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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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Mission

Portare la natura sul tetto è una promessa che Daku 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 dovrà rappresentare l’eccellenza dell’offerta tecnica, con una presenza 
commerciale capillare e tempestiva e una capacità operativa diretta e diffusa sul 
territorio.

La scommessa sarà centrare gli obiettivi 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



Assicura ai propri clienti la miglior soluzione tecnica e lavora con la direzione lavori 
e gli applicatori per ottimizare l’uso del sistema Daku.

Garantisce la fornitura di sistemi avanzati ad alta qualità, testati per oltre 25 anni e 
conformi alla normativa UNI 11235-15.

Fornitore di sistemi avanzati di verde pensile

General Contractor per la realizzazione del verde pensile

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.

Company overview

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



Storia

Acquisizione da Daku GmbH del brand 
Daku per l’Italia.

Daku GmbH si allea con Daku Italia per 
R&S.

Fondazione dell’azienda Daku Italia S.r.l.

1997 2003 2008 2018

Grazie al proprio expertise maturato in 
25 anni di attività e la realizzazione di 
oltre 1.200.000 m² di coperture a verde, 
è stato  possibile conquistare la f iducia 
del mercato.

Grazie ad un nuovo network Daku 
Italia effettua le vendite senza l’uso di 
intermediari.
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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 risposte veloci e precise adatte alle 
sue necessità.

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

In oltre le richieste più urgenti saranno trattate da subito via Skype e sucessivamente 
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



Crescita e solidità

+25 anni di esperienza +1,500 opere realizzate +1,200,000 metri quadri realizzati



Daku Italia s.r.l.
Via XIII Martiri, 28
30027 San Donà di Piave (VE), Italy

Tel: +39 0421 51864
Email: daku@daku.it
www.daku.it






