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COMUNICATO STAMPA 

Askoll EVA S.p.A. 
 

Askoll EVA rafforza la propria presenza nel segmento moto sharing. 
Nuovo ordine di 1.300 veicoli da parte di eCooltra,  

leader europeo del settore 
 
 

Dueville (VI), 2 agosto 2018 – Askoll EVA S.p.A. che opera nel mercato della mobilità elettrica 

comunica di aver ricevuto un nuovo ordine di 1.300 scooter destinati a potenziare la flotta 

Europea di eCooltra, leader europeo nello scooter sharing con una flotta di soli mezzi elettrici già 

attivi in grandi città Europee come Lisbona, Barcellona, Madrid, Roma e Milano. Il nuovo ordine 

rientra nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto tra l’azienda italiana ed eCooltra. 

L’importante commessa è per 1.300 scooter Askoll eS2 Keyless (ciclomotori - categoria L1), 

modello concepito per servizi di sharing, che entreranno a far parte del parco mezzi della società 

spagnola, che fa capo al gruppo Cooltra, attiva anche nel segmento professionale del noleggio a 

breve e lungo termine, con una flotta circolante di 15.000 scooter (di cui 5.000 elettrici), distribuita 

in 6 nazioni con 24 delegazioni proprie e 100 punti di noleggio in Europa.  

La nuova fornitura va ad aggiungersi ai veicoli Askoll EVA già in dotazione a eCooltra, grazie a 

precedenti commesse: la flotta di scooter elettrici Askoll salirà a circa 2.500 veicoli ed entrerà in 

esercizio a partire dalla fine dell’estate e l’autunno 2018 in alcune delle principali città Europee. 

Il modello Askoll eS2 Keyless, ha una potenza di 2700 W e una velocità massima di 45 chilometri 

orari. È dotato di due batterie in ioni di litio, che complessivamente hanno una capacità di 2100 

Wh, con un’autonomia di circa 70 chilometri. eCooltra ha riconosciuto in Askoll EVA un partner 

eccellente per lo sviluppo di soluzioni, di elevate qualità, specifiche per il business dello sharing 

con scooter caratterizzati da grande versatilità, facilità di uso per qualsiasi tipo di conducente, 

anche per i neofiti, affidabilità e attenzione ai consumi rispetto ad altri veicoli elettrici presi in 

esame. Il sistema di batterie estraibili dei mezzi Askoll EVA si coniuga perfettamente con il 

business model free-floating di eCooltra: la ricarica degli scooter avviene sostituendo le batterie 

in uso con nuove batterie cariche per cui “fare il pieno di energia” richiede pochi istanti, 

garantendo la massima efficienza di utilizzo dell’intera flotta su strada. 
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Lo scooter Askoll eS2 Keyless è dotato di un sistema elettronico di geolocalizzazione e 

comunicazione con la centrale operativa che permette l’attivazione del veicolo tramite un’APP per 

smart phone, lo sblocco del cavalletto e l’apertura del bauletto di corredo al veicolo ove sono 

alloggiati due caschi per guidatore ed eventuale passeggero. 

“Dopo aver implementato la gamma per gli operatori professionali con gli scooter eSpro, ora 

puntiamo a diventare protagonisti anche nel segmento moto sharing” ha dichiarato Giancarlo 

Oranges, Amministratore Delegato di Askoll EVA S.p.A.. “La dimostrazione di massima fiducia che 

ci deriva dagli ordini di uno dei principali attori del settore ci permette di proporci con accresciuta 

determinazione in un mercato in continua espansione”. 

Alessandro Beaupain, Vice Presidente di Askoll EVA S.p.A. aggiunge “Guardiamo al futuro, ai 

giovani, alle prossime generazioni: Askoll EVA è pronta ad affrontare le sfide di una mobilità 

sempre più complessa e vuole essere protagonista e artefice del cambiamento dei paradigmi del 

muoversi di tutti i giorni.” 

 

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