
UNA MEDAGLIA D'ORO PER E.SYBOX

DOVE:
Qingdao (o Tsingtao) è una delle maggiori città della Cina. 
Situata sulla costa a nord-est, nella provincia di Shandong, la 
città conta 9 milioni di persone, ed è uno dei più importanti 
porti navali e centri industriali della nazione. Qingdao è anche 
famosa per il Jiaozhou Bay Bridge, il ponte più lungo al 
mondo tra quelli interamente costruiti sopra l’acqua (26 km 
di lunghezza). La regione ha un clima mite, temperato dal 
mare, e le aree verdi che sorgono attorno alla città sono ideali 
come residenza fuori dal caos metropolitano: per questo 
motivo molti VIP e celebrità scelgono questa zona come loro 
residenza.  

QUANDO: Gennaio 2018 

CONTRAENTE: Ruisheng Xin Industry and Trade Co. 

INSTALLATORE: Sig. Pan Fujiang

CLIENTE: Casa privata di un campione olimpico di ping pong



LA RICHIESTA: 
Le verdi colline fuori città sono ideali per una residenza pacifica e rilassante, ecco il motivo per cui un famosissimo 
giocatore di ping pong ha scelto questa area per costruire la sua nuova casa, una villa di 4 piani. Il giocatore è una 
vera celebrità in Cina: detiene tantissimi record, ha vinto diverse medaglie d’oro sia alle Olimpiadi che ai mondiali 
di ping pong, è uno dei soli 4 giocatori al mondo ad avere ottenuto il Grande Slam nella disciplina. All’entrata della 
sua casa, ha fatto mettere un mosaico che riporta il numero 445, come le vittorie consecutive da lui ottenute in 
partite ufficiali.
    
Nonostante la sua nuova casa sia localizzata in una zona preferenziale, talvolta l’approvvigionamento idrico può 
risultare difficile. L’acquedotto municipale non sempre porta abbastanza acqua, e non è facile avere sufficiente 
pressione, soprattutto alle utenze dei piani più alti. Per questi motivi, è una soluzione comune dotarsi di una 
riserva d’acqua con una pompa di pressurizzazione. Tra tutte le soluzioni presenti sul mercato, E.syline è la scelta 
migliore: è l’unica famiglia di prodotti che propone un design unico, moderno e accattivante, adatto all’ambiente 
domestico anche per la sua compattezza. Inoltre, con il suo pacchetto di accessori, è possibile offrire una 
soluzione completa firmata DAB Pumps: E.sytank, la tanica da 500 litri a sviluppo verticale con ingombro ridotto, 
E.sydock, la base che permette di collegare la pompa alla riserva idrica senza dover installare nessun tubo, e 
E.sybox, il sistema di pompaggio più innovativo e silenzioso al mondo. La soluzione E.syline sta prendendo piede 
un po' ovunque, ed il suo successo è indiscutitubile, così come quello del giocatore di ping pong. Una medaglia 
d’oro per entrambi!       

• 1 x E.SYBOX + E.SYDOCK • 1 x E.SYTANK 




