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Da oltre 45 anni DAB è protagonista nel settore delle tecnologie per la movimentazione 
e la gestione del nostro bene piu prezioso, l ‘acqua.
DAB propone soluzioni tecnologiche in grado di garantire affidabilità, efficienza ed 
ottimizzare i consumi energetici  in applicazioni domestiche e residenziali , civili, e nei 
sistemi di irrigazione per l’agricoltura.

Anno fondazione: Dicembre 1975 

Sede Centrale: Mestrino, Padova (ITA)

Fatturato 2021: € 386.000.000

Persone: 1.800 nel mondo

Sito Web: www.dabpumps.com

Acquisizioni:  • LEADER 1998
 • GSM 2001
 • TESLA 2005
 • WACS 2007
 • BRISAN 2008
 • ALMA 2009

LE NOSTRE SOLUZIONI

I NOSTRI SERVIZI

DAB realizza prodotti affidabili, 
tecnologicamente avanzati, agevoli per 
l’installazione ed efficienti garantendo un alto 
risparmio energetico nei  seguenti utilizzi in 
ambito domestico e residenziale: riscaldamento 
e condizionamento, alimentazione idrica e 
pressurizzazione, irrigazione e giardinaggio, 
utilizzo delle acque piovane, drenaggio, 
raccolta e smaltimento delle acque di scarico, 
circolazione e filtrazione di acqua nelle piscine.

DAB fornisce soluzioni di pompaggio per 
l’estrazione delle acque dal sottosuolo in 
applicazioni agricole e per l’irrigazione. Pompe 
e motori sommergibili di alta qualità, affidabili 
ed in grado di garantire un’ elevata efficienza 
energetica. Un ampia gamma per  rispondere 
alle esigenze di qualsiasi tipo di impianto fino 
alle applicazioni industriali e di acquedottistica.

APPLICAZIONI 
DOMESTICHE 
E RESIDENZIALI

DAB sviluppa soluzioni tecnologicamente 
avanzate, ad alta efficienza ed affidabili in 
diversi campi di applicazione commerciale: dagli 
impianti di circolazione per il riscaldamento e 
il condizionamento, alla pressurizzazione nei 
sistemi per alimentazione idrica e antincendio, 
allo smaltimento delle acque di scarico.

APPLICAZIONI 
CIVILI 
E COMMERCIALI

AGRICOLTURA 
IRRIGAZIONE
E MUNICIPALITÀ 

“Le soluzioni semplici ed efficaci 
sono la più grande forma di innovazione. 

La tecnologia dei nostri prodotti parla 
la stessa lingua di chi li acquista o li utilizza. 
E’ questa la nostra forza.”

DAB IN BREVE

DTraining è l’istituto 
formativo DAB nato per 
diffondere e condividere il 

know-how aziendale nel mondo delle tecnologie 
di movimentazione dell’acqua, oggi potenziato 
dalla piattaforma DLearning, training strutturati 
on-line e programmi webinar disponibili in sei 
lingue, con servizi di formazione on-demand e 
live.

DService è il servizio di 
consulenza tecnica pre 
e post vendita, forte della 

capillare rete di centri  assistenza in tutta Italia. 
Un personale altamente qualificato vicino al 
cliente nelle fasi di selezione del prodotto e  
installazione attraverso test di funzionamento 
e assistenza specifica per ogni esigenza.
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CARING FOR THE FUTURE
Non è solo parlare di prestazioni, non è solo parlare di caratteristiche tecniche e non è 
dire perché siamo migliori dei nostri concorrenti.

È fondamentale partire dalle persone, dagli utenti e se diamo loro qualcosa
che può semplificare o migliorare la loro vita, le persone saranno felici di seguirci.

• 6 SITI PRODUTTIVI
ITALIA:   DAB Mestrino 
 DAB Bientina 
 DAB Castello di Godego
 DAB Val Liona

UNGHERIA: DAB Nagykanizsa

CINA : DAB Qingdao

• 13 UFFICI DI VENDITA
DAB REGNO UNITO - Colchester
DAB GERMANIA - Mönchengladbach
DAB PAESI BASSI - Drunen 
DAB BELGIO - Groot Bijgaarden
DAB SPAGNA - Madrid
DAB RUSSIA - Mosca
DAB SUD AFRICA - Olifantsfontein
DAB POLONIA - Varsavia
DAB USA - Ladson
DAB MESSICO - Città del Messico
DAB CINA - Qingdao
DAB OCEANIA - Melbourne
DAB INDONESIA - Jakarta

• 3 UFFICI DI RAPPRESENTANZA  
 LOCALI
EMIRATI ARABI - Dubai 
VIETNAM - Ho Chi Minh
TURCHIA - Istanbul 

• 28 AGENZIE DI VENDITA IN ITALIA
• 142 CENTRI ASSISTENZA TECNICA  
 IN ITALIA

RESPONSABILITA’
Crediamo che la tutela dell’ambiente sia possibile non solo attraverso prodotti 
ecocompatibili ma soprattutto grazie a  persone responsabili. Ecco perché cerchiamo 
di realizzare prodotti a consumo ridotto, lavorando in strutture a basso impatto 
ambientale, selezionando partner e fornitori coerenti alla nostra etica, e adottando 
codici di condotta green per sensibilizzare tutte le persone che lavorano in DAB a 
diminuire gli sprechi, e rispettare l’ambiente partendo  dal gesto quotidiano più banale, 
dentro e fuori dall’azienda. 

Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) Italy 
Tel. +39.049.5125000 - Fax 
+39.049.5125950




