
Da 70 anni migliaia di macchine VF
Venieri rappresentano l'ossatura dei
reparti di manutenzione dei comuni e
delle province italiane, e la collabora-
zione con gli enti pubblici continua in
modo coeso ancora oggi. 
Ecco di seguito evidenziate due delle
ultime consegne effettuate durante il
mese di novembre 2019 a comuni
italiani, rispettivamente in Lombardia
e in Veneto. 
Alla presenza di tutte le autorità
municipali è stata consegnata al
Comune di Valfurva (SO) una nuova
terna articolata VF 8.23F. Questo fa
parte del comprensorio Bormio/Santa
Caterina Valfurva in Valtellina, che
nel punto più alto del suo territorio
raggiunge i 3.851 m s.l. con la cima
del Gran Zebrù, tristemente nota per-
ché fu uno degli gli scenari della
guerra in montagna durante la Prima

Guerra Mondiale, e con la battaglia
del S. Matteo rappresenta lo scontro
armato più in alta quota della storia. 
Il Comune di Valfurva, pur essendo di
piccole dimensioni, risulta essere una
realtà lungimirante che dispone di un
nutrito parco macchine e di una
numerosa squadra di operai per il
servizio manutenzione che opera 24
ore al servizio degli abitanti e degli
ospiti del comprensorio. 
Con l 'acquisto di questa terna

Venieri, il comune si è dotata di un
vero e proprio mezzo multifunzionale
che può essere utilizzato in modo
versatile durante i rigidi mesi invernali
(con punte anche di -20°) per la puli-
zia del manto stradale innevato, e
durante i mesi primaverili ed estivi
per le manutenzioni stradali, per
interventi di protezione civile, per la
pulizia dei fossi e il mantenimento
delle strade comunali e delle sue fra-
zioni montane, come anche per le
varie manutenzioni di genere. Con
questo acquisto Valfurva ha inserito
nel proprio parco mezzi la cosiddetta
macchina "4 stagioni". 
La terna VF 8.23F si inserisce nell'am-
pia gamma delle terne VF Venieri (4
modelli), e 16 modelli di pale gommate.
La macchina consegnata è attrezzata
di attacco rapido anteriore, forche,
set catene neve, doppio autobloccan-
te e predisposizioni elettroidrauliche
utili per qualsiasi tipo di altre attrez-
zature come la turbofresa da neve.
Inoltre l'azienda Venieri, contestual-
mente alla fornitura della nuova mac-
china, si è fatta carico di permutare 2
vecchie terne di altri marchi consen-
tendo così un risparmio di investi-
mento per le casse comunali. 
La seconda consegna di novembre è
stata effettuata sempre in un'area
montana, in questo caso in Veneto, al
Comune di Pieve di Cadore, in pro-
vincia di Belluno, facente parte della
Magnifica Comunità del Cadore. 
Anche in questo caso si è provveduto
a permutare una vecchia terna di pro-
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prietà del comune e a consegnare una
nuova terna idrostatica VF 8.23F, una
portattrezzi multiuso articolata che va
ben al di là del classico concetto di
terna. Con un peso operativo di 8.500
kg, una potenza di 101 CV e un kit
velocità da 40 km/h, risulta essere un
vero portattrezzi polivalente che unisce
potenza, visibilità e prestazioni a una
maneggevolezza unica, data dalla
possibilità di sganciare il retroescava-
tore in pochi minuti con l'opportunità di
applicarvi uno spargisale da 1 m³ idea-
le per un territorio montano come quel-
lo di Pieve di Cadore.
Le Venieri non sono semplici terne
ma UMAK, multifunctional machines,
vere e proprie macchine multifunzio-
ne, portattrezzi versatili e produttivi
per qualsiasi tipologia di lavoro: costi-
tuiscono infatti il perfetto mix tra un
escavatore e una pala gommata, e si
caratterizzano per la possibilità di

applicare sia frontalmente che nel
retro varie tipologie di attrezzature.
Non esistono limiti agli accessori
installabili: la versatilità di queste
terne deriva dalla possibilità di confi-
gurare il mezzo con infinite combina-
zioni di impianti idraulici per assicura-
re qualsiasi esigenza lavorativa. 
Una caratteristica essenziale delle
terne Venieri è quella di aver adottato
da sempre la trasmissione idrostati-
ca. Questo tipo di trasmissione è l'u-
nica che consente l'ideale utilizzo
delle attrezzature idrauliche come i
bracci decespugliatori, lame e vome-
re neve, frese stradali e turbine neve,
benne spazzatrici... In parole semplici
significa poter avanzare lentamente
regolando a piacere la velocità pur
mantenendo alto il numero dei giri del
motore; indispensabili per sfruttare al
meglio le attrezzature con il 100% di
qualità del lavoro, cosa che la mag-

gior parte delle terne sul mercato non
può permettersi di fare. 

1. Terna con spargisale posteriore
e lama da neve anteriore 

2. Distacco rapido del
retroescavatore (brevetto Venieri)

3. Terna articolata VF 8.23F del
Comune di Valfurva (SO)

4. Consegna con relativo corso
operatori al Comune di Pieve di
Cadore (BL) 

5. Terna articolata di Pieve di
Cadore con retroescavatore  

6. Terna Avio in dotatazione
all'Aeronautica Militare
equipaggiata con fresa da neve 

7. Terna di un compartimento
provinciale al lavoro con
decespugliatore anteriore

8. Terna di Pieve di Cadore
all'opera con benna mordente
per la pulizia delle ramaglie
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