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Il team duka e le novità per il 2014 

 

Si è conclusa recentemente la riunione annuale della forza vendita duka, il team 

affiatato che ha portato il nome del brand, a quasi quarant’anni dalla sua nascita, ad 

affermarsi con determinazione sul territorio nazionale. 

Il meeting è stato l’occasione per ribadire e condividere i valori duka, figli di un 

importante e oneroso impegno, ma anche per presentare le straordinarie novità, 

ramificate su diversi livelli, che l’azienda ha proposto nel corso del primo semestre del 

2014: pura 5000 new, il Top Service e l’introduzione del codice QR sulle cabine doccia. 

Durante l’incontro si è discusso dei grandi mutamenti e passi avanti che duka ha 

compiuto, sia a livello organizzativo sia di offerta, a testimonianza della filosofia di 

un’azienda che, pur avendo raggiunto traguardi e riconoscimenti, è sempre disposta a 

evolversi e mettersi alla prova, investendo risorse nella ricerca di tecnologie e metodi 

di lavoro che rendano il servizio offerto, fino ad oggi perfettibile, perfetto. Per 

l’occasione l’azienda ha organizzato, con la società Upstairs, un piano di formazione e 

motivazione rivolto alla forza vendita, con l’obiettivo di migliorare i rapporti 

interpersonali e, al contempo, di condividere e ‘sfruttare’ al meglio i valori duka. 

Tutte le leve di duka, così, si stanno impegnando per raggiungere gli ambiziosi 

obiettivi prefissati e creare un’immagine distintiva del brand, basata principalmente 

sulla qualità ineccepibile nella scelta dei materiali, sulle sviluppate tecniche di 

lavorazione degli stessi e sul rapporto con i clienti, sempre chiaro, diretto e veloce. 
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01. pura 5000 new: l’anima delle cose! 

 

pura 5000 new è la nuova cabina doccia che duka presenterà in occasione di Cersaie 

2014. Il tratto distintivo di pura 5000 new, disponibile anche nella versione pura R 

5000 new, con profili a parete, è la sua cerniera, composta da oltre 50 componenti 

nonché l’unica attualmente sul mercato ad essere ricoperta da un velo di vetro bianco 

o nero, che ne aumenta notevolmente il valore estetico ed emozionale e la rende un 

componente elegante e prezioso. 

Pura 5000 new si presenta, così, come la doccia più ‘materica’ del ventaglio di 

proposte duka, associando alla sua forte personalità un’assoluta purezza nelle linee e 

nei dettagli. 
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02. ‘Top Service’, le offerte con preventivi ‘illustrati’ 

 

Il ‘Top Service’ di duka è un sistema innovativo che potenzia l’efficienza della fase 

precedente all’acquisto, modificando la modalità di proposta dei preventivi. 

Per migliorare il rapporto con i clienti e accompagnarli nel rinnovo del proprio spazio 

benessere, duka offre dunque, ora, preventivi comprensivi di fotografie degli articoli 

scelti, così da rendere più rapida l’identificazione degli stessi, senza la necessità d’uso 

di codici o altre soluzioni poco esplicative o, comunque, lente. 

In caso di necessità, inoltre, duka fornisce preventivi comprensivi di disegni 3D, per 

mettere in evidenza eventuali layout speciali nella sagoma della cabina e dare già ai 

cliente una generale visione d’insieme di quello che sarà il proprio ambiente doccia. 
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03. duka adotta il codice QR 

 

duka applica ora i codici QR direttamente sui propri prodotti, in un punto che non ne 

altera la gradevolezza estetica, per snellire le procedure in caso di richieste di 

riparazioni o ricambi. Il codice QR, che traccia in maniera unica e personale il prodotto 

acquistato, è quindi impossibile da smarrire, e identifica con precisione la cabina e la 

sua ‘storia’, fornendo al tempo di una scansione tutte le informazioni necessarie 

all’azienda, senza alcun rischio di incomprensione. 

 

 

 


