
UNA PERLA D’ORIENTE PESCATA LUNGO IL FIUME 
AZZURRO

DOVE: Nanchino (Nánjing), capitale della Provincia dello Jiangsu, 
è la seconda città della Cina orientale per grandezza. Le origini 
del suo nome, che letteralmente significa ‘Capitale del Sud’, 
hanno radici antiche e profonde: Nanchino è infatti conosciuta 
come una delle grandi antiche capitali del Paese e, a partire dal 
III secolo fino all’anno 1949, ha visto nascere e cadere numerose 
dinastie imperiali. Scorci del luminoso retaggio culturale della 
città e dei suoi paesaggi mozzafiato si possono ammirare in ogni 
angolo: passeggiando lungo il Cháng Jiang (Fiume Azzurro) fino al 
Tempio di Confucio, osservando le imponenti Mura della dinastia 
Ming, salendo sull’antica Torre del Tamburo e ascoltando lo 
zampillio della sorgente che sgorga nel parco Pearl Spring Park. 
È proprio a Nanchino che si può scoprire un’altra perla d’Oriente: 
il Grand Hotel Hongjia Yiju. Grazie alla posizione privilegiata e ai 
servizi di alta qualità, questa struttura è caldamente apprezzata 
da tutti i suoi clienti. 

QUANDO: Giugno 2016

INSTALLATORE: Nanjing Yaosheng Mechanical and Electrical 
Equipment Co., Ltd.

CLIENTE: Grand Hotel Management Group 



Il Grand Hotel Hongjia Yiju, a Nanchino, ha da sempre molto a cuore i suoi clienti, e da sempre 
presta particolare attenzione al loro benessere fisico e mentale: da qui la scelta di collaborare con 
l’importante società Nanjing Yaosheng Mechanical and Electrical Equipment. Questa compagnia, 
fondata dieci anni fa, si occupa principalmente dell’importazione e distribuzione di pompe ad acqua, 
insieme ad eccellenti servizi di vendita e assistenza post-vendita.
Il progetto prevede il rifacimento delle toilettes dell’hotel e lo smaltimento delle acque reflue, per un 
totale di 55 camere: essendo l’impianto di drenaggio a livello del primo piano, e alcune camere a 
livello inferiore, è stata necessaria l’installazione di sistemi di sollevamento in grado di portare le acque 
di scarico al canale di principale. A tale scopo, è stato installato un GENIX 130 di portata di 3 m3/h e 
prevalenza di 5 m per ogni stanza. 
E’ importante sottolineare le peculiarità che fanno di GENIX 130 un prodotto unico e, soprattutto, 
affidabile: innanzitutto, per questa installazione si è scelto di coprire la vasca e i tubi con un contenitore 
in marmo (che, ovviamente, si può aprire), per un risultato esteticamente piacevole; inoltre, il prodotto 
lavora in modalità silenziosa e nessuno si accorgerà che è in funzione. Infine, esso è fornito di un 
grinder super affilato e richiede una manutenzione minima e semplice.
I clienti dell’hotel possono così dormire sonni tranquilli, cullati dalle acque calme ed antiche del Fiume 
Azzurro.

LA RICHIESTA

55 x GENIX 130


