
Il modo più elegante 
di rispettare
l’ambiente.



Un nuovo concetto  
di mobilità elettrica,  
un nuovo concetto 

di eleganza.
La nuova collaborazione tra Helmo Milano, azienda  

milanese produttrice di caschi, e Askoll,  
azienda vicentina produttrice di scooter elettrici 100% 

italiani, unisce il mondo della mobilità elettrica  
con quello tipicamente italiano della moda. 

Nasce Atelier Helmo Milano, il progetto dedicato  
tailor-made della gamma di scooter 100% elettrici NGS 

che dà importanza al cliente e alla sua personalità,  
rendendolo l’unico grande attore protagonista  
del processo di acquisto e personalizzazione  

del proprio mezzo. 

Gli appassionati avranno la possibilità di configurare  
il proprio scooter “su misura”: in particolare  

saranno 8 varianti colore per la carena, altrettante  
per le selle dual-tone e per il casco Helmo abbinato. 

Infinite combinazioni di colore, a zero emissioni.
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I colori 
degli scooter

Tropical Orange

arancione lucido quasi glitterato 
che richiama il calore 
di un’isola tropicale.

Ocean Blue

blu che ricorda l’oceano, 
dalla finitura opaca 

ed i riflessi che alla luce 
mostrano note di verde.

Champagne

rosa dorato con finitura 
lucida glitterata, 

che rimanda 
alla sabbia dorata delle 

spiagge più belle.

Slate Gray

grigio intenso reso brillante 
da una finitura lucida, 
ricorda gli scogli su cui 
si infrangono le onde.

Quartz Rose

rosa dalle tonalità dorate 
con finitura lucida, ricorda 
la bellezza e brillantezza 

del quarzo rosa.

Midnight Black

nero con finitura lucida 
metallizzata che alla luce 
riflette toni azzurri e viola, 

richiamandole notti 
di un cielo stellato.

Olive Green

verde con finitura opaca 
che riporta alla natura 
e all’equilibrio vitale.

Matt black / Fluo green

nero con finitura opaca 
metallizzata, impreziosito da 

decal verde fluo che lo rendono 
accattivante e giovanile.
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I colori 
dei caschi



Beige 
Ecopelle

I colori 
delle selle
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Per quanto riguarda le selle, 

Helmo Milano ha deciso di rompere 
gli schemi, offrendo ben 8 colorazioni 

alla moda, impreziosite dai dettagli 
in ecopelle nera sui laterali dove, 
la faccina cult di Helmo Milano è

riprodotta a mo’ di pattern. 

Nero 
Ecopelle

Marrone 
Ecopelle

Grigio 
Velluto

Rosso 
Ecopelle

Blu 
Ecopelle

Verde 
Velluto

Azzurro Jeans 
Velluto



Elettrico diventa 
sinonimo di fashion:

Evoluzione, tecnologia e fantasia, 
unite al tipico gusto italiano per il “buon vestire”, 
danno vita a otto diverse colorazioni attraverso 

le quali personalizzare il proprio veicolo.  

A conferire ulteriore prestigio al progetto è l’intervento 
del noto designer Rodolfo Frascoli, che ha curato 
la veste grafica della nuova collezione di scooter 

ricercando il perfetto punto d’incontro 
tra un animo sportivo ed elegante. 

“Askoll by Helmo è molto più di una semplice variante 
grafica: è quasi un veicolo nuovo perché “disegna” 

un concept sull’attuale NGS3”, evolvendone 
e rivoluzionandone lo stile.

La ricerca stilistica è curata in ogni dettaglio: 
dal pattern logo Helmo che “firma” le parti in nero 

in contrasto con gli esclusivi colori della carrozzeria, 
alla sella che è parte attiva della grafica di Askoll Helmo”.

Una moto che veste  
alla perfezione

Tramite il suo Atelier, Helmo Milano vuole offrire 
al cliente la possibilità di personalizzare il proprio 

veicolo, creando un mezzo su misura, 
come accade nelle migliori sartorie. 

Cosa potrà scegliere il cliente senza variazione 
sul prezzo finale? 

Il colore della carena, scegliendo tra 8 colorazioni.
Il colore del casco, scegliendo tra 8 colorazioni.
Il colore della sella, scegliendo tra 8 colorazioni.

Infinite combinazioni, 
un veicolo unico.



Novità, alla guida
Gli scooter NGS Atelier, oltre ad una cura estetica, 

possiedono caratteristiche tecniche evolute rispetto alla 
versione precedente. 

Gli pneumatici, rispetto al modello precedente 
sono stati maggiorati, per ottenere maggior aderenza 

e stabilità su qualsiasi tragitto. 

Grande novità è l’introduzione della retromarcia, 
che si attiva tramite il pulsante scorrevole vicino 

al variatore. Garantisce la massima maneggevolezza 
anche nelle manovre più complesse in tutta sicurezza 

grazie all’inserimento automatico delle 4 frecce. 

Il display digitale Full Led è più grande e disposto 
in orizzontale, per un maggior controllo del veicolo. 

Perché scegliere NGS Atelier

Un veicolo alla moda, made in Italy, unico nel suo genere 
grazie alla possibilità di personalizzazione attraverso la scelta 
di 8 colori di verniciatura della carena, della sella e del casco 

abbinato. 

NGS è il veicolo ideale per chi vive in città. Ti permette infatti 
di muoverti con eleganza e in totale comodità nel traffico 

cittadino, rispettando l’ambiente. 

La potenza garantita dalle batterie permette al veicolo 
di viaggiare in modalità Power fino a 66 Km/h. Lo scooter 

è inoltre dotato di altre due modalità di guida; Eco e Normal. 
A seconda dello stile di guida adottato è possibile percorrere 
fino a 87 km di autonomia. Grazie al sistema di rigenerazione 
NGS, tramite la frenata o la decelerazione, recupera l’energia 

all’interno del sistema, aumentando l’autonomia. 

Gli scooter elettrici Askoll producono 0 g/km in caso 
di rigenerazione dell’energia da fonti rinnovabili e solo 
7,2 g/km di CO2 in caso di rigenerazione dell’energia 

da fonti non rinnovabili, rispetto ai ben 72 g/km di uno 
scooter con motore endotermico.

NGS consente di connettersi ad una App (disponibile sia 
su Play Store che su AppStore), tramite Bluetooth per un 
maggior controllo sul veicolo; monitora parametri come 
il consumo delle batterie, la velocità media, i percorsi 

effettuati e molto altro. 

Essendo uno scooter elettrico, NGS Atelier ti permette 
di entrare ed uscire dalle zone ZTL quante volte vorrai 

e senza nessun costo*.

Ricaricalo dove vuoi grazie alla presa elettrica che può essere 
collegata ad una semplice presa domestica, e alle batterie 

leggere ed estraibili.

Made in Italy: gli scooter elettrici NGS sono progettati 
e prodotti completamente in Italia.

*a seconda delle disposizioni comunali.
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Categoria di omologazione

L1
Categoria di omologazione

L1
Categoria di omologazione

L3
Autonomia (fino a)

42 km*

Autonomia (fino a)

87 km*

Autonomia (fino a)

92 km*

Potenza 

2.200 W*
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2.700 W*
Potenza 

2.700 W*

Velocità massima

45 km/h*

Velocità massima

45 km/h*

Velocità massima

66 km/h*

TRAZIONE

Motore Elettrico brushless Askoll a magneti permanenti

Potenza 2.200 W* 2.700 W* (con 2 batterie connesse e a parità di carica)

Velocità max 45 km/h* 45 km/h* 66 km/h*

Coppia max 130 Nm (alla ruota) 158 Nm (alla ruota) 130 Nm (alla ruota)

Rigenerazione Sì

Trasmissione Pulley w/ poly-V belt

BATTERIA ESTRAIBILE

Tipo Ioni di litio (1 pacco batteria di serie) Ioni di litio (2 pacchi batteria di serie)

Capacità Max. 1.400 Wh Max. 2.800 Wh (2 pacchi batteria di serie) 

Tensione 54 V - 26,1 Ah 54 V - 26,1 Ah (per pacco batteria)

Peso - Carico 7,6 kg (per pacco batteria)

Tempo di ricarica (0-100%) Circa 3 ore Circa 6 ore

Autonomia (fino a) 42 Km* 87 Km* 92 Km*

INFORMAZIONI GENERALI

Cruscotto Digitale - multicolor

Telaio Tubolare in acciaio - biposto

Illuminazione anteriore LED

Illuminazione posteriore LED

Frecce LED

Cavalletto Centrale

Retromarcia Disponibile

CICLISTICA

Sospensioni anteriori Forcella telescopica idraulica

Sospensioni posteriori Ammortizzatore a molla

Freno anteriore Idraulico a disco Ø 190 mm Idraulico a disco Ø 220 mm

Freno posteriore Idraulico a disco Ø 190 mm Idraulico a disco Ø 190 mm

Freno di servizio sistema di frenata combinata CBS

Pneumatico anteriore 90 / 80 - 16”

Pneumatico posteriore 110 / 10 - 16”

Passo 1.245 mm

Altezza sella 760 mm

Peso in ordine di marcia 73 kg* (senza batterie)

Peso massimo ammissibile 260 kg (veicolo + conducente + carico aggiuntivo)

CONNETTIVITÀ

Module Bluetooth Low Energy con app dedicata

*Secondo CE 168 / 2013

Sei sempre connesso

Presa USB per
smartphone

Disegnato e  
prodotto in Italia

DISTRIBUITO DA OLTREMOTO S.r.l.
Via G.B. Pergolesi 29, 20124 Milano

tel: +39 0242441580 
info@oltremotoitalia.it 

www.helmo-milano.it - www.ngs3helmomilano.it


