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Pala elettrica Electric loader VF 1.63E.-

Pala con braccio telescopico Loader 
with telescopic arm VF 1.63DTL con 
erpice per battitura campo including 
harrow for field threshing.

-

Macchina multifunzione telescopica 
Venieri in funzione Venieri telescopic 
multifunction machine in operation.

-
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VF VENIERI  
 

Macchine multifunzioni al servizio 
dei maneggi

Multifunctional machines at the 
service of stables

VF Venieri azienda storica italiana (fondata 
a Lugo di Romagna nel 1948) arrivata alla 
terza generazione continua, da oltre 70 anni, a 
valorizzare il made in Italy nella progettazione 
e realizzazione di macchine movimento terra, 
agricole e industriali. Produttività, stabilità, 
sicurezza, facilità di guida, versatilità: sono le 
caratteristiche delle macchine VF Venieri. La 
gamma VF Venieri comprende pale gommate 
equipaggiate con motori diesel, pale elettriche 
e pale gommate con braccio telescopico. Le 
macchine VF Venieri sono da sempre sinonimo di 
versatilità e multifunzionalità di utilizzo essendo 
omologate per un vasto parco di attrezzature. 
Sulle macchine è possibile montare forche 
per movimentare le balle di fieno, benne per 
il letame, benne per cereali, erpici anteriori e 

VF Venieri, a historic Italian company (founded 
in Lugo di Romagna in 1948), now in its third 
generation, has continued for more than 70 years 
to enhance the value of Italian-made products 
in the design and manufacture of earthmoving, 
agricultural and industrial machinery. 
Productivity, stability, safety, easy to drive, 
versatility: these are the characteristics of VF 
Venieri machines. The VF Venieri range includes 
wheeled loaders equipped with diesel engines, 
electric loaders and wheeled loaders with 
telescopic arm. 
VF Venieri machinery has always 
been synonymous with versatility and 
multifunctionality, approved for a wide range 
of equipment. The machines can be fitted with 
forks for handling hay bales, manure bins, grain 

posteriori per spianare i campi, bracci telescopici, 
testate tagliaerba e tagliasiepi laterali. Le 
pale gommate si propongono come macchina 
sostitutiva dei trattori e dei miniescavatori per 
un ampissimo spettro di applicazioni che si 
applicano al settore equestre e degli allevamenti. 
La possibilità di impiego con attrezzature di 
ogni genere permette di aumentare la versatilità 
soddisfacendo le necessità sia logistiche di 
servizio nei maneggi come la movimentazione, 
il trasporto ma anche la  pulizia, l’esecuzione 
di lavori di manutenzione, assistenza 
all'alimentazione animale, che ai costruttori dei 
maneggi e ai campi di equitazione.
Tutto questo con omologazioni sia per la 
circolazione stradale che per il ribaltamento e la 
caduta di pesi dall’alto (cd. ROPS7FOPS). •

bins, front and rear harrows for levelling fields, 
telescopic booms, grass cutting blades and lateral 
hedge trimmers. 
Wheel loaders are proposed as a replacement 
for tractors and mini-excavators for a very 
wide range of applications in the equestrian 
and breeding sectors. The possibility of use with 
equipment of all kinds increases versatility by 
satisfying the needs of both logistical services in 
riding stables such as handling, transporting, but 
also cleaning, maintenance work, assistance with 
animal feeding, as well as the builders of riding 
stables and arenas.
All this with approval for both circulation on roads 
as well as tipping and weights dropped from above 
(ROPS7FOPS). • 


