
Nel settore delle macchine operatrici
polivalenti per uso comunale, la regina
è sicuramente la terna Venieri. Dal
1948 migliaia di macchine VF Venieri
rappresentano l'ossatura dei reparti
manutenzione dei comuni e delle pro-
vince italiane: le Venieri non sono sem-
plici terne, sono vere e proprie macchi-
ne multifunzione, versatili e produttive.
Le terne Venieri sono macchine poli-
valenti e versatili: costituiscono infatti
il perfetto mix tra un escavatore e
una pala gommata, e si caratterizza-
no per la possibilità di applicare nel
retro varie tipologie di attrezzature,
dalla più classica benna da scavo al
meno comune compattatore, così
come per l 'uso competitivo delle
attrezzature anteriori. Non esistono

limiti alle attrezzatture installabili: con
l'adozione di un impianto high flow,
viene garantita una portata d'olio per
le attrezzature fino al 42% in più
rispetto alla portata standard. La ver-
satilità di queste terne deriva dalla
possibilità di configurare la macchina
con infinite combinazioni di impianti
idraulici per assicurare qualsiasi esi-

genza lavorativa. Polivalenza e multi-
funzionalità sono le due caratteristi-
che principali di questo mezzo che,
grazie alla possibilità di utilizzare una
vasta gamma di attrezzature, risulta
essere il portattrezzi ideale per i
comuni, gli enti pubblici e le ammini-
strazioni. Il cinematismo di ultima
generazione è progettato per garanti-
re la massima forza di strappo e la
massima capacità di sollevamento. 
"Una macchina per un operatore":
questa è la f i losofia delle terne
Venieri. L'attacco rapido VF Venieri
permette all'operatore di cambiare in
pochi minuti attrezzatura in totale
autonomia, sicurezza e in qualsiasi
condizione. Una delle principali carat-
teristiche che hanno sempre caratte-
rizzato le macchine Venieri nei suoi
70 anni di attività è la semplicità e
facilità di utilizzo, grazie alla quasi
assenza di elettronica nei mezi e alla
facile manutenzione. La scelta della
trasmissione idrostatica, della quale
Venieri è un precursore e il primo
costruttore al mondo a farne utilizzo
nelle terne, e che oggi viene montata
sull'intera gamma, consente di utiliz-
zare le macchine Venieri come effi-
cienti portattrezzi polifunzionali.
Questa trasmissione idrostatica ad
alta pressione combinanta ad un
cambio conferisce alla macchina
altissime performance in termini di
forza di trazione e velocità ma con
consumi ridotti rispetto a un tradizio-
nale Power Shift. L'articolazione cen-
trale di queste terne offre la migliore
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manovrabilità per lavorare in spazi
stretti, in piccole pendenze e con
curve strette. La cabina (certificata
ROPS/FOPS II livello) garantisce una
visibilità a 360°, permettendo il con-
trollo visivo totale su qualunque
attrezzatura installata, lavorando sia
di pala che di retroescavatore. Le
terne Venieri sono concepite e pro-
gettate per operare con la massima
flessibilità in condizioni climatiche
estreme (dai -20° ai +50°) quali colli-
na e  montagna: sono ideali per ope-
rare in tutte le stagioni. Il distacco del
retroscavatore è un sistema brevetta-
to da Venieri che garantisce la circo-
lazione stradale anche senza retro
(applicando apposite zavorre oppure
con allestimenti posteriori come
modulo antincendio boschivo (A.I.B.),
spargisale e altre attrezzature.
Neve & Gelo 
Con i loro 40 km/h le terne Venieri
possono operare in modo rapido e
tempestivo durante i mesi invernali,
per la pulizia del manto stradale inne-
vato e contemporaneamente per lo
spargimento del sale. E' possibile
allestire le macchine con diverse
attrezzature quali lame da neve
angledozer, vomeri neve ad aleroni
indipendenti e rovesci, turbofrese con
turbina doppio stadio e camino di lan-
cio orientabile e lo spargisale. La tra-
smissione a 4 rapporti permette di
adattarsi a qualsiasi tipologia di lavo-
ro e trasferimento, anche in condizio-
ni di pendenze molto accentuate;
inoltre il sistema di raffreddamento
munito di ventola idraulica a doppia
velocità si adatta alle temperature e
non ai giri motore, con il vantaggio di
ridurre i consumi, i l  rumore e di
garantire all'impianto di riscaldamen-
to cabina la massima efficienza nei
mesi invernali.  
Clean the Green 
Manutenzione del verde e lavori fore-
stali, grazie all'intercambiabilità di
attrezzature per lo sfalcio dell'erba
sia sul braccio anteriore che su quel-
lo posteriore, le terne Venieri sono
ideali per la manutenzione del verde

pubblico. In particolare, il braccio
decespugliatore anteriore a comando
frontale sostituisce la testata trincian-
te applicata sul retroescavatore, la
cui soluzione, da tempo obsoleta,
presentava difetti di scarsa produtti-
vità e di scarsa sicurezza. Il braccio
decespugliatore anteriore garantisce
la massima visibilità e sicurezza deri-
vanti dal posizionamento dei comandi
nel senso di marcia e maggiore effi-
cienza perché offre la possbilità di
sfalciare orizzontalmente e vertical-
mente anche su piani inclinati. 
A.I.B. Antincendio Boschivo
La terna Venieri è l'unica al mondo
dotata di un kit antincendio A.I.B.: si
tratta di un'attrezzatura composta da
un serbatioio applicabile al posto del
retroescavatore con una capacità di
1.000 litri di acqua o soluzione estin-
guente e di un naspo da 25 m a rac-
colta servoassistita; il gruppo è impie-
gabile come mezzo antincendio
boschivo. E' stato progettato apposi-
tamente per ambienti montani imper-
vi dove le autobotti o i pick-up dei
Vigili del Fuoco o della Protezione
Civile non possono arrivare. Grazie
alla benna mordente 4 in 1 sul brac-
cio anteriore che gli permette di farsi
strada tra i rovi nei sentieri più imper-
vi, e alla trazione integrale 4x4, può
raggiungere i luoghi più isolati in
modo rapido (40 km/h) e sicuro, dove
i normali mezzi non possono arrivare.
Movimento terra & lavori stradali
70 anni d'esperienza 
Le macchine Venieri sono progettate
per rispondere in maniera rapida e
versatile ai differenti lavori di ripristino

e manutenzione stradale, e movimen-
to terra nel suo complesso. La versati-
lità di utilizzo permettono loro di com-
piere diverse opere di movimento terra
e lavori stradali grazie alle differenti
attrezzature che i mezzi possono sup-
portare (fresa d'asfalto e neve, spaz-
zatrice, forche, vomere, martello,
decespugliatore, grader, spargisale,
trencher, perforatombini, benna fronta-
le, forche pallets ad attacco rapido,
benne spazzatrici, benne miscelatrici
per calcestruzzo, frese, scarificatori,
dischi, per asfalto…).
Testimonianza diretta del gradimento
e della qualità dei prodotti VF Venieri
in questi 70 anni di storia sono i clien-
ti in campo pubblico. Con le proprie
terne multifunzione VF Venieri è il
principale partner dei Comuni Italiani,
nonché ANAS, Autostrade per l'Italia,
Esercito Ital iano (Aeronautica &
Marina Militare), Protezione Civile,
Vigili del Fuoco, Comunità Europea e
di numerosissimi Enti e Ammini -
strazioni Pubbliche.


