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PALE GOMMATE

Questione

PENSATE CHE LE PALE SIANO INSOSTITUIBILI SOLO IN CANTIERE?
ECCO LA 4.63G VF VENIERI AL SERVIZIO DEL GRUPPO SILLA
bbiamo bussato alle porte di Silla, storico
gruppo del settore edile che conta ben 16 filiali per lo più in Emilia Romagna (una in Veneto, a Rovigo).
Una realtà che, nata per la lavorazione del legno, nel
corso degli anni è stata in grado di arricchire la propria gamma di prodotti e servizi, fino a diventare un
punto di riferimento territoriale per il segmento dell’edilizia; un gruppo che ha dimostrato di saper sta-
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re al passo coi tempi, di evolversi e anticipare il futuro. Siamo andati a visitare la filiale di Faenza, nel
ravennate, per toccare con mano l’operatività della pala gommata VF Venieri 4.63G, alle prese con la
movimentazione di inerti nel magazzino esterno.
Questa macchina non è un caso isolato per il
Gruppo. Silla, infatti, ha stretto un vero sodalizio con
VF Venieri: ogni punto vendita può contare sulla versatilità di una pala del marchio italiano. 
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Nell’immagine di sfondo il punto vendita Silla
di Faenza, in provincia di Ravenna, dove abbiamo visto
all’opera la pala gommata VF Venieri 4.63G.
Nella sequenza, nelle prime quattro foto dall’alto,
alcuni scorci della stessa sede, mentre nelle altre
qualche dettaglio del centro edile di Forlì (FC).
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Necessitiamo di una macchina come
la pala gommata perché in ogni nostro punto vendita commercializziamo diverse
tipologie di inerte, dalla sabbia fine allo stabilizzato, dal ghiaino per autobloccante alla sabbia per massetti, fino agli inerti ornamentali
come il lapillo vulcanico o il ghiaino di Fano.
Questo mezzo ci consente di caricare in modo
agevole i veicoli commerciali degli operatori
del settore fino all’autocarro pesante, che vengono a rifornirsi presso i nostri centri.
Ciascuna filiale impiega una pala gommata VF
Venieri, marchio del nostro territorio con cui
abbiamo da anni un rapporto di fiducia: a fidelizzarci come cliente, il loro ottimo rapporto
qualità/tecnologia e il servizio di assistenza e
manutenzione rapido e puntuale. Per un’azienda come la nostra, dotata di una sola pala
gommata per ogni punto vendita, l’assistenza
efficiente e celere è fondamentale,
per evitare fermi macchina.



PALE GOMMATE



Il rapporto con il Gruppo Silla è particolarmente solido e prosegue da più
di 20 anni. L’ultima macchina venduta è la pala
4.63G, tra i modelli più recenti di VF Venieri.
Una macchina compatta, con ottima visibilità a
360°, che, nel settore dei magazzini edili, permette di caricare in modo snello e rapido ogni
tipologia di veicolo, dal furgone più piccolo all’automezzo medio-grande.
La 4.63G colpisce soprattutto per il rapporto
potenza/maneggevolezza e per l’importante
capacità della benna.
Come azienda, inoltre, diamo sempre la possibilità di personalizzare i mezzi in base alle
specifiche richieste del cliente. Il segmento dei
centri edili per noi è più che consolidato: la nostra gamma, infatti, consente di soddisfare le
esigenze di questo mercato, riuscendo a fornire mezzi di qualsiasi
dimensione.

L’EDILIZIA DALLE FONDAZIONI ALLE FINITURE
L’acronimo Silla significa Società Importazione Lavorazione
Legname e Affini. Come anticipato, infatti, il legno è stato il primo materiale commercializzato dal Gruppo, nel 1956, al momento della costituzione, a Copparo (FE), per volontà di Aldo
Mattei, padre di Fabio, Stefano e Fiorenza, tutti e tre impegnati
nelle fila dell’azienda.
Oggigiorno l’offerta annovera qualsiasi tipologia di prodotto
per il settore edile, sia per gli operatori professionali, sia per
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l’utente privato: dal ferro per l’armatura agli inerti, dai serramenti alle vernici, dalle ceramiche fino alle attrezzature per il
cantiere. I 16 punti vendita del Gruppo, ubicati in varie province dell’Emilia Romagna, per lo più nel ferrarese e nel ravennate, oltre alle pale gommate Venieri si avvalgono anche di
mezzi per il sollevamento, per lo più per la consegna dei materiali direttamente in cantiere.

www.silla.it
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Macchine

&Componenti
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PALE GOMMATE

LA VF VENIERI 4.63G IN NUMERI
A suo agio in qualsiasi ambiente
Peculiarità principale della pala gommata 4.63G, con cinematismo a Z, come già anticipato, è la notevole maneggevolezza (sterzo agevolato e movimenti fluidi), che
ne consente un utilizzo versatile, in cantieri di grandi dimensioni ma anche in ambienti ristretti, quali possono
essere le sedi dei magazzini edili. La compattezza, inoltre, regala alla macchina un’ottimale visibilità, sia sulla
parte anteriore che su quella posteriore. Da segnalare,
infine, la trasmissione idrostatica a regolazione automatica di potenza in circuito chiuso con pompa a motore a cilindrata variabile, e l’impianto idraulico con pompa singola a ingranaggi con valvola prioritaria load
sensing per il circuito di sterzatura. Tecnologia perfettamente in linea con la tradizione Venieri e le aspettative dei clienti più esigenti.

PRESENZA CAPILLARE SUL TERRITORIO
Venieri Commerciale va oltre la commercializzazione del
prodotto. A Silla, per esempio, offre un pacchetto completo di servizi post-vendita, dalla manutenzione programmata all’assistenza tecnica direttamente presso le
sedi del Gruppo con officine mobili attrezzate.
Venieri Commerciale garantisce una copertura capillare
su tutto il territorio nazionale con la presenza di punti di
assistenza diretti gestiti da VC e di oltre 80 officine autorizzate/convenzionate dislocate su tutto il territorio nazionale.

Capacità benna standard 1
Carico ribalt. max articolaz. 3.500
Peso max ammesso
6,09
Potenza max
54
Motore Yanmar
4TNV98
Cilindrata
3,32
Cilindri
4
Alesaggio x corsa
98 x 110
Regime max (potenza max) 2.500
Pompe
Ingranaggi
Portata max
68 (100 high flow) l/min
Pressione max
23
Trasmissione
Idrostatica
Marce
2+2
Velocità max
30
Differenziali
front limited slip (rear opt)
Freni
idraulici multidisco bagno d’olio
Pneumatici
16/70x20
Passo
2.150
Carreggiata
1.500
Articolazione max
40°
Raggio sterzo alla benna
4.730
Cinematismo benna
Z
Altezza perno benna
3.260
Forza di strappo
5.493
Larghezza benna
2.000
Lunghezza massima
5.250
Altezza trasporto
2.750
Batterie
1 x 100
Alternatore
90
Serbatoio gasolio
75
Serb./Sist. olio idraulico
65

www.vf-venieri.com
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