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Mitsubishi Electric fornirà sistemi di trazione aggiuntivi per i treni elettrici a 

più unità di nuova generazione di Nederlandse Spoorwegen  

Questo nuovo ordine contribuirà a rafforzare le attività relative ai sistemi  

di trasporto dell'azienda in Europa 

 

TOKYO, 19 settembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di 

essersi aggiudicata un contratto dall'azienda spagnola costruttrice di treni Construcciones y Auxiliar de 

Ferrocarriles, S.A. (CAF) per la fornitura di apparecchiature di trazione ad alta tecnologia per 88 treni 

elettrici a più unità Sprinter New Generation (SNG) destinati all'operatore ferroviario olandese Nederlandse 

Spoorwegen. In combinazione con l'ordine di fornitura di apparecchiature elettriche per 118 nuovi treni, già 

ottenuto dall'azienda nell'anno fiscale 2015 (1° aprile 2014 - 31 marzo 2015), si raggiunge, con questo, il 

numero di 206 treni SNG nei quali saranno utilizzate le apparecchiature di trazione di Mitsubishi Electric, 

per un totale di 706 vagoni. Mitsubishi Electric, attraverso la partnership con la filiale tedesca di Mitsubishi 

Electric Europe B.V., mira a potenziare la sua attività relativa ai sistemi per il trasporto in Europa grazie a 

questo recente ordine, la cui consegna è prevista tra gli anni fiscali 2021 (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021) e 

2023 (1° aprile 2022 - 31 marzo 2023). 
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Nederlandse Spoorwegen e CAF hanno scelto Mitsubishi Electric per la fornitura di apparecchiature per gli 

88 treni aggiuntivi, dopo un'attenta valutazione delle apparecchiature di trazione fornite nell'ambito del 

contratto originale e che vengono già utilizzate nei treni che viaggiano sulla rete ferroviaria olandese. Le 

apparecchiature di Mitsubishi Electric hanno assicurato risparmio energetico e altri miglioramenti in termini 

di efficienza grazie al loro ridotto ingombro e alla frenata rigenerativa, inoltre stanno contribuendo a 

garantire un funzionamento stabile e sicuro dei treni. 

Cliente  Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.  

Volumi del 

progetto  

Fornitura di apparecchiature di trazione per 88 treni elettrici a più unità Sprinter New 

Generation (motori di trazione, inverter con tensione e frequenza variabili (VVVF)) 

Consegna 
Anno fiscale 2021 (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021) - Anno fiscale 2023  

(1° aprile 2022 - 31 marzo 2023) 

 

Informazioni su Nederlandse Spoorwegen 

Nome  Nederlandse Spoorwegen (Ferrovie dei Paesi Bassi) 

Fondazione 1938 

Sede generale Utrecht, Paesi Bassi 

Dimensioni della rete Circa 3.200 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

### 

 

Sprinter New Generation (Nederlandse Spoorwegen) Inverter con tensione e frequenza variabili (VVVF) 
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Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

Con quasi 100 anni di esperienza nella fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, Mitsubishi Electric 

Corporation (TOKYO: 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 fatturato di 

4.519,9 miliardi di yen (40,7 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2019. Per 

ulteriori informazioni, visitare il sito Web: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Al tasso di cambio di 111 yen per dollaro USA fornito dal mercato dei cambi esteri di Tokyo  

il 31 marzo 2019 

 


