
E-SCOOTER





I nuovi scooter elettrici WAYEL si muovono con agilità nel
traffico urbano. Sono comodi grazie ai sedili in ecopelle,
ecologici perché non hanno emissioni, perfettamente sicuri
con i freni a disco anteriori e posteriori.

Sono dotati di motori BOSCH ultra efficienti, che danno il
giusto bilanciamento tra performance e utilizzo di energia.

Gli e-scooter WAYEL usufruiscono di eco-incentivi statali e

regionali, sono esenti dal bollo per cinque anni e, in aggiunta,

hanno costi di manutenzione decisamente ridotti e

circolano nelle ZTL della maggior parte dei comuni italiani*.

La mobilità urbana sta cambiando.

Anche il mondo delle due ruote è finalmente
pronto alla rivoluzione elettrica.



Come? WAYEL haequipaggiato i suoi scooter elettrici diunadoppiabatteria.
W1 eW2 possono ospitare una seconda batteria (opzionale) che, inserita
all’interno del vano sottosella, ti offre l’opportunità di raddoppiare
l’autonomia del tuo scooter elettrico.

Pratica e facile da gestire, scegli come ti è più comodo fare la ricarica. Le
batterie sono estraibili e ricaricabili da una presa di corrente domestica,
utilizzando il caricabatteria in dotazione.

Ci sono due modi per ricaricare le batterie: attaccare il caricatore a una presa
domestica da 220V del vostro box, oppure togliere in un attimouno o entrambi i
pacchibatterie,portarliacasaemetterlisottocarica.

Lo scooter funziona tranquillamente con una sola batteria, se ad esempio,
dovete percorrere circa 50km all’interno diun circuito urbanoper recarvi
da casaall’ufficio eritorno, sarà sufficiente un solo paccobatterie. Potrete
così lasciare la seconda batteria in carica acasaespostarvi conunmezzopiù
leggero e,in tal caso,ridurre il dispendioenergetico.

Lebatterie sonoagli Ionidi Litio concelle LG eSamsung,agaranziadiottime
prestazioni. Il pacco batterie è posizionato al centro dello scooter
all'altezza delle ruote, in modo da rendere maneggevole e soprattutto
sicura la guida.

I nostri scooter
elettrici

raddoppiano
l’autonomia

di percorrenza



ANTIFURTO

Antifurto in dotazione che

emette un suono di allerta

e protegge il tuo scooter

dai malintenzionati.

RICARICAUSB

Sempre connessi con la presa

USB per ricaricare lo

smartphone.

MOTORI BOSCH

Motore BOSCHbrushless direct

drive, robusto, affidabile,

efficiente, integrato nella

ruota posteriore; sviluppa una

potenza nominale di 1500W

per W1, 2000W per W2 e

4000WperW3.

DISPLAYLCD

Display LCD retroilluminato

per monitorare

costantemente le funzioni

necessarie quando sei in

movimento (batteria e

velocità).



LO SCOOTER ELETTRICO DAL LOOK  
GIOVANE ECONTEMPORANEO

Per viaggiare in città a zero emissioni con un mezzo pratico,

agile e silenzioso. Uno scooter dall'ottimo rapporto qualità-

prezzo, al quale non mancano i dettagli per attirare

l'attenzione. Le luci anteriori e posteriori sono a LED, il

display LCD tiene informati sulla carica rimanente, le ruote

basse sono antiforatura. Il motore BOSCHeroga la spinta in

maniera fluida e continua, gestisce l'efficienza per divertirsi

aognispostamentourbano.

DIMENSIONE 
1700 x  700 x 1050mm

RUOTE 
80/100 x 10" tubeless

MOTORE 
BOSCH 1,5kW

FRENI 
anteriore e posteriore a disco  

VELOCITÀ MASSIMA
45km/h

PORTATA MASSIMA
150kg

SELLA 
ecopelle

LUCI 
LED

DISPLAY
LCD

SISTEMA ANTIFURTO 

SONORO  

USB

BATTERIE 

IONI DI LITIO 
48  V   – 26 Ah

Opzionale: aggiunta di una seconda  
batteria nel vano sottosella, per  
raddoppiare l'autonomia dello  
scooter

<70km
(batteriasingola)  

20%

2 persone

max 150kg

COLORI   
TITANIO  

+



MOTORE POSTERIORE 
INTEGRATO  BOSCH 1,5 KW

Il sistema di guida BOSCH unisce
prestazioni, qualità e robustezza. La
gestione ottimale del consumo di energia
consente una buona autonomia di guida e
una maggiore durata di vita della
batteria.

CENTRALINA CON 
DISPLAY  LCD

Display LCDretroilluminato per
monitorare costantemente le
funzioni necessarie quando sei
in movimento (batteria e
velocità).

OPTIONAL

PIASTRA PERBAULETTO

BAULETTO (PORTA OGGETTI) 

PARABREZZA 

FRENI A DISCO 
ANTERIORI  E
POSTERIORI

I freni a disco determinano
un’elevata forza frenante.
Lo spazio di arresto è
ridotto del 15%. La frenata
è senza frizioni, per
proteggere il motore
posteriore.



INTELLIGENTE E PERFORMANTE, LO SCOOTER 
ELETTRICO CHE  DIVERTE CONSTILE
W2 utilizza batterie con celle Samsung all'avanguardia. Con

un'autonomia fino a 80 km, è il veicolo per la scuola, il

lavoro ela gita nel weekend.

Parti alla scoperta della città e dei suoi dintorni con il

propulsore BOSCHultra efficiente, prestazioni e consumo di

energiasonosempresottocontrollo.

Le tondeggianti linee vintage ridisegnate in maniera

futuristica donano allo scooter elettrico W2 il fascino

senzatempodiunclassicodeldesign.

DIMENSIONE 
1740 X  680 x 1090mm

RUOTE 
90/90 x 10" tubeless

MOTORE 
BOSCH 2kW

FRENI 
anteriore e posteriore a disco  

VELOCITÀ MASSIMA
45km/h

PORTATA MASSIMA
150kg

SELLA 
ecopelle

LUCI 
LED

DISPLAY
LCD

SISTEMA ANTIFURTO 

SONORO  

USB

BATTERIE 

IONI DI LITIO 
60  V   – 26 Ah

Opzionale: aggiunta di una 
seconda  batteria nel vano 
sottosella, per  raddoppiare 
l'autonomia dello  scooter

<80km
(batteria singola)  

25%

2 persone

max 150kg

COLORI   
VERDE BRITISH
BIANCO

+



FRENI A DISCO 
ANTERIORI  E
POSTERIORI

I freni a disco determinano
un’elevata forza frenante.
Lo spazio di arresto è
ridotto del 15%. La frenata
è senza frizioni, per
proteggere il motore
posteriore.

MOTORE POSTERIORE 
INTEGRATO  BOSCH 2 KW

Motore BOSCHda2kWper trasformare
la guida in un'esperienza straordinaria.
Le prestazioni risultano migliori:
potenza e coppia insieme determinano
rapida accelerazione e maggiore spinta
in salita.

QUADRO 
STRUMENTAZIONI  
LCD INTELLIGENTE

Il display fornisce la diagnostica
dibasein unattimo: conunsolo
sguardo sono visibili velocità e
autonomia.

OPTIONAL

PIASTRA PERBAULETTO

BAULETTO (PORTA OGGETTI) 

PARABREZZA 



IL FASCINOVINTAGE CHE RACCHIUDE 
LA TECNOLOGIA  DEL FUTURO
Design originale e forme che attirano lo sguardo, W3 si
distingue per i dettagli curati nei minimiparticolari, come
i fari LEDhigh-tech.
Le prestazioni del motore tedesco Bosch da 4000 Wsono
equivalenti a quelle di un 125 cc. Gli pneumatici sono da
12" per una guida stabile e confortevole. La frenata
combinata distribuisce l'effetto sui dischi anteriore e
posteriore. Doppia batteria al litio LG per un più ampio
rangediautonomia.

DIMENSIONE 
1865 x 700x1113mm

RUOTE 
120/70 x 12" tubeless

MOTORE 
BOSCH 40kW

FRENI 
anteriore e posteriore a disco
con sistema di frenata combinato

VELOCITÀ MASSIMA
75km/h

PORTATA MASSIMA
150kg

SELLA 
ecopelle

LUCI 
LED

DISPLAY
LCD

SISTEMA ANTIFURTO 

SONORO  

USB

VANO  PORTA  CASCO SOTTOSELLA

BATTERIE 

IONI DI LITIO 
2   x   60  V   – 31,5Ah

<100km

30%

2 persone

max 150kg

COLORI   
TITANIO

+



FRENATA 
COMBINATA  
ADISCO

La frenata combinata
distribuisce la forza
frenante su entrambi i
dischi per evitare il
bloccaggio delle ruote e
migliorarela sicurezza.

MOTORE POSTERIORE 
INTEGRATO  BOSCH 4 KW

Motore BOSCH da 4 kW per prestazioni
equivalenti a quelle di un motore termico
da 125 cc. La sua spinta è vigorosa e
immediata. Lacoppiacrescesenzaesitare e
il motore risponde repentinamente
appenasiazional’acceleratore.

QUADRO 
STRUMENTAZIONI  
LCD INTELLIGENTE

Il display fornisce la diagnostica
dibasein unattimo: conunsolo
sguardo sono visibili velocità e
autonomia.

OPTIONAL

PARABREZZA 





GENESI SOLUTIONS
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