
 

 

Con Askoll il futuro corre sulle due ruote: 

eS3, l’elettrico Made in Italy ancora più potente 

 
Il viaggio di Askoll verso il futuro della mobilità elettrica continua con eS3, il nuovo scooter firmato 

dall’azienda vicentina che sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di Giugno. Uno scooter che 

mantiene le caratteristiche dei suoi predecessori eS1 e eS2, ma spicca per la potenza del motore da 3 kW. 

Eccellenti le sue performance: una velocità di 70 Km/h per un’autonomia di 96 km secondo la 168/2013 

CE.  

Più nello specifico, eS3 monta un motore elettrico brushless Askoll ad alta efficienza energetica con 

magneti in terre rare, alimentato da due pacchi batteria agli ioni di litio con una capacità complessiva di 

2800 Wh e 7,5 Kg di peso ciascuno. Le batterie sono ricaricabili da qualsiasi presa elettrica in circa 3,5 

ore per ogni kWh, al costo di 0,45 centesimi per una ricarica da 0 a 100% (calcolato sul costo medio di una 

ricarica notturna). 

Ogni dettaglio del progetto eS3 è stato studiato all’insegna della sicurezza. Primo fra tutti l’impianto 

frenante con sistema CBS che garantisce le massime prestazioni in qualsiasi condizione di utilizzo. Poi le 

sospensioni, idraulica telescopica sull'anteriore e a mono-ammortizzatore sul posteriore, e i grandi 

pneumatici (80/80 16 l'anteriore e 90/80 16 il posteriore), che permettono di adattarsi a qualsiasi percorso. 

Infine le grandi ruote a doppia mescola (morbide ai lati e più rigide al centro) per garantire maggiore 

aderenza in curva e scorrevolezza in viaggio.   

Lo scooter, batterie incluse, pesa solo 85 Kg: è leggero e maneggevole, adatto anche a chi non ha tanta 

destrezza con le due ruote. Grazie alle sue caratteristiche tecniche e all’omologazione per due persone, 

eS3 si conferma il mezzo ideale non solo per gli spostamenti in città, ma anche per i percorsi extraurbani.  

Lo scooter elettrico Askoll eS3 è disponibile in 4 varianti di colore (nero, bianco perla, grigio titanio e 

rosso) ad un prezzo di € 3.490,00. 

 

 

Per ulteriori informazioni:  Sabrina Cungi  email: scungi@comunitylab.it mob: +39 347 8822278      
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