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COMUNICATO STAMPA 

 

ASKOLL EVA: PRIMO ORDINE DI DRIVE UNIT E SMART CONTROL CENTER PER E-MOUNTAIN BIKE PER 

IL BRAND NILOX 

 

Esprinet ha ordinato 500 motori Askoll ULTRA C90A e 500 Sigma Smart Control Center per il nuovo 

modello di e-mountain bike K2 MID di Nilox, brand del Gruppo Esprinet 

 

 

Dueville (VI), 23 Gennaio 2023 – Askoll EVA S.p.A., azienda leader nel mercato della mobilità 

sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e 

componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, comunica di aver ricevuto un nuovo 

ordine da parte di Esprinet SpA, società leader nella commercializzazione di biciclette ed e-

bikes, di 500 motori Askoll ULTRA C90A e 500 Sigma Smart Control Center che verranno montati 

sul nuovo modello di e-mountain bike K2 MID di Nilox, brand del Gruppo Esprinet, tra i più noti 

e apprezzati nel mercato dell'outdoor technology. 

 

La consegna è prevista entro il primo semestre 2023, per un valore complessivo di circa 

245.000 euro. 

 

Askoll ULTRA C90A è una power unit pensata esclusivamente per e-mountain bike ed è una 

sintesi ottimale delle richieste del mercato: leggerezza, compattezza e performance. In 

termini prestazionali il motore Askoll ULTRA C90A ha una potenza nominale di 250 W (la 

massima è di circa 750 W) ed eroga una coppia di 90 Nm ottimizzata tra le 60 e le 80 pedalate 

al minuto. La modalità speciale Boost, che eroga una coppia massima di 110 Nm, permette 

di superare facilmente anche i tratti più impervi dei sentieri. Le soluzioni tecniche di Askoll 

ULTRA C90A sono brevettate. 

 

Sigma Smart Control Center è un set tecnologico sviluppato in partnership con Sigma che si 

collega direttamente al motore e alla batteria per fornire al ciclista i dati relativi all’e-bike e 

all’uscita (livello di assistenza, stato della batteria, chilometri percorsi, velocità, calorie 

bruciate) e per condividerli sui social. L’interfaccia Bluetooth e ANT+ presente sullo smart 

controller Remote 500 permette infatti di collegarsi con lo smartphone e avere tutto sempre 

a portata di mano.  

 

Gian Franco Nanni, Amministratore Delegato di Askoll EVA, ha affermato: “Siamo molto 

orgogliosi di questo nuovo ordine che riteniamo strategico visto che ci consente di ampliare 

il nostro raggio d’azione nel settore delle e-bike. Siamo particolarmente contenti di aver 

concluso un accordo con una delle realtà più note del settore, quale Nilox, molto apprezzata 

dagli appassionati di e-bike performanti, ma non solo. Pensiamo quindi di poter giocare 

sempre più un ruolo da protagonista nella mobilità sostenibile in generale e questo tassello 

rappresenta un’ulteriore tappa verso il completamento della nostra gamma di soluzioni”.  

 

http://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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