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Mitsubishi Electric fornisce ascensori e scale mobili a The Avenues,  
uno dei più grandi centri commerciali del Kuwait 

133 unità, tra cui 2 scale mobili a spirale 

 

TOKYO, 27 febbraio 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver 

consegnato 69 ascensori e 64 scale mobili, comprese 2 scale a spirale (133 unità in totale) per la quarta fase 

di espansione di The Avenues, uno dei più grandi centri commerciali del Kuwait con oltre 800 negozi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coppia di esclusive scale mobili a spirale, create con tecnologie proprietarie di Mitsubishi Electric che 

nessun'altra azienda è stata in grado di copiare, donano un'atmosfera di eleganza architettonica e raffinatezza 

al grande atrio dell'area "Prestige" del centro commerciale, dedicata ai negozi di lusso. Gli ascensori possono 

trasportare tra 14 e 27 passeggeri ciascuno e raggiungono una velocità nominale di 60 metri al minuto.  
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The Avenues Scale mobili a spirale nell'area dei negozi di lusso "Prestige" 

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di 

consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il 

contenuto della versione inglese originale. 
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Fase IV dell'espansione di The Avenues 

Ubicazione Al-Rai- 5th Ring Road- tra Ghazali Street e Mohammed Bin Alqasem Street, Kuwait 

Operatore Mabanee Company S.A.K. 

Apertura 

straordinaria 
Febbraio 2018 

Impiego 

principale 

Strutture per lo shopping 
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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: 
http://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 


