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Le moderne finestre in PVC realizzate con profili VEKA danno 
una marcia in più a ogni abitazione. Infatti il design classico e 
senza tempo del sistema SOFTLINE a guarnizione mediana con 
contorno leggermente arrotondato si adatta perfettamente ai 
più svariati stili architettonici, moderni o tradizionali, all’interno 
di nuove costruzioni o nell’ambito di opere di restauro. Anche la 
tecnica interna è senz’altro convincente: i profili multicamera 
sfruttano la proprietà isolante dell’aria, rispondendo così ai più 
alti requisiti in materia di isolamento termico. Ciò garantisce 
non solo un clima interno confortevole in qualunque condizione 
atmosferica, ma aiuta anche a ridurre sensibilmente i costi per il 
riscaldamento nella stagione invernale.

La pura gioia di creare
Le finestre non si comprano fatte e finite. Sono pezzi 
unici realizzati secondo la tradizione artigianale e per-
sonalizzati in base all’architettura della vostra casa. I 
sistemi di profili per finestre VEKA presentano quindi 
molteplici varianti di profili di telai e battenti e com-
prendono anche svariati pezzi accessori. Non sono 

posti limiti alla vostra libertà creativa: bianchi o co-
lorati, con dettagli caratteristici quali le traverse op-
pure in forme particolari come finestre con arco a 
tutto sesto o ribassato e costruzioni triangolari, su 
frontone o a bovindo, tutto è possibile nel vostro 
personalissimo stile.

Finestre per
nuove costruzioni

Finestre peropere
di restauro

VEKA SOFTLINE MD 
Telaio complanare per nuove costruzioni

VEKA SOFTLINE MD 
Telaio semi-complanare per opere di restauro



Soglie per porte d’entrata

Porte d’entrata Porte scorrevoli
Porte scorrevoli per balconi o terrazze
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Sistema di profili
•	 Spigoli	eleganti,	leggermente	smussati
•	 Spessore	3	mm	(± 0,2 mm) secondo RAL-A
•	 	Profilo	a	5	camere	con	profondità	base	di	montaggio 

di 70 mm
•	 Sezione	in	vista	laterale	esterna	di	24	mm
•	 Nodo	centrale	da	116,5	mm
•	 Varianti:	complanare,	semi-complanare
•	 	Armature	d’acciaio	secondo	le	direttive	VEKA	sui	rinforzi

Funzionalità e utilizzabilità
•	 	Finestra	normale,	finestra	a	isolamento	termico,	a	isola-

mento acustico e di sicurezza, elementi scorrevoli, porta 
per balcone e terrazza

•	 	Finestra	ad	anta	e	ribalta,	ad	anta,	a	ribalta	e	con	ghiera,	
come pure porta con ante scorrevoli complanari ad ar-
resto parallelo, a uno o più battenti, fissa o combinabile, 
vetrature	secondo	DIN	18361	

Controllo della qualità
•	 Società	controllo	qualità	finestre	in	materiale	sintetico
•	 	Controllo	della	qualità	secondo	il	sigillo	di	qualità	RAL	per	

le	finestre	in	PVC

Requisiti fisici
•	 	Isolamento	termico	secondo	DIN	4108	e	EnEV/SIA
•	 Isolamento	acustico	VDI	2719	SSK,	da	SSK	II	a	V
•	 	Protezione	antintrusione	secondo	SN	ENV	1627–1630	

SIA	343.301	fino	alla	classe	di	resistenza	2

Il sistema VEKA
dal design classico
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Coefficiente di trasmissione termica  
Valore Uw dell’elemento finestra
A seconda del tipo di vetratura
•	 con	bordo	composito	termico	fino	a	0,9	W/m2K
•	 con	bordo	composito	in	alluminio	fino	a	1,0	W/m2K

Sistema di tenuta
•	 	Guarnizioni	su	tutto	il	perimetro	di	infissi	e	telai	dei	

battenti
•	 Tre	livelli	di	tenuta	con	guarnizioni	pregiate
•	 Colori:	grigio	o	nero

Scanalatura per il vetro
•	 Rientranza	del	vetro	21	mm
•	 	Spessore	del	vetro	isolante	(per	infissi/telai	dei	bat-

tenti) in combinazione con listello in vetro smussato: 
14–42	mm

Meccanismi secondo DIN 18357
•	 	Tutti	i	meccanismi	di	marca	testati	per	la	qualità 

e il sistema
•	 Maniglie	per	finestre	utilizzabili	individualmente

Accessori
•	 	Profili	applicati,	allargamenti,	fissaggi	al	davanzale,	

fissaggi alla parete, accoppiamenti, rinforzo aggiuntivo, 
aerazione, rivestimento

1

4

6

3

sui profili b
ian

coGaranzia10
 anni

2

5



Più sicurezza
Le finestre devono soddisfare i più svariati 
requisiti di sicurezza a seconda della loro po-
sizione	 e	 accessibilità.	 Grazie	 a	 meccanismi,	
vetri e maniglie speciali, le finestre con profili 
VEKA possono essere realizzate per soddisfare 
le esigenze antintrusione individuali.

Valori con un futuro
Le finestre nuove sono un investimento che 
conviene e aumenta il valore del vostro immobile. 
I pregiati profili VEKA dalla superficie particolar-
mente liscia conservano intatto il loro aspetto 
per anni, si puliscono velocemente e senza fatica 
e non devono mai essere verniciati.

Clima abitativo eccellente
Le straordinarie proprietà isolanti dei profili VEKA 
garantiscono basse differenze di temperatura e 
quindi un clima confortevole nell’abitazione. In-
oltre, le guarnizioni affidabili non danno scampo 
al freddo e alle correnti d’aria.

Risparmiare costi ed energia
La tecnologia a camere multiple dei profili 
VEKA assicura un valore di trasmissione ter-
mica	estremamente	basso.	Ciò	riduce	il	vostro	
consumo energetico e quindi i costi per il riscal-
damento.

Isolamento acustico ottimale
L’inquinamento acustico riduce il comfort abi-
tativo	e	può	addirittura	danneggiare	la	salute.	
Le finestre con profili VEKA proteggono dal 
rumore già nella versione standard e possono 
essere adattate fino alla massima classe di pro-
tezione acustica.

In tanti colori
Finestre e porte colorate danno un tocco di 
creatività	alla	vostra	casa.	Con	oltre	40	colori	e	
decorazioni in legno, vi offriamo soluzioni in-
dividuali per ogni gusto e tipo di abitazione, in 
4	 varianti:	 esterno	 colorato,	 interno	 colorato,	
colorato	su	entrambi	 i	 lati,	esterno/interno	 in	
colori diversi.

40	colori	e	decorazioni	in	legno



Sicurezza di base:
Protezione contro le effrazioni e gli atti di 
vandalismo grazie a dispositivi di protezione 
precisi. Integrazione in componenti non rag-
giungibili da una postazione sicura.

Sicurezza di base Plus:
Primo battente in apertura con meccanismi 
della	classe	di	resistenza	1.

Classe di resistenza 1:
Buona protezione antintrusione grazie alla prote-
zione di diversi punti deboli contro l’inserimento 
di attrezzi. Impiego soprattutto nei piani inferiori 
di case di abitazione e palazzi per uffici o negozi.

Classe di resistenza 1+:
Vetro di sicurezza stratificato al posto di una 
vetratura standard. L’utilizzo di un vetro di si-
curezza stratificato con due lamine assicura 
un	 ulteriore	 fattore	 di	 sicurezza	 (rottura	 del	
vetro) a costi vantaggiosi.

Classe di resistenza 2:
Elevata protezione antintrusione grazie alla 
protezione di tutti i possibili punti deboli. Im-
piego soprattutto nei piani inferiori di case 
di abitazione e palazzi per uffici e negozi e in 
ubicazioni	particolari.	Capacità	di	resistenza	a	
carichi	elevati	(fino	a	300	kg	nei	punti	di	bloc-
caggio). Resiste all’urto di un sacco di sabbia di 
30	kg	da	80	cm	di	altezza.

Classe di resistenza 1
secondo	SN	ENV	1627-1630,	SIA	
343.301-304

•		Telaio	del	profilo	multicamera
•		Vetratura	standard	senza	lamina	

o	classe	di	resistenza	1+ 
con vetro di sicurezza stratificato

•		Maniglie	chiudibili	con	protezione	
dalla foratura

•		Meccanismi	lato	chiusura	e	lato	
bandella in corrispondenza degli 
angoli dei battenti con punti di 
bloccaggio elettrici e bocchette 
d’acciaio

Classe di resistenza 2
secondo	SN	ENV	1627-1630,	SIA	
343.301-304

•		Telaio	del	profilo	multicamera
•		Vetro	di	sicurezza	stratificato	

con attacco ad accoppiamento 
di forza

•		Maniglie	chiudibili	con	protezione	
dalla foratura

•		Meccanismi	antintrusione	
perimetrali con teste a fungo 
e bocchette in acciaio su tutti i 
battenti

•		Ulteriore	fissaggio	del	telaio	
durante il montaggio

Punto di chiusura con scontro 
di sicurezza

Scontro di sicurezza aggiuntivo

Maniglia chiudibile

Ingranaggio dell’anta con ghiera 
con scontri di sicurezza
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Avvolti nel silenzio e nel comfort VEKA
Per rendere una casa intima ed accogliente, il calore non è l’unico fattore da tenere in considerazione. Il silenzio e la pace sono 
elementi altrettanto preziosi. Purtroppo, nei moderni contesti abitativi, è sempre più difficile riuscire a combattere i fastidiosi 
rumori provenienti dall’esterno, primo fra tutti quello del traffico. VEKA ci aiuta a ritrovare la quiete e la tranquillità del nostro 
ambiente familiare con soluzioni su misura. I profili dei suoi serramenti sono infatti costruiti in modo da assorbire efficacemente 
le onde sonore, garantendo un eccellente livello di isolamento acustico.

Protezione contro le effrazioni

S O F T L I N E  7 0  M D

Picco di rumore Diminuzione
necessaria

Spessore
del vetro

Diminuzione ottenuta

Giorno Notte battente battenti

<	65	dB <	65	dB 30	dB Standard 34	dB 34	dB

65–75	dB 60–70	dB 35	dB 28	mm 36	dB 37	dB

65–75	dB 60–70	dB 35	dB 36	mm 38	dB 40	dB

>	75	dB > 70 dB 40	dB 32	mm 41	dB 41	dB

Richieste particolari >	40	dB 35	mm 42	dB 42	dB



Vicinanza alla clientela
È difficile trovare un altro paese in cui tanti 
contrasti climatici e influenze ambientali co-
esistano in uno spazio così piccolo: l’inverno 
d’alta montagna con il suo freddo gelido, 
l’irradiamento solare estremo e gli acidi aggres-
sivi prodotti dai gas di scarico delle grandi città 
richiedono conoscenze specifiche dei materiali. 
E se dopo diversi anni si presenta un problema, 
il vostro Fabbricante svizzero di finestre nella 
vostra regione si reca velocemente sul posto.

Certificazione
I profili VEKA sono certificati con marchi di 
qualità leader a livello internazionale. Per la 
Svizzera, i profili sono stati testati dall’EMPA per 
verificarne la rispondenza a importanti criteri, 
come ad esempio il coefficiente di trasmissione 
termica. I corrispondenti rapporti di prova sono 
disponibili per scopi di documentazione.

Qualità
Le «ingiurie del tempo» dimostrano immancabil-
mente se le promesse di garanzia valgono il loro 
prezzo anche dopo molti anni e se gli investimen-
ti si finanziano da soli con il passare del tempo 
grazie ai risparmi energetici e alla lunga durata. 
Infatti, i profili pregiati meritano anche armature 
pregiate in acciaio oppure materiali sintetici mol-
to rigidi e altamente isolanti, come anche mecca-
nismi attraenti dal punto di vista sia estetico sia 
qualitativo. La qualità svizzera ha il suo prezzo. E 
non è «tutto fumo e niente arrosto»!

Estetica
Il design è l’arte di piacere senza tempo grazie a 
colori e forme chiare, oppure di esprimere uno 
stile abitativo personale per mezzo di attributi 
rustici. I Fabbricanti svizzeri di finestre nella vostra 
regione sanno realizzare le idee estetiche in modo 
individuale con l’ampia gamma di profili VEKA e 
una lavorazione accurata.

Tempi di consegna
I profili VEKA vengono consegnati ai Fabbricanti 
svizzeri di finestre «just-in-time» direttamente 
dalla	 fabbrica.	 Ciò	 permette	 anche	 la	 realizza-
zione e il montaggio in tempi brevi nella vostra 
regione. Il vostro Fabbricante svizzero di finestre 
vi offre consulenza, pianificazione, produzione, 
montaggio e assistenza in un’unica soluzione.

La collaborazione con VEKA
avvicina ai clienti nella regione

Ben consigliati dallo specialista delle finestre
Costruire e restaurare sono una questione di fiducia. È quindi fondamentale trovare 
partner affidabili. Per tutte le domande su porte e finestre, il vostro partner VEKA 
vi consiglia in modo impegnato e competente. Affidatevi alla nostra competenza 
artigianale e alla tecnica all’avanguardia di qualità provata.

itf Rosenheim
Fenster, Türen, Fassaden, 
Werkstoffe,	Zubehör

SKZ 
Süddeutsches Kunstoff 
Zentrum

FhG 
Fraunhoferinstitut für 
Bauphysik

 I Fabbricanti svizzeri di 
finestre garantiscono 
anche posti di lavoro e 
di formazione nella 
vostra regione!
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Persona di contatto: 
Michel Del Don
Mobile 076 398 27 01
michel@my-serr.ch


