BENVENUTO IN

Bicicletta elettrica a pedalata assistita

Un mondo di soddisfazioni, più che una bici elettrica.
Vi diamo sette ottimi motivi
per innamorarvi di lei.

Computer
di bordo

Telaio
ergonomico

Sorridi al traffico

Batteria estraibile
Cambio
automatico

Motore con 4 livelli
di assistenza

Arrivi dove gli altri
non possono arrivare

Azzeri le spese

Ti mantieni in forma

L’ambiente ti dice grazie

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

SCOPRI
TUTTI I MODELLI DI
BICICLETTE ELETTRICHE
ASKOLL

Livelli di
assistenza motore

Programmi SPECIALI
• Modalità

accompagnamento
• Supporto partenza in salita

Scegli tra 14 colori

DESIGN

SCHEDA TECNICA

PERFORMANCE

Accomodati. È il suo
design a dirtelo.

Da 0 a 25 Km/h: scegli tu
la velocità che preferisci.

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.

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.
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
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%)

12 colori. Sarà difficile
scegliere.

Autonomia

Fino a 80 km

Telaio tipo

Olanda

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?

Materiale

Alluminio

Forcella tipo

Rigida

ERGONOMIA

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.
TECNOLOGIA

La sua maneggevolezza
e il tuo viaggio: incredibili
vero?

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

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

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).

Attacco manubrio Fisso
Canotto reggisella Fisso
Configurazione

Unisex

Taglia

M (26") - L (28")

Illuminazione

STILE DI VITA

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.

Telaio

E1685200

GAMMA COLORI

UN MONDO DI
SODDISFAZIONI.
VIVILE TUTTE.

Tipo

Anteriore

LED

Posteriore

LED

Anteriore

V-BRAKE - Cavi di trasmissione
integrati

Posteriore

V-BRAKE - Freno posteriore
integrato nel telaio

Freni

Askoll EVA S.r.l.
Via Industria, 30
36031 Dueville (VI)
Italia
T. +39 0444 930260
F. +39 0444 930380

Cambio
Modello

Sram - 2 velocità automatico

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

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

120 kg
(conducente + carico aggiuntivo)

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)

Ruote

www.askollelectric.com

