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di Giuseppe La Franca

Sviluppata per fronteggiare al 
meglio le più diverse condizioni 
operative anche grazie alla vasta 
gamma di attrezzature, la nuova 
pala gommata compatta VF Venieri 
è un concentrato di passione e 
tecnologia “made in Italy” 

ta proprio in onore della macchina capostipite - è il pri-
mo risultato del percorso di potenziamento della gam-
ma e di rinnovamento dei processi industriali intrapreso 
dall’azienda romagnola, che nei primi mesi di quest’an-
no completerà la nuova linea di produzione continua. 
Assieme alla VF 1.63C, la casa di Lugo ha presentato 
altre due nuove pale gommate articolate: la VF 8.63TL 
con braccio telescopico, concepita soprattutto per il 
mercato centro e nord-europeo, e la VF 2.63C Plus, 
evoluzione del modello già in produzione.

Sono passati settant’anni dalla fondazione di VF Venieri 
ma a Lugo – da sempre sede dell’azienda – non c’è 
traccia di festeggiamenti. «Siamo prima di tutto una fa-
miglia, perciò non ci dimentichiamo delle ricorrenze – 
spiega Giacoma Venieri, Presidente della società. Però 
siamo anche fieri della nostra unicità, ben espressa dal-
la nuova VF 1.63C: per questa ragione festeggeremo 
nel 2018, settantesimo anniversario del primo trattore 
uscito dalle nostre officine».
Come darle torto? La nuova “Venierina” - così battezza-
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Tecnologia 
all’avanguardia per 
la multifunzionalità 

La nuova VF 1.63C si propone come macchina alternativa agli skidloader per un amplissimo 
spettro di applicazioni nei settori del movimento terra e dei lavori edili in genere
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Alternativa ad alto valore aggiunto 
Specializzata nella produzione di pale e terne medie e 
piccole per il movimento terra, l’agricoltura e l’industria, 
VF Venieri si è sempre distinta per scelte tecniche mirate 
alla qualità del prodotto, alla flessibilità d’uso e all’affida-
bilità senza confronti, attestate anche dalle numerose 
collaborazioni OEM con alcuni dei principali marchi in-
ternazionali. La nuova VF 1.63C non fa eccezione alla 
filosofia della casa. È la più piccola nella gamma delle 
pale gommate che, nei paesi per i quali sono previste 
restrizioni alle emissioni climalteranti, comprende 11 mo-
delli con peso massimo consentito compreso fra 3.600 
kg (potenza 48 Hp) e 22.000 kg (228 Hp). Il progetto 
innovativo mette a sistema i principali tratti distintivi della 
concezione meccanica VF Venieri (motorizzazione Stage 
IIIa con installazione trasversale, trasmissione idrostatica 
ad alta efficienza, assale posteriore oscillante, paralleli-
smo del cinematismo del braccio), con una dotazione 
in grado di valorizzarne la versatilità d’uso (omologazio-
ne con 3 tipologie di cabine, diverse versioni di attacco 
rapido, linee idrauliche anche sul posteriore). Abbiamo 
chiesto a Filippo Muccinelli Venieri – Direttore genera-
le e nipote del fondatore – quale visione ha condotto 

Q Produttività, affidabilità e ver-
satilità distinguono la gamma VF 
Venieri (pale gommate, terne rigi-
de e articolate, di piccola e media 
dimensione): la VF 1.63C è la più 
compatta delle pale gommate ar-
ticolate

R La nuova “Venierina” mette a 
sistema i principali tratti distintivi 
della concezione meccanica VF 
Venieri con una varietà di allesti-
menti e attrezzature in grado di 
valorizzarne al meglio la versati-
lità d’uso

P La nuova pala gommata arti-
colata della casa di Lugo è un con-
centrato di tecnologia e di soluzio-
ni uniche nel loro genere, studiate 
per garantire prestazioni, affidabi-
lità e flessibilità d’impiego

Q Il perfetto pa-
rallelismo dell’at-
trezzatura rispetto 
al terreno è as-
sicurato dal nuo-
vo cinematismo 
VZPK, mutuato dal 
cinematismo delle 
pale VF Venieri più 
grandi per incre-
mentare la produt-
tività 
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 In primo piano 
Multifunzione

alla nascita della nuova pala gommata compatta: “Nel 
mercato delle macchine per il movimento terra e per i 
lavori edili, proponiamo la VF 1.63C come alternativa agli 
skidloader, i cui limiti tecnici sono sempre più percepiti 
dalle imprese. Si tratta di una vera e propria macchina 
multifunzione, che integra i vantaggi operativi di una pala 
compatta con una versatilità d’uso comparabile a quella 
degli skidloader. Questo è un concetto che in Italia non 
si è ancora affermato, ma al quale crediamo fermamente 
per una serie di validi motivi. Per VF Venieri si tratta di una 
scelta consapevole: nei mercati stranieri, sui quali siamo 
molto più conosciuti rispetto all’Italia, la domanda è foca-
lizzata sulla ricerca del valore aggiunto. Di conseguenza, 
per i produttori che sanno proporre macchine competiti-
ve e che fanno dell’innovazione un elemento qualificante 
dell’offerta, è più facile ottenere la giusta marginalità”.

Una macchina di “sostanza” 

Quale strategia di mercato avete messo a punto?
“Ci inseriamo con una macchina evoluta, performante 
e resistente, nel segmento inferiore del mercato conti-
nentale che, specie nei paesi centroeuropei, sta vivendo 
una fase di crescita proprio nel settore delle pale com-
patte, in versione gommata come in quella cingolata.
Molti nostri concorrenti hanno interpretato questa ten-
denza con prodotti poco più che “hobbistici”. Al contra-
rio, crediamo che si possa e si debba lavorare sempre 
al meglio delle possibilità e della sicurezza. La VF 1.63C 
è perciò una macchina piena di sostanza, sulla quale 
troverete poca plastica...Ad esempio, in questa fascia di 
peso si tratta della prima pala gommata al mondo che 
viaggia a 40 km/h. Nessuno può offrire un’oscillazione di 
24° sull’assale posteriore - fatto che comporta indubbi 
vantaggi rispetto all’oscillazione sull’articolazione centra-
le, sia quando si tratta di portare tutto il peso sull’assale 
anteriore, sia quando ci si sposta con la benna carica su 
un terreno sconnesso”.

Quali sono le differenze tecniche rispetto ai com-
petitor diretti?
“La VF 1.63C si distingue per numerosi aspetti. Pren-

P L’adattabilità 
a qualsiasi tipo 
di terreno e i 4 

sistemi standard 
di attacco rapido 

(Steer skid, 
Euro, Weide-

mann, SMS) ren-
dono la VF 1.63C 

una macchina 
polivalente per 

le moderne 
esigenze del 

cantiere

Q Uno degli aspetti più interessanti della componentistica consiste 
nell’oscillazione fino a 24° sull’assale posteriore, caratteristica uni-
ca rispetto a qualsiasi altra pala gommata articolata presente sul 
mercato

T In azione nel campo prove limitrofo allo stabilimento, la mac-
china ha dimostrato i vantaggi degli assali oscillanti quando si porta 
tutto il peso sull’assale anteriore e ci si sposta con la benna carica 
su un terreno sconnesso
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diamo ad esempio la qualità della componentistica: le 
nostre macchine sono tutte equipaggiate con trasmis-
sioni heavy-duty Bosch Rexroth, con pressione di lavoro 
fino a 500 bar, e hanno una portata oleodinamica fino a 
60 l/min, che permette di utilizzare praticamente qualsi-
asi tipo di attrezzature. La motorizzazione Yanmar da 35 
kW è di primo livello, al pari dei componenti che fanno 
la differenza in condizioni d’esercizio gravose, come nel 
caso degli assali Dana, delle pompe Casappa e dei di-
stributori Bucher. La Venierina presenta inoltre soluzioni 
uniche nella categoria, sviluppate da un team interno 
di progettazione estremamente preparato e coeso. Il 
nuovo cinematismo del braccio VZPK, che assicura il 
perfetto parallelismo dell’attrezzatura rispetto al terreno e 
incrementa la produttività, è mutuato dal cinematismo a 
“Z” delle nostre pale più grandi. La forza di strappo è su-
periore al peso operativo, perciò si tratta di una macchi-
na dalle notevoli potenzialità. La posizione del martinetto 
della benna, montato in basso, migliora decisamente la 
visibilità da parte dell’operatore”.

Massima versatilità 

Come si può valorizzare la multifunzionalità di 
questa macchina?
“La polivalenza della VF 1.63C è legata anche all’adatta-
bilità rispetto a qualsiasi tipo di terreno e di attrezzatura. 
L’equipaggiamento standard comprende infatti 4 sistemi 
di attacco rapido (Steer skid, Euro, Weidemann e SMS) 
per i più diversi tipi di benne, lame, forche, trinciatrici, 
spazzatrici, martelli, frese e trivelle, più la predisposizione 
per le linee idrauliche anche sul posteriore.
Su richiesta sono disponibili pneumatici per applicazioni 
specifiche. Oltre a poter circolare liberamente su strada, 
la Venierina offre un comfort e una sicurezza decisamen-
te maggiori all’operatore che, rispetto a uno skidloader, 
lavora a un’altezza maggiore rispetto al terreno e a una 
distanza maggiore rispetto all’attrezzatura.

Disponiamo di tre diversi allestimenti per le cabine (chiu-
sa, canopy e roll-bar), con doppia entrata da destra e 
da sinistra – conclude Filippo Muccinelli Venieri. La po-
sizione di guida regolabile e i comandi (joystick, display 
lcd, ecc.) rendono estremamente piacevole l’uso della 
VF 1.63C anche nelle condizioni più difficili”. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Innovazione in produzione 
Durante la presentazione della nuova pala gommata compatta abbiamo visitato lo stabilimento, 
un edificio all’avanguardia dal punto di vista energetico che, tramite l’impianto fotovoltaico in 
copertura, autoproduce per intero il proprio fabbisogno di elettricità. Abbiamo chiesto al Direttore 
della produzione Loris Valenti, le ragioni delle inno vazioni introdotte ai processi produttivi: “Per 
effetto dell’incremento dei volumi e della programmazione delle macchine prodotte, abbiamo deciso 
di inserire una linea di produzione continua che si affianca alla tradizionale organizzazione a isola. 
La trasformazione è iniziata nell’agosto 2017 e si concluderà nei primi mesi del 2018. L’obiettivo 
principale consiste nella riduzione dei tempi di consegna, anche attraverso la creazione di uno stock 
di macchine quasi completamente assemblate, da personalizzare a seconda delle esigenze dei 
clienti. Il progetto ha comportato importanti investimenti e numerose innovazioni, nell’organizzazione 
del lavoro come nella gestione del magazzino, che consentiranno all’azienda di fronteggiare 
adeguatamente anche le esigenze produttive connesse alla futura introduzione dei nuovi modelli 
nella gamma”.

R Filippo Muccinelli Ve-
nieri a bordo della nuova 
VF 1.63C: «Si tratta di una 
macchina multifunzione 
che integra i vantaggi ope-
rativi di una pala compatta 
con una versatilità d’uso e 
sicurezza d’uso senza com-
promessi».

Q Con un rapporto fra peso 
operativo (3.000 kg) e for-
za di strappo (3.840 kg), la 
Venierina si propone come 
una macchina dalle note-
voli potenzialità operative, 
esaltate dalla trasmissione 
heavy-duty con pressione 
fino a 500 bar

Q Vista ravvicinata della 
cabina che, grazie alla con-
figurazione ergonomica dei 
comandi, in tutte le versioni 
(chiusa, canopy e roll-bar) 
permette all’operatore di 
entrare da destra e da si-
nistra
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