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ARIA PULITA
SEMPRE

MOTORI TIER
4F/STAGE IV

La filtrazione dell’aria motore avviene tramite
cartuccia principale, cartuccia di sicurezza e
prefiltrazione a ciclone.

Il nuovo motore Deutz è conforme alle
più recenti normative antinquinamento
ed è in grado di erogare una coppia
elevata già ai bassi regimi.

IMPIANTI DI FRENATURA
E SPAZI DI ARRESTO

PNEUMATICI
PER OGNI TIPO
DI APPLICAZIONE

Oltre ad un potente impianto frenante
idraulico su entrambi gli assali, la
macchina è stata progettata per poter
accogliere, su richiesta, tutti i più
comuni impianti di frenatura rimorchio
(anche omologazione EU-Mother Regulation
167/2013)

Vasta gamma di pneumatici specifici
per ogni tipo di terreno e impiego, sia
industriale che agricolo.

OMOLOGATA COME VUOI
A disposizione diverse tipologie di omologazione stradale:
•	
Trattore agricolo (omologazione EU
- Mother Regulation 167/2013)
•	
Trattore agricolo con possibilità di
traino rimorchio (omologazione EU Mother Regulation 167/2013)
• Macchina Operatrice Agricola
•	
Macchina Operatrice Industriale semovente

STABILITÀ TOTALE.
Equipaggiata con assale posteriore
oscillante e con articolazione centrale
rigida (heavy-duty sovradimensionata ed
utilizzata su macchine da 10 tonnellate).

BRACCIO TELESCOPICO
HEAVY DUTY
Braccio e cinematismo progettati per le
applicazioni più gravose. Il sovradimensionamento del braccio telescopico
ed del cinematismo, garantiscono sicurezza
ed affidabilità su ogni tipo di impiego,
specialmente nei piu gravosi (test effettuati
sul campo).

BELLI FRESCHI
Il nuovo impianto di aerazione garantisce
all’operatore il massimo comfort. Potrete
scegliere tra il climatizzatore automatico
o il condizionatore, ottenendo così la
perfetta temperatura in cabina.

IDRAULICA
INTELLIGENTE
Un impianto idraulico ad alta portata e
pressione, dotato di pompa a portata
variabile e distributore flow sharing,
garantisce bassi consumi e prontezza
assoluta in ogni movimento. Gestione
elettronica delle funzioni idrauliche quali
telescopico e ausiliario, consentono una
perfetta manovrabilità in ogni tipo di
impiego.

TRASMISSIONE VEPS
La trasmissione VENIERI POWERSHIFT
a gestione elettronica, con innesto
automatico dei rapporti, garantisce
ottima forza di trazione, e comfort nei lunghi
trasferimenti, anche con carichi trainati.

MINIMO
RAGGIO DI STERZATA
45°

L’articolazione centrale permette un raggio di sterzata ridotto, e l’allineamento
costante dell’assale anteriore con la
benna, garantendo la massima agilità,
flessibilità ed efficienza in ogni situazione.

VISTA MOZZAFIATO
Grazie allo SMART LAYOUT di cofani e cabina, garantiamo la massima visibilità posteriore, anteriore, superiore (ampia
superficie vetrata superiore con protezione omologata ROPS - FOPS) e laterale.
La doppia porta di salita (con portiere
ribaltabili a 180°) garantisce facilità di accesso e di uscita in qualsiasi condizione di
impiego. La parte anteriore FULL GLASS
permette invece di avere sempre il controllo dell’area di lavoro mantenendo un
microclima interno adeguato grazie ai
vetri stratificati/temprati/colorati.

VROOOOOOM!
Velocità di guida 40 Km/h autolimitata.
D’altra parte siamo nella MotorValley
d’Italia e... la velocità delle macchine non
può essere un optional!

PROIETTORI LED
Progettati nei paesi Nordici dove le ore di
buio sono superiori a quelle di luce e dove
la visibilità non è solo comfort operativo ma
anche sicurezza di essere ben visibili, questi proiettori ad alto valore luminoso ed a
basso consumo ed ingombro permettono di vedere un “laser luminoso” mai visto
prima su macchine operatrici.
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IMPIANTO IDRAULICO

PALA GOMMATA
TELESCOPICA

MOTORE DIESEL
Motore: 4 cilindri, common rail, raffreddamento ad acqua,
con EGR, DOC e SCR. Motore emissionato secondo la
direttiva CE 97/68 – Stage IV.
Tipo
Potenza max
Taratura giri/min
Potenza netta ISO/TR 14396
Potenza netta EEC 80/1269
Gamma di funzionamento economica
Coppia massima
Alesaggio
Corsa
Cilindrata

Deutz TCD 3.6
105 kW - 143 CV
2.200
100 kW - 136 CV
100 kW - 136 CV
1200 - 1500 rpm
500 Nm
mm
98
mm
120
cm3 3.620

SISTEMA ELETTRICO
Batteria
Capacità EN 60095-1
Alternatore
Allarme retromarcia
Cablaggi conformi alle normative

12 Volt
110 Ah - 800 A
96 A
Standard
IP 67 - DIN 40050

TRASMISSIONE
Venieri electronic powershift VEPS a gestione automatica/
elettronica. 6 marce avanti e 3 indietro automatico.

MARCIA 		

1 Marcia
2a Marcia
3a Marcia
4 a Marcia
5a Marcia
6a Marcia
a

km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h

0
0
0
0
0
0

÷ 6
÷ 9
÷ 14
÷ 25
÷ 28
÷ 40

lt/1’
bar
bar

140
240
175

BRACCIO DEL CARICATORE
Braccio telescopico con cinematismo a “Z” e compensatore
per garantire il parallelismo.
• Sistema antiribaltamento e valvole di blocco
• Cilindro di sfilo con freno idraulico.
• Funzione antibeccheggio e floating a richiesta.

RIFORNIMENTI
Olio motore
Differenziale anteriore
Differenziale posteriore
Circuito idraulico
Circuito freni
Combustibile
Radiatore acqua
AdBlue

lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt

8
9,2
9,1
150
0,9
160
9
20

CARATTERISTICHE TECNICHE

4 Ruote motrici.
Riduttori finali epicicloidali su ciascuna ruota. Assale
anteriore rigido. Assale posteriore oscillante escursione
totale 18°. Differenziale autobloccante proporzionale
automatico sull‘assale anteriore (opzionale sul posteriore).

IMPIANTO FRENANTE
Freno di servizio: idraulico, a bagno d’olio su entrambi gli assali.
Freno di stazionamento: meccanico, ad azionamento
manuale, agente sul disco presente sull’assale anteriore.

Capacità benna standard
Larghezza benna
Carico statico di ribaltamento in linea
Carico statico di ribaltamento sterzato 45°
Altezza al perno (telesc. chiuso)
Altezza al perno (telesc. sfilato)
Altezza di scarico a 41°(telesc. chiuso).
Altezza di scarico a 41°(telesc. sfilato)
Distanza di scarico a 41° (telesc. chiuso)
Distanza di scarico a 41° (telesc. sfilato)
Forza di strappo
Altezza di carico max con forche (telesc. chiuso)
Altezza di carico max con forche (telesc. sfilato)
Carico di ribaltamento forche – macchina sterzata
Carico operativo EN 474-3 (80%) [*]
Carico operativo EN 474-3 (60%) [*]

m3
mm
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
mm
mm
kg
kg
kg

1,2
2.400
6.400
5.300
4.090
5.480
3.095
4.485
460
920
7.815
3.890
5.280
4.000
3.200
2.400

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg

6.613
2.430
2.710
1.870
2.340
2.550
290
8.400
9.100

[*]Centro di carico a 500mm

DIMENSIONI E PESI

PNEUMATICI
460/70 R24
500/70 R24
15.5 R25 • 405/70 24

IMPIANTO DI STERZO
Sterzatura assistita a mezzo idroguida LOAD SENSING.
Angolo di sterzatura
Raggio di sterzata interno pneumatici
Raggio di sterzata esterno pneumatici
Raggio di sterzata esterno benna
* in posizione di trasferimento

Portata max.
Pressione taratura caricatore
Pressione taratura sterzo

VELOCITÀ MASSIMA

ASSALI

Standard Agricole
Optional Agricole
Optional Industriali

Pompa singola a pistoni LOAD SENSING per movimenti
e sterzo, pompa ad ingranaggi per funzioni ausiliarie.
Distributore modulare Flow Sharing a 5 sezioni con
valvola generale. Martinetti a doppio effetto. Radiatore di
raffreddamento olio idraulico. Filtro a portata totale sul
circuito di ritorno. Joystick servocomandato con comando
proporzionale su tutti gli utilizzi.

90°
mm 1.936
mm 4.306
mm 4.790

Lunghezza max in trasferimento con benna STD
Larghezza max in trasferimento
Altezza massima
Carreggiata ruote std
Larghezza esterna pneumatici std
Passo
Luce libera
Peso operativo
Peso massimo ammesso

Le illustrazioni di questo depliant non mostrano necessariamente il prodotto in
versione standard. I dati indicati nel presente depliant hanno solamente valore
indicativo. La VF Venieri S.p.a. si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento
e senza alcun preavviso, nella costante ricerca di migliorare i propri prodotti.
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41°
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POTENZA
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280

2.6

30°
20°

2.1

10° 1.7

290

420

be [g/kWh]

Md [Nm]

470

220

MAX 3.2 t

3.2

4

40
20
1000

EN474-3 (ISO14397)
80% Terreno solido
livellato

60°

80
60

72°

-1
4

°0

0.5

-10°
-17°
3
3.4

2

1

metri

0

ATTACCO RAPIDO VENIERI
FORCHE FEM 3
PNEUMATICI 460/70 R24

COMFORT
OPERATIVO

CONTROLLO TOTALE,
COMFORT ASSOLUTO.
La potenza è nulla senza il controllo ma anche il perfetto
controllo in assenza di potenza è inutile: in VENIERI abbiamo
la pretesa che l’operatore debba avere tutto sotto controllo
prima, durante e dopo le fasi di erogazione di potenza.
In questo modo, qualunque sia l’applicazione ti possiamo
garantire il massimo dell’accuratezza e della precisione.

ONBOARD
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

MARCIA
GIÙ
ATTREZZATURA
MARCIA
SU

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
La nuova ed avanzata interfaccia uomo/macchina,
che controlla costantemente le prestazioni della macchina e comunica ogni diagnosi all’operatore tramite
un ampio e dettagliato schermo LCD nel cruscotto.

BRACCIO
TELESCOPICO

KICK DOWN

F/N/R

8.63TL

BELLI FRESCHI
Tutto l’impianto di ventilazione è stato
riprogettato per allinearsi alla ISO10263,
garantendo inoltre una facile manutenzione
al gruppo di riscaldamento e A/C
completamente ribaltabile
rispetto al suo alloggiamento.
Utilizzando un’unica dashboard l’operatore
potrà decidere la temperatura ideale,
garantendo il massimo comfort di lavoro.
VF8.63TL può inoltre essere equipaggiata
con Climatronic Venieri (opzionale):
tu imposta la temperatura e al resto pensa lui.

21°C

AUTO

13:40

EXT
10° C

STABILITÀ
TOTALE
Grazie all’articolazione rigida, l’assale oscillante
posteriore (18° di corsa) garantisce alla macchina
un’ottima ammortizzazione anche nelle operazioni
più instabili. Il fulcro centrale è rigido perciò i due
telai, anteriore e posteriore sono solidali e fissi
mentre il posteriore è “fluttuante”.

TUBI ANTI TAGLIO
Le tubabazioni della macchina sono come le vene e
le arterie del copro umano: un reticolo pulsante che
irrora costantemente i sistemi vitali della macchina.
Per questo motivo la 8.63TL è equipaggiata con
VENIERI X-SAFE, tubazioni anti-taglio, anti-vandalo
ed anti scoppio: le nostre macchine sono
costruite...con il cuore!

BLACK
BOX
Confermata la soluzione già adottata sulla
nuova linea di cabine Venieri, ovvero
il posizionamento di tutta la componentistica
elettronica in una camera a tenuta stagna
all’interno della cabina stessa, di facile
accesso e completa di tutte le prese
per la diagnostica.

PORTA
ATTREZZI
ANTERIORI
ATTACCO

VENIERI

Vasta gamma di porta attrezzi e predisposizioni
idrauliche ed elettriche, adatte a connettere
ogni tipo attrezzatura.

ATTACCO

PIN &
CONE

ATTACCHI
POSTERIORI
Vasta gamma di ganci inclusi nell’omologazione
EU - Mother Regulation 167/2013.
Innesti rapidi idraulici per alimentazione
attrezzature posteriori e remote.
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SPECIFICHE MOTORE

TECNOLOGIA AVANZATA
PER IL RECUPERO
GAS DI SCARICO

Il motore che equipaggia la VF 8.63TL è il DEUTZ TCD 3.6.
Compatto 4-cilindri in linea raffreddato ad acqua, per macchine
industriali e agricole, di potenza 143 CV ed allineato ai requisiti
EU Stage IV e US EPA Tier 4.
Motore turbocompresso con intercooler e un ricircolo dei
gas di scarico, raffreddato esternamente. 100% della potenza
disponibile su volano e alla parte anteriore.
Fino a due azionamenti idraulici installabili su presa di forza con
una coppia totale fino a 310 Nm.

PANORAMICA TECNICA
SUL CONCETTO TIER 4 FINAL
UNITÀ DOSAGGIO
E TUBI DI MISCELAZIONE

DOC
FARFALLA SU
ASPIRAZIONE

COMMON RAIL
Il potente sistema di iniezione Common Rail e il controllo elettronico
del motore (EMR) con collegamento intelligente alla gestione del
motore, garantiscono prestazioni ottimali del motore con un
basso consumo di carburante.

TRATTAMENTO
DEI GAS DI SCARICO
	La gestione dei gas di scarico su questo motore è DOC + SCR.
Il DOC (Diesel Oxidation Catalist) posizionato sopra al motore
è un catalizzatore che reagisce per contatto con i gas di scarico del motore, trasformando le sue principali componenti in
sostanze non dannose per l’ambiente. L’SCR (Selective Catalytic
Reduction) è un metodo per ridurre le emissioni di NOx. La base
di questa tecnologia è una soluzione di urea liquida al 32,5%,
che viene spruzzata nel condotto dei gas di scarico da un catalizzatore dedicato con un rivestimento in vanadio o zeolite. L’urea
produce ammoniaca (NH3) in una trasformazione passiva che
reagisce con l’NOx e l’ossigeno per formare azoto e acqua.

SCR
TUBI
RISCALDATI
UREA
E SERBATOIO
MODULO
ALIMENTAZIONE
UREA

Deutz TCD 3.6 L4 -105 kW -143 CV

BENEFICI
• Minimo consumo totale di liquidi operativi rispetto
alla concorrenza
• Intervallo di manutenzione di 500 ore per rigenerare
i depositi di zolfo e la cristallizzazione di AdBlue
• Supporto tecnico e diagnosi forniti dalla rete di assistenza
mondiale di DEUTZ

CONSUMO

5.28

P [kW]

80
60
40
20
1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

Speed [rpm]
320

520

310
470

300

Md [Nm]

290
280

420

270
260

370

250
240

320

230
220

270

210

be [g/kWh]
220

1000

1200

1400

1600

1800

Speed [rpm]

2000

2200

200
2400

be [g/kWh]

	I motori dotati di iniezione di carburante Common Rail® DEUTZ
comunicano con la macchina tramite un protocollo CAN-Bus.
Ciò consente di integrare funzioni come “drive-by-wire” e controllo motore completo nei propulsori idrostatici a controllo
elettronico di veicoli o macchine. Un altro vantaggio di questi
controllori elettronici automatici è il sistema integrato di diagnosi e sicurezza del motore. Se il controller del motore registra uno stato anormale, come il surriscaldamento del motore,
durante il funzionamento, le prestazioni del motore vengono ridotte alla modalità di emergenza fino ad eventuale spegnimento.
Ciò minimizza le riparazioni a costi elevati, riduce i tempi di fermo
delle apparecchiature e aumenta l’affidabilità operativa.

COPPIA

100

Md [Nm]

GESTIONE DEL MOTORE

POTENZA
120

C O N T R O L L A
L A T U A F L O T TA

Venieri GLOBAL™ è il nuovissimo sistema di monitoraggio satellitare Venieri che consente di aumentare
la produttività fornendo informazioni dettagliate sulla flotta e le attrezzature, oltre che una quantità
incredibile di dati per garantire i massimi livelli prestazionali ed una maggiore efficienza economica.

Localizzazione macchina
Storico segnalazioni
Pianificazione manutenzione
Storico manutenzione
Informazioni carico
Storico ore di esercizio
Protezione da uso non autorizzato (blocco motore)
Consumo totale carburante
Consumo carburante in ore di esercizio effettive
Efficienza macchina (ore di esercizio effettive)
Storico dettagliato ore di esercizio
Allarme movimento macchina
Impostazione allarmi per coprifuoco

O

Impostazione allarmi per turni di lavoro
Storico modalità operative
Storico guida risparmio energetico
Storico posizioni
(mappa con posizioni e modalità operative)
Informazioni filtro antiparticolato
Controllo zona di lavoro (geofence)
Localizzazione e gestione flotta
Gestione multi utente per accesso con policies specifiche
Elenco macchine inattive (non in funzione)
Notifica sms / e-mail
Allarme sonoro in caso di furto
Programmazione parametri a richiesta

O
O

O

Standard   O Optional   X Non disponibile

REPORTISTICA
PRODUTTIVITÀ

LOCALIZZAZIONE
REAL TIME

LA FLOTTA
SOTTO
CONTROLLO

APP PER SMARTPHONE
iOS™ E ANDROID™

8.63TL
ALLESTIMENTI

MACCHINA

Stacca batteria

Selezione marce su colonna di sterzo

Set attrezzi di manutenzione
Preriscaldo gasolio per avviamento a freddo

Velocità trasferimento 40 km/h

O

Monitoraggio satellitare “Venieri GLOBAL”

Tappo sotto chiave per serbatoio carburante

Ventola su giunto viscostatico

Differenziale autobloccante
proporzionale sull’assale anteriore

Ventola reversibile (per pulizia radiatore)

Differenziale autobloccante
proporzionale sull’assale posteriore

O

Antibeccheggio

Lampada rotante
Doppia lampada rotante LED

O

X

Freno di servizio su entrambi i ponti
con circuiti separati
Ingrassaggio centralizzato automatico

Gancio di traino per recupero

O

Modalità floating

O
O
O

Impianto idraulico “Flow sharing”

Insonorizzazione

Braccio e comandi ausiliari proporzionali

Catalogo ricambi
Manuale uso e manutenzione

Idraulica a portata costante regolabile
su impianto ausiliario

O

Omologazione per la circolazione stradale

Sistema di preriscaldo acqua

Omologazione Europea trattrice agricola
(Mother Regulation)

Olio idraulico biodegradabile

O
O
O

O

Olio idraulico ISO 46 (climi freddi)

Dispositivo di sicurezza blocco bracci e benna

Prefiltro vortex

Dispositivo antiribaltamento

Luci stradali anteriori e posteriori

Valvole di blocco su cilindri benna e sollevamento

Luce retromarcia

Freno su cilindro telescopico (in chiusura)

Retronebbia

Selezione marce su joystick

Luce di lavoro su braccio

Interruttore disinnesto trasmissione

Parafanghi anteriori e posteriori in plastica

O

Selezione A/F/I su joystick

ALLESTIMENTI

CABINA

Cabina ROPS/FOPS I pressurizzata
e insonorizzata
Cabina ROPS/FOPS II pressurizzata
e insonorizzata

Presa di corrente supplementare 12V

O

Specchi retrovisori

Fari di lavoro (2 anteriori + 2 posteriori) LED

Cassetta pronto soccorso

Portabottiglie

Estintore da 2 kg

Vano porta documenti

Cintura di sicurezza

Sedile con sospensione meccanica

Avvisatore acustico
Tappeto cabina
Predisposizione autoradio

ATTREZZATURE

CARICATORE
FRONTALE

O
O
O

Specchietti retrovisori riscaldabili

Vano porta cellulare

Bracciolo regolabile per joystick con comandi

O

Tendina parasole

Tergicristallo anteriore e posteriore con lavavetri

Bracciolo sedile (sinistro)

Climatizzatore automatico “Climatronic Venieri”
Luce interna di cortesia

Doppia porta di salita

Sedile con sospensione pneumatica

Aria condizionata

O

Strumentazione e cruscotto completo
di display LCD
Martello rompivetro
Colonnetta di sterzo regolabile
in inclinazione e altezza
Telecamera retro
con monitor a colori

O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Attacco rapido idraulico
Attacco rapido idraulico Pin and Cone
Benna da scavo
Benna per materiali leggeri
Benna miscelatrice
Benna multiuso 4 in 1
Forche universali di sollevamento
Forchino con trattenitore
Forchino per balloni
Lama sgombraneve o a vomere
Lama livellatrice angle-tilt dozer
Scarico libero su braccio fisso
Impianto doppio ausiliario
Gancio di traino idraulico
Prese elettriche posteriori
Freno idraulico rimorchio
Freno pneumatico rimorchio
Prese idrauliche posteriori
Standard

O Opzionale

X Non disponibile
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