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Mitsubishi Electric è giunta a un accordo nella causa sui diritti di proprietà 

intellettuale con una società tedesca produttrice di asciugatori per mani 

 

TOKYO, 2 novembre 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di avere 

raggiunto un accordo con Pearl GmbH riguardante la distribuzione dei suoi asciugatori per mani. Mitsubishi 

Electric ha affermato che un particolare asciugatore per mani PEARL venduto in Europa (Sichler 

Händetrockner NX-5125) fosse in violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale, in base al disegno o 

modello comunitario registrato con numero 001811746-0001, relativo all'aspetto degli asciugatori per mani.  
 
Nell'accordo, Pearl ha accettato di interrompere la vendita del modello Sichler Händetrockner NX-5125 in 

Europa e di smaltire tutti i restanti prodotti in violazione dei suddetti diritti. 
 
Mitsubishi Electric ha inoltre intentato una causa per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale nei 

confronti della società cinese Taizhou Dihour Electrical Appliances Co., Ltd., un produttore di asciugatori 

per mani, e nei confronti della sua filiale di vendita, Shanghai Jiecheng Electrical Appliances Co., Ltd., 

richiedendo la sospensione della produzione e della vendita degli asciugatori per mani oggetto di violazione. 
 
Con l'introduzione nel 1993 del modello Jet Towel®, Mitsubishi Electric è diventata la prima società al 

mondo a sviluppare e vendere un nuovo tipo di asciugatore per mani che soffia getti d'aria sul palmo e sul 

dorso delle mani, facendo scivolare l'acqua anziché farla evaporare. 
 

Jet Towel è un marchio registrato di Mitsubishi Electric Corporation. 
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### 
 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

Con oltre 90 anni di esperienza nella fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, Mitsubishi Electric 
Corporation (TOKIO: 6503) è un leader mondiale riconosciuto per la produzione, il marketing e la vendita di 
apparecchi elettrici ed elettronici per i settori informatico e delle comunicazioni, spaziale e delle 
comunicazioni satellitari, dell'elettronica di consumo, delle tecnologie industriali, energetico, dei trasporti e 
delle costruzioni. Incarnando lo spirito del motto aziendale "Changes for the Better" e della visione 
ambientale "Eco Changes", Mitsubishi Electric si impegna a essere un'azienda "green" leader a livello 
mondiale, con l'obiettivo di migliorare la società con la tecnologia. L'azienda ha registrato un volume di 
vendite consolidato del gruppo di 4.238,6 miliardi di yen (37,8 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale 
terminato il 31 marzo 2017. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: 
www.MitsubishiElectric.com 
*Al tasso di cambio di 112 yen per dollaro USA fornito dal mercato dei cambi esteri di Tokyo  
il 31 marzo 2017 


