco rapido (SMS, Steer skid, Euro e 
diversi competitor) per i più diversi tipi di ben-
ne, lame, forche, trinciatrici, spazzatrici, mar-
telli, frese e trivelle, più la predisposizione per 
le linee idrauliche anche sul posteriore. I tre 
diversi allestimenti per le cabine (chiusa, ca-
nopy e roll-bar), tutte accessibili da destra e 
da sinistra, e l’attenzione al comfort dell’ope-
ratore completano la dotazione. Il battesimo 
della VF 1.63C è stata l’occasione per presen-

SETTANT’ANNI  
DI TECNOLOGIA
Fondata nel secondo 
dopoguerra da 
Ferdinando e Carlo 
Venieri come officina 
di costruzioni 
meccaniche, 
l’azienda completò 
il suo primo trattore 
cingolato nel 1948 
e incontrò presto 
una crescente 
notorietà: il primo 
stabilimento della 
casa fu realizzato 
nel 1954, nel centro 
urbano di Lugo di 
Romagna. Già nel 
1956, l’approccio 
industriale sviluppato 
per le macchine 
agricole condusse 
a un accordo di 
collaborazione con 
Perkins. Anche 
grazie alla fornitura 
dei motori inglesi, 
l’azienda cominciò 
a differenziare la 
propria produzione: 
la prima pala 
cingolata 
espressamente 
concepita per il 
movimento terra 
risale infatti al 
1960. Nel 1962 
la produzione si 
ampliò anche al 
settore industriale, 
con carrelli elevatori 
molto evoluti per 
i tempi, dotati 
di trasmissione 
idrostatica. Questa 
esperienza portò 
alla prima macchina 
al mondo per il 
movimento terra 
equipaggiata con 
la trasmissione 
idrostatica, 

prodotta da VF 
Venieri nel 1968. 
In quello stesso 
periodo l’azienda 
consolidò la propria 
filosofia industriale, 
specializzandosi 
nella produzione 
di terne e pale 
articolate e rigide, 
di media e piccola 
dimensione che 
ancora oggi 
costituiscono la 
gamma della 
casa di Lugo. Il 
crescente successo, 
gli investimenti 
e l’aumento 
della produzione 
condussero nel 
1980alla costruzione 
del nuovo 
stabilimento 
(circa 65.000 m² 
di superficie 
complessiva, di 
cui circa 35.000 
coperti), situato alla 
periferia nord della 
cittadina romagnola. 
Nel 1986 l’azienda 
introdusse il 
concetto di terna 
polifunzionale come 
evoluzione della pala 
gommata, andando 
progressivamente 
a dotare tutte le 
macchine prodotte 
della trazione 
idrostatica. 
Nel 1999 fu 
presentata la 
prima mini-terna 
completamente 
elettrica prodotta 
al mondo, tutt’ora 
utilizzata dal Comune 
di Lugo, e della linea 
ibrida VHP.

La nuova VF 1.63C “Venierina” 
è il primo risultato di un progetto mirato 
a incrementare la penetrazione 
di VF Venieri nel mercato delle macchine 
agricole a elevata versatilità.

La versatilità è un aspetto fondamentale della filosofia 
produttiva di VF Venieri: le macchine sono studiate per 
integrarsi al meglio con la più ampia gamma di attrezzature. 
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tare altre due nuove pale gommate. Sviluppata 
principalmente per il mercato centro e nord-
europeo, la VF 8.63TL (8.200 kg) è conforme al 
Regolamento 167/2013 (Mother Regulation) e 
dispone di un braccio telescopico ideale per la 
movimentazione dei carichi in altezza (altezza 
max 5,2 m; portata max 3.200 kg). 
La VF 2.63C Plus è la versione potenziata del 
modello già in produzione, con peso operati-
vo maggiorato di 200 kg: è dotata di trasmis-
sione idrostatica ad alta pressione e presenta 
un incremento sia del carico di ribaltamento 
(+12%), sia della forza di sollevamento (+15% 
all’altezza massima) con pressione del cari-
catore a 230 bar.

Specializzati in flessibilità 
VF Venieri opera principalmente nel settore 
del movimento terra, ma l’azienda è nata co-
me produttore di macchine per l’agricoltu-
ra e, nell’arco delle tre generazioni, non ha 
mai abbandonato la propria originaria voca-
zione, confermata oggi dalla nuova VF 1.63C 
“Venierina”. 
«Definire le VF Venieri come macchine per il 
movimento terra è riduttivo – spiega Filippo 
Muccinelli Venieri, Direttore generale e nipote 
del fondatore -. Ovviamente tutti i nostri mo-
delli nascono per fronteggiare quel tipo di ap-
plicazione, ma la nostra vera specializzazione 
è la flessibilità poiché, storicamente, l’azien-
da si è sempre rivolta ai tre mondi dell’agri-
coltura, delle costruzioni e dell’industria. Que-
sto approccio ci differenzia rispetto agli altri 
competitor. Prestiamo estrema attenzione al-
la qualità complessiva della meccanica, uti-
lizzando componenti di qualità più elevata e 
tecnologicamente più avanzati, praticamente 
senza ricorso all’elettronica. A garanzia della 
massima efficienza possibile, teniamo sempre 
ben presente che i nostri prodotti serviranno a 
molteplici usi, perciò puntiamo all’integrazio-
ne fra macchina e attrezzatura». 
«Attualmente solo il 10% delle circa 500 mac-
chine prodotte ogni anno è la quota della pro-
duzione destinata all’agricoltura, e la maggior 
parte è destinata ai mercati scandinavo, ingle-
se e tedesco. In Italia, però, il nostro marchio 
è molto conosciuto: sono numerose le azien-
de agricole che conoscono le caratteristiche 
di versatilità, efficienza e affidabilità tipiche del 

La presenza dell’articolazione centrale garantisce un’ottima manovrabilità anche in spazi ristretti, senza la necessità 
di articolazioni particolari delle ruote, garantendo stabilità e sicurezza.

Concepita per i mercati 
del centro e nord 
Europa, la VF 8.63TL 
dispone di un braccio 
telescopico ideale per 
la movimentazione dei 
carichi in altezza.
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marchio e che, forti delle esperienze compiute, 
continuano a usare i nostri prodotti. Purtrop-
po si tratta di numeri ancora troppo contenuti, 
perciò oggi non esiste una vera e propria rete 
italiana dedicata alle macchine per l’agricol-
tura. Ciò nonostante vogliamo incrementare 
la nostra penetrazione nel settore: l’obiettivo 
è arrivare almeno al 30% del totale delle mac-
chine prodotte. Ma non abbiamo fretta: non 
siamo interessati alla vendita fine a sé stes-
sa, ma a instaurare solide relazioni con clien-
ti che ci sappiano apprezzare».

Un concetto innovativo 
«La nuova VF 1.63C fa parte di questo proget-
to – prosegue Filippo Muccinelli Venieri -. Fre-
quentando i principali mercati europei ci sia-
mo convinti che - nell’agricoltura in generale 
ma soprattutto nella zootecnia e nella gestio-
ne degli impianti a biogas - una pala capace 
di offrire prestazioni di alto livello rappresen-
ta il futuro». 
«In Italia la logistica aziendale è sempre sta-
ta affidata ai trattori con caricatore frontale e, 
più recentemente, ai sollevatori telescopici. 
Mentre i limiti dei trattori sono noti, quelli dei 
sollevatori stanno progressivamente emer-

gendo. Si tratta infatti di macchine che - co-
me spiega il loro stesso nome – sono studiate 
per lavorare in altezza. La pala gommata, in-
vece, è concepita per lavorare al meglio su un 
più ampio spettro di operazioni, a comincia-
re da quelle più pesanti. Si tratta di macchi-
ne generalmente più robuste e performanti, 
ideali per la gestione logistica della stalla e 
certamente superiori dal punto di vista della 
sicurezza. Nel confronto con un sollevatore 
telescopico, la posizione frontale del braccio 
migliora notevolmente la visibilità laterale e 
la presenza dell’articolazione centrale ga-
rantisce un’ottima manovrabilità anche in 
spazi ristretti, senza la necessità di articola-
zioni particolari delle ruote. Il carico è deci-
samente più distante dall’operatore e la sta-
bilità è incomparabile. Non è un caso che la 
pala gommata sia molto più utilizzata nelle 
aziende agricole del centro e nord Europa. 
La nuova VF 8.63 TL con braccio telescopico 
è un esempio delle potenzialità di questo ti-
po di macchine anche per la movimentazio-
ne dei carichi in altezza. Si tratta di un pro-
dotto “premium” che, in prospettiva, renderà 
più agevole sviluppare macchine con braccio 
telescopico di dimensioni più contenute». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VF Venieri in sintesi 
La valorizzazione 
delle proprie 
specificità ha sempre 
caratterizzato 
l’attività di VF 
Venieri, una delle più 
interessanti realtà 
industriali nel settore 
della meccanica, 
organizzata per 
progettare e 
produrre al proprio 
interno una gamma 
di prodotti standard 
in grado di prestarsi 
ad ampie possibilità 
di personalizzazione. 
Lo stabilimento di 
Lugo (Ravenna) 
occupa un’area 
di circa 65.000 
m2, di cui 35.000 
coperti destinati ai 
reparti produttivi 
e amministrativi, 
al magazzino 
componenti e 
ricambi e al settore 
ricerca e sviluppo. 
Condotta da un team 
affiatato di ingegneri 
di scuola italiana, 
la progettazione 

è assistita dai più 
moderni strumenti 
di elaborazione 
tridimensionale 
e di calcolo agli 
elementi finiti per il 
dimensionamento 
dei componenti. 
In Italia le vendite 
sono gestite da 
Venieri Commerciale, 
società del gruppo 
che si occupa 
anche di assistenza, 
manutenzione 
e noleggio, e 
dalla rete dei 
concessionari, molti 
dei quali trattano 
i prodotti destinati 
al settore agricolo. 
VF Venieri gestisce 
direttamente la 
rete di vendita 
internazionale, 
che vanta 75 
partner attivi in 
tutti i continenti. 
L’assistenza pre 
e post vendita 
è affidata a una 
struttura capillare di 
officine autorizzate.

Anche grazie alla migliore visibilità offerta dalla posizione del braccio, la pala gommata è concepita 
per lavorare al meglio in un ampio spettro di operazioni, a cominciare dalla gestione logistica della stalla.
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