
 

 Alkè
via Vigonovese, 123

35127 Padova - Italy

tel: +39 049 761208
fax: +39 049 8709426

email: info@alke.com www.alke.com 

 

 
 
 
 
Comunicato Stampa 
 
Con i veicoli elettrici Alkè la pizzeria è mobile 

I veicoli Alkè con allestimento per pizza sono una vera e propria pizzeria ambulante, con forno e 

tutto ciò che serve per preparare una pizza e venderla come 'street food'. 

 

Padova, 2 Settembre 2014 – Il furgone elettrico Alkè 
con l'allestimento per pizza è una vera e propria 
pizzeria mobile. Sul cassone sono installati un forno (a 
gas o elettrico), lavello a doppia vasca con acqua 
calda o fredda, frigorifero, tavolo di lavoro, bacinelle 
refrigerate per gli ingredienti, tavolo per tagliare e 
servire la pizza.    
I veicoli per pizza Alkè sono 100% elettrici e questo 
offre una serie di vantaggi: la possibilità di utilizzarli 
anche in ambienti chiusi, l’accesso senza vincoli alle 
ZTL, un risparmio considerevole in termini di costi di 
manutenzione e consumi. 

In aggiunta va considerata anche la notevole riduzione dei costi di gestione che si hanno con una 
pizzeria ambulante rispetto ad una tradizionale. 
 
La pizzeria mobile può essere posizionata nelle zone di maggior passaggio e soddisfare al momento 
la domanda dei clienti, ad esempio: paesi dove non sono presenti pizzerie, eventi e manifestazioni di 
vario genere, feste private, etc. 
Inoltre lo “street food” che sta prendendo sempre più piede ha raggiunto livelli di qualità tali da non 
aver nulla da invidiare alla ristorazione tradizionale. 
 
I veicoli Alkè con allestimento pizza si possono anche personalizzare nei colori e nella grafica per 
rendere ancora più unica e riconoscibile la propria attività. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Maggiori informazioni sul veicolo ATX pizzeria ambulante su questo link: 
http://www.alke.it/furgone-pizzeria-ambulante.html 

 

Immagini ad alta risoluzione sono disponibili su richiesta. 

Per maggiori informazioni: 
e-mail: media@alke.com 

Alkè 
Alkè è un’azienda italiana che produce veicoli commerciali elettrici compatti e solidi. Nasce nel 1992 e 
già dai primi anni concentra i suoi sforzi nello studio e nella produzione di veicoli innovativi sul piano delle 
prestazioni e soprattutto della qualità costruttiva. Ad oggi i veicoli Alkè sono commercializzati in più di 
40 Paesi in tutto il mondo (Europa, Medio Oriente, Asia, Australia, Sud America). 


