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COMUNICATO STAMPA 

Askoll EVA S.p.A. 
 

Askoll partecipa all’undicesima edizione di Roma Motodays  

la mobilità sostenibile si racconta alla Città Eterna  

Fiera di Roma, dal 7 al 10 marzo 2019 

 

Dueville (VI), 1 marzo 2019 – Askoll EVA S.p.A. che opera nel mercato della mobilità sostenibile, 

sviluppando, producendo e commercializzando e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti 

nell’area dei motori elettrici e delle batterie, parteciperà con i suoi veicoli di punta all’undicesima 

edizione di Roma Motodays, la fiera sull’universo motociclistico in programma a Roma dal 7 al 

10 marzo 2019.  

La fiera è diventata una delle più importanti del panorama poiché, al fianco degli oltre 300 

espositori, apre i suoi spazi a soggetti istituzionali, accademici e organizzazioni di riferimento per 

una quattro giorni di presentazioni, dibattiti, incontri. E a un pubblico amante delle due ruote 

sempre più numeroso. 

Centrale anche in questa edizione sarà 2 Wheels 2 Work, un’area dedicata al cittadino che utilizza 

le due ruote per tutti gli spostamenti quotidiani casa-lavoro. Sarà uno spazio dove informarsi e 

sensibilizzarsi verso un utilizzo più intelligente, consapevole e sostenibile delle due ruote. Un 

ambito in cui Askoll primeggia: già nell’edizione 2017 il suo scooter eS3 è stato eletto “miglior 

veicolo elettrico” e l’anno successivo il riconoscimento è stato dato ad Askoll eSpro, il modello 

versionato per le realtà professionali.  

Askoll esporrà in Fiera i suoi veicoli elettrici dal design e dalla tecnologia 100% Made in Italy. 

Scooter elettrici e biciclette a pedalata assistita pensati per migliorare la qualità della vita e rendere 

convenienti gli spostamenti quotidiani. 

I visitatori potranno scoprire da vicino tutte le performance e i vantaggi dell’elettrico firmato 

Askoll. Tra i veicoli esposti e da provare su strada ci saranno i modelli eS2, lo scooter elettrico più 

veduto in Italia nel 2018, ed eS3, evoluzione della gamma Askoll che mantiene le caratteristiche 

dei suoi predecessori ma spicca per la potenza del motore da 3 kW.  
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Ma non solo, ampio spazio sarà dedicato anche al mondo Professional, con scooter elettrici 

progettati per il mondo business e personalizzati secondo le singole esigenze di ciascun cliente: 

molti ormai sono gli operatori che hanno scelto Askoll: dal food delivery (come Domino’s Pizza e 

Burger King) alla posteper (Poste Austriache) passando per i servizi di vigilanza e per una catena di 

lavanderie a domicilio. 

I veicoli rispondono alle necessità delle aziende che ricercano non solo elevate prestazioni ma 

anche attenzione ai consumi e rispetto dell’ambiente. 

 

Tra i mezzi destinati all’utilizzatore professionale saranno presenti in fiera eSpro K2, scooter 

elettrico cargo sviluppato ad hoc per i servizi di delivery in dotazione alla Posta Austriache, ed eS2 

Keyless, scooter elettrico pensato per i servizi di sharing e già attivo in diverse città italiane ed 

europee grazie a partner come eCooltra e MiMoto. 

 

Per tutti gli appassionati di e-bike saranno inoltre esposti diversi modelli di biciclette a pedalata 

assistita: dalla eB1, prima nata in casa Askoll caratterizzata da un design elegante e senza tempo, 

alla eB Folding Plus, la pratica e-bike pieghevole agile e compatta fino alle nuovissime eB4 ed eB5, 

terza generazione di biciclette a pedalata assistita dall’attitude sportiva e dal design grintoso 

destinate non solo all’utilizzo cittadino ma ideali anche per i percorsi cicloturistici.   

Infine, nell’area dedicata al mondo bike saranno anche presenti concept di cargo-bike, a due e tre 
ruote, che potrebbero integrare la gamma Professional.  
 
Da marzo dovrebbe partire un’importante campagna di contribuzione all’acquisto, approvato 
all’interno della Legge Finanziaria dello scorso dicembre, a livello nazionale e per chi sostituisce il 
proprio motoveicolo endotermico euro 0, 1 o 2 sono previsti sconti del 30% sul prezzo di listino, 
con un tetto massimo di 3.000  euro. 
Gli incentivi riguardano i motoveicoli delle categorie L1 (ovvero i veicoli con una velocità massima 
di 45 km/h) e L3 con potenza massima di 11 Kw.  
“Stiamo aspettando il via ufficiale degli incentivi destinati all’acquisto di scooter elettrici e 
Motodays sarà un’interessante occasione per testare quanto questa misura darà un’accelerata al 
settore” spiega Giancarlo Oranges, CEO di Askoll EVA “sono previste importanti scontistiche per 
cui mi aspetto che le vendite avranno uno scatto  significativo ”. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.askollelectric.com 

 

http://www.askollelectric.com/
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per ulteriori informazioni:  

Askoll EVA S.p.A. 
Via Industria, 30 
36031 Dueville (VI) 
 
Giancarlo Oranges  
investor.relations@askoll.com  
Tel. +39 0444 930260 
Fax +39 0444 930380 
 

Nomad Advisor – Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
 
Mario Artigliere  
m.artigliere@finnat.it 
  
Alberto Verna  
a.verna@finnat.it 
 

Specialist e Corporate Brooker – Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
 
Lorenzo Scimia 
l.scimia@finnat.it 
 

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare 

strumenti finanziari in Italia o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di 

autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, 

Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati 

Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi 

delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities 

Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone nè in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta 

al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.  
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