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Casa sicura:
si parte dal tetto
LA DEGANO, AZIENDA FRIULANA ATTIVA DA OLTRE
50 ANNI NEL MERCATO DELLE COPERTURE, NON
SMETTE DI MIGLIORARE E DI OFFRIRE LA PIÙ ALTA
QUALITÀ POSSIBILE AI PROPRI CLIENTI. LA PAROLA
A EMANUELA DEGANO
a Silicon Valley, ancora una
volta, si mostra all’avanguardia nel progresso tecnologico.
Pochi mesi fa, Elon Musk, cofondatore e Ceo di Tesla, ha inventato e impiantato su un’abitazione le
prime tegole fotovoltaiche. La tecnologia
dei pannelli solari è stata, quindi, implementata nelle tradizionali coperture per
tetti. I risultati sono positivi sia a livello
estetico che di approvvigionamento energetico e, presto, questa tecnologia verrà
immessa sul mercato rivoluzionando il
classico concetto di copertura edilizia e
di tetti. Ciò che, però, non cambia è la qualità dei materiali da utilizzare nell’installazione dei tetti dai quali dipende la
durata e la stabilità degli stessi.
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L’azienda friulana Degano Primo ha fatto di questo principio la propria filosofia
aziendale e ciò le ha consentito di diventare una delle top class italiane nella produzione, nella vendita e nell’installazione
tetti. Grazie all’esperienza, l’artigianalità
e la competenza di personale qualificato,
da oltre 50 anni Degano è al servizio di privati, aziende ed enti pubblici.
Emanuela Degano, portavoce dell’azienda di famiglia e imprenditrice di seconda
generazione, ci spiega che: «Un tetto fatto a regola d’arte è garanzia di durata e di
buona salute dell’edificio. I tetti Degano
possono offrire qualcosa in più: uno stile
unico. In caso di manutenzione o restyling,
Degano offre sistemi di copertura in materiali metallici alternativi al coppo tra-

Degano Primo ha sede a Tavagnacco (Ud)
www.deganoprimo.it

dizionale, ad alto impatto estetico e con
ampia scelta di colori, pur assicurando le
caratteristiche tecniche di tenuta».
La qualità dei tetti Degano è dimostrata
anche dalla scelta di prediligere una filiera
produttiva interamente made in Italy. In
tal proposito, l’imprenditrice aggiunge
che: «Il made in Italy è da sempre, in tutto il mondo, apprezzato per lo stile, l’artigianalità, la cura dei particolari. La nostra
azienda esporta in tutto il mondo il suo
amore per la bellezza e la cultura del dettaglio offrendo un servizio di consulenza,
produzione e messa in posa di tetti e

grondaie, creati su misura nel nostro
Paese, e installati in loco da personale altamente qualificato sotto la guida costante del direttore tecnico».
Degano, da qualche anno, è anche al servizio di architetti e designer, come spiega
Emanuela Degano: «da quando sono entrata attivamente nell’organico dell’azienda ho voluto che il mio background
artistico arricchisse la storia e la professionalità della Degano. Dialoghiamo con
architetti e designer affiancandoli nella
realizzazione delle loro idee creative. Siamo, infatti, consulenti nell’interpretazione del gusto e nella ricerca delle soluzioni tecniche ed estetiche più adatte al progetto dei nostri clienti». • Albachiara Re

