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Il Gruppo Velko è costituito dall’unione di tre importanti aziende attive 

nel settore delle facciate architettoniche: Velko, ST Façade Technology 

e Taltos, che lavorano in perfetta sinergia, collaborando l’una ai 

progetti dell’altra e offrendo in tal modo un servizio completo a 360°.

Velko, l’azienda che dà il nome al gruppo, opera da oltre 27 anni 

principalmente sul mercato russo e nei Paesi dell’ex Unione Sovietica, 

utilizzando sia materiali tradizionali, come vetro e alluminio, sia materiali 

innovativi sul mercato, tra cui pannelli acrilici e compositi, terracotta, 

ceramica, granito, pietre naturali, marmi e plastica. Avvalendosi di una 

lunga e proficua collaborazione con Schüco, nel corso del tempo  Velko 

ha realizzato oltre 150 progetti, fra cui numerosi grattacieli del Moscow 

International Business Center, come la Federation Tower, l’Evolution 

Tower, il World Trade Center, l’Eurasia Tower e la Northern Tower, nonchè 

altri progetti iconici in cui le vetrate traslucide assumono complesse 

forme organiche, come la cupola del Nevskaya Ratusha. Specializzata 

nella gestione dell’intero processo progettuale e costruttivo delle 

differenti soluzioni tecnologiche, Velko copre circa 20.000 m2 di impianti 

produttivi nell’intorno di Mosca. A questi, si aggiungono ulteriori 10.000 

FACCIATE FRUTTO DI UNA 
PERFETTA SINERGIA



1
2
3

VELKO 
Pionerskaya str., 4 - RU -141070 Korolev

Tel. +7 (495) 513 54 70 / (495) 513 42 54 / (495) 513 44 73

Email: velko@velko.ru – www.velko.ru

ST FACADE TECHNOLOGY
Via Massimo d’Antona, 16 - I -10040 Fraz. Pasta di Rivalta (TO)

Tel. +39 011 9032594 

Email: segreteria@stfacade.com - www.stfacade.com

TALTOS 
Via della Repubblica, 2 - I - 10060 Inverso Pinasca (TO)

Tel. +39 0121 800251

Email: taltos@taltos.it - www.taltos.it
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m2 di impianti di ST Façade Technology e altri 15.000 m2 di Taltos, 

entrambi in Italia.

ST Façade Technology è una società italiana di progettazione e 

costruzione specializzata nel design integrato e multidisciplinare 

di involucri architettonici avanzati, strutture leggere e rivestimenti 

trasparenti. Grazie alla creatività del giovane team di ST Façade 

Technology, il Gruppo Velko ha realizzato progetti che integrano con 

successo tecnologia e design. Soluzioni tecniche all’avanguardia 

hanno consentito all’azienda di realizzare numerose pionieristiche 

strutture per facciate architettoniche, tra cui telai tridimensionali leggeri 

in acciaio e alluminio, coperture e facciate portate da tensostrutture di 

cavi e strutture pneumatiche.

Taltos è infine l’azienda che chiude il cerchio, portando al servizio del 

Gruppo Velko le proprie pregiate pietre naturali. I marmi e i graniti 

di Taltos sono classificati come ultrasottili, con spessori che possono 

raggiungere fino a 5 mm grazie ai particolari brevetti dell’azienda. 

A questi si aggiungono altri prodotti inediti, come il traslucido Quarz, 

costituito anch’esso da una lastra ultrasottile che viene laminata con 

vetro, il resistente Multi - pannello ultrasottile in pietra rinforzato con 

honeycomb o pannelli di alluminio strutturale - e la sottile lastra di pietra 

Folio, che arriva fino a dimensioni di 1,5x3 m.

 1-  Grattacielo Eurasia Tower
  Mosca, Russia

 2-  Moskow International
  Business Center
  Vista aerea 
  Mosca, Russia

 3-  Centro amministrativo
  Nevskaia Ratusha
  San Pietroburgo, Russia

 4-  Centro direzionale
  Northern Tower
  Mosca, Russia

 5-  Grattacielo Evolution Tower
  Mosca, Russia

 6-  Centro pubblico amministrativo
  Mosca, Russia

 7-  Grattacielo Federation Tower
  Mosca, Russia


