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Nuovi Alkè ATX 2020: ora omologati WLTP con autonomia fino a 200 km. 
La nuova gamma 2020 di veicoli elettrici Alkè ATX è omologata WLTP e grazie ad una nuova configurazione di 

batterie al litio può raggiungere ora fino a 200 km di autonomia. 

Padova, 31 Gennaio 2020 - Le normative si evolvono e Alkè, pioniere nella sua categoria, si è adeguata alla 

procedura WLTP. Il WLTP (world harmonized light-duty vehicles test procedure) è uno standard globale e 

armonizzato per determinare i livelli di inquinanti, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante delle auto 

tradizionali e ibride, così come per la categoria dei veicoli completamente elettrici. Uno degli obiettivi 

principali del WLTP è quello di far corrispondere meglio le stime di laboratorio del consumo di carburante e 

delle emissioni con le misurazioni della guida su strada, prendendo in considerazione non solo differenti 

situazioni e velocità del traffico stradale, ma anche differenti varianti di allestimento. Lo standard WLTP sarà in 

brevissimo tempo un requisito obbligatorio per la maggior parte delle categorie di veicoli. 

Alkè ha lavorato duramente nel corso del 2019 per aggiornare la sua gamma ATX e conformarsi a questo 

recente regolamento. Oltre all’adeguamento alla procedura WLTP, Alkè ha migliorato il vano batteria nei nuovi 

modelli 2020, aggiornando l'assetto della batteria al litio, che ora è in grado di raggiungere una nuova 

autonomia massima di 200 km (la precedente gamma aveva autonomia massima di 150 km). Si tratta di un 

ottimo risultato che aiuterà a gestire ancora meglio le difficili condizioni che i veicoli elettrici Alkè devono 

affrontare durante le operazioni quotidiane nei diversi ambiti in cui vengono utilizzati. 

>> Pagina web relativa all’omologazione WLTP dei veicoli elettrici Alkè ATX: https://www.alke.it/veicoli-elettrici-n1-wltp 

 
 
 
 
 

 

 
L’intera gamma dei veicoli Alkè può essere visionata nel sito www.alke.it. 

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 elettrici stradali omologati, utilizzati per trasporto, logistica ed altre 

operazioni multifunzionali o speciali. 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). 


