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duka propone ‘Top Service’, le offerte con preventivi ‘illustrati’ 

 

 

duka è sinonimo di qualità, ma anche di estetica, funzionalità e servizio. Le prestazioni 

offerte dall’azienda, infatti, sempre in aggiornamento ed evoluzione, permettono a 

chiunque di interfacciarsi alla sua realtà e ai prodotti in modo semplice, chiaro ed 

efficace. 

Parte della forza di duka risiede nella tempestività con la quale fornisce i preventivi, le 

offerte, e nel fatto che da sempre proponga un servizio consegne veloce, puntuale ed 

affidabile, nel più totale rispetto delle tempistiche e delle necessità dei propri clienti, 

dal numero sempre in crescita. 

 

Da oggi duka inaugura il ‘Top Service’, che va a potenziare ulteriormente l’efficienza 

della fase precedente all’acquisto, cambiando l’interfaccia delle offerte e con essa 

anche la modalità di proposta dei propri preventivi, ora arricchita da un ampio 

ventaglio di servizi pensati per accompagnare in toto chi ha la necessità di rinnovare 

lo spazio del proprio benessere. 
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Così, le offerte e i preventivi dei prodotti ‘standard’, da catalogo, sono ora affiancati 

da una foto del modello dell’articolo scelto, in maniera tale da rendere più rapida 

l’identificazione dell’elemento proposto, senza l’ausilio di codici o altre soluzioni poco 

esplicative. 

Nel caso in cui si richiedesse una cabina doccia dal layout ‘speciale’, su misura, campo 

nel quale duka si è specializzata in modo tale da offrire supporto anche a chi abbia a 

disposizione spazi con ostacoli architettonici o particolari esigenze, un disegno 3D 

rende invece chiari i criteri di realizzazione, i profili, i tagli e le sagomature. 

 

duka ancora una volta dimostra di essere una realtà attenta alle esigenze dei propri 

acquirenti ed evolve il suo approccio manageriale per facilitarne la comunicazione, 

aprendosi così ad un target ampio e vario, pur senza mai rinunciare al suo spirito 

diretto, chiaro ed efficiente. 

 

 

 

 


