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Mitsubishi Electric fornirà ascensori e scale mobili per "One Bangkok" 

Saranno in totale 278 unità, tra cui i primi ascensori a due piani in Thailandia 

 

TOKYO, 22 marzo 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che la sua 

consociata Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (MET) ha ricevuto un ordine consistente da "One 

Bangkok".  

 

One Bangkok, una joint venture tra TCC Assets Co., Ltd. e Frasers Property Holdings (Thailand) Co., Ltd., è 

la più grande iniziativa immobiliare del settore privato mai intrapresa in Thailandia, che stabilisce nuovi 

standard di riferimento in termini di progettazione, città smart e sostenibilità. Il distretto, completamente 

integrato, è destinato a diventare un punto di riferimento globale che attirerà aziende di alto livello, turisti e 

gente del posto, in un connubio perfetto di uffici, negozi, hotel di lusso, residence e spazi culturali. 

 

L'ordine ricevuto da One Bangkok è composto da 250 ascensori, tra cui 12 ascensori a due piani, i primi di 

questo tipo in Thailandia, e 28 scale mobili, per un totale di 278 unità. Si tratta dell'ordine più consistente 

ricevuto da quando Mitsubishi Electric ha avviato il suo business nel settore degli ascensori in Thailandia, 

nel 1977, e rappresenta un grande riconoscimento per la sua lunga esperienza nel mercato degli ascensori in 

Thailandia e per l'elevata qualità dei prodotti e servizi offerti. 

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. 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/
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Rendering di One Bangkok 

 

Panoramica di "One Bangkok" 

One Bangkok è un distretto da 120 miliardi di baht thailandesi (THB) completamente integrato e la più grande 

iniziativa immobiliare del settore privato nella storia della Thailandia. Annovera cinque edifici per uffici 

premium di classe A, cinque hotel di lusso, tre torri residenziali di lusso, quattro aree commerciali 

interconnesse e centri artistici e culturali e si estende su un'area di 16,7 ettari all'angolo tra Wireless Road e 

Rama IV Road. One Bangkok aspira a diventare il primo complesso LEED* del progetto Neighborhood 

Development Platinum in Thailandia, con torri costruite secondo i criteri LEED e WELL Standard®**, 

stabilendo nuovi riferimenti per lo sviluppo sostenibile ed ecologico per la Thailandia. 

* Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), un programma di certificazione per edifici ecologici utilizzato in 

tutto il mondo, creato dall'ente senza scopo di lucro U.S. Green Building Council (USGBC). 

** Il WELL Building Standard, un sistema di valutazione delle prestazioni per ambienti (architettonici e urbani) che influiscono 

sulla salute e sul benessere delle persone, è stato creato dall'International WELL Building Institute (IWBI). 

 

Attività di Mitsubishi Electric nel settore degli ascensori in Thailandia 

Dal momento del suo ingresso nel mercato tailandese degli ascensori nel 1977, Mitsubishi Electric si è 

affermata come leader, con una quota di mercato (stima interna) pari a circa il 30% nell'anno fiscale 2020. 

Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. (AMEC), fondata in Thailandia nel 1991 come base di produzione globale 

per gli ascensori Mitsubishi Electric, ha fornito più di 200.000 ascensori in oltre 90 paesi. In Thailandia, un 

mercato ancora importante con una domanda di ascensori in rapida crescita, Mitsubishi Electric sta 

collaborando con MET e AMEC per continuare a far crescere le reti locali di vendita e assistenza per espandere 

l'attività. 
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Panoramica di MET 

Azienda Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. 

Direttore generale Munehisa Okamoto  

Ubicazione Samut Prakan, Thailandia 

Proprietà 

Mitsubishi Electric Corporation: 55% 

Mitsubishi Corporation: 25% 

Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.: 10% 

Subsin Phaisan: 10% 

Capitale 100 milioni di THB (3,2 milioni di dollari USA) 

Costituzione Dicembre 1977 

Dipendenti Circa 1.000 (al mese di febbraio 2021) 

Attività 
Vendita, installazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, principalmente in 

Thailandia 

 

Contributi per l'ambiente 

Gli ascensori che verranno forniti a One Bangkok, inclusi i modelli ad alta velocità, offriranno la rigenerazione 

dell'elettricità in modo da recuperare efficacemente l'energia cinetica prodotta durante la decelerazione, 

riducendo così il consumo energetico e l'impatto ambientale. Gli ascensori incorporeranno anche macchine a 

trazione diretta con motori a magnete permanente. Inoltre, alcune scale mobili disporranno di sensori di 

movimento per azionarsi automaticamente solo quando necessario, per limitare il consumo energetico. 

 

### 

 

WELL e WELL Building Standard® sono marchi registrati dell'International WELL Building Institute (IWBI). 

LEED è un marchio registrato di U.S. Green Building Council. 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

Con 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. Mitsubishi Electric migliora la società con la tecnologia, incarnando lo spirito "Changes for 

the Better". L'azienda ha registrato un fatturato di 4.462,5 miliardi di yen (40,9 miliardi di dollari USA*) 

nell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2020. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web 

www.MitsubishiElectric.com 

*Gli importi in dollari USA vengono convertiti in yen al tasso di cambio pari a ¥109=1 dollaro USA, ovvero 

al tasso approssimativo del mercato dei cambi esteri di Tokyo al 31 marzo 2020 

 


