
UN MEGA CENTRO COMMERCIALE A MASHHAD

DOVE:
Iran/Khorasan/Mashhad
Mashhad, chiamata anche Mashad o Meshad, è la seconda città più popolata dell’Iran, oltre che capitale della 
regione del Razavi Khorasan. La città è situata nel Nord-Est del paese, vicino ai confini con Turkmenistan e 
Afghanistan. Nel complesso Mashhad ha una popolazione di 3.001.184 abitanti (censimento del 2016), se si 
includono anche le vicine città di Taman e Torqabeh. La città è conosciuta inoltre per essere la città natale di 
alcuni dei più importanti letterati e artisti iraniani.

QUANDO: 
Agosto 2016

INSTALLATORE: 
Diesel Pump Asia Trade CO.

DISTRIBUTORE: 
Diesel Pump Asia Trade CO.



LA RICHIESTA
Negli ultimi anni le costruzioni di stampo moderno sono aumentare notevolmente a Mashhad e si stima che 
per il 2022 la città potrebbe diventare una città islamica architetturalmente moderna.

La realizzazione dell’Atlas Mega Mall rientra in questo obiettivo di modernizzazione. Il centro commerciale è 
uno dei più grandi progetti della città di Mashhad, occuperà una superfice di 10.886 metri quadrati, a loro 
volta inseriti in un più ampio complesso avente un'area totale di 114.000 metri quadrati. All'interno di questo 
centro saranno presenti più di 1400 uffici commerciali, bar, sale riunioni, 3 cinema, sale VIP, servizi bancari e 
assicurativi, oltre che un parcheggio di 4 piani.

Per assicurare a tutte queste attività un servizio efficiente sono state scelte tante tipologie di pompe DAB 
come: NKV e KVC (le pompe verticali multistadio per una pressurizzazione con alta pressione), K single-
impeller e double-impeller (per una pressurizzazione con alta portata),  ALP, KLP, CP-G, BPH (pompe in linea 
per la circolazione di fluido termovettore in impianti di riscaldamento e condizionamento), EUROPRO (pompa 
per filtrazione e trattamento di acqua), FEKA RC e NOVA (per sollevamento acque nere e drenaggio acque di 
scarico), NKP-G, NKM-G (pompe centrifughe normalizzate per impianti antincendio).

La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie alla collaborazione con due realtà  molto  
importanti:
- Spico Ltd, rappresentante esclusivo di DAB pumps in Iran, che ha fornito le pompe e i servizi annessi. Spico 
è anche partner per un sostegno nella progettazione degli impianti, nei calcoli e nella scelta della tipologia 
giusta di pompa a seconda della applicazione.   
- Diesel Pump Asia Trade Co., che ha partecipato direttamente alla fase di progettazione e messa in opera dei  
vari sistemi, garantendone la corretta installazione e funzionamento con il raggiungimento delle performance 
nominali.




