
GIOCARE A GOLF NELLE FORESTE DI TAM DAO

DOVE: Tam Đao è il nome sia della capitale che del distretto 
rurale della Provincia di Vinh Phúc, situate sul delta del Fiume 
Rosso, nel nord del Vietnam. Questa terra verdeggiante offre 
due principali siti turistici: il primo è il Tempio Tay Thien Quoc 
Mau (letteralmente il ‘Tempio della Madre Nazionale del Paradiso 
dell’Est’), che può essere considerato il luogo di origine, nonché 
pilastro, della religione buddista in Vietnam. La leggenda raccon-
ta che, nel III secolo A.C., è stato proprio un monaco buddista 
proveniente dall’India a scegliere queste colline punteggiate di 
pini come luogo in cui costruire il proprio luogo di venerazione. 
Il secondo tesoro della provincia è il Parco Nazionale di Tam Dao 
(Vuon quoc gia Tam Đao in vietnamita): fu ufficialmente costituito 
nel 1996, ed un tempo era conosciuto come la Riserva Forestale 
di Tam Dao. Questa conta più di 2000 diverse specie di piante, 
distribuite in aree topografiche e climatiche differenti. 
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La valle che giace ai piedi del Monte Tam Dao viene chiamata ‘Luogo di Armonia tra Terra e Cielo’; è 
sicuramente questa la ragione per cui è stata scelta per accogliere l’ambizioso progetto della Tam Dao 
Golf & Resort Corporation (TJIC). 
Il progetto prevede 312 lotti di 950 ÷ 1,500 m2 ciascuno; qui gli ospiti troveranno un ristorante 
euroasiatico a 5 stelle ed ottime strutture ricreative e sportive, tra cui il golf club. In questa location 
esclusiva si potrà godere non solo del paesaggio rigoglioso e sereno della valle tutt’intorno, ma ci 
si potrà anche rilassare negli alloggi dal design contemporaneo. I sistemi di pressurizzazione idrica 
dell’intero complesso sono stati forniti da DAB Pumps. 

Nello specifico, la Equip Company, l’esclusivo distributore per conto di DAB in Vietnam, ha incluso due 
unità Esybox nel progetto. La ragione di tale scelta è che questo prodotto si inserisce perfettamente 
in un contesto di pressurizzazione idrica di tipo domestico-residenziale, grazie anche alla sua 
installazione flessibile e alla sua compattezza (73 x 75 x 35 cm per singola pompa). Esybox non ha 
solamente la connessione wireless integrata, che permette all’installatore/gestore dell’impianto di 
tenere costantemente il sistema sotto controllo, ma ha anche un inverter (o Variatore di Frequenza) 
che ne garantisce la massima efficienza in termini di prestazioni e risparmio energetico. Il set point 
può variare da 1 a 6 bar, con pressione costante; la portata varia invece da 0 a 6 m3/h. 
Esybox, proprio come la natura che circonda questo luogo, è (quasi) perfetta. 
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LA RICHIESTA

2 x E.SYBOX




