
E.SWIM SBARCA IN INDONESIA

DOVE:
Giacarta è una città esotica sulla costa nord dell’isola di Java. È la capitale dell’Indonesia e, con una 
popolazione di circa 10 milioni, è una delle più grandi città del sud-est asiatico. Il clima è quello tipico di una 
zona tropicale, sempre molto caldo durante tutto l’anno, talvolta interrotto da piogge. Grazie alla crescita 
economica del paese durante gli ultimi anni, hotel di lusso e ricchi quartieri residenziali si stanno diffondendo 
nei dintorni della città. Molti di questi hotel o edifici richiedono una piscina scoperta come dotazione standard: 
qui la piscina si può usare 12 mesi all’anno, e talvolta è davvero impossibile farne a meno. 

QUANDO: 
Agosto 2018

INSTALLATORE: 
Budi’s Pool team “Bpk 
Mijan”

CLIENTE: 
Mr. Hafis



THE REQUEST
Nell’area a sud di Giacarta, nel distretto di Perum Kemang, a 15 km dal centro, un quartiere di lusso ospita le 
persone più ricche della città, che qui possono godere di una buona dose di natura. Il verde, il fresco e il 
silenzio sono anch’essi beni di lusso garantiti dagli ampi giardini di palme, sandalo, orchidee e felci creati 
attorno a queste abitazioni, che restano comunque non troppo lontane dal cuore economico della città.    

Le lussuose ville a tre piani sono quasi sempre fornite anche di una piscina scoperta, posizionata nel mezzo 
del giardino privato a formare una piccola oasi intoccabile. Questo è anche il caso della villa del Sig. Hafis, il 
quale, consigliato e supportato nella scelta dagli esperti installatori di Budi’s Pool Team, ha deciso di installare 
una E.Swim da 1.5 Cv per la sua piscina.

La sfida era rappresentata dallo scegliere una pompa di tecnologia superiore controllata da una scheda 
elettronica con inverter. Il grande vantaggio di questa scelta è la variabilità delle performance ottenibili dalla 
pompa, la quale, variando la velocità di rotazione, sa adattarsi al meglio a diverse condizioni della piscina e a 
diversi rapporti di filtrazione. Inoltre, la tecnologia a inverter origina anche un significativo risparmio energetico, 
che permette di ripagare l’investimento effettuato in meno di due anni. Ma ci sono ancora molti altri vantaggi 
da elencare riguardo a E.Swim: il grande display e la comoda tastiera rendono la pompa facile da pilotare 
secondo le proprie esigenze, è possibile il controllo da remoto della pompa, il motore raffreddato a liquido si 
conferma estremamente silenzioso.      

Molto probabilmente è stato proprio il bassissimo livello sonoro di E.Swim che ha convinto il sig. Hafis a 
scegliere E.Swim. Alla fine, Hafis è stato molto soddisfatto della scelta e della assistenza tecnica ricevuta dal 
nostro partner Budi’s Pool team “Bpk Mijan”. Inoltre, essendo stato il primo cliente indonesiano a installare 
E.Swim, il sig. Hafis è diventato una celebrità all’interno di DAB!
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