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Un fascino senza eguali:  
scoprite il mondo di VEKA SPECTRAL.

Le moderne finestre in PVC racchiu-
dono grandi innovazioni e compe-
tenze tecniche. Del resto, devono 
soddisfare i requisiti più severi non 
solo in fase di produzione, ma per 
tutta la lunga durata di utilizzo. I 
clienti esigenti hanno però aspetta-
tive molto elevate anche sull’estetica 
delle finestre.

Con VEKA SPECTRAL abbiamo 
trovato la risposta perfetta a queste 
esigenze! La nuova tecnologia di 
finitura superficiale di ultima gene-
razione dona alle finestre in PVC una 
dimensione estetica mai vista prima. 
I partner VEKA hanno, ancora una 
volta, l’opportunità esclusiva di diffe-
renziarsi dalla concorrenza e trarre 

vantaggio dalla continua crescita 
della domanda di finestre rivestite.

VEKA SPECTRAL è un prodotto di 
altissima qualità che va a completare 
le rinomate e apprezzate pellico-
le di rivestimento e le cartelline di 
copertura in alluminio. La nuova 
superficie vanta un’estetica molto 
raffinata, una superficie “vellutata” 
al tatto unica nel suo genere e tanti 
altri vantaggi tecnici. Nelle pagine 
seguenti troverete maggiori informa-
zioni sulle caratteristiche, possibilità 
e opportunità offerte dalla nostra 
nuova tecnologia di finitura superfi-
ciale.
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Trasformate il colore in un’esperienza speciale 
con VEKA SPECTRAL.

Come produttori di serramenti di 
qualità, desiderate fornire ai vo-
stri clienti la più ampia gamma di 
configurazioni per offrire soluzioni 
perfette per ogni tipo di esigenza. 
A tal fine occorre una produzione 
efficiente e prodotti che, rispondano 
alle richieste del mercato.

VEKA SPECTRAL soddisfa tutti questi 
requisiti in modo straordinario. La 
prima esclusiva tecnologia di finitura 
superficiale nella consolidata qualità 
VEKA vi offre una base ottimale per 
gestire con successo le vostre vendite. 

A progettisti, architetti e costruttori 
esigenti siete in grado di offrire una 
soluzione all´avanguardia che apre 
nuove opportunità nell´estetica di 

edifici e facciate. VEKA SPECTRAL è 
un prodotto vincente non solo per le 
innumerevoli proprietà tecniche, ma 
anche per il particolare design.

Ciò vi consentirà di posizionarvi con 
successo sul mercato ricercando un 
target esclusivo. Questa nuova tecno-
logia di finitura superficiale è dispo-
nibile in esclusiva solo per i partner 
VEKA.  

Esteticamente 
affascinante

Irresistibile  
al tatto

Tecnicamente 
all’avanguardia
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I valori aggiunti di VEKA SPECTRAL:  
per l’occhio, per il tatto, per il mercato.

I tempi in cui le finestre in PVC dove-
vano essere necessariamente bianche 
sono ormai passati. Il mercato chiede 
profili colorati e noi, accanto a pro-
dotti noti e apprezzati, offriamo ora 
una nuova soluzione esclusiva: VEKA 
SPECTRAL. 

Nell’architettura moderna le diverse 
tonalità di grigio giocano un ruolo 
fondamentale e le finestre, quali 
elementi di design, caratterizzano 
lo stile delle facciate. I primi tre co-
lori della nuova finitura superficiale 
VEKA SPECTRAL (anthrazit, fenster-
grau e umbra), attualmente molto 
richiesti, seguono questa tendenza.

La raffinata eleganza di queste tona-
lità risalta nell’aspetto straordinaria-
mente ultra opaco della superficie.  
VEKA SPECTRAL rende infatti possi-

bile ottenere un effetto opaco senza 
riflessi, che nessun altro produttore è 
in grado di offrire.

La gamma VEKA SPECTRAL sarà 
costantemente ampliata con nuovi 
colori. Sono già in fase di prepara-
zione altre varianti di finitura con di-
versi effetti metallizzati e di design. 
Grazie a tecnologie di produzione 
innovative, con VEKA SPECTRAL noi 
siamo sempre in grado di rappre-
sentare le tendenze architettoniche 
in continuo mutamento e voi siete 
sempre pronti a soddisfare al meglio 
la domanda attuale ed esigente dei 
vostri clienti.

VEKA SPECTRAL 
anthrazit ultramatt

VEKA SPECTRAL 
umbra ultramatt

VEKA SPECTRAL 
fenstergrau ultramatt
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Create momenti di benessere  
con VEKA SPECTRAL.

La superficie ultra opaca dei primi 
colori VEKA SPECTRAL seduce grazie 
al suo aspetto inconfondibile. Super-
fici così opache non si erano ancora 
mai viste su finestre in PVC! Questo 
aspetto incuriosisce e invita a tocca-
re con mano le superfici e i materiali 
per capire come sono fatti.

Le superfici VEKA SPECTRAL con-
vincono per l’effetto setoso al tatto 
e così gradevole che entusiasmerà i 
vostri clienti. Inoltre lo speciale rive-
stimento è estremamente repellente 

allo sporco e respinge le impronte 
delle dita e le altre impurità. Anche la 
pulizia delle finestre è molto sempli-
ce: basta utilizzare un panno umido.

Dal connubio di caratteristiche 
visive e tattili mai viste prima nasce 
un’estetica unica e di grande qualità, 
grazie alla quale la finitura superfi-
ciale dei profili per finestre acquista 
una nuova dimensione.

Prendete in mano un campione e 
sentite la differenza!
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Con VEKA SPECTRAL 
godete i vantaggi di 
una nuova dimensione 
tecnologica.

Le raffinate finiture superficiale di VEKA 
SPECTRAL uniscono perfettamente 
esigenze di design ad una tecnologia 
straordinaria. Una volta applicate sul 
profilo, sono particolarmente resistenti 
agli agenti atmosferici e di lunga durata, 
perché il rivestimento non solo conferi-
sce colore al prodotto, ma lo protegge 
anche. Con VEKA SPECTRAL offrite ai 
vostri clienti finestre che rispondono alle 

più elevate esigenze estetiche con la 
massima resistenza.

Anche le sollecitazioni meccaniche non 
rappresentano un problema per VEKA 
SPECTRAL. Le superfici, particolarmente 
dure, evidenziano un’elevata resistenza 
ai graffi e alle abrasioni, il che si traduce 
in un’estetica impeccabile anche dopo 
diversi anni di utilizzo del prodotto e in 

una protezione da danni accidentali già 
durante le fasi di produzione e montag-
gio.

Ma ciò che per voi conta di più è la pos-
sibilità di lavorare i profili per finestre 
rivestiti con VEKA SPECTRAL tranquil-
lamente con tutte le macchine standard 
per la costruzione di serramenti, senza 
bisogno di alcun accorgimento.1110



Puntate su VEKA SPECTRAL:  
valori che durano nel tempo.

La sfida più grande per le superfici 
delle finestre in PVC è l’assorbimento 
di calore. Per fissare nuovi standard 
di riferimento anche in questo cam-
po, nello sviluppare la nuova tecno-
logia VEKA SPECTRAL abbiamo rivolto 
particolare attenzione a mantenere 
l’assorbimento termico delle superfici 
il più basso possibile.

Dopo aver eseguito le prove allo sfre-
gamento più severe, i progettisti sono 
rimasti soddisfatti. Le finiture super-
ficiali VEKA SPECTRAL raggiungono, 

grazie ai pregiati materiali utilizzati, il 
valore di assorbimento termico ridotto 
richiesto, soddisfacendo tutti i princi-
pali requisiti tecnici dei profili colorati 
per finestre. In complesse simulazioni 
ambientali in condizioni reali e in 
laboratorio, la superficie è risultata 
estremamente resistente all’azione 
dei più diversi agenti atmosferici 
esterni, conformemente ai requisiti 
RAL e ben oltre.
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Entusiasmate i vostri clienti con l’unicità di 
VEKA SPECTRAL.

VEKA ha apportato un contributo 
significativo alla reputazione di cui 
gode oggi la finestra in PVC presso 
costruttori, progettisti e architetti. 
Come leader mondiale di mercato dei 
sistemi per finestre in PVC, VEKA è 
sinonimo di massima qualità. Con i 
nostri profili in classe A di spessore 
conformi alla norma UNI EN 12608, 
offriamo prodotti con maggiore 
stabilità, resistenza a torsione e ro-
bustezza. I profili VEKA sono quindi 
la base ottimale per la straordinaria 
tecnologia di finitura superficiale 
VEKA SPECTRAL, sulla quale VEKA 
concede ben 10 anni di garanzia sulla 
resistenza agli agenti atmosferici.

Nell’ottica di un´offerta di qualità a 
360 gradi, VEKA anche nello sviluppo 
di questa nuova finitura speciale ha 
avuto un occhio di riguardo per la 
sostenibilità. Infatti i profili con le 
superfici VEKA SPECTRAL possono 
essere riciclati al 100%, potendo 
quindi in futuro ridiventare parte del 
ciclo produttivo grazie alla venten-
nale esperienza della VEKA Umwelt-
technik.
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