LA CABINA.
TUTTO SOTTO CONTROLLO.

6.23B
8.23E
10.23C

› Posto di guida facilmente raggiungibile grazie alla distanza da terra
particolarmente ridotta ed ad un'ampia portiera di accesso.

› Visibilità totale senza angoli ciechi a tergo del mezzo.
› Vetro posteriore mobile dotato di martinetti a gas che, anche in posizione

GRUPPO AIB
ANTI INCENDIO
BOSCHIVO
SCARRABILE

aperta, non fuoriesce dagli ingombri macchina.

› Ampio parabrezza anteriore con ampi vetri laterali e posteriori.
› Interno spazioso e pratico per la rotazione del sedile di guida.
› Disposizione ergonomica di tutta la strumentazione molto curata nei
particolari.

POSIZIONAMENTO LATERALE
DEL MOTORE

› Serbatoio da 1200 lt

TERNE
A R T I C O L AT E

› Gruppo Naspo con lancia di spegnimento

Sulle terne Venieri il posizionamento del motore centrale/trasversale
permette di avere:

fino a 100 mt

› Migliore distribuzione dei pesi sugli assali
› Migliore stabilità longitudinale e trasversale
› Totale visibilità anteriore per l’assenza di cofani (motore)
› Riduzione del dimensionamento macchina
› Radiatore (con ventola soffiante) in posizione laterale ed esterna ai telai, per

› Pompa ad alta pressione
› A mpia disponibilità di accessori per

l’antincendio e la protezione civile
come verricello, idrovora, luci di lavoro,
telecamera termica, ecc..

un raffreddamento nel vano motore sempre ottimale

› Radiatore raffreddato sempre da aria pulita (evitando aspirazioni di polvere
proveniente o dalla benna anteriore o dall’escavatore posteriore)

› Massima accessibilità ai componenti idraulici e meccanici della macchina

MOTORE
PERKINS® 1100
Le terne Venieri sono dotate di un motore sperimentato in tutto il mondo
e prodotto da Perkins, il più importante costruttore di motori diesel.
Migliaia di ore di prova in tutte le condizioni climatiche garantiscono un
motore capace di offrire prestazioni economicità ed affidabilità giorno per
giorno. Prodotti in base alle specifiche richieste da Venieri, questi motori
turbocompressi con valvola wastegate, tutti a 4 clindri e conformi alla
normativa sulle emissioni, offorno eccezionali caratteristiche di potenza e
coppia in grado di consentire operazioni graduali e ad alto rendimento.

TELAIO CON ARTICOLAZIONE CENTRALE
A SNODO UNIDIREZIONALE
Grazie all’assale anteriore fissato solidalmente al telaio, allo snodo centrale
rigido ed all’assale posteriore oscillante-bloccabile, le terne VF Venieri
permettono di:

› affrontare lo scavo con la benna benna direzionata come i pneumatici, in

asse con la macchina, per una migliore operatività
› ottenere massima stabilità con benna piena, alla massima altezza, su
superfici sconnesse e su pendenze
› spianare con estrema facilità anche in retromarcia
› mantenere la macchina completamente rigida quando si utilizza il
retroescavatore.

CINEMATISMO PALA “Z”
VERSIONE VENIERI
›M
 aggiore forza di rottura alla lama benna.
› Autolivellamento benna che consiste in: scaricata la benna alla massima
altezza, la sola discesa del braccio porta la benna automaticamente in
posizione parallela al terreno per la successiva manovra di scarico.

L’equivalente distribuzione del carico
sugli assali e la ricerca progettuale per
avere il baricentro piu basso possibile,
consentono alle terne Venieri una
migliore resistenza al ribaltamento e la
massima trazione e stabilità in tutte le
condizioni garantendo un utilizzo senza
paragoni anche sui piani inclinati.

ALLESTIMENTO STANDARD
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

 vvisatore acustico
A
Benna anteriore con denti imbullonati
Benna retroescavatore
Cabina ROPS/FOPS con impianto riscaldamento e pressurizzazione,
tergicristallo anteriore e posteriore con lavavetro
Cassetta attrezzi manutenzione
Catalogo ricambi
Cintura di sicurezza
Differenziale autobloccante proporzionale su assale posteriore
Dispositivo di sicurezza blocco bracci e benna
Dispositivo di sicurezza blocco bracci retroescavatore

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

 ispositivo posizionamento benna pala
D
Fari di lavoro
Gancio traino
Insonorizzazione
Lampada rotante
Manuale uso e manutenzione
Omologazione per la circolazione stradale
Sedile a tre regolazioni
Specchi retrovisori
Strumentazione cruscotto completa
Tappi con chiave per serbatoi combustibile ed olio idraulico

10.23C

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Retroescavatore
Attacco rapido benna retroescavatore
Benna con espulsore meccanico
Benna mordente da carico oppure a gabbia
Benne a polipo
Benne pulizia fossi oppure scavafossi
Benne rovescie di varie lunghezze
Braccio estensibile
Sgancio rapido retro e zavorre
Dispositivo per scavo laterale idraulico
Martello demolitore idraulico
Taglia asfalto a disco
Trincia idraulica
Trivella idraulica

Pala

› Attacco rapido idraulico o meccanico per attrezzature
› Benna scarico laterale
› Benna miscelatrice
› Benna multiuso
› Benna scarico rialzato

117 CV

105 CV

89 CV

9.700 kg

6.900 kg

6.200 kg

Le illustrazioni di questo depliant non mostrano
necesariamente 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.

Via Piratello, 106 - 48022 Lugo (RA) ITALIA
Tel. +39 0545 904411 Fax +39 0545 30389
e-mail: info@vf-venieri.com www.vf-venieri.com
Serv. Ricambi
Tel. +39 0545 904429 Fax +39 0545 24555
e-mail: ricambi@vf-venieri.com

5.800 kg
1.3 - 1.6 m

PNEUMATICI
(EN 474-3)

4.950 kg
3

1.1 - 1.4 m

4.600 kg
3

1.0 - 1.3 m3

9.920 kg

8.490 kg

7.900 kg

17.5 - L 24

16/70 - 24

14.5 - 20

3.700 kg

3.120 kg

2.900 kg

VELOCITÀ MASSIMA

38 km/h

40 km/h

30 km/h

MASSIMA PROFONDITÀ DI SCAVO, STANDARD/TELESK.

5.0-6.0 m

4.6-5.4 m

4.3-5.1 m

TRASMISSIONE IDROSTATICA
REXROTH®
La trasmissione Idrostatica Rexroth®, unita ai due differenziali
autobloccanti automatici al 40%, adegua automaticamente la
terna Venieri alle Vs. esigenze grazie alla variazione continua del
rapporto di trasmissione e al sistema antislittamento, un vero
gioiello della tecnologia, che permette al motore di trasmettere
senza interruzione alle ruote tutta la sua potenza, lavorando
sempre in una gamma di regime ottimale.
›
›
›
›
›
›

Utilizzo di tutta la potenza anche a bassi regimi
Massima trazione anche al minimo regime del motore
Controllo del carico e quindi dei consumi del motore diesel
O ttima distribuzione della potenza tra trasmissione ed idraulica
Velocità bassissime e costanti per attrezzature speciali
Limitata usura freni per la possibilità di usare la decelerazione
idrostatica
› Inversione di marcia senza l’obbligo di arrestare la macchina
› Confort in trasferimento con l’utilizzo della selezione automatica

DISTACCO RAPIDO
RETRO
Nelle terne Venieri lo sgancio rapido retro permette il distacco del retro
escavatore, a partire dalla piastra scorrevole fino ai 2 bracci e alla relativa
benna. Il sistema è composto da una doppia piastra di collegamento, amovibile,
tra le guide fisse dove scorre il retro e il gruppo rotazione del braccio: in
questo modo il braccio può essere smontato e posizionato a terra con gli
appositi appoggi. Le tubazioni vengono scollegate manualmente utilizzando gli
appositi innesti rapidi.

MACCH.STERZATA

PESO MASSIMO CONSENTITO
CAPACITÀ DI CARICO CON FORCHE

› Braccio con trinciatrice idraulica
› Differenziale autobloccante Limited Slip su assale anteriore
› Dispositivo per diminuire la velocità di avanzamento
› Forche universali di sollevamento
› Fresa per asfalto/cemento
› Fresa per neve
› Impianto aria condizionata
› Lama sgombraneve o a vomere
› Lama livellatrice angle-tilt-dozer
› Martello demolitore idraulico a mano
› Pinza per tronchi
› Pinza per carta
› Spazzola rotante o spazzatrice
› Trencher
› Verricello

6.23B

FORZA DI STRAPPO
BENNA MIN/MAX

ALLESTIMENTI OPTIONAL

8.23E

POTENZA MASSIMA
CARICO STATICO DI RIBALTAMENTO

UPGT_A-IT

Questa soluzione inoltre evita l’intasamento della massa radiante,
l’aspirazione indesiderata di materiale e aria calda sotto la cabina e
permette una totale visibilità della benna anteriore (con conseguente
maggiore sicurezza attiva e passiva per l’operatore).

LA TERNA
ARTICOLATA VENIERI
ASPETTATEVI IL MEGLIO.

BLOCCAGGIO IDRAULICO
ASSALE POSTERIORE OSCILLANTE
›
›
›
›

 ossibilità di bloccare l’assale posteriore in ogni posizione
P
Possibilità di movimentare carichi lateralmente in fase di trasferimento
Possibilità di usare l’escavatore senza stabilizzatori
Senza blocco assale il martinetto funziona da ammortizzatore, aumentando la stabilità della macchina.

IL MOVIMENTO TERRA

L’EDILIZIA

STRADE E CONDUTTURE

ENTI PUBBLICI ED AREE VERDI

Scavare, sterrare, rompere, riempire, livellare, ecc.. In tutte le situazioni una terna Venieri svolge al
100% tutte le vostre esigenze di lavoro.

Trasportare materiali, aprire trincee, scavare fondamenta, posare letti drenanti, ricoprire,
livellare, ecc.. La flessibilità di una Venieri è tale che non avrete necessita di ulteriori macchine
operatrici, basta una terna Venieri.

Nei cantieri stradali e autostradali o entro i comuni la terna Venieri è lo strumento indispensabile
per risolvere tutti le vs. Esigenze: pulitura e rimozione del manto stradale, distribuzione dei materiali
stabilizzanti o apertura e chiusura di canali per cavi e tubazioni. Una elevata velocità di trasferimento,
un dimensionamento particolarmente compatto e raggi di sterzata senza eguali vi permettono di
lavorare senza ostruire la circolazione.

Decespugliare, piantare, spurgare i fossati, sgomberare aree innevate, spargere agenti antigelo
o pulire manti stradali. Agilità e rapidità di spostamento unite alla concreta possibilità di affrontare
ogni sorta di lavoro pubblico rendono la terna venieri la soluzione indispensabile ed economica
per qualsiasi municipalità.

