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COMUNICATO STAMPA 

Askoll EVA S.p.A. 
 

Gli scooter elettrici di Askoll EVA ora in sharing anche a Barcellona. 
eCooltra incrementa la flotta in Europa di ulteriori 1.150 nuovi mezzi. 

 
Dueville (VI), 4 dicembre 2018 – Askoll EVA S.p.A. che opera nel mercato della mobilità 

sostenibile, sviluppando, producendo e commercializzando e-bike e e-scooter, nonché kit e 

componenti nell’area dei motori e delle batterie elettriche, comunica che in questi giorni eCooltra 

ha incrementato la flotta in sharing in Europa di ulteriori 1.150 nuovi mezzi che si aggiungono ai 

3.500 già disponibili nelle città di Barcellona, Madrid, Lisbona, Milano e Roma, raggiungendo così 

un totale di 4.650 scooter elettrici a disposizione dei propri clienti, confermando la propria 

leadership nel segmento dello scooter sharing elettrico in Europa. 

Questo sviluppo della flotta rappresenta il seguito operativo dell’importante commessa già 

comunicata ad Agosto di quest’anno dalla casa produttrice vicentina di scooter Askoll eS2 Keyless 

(ciclomotori - categoria L1), modello concepito appositamente per i servizi di sharing. 

Gli utenti eCooltra di Barcellona, città roccaforte dell’operatore spagnolo, hanno iniziato a 

utilizzare il ciclomotore Made in Italy di Askoll EVA, fortemente apprezzato perché più agile e più 

maneggevole, con grande spunto in partenza e con ottime prestazioni anche in salita. Secondo 

eCooltra le caratteristiche dello scooter di Askoll EVA permettono di offrire un servizio a maggior 

valore aggiunto anche in relazione alla conformazione e alle caratteristiche orografiche specifiche 

della città Catalana, tanto che entro il primo trimestre del 2019 tutta la flotta cittadina sarà 

costituita esclusivamente da veicoli della casa Vicentina. 

Gli scooter Askoll EVA che, dalla scorsa estate, sono già a disposizione degli utenti di eCooltra in 

altre città europee come Lisbona, Milano o Roma, sono stati personalizzati secondo le esigenze di 

eCooltra: la sella è stata ampliata e allungata per accogliere comodamente due passeggeri e 

integrano un sofisticato sistema computerizzato che si interfaccia con la nuova app. 

eCooltra continua a rafforzare il proprio impegno per una mobilità più pulita e sostenibile nelle 

grandi città e prosegue nell’offrire un servizio più completo ai propri oltre 500.000 utenti. 
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“L’avvio dell’operatività degli scooter elettrici di Askoll EVA a Barcellona rappresenta un ulteriore 

importante passo nella strategia di penetrazione del mercato della mobilità condivisa.” ha 

dichiarato Gianluca Bassan, Direct Sales Manager di Askoll EVA. “Le positive esperienze degli 

utenti di Milano, Roma e Lisbona corroborano la scelta di eCooltra di puntare sui veicoli di Askoll 

EVA nella città Catalana, bacino di utenza primario per l’operatore spagnolo”. 

“La scelta di eCooltra è un ulteriore dimostrazione di fiducia del principale attore del settore che 

grazie alla collaborazione con Askoll EVA mira a offrire servizi a maggior valore aggiunto volti a 

rafforzare la propria leadership” dichiara Giancarlo Oranges, Amministratore Delegato di Askoll 

EVA S.p.A. 

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