
Seduta ergonomica 
per una postura comoda

Grande
manovrabilità

Batteria di serie 
estraibile

Pneumatici 
a doppia 
mescola

Diverse modalità
di marcia

Naturalmente scooter.
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Vi diamo nove ottimi motivi 
per innamorarvi di lui.

Programma ECO
Massimizzi l'autonomia.

Programma NORMAL
Lo imposti per gli 
spostamenti urbani.

Programma POWER
Utilizzi tutto lo sprint messo 
a disposizione dal motore.

BENVENUTO IN

Leggero, solido, 
affidabile

Arrivi ovunque 
anche in ZTL
(Secondo i regolamenti comunali)

Silenzioso. Può viaggiare 
a qualunque ora

Più lo guidi 
più ti conviene

Super sconti 
sull'assicurazione 
e bollo gratis per 5 anni

Lo ricarichi dove vuoi

Più agilità. Finalmente 
non rimarrai incolonnato 
tra le macchine

Stop benzina 
non inquina

Abbatti i costi 
di manutenzione

SCOPRI 
TUTTI I MODELLI DI 
SCOOTER ELETTRICI
ASKOLL



I dettagli non sono dettagli.

TECNOLOGIA

La stabilità non è mai troppa (te lo dicono le 
ruote). Grandi, a doppia mescola. Sono morbide 
ai lati, più rigide al centro, per una maggiore 
stabilità anche in curva.
Il motore ama essere straordinario. Motore 
brushless ad alta efficienza energetica, disegnato 
e prodotto in Italia.

La città, il cielo, l’ambiente: 
tutti lo adorano.
La natura lo accoglie con il sorriso perché eS1 
non rilascia emissioni di CO2 o odori pestilenti, 
né disturba con rumori molesti. 
Con un’autonomia fino a 40 km e una velocità 
massima di 45 km/h, eS1 attraversa la città 
con te: proverai la libertà di circolare anche 
nelle zone a traffico limitato, viaggerai nelle 
giornate dedicate al blocco del traffico e durante 
le domeniche ecologiche (sempre in base ai 
regolamenti comunali).

AMBIENTE

Il tuo compagno di viaggio. 
Ideale.
Intelligente, attento al risparmio e dotato di una 
struttura leggera che lo rende incredibilmente 
maneggevole: eS1 affronta così la città insieme 
a te, rendendo sereno e piacevole ogni tuo 
spostamento. Ideale per distanze medie (per 
chi percorre oltre i 5 km al giorno), richiede 
pochissima manutenzione rispetto ad uno scooter 
tradizionale.

PERFORMANCE

Facciamo due conti.
E parliamo di un grande 
risparmio.
Lo sai che solo il 30% di un normale pieno di 
carburante si trasforma in energia cinetica? Con 
la ricarica elettrica invece è tutta un’altra storia 
perché questo valore sale fino al 92%. Il 92%, 
tantissimo. Una differenza che si traduce anche in 
un incredibile risparmio di denaro. 
E il bollo? I primi 5 anni è gratis. In più, la 
manutenzione annua è di 45 € e l’assicurazione è 
ridotta del 55% (in molteplici casi, con differenze 
territoriali e classe di merito, la tariffa può 
prevedere un ulteriore sconto di benvenuto fino 
al 20%). Considera anche questo: prevedendo 
una percorrenza giornaliera di 10 km, il costo 
di rifornimento annuo* sarà di circa 10 €.

*Ipotizzando 10 km al giorno, 5 giorni la settimana, 
per 52 settimane.

RISPARMIO

Il tuo eS1 non ha limiti.

SCHEDA TECNICA

5 colori. E un unico, 
grande scooter.

GAMMA COLORI

Divertiti a scegliere il colore del tuo viaggiare. 
Nero glamour, giallo energia, fresh orange... Hai 
5 diverse nuance per colorare il tuo movimento, 
rispettando la natura e i tuoi risparmi.
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 NATURALMENTE
SCOOTER.

Dategli una presa elettrica. 
Si mangerà la strada.

STILE DI VITA

La batteria agli ioni di litio di eS1 si ricarica con 
facilità da qualsiasi presa elettrica e con una 
spesa di circa 15 centesimi (considerata la 
tariffa media notturna di 0,15 €/kWh). Basta 
ricaricarla direttamente dallo scooter oppure 
estrarla dal suo vano sottosella (pesa 7,6 kg, 
meno di una cassa di acqua) e collegarla al suo 
caricabatterie. Per passare da 0% a 100% di 
carica impiega circa 3 ore, ma non è necessario 
aspettare che sia completamente scarica per 
attaccarla alla corrente, né che sia totalmente 
carica per staccarla: per comodità, puoi caricarla 
anche giornalmente senza alcuna riduzione di 
performance.

Askoll EVA S.r.l.
Via Industria, 30

36031 Dueville (VI)
Italia

T. +39 0444 930260 
F. +39 0444 930380

www.askollelectric.com

Trazione

Motore Elettrico brushless Askoll 
a magneti permanenti

Potenza 1.500 W *

Velocità Max 45 km/h *

Coppia Max 100 Nm alla ruota

Rigenerazione Sì

Trasmissione Puleggia c/cinghia dentata

Batteria estraibile
Tipo Ioni in litio

Capacità 1.045 Wh (1 pacco batteria di serie)

Tensione - 
Amperaggio 54 V - 19,4 Ah (per ciascun pacco)

Peso - Carico 7,6 kg per pacco batteria

Tempo di ricarica ca. 3 ore per 1 kWh

Autonomia 40 km *

Cruscotto
Tipo Analogico - digitale (elettronico)

Telaio
Materiale Tubolare in acciaio

Configurazione Monoposto

Sospensioni
Anteriore Forcella telescopica idraulica

Posteriore Ammortizzatore idraulico

Freni
Anteriore Idraulico - a disco Ø 190 mm

Posteriore Tamburo Ø 140 mm

Pneumatici
Anteriore 80 / 80 - 16"

Posteriore 90 / 80 - 16"

Illuminazione
Anteriore Alogena

Posteriore LED

Frecce LED

Dimensioni
Passo 1.245 mm

Altezza sella 760 mm

Peso in ordine 
di marcia 63 kg (senza batteria) *

Peso massimo 
ammissibile 235 kg *

* Secondo 168 / 2013 CE



Grande 
manovrabilità

Diverse modalità
di marcia

Divertimento e natura, per due.
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Batterie di serie
estraibili

Seduta ergonomica biposto
per una postura comoda

Pneumatici
a doppia
mescola

Vi diamo dieci ottimi motivi 
per innamorarvi di lui.

Più lo guidi 
più ti conviene

Lo ricarichi dove vuoi

Stop benzina 
non inquina

Abbatti i costi 
di manutenzione

Super sconti 
sull’assicurazione
e bollo gratis per 5 anni

Arrivi ovunque 
anche in ZTL
(Secondo i regolamenti comunali)

Più agilità. Finalmente 
non rimarrai incolonnato 
tra le macchine

Leggero, solido, 
affidabile

Biposto. Condividi il 
viaggio con chi desideri

Programma ECO
Massimizzi l'autonomia.

Programma NORMAL
Lo imposti per gli 
spostamenti urbani.

Programma POWER
Utilizzi tutto lo sprint messo 
a disposizione dal motore.

BENVENUTO IN

SCOPRI 
TUTTI I MODELLI DI 
SCOOTER ELETTRICI
ASKOLL

Silenzioso. Può viaggiare 
a qualunque ora



Viaggiare con lui è tutta 
un’altra cosa.
Intelligente, attento al risparmio e dotato di una 
struttura leggera che lo rende incredibilmente 
maneggevole: eS2 affronta così la città insieme 
a te, rendendo sereno e piacevole ogni tuo 
spostamento. Ideale per distanze medie (per 
chi percorre oltre i 5 km al giorno), richiede 
pochissima manutenzione rispetto ad uno 
scooter tradizionale.

La cosa più bella è 
condividere le emozioni.
eS2 è biposto: significa che potrai condividere 
ogni viaggio che fai con chi desideri. Così sarete 
in due a divertirvi e a rispettare la natura.

PERFORMANCE

Il tuo eS2 non ha limiti.

SCHEDA TECNICA

Con eS2 porti tutto con te perché il vano 
anteriore portaoggetti, sempre di serie, è 
comodissimo e utilissimo. Ma c’è di più: è munito 
di presa da 12 V per la ricarica del cellulare. 

DIVERTIMENTO E 
NATURA, PER DUE.

Dedicato alla tua guida.

TECNOLOGIA

La stabilità non è mai troppa (te lo dicono le 
ruote). Grandi, a doppia mescola. Sono morbide 
ai lati, più rigide al centro, per una maggiore 
stabilità anche in curva. Brushless ad alta 
efficienza energetica, disegnato e prodotto in 
Italia, il suo motore ama essere straordinario.

Il risparmio vero è qui.

RISPARMIO

Lo sai che solo il 30% di un normale pieno di 
carburante si trasforma in energia cinetica? Con 
la ricarica elettrica invece è tutta un’altra storia 
perché questo valore sale fino al 92%. Il 92%, 
tantissimo. Una differenza che si traduce anche in 
un incredibile risparmio di denaro. 
E il bollo? I primi 5 anni è gratis. In più, la 
manutenzione annua è di 45 € e l’assicurazione è 
ridotta del 55% (in molteplici casi, con differenze 
territoriali e classe di merito, la tariffa può 
prevedere un ulteriore sconto di benvenuto fino 
al 20%). Considera anche questo: prevedendo 
una percorrenza giornaliera di 10 km, il costo 
di rifornimento annuo* sarà di 11 €.

*Ipotizzando 10 km al giorno, 5 giorni la settimana, 
per 52 settimane.
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Askoll EVA S.r.l.
Via Industria, 30

36031 Dueville (VI)
Italia

T. +39 0444 930260 
F. +39 0444 930380

www.askollelectric.com

Trazione

Motore Elettrico brushless Askoll 
a magneti permanenti

Potenza 2.200 W (con due batterie 
connesse e a parità di carica) *

Velocità Max 45 km/h *

Coppia Max 130 Nm alla ruota

Rigenerazione Sì

Trasmissione Puleggia c/cinghia dentata

Batterie estraibili
Tipo Ioni in litio

Capacità 2.090 Wh 
(2 pacchi batteria di serie)

Tensione - 
Amperaggio 54 V - 19,4 Ah (per ciascun pacco)

Peso - Carico 7,6 kg per pacco batteria

Tempo di ricarica ca. 3 ore per 1 kWh

Autonomia 71 km (con due batterie 
connesse e a parità di carica) *

Cruscotto
Tipo Analogico - digitale (elettronico)

Telaio
Materiale Tubolare in acciaio

Configurazione Biposto

Sospensioni
Anteriore Forcella telescopica idraulica

Posteriore Ammortizzatore idraulico

Freni
Anteriore Idraulico - a disco Ø 190 mm

Posteriore Tamburo Ø 140 mm

Pneumatici
Anteriore 80 / 80 - 16"

Posteriore 90 / 80 - 16"

Illuminazione
Anteriore Alogena

Posteriore LED

Frecce LED

Dimensioni
Passo 1.245 mm

Altezza sella 760 mm

Peso in ordine 
di marcia 67 kg (senza batterie) *

Peso massimo 
ammissibile 245 kg *

Dategli una presa elettrica. 
Si mangerà la strada.

STILE DI VITA

Dotato di 2 batterie agli ioni di litio, eS2 si 
ricarica con facilità da qualsiasi presa elettrica 
e con una spesa di circa 30 centesimi (considerata 
la tariffa media notturna di 0,15 €/kWh). Basta 
ricaricare le batterie direttamente dallo scooter, 
oppure estrarle dal vano sottosella (pesano 7,6 kg 
ciascuna, meno di una cassa di acqua) e collegarle 
al carica batterie. Per passare da 0% a 100% di 
carica eS2 impiega circa 6 ore, ma non è necessario 
aspettare che le batterie siano completamente 
scariche per attaccarle alla corrente, né che siano 
totalmente cariche per staccarle: per comodità, 
puoi caricarle anche giornalmente senza alcuna 
riduzione di performance.

Il più amato dal pianeta 
Terra.

AMBIENTE

La natura lo accoglie con il sorriso perché eS2 
non rilascia emissioni di CO2 o odori pestilenti, 
né disturba con rumori molesti. 
Con un'autonomia di 71 km e una velocità 
massima di 45 km/h, eS2 attraversa la città 
con te: proverai la libertà di circolare anche 
nelle zone a traffico limitato, viaggerai nelle 
giornate dedicate al blocco del traffico e durante 
le domeniche ecologiche (sempre in base ai 
regolamenti comunali).

* Secondo 168 / 2013 CE

5 colori per un unico, 
grande scooter.

GAMMA COLORI

Divertiti a scegliere il colore del tuo viaggiare. 
Nero cool, bianco glam, fresh orange... Hai 5 
diverse nuance per colorare il tuo movimento, 
rispettando la natura e i tuoi risparmi.



Grande 
manovrabilità

L’elettrico, ancora più energico.

Batterie di serie
estraibili

Seduta ergonomica biposto
per una postura comoda

Pneumatici
a doppia
mescola

Diverse modalità
di marcia

Vi diamo dieci ottimi motivi 
per innamorarvi di lui.

Più lo guidi 
più ti conviene

Lo ricarichi dove vuoi

Stop benzina 
non inquina

Abbatti i costi 
di manutenzione

Super sconti 
sull’assicurazione
e bollo gratis per 5 anni

Arrivi ovunque 
anche in ZTL
(Secondo i regolamenti comunali)

Silenzioso. Può viaggiare 
a qualunque ora

Più agilità. Finalmente 
non rimarrai incolonnato 
tra le macchine

Leggero, solido, 
affidabile

Biposto. Condividi il 
viaggio con chi desideri

Programma ECO
Massimizzi l'autonomia.

Programma NORMAL
Lo imposti per gli 
spostamenti urbani.

Programma POWER
Utilizzi tutto lo sprint messo 
a disposizione dal motore.

BENVENUTO IN
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SCOPRI 
TUTTI I MODELLI DI 
SCOOTER ELETTRICI
ASKOLL



Potenza e bellezza: in due 
è tutto più bello.
Il suo motore ancora più potente è pronto a 
stupirti ovunque, dalla città ai percorsi extraurbani. 
Ti stai divertendo? Sicuramente sì, perché la sua 
struttura è così leggera che ogni spostamento è 
un gioco da ragazzi. Ma il divertimento è ancora 
più grande se si condivide con qualcuno: proprio 
per questo eS3 è biposto, per permetterti di 
condividere con chi vuoi il viaggio che stai 
vivendo.

PERFORMANCE

Il tuo eS3 non ha limiti.

SCHEDA TECNICA

L’ELETTRICO, ANCORA
PIÙ ENERGICO.

Parliamo di un grande 
risparmio.
Dotato di 2 batterie di serie, eS3 si ricarica con 
una spesa di circa 45 centesimi. Lo sai che solo 
il 30% di un normale pieno di carburante si 
trasforma in energia cinetica? Con la ricarica 
elettrica invece è tutta un’altra storia perché 
questo valore sale fino al 92%. Il 92%, tantissimo. 
Una differenza che si traduce anche in un 
incredibile risparmio di denaro. E il bollo? I primi 
5 anni è gratis. In più, la manutenzione annua 
è di 45 € e lo sconto sull'assicurazione può 
arrivare al 20% (in molteplici casi, con differenze 
territoriali e classe di merito, la tariffa può 
prevedere un ulteriore sconto di benvenuto fino 
al 20%). Considera anche questo: prevedendo 
una percorrenza giornaliera di 10 km, il costo 
di rifornimento annuo* sarà di 12 €.

*Ipotizzando 10 km al giorno, 5 giorni la settimana, 
per 52 settimane.

RISPARMIO

Il motore ama essere 
straordinario.

TECNOLOGIA

Motore brushless ad alta efficienza energetica, 
disegnato e prodotto in Italia. 
Illuminazione, freni e senso dello spazio: 
scendiamo nei dettagli che contano. eS3 è dotato 
di un sistema di illuminazione full LED che ti 
assicura sempre un’ottima visibilità. 
L’impianto frenante con sistema CBS garantisce 
la massima sicurezza, in qualsiasi condizione di 
utilizzo.

Altro dettaglio non scontato: il vano anteriore 
portaoggetti è di serie. Comodissimo e 
utilissimo, è munito di presa da 12 V per la 
ricarica del cellulare.

Ricorda bene: per guidare eS3 è necessario 
che tu sia in possesso delle patenti A1 o B, la 
più conosciuta e conseguita, perché autorizza la 
guida delle comuni autovetture.

Le sospensioni, idraulica telescopica sull'anteriore 
e a monoammortizzatore sul posteriore, e le 
grandi ruote (80/80 - 16" l'anteriore e 90/80 - 
16" il posteriore), permettono di adattarsi a 
qualsiasi percorso.
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Askoll EVA S.r.l.
Via Industria, 30

36031 Dueville (VI)
Italia

T. +39 0444 930260 
F. +39 0444 930380

www.askollelectric.com

Trazione

Motore Elettrico brushless Askoll 
a magneti permanenti

Potenza 2.700 W (con due batterie 
connesse e a parità di carica) *

Velocità Max 66 km/h *

Coppia Max 130 Nm alla ruota

Rigenerazione Sì

Trasmissione Puleggia c/cinghia dentata

Batterie estraibili
Tipo Ioni in litio

Capacità Max. 2.820 Wh 
(2 pacchi batteria di serie)

Tensione - 
Amperaggio

54 V - 21,6 Ah 
(per ciascun pacco)

Peso - Carico 8,1 kg per pacco batteria

Tempo di ricarica ca. 3 ore per 1 kWh

Autonomia 96 km *

Cruscotto
Tipo Analogico - digitale (elettronico)

Telaio
Materiale Tubolare in acciaio

Configurazione Biposto

Sospensioni
Anteriore Forcella telescopica idraulica

Posteriore Ammortizzatore idraulico

Pneumatici
Anteriore 80 / 80 - 16"

Posteriore 90 / 80 - 16"

Illuminazione
Anteriore Full LED

Posteriore LED

Frecce LED

Dimensioni
Passo 1.245 mm

Altezza sella 760 mm

Peso in ordine 
di marcia 70 kg (senza batterie) *

Peso massimo 
ammissibile

245 kg (veicolo + passeggeri 
+ carico aggiuntivo) *

Straordinario. 
Anche con l’ambiente.
La natura lo accoglie con il sorriso perché eS3 non 
rilascia emissioni di CO2 o odori pestilenti, né 
disturba con rumori molesti. Con un’autonomia 
di circa 96 km e una velocità massima di 66 km/h, 
eS3 attraversa la città con te: proverai la libertà 
di circolare anche nelle zone a traffico limitato, 
viaggerai nelle giornate dedicate al blocco del 
traffico e durante le domeniche ecologiche 
(sempre in base ai regolamenti comunali).

AMBIENTE

Freni
Di servizio Sistema di frenata combinata CBS

Anteriore Idraulico a disco Ø 220 mm

Posteriore Tamburo Ø 140 mm

Di emergenza Ant.: idraulico a disco Ø 220 mm

* Secondo 168 / 2013 CE

Colora il tuo viaggio.

GAMMA COLORI

Nero cool, grigio titanio classic, bianco perla 
o rosso fuoco: di che eS3 sei? Qualunque sia il 
colore del tuo viaggiare, qualunque sia il tuo stile, 
qualunque sia la tua strada, con eS3 rispetti la 
natura e i tuoi risparmi.



Telaio 
ergonomico

Batteria estraibile

Motore con 4 livelli 
di assistenza

Cambio 
automatico

Un mondo di soddisfazioni, più che una bici elettrica.

Vi diamo sette ottimi motivi 
per innamorarvi di lei.

SCOPRI 
TUTTI I MODELLI DI 
BICICLETTE ELETTRICHE
ASKOLL

Computer
di bordo

BENVENUTO IN

Sorridi al traffico

Ti mantieni in forma

Azzeri le spese

Arrivi dove gli altri 
non possono arrivare

L’ambiente ti dice grazie

M o L? Il telaio 
si fa in due per te

Scegli tra 14 colori
Livelli di 
assistenza motore

Programmi SPECIALI
• Modalità accompagnamento
• Supporto partenza in salita
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Accomodati. È il suo 
design a dirtelo.
In eB1, il comfort e il design dialogano alla 
perfezione. La seduta ergonomica è pensata 
per farti viaggiare quante volte vuoi, senza mai 
sovraccaricare la tua schiena. Il telaio sagomato 
ti garantisce una salita facile anche quando il 
tuo abito è elegante o indossi la gonna. E la tua 
postura sarà sempre perfetta.

DESIGN

La sua maneggevolezza 
e il tuo viaggio: incredibili 
vero?
La guidi con una facilità straordinaria. Sei libero 
di prolungare il tragitto e di goderti il viaggio. 
Grazie alla pedalata assistita dal motore e al 
cambio automatico puoi affrontare agilmente 
cavalcavia, salite e lunghi tratti senza alcuna 
difficoltà. Sei pronto? Divertiti.

PERFORMANCE

M o L? Il suo telaio 
si fa in due per te.
Assapora il piacere di viaggiare potendo scegliere 
tra due telai: M, adatto a chi è di media statura 
ed L, per chi è più alto. Monterai in sella con 
la massima agilità, sfoggerai la più fluida delle 
pedalate, appoggerai i piedi al suolo senza 
sbilanciare il bacino. eB1 è così, sempre alla tua 
altezza.

ERGONOMIA

Da 0 a 25 Km/h: scegli tu 
la velocità che preferisci.
Il motore elettrico è integrato nella ruota 
anteriore: non si vede, non disturba, non lo 
senti. Eppure è proprio lui a portarti alla velocità 
che desideri, senza alcuna difficoltà.

La tua eB1 non ha limiti.

SCHEDA TECNICA

Trazione

Motore
Elettrico brushless Askoll 
a rotore esterno integrato 
nel mozzo anteriore

Potenza 250 W nominale

Velocità Max 25 km/h

Coppia Max 40 Nm

Livelli di assistenza 4 + modalità non assistita

Programmi 
speciali

1) Modalità di accompagnamento
2) Supporto partenza in salita

Batteria estraibile
Tipo Ioni in litio

Capacità 300 Wh

Tensione - 
Amperaggio 36 V - 9 Ah

Peso - Carico 2,6 kg

Tempo di ricarica 5 ore (3 ore all'80%)

Autonomia Fino a 80 km

Telaio
Telaio tipo Olanda

Materiale Alluminio

Forcella tipo Rigida

Attacco manubrio Fisso

Canotto reggisella Fisso

Configurazione Unisex

Taglia M (26") - L (28")

Cambio
Modello Sram - 2 velocità automatico

Ruote
Ruote M - 26" x 1 3/8 allum. doppia camera

L - 28" x 1 5/8 allum. doppia camera

Pneumatici

M - 37-590E.T.R.T.O con fascia 
rifrangente
L - 35-700E.T.R.T.O con fascia 
rifrangente

Pressione 
pneumatici

5-6 Bar (o valore riportato 
sulla spalla degli pneumatici)

Peso - Carico
Peso complessivo M - 22 kg / L - 23 kg

Carico massimo 120 kg 
(conducente + carico aggiuntivo)

Dimensioni
Lunghezza M - 1.770 mm / L - 1.840 mm

Larghezza M - 655 mm / L - 670 mm

Passo altezza M - 1.095 mm / L - 1.134 mm

TECNOLOGIA

Askoll EVA S.r.l.
Via Industria, 30

36031 Dueville (VI)
Italia

T. +39 0444 930260 
F. +39 0444 930380

www.askollelectric.com

UN MONDO DI
SODDISFAZIONI. 

VIVILE TUTTE.

Elettrica sì, ma con tutti i 
vantaggi di una bici normale.

STILE DI VITA

Goditi tutti i plus. Anche se è equipaggiata con 
motore elettrico, eB1 è equiparata dal codice 
della strada a una bicicletta tradizionale.

- Non richiede né patente né età minima 
per la guida.

- Può circolare in tutte le piste ciclabili e in ZTL.

5 centesimi, 100% di 
carica: quando parliamo 
di risparmio, siamo seri.
Un ciclo completo di ricarica da 0% a 100% 
ti costa solo 5 centesimi (considerata la tariffa 
media notturna di 0,15 €/kWh).

RISPARMIO

Illuminazione
Anteriore LED

Posteriore LED

Freni
Anteriore V-BRAKE - Cavi di trasmissione 

integrati

Posteriore V-BRAKE - Freno posteriore 
integrato nel telaio
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12 colori. Sarà difficile 
scegliere.

GAMMA COLORI

Viaggiare con lei è una scelta precisa, di 
vita, di stile. Anche il colore deve dimostrarlo. 
Scatena la fantasia e sfoglia la collezione di colori: 
dall’energico arancione al verde relax, dal blu 
profondo al nero assoluto. Hai già scelto?

Personalizza il tuo viaggio: scegli gli accessori 
che renderanno unica la tua bicicletta elettrica.



Motore con 4 livelli 
di assistenza

Goditi il viaggio, al massimo.

Vi diamo sette ottimi motivi 
per innamorarvi di lei.

SCOPRI 
TUTTI I MODELLI DI 
BICICLETTE ELETTRICHE
ASKOLL

Cambio a 5 velocità 
integrato nel mozzo

Manopole palmari ergonomiche 
e manubrio regolabile

Telaio 
ergonomico

Computer di bordo

Batteria estraibile

Reggisella
ammortizzatoIlluminazione

FULL LED

Sorridi al traffico

Ti mantieni in forma

Azzeri le spese

Arrivi dove gli altri 
non possono arrivare

L’ambiente ti dice grazie

Livelli di 
assistenza motore

Programmi SPECIALI
• Modalità accompagnamento
• Supporto partenza in salita

Telaio ergonomico 
e sella ammoritzzata

M o L? Il telaio 
si fa in due per te
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DESIGN

Ama la città, ma sa portarti 
oltre.
Innamorati della sua "attitude" e goditi al 100% 
la vita insieme a lei. Grazie alla pedalata assistita 
dal motore e al cambio manuale, puoi affrontare 
senza fatica cavalcavia, salite e lunghi percorsi. Il 
bello è che, con i 5 rapporti che il cambio offre, 
puoi sfrecciare in-the-city e scatenare, al tempo 
stesso, la tua voglia di cicloturismo. 
Lei per te c’è sempre. Ora che lo sai, sfida la sua 
tecnologia anche su terreni meno agevoli. È 
proprio lì, nelle sfide più avvincenti, che scoprirai 
di non poter fare a meno della sella ammortizzata, 
così come del manubrio regolabile.

PERFORMANCE

M o L? Il suo telaio si fa in 
due per te.
Assapora il piacere di viaggiare potendo scegliere 
tra due telai: M, adatto a chi è di media statura 
ed L, per chi è più alto. Monterai in sella con 
la massima agilità, sfoggerai la più fluida delle 
pedalate, appoggerai i piedi al suolo senza 
sbilanciare il bacino. eB1 Plus è così, sempre alla 
tua altezza.

ERGONOMIA

Da 0 a 25 Km/h: goditi la 
velocità del tuo viaggio.
Dov’è il motore elettrico? È integrato nella ruota 
anteriore ed è proprio lui, insieme al cambio a 5 
rapporti con selettore integrato, a permetterti di 
scegliere il ritmo della pedalata. Zero difficoltà, 
con eB1 Plus esiste solo il divertimento.
La batteria è a portata di mano, perfettamente 
inserita in un alloggiamento frontale. Estrarla 
è facilissimo: afferra la sua maniglia, tirala con 
delicatezza e trasportala fino alla prima presa 
elettrica. Semplicissimo.

La tua eB1 Plus non ha limiti.

SCHEDA TECNICA

Trazione

Motore
Elettrico brushless Askoll 
a rotore esterno integrato 
nel mozzo anteriore

Potenza 250 W nominale

Velocità Max 25 km/h

Coppia Max 40 Nm (alla ruota)

Livelli di assistenza 4 + modalità non assistita

Programmi 
speciali

1) Modalità di accompagnamento
2) Supporto partenza in salita

Batteria estraibile
Tipo Ioni in litio

Capacità 300 Wh

Tensione - 
Amperaggio 36 V - 9 Ah

Peso - Carico 2,6 kg

Tempo di ricarica 5 ore (3 ore all'80%)

Autonomia Fino a 80 km

Telaio
Telaio tipo Olanda

Materiale Alluminio

Forcella tipo Rigida

Attacco manubrio Fisso

Canotto reggisella Ammortizzato

Configurazione Unisex

Taglia Unisex - M (26") / L (28")

Illuminazione
Anteriore LED

Posteriore LED

Freni
Anteriore V-BRAKE - Cavi di trasmissione 

integrati

Posteriore V-BRAKE - Freno posteriore 
integrato nel telaio

Cambio
Modello Sturmey Archer - 5 velocità

Ruote
Ruote M - 26" x 1 3/8 allum. doppia camera

L - 28" x 1 5/8 allum. doppia camera

Pneumatici

M - 37-590E.T.R.T.O con fascia 
rifrangente
L - 35-700E.T.R.T.O con fascia 
rifrangente

Pressione 
pneumatici

5-6 Bar (o valore riportato 
sulla spalla degli pneumatici)

Peso - Carico
Peso complessivo M - 22 kg / L - 23 kg

Carico massimo 120 kg 
(conducente + carico aggiuntivo)

Dimensioni
Lunghezza M - 1.770 mm / L - 1.840 mm

Larghezza M - 655 mm / L - 670 mm

Passo altezza M - 1.095 mm / L - 1.134 mm

TECNOLOGIA

Askoll EVA S.r.l.
Via Industria, 30

36031 Dueville (VI)
Italia

T. +39 0444 930260 
F. +39 0444 930380

www.askollelectric.com

GODITI IL VIAGGIO, 
AL MASSIMO.

Elettrica sì, ma con tutti i 
vantaggi di una bici normale.

STILE DI VITA

Goditi tutti i plus. Anche se è equipaggiata 
con motore elettrico, eB1 Plus è equiparata dal 
codice della strada a una bicicletta tradizionale.

- Non richiede né patente né età minima 
per la guida.

- Può circolare in tutte le piste ciclabili e in ZTL.

5 centesimi, 100% di 
carica: quando parliamo 
di risparmio, siamo seri.
Un ciclo completo di ricarica da 0% a 100% 
ti costa solo 5 centesimi (considerata la tariffa 
media notturna di 0,15 €/kWh).

RISPARMIO

Il suo design dice tutto di te.
Vale nella vita e vale anche quando sei sulle due 
ruote: non esiste design senza comfort, non 
esiste comfort senza design. Per questo motivo 
la seduta ergonomica di eB1 Plus è progettata 
per rispettare la tua schiena, assicurandole 
una postura da manuale. Il telaio sagomato ama 
rendere la tua pedalata bella e confortevole, 
garantendoti una salita facile, qualsiasi sia il look 
che indossi.
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Due varianti colore, infiniti 
stili di viaggio.

GAMMA COLORI

Il telaio di eB1 Plus è disponibile in due nuance: 
grigio titanio e color sabbia. 
Strong o soft: quale tocco di colore vuoi dare al 
tuo movimento?

Personalizza il tuo viaggio: scegli gli accessori 
che renderanno unica la tua bicicletta elettrica.



Telaio 
ergonomico

Dedicata a chi ama muoversi svincolato dal traffico.

Vi diamo sette ottimi motivi 
per innamorarvi di lei.

SCOPRI 
TUTTI I MODELLI DI 
BICICLETTE ELETTRICHE
ASKOLL

Cambio 
automatico

Batteria estraibile

Motore con 4 livelli 
di assistenza

Computer
di bordo

Sorridi al traffico

Ti mantieni in forma

Azzeri le spese

Arrivi dove gli altri 
non possono arrivare

L’ambiente ti dice grazie

Livelli di 
assistenza motore

Programmi SPECIALI
• Modalità accompagnamento
• Supporto partenza in salita

Telaio ergonomico

La ricarichi dove vuoi
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DESIGN

Conosce perfettamente 
l’ergonomia.
Il telaio tipo Olanda, le ruote da 28", il design 
affascinante: eB2 è la bicicletta elettrica Askoll 
studiata appositamente per te. Ideale per 
lo spostamento in città, ma anche per le gite 
fuoriporta, eB2 ti rende libero di prolungare il 
tragitto e di goderti il viaggio.

La tua eB2 non ha limiti.

SCHEDA TECNICA

Trazione

Motore
Elettrico brushless Askoll 
a rotore esterno integrato 
nel mozzo anteriore

Potenza 250 W nominale

Velocità Max 25 km/h

Coppia Max 40 Nm

Livelli di assistenza 4 + modalità non assistita

Programmi 
speciali

1) Modalità di accompagnamento
2) Supporto partenza in salita

Batteria estraibile
Tipo Ioni in litio

Capacità 300 Wh

Tensione - 
Amperaggio 36 V - 9 Ah

Peso - Carico 2,6 kg

Tempo di ricarica 5 ore (3 ore all'80%)

Autonomia Fino a 80 km

Telaio
Telaio tipo Olanda Uomo

Materiale Alluminio

Forcella tipo Rigida

Attacco manubrio Fisso

Canotto reggisella Fisso

Cambio
Modello Sram - 2 velocità

Ruote
Ruote 28" x 1 5/8 alluminio doppia camera

Pneumatici 35-700E.T.R.T.O con fascia 
rifrangente

Pressione 
pneumatici

5-6 Bar (o valore riportato 
sulla spalla degli pneumatici)

Peso - Carico
Peso complessivo 21,5 kg

Carico massimo 120 kg 
(conducente + carico aggiuntivo)

Dimensioni
Lunghezza 1.840 mm

Larghezza 670 mm

Passo altezza 1.134 mm

DEDICATA A CHI AMA 
MUOVERSI SVINCOLATO

DAL TRAFFICO.

Il comfort e il design 
viaggiano all’unisono.
In eB2, il comfort e il design dialogano alla 
perfezione. La seduta ergonomica è pensata 
per farti viaggiare quante volte vuoi, senza mai 
sovraccaricare la tua schiena. 
E la tua postura sarà sempre perfetta.

ERGONOMIA

Illuminazione
Anteriore LED

Posteriore LED

Freni
Anteriore V-BRAKE - Cavi di trasmissione 

integrati

Posteriore V-BRAKE - Freno posteriore 
integrato nel telaio

PERFORMANCE

Da 0 a 25 Km/h: a che 
velocità desideri viaggiare?
Il motore elettrico è integrato nella ruota 
anteriore: non si vede, non disturba, non lo 
senti. Eppure è proprio lui a portarti alla velocità 
che desideri, senza alcuna difficoltà.

Qualunque pedalata tu 
scelga, la natura ti sorride.
Come sarà il tuo viaggio, oggi? Con eB2 puoi 
affrontare la strada con spirito sportivo. Oppure 
scegliere un viaggio più rilassante. 

E puoi cambiare idea quando vuoi: i suoi 4 
diversi livelli di assistenza sono a tua completa 
disposizione. La natura ti ringrazia.

AMBIENTE

La tecnologia è dalla tua 
parte. Sei pronto? Divertiti.
Grazie alla pedalata assistita dal motore e al 
cambio automatico puoi affrontare agilmente 
cavalcavia, salite e lunghi tratti senza alcuna 
difficoltà. eB2 ti permette di superare pendenze 
anche dell’11%, senza fatica e senza far sforzo 
sui pedali.

TECNOLOGIA

Ricaricarla è più semplice di 
quanto pensi.

STILE DI VITA

Ricaricarla è davvero semplicissimo: rimuovi 
la batteria (pesa meno di 3 kg) e collegala ad 
una qualsiasi presa elettrica. In poco tempo 
si ricaricherà, garantendoti fino a 80 km di 
autonomia. 
Se hai poco tempo a disposizione, puoi ricaricarla 
anche solo parzialmente: 15 minuti di ricarica 
assicurano circa 5 km d'autonomia.

E
16

86
30

0

Hai 3 varianti di colore per 
esprimere il tuo stile.

GAMMA COLORI

Viaggiare con lei è una scelta precisa, di vita, di 
stile. Anche il colore deve dimostrarlo. Scegli la 
versione che meglio esprime la tua personalità.

Personalizza il tuo viaggio: scegli gli accessori 
che renderanno unica la tua bicicletta elettrica.

Askoll EVA S.r.l.
Via Industria, 30

36031 Dueville (VI)
Italia

T. +39 0444 930260 
F. +39 0444 930380

www.askollelectric.com



Un look grintoso e un’anima "green".

Vi diamo otto ottimi motivi 
per innamorarvi di lei.

Sorridi al traffico

Ti mantieni in forma

Azzeri le spese

Arrivi dove gli altri non 
possono arrivare

L’ambiente ti dice grazie

Livelli di  
assistenza motore

Programmi SPECIALI
• Modalità accompagnamento
• Supporto partenza in salita

Telaio ergonomico

La ricarichi dove vuoi

Non passi inosservato

Cambio a 5 velocità 
integrato nel mozzo

Manopole palmari ergonomiche 
e manubrio regolabile

Telaio 
ergonomico

Motore con 4 livelli 
di assistenza

Computer
di bordo

Batteria estraibile

Reggisella
ammortizzato

BENVENUTO IN
B

ic
ic

le
tt

a 
el

et
tr

ic
a 

a 
p

ed
al

at
a 

as
si

st
it

a

SCOPRI 
TUTTI I MODELLI DI 
BICICLETTE ELETTRICHE
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La tua eB2 Silver Matt Plus 
non ha limiti.

SCHEDA TECNICA

Trazione

Motore
Elettrico brushless Askoll 
a rotore esterno integrato 
nel mozzo anteriore

Potenza 250 W nominale

Velocità Max 25 km/h

Coppia Max 40 Nm

Livelli di assistenza 4 + modalità non assistita

Programmi 
speciali

1) Modalità di accompagnamento
2) Supporto partenza in salita

Batteria estraibile
Tipo Ioni in litio

Capacità 300 Wh

Tensione - 
Amperaggio 36 V - 9 Ah

Peso - Carico 2,6 kg

Tempo di ricarica 5 ore (3 ore all'80%)

Autonomia Fino a 80 km

Telaio
Telaio tipo Olanda Uomo

Materiale Alluminio

Forcella tipo Rigida

Attacco manubrio Regolabile

Canotto reggisella Ammortizzato

Cambio
Modello Sturmey Archer - 5 velocità

Ruote
Ruote 28" x 1 5/8 alluminio doppia camera

Pneumatici 35-700E.T.R.T.O con fascia 
rifrangente

Pressione 
pneumatici

5-6 Bar (o valore riportato 
sulla spalla degli pneumatici)

Peso - Carico
Peso complessivo 22 kg

Carico massimo 120 kg 
(conducente + carico aggiuntivo)

Dimensioni
Lunghezza 1.840 mm

Larghezza 670 mm

Passo altezza 1.134 mm

UN LOOK GRINTOSO
E UN’ANIMA “GREEN”.

Illuminazione
Anteriore LED

Posteriore LED

Freni
Anteriore V-BRAKE - Cavi di trasmissione 

integrati

Posteriore V-BRAKE - Freno posteriore 
integrato nel telaio

DESIGN

Guardala. È minimal, 
è chic, è speciale.
Il telaio color argento opaco e i parafanghi neri. 
Le manopole palmari. La sella ergonomica total 
black ammortizzata. Il manubrio regolabile. 
C’è tutto quello che serve per fare strada con 
stile.

Il telaio tipo Olanda, le ruote più grandi, il design 
affascinante: eB2 Silver Matt Plus è la bicicletta 
elettrica Askoll studiata appositamente per 
l’uomo. Ideale per lo spostamento in città, ma 
anche per le gite fuoriporta, eB2 Silver Matt Plus 
ti rende libero di prolungare il tragitto e di 
goderti il viaggio.

Disegnata per l’uomo che 
non vuole mai smettere di 
viaggiare.

Elettrica sì, ma con tutti i 
vantaggi di una bici normale.

STILE DI VITA

Goditi tutti i plus. Anche se è equipaggiata 
con motore elettrico, eB2 Silver Matt Plus 
è equiparata dal codice della strada a una 
bicicletta tradizionale.

- Non richiede né patente né età minima 
per la guida.

- Può circolare in tutte le piste ciclabili e in ZTL.

PERFORMANCE

Da 0 a 25 Km/h. Scegli la 
tua velocità ideale.
Il motore elettrico è integrato nella ruota 
anteriore: non si vede, non disturba, non lo 
senti. Eppure è proprio lui a portarti alla velocità 
che desideri, senza alcuna difficoltà.

Ti dà tutto. 
E non ti chiede niente.
La bici è equipaggiata con un computer di bordo, 
che segnala costantemente lo stato di carica 
della batteria, la velocità, il livello di assistenza 
e la percorrenza residua. L’autonomia varia a 
seconda del livello di assistenza selezionato. 
Non è richiesta alcuna manutenzione.

Qualunque pedalata tu 
scelga, la natura ti sorride.
Come sarà il tuo viaggio, oggi? Con eB2 Silver 
Matt Plus puoi affrontare la strada con spirito 
sportivo. eB2 Silver Matt Plus ti permette di 
superare pendenze anche dell’11%, senza fatica 
e senza far sforzo sui pedali. Oppure scegliere un 
viaggio più rilassante. 
E puoi cambiare idea quando vuoi: i suoi 4 
diversi livelli di assistenza sono a tua completa 
disposizione. La natura ti ringrazia.

AMBIENTE

Il viaggio è lungo, ma il 
comfort lo rende perfetto.
In eB2 Silver Matt Plus, il comfort e il design 
dialogano alla perfezione. La seduta ergonomica 
ed ammortizzata e il manubrio regolabile sono 
pensati per farti viaggiare quante volte vuoi, 
senza mai sovraccaricare la tua schiena. Il telaio 
sagomato ti garantisce una salita facile anche 
quando il tuo abito è elegante. E la tua postura 
sarà sempre perfetta.

ERGONOMIA
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Askoll EVA S.r.l.
Via Industria, 30

36031 Dueville (VI)
Italia

T. +39 0444 930260 
F. +39 0444 930380

www.askollelectric.com



L’elettrica prende una piega diversa.

Vi diamo otto ottimi motivi 
per innamorarvi di lei.

SCOPRI 
TUTTI I MODELLI DI 
BICICLETTE ELETTRICHE
ASKOLL

Sorridi al traffico

Azzeri le spese

L’ambiente ti dice grazie

Livelli di 
assistenza motore

Programmi SPECIALI
• Modalità accompagnamento
• Supporto partenza in salita

Telaio ergonomico, 
facile da piegare

La ricarichi dove vuoi

Non passi inosservato

Computer
di bordo

Snodo
centrale

Portapacchi
optional

Batteria
estraibile

Motore
con 4 livelli
di assistenza
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Leggera e maneggevole
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Dimensioni ingombro 

Ti porta e 
ti segue ovunque



La tua eBfolding non ha limiti.

SCHEDA TECNICA

Trazione
Motore Brushless Askoll da 250W - 

Posteriore

Potenza 250 W nominale

Velocità Max 25 km/h

Coppia Max 40 Nm

Livelli di assistenza 4 + walk assistance + soft start

Programmi 
speciali

1) Modalità di accompagnamento
2) Supporto partenza in salita

Batteria estraibile
Tipo Ioni in litio

Capacità 300 Wh

Tensione - 
Amperaggio 36 V - 9 Ah

Peso - Carico 2,6 kg

Tempo di ricarica 5 ore x 100%

Autonomia Fino a 70 km

Telaio
Telaio tipo Pieghevole 20"

Materiale Alluminio

Forcella tipo Fissa in acciaio

Attacco manubrio Folding con chiusura lato 
guarnitura (fisso)

Cambio
Modello Singola velocità

Ruote
Ruote 20"

Pneumatici 47-406 E.T.R.T.O. con fascia 
rifrangente

Pressione 
pneumatici

2,5 - 4 Bar (o valore riportato 
sulla spalla degli pneumatici)

Peso - Carico
Peso complessivo 19 kg

Carico massimo 120 kg 
(conducente + carico aggiuntivo)

Dimensioni
Lunghezza 1.520 mm

Larghezza 580 mm

Passo altezza 1.110 mm

Askoll EVA S.r.l.
Via Industria, 30

36031 Dueville (VI)
Italia

T. +39 0444 930260 
F. +39 0444 930380

www.askollelectric.com

L’ELETTRICA PRENDE
UNA PIEGA DIVERSA.

Illuminazione
Anteriore LED

Posteriore LED

Freni
Anteriore V-BRAKE - Cavi di trasmissione 

integrati

Posteriore V-BRAKE - Freno posteriore 
integrato nel telaio

DESIGN

L’elettrica diventa 
Prêt-à-porter.
Bella la città con la bicicletta elettrica, vero? Ma 
quando devi scendere le scale, prendere la metro, 
entrare in un negozio di fretta, magari prendere 
anche un treno…?  Oggi la bici elettrica prende 
una piega diversa. Si conferma versatile, 
diventa compatta e soprattutto si fa pieghevole: 
tre parole ed eBfolding ha già migliorato in modo 
incredibile la tua giornata.

Immagina l’ingombro di un trolley o di un 
bagaglio a mano: ecco, una volta chiusa eBfolding 
è così, occupa pochissimo spazio. E chiuderla, 
te ne sarai accorto, è facilissimo grazie allo 
snodo centrale di cui è dotata e al suo manubrio 
pieghevole. Bella, forte e snella, eBfolding pesa 
solo 19 kg e, una volta chiusa, sta in piedi da sola. 
Naturalmente non ama stare ferma… 
Ok, clic, aperta di nuovo. Quale sarà la vostra 
next destination?

Ma come fa a diventare 
piccola come un bagaglio 
a mano?

Dove la porti? Dove ti pare. 
È questo il futuro.

STILE DI VITA

Diciamolo, è come te: ama muoversi 
liberamente e piacevolmente nelle grandi città, 
adora viaggiare senza condizionamenti quando 
va in vacanza (che sia in casa o in campeggio)… 
tutto questo grazie anche alle ruote da 20" 
che rendono stupenda la sua manovrabilità. Si 
piega, si apre, si piega, si apre, ti porta dove 
vuoi, ti segue ovunque, non inquina, è bella, è 
decisamente avanti. Bello il futuro, vero?
Aggiungi questo vantaggio: eBfolding può 
circolare in tutte le piste ciclabili e in ZTL, 
anche durante il blocco del traffico perché le sue 
emissioni sono pari a zero.

PERFORMANCENEW CONCEPT

E c’è anche la funzione 
ECO? Eh sì.
Goditi la tua eBfolding, con la certezza che avrai 
sempre tutto sotto controllo. Il suo computer di 
bordo ti segnala costantemente lo stato di carica 
della batteria, la velocità, il livello di assistenza (ce 
ne sono 4 disponibili) e la percorrenza residua. 
E poi di bello c’è che la "funzione ECO" si 
attiva automaticamente quando la batteria 
scende sotto il 15%: questo significa che se 
stai viaggiando in modalità 3 o 4, continuerai il 
viaggio moderatamente assistito, con la certezza 
di arrivare a destinazione*. Che comodità.

* L’autonomia varia a seconda del livello 
   di assistenza selezionato.
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Si piega, ma non rinuncia 
a niente.
Scendiamo nei dettagli: eBfolding ha una velocità 
massima di 25 km/h e un’autonomia che 
raggiunge i 70 Km. Il motore brushless è posto 
nel mozzo posteriore e la batteria monta celle 
Panasonic agli ioni di litio.
Il suo motore elettrico ti regalerà grandissime 
soddisfazioni. Resiste all’acqua e al gelo, è 
pensato per assecondare ogni tuo viaggio, con 
qualsiasi condizione atmosferica e temperatura. 
Ed è così forte, sicuro, efficiente che passerai 
con lui tantissimo, tantissimo tempo della tua 
vita.

TECNOLOGIA

5 centesimi, 100% di 
carica: è Folding anche 
nell’economia.
Un ciclo completo di ricarica da 0% a 100% 
ti costa solo 5 centesimi (considerata la tariffa 
media notturna di 0,15 €/kWh).

RISPARMIO
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