L’ELETTRICO PER OGGI: SCELTA PIÙ CITTADINA
Il 50% degli spostamenti quotidiani all’interno dei centri urbani è inferiore
ai 5 km: che senso ha muoversi con la station wagon o il SUV? Il tempo che
si spreca imbottigliati nel traffico o nella ricerca di parcheggio è troppo; i costi
di manutenzione, rifornimento e posteggio dei veicoli sono elevatissimi.
Vivi la città con mezzi più intelligenti. Vivi svincolato dal traffico.
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AMBIENTE

UNA SCELTA CONSAPEVOLE
Scegliere come muoversi significa scegliere come vivere.
Askoll oggi vuole offrire a tutti i cittadini una mobilità sostenibile che si traduce in pochi
consumi, grandi risparmi e autonomia garantita, oltre che un’aria più respirabile.
Costruiamo la città che vogliamo: annulliamo le emissioni nocive
e i rumori molesti, a partire da... subito!

0% EMISSIONI CO2
0% INQUINAMENTO ACUSTICO
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RISPARMIO

UNA SCELTA DI TESTA

Askoll declina il risparmio in ogni aspetto del tuo modo di muoverti. Monta in sella alle nostre
bici elettriche e scegli un compagno di viaggio affidabile, che sarà al tuo fianco a lungo: la
durata del motore è di oltre 100.000 km, trent’anni di vita per un ciclista che percorra 10
chilometri al giorno. Un ciclo completo di ricarica della batteria costa appena 0,05 €* e non è
richiesta alcuna manutenzione in più rispetto a una bicicletta tradizionale.
Askoll: spendere meno, per viaggiare meglio. E stare bene.
* Considerata la tariffa media notturna di 0,15 €/kWh

0,05 € RICARICA COMPLETA
MANUTENZIONE MINIMA
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COMODITÀ

UNA SCELTA LIBERA
Arriva dove vuoi, in assoluto relax. Grande guidabilità, pedalata assistita,
cambio automatico, seduta comoda ed ergonomica... con eB1 ed eB2 ogni
contesto, urbano ed extraurbano, diventa l’occasione per provare
il piacere di muoversi in libertà, anche nelle ZTL.
Ma comodità significa anche ricarica semplice: basta staccare la batteria
dall’alloggiamento e collegarla con il suo caricabatterie ad una normale
presa elettrica e in poche ore avrai oltre 100 km di autonomia.

LIBERO ACCESSO A ZTL
RICARICA FACILE
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TECNOLOGIA

UNA SCELTA DI QUALITÀ
La nuova gamma Askoll a zero emissioni, sorprendente evoluzione
della storia di Askoll. Una storia fatta di innovazione costante, con più di 800 brevetti
registrati nel mondo dei motori elettrici, che ha permesso di sviluppare la bicicletta intorno
al cuore che la alimenta, il motore elettrico. Lasciati conquistare dalla sua forza gentile:
resistente all’acqua e al gelo, il motore Askoll garantisce ottime performance in ogni
condizione ambientale, con uno stile tutto italiano.
MADE IN
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LY
ITA

MOTORE AD ALTA EFFICIENZA
BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DI ULTIMA GENERAZIONE

11

12

13

LA RICERCA DEI DETTAGLI
1

MOTORE AD ALTA EFFICIENZA

2

BATTERIA ESTRAIBILE

3

COMPUTER DI BORDO E 4 LIVELLI DI ASSISTENZA
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TELAIO ERGONOMICO
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CAMBIO AUTOMATICO

L’agilità versatile di eB1 ed eB2 ti permette di arrivare dove vuoi e spostarti
senza fatica, grazie al cambio automatico e alle sue quattro differenti livelli
di assistenza alla pedalata. Contesti cittadini piani, saliscendi, pendenze
impegnative, anche oltre l’11%: affronta ogni situazione in assoluto relax,
libero di scegliere come muoverti.
In più, il computer di bordo ti tiene sempre aggiornato sullo stato di carica
della batteria e sulla percorrenza residua. Il telaio è studiato ergonomicamente
per farti mantenere sempre una corretta postura e cela l’impianto frenante, per
una totale pulizia delle linee.
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CONFIGURA
IL TUO STILE

Una variante per ogni gusto. eB1 rispecchia il tuo modo di vivere la mobilità:
la bicicletta elettrica Askoll è disponibile nelle due versioni, bianca e nera,
personalizzabili con 7 differenti proposte cromatiche per parafanghi e
frontalino della batteria. Scegli quella che meglio racconta il tuo carattere!
taglia M ruota 26” | taglia L ruota 28”

M/L
MARRONE

M/L
NERO
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M/L
VERDE

M/L
BLU

M/L
ARANCIO

M
FUCSIA

M
BIANCO
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CONFIGURA

IL TUO STILE

Una variante per ogni gusto. eB2 rispecchia il tuo modo di vivere la
mobilità: la bicicletta elettrica Askoll è disponibile con telaio grigio antracite
personalizzabile con 3 differenti proposte cromatiche per parafanghi e
frontalino della batteria. Scegli quella che meglio racconta il tuo carattere!

GIALLO
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ROSSO

VERDE
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ACCESSORI
A ciascuno il suo stile!
Personalizza la tua bicicletta con gli accessori
che meglio rispondono alle tue necessità.
Rendila perfetta per il tuo stile di vita!
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Caschetto bike

Cesto anteriore

Cestino

Elastico

Casco ergonomico da bicicletta
disponibile in vari modelli, colori
e misure.

Kit composto da cestino,
prolunga d’attacco e accessori
per il fissaggio.

Cestino posteriore ricoperto in
materiale plastico, accessoriato
con staffe di aggancio.

Pratico elastico fermaoggetti
adattabile a ogni modello di
portapacchi Askoll. Resistente e
dotato di attacchi di fissaggio.

Portapacchi nero eB1

Portapacchi silver eB1

Portapacchi legno eB1

Portapacchi eB2

Portapacchi posteriore con
struttura e piattaforma in
acciaio.

Portapacchi posteriore con
struttura e piattaforma in
acciaio.

Resistente all’acqua e agli
agenti atmosferici, realizzato in
legno e acciaio.

Portapacchi posteriore con
struttura e piattaforma in
acciaio.
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Borsellino sottosella

Borsa doppia

Borsa singola

Cesto PET

Seggiolino bimbo

Ideale per la custodia di piccoli
oggetti o per riporre la mini
pompetta telescopica

In materiale antipioggia e con
design esclusivo, dotata di
maniglia centrale per il trasporto.

Design esclusivo Askoll,
realizzata in bi-materiale
antipioggia. Tracolla inclusa.

Cesto anteriore per il trasporto
di piccoli animali.

Con imbottitura lavabile,
poggiapiedi regolabili e cinture
di sicurezza a tre punti.

Specchietto laterale

Cavalletto centrale

Reggisella con lucchetto

Reggisella ammortizzato

Collarino rapido

Facile da montare sul manubrio,
per una migliore visione e
maggiore sicurezza.

In fusione d’acciaio verniciato
a polvere argento metallizzato.
Regge un peso max di 25 kg.

Reggisella antifurto, dotato di
lucchetto a cavo in alluminio.

Ammortizzatore integrato che
assorbe gli urti della strada.

Molto pratico per regolare
velocemente l’altezza della
sella.
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Pacco batterie
extracharge fondo bianco

Pacco batterie
extracharge fondo nero

Disponibile in tutte le varianti di
colore del frontalino.

Disponibile in tutte le varianti di
colore del frontalino.

Caricabatterie supplementare o
di riserva, dotato di indicatore di
carica e selettore modalità.

Lucchetto Tresorflex

Lucchetto Star

Lucchetto CombiFlex

Multitools

Antifurto con cavo avvolgibile
con combinatore a 4 cifre e
codice impostabile a piacere.

All-in-one per eseguire le
principali regolazioni della bici.
Si compone di ben 9 attrezzi.

Con codice di sicurezza a 4
cifre, cavo in acciaio rivestito da
guaina in PVC.
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Con cavo a spirale diametro
7,5mm e guaina in PVC per
proteggere la vernice della bici.

Caricabatterie

Pompa

Mini pompa

Con tubo in acciaio extralungo
manometro, e testa
multivalvola. Pressione 12 bar.

Pompa leggera, compatta
e con funzione telescopica.
Lunga solo 16 cm.
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SCHEDA TECNICA
TRAZIONE

FRENI

MOTORE

Elettrico brushless Askoll a rotore
esterno integrato nel mozzo anteriore

POTENZA

250 W nominale

VELOCITÀ MAX

25 km/h

COPPIA MAX

50 Nm

LIVELLI DI ASSISTENZA

4 + modalità non assistita

PROGRAMMI SPECIALI

1) Modalità accompagnamento
2) Supporto partenza in salita

BATTERIA ESTRAIBILE
TIPO

Ioni di litio

CAPACITÀ

300 Wh

TENSIONE

Amperaggio 36 V – 9 Ah

PESO

2,6 kg

TEMPO DI RICARICA

5 ore (3 ore all’80%)

CICLI DI RICARICA

Min. 800

AUTONOMIA

100 km (mod. 1) / 50 km (mod. 4)

TELAIO
MATERIALE

Alluminio

CONFIGURAZIONE

Unisex

ILLUMINAZIONE
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SCHEDA TECNICA

ANTERIORE

LED

POSTERIORE

LED

DESIGN

TRAZIONE
MOTORE

Elettrico brushless Askoll a rotore
esterno integrato nel mozzo anteriore

V-BRAKE - Freno posteriore integrato
nel telaio

POTENZA

250 W nominale

VELOCITÀ MAX

25 km/h

COPPIA MAX

50 Nm

LIVELLI DI ASSISTENZA

4 + modalità non assistita

PROGRAMMI SPECIALI

1) Modalità accompagnamento
2) Supporto partenza in salita

RUOTE
CERCHI

26 x 1 3/8 alluminio doppia camera

PNEUMATICI

37-590E.T.R.T.O con fascia
rifrangente

PRESSIONE PNEUMATICI

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

CAMBIO
MODELLO

FRENI

V-BRAKE - Cavi di trasmissione
integrati

Sram Automatix M02.0200.001.000
– 2 velocità

PESO / CARICO
PESO COMPLESSIVO

22 kg

CARICO MASSIMO

120 Kg (conducente + carico aggiuntivo)

DIMENSIONI

BATTERIA ESTRAIBILE
TIPO

Ioni di litio

CAPACITÀ

300 Wh

TENSIONE

Amperaggio 36 V – 9 Ah

PESO

2,6 kg

TEMPO DI RICARICA

5 ore (3 ore all’80%)

CICLI DI RICARICA

Min. 800

AUTONOMIA

100 km (mod. 1) / 50 km (mod. 4)

TELAIO
MATERIALE

Alluminio

CONFIGURAZIONE

Olanda uomo

DESIGN

V-BRAKE - Cavi di trasmissione
integrati
V-BRAKE - Freno posteriore integrato
nel telaio

RUOTE
CERCHI

28 x1 5/8 alluminio doppia camera

PNEUMATICI

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

PRESSIONE PNEUMATICI

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

CAMBIO
MODELLO

Sram Automatix M02.0200.001.000
– 2 velocità

PESO / CARICO
PESO COMPLESSIVO

21,5 kg

CARICO MASSIMO

120 Kg (conducente + carico aggiuntivo)

DIMENSIONI

LUNGHEZZA

1.770 mm

LUNGHEZZA

1.840 mm

LARGHEZZA AL
MANUBRIO

655 mm

LARGHEZZA AL
MANUBRIO

670 mm

PASSO ALTEZZA

1.095 mm

PASSO ALTEZZA

1.134 mm

ALTEZZA

1.130 mm

ALTEZZA

1.150 mm

ILLUMINAZIONE
ANTERIORE

LED

POSTERIORE

LED
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Askoll EVA srl - Via Industria, 30 - 36031 Dueville (VI) Italia
T. +39 0444 930260 - F. +39 0444 930380 - www.askoll.com

E1493500

La lista aggiornata di tutti i punti vendita
e i corner è disponibile su www.askoll.com

