


Il progetto «Alterna» nasce dalla necessità di 
immergerci in un oceano blu con un brand «pulito» che 
non richiama al mondo del veicolo industriale inquinante 
per natura. 
Il nostro obiettivo primario è quello di non limitarci alla 
mera distribuzione di veicoli ad energia alternativa, ma di 
diventare un vero e proprio centro di competenza per 
tutto ciò che non concerne la sfera dei motori 
endotermici. Una visione che include un'ampia gamma
di veicoli idonei ad accompagnare la clientela in tutte le 
fasi del percorso logistico e di raccolta rifiuti nei contesti 

cittadini e nei percorsi urbani 
di breve distanza.

Concretezza industriale, attitudine commerciale e 
cuore sociale. La storica holding bresciana opera dal 
1960 in diversi settori, dalla distribuzione e 
commercializzazione di carburanti liquidi e gassosi a 
basso impatto ambientale per l’autotrazione, al mercato 
immobiliare, alla commercializzazione e assistenza di 
veicoli industriali. Reinvestire nella ricerca, nella cultura, 
nell’arte e nell’innovazione tecnologica è il modo di 
Gruppo Brixia per creare un futuro migliore, per tutti.
Il Gruppo Brixia ha una dotazione complessiva di 570 
impianti di poprietà per la distribuzione di carburanti tra 
Brixia Finanziaria e la 
consociata PadMultienergy
oltre a 900 impianti
convenzionati. Il gruppo
possiede proprietà
immobiliari comerciali di 
pregio per oltre 120.000 
metri quadri di superfici 
ad uso uffici tra Milano, 
Roma, Napoli, Bologna, 
Brescia e la Sardegna.
Il Gruppo Brixia opera con 
successo nel settore della 
distribuzione e relativa assistenza di  veicoli industriali e 
commerciali. Persegue l’obiettivo di differenziare le  
proprie aree di business ampliando la gamma dei  
prodotti e dei servizi offerti.
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Alkè è un’azienda italiana che produce e vende veicoli 
elettrici stradali omologati, utilizzati per trasporto, 
logistica ed altre operazioni multifunzionali o speciali. 
Con sede nel Nord Italia, con oltre 25 anni di esperienza
e migliaia di veicoli sul mercato, Alkè è un key player a 
livello internazionale nel settore dei veicoli elettrici ed i 
suoi prodotti sono posizionati nella fascia alta di  mercato 
in termini di qualità e prestazioni.
Ad oggi i veicoli Alkè sono venduti in oltre 40 Paesi del 
mondo, coprendo tutti i continenti. 

VEICOLI CON VASCA RIFIUTI

Una versione speciale dell'ATX con vasca asporto rifiuti 
pensato specificatamente per municipalizzate, camping 
e villaggi turistici, centri sportivi, centri storici, stazioni 
ferroviarie ed aeroporti. I veicoli raccolta rifiuti Alkè sono 
sicuramente una valida risposta per quelle 
organizzazioni che puntano all'ecosostenibilità e ad una 
riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico.

I veicoli elettrici ATX ED doppia cabina di Alkè sono stati 
progettati per unire attività di trasporto materiale e 
spostamento di squadre lavoro, offrendo un alto livello di 
performance, flessibilità e robustezza: capacità di carico 
a chassis fino a 1.450 kg (insuperabile nella loro 
categoria) e capacità di traino fino a 4.000 kg.

FURGONI FRIGO REFRIGERATI

VEICOLI ELETTRICI ATX ED - Doppia cabina
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Grazie al design compatto, all’omologazione N1 e 
all’allestimento specifico, i furgoni frigo di Alkè si 
presentano come una delle soluzioni più efficaci per il 
trasporto di prodotti deperibili e freschi. La facilità di 
manovra, il motore elettrico e la forma compatta 
rendono questo furgone elettrico perfetto per le attività 
di consegna in aree cittadine e ZTL.

Una versione speciale dell'ATX con vasca asporto rifiuti 

I veicoli elettrici ATX ED doppia cabina di Alkè sono stati 
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I veicoli elettrici 3 ruote RAP distribuiti in esclusiva per 
l’Italia da VEM, sono concepiti per ottimizzare le attività di 
delivery e micro-logistica. La gamma di cargo scooter 
RAP nasce con il preciso obiettivo di offrire alle aziende 
private e pubbliche, ma anche ai piccoli imprenditori, 
soluzioni ideali per il trasporto e la micro-logistica nella 
piena libertà di movimento e nel rispetto dell’ambiente
ad un prezzo competitivo. Attraverso il nostro impegno 
per l’innovazione costante, puntiamo ad aprire la  strada 
al futuro della mobilità.

AGILE VAN

Agile VAN è un cargo scooter elettrico pratico e 
funzionale. Grazie al box posteriore di 1400 L si propone 
come soluzione ottimale per il trasporto e la 
micro-logistica. Dal design essenziale e dalle discrete 
dimensioni, Agile VAN risulta il van ideale per le attività  
di carico e scarico merce in strade urbane e in aree con 
limitati spazi di manovra. 

MICRO FOOD

Dotato di doppia cella caldo/freddo che gli permette in 
contemporanea la gestione di una doppia temperatura 
da 0° a 45°, grazie agli accumulatori di freddo, Food è il 
cargo scooter elettrico della gamma RAP ideale per 
servizi di consegna urbani.

AGILE PICK-UP

Il modello Pick up è dotato di un cassone con sponde 
ribaltabili per semplificare al massimo le manovre di 
carico e scarico merce. Funzionale ma, con stile. Agile 
Pick up è il cargo scooter elettrico della gamma RAP che 
assicura ampia superficie di trasporto.

Agile VAN è un cargo scooter elettrico pratico e Il modello Pick up è dotato di un cassone con sponde 



Green-G è la nuova divisione aziendale all’interno di 
Goriziane Holding da settant’anni punto di riferimento 
internazionale nella progettazione di sistemi di 
ingegneria avanzata per i settori della difesa, oil&gas, 
navale e ferroviario.
Nata nel 2019, Green-G impiega delle vere eccellenze 
tecniche ed è focalizzata sul tema della reale 
sostenibilità ambientale applicata allo sviluppo di 
impianti e di veicoli commerciali elettrici di medie 
dimensioni.
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eCARRY

ecarry è il mezzo ideale per la viabilità urbana e per i 
centri storici cittadini. Con i suoi soli 180 centimetri di 
larghezza, 520 di lunghezza e 195 di altezza, ecarry è 
comodo da guidare e manovrare. L’autotelaio di ecarry è 
studiato per accogliere nella versione raccolta rifiuti, una 
vasca di oltre 5 metri cubi e presenta una massa 
complessiva a terra di 35 quintali. La portata utile 
dell’autotelaio è di 1.700 kg.
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ecarry è in grado di compiere un’intera missione  
operativa giornaliera senza pause, grazie all’autonomia 
in esercizio dimensionata ad hoc, che gli permette di 
svolgere le proprie mansioni con tempistiche ottimali.
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Straordinario con un design innovativo. Decisamente 
contemporaneo. Il successo mondiale di Maxus sta 
crescendo rapidamente. In paesi come l’Australia e la 
Nuova Zelanda, Maxus è diventato il marchio cinese più 
venduto.
Maxus ha già vinto diversi premi a livello europeo. Nel 
Regno Unito il marchio è stato nominato “Produttore 
dell’anno” nello spazio dei veicoli commerciali leggeri a 
motore elettrico.

MAXUS eDELIVER 3 eDELIVER 9

Perfetto per muoversi nel traffico urbano o per affrontare 
distanze relativamente brevi, cattura l’attenzione grazie 
al suo frontale unico e alle sue linee laterali dinamiche 
che ne accentuano il carattere agile e compatto.
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Oggi la gamma Maxus è composta dall’eDELIVER 3, uno 
small LCV, e dall’ eDELIVER 9, un mid-large LCV. Agile e 
compatto, il nuovo Maxus eDELIVER 3 offre un vano di 
carico sorprendente spazioso, fino a 6,3 m3, in rapporto 
alle dimensioni esterne contenute. Disponibile a passo 
corto o a passo lungo, eDELIVER 3 offre una 
manovrabilità ottimale in città. Robusto e spazioso, il 
nuovo Maxus eDELIVER 9 vanta dei volumi di carico 
eccezionali, fino a 12,33 m3, pensati per rispondere alle 
più disparate esigenze di business.

una o + foto del veicolo

una o + foto del veicolo

Oggi la gamma Maxus è composta dall’eDELIVER 3, uno 
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Il nuovo 3MX è un veicolo commerciale a tre ruote 
completamente e lettrico prodotto dal gruppo Wuzheng 
che in Cina è leader nel mercato dei 3 ruote
Il nuovo 3MX si caratterizza per un look elegante e un 
interno pratico e funzionale. Facile da utilizzare, il veicolo 
a tre ruote di casa Wuzheng monta un motore elettrico 
sincrono a magneti permanenti che rispetta l’ambiente e 
che permette di accedere in tutta tranquillità ai principali 
centri urbani.

Pratico e maneggievole, 3MX è in grado di districarsi 
agilmente tra le strette vie del centro pur offrendo una 
capacità di carico sorprendente. Nella versione Pick up il 
portellone posteriore e le sponde laterali apribili 
agevolano il carico da tutte le direzioni, mentre la 
versione Chassis consente infinite possibilità di 
personalizzazione. Infine, in versione Cargo Box, 3MX 
permette di trasportare tutto ciò di cui hai bisogno al 
riparo da occhi indiscreti.

Con il nuovo veicolo commerciale leggero a tre ruote di 
casa Wuzheng, potrai trasportare tutto quanto 
necessario per il tuo lavoro in qualsiasi condizione: 3MX 
elettrico può infatti affrontare con facilità qualsiasi tipo di 
terreno.



La rivoluzione del movimento ha un motore elettrico e 
dimensioni contenute, per facilitare gli spostamenti nei 
piccoli borghi e nei centri storici.

Nel 2019 nasce Aternus , una gamma completa di veicoli 
elettrici interamente progettati e prodotti da Tekne.

Tekne Aternus è un veicolo 100% elettrico adatto al
trasporto di persone e non solo.
Sono stati ideati 
di trasporto.

diversi modelli  per diverse esigenze 

ATERNUS - S
L’innovazione                del
trasporto turistico ha un 
motore elettrico e 
dimensioni contenute, 
per facilitare gli 
spostamenti nei piccoli 
borghi e nei centri storici 
delle grandi città d'arte.
ATERNUS - S è il primo 

microbus elettrico sightseeing progettato e prodotto da 
Tekne vi accompagnerà nei vostri tour a impatto zero alla 
scoperta dell'Italia delle meraviglie.

ATERNUS - U
Nessun limite di mobilità 
nelle strade di paesi e 
città per un veicolo 100% 
elettrico.
ATERNUS - U è il
veicolo a zero emissioni 
adatto per il trasporto 
urbano.

ATERNUS - M
Nella gamma di veicoli 
elettrici progettati e 
prodotti da Tekne, 
ATERNUS - M è la 
soluzione ottimale per il
trasporto  merci: robusto
compatto, ma soprattutto 
modulare, si presta a 
qualsiasi allestimento e

personalizzazione per rispondere alle diverse esigenze 
d’uso. 



La missione di Sevic è sviluppare e produrre veicolo 
commerciali di facile utilizzo completamente elettrici. 
Combinando innovazione e creatività, il nostro obiettivo 
è quello di convertire il pianeta al trasporto elettrico 
consentendo alle aziende di diventare più sostenibili.

Il veicolo è costruito interamente in Bulgaria, con oltre 
l’80% dei componenti impiegati per la produzione di 
provenienza europea ed è stato progettato per essere 
modulare, flessibile e conveniente. il V500e utilizza 
un’architettuta di veicolo intelligente con strutture di 
carico intercambiabili. Sono disponibili box carg per 
consegne ultimo miglio, box personalizzati per servizi 
postali, pianali comuni e molte altre soluzioni 
personalizzate.

Il grande vantaggio dell’intercambiabilità del sistema di 
carico è che si può passare in pochi minuti da un box di 
trasporto chiuso a un pianale. Il V500e può quindi essere 
definito come la combinazione di più veicoli in uno. Tutto 
questo rende il V500e particolarmente interessante nei 
settori in cui sono richieste alta efficienza e affidabilità 
operativa nel rispetto di budget accuratamente 
pianificati, ad esempio nel settore pubblico o per 
imprese di dimensioni medio-piccole

V500e è specificatamente progettato per le aree urbane 
e l’attività di delivery, grazie alle sue dimensioni 
compatte ed alle molteplici opzioni di carico è il veicolo 
perfetto per i centri cittadini ed i piccoli borghi. 
Funzionale inoltre per l’utilizzo nella logistica interna, 
oltre che grandi fabbriche e campus aziendali



www.alternavehicles.it




