Mobilità elettrica.
Da Wayel il nuovo e-scooter W3
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Wayel W3,elettrico

ma vintage

Wayel, marchio del gruppo bolognese Five, lancia il nuovo
scooter elettrico W3.100 km di autonomia e una velocità
massima di 75 km/h, per un motorino dalle linee vintage
ma innovativo nei contenuti, in vendita ad un prezzo di
poco superiore ai 3 mila euro in caso di incentivi. Punto di
forza del nuovo modello è il suo cuore elettrico alimentato
da una doppia batteria al litio.

131451

Annwall"Assistenza digitale
casi l'auto migliorerà
rà da suda`

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 3

Quotidiano

Brescíaoggi

Data
Pagina
Foglio

11-04-2021
5
1

~~
~~xmUOuE

\~/
~V~~|[[Lancia
~~~|~
y~-)
VV ~/~
~//~,~ \ú/-1
'
| ~~F|~(~
~ elettrico
scooter
~~uu[`_/
~-[`-ii/
,~u
F~~~~~con ~U-l~~~
_/~~-/`-/ ~~~/`-//c/[{~
Wayel, marchio del gruppo bolognese
Five,acronimo di Fabbrica Italiana Veicoli
Elettrici, lancia lo scooter elettrico W3.Il
ciclomotore può contare un'autonomia di
cento chilometri e una velocità massima
di 75.Si tratta di un «125 cc equivalente»
un
dalle linee vintage equi
i t
motore Bosch da 4 KW inte t
Ua
ruota pos eriore. Punto di forza èi|cunre
elettrico alimentato da doppia batteria al
litio. Di serie display Lcd a colori,fari Led
high-tech, presa Usb integrata al sistema
di antifurto sonoro. Le prestazioni e la
potenza del propulsore a zero emissioni,
che permettono al W3 di affrontare ogni

tipo di pendenza,sono tenute a bada da un
sistema di frenata integrale che,grazie
all'azione contemporanea sui dischi
anteriore e posteriore, garantisce spazi
d'arresto ridotti. li W3è già disponibile,
nella colorazione Titanio,a 4.750 euro.
Con
incentivi statali,
in caso di rottamazione,il prezzo può
scendere fino a 3.193 euro.(em.zan.)
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Wayel, marchio del gruppo bolognese
Five,acronimo di Fabbrica Italiana Veicoli
Elettrici, lancia lo scooter elettrico W3.Il
ciclomotore può contare un'autonomia di
cento chilometri e una velocità massima
di 75.Si tratta di un «125 cc equivalente»
un
dalle linee vintage equi
i t
motore Bosch da 4 KW inte t
Ua
ruota pos eriore. Punto di forza èi|cunre
elettrico alimentato da doppia batteria al
litio. Di serie display Lcd a colori,fari Led
high-tech, presa Usb integrata al sistema
di antifurto sonoro. Le prestazioni e la
potenza del propulsore a zero emissioni,
che permettono al W3 di affrontare ogni

tipo di pendenza,sono tenute a bada da un
sistema di frenata integrale che,grazie
all'azione contemporanea sui dischi
anteriore e posteriore, garantisce spazi
d'arresto ridotti. li W3è già disponibile,
nella colorazione Titanio,a 4.750 euro.
Con
incentivi statali,
in caso di rottamazione,il prezzo può
scendere fino a 3.193 euro.(em.zan.)
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Wayel, marchio del gruppo bolognese
Five,acronimo di Fabbrica Italiana Veicoli
Elettrici, lancia lo scooter elettrico W3.Il
ciclomotore può contare un'autonomia di
cento chilometri e una velocità massima
di 75.Si tratta di un «125 cc equivalente»
un
dalle linee vintage equi
i t
motore Bosch da 4 KW inte t
Ua
ruota pos eriore. Punto di forza èi|cunre
elettrico alimentato da doppia batteria al
litio. Di serie display Lcd a colori,fari Led
high-tech, presa Usb integrata al sistema
di antifurto sonoro. Le prestazioni e la
potenza del propulsore a zero emissioni,
che permettono al W3 di affrontare ogni

tipo di pendenza,sono tenute a bada da un
sistema di frenata integrale che,grazie
all'azione contemporanea sui dischi
anteriore e posteriore, garantisce spazi
d'arresto ridotti. li W3è già disponibile,
nella colorazione Titanio,a 4.750 euro.
Con
incentivi statali,
in caso di rottamazione,il prezzo può
scendere fino a 3.193 euro.(em.zan.)
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Wayel, marchio del gruppo bolognese Five, lancia il nuovo scooter elettrico W3. 100
km di autonomia e una velocità massima di 75 km/h, per un motorino classico nel
design, ma innovativo nei contenuti, in vendita ad un prezzo di poco superiore ai
il Post

equipaggiato con un motore Bosch da 4 KW integrato nella ruota posteriore. Punto di
forza del nuovo modello è il suo cuore elettrico alimentato da una doppia batteria al
litio.
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“Caratteristiche e prestazioni che – ha sottolineato l’amministratore delegato del
gruppo Five (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici Fabio Giatti) – lo pongono ai vertici della
categoria all’interno di un mercato, come quello della mobilità elettrica su due ruote, in
grande crescita”. Le forme classiche-moderne del Wayel W3 racchiudono inoltre un
equipaggiamento tecnologico di prim’ordine: dal display Lcd a colori, ai fari Led hightech, dalla presa Usb integrata al sistema di antifurto sonoro. Il sistema di frenata
integrale, grazie all’azione contemporanea sul disco anteriore e posteriore, garantisce
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sicurezza e spazi d’arresto contenuti.
La dotazione di pneumatici da 12″ assicura infine una guida stabile e confortevole.



Il nuovo W3 è già disponibile presso la rete vendita di riferimento, nella colorazione
Titanio, a un prezzo di 4.750 euro. Cifra che con l’applicazione degli incentivi statali, in
caso di rottamazione, può scendere fino a 3.193 euro. Completa la dotazione di serie
la sella in ecopelle e l’ampio vano portacasco sotto di essa, mentre tra gli accessori è
presente anche un pratico parabrezza.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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Elektrische scooter uit Bologna
Een klassiek design met moderne techniek, een combinatie die zelf inmiddels al
klassiek te noemen is. Ook de elektrische Wayel W3 bewandelt dit inmiddels bekende
pad . Dankzij een 4 kW sterke, in de achterwielnaaf geplaatste Bosch-motor zou de W3
goed zijn voor een topsnelheid van 75 km/uur en een actieradius van 100 kilometer.
Het klassieke gedeelte van de W3 zit hem natuurlijk duidelijk in het uiterlijk, technisch is de uit Bologna
afkomstige elektroscooter immers allesbehalve dat. De Italiaan scooter is bijvoorbeeld uitgerust met
een LCD-dashboard, led-koplamp, geïntegreerde USB-aansluiting en een alarmsysteem. Standaard
is de W3 voorzien van onder meer een kunstlederen zadel en helmvak onder het zadel, maar
desgewenst kun je de basisuitrusting ook uitbreiden met verschillende accessoires, waaronder een
groot windscherm.

131451

Momenteel is Wayel vooral actief op de eigen thuismarkt en of de W3 ook naar Nederland komt, is
nog maar de vraag. Mocht dat het geval zijn, dan is de aanschaf eigenlijk enkel interessant wanneer
ook de Italiaanse subsidieregelingen hier van kracht worden. In combinatie met een een speciale
sloopbonus, waarbij een ‘vuile’ motorfiets met verbrandingsmotor plaats maakt voor een schone
elektrische tweewieler, kost de W3 in Italië €3.193,-. Ruil je niets in dan komt de e-scooter dankzij
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andere subsidies uit op € 3.582,-. Zonder subsidies en en sloopbonus kost de elektrische tweewieler
echter €4.750,-, en da’s rijkelijk veel. Meer info: www.wayel.it
 12-apr-2021
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Wayel presenta il nuovo scooter W3 100%
elettrico
Wayel W3: 100 km di autonomia, 75 km/h di velocità massima e un
prezzo di poco superiore a 3mila euro con gli incentivi
Fa il suo ingresso nella gamma eScooter di Wayel, marchio del
gruppo bolognese FIVE (Fabbrica
Italiana Veicoli Elettrici), il nuovo
W3. La proposta a emissioni zero
di casa Wayel, che conta già sui
ciclomotori W1e W2, si arricchisce
così di un “125cc equivalente”
dalle linee vintage equipaggiato
con un motore Bosch da 4 KW
integrato nella ruota posteriore. E
punto di forza del nuovo modello
è proprio il suo cuore elettrico
alimentato da una doppia batteria

Guarda la gallery

al litio con celle LG, che consente
al W3 di coprire distanze fino a
100 km e raggiungere una velocità
massima di 75 km/h.
“Caratteristiche e prestazioni che
– ha sottolineato l’Amministratore
delegato del gruppo FIVE Fabio
Giatti – lo pongono ai vertici della
categoria all’interno di un

mercato, come quello della mobilità elettrica su due ruote, in grande crescita”.
Le forme classiche-moderne del Wayel W3 racchiudono inoltre un equipaggiamento tecnologico di
prim’ordine: display LCD a colori, fari led high-tech, presa USB integrata e sistema di antifurto sonoro.
Le prestazioni e la potenza della powetrain, che permettono al W3 di affrontare ogni tipo di pendenza,
sono tenute a bada da un sistema di frenata integrale che, grazie all’azione contemporanea sul disco
anteriore e posteriore, garantisce sicurezza e spazi d’arresto contenuti. La dotazione di pneumatici da
12” assicura infine una guida stabile e confortevole.
Il nuovo Wayel W3 è già disponibile presso la rete vendita di riferimento, nella colorazione Titanio, a un
131451

prezzo di 4.750 euro. Cifra che con l’applicazione degli incentivi statali, in caso di rottamazione, può
scendere fino a 3.193 euro. Completa la dotazione di serie la sella in ecopelle e l’ampio vano portacasco
sotto di essa, mentre tra gli accessori è presente anche un pratico parabrezza.
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Wayel W3, lo scooter
elettrico 'vintage' ricco di
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﴾ANSA﴿ ‐ MILANO, 07 APR ‐ Wayel,
marchio del gruppo bolognese Five, lancia
il nuovo scooter elettrico W3. 100 km di
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Green Planet

W3, il nuovo e-scooter di
Wayel
Il marchio del gruppo FIVE affianca ai due “cinquantini” elettrici in gamma uno
scooter a batterie con prestazioni equiparabili ai 125 tradizionali. Ha motore
Bosch da 4 kW, velocità limitata a 75 km/h e doppie batterie da 3,9 kWh per
autonomie fino a 100 km. Il display è a LCD, i fari a Led e i freni a disco con
sistema di frenata integrale CBS. Costa 4.750 euro

In gamma anche e-bike e monopattino
Punta su un design classico dalle linee pulite il nuovo scooter elettrico di
Wayel, il W3. Un modello che amplia verso l’alto la gamma del marchio
appartenente al gruppo bolognese FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici)
affiancando ai “cinquantini” a batterie W1 e W2 l’esemplare “125 cc
equivalente” equipaggiato con motore Bosch da 4 kW. Un’unità con velocità
limitata a 75 km/h e alimentata da due batterie al litio con celle LG da 1.890
131451

Wh ciascuna che assicurano autonomie fino a 100 km. La dotazione
tecnologica comprende anche il cruscotto LCD a colori, gruppi ottici a Led, la
presa USB integrata e sistema di antifurto sonoro. Di rilievo è pure
l’impianto frenante con dischi e sistema di frenata integrale CBS
(Combined braking system) che ripartisce in modo uniforme la forza frenante
tra anteriore e posteriore per evitare il bloccaggio delle ruote. Gli pneumatici
sono tubeless da 120/70x12", le dimensioni di 1865x700x1113 mm. Il Wayel
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W3 è proposto con sella in ecopelle, un comodo vano porta casco nel
settosella e con la colorazione in titanio, mentre tra gli accessori è presente
un pratico parabrezza. Il listino è di 4.750 euro, prezzo che con l’applicazione
degli incentivi statali, in caso di rottamazione, può scendere fino a 3.193
euro. Ricordiamo che il W1 è proposto a 2.150 euro, il W2 a 2.550 euro e che
la gamma elettrica di Wayel comprende anche numerose bici a pedalata
assistita e il monopattino uGO.
GALLERIA 3 IMMAGINI
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BMW, nuovi render del CE
04

Horwin, ecco il nuovo
scooter elettrico EK3

Sul web fanno la loro comparsa
alcuni nuovi render riguardanti il
CE-04 di BMW, scooter a batterie
di cui si parla già da tempo. Le
immagini ci mostrano un modello
non dissimile dal prototipo
presentato nel 2017, ma già
munito di tutti gli elementi
necessari all’omologazione…

Horwin presenta il nuovo EK3,
scooter elettrico pensato per
l’utilizzo urbano ma adatto anche
a qualche breve trasferimento.
Spinto da un motore progettato
dallo stesso costruttore cinese, ha
una buona dotazione di serie.
Interessante il prezzo

10
3

09 Marzo 2021

Husqvarna, lo scooter
elettrico è in ritardo (ma
arriva)
Husqvarna è al lavoro per lo
sviluppo della e-Pilen e dello
scooter a batterie di cui si parla
ormai da tempo. Novità delle
ultime ore è però che quest’ultimo
- promesso e atteso entro la fine
dell'anno - non arriverà in realtà
prima del 2022…
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Il bello di svegliarsi presto, come
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Carica altro

100 i km di autonomia per una velocità massima di
75 all’ora



RACCOMANDATA

Wayel, marchio del gruppo bolognese Five, lancia il nuovo scooter elettrico W3. 100
km di autonomia e una velocità massima di 75 km/h, per un motorino classico nel
design, ma innovativo nei contenuti, in vendita ad un prezzo di poco superiore ai
equipaggiato con un motore Bosch da 4 KW integrato nella ruota posteriore. Punto di
forza del nuovo modello è il suo cuore elettrico alimentato da una doppia batteria al
litio.
“Caratteristiche e prestazioni che – ha sottolineato l’amministratore delegato del
gruppo Five (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici Fabio Giatti) – lo pongono ai vertici della

Ora si possono fare
chiamate e
videochiamate su
WhatsApp anche da...
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3mila euro in caso di incentivi. Si tratta di un ‘125cc equivalente’ dalle linee vintage

Sport

Wonder Woman 1984:
l’allenamento di Gal
Gadot svelato dal suo
personal...

categoria all’interno di un mercato, come quello della mobilità elettrica su due ruote, in
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grande crescita”. Le forme classiche-moderne del Wayel W3 racchiudono inoltre un
equipaggiamento tecnologico di prim’ordine: dal display Lcd a colori, ai fari Led hightech, dalla presa Usb integrata al sistema di antifurto sonoro. Il sistema di frenata
integrale, grazie all’azione contemporanea sul disco anteriore e posteriore, garantisce
sicurezza e spazi d’arresto contenuti.
La dotazione di pneumatici da 12″ assicura infine una guida stabile e confortevole.

Ansa

Quattordici milioni
vaccini già arrivati, 48
entro giugno

Il nuovo W3 è già disponibile presso la rete vendita di riferimento, nella colorazione
Titanio, a un prezzo di 4.750 euro. Cifra che con l’applicazione degli incentivi statali, in

Sport

App per l’allenamento a
casa: le migliori per un
workout completo...

caso di rottamazione, può scendere fino a 3.193 euro. Completa la dotazione di serie
la sella in ecopelle e l’ampio vano portacasco sotto di essa, mentre tra gli accessori è



presente anche un pratico parabrezza.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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W3, IL NUOVO SCOOTER ELETTRICO FIRMATO WAYEL
W3, il nuovo scooter elettrico firmato Wayel
W3, il nuovo scooter elettrico firmato Wayel
Wayel, brand gruppo bolognese FINE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici), presenta W3, lo
scooter elettrico equivalente a un 125 cc che unisce al linee classiche un motore motore
Bosch da 4 KW in grado di garantire un'autonomia di 100 km e una velocità massima di 75
km/h
Si chiama W3 la nuova proposta firmata da Wayel , vale a dire uno nuovo scooter elettrico
dall'aspetto classico ma che è spinto da un motore completamente elettrico che lo rendono
un valido compagno negli spostamenti urbani.
Wayel W3: le caratteristiche
Wayel è un marchio del gruppo bolognese FIVE ( Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici ) e
l'ultima novità pronta ad arrivare sul mercato è lo scooter elettrico W3 che va ad
aggiungersi ai già esistenti W1 e W2. Si tratta di mezzo equivalente a un 125 cc dalle linee
vintage equipaggiato con un motore Bosch da 4 KW integrato nella ruota posteriore. E
punto di forza del nuovo modello è proprio il suo cuore elettrico alimentato da una doppia
batteria al litio con celle LG , che consente al W3 di avere un'autonomia fino a 100 km e
raggiungere una velocità massima di 75 km/h. Le forme classiche-moderne del Wayel W3
racchiudono inoltre un equipaggiamento tecnologico di tutto rispetto che prevede display
LCD a colori, fari led high-tech, presa USB integrata e sistema di antifurto sonoro.
Le prestazioni e la potenza della powetrain, che permettono al W3 di affrontare ogni tipo
di pendenza, sono tenute a bada da un sistema di frenata integrale che, grazie all'azione
contemporanea sul disco anteriore e posteriore, garantisce sicurezza e spazi d'arresto
contenuti. La dotazione di pneumatici da 12? assicura infine una guida stabile e
confortevole. " Caratteristiche e prestazioni che lo pongono ai vertici della categoria
all'interno di un mercato, come quello della mobilità elettrica su due ruote, in grande
crescita ", ha dichiarato Fabio Giatti , amministratore delegato del gruppo FIVE.
Wayel W3: quanto costa
II nuovo Wayel W3 è già disponibile presso la rete vendita di riferimento, nella colorazione
titanio , a un prezzo di 4.750 euro, cifra che grazie agli incentivi statali può scendere fino a
3.193 euro .
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Arriva in Italia lo scooter
elettrico Horwing EK3 | ideale
per ogni tipo di mobilità
Zazoom Blog 5 giorni fa

Arriva in Italia lo scooter elettrico
Horwing EK3, ideale per ogni tipo di
mobilità (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si
tratta di una perfetta… Leggi
Condividi | Avvisami

Wayel W3 scooter elettrico con
100 km di autonomia e batterie
LG
Quotidiano Motori 5 giorni fa

Classico il design scelto per il Wayel W3
da parte marchio del gruppo bolognese
FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici).
Cifra che con l’applicazione degli
incentivi… Leggi

Wayel W3, e-Scooter da città
con 100 km di autonomia
Corriere dello Sport.it 5 giorni fa

Tutti gli accessori. Oltre alla propulsione
elettrica di prim’ordine derivata dalla suo
powertrain, però, il nuovo W3 gode
anche di importanti implementazioni
tecnologiche. Il suo cuore… Leggi
Condividi | Avvisami

131451

Condividi | Avvisami

Wayel W3, e-Scooter dal look
classico ma che guarda al futuro

Kick Scooter Sport e Pro, NIU
ora vuole dominare anche il

Scorrazza al Garibaldi a bordo di
uno scooter elettrico: notificato
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Tuttosport 5 giorni fa

Display a colori e pneumatici da 12".
Oltre alla propulsione elettrica di
prim’ordine derivata dalla sua
powertrain, però, il nuovo W3 gode
anche di importanti… Leggi
Condividi | Avvisami

settore dei monopattini
economici
DMove.it 5 giorni fa

Come anche nei suoi Scooter, NIU
affianca un'app per smartphone per
gestire lo Smart Unlocking, statistiche di
guida, aggiornamenti… Leggi

2/4

avviso orale aggravato ad un
29enne
L'Urlo | News e Lifestyle 5 giorni fa

Il video su Tik Tok in cui scorrazzava per il
Garibaldi a bordo di uno scooter elettrico
era diventato subito virale… Leggi
Condividi | Avvisami

Condividi | Avvisami

Articolo precedente Mobilità
elettrica, da Wayel il nuovo escooter
Il Tabloid 5 giorni fa

Wayel, il nuovo W3 fa il suo
ingresso nella gamma e-Scooter
Wayel
Time Magazine 5 giorni fa

Wayel W3, il nuovo scooter
elettrico della bolognese FIVE QN Motori
QN Motori 5 giorni fa

Wayel W3. Il nuovo Wayel W3 è già
disponibile presso la rete vendita di
riferimento, nella colorazione Titanio, a
un prezzo di 4.750 euro. Forme classiche.
Le forme… Leggi

Si tratta del nuovo W3. Lo ha
sottolineato l’Amministratore delegato
del gruppo FIVE Fabio Giatti. Info utili. Il
nuovo Wayel W3 è già disponibile presso
la rete vendita di… Leggi

Leggi anche: tutte le news su FIVE, la
Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici. Ultima
modifica: 7 aprile 2021 Leggi anche:
Wayel W2, la prova di QN Motori. Wayel
W3, le… Leggi

Condividi | Avvisami

Condividi | Avvisami

Condividi | Avvisami

Horwin EK3, lo scooter elettrico
per la città

Le novità dell’estate sul fronte
della mobilità in sharing

Askoll Eva, scooter elettrici
sbarcano in Bulgaria

Emilia Romagna News 24 5 giorni fa

Va ricordato che dall’anno scorso, sulla
base del “decreto milleproroghe” i
monopattini elettrici sono equiparati ai
velocipedi, dunque possono circolare in
ambito urbano e sulle… Leggi
Condividi | Avvisami

Condividi | Avvisami

Wayel W3, elettrico bolognese

Energia&Mercato 5 giorni fa

Siamo entusiasti di collaborare con
Brandy Company Ltd., pioniere nel
settore dei ciclomotori elettrici in
Bulgaria, che ci consentirà di portare la
qualità e design dei modelli made in
Italy… Leggi
131451

La Repubblica 5 giorni fa

il cervello dello scooter – spiegano alla
Vent, distributore esclusivo in Italia della
Horwin – e assicura che EK3 parta
rapidamente e senza problemi, oltre a
bilanciare la potenza e il consumo di…
Leggi

Condividi | Avvisami

Scooter elettrico usato guida

W3, il nuovo eScooter
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Red-Live 5 giorni fa

acquisto - Dueruote
Dueruote 5 giorni fa

Wayel è un marchio del gruppo
bolognese FIVE (Fabbrica Italiana
Veicoli Elettrici), e W3 è il nuovo scooter
elettrico che si affianca ai ciclomotori
W1e W2. Caratteristiche che lo pongono
ai vertici della categoria (vai agli… Leggi

Il paradosso dei veicoli elettrici poco
usati è che il loro pacco batterie, essendo
stato poco sfruttato, si è deteriorato di
più di quanto avviene in veicoli con molti
chilometri. Il… Leggi

Condividi | Avvisami

Condividi | Avvisami
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dell'Italiana Wayel
Moto.it 5 giorni fa

Il nuovo Wayel W3 è già disponibile
presso la rete vendita di riferimento,
nella colorazione Titanio, a un prezzo di
4.750 euro. Il W3 cresce di dimensioni ed
equiparabile a un 125cc in fatto di
potenza e… Leggi
Condividi | Avvisami

Info Motori 5 giorni fa

Elettrico ma vintage, lo scooter
seduce così
La Repubblica 5 giorni fa

Le forme classiche-moderne del Wayel
W3 racchiudono inoltre un
equipaggiamento tecnologico di tutto
rispetto che prevede display LCD a
colori, fari led high-tech, presa USB
integrata e sistema di… Leggi

– Anche se un po’ più a rilento rispetto al
mercato automotive, cresce l’offerta di
motocicli e scooter completamente
elettrici. Una proposta interessante
arriva dalla Wayel, marchio del gruppo
bolognese… Leggi

Condividi | Avvisami

Condividi | Avvisami

EK3, arriva in Italia il nuovo
scooter elettrico di Horwin

Per l’estate 2021 aumentano i
monopattini e arrivano le bici
elettriche

FormulaPassion.it 6 giorni fa

Disponibile in bianco, nero, grigio e
rosso, EK3 costa 4.490 euro, ma grazie
agli incentivi statali il prezzo scende a
3.385,90 euro con contributo al 30% e a
3.037,87 euro con… Leggi
Condividi | Avvisami

News Rimini 6 giorni fa

Bird ha offerto l’incremento dei
monopattini mentre Lime ha proposto
l’introduzione di 300 bici elettriche del
modello Jump. Dall’anno scorso, sulla
base del… Leggi

Wayel W3, il fratello maggiore
degli e-scooter firmati Five
Vaielettrico.it 6 giorni fa

La bolognese Wayel aggiunge così un
“fratello maggiore” ai due modelli già in
catalogo, i due ciclomotori W1 e W2. La
frenata integrata è assicurata dai due
freni a disco che… Leggi
Condividi | Avvisami

Rimini, debutta il noleggio di
scooter elettrici. In aumento la
flotta di monopattini
AltaRimini 7 giorni fa

Va ricordato che dall’anno scorso, sulla
base del “decreto milleproroghe” i
monopattini elettrici sono equiparati ai
velocipedi, dunque possono… Leggi
Condividi | Avvisami
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W3, il nuovo scooter elettrico
firmato Wayel

Condividi | Avvisami
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RiminiToday 7 giorni fa

Ad entrambi gli operatori infatti era
stata avanzata la richiesta di
implementare la flotta, potendo
proporre… Leggi

Milano, scooter (elettrici) in
sharing: ecco tutti i prezzi tipo
per tipo
Corriere Milano 7 giorni fa

Flotte riservate per le aziende, delivery e
logistica dell’ultimo miglio: le società di
noleggio scooter scrivono il loro futuro
puntando su questi tre elementi… Leggi
Condividi | Avvisami

Virgilio Motori 7 giorni fa

Le caratteristiche del nuovo scooter
elettrico di BMW sono state pensate in
modo da potersi adattare perfettamente
ai motociclisti del futuro Il nuovo scooter
elettrico è… Leggi
Condividi | Avvisami

Condividi | Avvisami



BMW CE 04, sta per entrare in
produzione il nuovo scooter
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Per l'estate aumenta la flotta di
monopattini, debuttano i servizi
di noleggio di bici e scooter
elettrici
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Wayel W3, il fratello maggiore degli escooter firmati Five

SCARICA L’APP MARKUS
AUTO
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Nel listino di Wayel (gruppo Five) arriva un nuovo scooter elettrico simil 125 cc. Si chiama
W3 e si presenta con 100 km di autonomia, 75 km/h di velocità massima, prezzo di poco
Iscriviti!

superiore ai 3 mila euro al netto degli incentivi.
La bolognese Wayel aggiunge così un “fratello maggiore” ai due modelli già in catalogo, i

La newsletter è gestita dal servizio
Feedburner di Google!

due ciclomotori W1 e W2. Il terzo arrivato Wayel W3 è uno scooter dalle dimensioni più
generose, con un design classico e tondeggiante in stile vintage.
I componenti sono fra i più affidabili sul mercato. Il collaudato motore Bosch da 4 KW è

ARTICOLI RECENTI

integrato nella ruota posteriore. La batteria al litio con celle LG è doppia (2×60 V – 31,5


Hyundai Bayon: l’abbiamo già guidata

separatamente, nè se sia prevista la vendita con una sola batteria.



La Skoda Kodiaq si rinnova

Dalle immagini del manuale d’uso par di capire che siano alloggiate nel vano sottosella,



propriamente esaustiva, non consente di capire se le due batterie siano ricaricabili

dove peraltro trova spazio anche un vano porta casco, non si sa di quali dimensioni.

Opel Astra: quasi pronta la nuova
generazione

Aspettiamo di toccarlo con mano per darvi ulteriori dettagli. Per il momento riportiamo le



parole dell’amminsitratore delegato di Five Fabio Giatti: «Caratteristiche e prestazioni lo
pongono ai vertici della categoria all’interno di un mercato, come quello della mobilità
elettrica su due ruote, in grande crescita». Queste infine le altre dotazioni tecniche: display

Bentley Continental GT Speed Convertible
2021: oltre 300 Km/h a cielo aperto
Nuovo slancio per un piacere di guida
estremo: MINI John Cooper Works


LCD a colori, fari led high-tech, presa USB integrata e sistema di antifurto sonoro. La
frenata integrata è assicurata dai due freni a disco che agiscono in contemooranea
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prezzo di listino è di 4.750 euro comprensivi di due batterie e un charger. Diventano 3.582
con incentivi e senza rottamazione e 3.193 con rottamazione. Fra gli accessori, il
parabrezza e i bauletti.
—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti
gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—

L’articolo Wayel W3, il fratello maggiore degli e-scooter firmati Five proviene da
Vaielettrico.

Spotify Car Thing ufficiale: un “telecomando”
per smartphone da usare in auto

Maserati Grecale, il nuovo SUV si fa vedere in
strada durante alcuni test

Apple Car, forse ci siamo: entra in scena la joint
venture tra LG e Magna

Tutte le promozioni in corso

Continua la lettura per Wayel W3, il fratello maggiore degli e-scooter firmati Five
selezionato da Vaielettrico.it in data 7 April 2021

AUTO ELETTRICHE

Guarda anche le notizie sulle auto correlate:


Non solo e-bike: Wayel (Five) lancia gli e-scooter W1 e W2 Non solo e-

Maserati Grecale, il nuovo SUV si fa vedere in
strada durante alcuni test

bikes....Continua


Recensione Xiaomi Mi Scooter Essential: piccolo,… Guidare un monopattino

elettrico non è uno scherzo, soprattutto se lo si fa in città o su strade non proprio

Non solo belle signore d’Europa,
Ripassate ed elettrizzate: ecco

adatte a questo tipo di mezzi, per questo motivo la scelta del giusto modello per le
propri...Continua


Wow! Arriva lo scooter elettrico che mancava in Italia Wow! E’ la sorpresa che

entusiasma o l’idea che, improvvisa, illumina il cervello come una lampadina che si

Apple Car, forse ci siamo: entra in scena la joint
venture tra LG e Magna

accende....Continua


Effetto incentivi: lo scooter Lifan E3 parte da 1.337 euro Grazie ai nuovi incentivi

Tutte le news sulle auto elettriche

2020 entrati in vigore con il Decreto Rilancio di luglio è possibile acquistare gli
scooter Lifan E3 e il nuovo Lifan E3+ rispettivamente a 1.337,54 euro e 1....Continua


L'auto elettrica tra Ecobonus e Incentivi costa meno… Partono i nuovi incentivi

HYBRID

statali in tutta Italia, per il cambio auto 2021. Tra Ecobonus, rottamazione e
campagne delle Regioni, il prezzo di listino per un’auto elettrica crolla....Continua

Pubblicato in Altri articoli, Elettriche, Lancia, Prezzi e promozioni

Maserati Grecale, il nuovo SUV si fa vedere in
strada durante alcuni test

Nuova Nissan Qashqai 2021 arriva in Italia:
allestimenti, prezzi e anteprima | Video

Unica (o quasi): solo 10
esemplari per l’… milioni di euro
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Occhio al Model Y: negli USA
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MOBILITÀ ELETTRICA, DA WAYEL IL NUOVO e-SCOOTER W3

Entra nel listino del brand

del gruppo bolognese FIVE la proposta “125cc equivalente”: 100 km di autonomia, 75 km/h
di velocità massima e un prezzo di poco superiore a 3mila euro con gli incentivi

Followers







Design classico e contenuti moderni. Fa il suo ingresso nella gamma e-Scooter di Wayel,
marchio del gruppo bolognese FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici), il nuovo W3. La
proposta a emissioni zero di casa Wayel, che conta già sui ciclomotori W1e W2, si
arricchisce così di un “125cc equivalente” dalle linee vintage equipaggiato con un motore

Advertising

Bosch da 4 KW integrato nella ruota posteriore.
E punto di forza del nuovo modello è proprio il suo cuore elettrico alimentato da una doppia
batteria al litio con celle LG, che consente al W3 di coprire distanze fino a 100 km e
raggiungere una velocità massima di 75 km/h. “Caratteristiche e prestazioni che – ha
sottolineato l’Amministratore delegato del gruppo FIVE Fabio Giatti – lo pongono ai vertici
della categoria all’interno di un mercato, come quello della mobilità elettrica su due ruote,
in grande crescita”.
Le forme classiche-moderne del Wayel W3 racchiudono inoltre un equipaggiamento

Milano

tecnologico di prim’ordine: display LCD a colori, fari led high-tech, presa USB integrata e
sistema di antifurto sonoro. Le prestazioni e la potenza della powetrain, che permettono al
W3 di affrontare ogni tipo di pendenza, sono tenute a bada da un sistema di frenata
integrale che, grazie all’azione contemporanea sul disco anteriore e posteriore, garantisce
guida stabile e confortevole.
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Il nuovo Wayel W3 è già disponibile presso la rete vendita di riferimento, nella colorazione
Titanio, a un prezzo di 4.750 euro. Cifra che con l’applicazione degli incentivi statali, in caso
di rottamazione, può scendere fino a 3.193 euro. Completa la dotazione di serie la sella in
ecopelle e l’ampio vano portacasco sotto di essa, mentre tra gli accessori è presente
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sicurezza e spazi d’arresto contenuti. La dotazione di pnematici da 12” assicura infine una
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100 km di autonomia per l'e-scooter W3 di Wayel
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verrai contattato da un nostro operatore il prima possibile.
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ROMA – Anche se un po’ più a rilento rispetto al mercato automotive, cresce l’oﬀerta di
motocicli e scooter completamente elettrici. Una proposta interessante arriva dalla
Wayel, marchio del gruppo bolognese Five (Fabbrica italiana veicoli elettrici) che, forte

Leggi anche

Ktm, la più esclusiva da 500 esemplari

del successo dei precedenti W1 e W2, ha appena lanciato il terzo modello della serie, il
nuovo scooter elettrico W3. E’ un mezzo ideale per la mobilità urbana, oﬀre
un’autonomia ﬁno a cento chilometri e una velocità massima di 75 km/h, inoltre vanta

Bmw, o ensiva scooter: C 400 si
cambia

dimensioni maggiori rispetto agli altri due modelli della gamma e si distingue per un
design di tipo classico con richiami vintage nelle forme arrotondate della carrozzeria,
nella sella in ecopelle a due livelli impunturata nella parte centrale e nelle bande di

La prima volta di Seat, debutta lo
scooter elettrico

colore bianco sulle fasce dei pneumatici.

Lo scooter è equipaggiato con un motore Bosch da 4 Kw integrato nella ruota
posteriore, alimentato da una doppia batteria agli ioni di litio della specialista coreana
Lg (estraibile e ricaricabile a una normale presa di corrente) e per potenza e prestazioni
è equivalente a un 125 cc con motore endotermico tradizionale.
“Caratteristiche e prestazioni che – ha sottolineato l’amministratore delegato del
gruppo Five, Fabio Giatti – lo pongono ai vertici della categoria all’interno di un mercato,
come quello della mobilità elettrica su due ruote, in grande crescita”. Al look dal fascino
retrò del Wayel W3 si contrappone una dotazione tecnologica di ultima generazione
che comprende un display Lcd a colori per vedere in un batter d’occhio velocità e
autonomia residua, fari Led high-tech, presa Usb integrata per la ricarica dei dispositivi
mobili e un sistema di antifurto con segnalatore acustico. Lo scooter elettrico è
equipaggiato con cerchi da 12” con pneumatici tubeless e sistema di frenata integrale
Cbs che combina l’azione contemporanea sul disco anteriore e posteriore, oﬀrendo una
maggiore sicurezza.

Sotto la sella è presente un vano capace di ospitare un casco e altri piccoli oggetti e

131451

come optional si può richiedere uno speciﬁco parabrezza. Il nuovo scooter elettrico
Wayel W3 è già disponibile nelle concessionarie nella colorazione Titanio con un prezzo
di listino di 4.750 euro che scendono a 3.582 con l’applicazione degli incentivi statali e
arrivano a 3.193 euro in caso di rottamazione.

Argomenti
motociclismo

scooter elettrici
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w3
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Wayel, marchio del gruppo bolognese Five, lancia il nuovo scooter elettrico W3. 100 km di
autonomia e una velocità massima di 75 km/h, per un motorino classico nel design, ma
innovativo nei contenuti, in vendita ad un prezzo di poco superiore ai 3mila euro in caso di
incentivi. Si tratta di un '125cc equivalente' dalle linee vintage equipaggiato con un motore
Bosch da 4 KW integrato nella ruota posteriore. Punto di forza del nuovo modello è il suo cuore
elettrico alimentato da una doppia batteria al litio.
"Caratteristiche e prestazioni che - ha sottolineato l'amministratore delegato del gruppo Five
(Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici Fabio Giatti) - lo pongono ai vertici della categoria all'interno
di un mercato, come quello della mobilità elettrica su due ruote, in grande crescita". Le forme
classiche-moderne del Wayel W3 racchiudono inoltre un equipaggiamento tecnologico di
prim'ordine: dal display Lcd a colori, ai fari Led high-tech, dalla presa Usb integrata al sistema
di antifurto sonoro. Il sistema di frenata integrale, grazie all'azione contemporanea sul disco
anteriore e posteriore, garantisce sicurezza e spazi d'arresto contenuti.
La dotazione di pneumatici da 12" assicura infine una guida stabile e confortevole. Il nuovo
W3 è già disponibile presso la rete vendita di riferimento, nella colorazione Titanio, a un prezzo
di 4.750 euro. Cifra che con l'applicazione degli incentivi statali, in caso di rottamazione, può
scendere fino a 3.193 euro. Completa la dotazione di serie la sella in ecopelle e l'ampio vano
portacasco sotto di essa, mentre tra gli accessori è presente anche un pratico parabrezza.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Wayel W3, e-Scooter da città con 100
km di autonomia
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La nuova proposta del gruppo FIVE è già disponibile nelle concessionarie di riferimento
e grazie agli incentivi statali può essere acquistato ad un prezzo di 3.193 euro. Ecco i
dettagli

● 07.04.2021 12:25
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La mobilità elettrica viaggia spedita e con lei crescono
anche le proposte delle Case. L’ultima in termini di tempo è
la nuova gamma e-Scooter di Wayel - marchio del gruppo
bolognese FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) – con il
suo nuovo W3, uno scooter dal design classico con 100 km
di autonomia, 75 km/h di velocità massima e un prezzo di
poco superiore a 3mila euro con gli incentivi.
BMW CE-04, come sarà lo scooter elettrico bavarese

GUARDA LA GALLERY

Nuovo Wayel W3, e-Scooter
prestazionale
Motore elettrico da 4 kW
Equivalente ad un classico 125 cc, la nuova proposta a
emissioni zero di casa Wayel può contare su un motore
Bosch da 4 kW integrato nella ruota posteriore e
alimentato da una doppia batteria al litio. Il suo cuore
elettrico, quindi, gli permette di coprire distanze fino a 100
km e raggiungere una velocità massima di 75 km/h. Ottime
caratteristiche che, come sottolineato dall’a.d. del gruppo
131451

FIVE Fabio Giatti, “lo pongono ai vertici della categoria
all’interno di un mercato […] in grande crescita”.

Tutti gli accessori

Pag. 33

Data

07-04-2021

Pagina
Foglio

3/3

Oltre alla propulsione elettrica di prim’ordine derivata dalla
suo powertrain, però, il nuovo W3 gode anche di importanti
implementazioni tecnologiche. Su tutto spicca un display
LCD a colori, fari LED high-tech, presa USB integrata e
sistema di antifurto sonoro, un sistema di frenata integrale
- che agisce in contemporanea sul disco anteriore e
posteriore –, pneumatici da 12” e sella in ecopelle.

Già disponibile e prezzo ribassato
con incentivi
Il nuovo Wayel W3 è già disponibile nelle concessionarie
di riferimento, nella sua particolare colorazione Titanio, a
un prezzo di 4.750 euro. Cifra che, con l’applicazione degli
incentivi statali, può scendere fino a 3.193 euro. Inoltre,
la soluzione elettrica del gruppo FIVE potrà esere ampliata
con degli accessori dedicati, come il vano portacasco e un
parabrezza.
Segway Ninebot A30C, ibrido elettrico da soli 300 euro
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Bologna. Design classico e contenuti moderni. Fa il suo ingresso nella gamma e-scooter di Wayel, marchio del gruppo
bolognese FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici), il nuovo W3. La proposta a emissioni zero di casa Wayel, che
conta già sui ciclomotori W1e W2, si arricchisce così di un “125cc equivalente” dalle linee vintage equipaggiato con un
motore Bosch da 4 KW integrato nella ruota posteriore.
Punto di forza del nuovo modello è proprio il suo cuore elettrico alimentato da una doppia batteria al litio con celle LG,
che consente al W3 di coprire distanze fino a 100 km e raggiungere una velocità massima di 75 km/h. “Caratteristiche
e prestazioni che – ha sottolineato l’Amministratore delegato del gruppo FIVE Fabio Giatti – lo pongono ai vertici della
categoria all’interno di un mercato, come quello della mobilità elettrica su due ruote, in grande crescita”.
Le forme classiche-moderne del Wayel W3 racchiudono inoltre un equipaggiamento tecnologico di prim’ordine:
display LCD a colori, fari led high-tech, presa USB integrata e sistema di antifurto sonoro. Le prestazioni e la potenza
della powetrain, che permettono al W3 di affrontare ogni tipo di pendenza, sono tenute a bada da un sistema di frenata
integrale che, grazie all’azione contemporanea sul disco anteriore e posteriore, garantisce sicurezza e spazi d’arresto
contenuti. La dotazione di pnematici da 12” assicura infine una guida stabile e confortevole.
Il nuovo Wayel W3 è già disponibile presso la rete vendita di riferimento, nella colorazione Titanio, a un prezzo di
4.750 euro. Cifra che con l’applicazione degli incentivi statali, in caso di rottamazione, può scendere fino a 3.193 euro.
Completa la dotazione di serie la sella in ecopelle e l’ampio vano portacasco sotto di essa, mentre tra gli accessori è
presente anche un pratico parabrezza. (Al.Fanin.)
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WAYEL W3, LO SCOOTER ELETTRICO SIMIL 125CC TUTTO ITALIANO: CARATTERISTICHE E
PREZZO
Wayel W3, lo scooter elettrico simil 125cc tutto italiano: caratteristiche e prezzo
INFORMAZIONI SCHEDA
Aurelio Vindigni Ricca
7 Aprile 2021, ore 17:14
Continua a crescere l'offerta relativa ai nuovi scooter elettrici nel nostro Paese , oggi infatti
vi presentiamo il Wayel W3 , nuovo prodotto del gruppo italiano FIVE (Fabbrica Italiana
Veicoli Elettrici).
Questo W3 si unisce ai fratelli minori W1 e W2, offrendo una potenza equivalente a un
125cc . Le sue linee vintage, che potrebbero sembrare un omaggio a Vespa e Lambretta,
sono spinte da un motore Bosch da 4 kW integrato nella ruota posteriore. Doppia invece la
batteria, a marchio LG, che promette un'autonomia fino a 100 km , con una velocità
massima di 75 km/h.
"Caratteristiche e prestazioni che - ha sottolineato l'Amministratore delegato del gruppo
FIVE Fabio Giatti - lo pongono ai vertici della categoria all'interno di un mercato, come
quello della mobilità elettrica su due ruote, in grande crescita" . L'equipaggiamento di
serie include un comodo display LCD a colori, fari LED, una presa USB integrata, un
sistema antifurto sonoro , la sella in ecopelle e un ampio portacasco sotto di essa.
Le gomme sono da 12", mentre il prezzo dello scooter - già disponibile presso la rete di
vendita di riferimento nella colorazione Titanio - è di 4.750 euro . Una cifra che può
scendere, grazie agli attuali incentivi statali , fino a 3.193 euro grazie alla rottamazione e
allo sconto del 40%. Senza rottamazione lo sconto si ferma al 30%.
Quanto è interessante?
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[WAYEL W3,LO SCOOTER ELETTRICO SIMIL 125CC TUTTO ITALIANO: CARATTERISTICHE E
PREZZO ]
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Wayel W3, lo scooter
elettrico 'vintage' ricco di
tecnologia
﴾ANSA﴿ ‐ MILANO, 07 APR ‐ Wayel, marchio
del gruppo bolognese Five, lancia il nuovo
scooter elettrico W3. 100 km di autonomia e
una velocità massima di 75...
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Wayel presenta il nuovo
scooter W3 100%
elettrico
Wayel W3: 100 km di autonomia, 75 km/h
di velocità massima e un prezzo di poco
superiore a 3mila euro con gli incentivi

Horwin EK3, lo scooter
elettrico 'intelligente'
﴾ANSA﴿ ‐ MILANO, 01 APR ‐ Progettato per
l'uso quotidiano, è arrivato lo scooter EK3.
Tra design, linee arrotondate e colori
brillanti, il veicolo firmato...
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Piaggio, previsto a
primavera un nuovo
scooter elettrico
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Riposto, "rider" della
droga spacciava a bordo
di scooter elettrico
Sequestrate 34 dosi di cocaina, già pronte
per essere smerciate, nonché 22 grammi
della medesima sostanza ancora in pietra e

Il modello si colloca in una fascia media del
mercato e sarà messo sul mercato a
maggio o giugno. Attesa in città per la
nascita della cittadella “green”
Leggi l'articolo completo: Piaggio,
previsto a primavera un nuovo ...→

220 euro in contanti
Leggi l'articolo completo: Riposto,
"rider" della droga spacciava a...→
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Colaninno: «Dopo la
Vespa anche lo scooter
Piaggio sarà elettrico»
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Lanceremo dodici nuovi veicoli, cinque

GAZZETTA.IT
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scooter, di cui uno elettrico a giugno, sei
moto con la gamma Guzzi per il centenario
e le nuove Aprilia. Il ceo Roberto [...]
Leggi l'articolo completo: Colaninno:
«Dopo la Vespa anche lo scoot...→
#COLANINNO

#GUZZI

#ROBERTO COLANINNO
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Seat Mó eScooter 125, al
via la produzione dello
scooter elettrico
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Lo scooter a emissioni zero del marchio di
Martorell sta per arrivare: la produzione è
partita e l’eScooter 125 è già nei
concessionari spagnoli. E l’Italia? B [...]
Leggi l'articolo completo: Seat Mó
eScooter 125, al via la produzio...→
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CFmoto prepara Zeeho
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scooter elettrico
Leggi l'articolo completo: CFmoto
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prepara Zeeho Cyber: lo scooter e...→
MOTORI
2020‐12‐21
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Iniziata la produzione di
SEAT MÓ eScooter 125, il
primo scooter elettrico
del marchio
Con caratteristiche omologative equivalenti

Guida senza patente uno
scooter elettrico: maxi
multa
Conto salatissimo per un quarantenne
indiano fermato nella Bassa bresciana dalla
Stradale. «Pensavo fosse come una bici»

Aprilia e‐SR1: lo scooter
sportivo di Noale diventa
elettrico?
In arrivo un nuovo scooter elettrico firmato
Aprilia?

Leggi l'articolo completo: Guida senza
patente uno scooter elettric...→
2020‐11‐18

a un 125 cc, MÓ eScooter 125 introduce un
nuovo tipo di mobilità sul mercato, priva di
emissioni e rumore
Leggi l'articolo completo: Iniziata la
produzione di SEAT MÓ eScoot...→
MOTORI
2020‐12‐17
LASTAMPA.IT
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Leggi l'articolo completo: Aprilia e‐
SR1: lo scooter sportivo di No...→
MOTORI
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Bmw Definition CE 04, lo
scooter elettrico del
futuro prossimo

Motore elettrico e
motorsport, cosa ne
pensano i piloti? La
diretta da Biennale
Tecnologia con Max
Biaggi, Luca Filippi e
Giancarlo Fisichella

Modena Cerca di
trasformare scooter
elettrico in bicicletta.
Scatta la multa dei vigili

Prosegue fino a domenica l’evento del

Fermato da Polizia locale conducente senza
casco con ciclomotore privo di targa e

Politecnico di Torino per informarsi e
riflettere sulle grandi sfide di una società

assicurazione. Acquistato in una televendita
pensava di poterlo usare come un [...]

sempre più tecnologica
Leggi l'articolo completo: Motore
elettrico e motorsport, cosa ne p...→

Leggi l'articolo completo: Modena
Cerca di trasformare scooter elet...→

#MAX BIAGGI

bmw definition ce 04 scooter elettrico
Leggi l'articolo completo: Bmw
Definition CE 04, lo scooter elettri...→
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#LUCA FILIPPI

#GIANCARLO FISICHELLA

SCIENZA+TECH
MOTORI
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San Pietroburgo,
incidente tra un
monopattino elettrico e
uno scooter
Siamo in Russia, a San Pietroburgo, dove
uno scooter sta sgattaiolando tra le file di
macchine bloccate nel traffico. Il

Jonway Mjs‐E Sport, la
prova dello scooter
elettrico con 110 km
d’autonomia
Jonway Mjs‐E Sport prova su strada dello
scooter elettrico cinese che percorre fino a
100 chilometri con una ricarica
Leggi l'articolo completo: Jonway Mjs‐
E Sport, la prova dello scoot...→
#JONWAY MJS‐E SPORT

126 Vision: la citycar
vintage si conquista un
futuro elettrico
La Fiat 126 rinasce come auto elettrica?
Leggi l'articolo completo: 126 Vision:
la citycar vintage si conqui...→
MOTORI
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Leggi l'articolo completo: San

2020‐10‐27
TODAY.IT
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MOSTRA DI PIÙ
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Pietroburgo, incidente tra un
monopa...→
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2020‐10‐09
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Xiaomi Mi Electric
Scooter Essential: un
monopattino elettrico per
tutte le tasche
Solo per oggi Philips
Diamond Clean lo
spazzolino elettrico smart
con tecnologia sonica in
offerta con uno sconto
del 26%
Lo spazzolino elettrico Diamond Clean
9000 di Philips è in offerta su Amazon a
159,99 €, con uno sconto del 26%, per un
periodo limitato di tempo. Ecco tutte l [...]
Leggi l'articolo completo: Solo per
oggi Philips Diamond Clean lo s...→
2020‐09‐01
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GAZZETTA.IT

260 GIORNI FA

Da Xiaomi un completo monopattino
elettrico con un’autonomia di 30 chilometri
Leggi l'articolo completo: Xiaomi Mi
Electric Scooter Essential: un...→
2020‐08‐09

20 / 25

Lo spazzolino elettrico
con tecnologia sonica
Philips ProtectiveClean
4500 in offerta con il 41%
di sconto
Uno spazzolino efficace e comodissimo da
usare in offerta ad un prezzo davvero
conveniente
Leggi l'articolo completo: Lo
spazzolino elettrico con tecnologia
s...→
2020‐09‐22

18 / 25

CORRIERE.IT
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Xiaomi lancia Ninebot
C30, lo scooter elettrico
super economico

Leggi l'articolo completo: Xiaomi
lancia Ninebot C30, lo scooter el...→

Da Xiaomi lo scooter
elettrico da 440 euro
senza targa e
assicurazione

SCIENZA+TECH
2020‐08‐04
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Per legge la Ninebot C30 è una Pedelec e‐
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Al momento è disponibile solo in Cina e nei
primi giorni di promozione era acquistabile
per circa 250 euro. Ha una velocità
massima di 25 km/h e un’autonomia d [...]
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MOBILITÀ ELETTRICA, DA WAYEL IL NUOVO E-SCOOTER W3
Entra nel listino del brand del gruppo bolognese FIVE la proposta “125cc equivalente”: 100 km di
autonomia, 75 km/h di velocità massima e un prezzo di poco superiore a 3mila euro con gli incen vi
MILANO, 7 APR. – Design classico e contenuti moderni. Fa il suo ingresso nella gamma e‐Scooter di Wayel, marchio

HASHTAG
#GREEN #MOTO #SCOOTER #EV
#MOBILITY #AUTOMOTIVE
#CONFINDUSTRIAANCMA

del gruppo bolognese FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici), il nuovo W3. La proposta a emissioni zero di casa
Wayel, che conta già sui ciclomotori W1e W2, si arricchisce così di un “125cc equivalente” dalle linee vintage

NEWS CORRELATE

equipaggiato con un motore Bosch da 4 KW integrato nella ruota posteriore. E punto di forza del nuovo modello è
proprio il suo cuore elettrico alimentato da una doppia batteria al litio con celle LG, che consente al W3 di coprire
distanze fino a 100 km e raggiungere una velocità massima di 75 km/h. “Cara eristiche e prestazioni che – ha
sottolineato l’Amministratore delegato del gruppo FIVE Fabio Giatti – lo pongono ai vertici della categoria all’interno
di un mercato, come quello della mobilità ele rica su due ruote, in grande crescita”.
Le forme classiche‐moderne del Wayel W3 racchiudono inoltre un equipaggiamento tecnologico di prim’ordine:
display LCD a colori, fari led high‐tech, presa USB integrata e sistema di antifurto sonoro. Le prestazioni e la potenza
della powetrain, che permettono al W3 di affrontare ogni tipo di pendenza, sono tenute a bada da un sistema di
frenata integrale che, grazie all’azione contemporanea sul disco anteriore e posteriore, garantisce sicurezza e spazi
d’arresto contenuti. La dotazione di pneumatici da 12” assicura infine una guida stabile e confortevole.
Il nuovo Wayel W3 è già disponibile presso la rete vendita di riferimento, nella colorazione Titanio, a un prezzo di
4.750 euro. Cifra che con l’applicazione degli incen vi statali, in caso di ro amazione, può scendere ﬁno a 3.193
euro. Completa la dotazione di serie la sella in ecopelle e l’ampio vano portacasco sotto di essa, mentre tra gli
accessori è presente anche un pratico parabrezza.
Leggi tutto
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Mobilità elettrica, da Wayel il nuovo escooter
MOBILITÀ ELETTRICA

Alfredo Di Costanzo

 7 Aprile 2021
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eCooltra ha contribuito ad evitare
l’emissione di 47.000 kg di CO2 durante il
COP25
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Design classico e contenuti moderni. Fa il suo ingresso nella gamma e-Scooter di Wayel,
marchio del gruppo bolognese FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici), il nuovo W3. La
proposta a emissioni zero di casa Wayel, che conta già sui ciclomotori W1e W2, si arricchisce
così di un “125cc equivalente” dalle linee vintage equipaggiato con un motore Bosch da 4 KW
integrato nella ruota posteriore. E punto di forza del nuovo modello è proprio il suo cuore
elettrico alimentato da una doppia batteria al litio con celle LG, che consente al W3 di coprire
distanze fino a 100 km e raggiungere una velocità massima di 75 km/h. “Caratteristiche e
prestazioni che – ha sottolineato l’Amministratore delegato del gruppo FIVE Fabio Giatti – lo

Mercato moto gennaio: inizio con frenata

pongono ai vertici della categoria all’interno di un mercato, come quello della mobilità elettrica
su due ruote, in grande crescita”.

Forme classiche

Ancma, boom dell'elettrico nel 2020

Le forme classiche-moderne del Wayel W3 racchiudono inoltre un equipaggiamento
tecnologico di prim’ordine: display LCD a colori, fari led high-tech, presa USB integrata e
sistema di antifurto sonoro. Le prestazioni e la potenza della powetrain, che permettono al W3

Mercato moto: apre in positivo il mese di

di affrontare ogni tipo di pendenza, sono tenute a bada da un sistema di frenata integrale che,

gennaio

grazie all’azione contemporanea sul disco anteriore e posteriore, garantisce sicurezza e spazi
d’arresto contenuti. La dotazione di pnematici da 12” assicura infine una guida stabile e
confortevole.

Wayel W3

Il nuovo Wayel W3 è già disponibile presso la rete vendita di riferimento, nella colorazione

Mercato moto: marzo chiude a + 236,8%

Titanio, a un prezzo di 4.750 euro. Cifra che con l’applicazione degli incentivi statali, in caso di
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rottamazione, può scendere fino a 3.193 euro. Completa la dotazione di serie la sella in
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Wayel W3: introdotto un nuovo
e-Scooter [FOTO]
Brand del gruppo bolognese FIVE
di Mariano Tedesco 7 Aprile, 2021

VIDEO
An error occurred.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

ULTIME NEWS
Wayel W3: introdotto un
nuovo e-Scooter [FOTO]

NIU sempre più versatile
con il nuovo monopattino
Kick
Bimota Tesi H2:
l’assemblaggio
dell’esclusivo esemplare
[VIDEO]

Un esemplare caratterizzato da forme vintage e un cuore tecnologico. Figura
nella gamma Wayel il nuovo W3, un e-Scooter con prestazioni equivalenti a un
modello 125 cc.
Un nuovo scooter elettrico

FACEBOOK
Motorionline
285.501 "Mi piace"

Wayel è un marchio legato al gruppo bolognese FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli
Elettrici). Subito in evidenza le linee classiche ricoperte con una elegante
colorazione Titanio, a cui sono associati elementi tecnologici e una dotazione

Mi piace

131451

funzionale tra cui gruppi ottici led high-tech, uno schermo LCD a colori, presa USB
integrata, sistema di antifurto acustico e sella in ecopelle con vano portacasco al
di sotto. Le dimensioni sono: 1.865 millimetri in lunghezza, 700 mm in
larghezza e 1.113 mm in altezza. La portata massima per due persone
ammonta a 150 kg. Presenti anche un sistema di frenata integrale con azione su

MOTORIONLINE.COM ON FACEBOOK
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disco anteriore e posteriore e pneumatici 120/70 da 12 pollici. Tra gli accessori
si segnala un parabrezza.

2/3

FOTO

Un mezzo “125 cc equivalente”
Il nuovo e-Scooter amplia la proposta che include già i ciclomotori W1 e W2. Il
mezzo è dotato di un propulsore elettrico Bosch da 4 KW integrato nella ruota
retrostante. Un sistema elettrico, alimentato da una doppia batteria al litio con
celle LG, che permette al nuovo W3 di raggiungere i 75 km/h di velocità
TUTTE LE FOTO 
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massima e coprire percorsi sino a 100 km, come segnalato.
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Proposta
L’esemplare Wayel W3 risulta disponibile presso la rete vendita di riferimento in
veste Titanio, come accennato, a un prezzo di 4.750 euro. Con l’applicazione
degli incentivi statali, in caso di rottamazione, il costo può abbassarsi sino a
3.193 euro, secondo le indicazioni.
131451

Foto: ANCMA

Vai al negozio Auto e Moto su Amazon. Tante offerte ti aspettano!
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RACCOMANDATA

(ANSA) – MILANO, 07 APR – Wayel, marchio del gruppo bolognese Five, lancia il
nuovo scooter elettrico W3. 100 km di autonomia e una velocità massima di 75
km/h, per un motorino classico nel design, ma innovativo nei contenuti, in vendita ad
equivalente’ dalle linee vintage equipaggiato con un motore Bosch da 4 KW integrato

I populisti d’Europa
contro le TV pubbliche

il Post

Che fine ha fatto l’acqua
su Marte?
131451

il Post

un prezzo di poco superiore ai 3mila euro in caso di incentivi. Si tratta di un ‘125cc
nella ruota posteriore. Punto di forza del nuovo modello è il suo cuore elettrico
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alimentato da una doppia batteria al litio.
“Caratteristiche e prestazioni che – ha sottolineato l’amministratore delegato del
gruppo Five (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici Fabio Giatti) – lo pongono ai vertici della
Ansa

categoria all’interno di un mercato, come quello della mobilità elettrica su due ruote, in

Missile contro una nave
iraniana nel Mar Rosso

grande crescita”. Le forme classiche-moderne del Wayel W3 racchiudono inoltre un
equipaggiamento tecnologico di prim’ordine: dal display Lcd a colori, ai fari Led hightech, dalla presa Usb integrata al sistema di antifurto sonoro. Il sistema di frenata
integrale, grazie all’azione contemporanea sul disco anteriore e posteriore, garantisce
sicurezza e spazi d’arresto contenuti.
La dotazione di pneumatici da 12″ assicura infine una guida stabile e confortevole.

Mondo

Uomini di Hlaing
nell'ambascia del
Myanmar a Londra. Usa
colpiscono la...



Il nuovo W3 è già disponibile presso la rete vendita di riferimento, nella colorazione
Titanio, a un prezzo di 4.750 euro. Cifra che con l’applicazione degli incentivi statali, in
caso di rottamazione, può scendere fino a 3.193 euro. Completa la dotazione di serie
la sella in ecopelle e l’ampio vano portacasco sotto di essa, mentre tra gli accessori è
presente anche un pratico parabrezza. (ANSA).

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Wayel W3, il nuovo scooter elettrico
della bolognese FIVE
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Wayel W3 fa il suo ingresso nella gamma e-Scooter di Wayel,
marchio del gruppo bolognese FIVE (Fabbrica Italiana
Veicoli Elettrici). La proposta a emissioni zero di casa
Wayel, che conta già sui ciclomotori W1e W2, si arricchisce
così di un “125cc equivalente” dalle linee vintage
equipaggiato con un motore Bosch da 4 KW integrato nella
ruota posteriore.
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Leggi anche: Wayel W2, la prova di QN Motori
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Wayel W3, le prestazioni
E punto di forza del nuovo modello è proprio il suo cuore
elettrico alimentato da una doppia batteria al litio con
celle LG, che consente al W3 di coprire distanze fino a
100 km e raggiungere una velocità massima di 75 km/h.
“Caratteristiche e prestazioni che – ha sottolineato
l’Amministratore delegato del gruppo FIVE Fabio Giatti – lo
pongono ai vertici della categoria all’interno di un mercato,
come quello della mobilità elettrica su due ruote, in grande
crescita”.

Fabio Giatti – FIVE

Le forme classiche-moderne del Wayel W3 racchiudono
inoltre un equipaggiamento tecnologico interessante. Quale
il display LCD a colori, fari led high-tech, presa USB integrata e
sistema di antifurto sonoro.

131451

Le prestazioni e la potenza della powetrain, che permettono
al W3 di affrontare ogni tipo di pendenza, sono tenute a bada
da un sistema di frenata integrale che, grazie all’azione
contemporanea sul disco anteriore e posteriore, garantisce
sicurezza e spazi d’arresto contenuti. La dotazione di
pnematici da 12” assicura una guida stabile e confortevole.
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Scarica ora: Listino e scooter W3
Prezzo e incentivi
Il nuovo Wayel W 3 è già disponibile presso la rete vendita di
riferimento, nella colorazione Titanio, a un prezzo di 4.750
euro.

131451

Cifra che con l’applicazione degli incentivi statali, in caso di
rottamazione, può scendere fino a 3.193 euro. Completa
la dotazione di serie la sella in ecopelle e l’ampio vano
portacasco sotto di essa. Tra gli accessori è presente il
parabrezza.
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Leggi anche: tutte le news su FIVE, la Fabbrica Italiana
Veicoli Elettrici
Ultima modifica: 7 aprile 2021
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Wayel W3 scooter
elettrico con 100 km di
autonomia e batterie LG
LE NOSTRE PROVE
7 aprile 2021 - 12:00

Wayel W3 è lo scooter elettrico con prezzo
di 4.750 euro, ed una doppia batteria al litio con
celle LG, che consente una autonomia massima di
100 km ed Raggiunge una velocità massima di 75
km/h.
Classico il design scelto per il Wayel W3 da parte
marchio del gruppo bolognese FIVE (Fabbrica
Italiana Veicoli Elettrici). La proposta a emissioni
zero di casa Wayel, che conta già sui ciclomotori
W1e W2, si arricchisce così di un “125cc
equivalente” dalle linee vintage equipaggiato con
un motore Bosch da 4 KW integrato nella ruota
posteriore.
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dell’accelerazione
0-190 km/h
Fiat
Uno Turbo i.e. cruscotto
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Le prestazioni e la potenza della powetrain, che
permettono al W3 di affrontare ogni tipo di
pendenza, sono tenute a bada da un sistema di
frenata integrale che, grazie all’azione
contemporanea sul disco anteriore e posteriore,
garantisce sicurezza e spazi d’arresto contenuti. La
dotazione di pnematici da 12” assicura infine una
guida stabile e confortevole.
Scooter elettrici
economici 2021: i
prezzi dei migliori sul
mercato italiano

Horwin EK3, lo scooter elettrico con batterie
Samsung

2/3
sanzioni.
Zona rossa
e
spostamenti
in
automobile:
chiarimenti
e risposte





Completano la dotazione il display LCD a colori,
fari led high-tech, presa USB integrata e sistema di
antifurto, la sella in ecopelle e l’ampio vano
portacasco sotto di essa, mentre tra gli accessori è
presente anche un parabrezza.

Il nuovo Wayel W3 è disponibile presso la rete
vendita nella colorazione Titanio, a un prezzo di
4.750 euro. Cifra che con l’applicazione degli
incentivi statali, in caso di rottamazione, può
scendere fino a 3.193 euro.

Scheda tecnica Wayel W3
DIMENSIONE
1865 x 700 x 1113 mm
RUOTE
120/70 x 12″ tubeless

131451

MOTORE
BOSCH 4 kW
FRENI
anteriore e posteriore a disco con sistema di
frenata combinato
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BATTERIA
IONI DI LITIO
2×60 V – 31,5 Ah | celle LG
VELOCITÀ MASSIMA
75 km/h
LUCI
LED
DISPLAY
LCD
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google
News su Flipboard, ma anche sui social
come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram.
Non esitate a condividere le vostre opinioni e le
vostre esperienze commentando i nostri articoli.

#SCOOTER ELETTRICI

Mario Roth
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SPONSOR
COMPARASEMPLICE.IT

SPONSOR

131451

Confronta 90 offerte luce e gas di 40 gestori italiani |
Comparasemplice.it

SPONSOR

NISSAN

ANTIFURTO VERISURE

Nissan Intelligent Choice. Scopri
l'usato sicuro Nissan.

Scopri come difendere la tua casa
dai ladri con Verisure. Promo
Aprile -50%
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Wayel W3, elettrico bolognese
Di Stefano Martignoni

07 Aprile 2021

ECOLOGICHE, MOTO

Motore Bosch da 4 kW, integrato nella ruota posteriore, 75 km/h di velocità massima e autonomia no a 100 km. Sono le caratteristiche del
nuovo e-scooter made in Bologna e targato Wayel

131451

Wayel è un marchio del gruppo bolognese FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici), e W3 è il nuovo scooter elettrico Italiano
che si a anca ai ciclomotori W1e W2. Si tratta di un cosiddetto “125 cc equivalente”, caratterizzato da linee vintage (Vespa
elettrica ci sei?) ed equipaggiato con un motore Bosch da 4 KW, integrato nella ruota posteriore. Punto di forza del nuovo
Scooter elettrico W3 è proprio la power unit, alimentata da una doppia batteria al litio con celle LG, che consente
un’autonomia no a 100 km e una velocità massima di 75 km/h. Caratteristiche che lo pongono ai vertici della categoria (vai
agli scooter elettrici più economici).
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Sotto il vestito classico del Wayel W3 si cela un equipaggiamento all’avanguardia: display LCD a colori, fari a LED, presa USB
integrata e sistema di antifurto sonoro. Le prestazioni e la potenza della powetrain, permettono al W3 di a rontare ogni tipo
di pendenza, e sono accompagnate da sistema di frenata integrale che, agendo contemporaneamente sul disco anteriore e
posteriore, garantisce sicurezza e spazi d’arresto contenuti. Le ruote sono da 12″ di diametro. La dotazione di serie è
completata dalla sella in ecopelle e dall’ampio vano portacasco, mentre tra gli accessori è presente anche un pratico
parabrezza.

Il nuovo Wayel W3 è disponibile presso la rete vendita di riferimento, nella colorazione Titanio, a un
prezzo di 4.750 euro. Cifra che, con l’applicazione degli incentivi statali e in caso di rottamazione, può
scendere no a 3.193 euro

TAG: SCOOTER WAYEL

Scopri

Stefano Martignoni
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Wayel, il nuovo W3 fa il suo ingresso nella gamma e-Scooter

Motori

Wayel, il nuovo W3 fa il suo
ingresso nella gamma e-Scooter


By Andrea Gussoni - 07/04/2021
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Tweet

Nuovo arrivo per la gamma e-Scooter di Wayel, marchio del gruppo bolognese FIVE
(Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici). Si tratta del nuovo W3. La proposta a emissioni

Recent Posts

Eleonora Petrella, è uscito in
libreria il suo manuale di stile
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zero di casa Wayel, che conta già sui ciclomotori W1e W2, si arricchisce così di un

Andrea Gussoni - 14/04/2021

0

“125cc equivalente” dalle linee vintage equipaggiato con un motore Bosch da 4 KW
cuore elettrico alimentato da una doppia batteria al litio con celle LG, che consente al
W3 di coprire distanze fino a 100 km e raggiungere una velocità massima di 75 km/h.

Dichiarazioni

International Kissing Day, una
festa per tutti i tipi di baci
Motori

Andrea Gussoni - 13/04/2021
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integrato nella ruota posteriore. E punto di forza del nuovo modello è proprio il suo
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“Caratteristiche e prestazioni che lo pongono ai vertici della categoria all’interno di un
mercato in grande crescita”. Lo ha sottolineato l’Amministratore delegato del gruppo
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meno…per rivedere le stelle”
Home page
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FIVE Fabio Giatti.

Aci – Fia, progetto ‘Giovani
campioni della sicurezza stradale’

Wayel W3, caratteristiche

Motori

Tiziana Cairati - 12/04/2021

0

Le forme classiche-moderne del Wayel W3 racchiudono inoltre un equipaggiamento
tecnologico di prim’ordine. Display LCD a colori, fari led high-tech, presa USB integrata
e sistema di antifurto sonoro. Le prestazioni e la potenza della powetrain, che
permettono al W3 di affrontare ogni tipo di pendenza, sono tenute a bada da un
sistema di frenata integrale che, grazie all’azione contemporanea sul disco anteriore e
posteriore, garantisce sicurezza e spazi d’arresto contenuti. La dotazione di pnematici
da 12” assicura infine una guida stabile e confortevole.

Info utili
Il nuovo Wayel W3 è già disponibile presso la rete vendita di riferimento, nella
colorazione Titanio, a un prezzo di 4.750 euro. Cifra che con l’applicazione degli
incentivi statali, in caso di rottamazione, può scendere fino a 3.193 euro. Completa la
dotazione di serie la sella in ecopelle e l’ampio vano portacasco sotto di essa. Tra gli
accessori è presente anche un pratico parabrezza.
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LEGGI IL GIORNALE
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/ MOTORI / DUE RUOTE

Wayel W3, e-Scooter dal look
classico ma che guarda al
futuro
Oltre alla propulsione elettrica di prim’ordine derivata dalla sua powertrain,
il W3 gode anche di importanti implementazioni tecnologiche. Su tutto
spicca un sistema di frenata integrale
3 MIN

Escooter

W3

Wayel
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Il futuro è in elettrico e molte Case ormai se ne sono fatte
una ragione. Tuttavia, tra chi aggiorna la propria gamma e
chi sperimenta nuove soluzioni all'avanguardia, c'è anche chi
come Wayel - marchio del gruppo bolognese FIVE
(Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) – nasce e cresce
concentrando i suoi sforzi solo verso la mobilità sostenibile.
A testimonianza di ciò, il nuovo e-Scooter W3: un due
ruote dal look classic con 100 km di autonomia, 75 km/h
di velocità massima e un prezzo di poco superiore a 3mila
euro con gli incentivi
BMW CE-04, nuovo scooter elettrico allo scoperto

GUARDA LA GALLERY

Wayel W3: e-Scooter a metà tra il
classico e il moderno
Doppia batteria al litio
Equivalente ad un classico 125 cc, la nuova proposta a
emissioni zero di casa Wayel può contare su un motore
Bosch da 4 kW integrato nella ruota posteriore e
alimentato da una doppia batteria al litio. Il suo cuore
elettrico, quindi, gli permette di coprire distanze fino a 100
131451

km e raggiungere una velocità massima di 75 km/h. Ottime
caratteristiche che, come sottolineato dall’a.d. del gruppo
FIVE Fabio Giatti, “lo pongono ai vertici della categoria
all’interno di un mercato […] in grande crescita”.
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