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A
l primo sguardo la pala gom-
mata 13.63 di Venieri, top di
gamma prima del recente lan-
cio dell’ibrida 15.63, sembra più
piccola di quelle dei marchi

concorrenti, di pari categoria: a saltare su-
bito all’occhio sono infatti la sua compat-
tezza e le sue curve marcate. In questo
caso la sensazione iniziale è ampiamente
confermata col metro alla mano: la lun-
ghezza complessiva con la benna stan-
dard da 2,7 metri cubi è di sette metri, cioè
dai 40 agli 80 centimetri in meno rispetto
ad alcuni modelli della concorrenza. Una
virtù che ne consente l’impiego in spazi ri-
stretti. COSTRUZIONI l’ha vista al lavoro a
Fusignano, in provincia di Ravenna, nel de-
posito inerti della Grilli, realtà sorta nei primi
anni Sessanta e specializzata in lavori edili
e stradali: qui vengono raccolti e vagliati i
materiali provenienti da demolizioni effet-
tuati dalla Grilli stessa oppure da altre im-
prese del territorio, per essere poi riutiliz-
zati o venduti a terzi. L’esemplare che
abbiamo visto all’opera, impegnato nella
classica operazione di movimentazione, è
stato noleggiato da Venieri Noleggio, la
nuova divisione dell’azienda romagnola. 
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CON UNA LUNGHEZZA INFERIORE ALLE PALE CONCORRENTI

DELLA STESSA CATEGORIA, LA VF 13.63 HA NEL RAPPORTO TRA

DIMENSIONI E PRESTAZIONI IL SUO PRINCIPALE VANTO. E SI RIVELA

SICURA E VERSATILE ANCHE IN SPAZI ANGUSTI
DI DANIELA STASI
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La VF 13.63, in produzione dal 2008, grazie alle sue forme arrotonda-
te e alla zavorra più in alto rispetto alla posizione tradizionale, vanta
un’ottima visibilità posteriore, senza l’ausilio di alcuna telecamera.
Dotata di cinematismo a Z, è equipaggiata degli assali heavy duty Dana,
con riduttori finali epicicloidali su ciascuna ruota e con differenziali au-
tobloccanti proporzionali automatici (standard su assale anteriore, op-
zionale su quello posteriore): quello anteriore è rigido, quello posterio-
re è oscillante. Sul versante sicurezza, oltre ai freni di servizio multidisco

a bagno d’olio sulle quattro ruote, è da segnalare il freno di staziona-
mento idraulico negativo elettromagnetico nell’assale posteriore ad
azionamento automatico, capace di garantire l’immobilità totale della
macchina anche sulle pendenze più accentuate. La macchina vista nel
ravennate è anche dotata di aggancio rapido idraulico (opzionale): l’ope-
ratore riesce così a cambiare in pochi secondi un’ampia gamma di at-
trezzature, dalle forche alla fresa fino alla spazzatrice, mediante co-
mando in cabina. 

VERSATILITÀ NEL SEGNO DELLA SICUREZZA

Peso operativo 13.700 kg
Forza di strappo 11.772 daN
Capacità benna std 2,7 m³
Carico di ribaltamento articolato 9.200 kg
Altezza di scarico al perno 3.950 mm
Lunghezza 7.000 mm
Passo 2.980 mm
Luce libera 455 mm
Angolo di rampa 33°
www.vf-venieri.com

VF 13.63

Marca e modello Perkins 1106D-E66TA
Emissione EPA Tier 3 / EU Stage IIIA
Potenza max 130 kW a 2.200 giri
Potenza ISO/TR 14396 123 kW a 2.200 giri
Cilindrata 6,6 l
Alesaggio x corsa 105 x 127 mm
Configurazione 6 cilindri in linea
Valvole per cilindro 4
Sistema di combustione Iniezione diretta
Impianto di iniezione Elettronico

IL MOTORE 
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Così come tutte le macchine a marchio Venieri, il motore è firmato Perkins: nel caso spe-
cifico si tratta del modello 1106D-E66TA, alimentabile anche a kerosene, carburante per
aviazione e biodiesel BD20 (gasolio tagliato al 20% con biodiesel); questo propulsore van-
ta una tecnologia raffinata, costituita da un pool di quattro sistemi su base Acert. Innanzitutto
gli iniettori pompa Heui ad attuazione idraulica e controllo elettronico che permettono inie-
zioni multiple (fino a un massimo di cinque) prima del punto morto superiore. È presente
poi una centralina elettronica pensata per il controllo dell’aria, in grado di ottimizzare il mix
con il carburante e la frequenza delle iniezioni a secon-
da della pressione barometrica e del carico del moto-
re. Una parte della tecnologia è dedicata al controllo
e alla gestione dell’aria e all’impiego di turbocompres-
sori semplici postrefrigerati. Infine si segnala il dise-
gno della camera di combustione, progettata per crea-
re il flusso ottimale di aria e la più omogenea
combustione di carburante e comburente. 

TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA POTENZA

Punto fermo di Venieri è la trasmissione idrostatica Bosch Rexroth, scelta per tut-
te le macchine della sua gamma: a regolazione automatica di potenza in circuito
chiuso con pompa e due motori a cilindrata variabile, consente tre velocità auto-
matiche avanti e retro (0-8, 0-17, 0-40 km/h) mediante il pratico joystick multifun-
zione, un unico comando in grado anche di sollevare e abbassare la benna, riem-
pirla e svuotarla, e attivare tutte le altre attrezzature supplementari. La Casa dichiara
che l’integrazione tra motore e trasmissione idrostatica, può ridurre, in base all’uti-
lizzo, i consumi di carburante fino al trenta per cento rispetto alle pale gommate concorrenti. 
L’impianto idraulico è composto da due pompe: quella per il circuito anteriore è a pistoni a cilindra-
ta variabile con valvola unloading, quella per il circuito dello sterzo è invece a ingranaggi, capace di
un angolo di svolta di ottanta gradi. 

Comfort assicurato, guida semplificata 
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Uno degli aspetti che più
caratterizzano la VF 13.63

è sicuramente l’elevata visibilità,
data dalla conformazione stes-
sa della cabina completamente
vetrata, senza montanti: l’opera-
tore riesce così ad avere una buo-
na padronanza visiva in tutte le
direzioni, soprattutto sull’attrez-
zatura. Grande attenzione è sta-
ta posta all’ergonomia: il sedile e
il piantone dello sterzo sono re-
golabili, i comandi sono facil-
mente accessibili e intuitivi.
Inoltre su questa pala, così come
su tutti i modelli superiori agli 80
quintali, l’aria condizionata
è di serie.



Mauro
Liverani 
Dimostratore Venieri 

Filippo
Muccinelli
Venieri 
Direttore marketing
e relazioni esterne
Venieri

Venieri Noleggio, inaugurata lo scorso settembre, è una divi-
sione della Venieri Commerciale, la società del gruppo che si
occupa della commercializzazione delle macchine Venieri, del-
l’usato dei marchi più vari e dei mezzi a marchio Ammann-
Yanmar, di cui è distributore in esclusiva per l’Emilia Romagna.
Anche l’attività di noleggio, disponibile su tutto il territorio na-
zionale, non si limita alla gamma Venieri (skid loader, pale gom-
mate, terne rigide e terne articolate), ma riguarda anche gli
escavatori dei principali costruttori internazionali: l’assistenza
è garantita dalle 89 officine autorizzate distribuite in tutta Italia,
oltre a due officine mobili attrezzate. La società, infine, mette
a disposizione i propri formatori per le imprese che noleggia-
no una macchina Venieri per la prima volta, in modo da indi-
carne le caratteristiche salienti a favore di un impiego sicuro e
corretto. 

DIVISIONE SU MISURA
Siamo fieri di essere un’azienda totalmente ita-
liana, una delle poche del settore. Nostro van-

to è l’alta qualità dei prodotti, un obiettivo che ci sia-
mo prefissati sin dall’inizio della nostra storia, nel
secondo dopoguerra. Per esempio collaudiamo tut-
te le nostre macchine, a differenza delle grandi so-
cietà multinazionali che spesso eseguono esclusi-
vamente collaudi a campione. Per garantire massima
efficacia nei test, inoltre, gli operatori incaricati al
montaggio e al collaudo vengono alternati ogni sei
mesi. Infine gli alti standard qualitativi sono deter-
minati anche dalla modalità produttiva stessa: ogni
macchina è assemblata quasi totalmente da un uni-
co operatore, che è così incentivato a produrre
con criterio.






