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NEWSLETTER WAYEL N. 5 ottobre 2012

Impegno, fantasia e passione sono l’anima 
della nostra azione. Lavoriamo per realizzare 
una mobilità nuova e sensibile alle esigenze 
dei nostri clienti.
Sono stati 45 giorni intensi! Innovazione è un termine a volte abusato e per questo 
Wayel ha voluto essere presente agli appuntamenti più signi� cativi di questo periodo, 
per raccontare in modo pragmatico, attraverso illustrazioni e prove dei nuovi modelli, 
quanto ci sia di innovazione nel proprio operato. Il grande dinamismo del team Wayel 
ha consentito di contattare migliaia di persone e ha testimoniato una presenza attiva 
anche nel sociale.

19-25 agosto: Wayel è a Rimini, ospite dello stand Enel Green Power durante il 
Meeting per l’Amicizia tra i popoli.

28-31 agosto: Wayel ritorna a Friedrichshafen, in occasione di Eurobike. Mobilità 
elettrica, innovazione tecnologica ed attenzione per l’ambiente sono i punti 
d’eccellenza Wayel con i modelli FUTURA, OneCity Long Ride S 7M ed E-BIT.

17-18 settembre: Wayel partecipa a “Farete – Le imprese fanno network”.

22 settembre: la s� da del colle di San Luca per dimostrare come anche un “neo ciclista” 
possa non trovare limitazioni nei propri percorsi, se inforca una bici elettrica Wayel.

22-23 settembre: Wayel in Piazza Maggiore a Bologna per la Settimana Europea della 
Mobilità, con novità, incentivi e FUTURA, vittoriosa nella “s� da di San Luca”.

22-24 settembre: ad Expobici - Padova lancio italiano di FUTURA, la bici elettrica delle 
meraviglie che scala rampe � no al 30% con partenza da fermo.

7 ottobre: a Villa Pallavicini, Bologna, Wayel sostiene AIL (Associazione Italiana contro le 
Leucemie - linfomi e mieloma) durante la tradizionale Festa d’Autunno.

L’impegno di Wayel per un
high tech al naturale

http://www.twitter.com/wayel_ebikes
http://www.facebook.com/wayel.electricbikes
http://www.youtube.com/user/WayelEbikes/videos
http://www.flickr.com/photos/wayel/
http://uk.linkedin.com/company/wayel-srl


AD EUROBIKE-FRIEDRICHSHAFEN ED EXPOBICI-PADOVA:
WAYEL PROPONE STAND FANTASIOSI ED ECOCOMPATIBILI

Tutto quello che ci siamo detti quando abbiamo deciso di partecipare ai due più noti eventi internazionali della mobilità su due ruote, ed in 
particolare ad EUROBIKE, in terra tedesca notoriamente conosciuta per tradizione come patria della sostenibilità ambientale, è stato: siamo gli 
ultimi arrivati ma vogliamo farci notare! Questo lo spirito che ha animato dall’inizio alla � ne il nostro progetto: tecnologicamente avanzati ma 
anche creativi ed ecocompatibili. Wayel, durante le manifestazioni di EUROBIKE a Friedrichshafen ed EXPOBICI a Padova ha proposto uno stand 
costituito esclusivamente da pallet riutilizzati.
Alberi stilizzati in compensato come espositori ed arredo lineare: un design essenziale e moderno per esaltare la tecnologia dei nostri modelli e 
per ribadire la cura per l’ambiente ed in esso per la mobilità sostenibile.
Ad EUROBIKE sono state esposte:
- OneCity Long Ride Special, stile tradizionale di casa Wayel per una bici elettrica che vanta 160 km di autonomia con una sola ricarica.
- E-bit, nata per il trasporto intermodale è abbinabile senza pensieri ad auto, metro, bus, treno, aereo, barca e caravan.
- FUTURA, punto d'arrivo tecnologico di Wayel: batterie slim litio polimeri, motore progettato per percorrere pendenze elevate, trasmissione a  
  cardano, sella gon� abile con cuscino d’aria ed uno straordinario antifurto 'a sblocco a sterzo' incorporato.

Come di consueto si è svolto a Rimini dal 19 al 25 agosto 2012 il Meeting per l’amicizia tra i popoli: 170.000 mq allestiti per 
l’occasione e dedicati esclusivamente a questo evento estivo di incontri, cultura, arte e progresso. In questo scenario avveniristico, 
in cui attori principali sono tecnologia ed innovazione, Wayel è presente ospite dello stand di Enel Green Power. Per la circostanza 
il nostro partner commerciale ha allestito una pista ciclabile dove protagonisti sono stati i visitatori che hanno provato le biciclette 
elettriche Wayel e veri� cato prestazioni per molti sorprendenti: come la trasmissione cardanica in OC Long Ride Special, la tripla 
ammortizzazione sulla splendida cittadina OldTown e la compattezza di E-bit, richiudibile con facilità solo in 3 mosse.

WAYEL PARTECIPA CON ENEL GREEN POWER
ALLA XXXIII EDIZIONE DEL MEETING INTERNAZIONALE DI RIMINI



SPORT, CULTURA, TEMPO LIBERO ED AMBIENTE
PER WAYEL AD EXPOBICI - PADOVA

Modelli esposti, ‘incorniciati’ come fossero opere d’arte, tradiscono forse un po’ di presunzione ma ci piace essere così: sicuri ed orgogliosi delle 
nostre idee e scelte tecnologiche. Tutti i modelli erano disponibili per il test ride e la passione del team Wayel al servizio del cliente. Questo in 
breve è quanto abbiamo voluto comunicare nel nostro stand a Padova. L’attenzione alle esigenze individuali dei nostri estimatori è lo spirito che ci 
guida: ciò che fermamente proponiamo è un veicolo sostenibile senza compromessi, destinato alle esigenze personalizzate dei nostri eco-ciclisti, 
dai centri storici alle periferie delle città, dalla pianura alla collina, dal lavoro allo svago. Non una bici elettrica per tutti ma una per ciascuno.

Sabato 22 e domenica 23 settembre 2012 
Wayel in piazza Maggiore a Bologna, 
per la seconda edizione della Settimana 
Europea della Mobilità, ha presentato 
tante novità ed incentivi nonché 
FUTURA, la bici elettrica delle meraviglie 
unica per design e prestazioni. Durante 
il week end i cittadini bolognesi con 
entusiasmo hanno ammirato e provato 
le nostre bici elettriche guidandole tra 
le strade del centro storico della città, 
per due giorni interi senza tra�  co 
veicolare. Wayel con le proprie biciclette 
elettriche, ha deciso di 'muoversi nella 
giusta direzione', anticipando il futuro 
della mobilità elettrica su due ruote: 
continuiamo a lavorare per sviluppare 
una mobilità più sostenibile, a misura 
d’uomo ed in grado di abbattere 
drasticamente i costi energetici.

WAYEL A BOLOGNA PER LA SETTIMANA 
EUROPEA DELLA MOBILITÀ

Nella cornice dell'Unipol Arena di 
Casalecchio di Reno a Bologna, si è 
svolto il 17 e 18 settembre Farete-
Le imprese fanno network, evento 
promosso da Unindustria Bologna 
durante il quale Wayel ha esposto, 
all'interno dello stand del Gruppo 
Termal, la propria gamma di biciclette 
elttriche ed in particolare i modelli 
FUTURA: tecnologia ed innovazione 
per la bici elettrica delle meraviglie 
che ha riscosso un notevole 
interesse da parte del pubblico e dei 
numerosi imprenditori presenti alla 
manifestazione.

WAYEL FA NETWORK 
CON LE IMPRESE 
BOLOGNESI
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FESTA D'AUTUNNO DI BOLOGNAIL ONLUS:
WAYEL C'È E DONA UNA BICI ELETTRICA OLDTOWN PER LA 
LOTTERIA DI BENEFICENZA
Un semplice desiderio di solidarietà che caratterizza un impegno 
continuativo che Wayel e Termal da anni hanno deciso di profondere 
a sostegno di BolognAil, un’associazione no pro� t che si batte 
quotidianamente nella lotta contro le leucemie, i linfomi ed il mieloma, 
e� ettuando attività di ricerca, assistenza e sensibilizzazione.

Domenica 7 ottobre 2012 a Villa Pallavicini - in via Marco Emilio Lepido 
196, a Bologna -, si è svolta la consueta Festa d’Autunno AIL, volta a 
raccogliere fondi per le attività bene� che promosse dall’Associazione.
Wayel ed il Gruppo Termal sostengo da anni AIL: per l’occasione è stata 
donata la bicicletta elettrica OldTown, che è uno dei premi in palio.

Dal giorno 8/10 la lista dei numeri vincenti è consultabile sul sito 
www.ailbologna.it.

L’evento in ‘più’ che ha caratterizzato la 
giornata di sabato 22 settembre in Piazza 
Maggiore a Bologna, nell'ambito della 
Settimana Eurobea della Mobilità 2012, 
è stato La S� da del Colle di San Luca, gara 
stimolante e divertente che ha visto sei 
ciclisti improvvisati in sella alle nostre 
bici elettriche FUTURA, decisi nel mettere 
alla prova prestazioni e tecnologia ... 
fuori dal comune.
I 6 ragazzi sono partiti da Piazza 
Maggiore alla volta dell’Arco del 
Meloncello, per percorrere la storica 
salita del colle caro ai bolognesi, dove 
la Basilica domina l’intera Città e o� re 
uno splendido panorama. Il percorso del 
colle di San Luca è una nota e durissima 
tappa del Giro d’Italia oltre ad essere 
l’abituale traguardo del Giro dell’Emilia. 
Il percorso non è alla portata di tutti: 
solo ciclisti professionisti o molto allenati 
sono in grado di a� rontare una pendenza 
media dell’11,5%. Durante l’ultimo Giro 
dell’Emilia solo 25 corridori sono arrivati 
al traguardo sui 116 partiti! La doppia 
curva delle Orfanelle, a metà percorso, è 
un breve tratto di una trentina di metri 
che taglia letteralmente le gambe con 
una pendenza media di oltre il 23% 
(sul ciglio strada del primo tornante 
addirittura del 32,9 %). Lì i nostri ciclisti 
hanno dovuto spingere di gamba, ma 

FUTURA E LA SFIDA DEL COLLE DI SAN LUCA
senza l’apporto del nuovo motore di 
Futura non ce l’avrebbero mai fatta. 
Alla � ne sono arrivati tutti in cima. I 
più pesanti con qualche intermittenza 
del motore la cui protezione termica è 
stata messa a dura prova. Il vincitore 
ha percorso il tragitto di circa 2 km in 
8 minuti, alla velocità di 15 km/h un 
vero record per una bici elettrica che 
pesa circa 20 kg in più di una bici da 
competizione e non è generalmente 
guidata da uno sportivo.
Questo è il motivo per cui amiamo 
de� nire FUTURA e-bike delle meraviglie.
Presto il video della s� da online su 
YouTube.
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