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Chrysler punta sulle tecnologie verdi
Veicoli elettrici e ibridi di nuova generazione nel futuro del marchio americano

Con una comunicazione ufficiale alla Reuters Chrysler ha espresso
l’intenzione di iniziare a commercializzare veicoli elettrici a partire dai prossimi
3 o 4 anni. A questo scopo è stata creata una divisione ad hoc chiamata Envi
a settembre dell’anno scorso, per progettare veicoli capaci di percorrere circa
64 km esclusivamente grazie alle batterie. 

E’ inoltre trapelato che Chrysler sta lavorando ad una nuova generazione di
ibridi con batterie agli ioni di litio più leggere e con più autonomia rispetto a
quelle al nickel-metal idrato ma i dettagli sulla partnership e la fornitura di
batterie sono top secret. All’ultimo motor show di Detroit Chrysler ha infatti
presentato tre prototipi “ecologici” dotati di motori elettrici alimentati da
batterie agli ioni di litio. Stando a quanto riferito alla Reuters la prossima
tecnologia verde potrebbe essere simile a quella dei modelli di Detroit o
perfino una loro combinazione.
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