
   

 

FOTO DI KUALA LUMPUR 

 

"Petronas Twin Towers" e dintorni fra i grattacieli...  

                

Le torri Petronas di notte (foto miste). 

             

Le torri Petronas di notte (nelle prime tre foto); visuali delle torri Petronas (nelle restanti foto). 

                

Visuali delle torri Petronas (foto miste). 

                

Visuali delle torri Petronas (foto miste). 

                



Visuali delle torri Petronas (foto miste). 

                

Visuali delle torri Petronas (foto miste). 

                

Visuali delle torri Petronas (foto miste). 

                

Visuali delle torri Petronas (foto miste). 

                

Visuali delle torri Petronas (foto miste). 

                

Visuali delle torri Petronas (foto miste). 

                

Visuali delle torri Petronas (foto miste). 



                

Visuali delle torri Petronas (foto miste). 

                

All'interno delle torri Petronas, salendo verso i punti di osservazione (foto miste). 

                

All'interno delle torri Petronas, salendo verso i punti di osservazione (foto miste). 

                

All'interno delle torri Petronas, salendo verso i punti di osservazione (foto miste). 

                

All'interno delle torri Petronas, salendo verso i punti di osservazione (foto miste). 

                

All'interno delle torri Petronas, salendo verso i punti di osservazione (foto miste). 



                

All'interno delle torri Petronas, salendo verso i punti di osservazione (foto miste). 

             

All'interno delle torri Petronas, con il vasto centro commerciale (foto miste). 

             

All'interno delle torri Petronas (nelle prime due foto e nell'ultima foto); 

visuali delle torri Petronas (nelle restanti foto). 

             

I tanti grattacieli e palazzi moderni attorno alle torri Petronas, con 

anche una visuale dal basso verso l'alto di una delle due torri (foto miste). 

                

I tanti grattacieli e palazzi moderni attorno alle torri Petronas (foto miste). 



 

 

 

   

                

I tanti grattacieli e palazzi moderni attorno alle torri Petronas (foto miste). 

                

I tanti grattacieli e palazzi moderni attorno alle torri Petronas (nelle prime due foto); 

il Kuala Lumpur City Centre Park, dietro alle torri Petronas (nelle restanti foto). 

                

Il Kuala Lumpur City Centre Park, dietro alle torri Petronas (foto miste). 

                                           

Il Kuala Lumpur City Centre Park, dietro alle torri (nella prima foto); i tanti 

grattacieli e palazzi moderni attorno alle torri Petronas (nelle restanti foto). 

                

Il Kuala Lumpur City Centre Park, dietro alle torri (nelle prime due foto); i tanti 
grattacieli e palazzi moderni attorno alle torri Petronas (nelle ultime due foto). 

 


