
 
 

Nilox: ad IFA 2016 arriva la rivoluzione elettrica della gamma DOC  
Con i monopattini elettrici, gli skateboard elettrici  

e il nuovo modello di hoverboard di Nilox la mobilità urbana non sarà mai più la stessa 
 
 
Berlino, 31 agosto 2016 – Nilox (www.nilox.com), la marca italiana di tecnologia per lo sport del gruppo 
Esprinet, annuncia la linea DOC, un’intera gamma di soluzioni di mobilità elettrica destinate a rivoluzionare 
il modo di muoversi in città. I monopattini elettrici DOC PRO, DOC PRO Yellow Edition e il top di gamma DOC 
Fighter, gli skateboard elettrici DOC Skate e DOC Skate+, il nuovo hoverboard DOC OFFROAD sono le novità 
presentate in anteprima in occasione della fiera di Berlino.  
 
“Nilox DOC, il nostro primo modello di hoverboard lanciato prima dello scorso Natale, è oggi il più venduto 
in Italia, con una market share del 90% e una prospettiva di 30-35mila pezzi venduti nel 2016. Siamo riusciti 
ad ottenere questi numeri perché, come già accaduto con altri prodotti, abbiamo anticipato un trend 
proponendo come sempre un prodotto di alta qualità, affidabile e innovativo. Ma per noi l’hoverboard è 
stato solo l’inizio. Siamo convinti che l’elettrico rappresenti il futuro della mobilità urbana e con i nuovi 
prodotti della gamma DOC siamo pronti a guidare questa rivoluzione”, ha commentato Michele Bertacco, 
Brand Director di Nilox.    
 
Nilox DOC PRO: il monopattino elettrico che rinnova totalmente il concetto di movimento  
Ecologico, semplice da usare e del tutto ripiegabile, DOC PRO è il monopattino elettrico per una mobilità 
green e super divertente. L’accelerazione è semplicissima: grazie al meccanismo a farfalla posizionato nel 
manubrio, è possibile regolare la velocità con un solo movimento delle dita per raggiungere una velocità di 
6KM/H indicata nei contesti urbani e, disattivando il limitatore, fino a un massimo di 20KM/H per percorrere 
piste ciclabili e strada. Il motore elettrico ha una potenza di 300W, si ricarica in circa due ore ed ha 
un’autonomia di circa 20KM se usato in condizioni ottimali.  
Nilox DOC PRO è disponibile da ottobre nel colore nero a un prezzo al pubblico consigliato di € 799,95. 
 
La gamma di monopattini elettrici di Nilox si arricchirà nel corso dell’anno con altri due modelli, presentati 
in anteprima ad IFA.  
Nilox DOC Fighter, il top di gamma, con un design studiato nei minimi dettagli in Italia e materiali premium 
di altissima qualità. La struttura in carbonio lo rende il monopattino più leggero (7/8KG) e veloce (fino a 35 
KM/H), con una batteria che arriva fino a circa 30/40 KM di autonomia. Luce posteriore e anteriore, 
collegamento Bluetooth e alloggio per Bodyguard completano le caratteristiche di questo oggetto del 
desiderio che sarà disponibile in autunno a un prezzo al pubblico consigliato di €1.495,99. 
Come DOC Fighter, anche Nilox DOC PRO Yellow Edition integra un sistema di frenata innovativo, 
accelerazione a manopola e la ruota frontale con i raggi aperti che permettono di assicurarlo con una catena 
antifurto quando parcheggiato, con una scocca giallo lime per non passare inosservati.  
Disponibile in autunno a un prezzo al pubblico consigliato di € 799,95. 
 
Nilox DOC SKATE: lo skateboard per cavalcare l’onda elettrica 
Basta un piccolo telecomando e la tecnologia Nilox, per trasformare una tavola in uno skateboard capace di 
volare a una velocità di 12 KM/H. Una ricarica di 2.5 ore garantisce un’autonomia di 25 KM. 
Stabile e facile da trasportare grazie alla maniglia integrata nella pedana, DOC SKATE è disponibile in 
autunno in due varianti colore – legno/blu e legno/nero - a un prezzo al pubblico consigliato di 649,95 € e 
nella versione Bluetooth, DOC SKATE +, a un prezzo al pubblico consigliato di 699,95 €. 

 
Nilox DOC OFF-ROAD: l’hoverboard no limits 
Novità anche in ambito hoverboard, con un modello pensato per gli amanti del “fuori pista”. Nilox DOC Off 
Road consente una maggiore stabilità e facilità di guida, grazie alle ruote da 10” adatte anche per i terreni 
più sconnessi. Pesa 11,5 kg e garantisce un’autonomia di 20Km percorsi alla velocità massima (10KM/H) con 
una ricarica (2 ore). DOC OFF-ROAD è disponibile in autunno nel colore nero/verde a un prezzo al pubblico 
consigliato di 499,95 €, mentre nella versione Bluetooth, DOC OFF-ROAD +, nel colore nero/oro a un prezzo 
al pubblico consigliato di 549,95 €.  

http://www.nilox.com/


 
 
Informazioni su Nilox: 
Nilox (www.nilox.com) è la marca di tecnologia per la vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet. Grazie a costanti 
investimenti in ricerca e marketing di prodotto, Nilox è in grado di cogliere gli ultimi trend tecnologici e portarli sul 
mercato: come la gamma DOC che, oltre all’hoverboard, integra monopattini e skateboard elettrici per una mobilità 
green senza rinunciare al divertimento; e bodyguard, il primo dispositivo di sicurezza indossabile al mondo. Il portafoglio 
del brand si completa con un’ampia offerta di on board cam (le linee Mini, F-60 ed EVO), dispositivi indossabili oltre a 
soluzioni di informatica professionale. Nilox è distribuita in Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania, 
Francia, Regno Unito e Medio Oriente. 
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