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Sospeso tra cielo e  terra,  i l  verde pensile  r istabil isce un 
contatto diretto tra l ’uomo e la natura divenendo i l  s imbolo 
di  un’architettura innovativa e sostenibile
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1990
Inizio attività in Italia come area manager per DAKU GmbH

1997
Fondazione dell’Azienda DAKU Italia S.r.l.

2003
Acquisizione da DAKU GmbH del brand DAKU per l’Italia
Daku GmbH e Daku Italia assieme per R&S

2008
Nuovo network commerciale, Daku opera direttamente sul 
mercato senza intermediari

2019
Presentazione domanda di Brevetto per DAKU IRRIGA 
Avvio progetto R&D DAKU Blue Green Roof

2020
DAKU Italia diventa PMI Innovativa 

2021
1.350.000 m2 di green roof, oltre 1.650 progetti ed expertise 
di oltre 30 anni fanno si che DAKU si confermi leader del 
mercato nazionale

Storia



Mission

Portare la natura sul tetto è una PROMESSA che Daku Italia 
stringe con i  propri clienti e nei confronti dell’ambiente

Una priorità ed una volontà volte a TUTELARE la biodiversità 
in contesti  urbanizzati, con l’installazione di soluzioni a 
verde pensile che riducono  l’impatto antropico.
Daku Italia rappresenta L’ECCELLENZA dell’offerta tecnica, 
con una  presenza commerciale capillare e tempestiva e 
una capacità operativa  diretta e diffusa sul territorio

La scommessa è centrare gli obbiettivi CONTENENDO i costi 
grazie  al ricorso alle nuove tecnologie digitali e riducendo 
gli oneri logistici  costituendo una rete d’imprese

Un verde pensile  certificato non solo come elemento 
decorativo,  ma come una vera e propria soluzione costruttiva 
e tecnologica,  al  servizio dell ’ambiente e  dei  professionisti 
del l ’architettura e dell ’ ingegneria



Company overview

Fornitore di sistemi avanzati di verde pensile

General Contractor per la realizzazione del verde pensile

DAKU assicura ai propri clienti la miglior soluzione tecnica 
e lavora con la  direzione lavori e gli applicatori per 
ottimizzare l’uso del sistema DAKU.

Garantisce la fornitura di sistemi innovativi, avanzati e 
di alta qualità, testati da oltre 25 anni e CONFORMI alla 
normativa UNI 11235-15.

SUPPORTA i progettisti nell’individuazione delle soluzioni 
più idonee ed economicamente più convenienti e li 
aff ianca per lo sviluppo dei dettagli costruttivi inerenti al 
verde pensile.

Collabora con le imprese proponendo la realizzazione 
in opera di pacchetti  di copertura COMPLETI, 
dall’impermeabilizzazione alla coibentazione.

Garantisce al cliente f inale un SUPPORTO negli anni per il 
giusto e  corretto mantenimento delle opere.

Da oltre 25 anni,  i l  partner ideale per le  esigenze delle 
imprese edil i ,  con soluzioni tecnologiche certificate che 
permettono una riduzione dei  tempi di  realizzazione ed un 
contenimento dei  costi  dei  vostri  progetti



Attenzione
per il cliente

Il nostro customer care interno è modulato sulle necessità 
di OGNI cliente.

Ogni volta che il cliente desidera può contare su un team 
di professionisti  DEDICATI a lui, pronti ad ascoltare le sue 
richieste e dare veloci e precise risposte ADATTE alle sue 
necessità.

Il nostro team sarà SEMPRE disponibile per supportare 
ogni stadio  produttivo, dalla progettazione alla gestione 
lavori passando per la  preventivazione.

Per di più, le richieste più urgenti saranno trattate 
immediatamente via  SKYPE e poi con una tempestiva 
visita in sito.

Scoprire nel  cuore della città un giardino esclusivo e 
prestigioso,  dove trascorrere dei  preziosi  momenti  di  relax, 
in tranquil la solitudine o in piacevole compagnia.  Scopri 
come dare voce ai  tuoi desideri



Futuro e innovazione

Al verde pensile vengono richieste prestazioni energetiche 
sempre più convincenti

DAKU lavora e rendere sempre più eff icienti i sistemi di 
verde pensile

Riteniamo che il fattore di miglioramento più importante 
sia legato ad un concetto semplice: l’acqua è un VETTORE 
ENERGETICO naturale, non sf ruttarlo è uno spreco.

Costruire in maniera sostenibile è l’idea attorno alla quale 
si sviluppa un nuovo modo di progettare, il RISPARMIO 
delle risorse e il loro utilizzo più EFFICIENTE sono temi 
ormai centrali per i progetti odierni.

Questa f ilosof ia è la base che ha portato alla presentazione 
del nuovo brevetto per lo sviluppo dell’innovativo sistema: 
BGR (Blu Green Roof).

Gli obbiettivi si riassumono in: forte ATTENUAZIONE 
degli effetti derivanti dalle bombe d’acqua con minor 
afflusso ai ricettori fognari, drastica RIDUZIONE del 
fabbisogno idrico per l’irrigazione in copertura, miglior 
EFFICIENTAMENTO energetico del sistema verde in 
copertura con MASSIMIZZAZIONE dei benef ici legati alla 
termoregolazione ambientale.

Le attività di  sviluppo e produzione ruotano attorno alla 
continua ricerca di  nuovi sistemi sostenibil i  e  resi l ienti



Punti di riferimento

+25 anni
di esperienza

+ 1.350.000 m2

realizzati

+ 1600 progetti
portati a termine











DAKU ITALIA s.r.l.
PMI INNOVATIVA
Via XIII Martiri, 28
30027 San Donà di Piave (VE), Italy

T.+39 0421 51864
E. daku@daku.it
www.daku.it


