
SILVER MATT
Special Edition



ASSECONDA IL TUO STILE 
GRINTOSO E SPORTIVO

Lascia a casa la macchina e scegli di muoverti in maniera più adatta a te: in sella ad Askoll eB2, in 
edizione speciale “Silver Matt”, rifinita con colori metallizzati e dettagli opachi all-black.

Ha 4 livelli di assistenza, cambio automatico, batteria agli ioni di litio di ultima generazione (che 
non soffre dell’effetto memoria) e fino a 100 km di autonomia per soddisfare i tuoi bisogni.

Usala quando e come vuoi: il motore è resistente all’acqua, al gelo e funziona con qualsiasi 
condizione atmosferica e di temperatura. La sua durata supera i 100.000 km, pari a una trentina 
di anni di vita per chi percorre 10 chilometri al giorno, ogni giorno, sabato e domenica compresi!

E la ricarica?
Costa solo 0,05 € per ogni ciclo completo.
(considerata la tariffa media notturna di 0,15 €/kWh)







BATTI IL TRAFFICO
FACENDO DEL BENE A TE STESSO 
E ALLA TUA CITTÀ

Con eB2 puoi essere il più scattante nel traffico: salta gli incolonnamenti, non 
perdere tempo a cercare parcheggi e arriva anche in ztl, mantenendoti in forma 

grazie ad un’attività fisica da dosare secondo i tuoi desideri.



batteria estraibile

sella maxi comfort

dettagli opachi 
all-black



SCHEDA TECNICA

ANTERIORE LED
POSTERIORE LED

ILLUMINAZIONE

MODELLO Sram Automatix M02.0200.001.000
– 2 velocità

CAMBIO

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

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

TRAZIONE

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)

BATTERIA ESTRAIBILE

LUNGHEZZA 1.840 mm
LARGHEZZA AL 
MANUBRIO

670 mm

PASSO ALTEZZA 1.134 mm
ALTEZZA 1.150 mm

DIMENSIONI

MATERIALE Alluminio
CONFIGURAZIONE Olanda uomo

TELAIO

PESO / CARICO

PESO COMPLESSIVO 21,5 kg
CARICO MASSIMO 120 Kg (conducente + carico ag-

giuntivo)

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)
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