Comunicato stampa

Alkè propone una raccolta rifiuti innovativa e a zero emissioni

La versione dei veicoli elettrici Alkè ATX con vasca raccolta rifiuti è pensata per le organizzazioni che puntano
all'ecosostenibilità e ad una riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico.
Padova, 1 Febbraio 2019 - Si parla molto di smart city
in grado di migliorare la qualità della vita urbana
attraverso attività che coinvolgono soprattutto i
campi della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza
energetica. Una soluzione in tal senso la fornisce
Alkè con i suoi veicoli elettrici ATX dotati di vasca
raccolta rifiuti.
Si tratta di un allestimento che incontra le esigenze di
aziende e multiutility che si occupano della raccolta e
smaltimento rifiuti, municipalizzate, centri storici, ma
anche villaggi turistici/campeggi, stabilimenti
industriali, aeroporti, stazioni ferroviarie, parchi ed
aree verdi.
Parliamo di veicoli totalmente elettrici e quindi a zero
emissioni e silenziosi, compatti ma allo stesso tempo robusti e dalle performance elevate, con la possibilità di
essere equipaggiati con un body computer per la gestione delle flotte. Realizzati interamente in Italia da Alkè,
azienda con oltre 25 anni di esperienza e una presenza sul mercato a livello internazionale.
Questi veicoli consentono di avere un’operatività anche continuativa 24/24h a seconda della tipologia di
batterie installate. I veicoli raccolta rifiuti Alkè sono disponibili con vasca da 2.8 m3, 2.2 m3 o da 1.7 m3 per le
versioni COMBI che prevedono la possibilità di abbinare la vasca al box porta attrezzi o all’idropulitrice. È
possibile inoltre abbattere i consumi anche del 30% negli spostamenti con soste e ripartenze frequenti tipici
delle operazioni di raccolta rifiuti, grazie al motore elettrico ad alte prestazioni e al sistema di recupero
dell’energia in frenata di cui sono dotati.
>> Pagina web di presentazione dell’ ATX per la raccolta rifiuti: https://www.alke.it/veicoli-raccolta-rifiuti
>> Video dell’ ATX per la raccolta rifiuti: https://www.youtube-nocookie.com/embed/oH7YRWhk2wU?rel=0
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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