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Configurazioni miste: le nuove nate nella famiglia dei veicoli elettrici Alkè

La varietà di allestimenti offerti dall'italiana Alkè si amplia con l'entrata a catalogo di nuove soluzioni
combinabili (moduli COMBI) per soddisfare più esigenze con un solo mezzo
Padova, 5 Giugno 2018 - I centinaia di
allestimenti disponibili per chi sceglie un
veicolo
elettrico
Alkè
crescono
ulteriormente per avvicinarsi ancora
meglio a tutte le molteplici esigenze del
mercato.
L'esperienza di oltre 25 anni nel settore e
le migliaia di veicoli venduti in oltre 40
Paesi hanno spinto Alkè ad ideare delle
configurazioni miste per rivolgersi a chi
necessita di svolgere più compiti, ma
desidera farlo con un solo mezzo. Questi
allestimenti combinati, denominati COMBI
da
Alkè,
si
basano
appunto
sull'accostamento di due applicazioni combinabili insieme per un utilizzo congiunto ottimale.
Tra le novità introdotte si trovano quindi il modulo box retrocabina e il modulo idropulitrice, entrambi
accostabili al pianale con sponde, al pianale con sovrasponde, alla vasca asporto rifiuti o al cassone con
centina.
I veicoli elettrici Alkè si caratterizzano per essere 100% made in Italy, a zero emissioni e silenziosi, senza però
sacrificare qualità, robustezza e performance elevate. Tutti i mezzi Alkè sono omologati N1 per la circolazione
su strada in tutta Europa. A questo va ad aggiungersi la possibilità di personalizzare i propri veicoli, non solo
scegliendo l'allestimento più adatto ai propri bisogni, ma con l'opportunità da ora di accostarlo ad un altro
allestimento combinato. Si tratta di una soluzione installabile su tutti i veicoli nella versione a passo lungo con
l'obiettivo di semplificare compiti (come, ad esempio, la pulizia di strade e relativa raccolta rifiuti) che
altrimenti richiederebbero l'uso di due veicoli distinti.
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).

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
www.alke.com
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Alcune immagini di veicoli Alkè con allestimenti COMBI

Box porta attrezzi e vasca raccolta rifiuti ̶ © Alkè

Idropulitrice e vasca raccolta rifiuti ̶ © Alkè

www.alke.com

page 2 of 2

