
L’ANIMO SPORTIVO DI CAPE TOWN 

DOVE:
Città del Capo è una delle più belle città con natura 
incontaminata nella zona occidentale del Sud Africa. La città 
si è sviluppata grazie alla Compagnia delle Indie Orientali 
olandese che utilizzò l’area portuale della città come stazione 
navale per il trasporto da ovest a est delle merci quali materie 
prime e spezie. Fu grazie a questi primi insediamenti che il 
paese diventò nel 1652 la prima colonia europea permanente. 
Nel corso degli anni, Città del Capo è rimasta un centro 
economico e culturale della regione. Ancora oggi, la città 
mantiene il suo spirito avventuroso. Il paesaggio suggestivo è 
ideale per escursioni, mountain bike, parapendio o surf. 
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DISTRIBUTORE: ABC PUMPS CAPE TOWN



LA RICHIESTA
Città del Capo si conferma essere una città tutta da scoprire grazie ai paessaggi variegati e caratteristici dei 
quartieri nelle zone adiacenti. 
Per esempio, Century City è un’area commerciale nota per il Canal Walk Shopping Centre.
Il quartiere Athlone è conosciuto come Cape Flats, un insieme di case e appartamenti dall’architettura 
particolare simbolo dell’apartheid. Molto suggestivo è anche il quartiere di Constantia per le lunghe 
verdeggianti distese di vigneti. Virgin Active è una catena di circa 60 palestre situate in tutto il terriorio 
sudafricano, per la maggior parte nella provincia occidentale di Western Cape. 
Considerando il consumo giornaliero di acqua negli spogliatoi e nei bagni delle palestre, Virgin Active può 
essere considerata alla stregua di un’industria. 
La crisi idrica che ha colpito il Sudafrica all’inizio del 2018 ha creato diversi problemi nel Western Cape, per 
questa ragione è stato deciso di investire in tecnologie che consentono un miglior uso delle risorse idriche. 
Il progetto di salvaguardia idrica è stato attuato in più di 30 palestre, dove sono state scelte e installate pompe 
DAB. 
Oltre alla qualità ed efficienza dei prodotti DAB, il cliente ha apprezzato la completezza del catalogo DAB e la 
relazione di amicizia che il distributore DAB è stato in grado di stabilire. 

32 x 2 KVC A.D. 55/50M & 16 x 2 KVC A.D. 60/120M 8 x AQUAJET 82M

15 x KPF 30/16M 30 x FEKA VS 550M




