
 

 

eB3 –  LA CITY BIKE ELETTRICA DALLA VOCAZIONE SPORTIVA  

Terza generazione delle e-bike firmate Askoll, il nuovo modello eB3 promette ancora più 

performance e il massimo comfort. La nuova eB3 ha forcella e sella ammortizzate e manubrio 

regolabile: tutto questo si traduce in un’ottima resa anche sui terreni sconnessi, rispondendo 

sia alle esigenze di comfort dei ciclisti urbani più esigenti che degli appassionati di cicloturismo. 

Il telaio in alluminio, disponibile nelle versioni M con ruote da 26’’ e L con ruote dal 28’’, è 

studiato ergonomicamente per garantire la corretta postura. I freni retroversi nascondono 

l’impianto frenante, per una totale pulizia delle linee.  

L’ eB3 è dotata di luci a LED, computer digitale di bordo, quattro diversi livelli di assistenza alla 

pedalata, più una modalità di accompagnamento e partenza in salita, e cambio a 5 rapporti 

con selettore integrato nella manopola. La batteria agli ioni di litio, montata frontalmente, 

pesa solo 2,6 kg ed è estraibile con un semplice gesto. Si ricarica da 0 a 100% in cinque ore da 

una qualsiasi presa elettrica, al costo irrisorio di 5 centesimi  

Ogni dettaglio è stato progettato intorno al motore elettrico brushless da 250W e coppia da 

50Nm; montato sul mozzo anteriore è alimentato da una batteria agli ioni di litio con 

componenti Panasonic da 300 Wh, capace di garantire fino a 80 km di autonomia con un solo 

ciclo di ricarica, alla velocità di 25 km/h.   

Semplice e intuitivo il computer digitale di bordo è dotato di ampio display e di una grafica 

esaustiva. Permette di gestire i diversi programmi di assistenza e di monitorare costantemente 

lo stato di carica della batteria, la velocità, il livello di assistenza e la percorrenza residua.  

Askoll eB3 è disponibile in 2 varianti colore - grigio titanio e sabbia - ed è personalizzabile 

grazie a una vasta gamma di accessori. 
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