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Chi li conosce sa che VF Venieri è
formata da un gruppo di persone
attente alle esigenze del cliente e
pronte ad offrire soluzioni che portino
valore per l'utilizzatore. Questo è l'im-
pegno che consolida sempre più il
proporre ai clienti soluzioni e non
"semplici" pale. 
Per chi non l i  conosce ancora,
Venieri è nata nel 1948 e da allora
rappresenta le macchine italiane in
tutto il mondo e si proietta a rinnova-
re e allargamento la propria gamma.
Realizzare macchine versatili attra-
verso l'innovazione tecnologica è lo
scopo primario di VF Venieri, che nel

corso di oltre 70 anni di attività ha
saputo adattarsi al cambiamento del
tempo. In quest'ottica l'azienda emi-
liano - romagnola ha realizzato un
vero e proprio rinnovamento della
gamma di pale portattrezzi, introdu-
cendo la motorizzazione Stage V,
riducendo così le emissioni, ma
soprattutto i consumi, garantendo le
alte prestazioni che contraddistinguo-
no da sempre le macchine made in
Lugo di Romagna. 
Il motore che equipaggia le nuove
pale Venieri è il Deutz TCD 3.6 com-
patto 4 cilindri in linea raffreddato ad
acqua, studiato appositamente per

macchine industriali ed agricole, alli-
neato ai requisiti EU Stage V e US
EPA Tier 4 con tecnologia avanzata
per il recupero dei gas di scarico.
Questo motore garantisce il minimo
consumo di liquidi operativi rispetto
alle macchine già presenti sul merca-
to e un intervallo di manutenzione di
500 ore per rigenerare i depositi di
zolfo e la cristallizzazione di AD Blue.
Le nuove VF 7.63D e VF 9.63D si
fregiano di una nuova desinenza, HE
(High Efficiency) , in quanto su
entrambi la leva principale che ha
mosso il reparto Ricerca & Sviluppo
nella loro progettazione, è stata quel-
la di garantire maggiori performance
alle macchine con un minore impiego
di energia. 
Questo risultato è stato possibile gra-
zie all'impiego dei nuovi motori Deutz
e delle nuove trasmissioni Bosch-
Rexroth, che, grazie alla gestione
elettronica, assicurano una riduzione
dei consumi del 10% con maggiori
prestazioni dei modelli precedenti; la
nuova modalità ECO permette un
ulteriore riduzione del livello di rumo-
rosità interno cabina fino ad un mas-
simo di 69 dB. Tantissima potenza
per l'impianto idraulico: il pedale del
freno con funzione "inching" può con-
trollare sia il freno meccanico che
quello idraulico. Vantaggi evidenti
sono una minore usura del freno di
servizio e distribuzione ottimale della
potenza del motore. I nuovi modelli si
caratterizzano anche per un aumento
della velocità di marcia in salita (di
circa il 10%) e della forza di trazione
(22% per la VF 7.63D e 7% per la VF
9.63D rispetto ai precedenti modelli).
La cabina sferica certif icata
ROPS/FOPS II livello permette una
visibilità a 360°, assicurando il con-
trollo visivo totale su qualunque
attrezzo. L'assale posteriore oscillan-
te è determinante nel consentire di
seguire tutte le irregolarità del suolo
garantendo la massima operatività e
sicurezza, soprattutto nelle condizioni
di lavoro con forti carichi sul braccio o
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durante attività gravose. 
Entrambe le pale VF 7.63D e VF
9.63D, dotate di un cinematismo 4K
completamente riprogettato per
garantire la massima forza di strap-
po, si possono considerare vere e
proprie macchine avveniristiche in
termini di prestazioni, dotazioni e
sicurezza.
La nuova VF 7.63D dotata di motore
da 128 CV assicura un aumento del
21% di potenza e del 17% di coppia
rispetto al modello precedente, e del
peso massimo da 8.350 kg a 8.750 kg. 
Il nuovo cambio munito con 2 rapporti
con sincronizzatore meccanico, per-
mette nella cambiata da fermo di
avere un inserimento più agevole
della marcia, composto da 2 velocità
di lavoro e 2 velocità di trasferimento.
La macchina è stata arricchita di un
nuovo display a colori, con controller
integrato di derivazione automobilisti-
ca: questo gestisce la trasmissione
elettronica, gli optional e la pressione
della trasmissione idrostatica. In
aggiunta inoltre, le luci a led posterio-
ri, olio ISO 46, il sistema di monito-
raggio satellitare Venieri Global che
diventano di serie.
La nuova VF 9.63D equipaggiata con
motore da 143 CV ha incrementato la
sua potenza dell'11% rispetto alla
versione precedente. Si caratterizza
per la trasmissione idrostatica ad alta
pressione con regolazione di potenza
elettronica, cambio meccanico con
variazione rapporto in movimento e
freno di stazionamento automatico.
Il cambio installato su questa macchi-
na offre nuove opportunità per la
guida su strada, in particolare per
pale gommate. Consente all'operato-
re l'opportunità di trasferimenti a
basse velocità con alte forze di tra-
zione, per poi, durante il trasferimen-
to, cambiare in coppia il rapporto
meccanico, senza arrestare la mac-
china, per raggiungere una velocità
massima di 40 km/h (autolimitata).
La trasmissione a controllo elettroni-
co ha permesso inoltre l'introduzione
di due nuovi funzioni, creep mode e
creep mode plus che si possono
esemplificare come "variatori di velo-
cità intelligenti ed automatici" che
consentono altresì di avere una mag-
gior durata del cambio, migliorare l'u-
t i l izzo degli accessori erogando
potenza e velocità necessarie (ridu-
cendo sprechi) ed offrendo un'espe-
rienza di lavoro 4.0.
Queste due modalità lavoro, unita-
mente alle 3 selezioni di guida dispo-
nibili, sono attivabili tramite il nuovo

display a colori, con controller inte-
grato di derivazione automobilistica.
Le nuove VF 8.63C HL e VF 10.63D
si differenziano per il braccio con
cinematismo parallelo, ideale in con-
testi agricoli e/o laddove non è
necessaria una superlativa forza di
sbancamento a favore di un perfetto
parallelismo e maggior altezza di
scarico. Equipaggiate entrambe con
motori Deutz DOC + DPF + SCR,
certificate Stage V, assali anteriori
che integrano all'interno il freno di
stazionamento negativo per assicura-
re la massima sicurezza in ogni situa-
zione operativa, assali posteriori
oscillanti che forniscono stabilità tota-
le e dotate di cabina ROPS/FOPS II
livello con visibilità a 360°, si inseri-
scono come le "gemelle diverse"
rispetto alla VF 763D e VF 963D HE.
La VF 8.63C HL rispecchia quindi
tutte le caratteristiche tecniche ed i
valori della gemella VF 763D eccetto
il cinematismo anteriore, le relative
dimensioni e perciò anche i carichi di
ribaltamento ed il peso operativo
della macchina, pari a 8.200 kg (con-
tro i 7.860 della VF 7.63D).
Mentre la VF 10.63D è gemella alla
VF 963D HE e differenzia nel cine-
matismo anteriore le relative dimen-
sioni, quindi anche i carichi di ribalta-
mento ed il peso operativo della mac-
china, pari a 9.500 kg (contro i 9.000
della VF 9.63D).
Nei cantieri stradali e autostradali o
nelle municipalità le macchine Venieri
sono lo strumento indispensabile per
tutte le esigenze: pulitura e rimozione
del manto stradale, distribuzione dei
materiali stabilizzanti o apertura e
chiusura di canali per cavi e tubazio-
ni. Agilità e rapidità di spostamento

garantiscono alle macchine Venieri di
affrontare ogni sorta di lavoro pubbli-
co come decespugliare, ripianare,
sgomberare aree innevate, pulire
manti stradali...
Punto di forza per Venieri su questi
ultimi modelli, come per tutte le altre
macchine in gamma e che sono già
omologate di fabbrica all'utilizzo su
strada con tutte le più comuni attrez-
zature, sono ad esempio: lama sgom-
braneve, lama a vomere, spazzatrice,
fresa asfalto, fresa neve, benna 4:1,
benna miscelatrice, forche...
Il grande vantaggio che Venieri tra-
sferisce al cliente è quello di poter
installare l'attrezzatura designata
sulla macchina ed essere in grado,
sin da subito, di lavorare su strada,
senza il bisogno di effettuare collaudi
dedicati per l'aggiornamento della
carta di circolazione.
Le pale gommate, le terne rigide e
articolate di VF Venieri sono da sem-
pre sinonimo di versatilità e multifun-
zionalità di utilizzo, perché assicura-
no all'operatore produttività, stabilità,
sicurezza e facilità di guida. A riprova
della qualità e del gradimento accor-
data dagli enti pubblici per le macchi-
ne portattrezzi Venieri, si ricordano la
fornitura di diversi modelli di pale in
diversi compartimenti stradali di Anas
e per le Nazioni Unite.
Tutte le macchine VF Venieri hanno
omologazione per la circolazione
stradale con la maggior parte delle
attrezzature di uso comune e opzio-
nali (fresa asfalto, benna spazzatrice,
benna miscelatrice, vomere...). Non
esistono limiti agli allestimenti instal-
labili in quanto forniscono la possibi-
lità di applicare varie tipologie di
attrezzature.


