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Scale mobili da record per 
la metro di Stoccolma: 2,2 
chilometri per oltre 6 
milioni di passeggeri 
di Redazione 

Saranno lunghe in totale 2,2 km e in grado di reggere un 
peso complessivo di 475 milioni di tonnellate, ovvero oltre 
6,3 milioni di passeggeri al giorno. Sono le 44 nuove scale 
mobili da record che TK Elevator, azienda leader mondiale 
della mobilità urbana, installerà dal 2022 al 2025 nelle 8 
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stazioni della metropolitana di Stoccolma, conosciuta 
anche come “la galleria d’arte più lunga del mondo” per le 
numerose installazioni artistiche che ospita.

Nell’ultimo anno la metropolitana della Capitale 
svedese ha visto aumentare considerevolmente il 
numero di passeggeri —da 307 milioni di persone l’anno 
a più di 345 milioni— un incremento che ha reso 
necessario il ricorso a impianti appositamente studiati 
per essere usati in condizioni di carico particolarmente 
pesante e con un ridotto impatto sulle strutture degli 
edifici in cui vengono installati.
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Sharing Media 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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