LA PIÙ GRANDE TORRE COMMERCIALE DI
MASHHAD

DOVE:
Iran/Khorasan/Mashhad
Mashhad, la capitale della provincia del Khorasan, è la
seconda più popolosa città in Iran dopo ehran e copre un
area approssimativa di 351.000 km. Grazie alla presenza del
Imam Reza´holy shrine, l'ottavo Shi´a Imam, più di 29 milioni
di pellegrini visitano la città ogni anno. Mashhad è situata
accanto al fiume Kashaf Roud, tra le montagne Hezar Masjed
e Binalud, con il loro clima molto variabile. Mashhad è
una città con estati calde e secche (Max 43°C) e inverni
freddi e umidi (Min -23°C).

QUANDO: Gennaio 2015
CLIENTE: Armitaj Group
CONTRAENTE: Pariz Group
DISTRIBUTORE: Diesel Pump Asia Trade Co.

LA RICHIESTA:
La torre commerciale di Golshan Armitaj con i suoi 34 piani e un altezza di 148.5 metri, occupa un'area di
4100 metri quadrati. La torre si trova nella città di Mashhad presso un sistema di infrastrutture che
occupa oltre 60.000 metri quadrati, composto 300 strutture commerciali e 140 uffici.
Questo centro, richiedeva uno standard di progettazione e servizi di alto livello. Questo è stato reso possibile
da due aziende con conoscenze ed esperienza molto importanti, SPICO Ltd rappresentante esclusivo di DAB
in Iran come fornitore di prodotti e servizi e Diesel Pump Asia Trade Co, rappresentante esclusivo di DAB in
Mashhad, con l'obiettivo di fornire supporto nella progettazione, con specifiche tecniche, calcoli per il
riscaldamento e il condizionamento, approvigionamento idrico, installazione di sistemi antincendio. La
fornitura di tutti questi servizi pre e post vendita, un approccio sempre rivolto alla tecnologia e la qualità
nella progettazione hanno reso possibile di eliminare tutti i potenziali problemi in un campo di applicazione
così importante e complesso.
La struttura consiste in un gran numero di uffici, centri commerciali, centri ricreativi, centri commerciali
di lusso, agenzie di viaggio, filiali di banche, centri VIP, ristoranti e caffè, piscine con acqua di marina
riscaldata, complessi per il nuoto, palestre e un meravigliovo giardino VIP in cima alla struttura. Tutte
queste eccellenti attività sono rese possibili grazie all'alta qualità dei prodotti DAB, i quali vengono impiegati
nei campi di: acque reflue, condizionamento, riscaldamento, antincendio e pressurizzazione dell'acqua. Il tutto
per proporre a residenti e visitatori un ambiente piacevole e rilassante.

PRODOTTI UTILIZZATI:
NKV 10-15-32-45, KV, NKM-G - NKP-G, A, VA, BPH, K monogirante e bigirante, Grinder 1400

