
 

 

Nilox annuncia la nuova linea di prodotti firmati NBA  

 
Milano, 29 marzo 2021 – Dopo la sigla dell’accordo con National Basketball Association (NBA), Nilox – brand 
di tecnologia per lo sport e la vita all’aria aperta e leader nel mercato smart mobility – annuncia oggi la nuova 
linea di prodotti brandizzati NBA che include un monopattino elettrico, una action cam e un kit di accessori 
tra cui mousepad e power band per gli appassionati di basket e gli utenti più sportivi. 
 
“Con la nuova gamma di prodotti brandizzati NBA, Nilox entra a tutti gli effetti nel mondo della pallacanestro, 
abbracciandone anche lo stile di vita,” dichiara Giovanni Testa, Chief Operating Officer del Gruppo Esprinet 
e Responsabile del brand Nilox. “Grazie a questa collaborazione abbiamo ulteriormente arricchito la nostra 
offerta, con prodotti e accessori sempre più innovativi e in grado di soddisfare in modo completo le diverse 
esigenze dei nostri utenti e supportarli durante la loro quotidianità.” 
 
DOC 8FIVE NBA abbatte tutti i limiti 

DOC 8FIVE NBA di Nilox è un monopattino elettrico in grado di affrontare ogni tipo di terreno, in città e fuori 

dal centro urbano. Estremamente agile e confortevole, grazie alle dimensioni ridotte e ai pneumatici da 8.5", 

ha un vivace motore da 350W che assicura ottime prestazioni sia in 

pianura che in salita. 

Il freno a disco posteriore, coadiuvato dal freno motore anteriore, 

riducono lo spazio di frenata, per una corsa sempre sicura e in totale 

relax. 

Infine, la nuova luce posteriore a LED, la luce anteriore e il clacson 

(azionabili entrambi direttamente dal cruscotto), completano 

l’equipaggiamento di DOC 8FIVE NBA. 

Prezzo al pubblico consigliato di 369,95 € 

 

Pronti per nuove avventure con la Nilox 4K Holiday firmata NBA  

Nilox 4K HOLIDAY è il vero must have per gli appassionati di sport e attività all’aria aperta e, grazie al design 

NBA, questa action cam è ancora più unica e speciale. È dotata di un flip display LCD da 2 pollici, ideale per 

registrare video e scattare foto in modalità selfie e il grandangolo a 170° che 

consente di catturare ogni dettaglio dall’ambiente circostante. 

La Nilox 4K HOLIDAY è il dispositivo perfetto per ogni tipo di avventura grazie 

al kit di accessori incluso nella confezione: una custodia subacquea che 

permette di utilizzare la action cam anche per immersioni fino a 30 metri di 

profondità, comodi supporti per fissarla ad ogni superficie, dalla bicicletta al 

casco e un cavo USB. 

Inoltre, l’app gratuita di Nilox, disponibile per iOS e Android, consente di 

gestire la action cam direttamente dal proprio smartphone e condividere 

comodamente video e fotografie.  Per i più esigenti, è inclusa anche una seconda batteria, per prolungare 

l’esperienza di utilizzo ovunque ci si trovi. 

Prezzo al pubblico consigliato di 129,95 € 

https://www.nilox.com/it/home


 

 

Mousepad e power bank NBA, per un look sportive fuori e dentro l’ufficio1  

Per coloro che cercano l’accoppiata vincente, Nilox e NBA hanno ideato il mousepad e la power bank perfetta 
per gli appassionati di basket di tutte le età.  

Il tappetino per il mouse ha una superficie estremamente confortevole e 

antistatica ed è disponibile in tre fantasie diverse, per soddisfare tutti i 

gusti. 

 

Prezzo al pubblico consigliato di 12,95 € 

 

La power bank è dotata di una batteria leggera ed ultra compatta fino a 5000 mAh di potenza, per ricaricare 
il proprio smartphone velocemente e con facilità. Grazie al doppio input USB-C e Micro USB, gli utenti 

possono ricaricare comodamente device e power bank con lo stesso cavo. 

È inoltre compatibile con tablet, lettori MP3, navigatori GPS, auricolari, altoparlanti 
e vivavoce. 

Prezzo al pubblico consigliato di 15,95 € 

 

 

 
About Nilox 

Nilox is the outdoor life technology brand created by Esprinet Group. Thanks to constant investment in research and product 
marketing, Nilox is one of the most recognized brands in the Sport and Outdoor Technology market today. Nilox has grown rapidly 
to become the top Italian Action Cam brand in the world and holds second position in Italy in terms of sales. Nilox is also the most 
well-known brand in the field of hi-tech mobility on “two wheels”. The success of the DOC hoverboard has been swiftly followed by 
lines dedicated to skates, electric scooters and a range of electric bikes. Moreover, to complement these products Nilox has 
developed a wide range of accessories in consumer electronics and wearable technology.  

 
1 I prodotti sono venduti separatamente 

https://www.nilox.com/it/home

