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COMUNICATO STAMPA 

Askoll EVA S.p.A. 
 

Poste Austriache espande la propria flotta di veicoli Green  
puntando nuovamente sugli scooter di Askoll EVA S.p.A. 

La scelta di poste Austriache è motivata anche dal fatto che Askoll eSpro K2 risulta il 
veicolo più versatile, attento ai consumi e più rispettoso dell’ambiente 

 
 

Dueville (VI), 3 agosto 2018 – Askoll EVA S.p.A. che opera nel mercato della mobilità elettrica 

comunica di aver ricevuto un nuovo ordine da parte di Österreichische Post AG/Austrian Post, il 

principale fornitore di servizi logistici e postali in Austria.  

Il nuovo ordine porta il numero complessivo di veicoli Askoll EVA in dotazione a Austrian Post a 

oltre 100 scooter e rappresenta un’importante conferma del prodotto Askoll EVA, facendo seguito 

alla fornitura di una prima flotta di veicoli avvenuta a inizio 2018 oltre che all’aggiudicazione della 

gara per il rinnovo del parco mezzi di Österreichische Post AG da parte dell’importatore Askoll 

locale. Attualmente, il parco mezzi di Austrian Post conta alcune migliaia di veicoli. 

La commessa riguarda il modello eSpro K2, scooter elettrico cargo sviluppato ad hoc per i servizi di 

delivery; i veicoli di Askoll EVA hanno dimostrato sul campo una maggiore versatilità, facilità di 

uso, affidabilità e attenzione ai consumi, oltre a essere coerenti con la strategia “CO2 NEUTRAL 

DELIVERY” di massima attenzione all’impronta ecologica che Österreichische Post AG/Austrian 

Post sta portando avanti da qualche tempo. 

Askoll eSpro K2 rappresenta un veicolo d’avanguardia tecnologica per far fronte alle esigenze 

delle flotte aziendali, alle richieste tipiche del delivery e per soddisfare i bisogni più evoluti in 

termini di qualità, affidabilità, sicurezza, economia di esercizio e rispetto per l’ambiente. Dotato 

di un propulsore elettrico da 2,7 kW e con una dotazione di batterie capaci di immagazzinare 2,8 

kWh, garantisce un’autonomia pienamente adeguata ai bisogni di Austrian Post; il sistema di 

batterie estraibili permette di “fare il pieno di energia” in pochi istanti, garantendo la massima 

efficienza di utilizzo del mezzo. Le ruote di grande diametro garantiscono la sicurezza necessaria a 

chi ha la necessità di trasportare le proprie merci in modo efficiente, veloce e sicuro. I due 

portapacchi, anteriore e posteriore, hanno una capacità di carico complessiva di circa 50 kg. 
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“Siamo molto soddisfatti di confermare il contributo ai progetti di un player significativo come 

Austrian Post, uno dei pionieri nel campo della "logistica verde" sia in Austria sia a livello 

internazionale” commenta Giancarlo Oranges, Amministratore Delegato di Askoll EVA S.p.A..  

“Le soluzioni professionali che offriamo al mercato presentano vantaggi molteplici per gli operatori 

del settore; rileviamo un interesse crescente verso la proposta di Askoll EVA sia da parte di diverse 

Poste, sia da società di servizi logistici e postali privati in tutta Europa.”  
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Per ulteriori informazioni:  

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

 

 

 

 

 

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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