BENVENUTO IN
Un look grintoso e un’anima "green".

Bicicletta elettrica a pedalata assistita

Vi diamo otto ottimi motivi
per innamorarvi di lei.
Computer
di bordo

Manopole palmari ergonomiche
e manubrio regolabile

Sorridi al traffico

Batteria estraibile
Cambio a 5 velocità
integrato nel mozzo

Reggisella
ammortizzato

Arrivi dove gli altri non
possono arrivare

Azzeri le spese

Telaio
ergonomico
La ricarichi dove vuoi

Ti mantieni in forma

L’ambiente ti dice grazie

Motore con 4 livelli
di assistenza
Telaio ergonomico

SCOPRI
TUTTI I MODELLI DI
BICICLETTE ELETTRICHE
ASKOLL

Livelli di
assistenza motore

Programmi SPECIALI
• Modalità

• Supporto

accompagnamento
partenza in salita

Non passi inosservato

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.

SCHEDA TECNICA

La tua eB2 Silver Matt Plus
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
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 tipo

Olanda Uomo

Materiale

Alluminio

Forcella tipo

Rigida

ERGONOMIA

Telaio

Il viaggio è lungo, ma il
comfort lo rende perfetto.

DESIGN

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.

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.

Attacco manubrio Regolabile
Canotto reggisella Ammortizzato

Illuminazione
STILE DI VITA

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

Anteriore

LED

Posteriore

LED

Anteriore

V-BRAKE - Cavi di trasmissione
integrati

Posteriore

V-BRAKE - Freno posteriore
integrato nel telaio

Freni

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.

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

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

Cambio
Modello

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

E1686800

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.

PERFORMANCE

UN LOOK GRINTOSO
E UN’ANIMA “GREEN”.

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

Sturmey Archer - 5 velocità

Dimensioni
Lunghezza

1.840 mm

Larghezza

670 mm

Passo altezza

1.134 mm

Peso - Carico
Peso complessivo 22 kg
Carico massimo

120 kg
(conducente + carico aggiuntivo)

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)

www.askollelectric.com

