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NEWSLETTER WAYEL N. 8 giugno 2013

UN SOLO MODELLO 
IN TRE DIVERSE 
DECLINAZIONI, 
IN TRE COLORAZIONI,
PER TRE DIFFERENTI 
ESIGENZE
La nostra mission: non una e-bike per tutti ma 
una per ciascuno! Trilogia esprime la massima 
interpretazione del concept Wayel.
Trilogia speedy è la bici elettrica adatta ad un 
utilizzo tipicamente cittadino con strade asfaltate 
e pianeggianti, cavalcavia e semafori. Ha un motore 
risparmioso e collaudato che consente autonomie 
estese anche con batterie di modesto amperaggio, 
con il vantaggio di riduzione dei pesi per mantenere 
una andatura sempre briosa e scattante ai semafori. 
Raggiungere i 30 Km di autonomia effettiva con 
una batteria da 6Ah è un risultato tecnologico 
formidabile, ottenuto grazie alla implementazione 
della tecnologia ESEB (Energy Saving Electric 
Bikes), il software di controllo del sistema batteria-
motore. Altri due size di batterie disponibili 
regalano autonomie estese forse ridondanti per un 
uso cittadino ma adatte a chi in città non ama le 
ricariche giornaliere.
Trilogia torque ha una motorizzazione più 
potente, con maggiore coppia, e consente di 
affrontare salite più impegnative. Una guida più 
distesa, con forcelle ammortizzate, ottime per 
passeggiate domenicali in campagna dopo la 
settimana cittadina. ESEB2 garantisce consumi 
comunque contenuti: con i 9Ah l’autonomia 
effettiva raggiunge i 43 Km/h in terza velocità.
Infi ne Trilogia soft street: motore potente in 
un telaio agile da guidare nel massimo comfort 
grazie alla tripla ammortizzazione. Forcelle, sellino 
e pneumatici big size. Una guida che domina i pavé 
dei centri storici e le strade dissestate, sempre 
piacevole anche sugli sterrati in mezzo alla natura.
Design dal sapore italiano, portapacchi integrato, 
colori accattivanti, batteria leggera, sicura e 
asportabile, cambio Shimano al mozzo a tre 
rapporti e cardano completano il progetto Trilogia, 
il primo modello che si fa in tre per la nostra 
clientela.

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


Dodici magneti alloggiati in un disco e un sensore che percepisce 
il campo magnetico da loro generato, garantiscono il controllo 
immediato durante la rotazione dei pedali. Quando il guidatore 
accelera e la rotazione aumenta il sistema comunica alla centralina 
di incrementare l’erogazione della potenza al motore. Questo 
sistema garantisce un perfetto sincronismo fra la volontà del 
guidatore e la prestazione del mezzo. Puoi scegliere di “spingere” 
poco o molto, il sistema di controllo lo capisce e si adatta alle 
esigenze senza tuttavia mai obbligare ad uno sforzo eccessivo. 
Al contrario di quanto avviene con la tecnologia del sensore di 
coppia, viene lasciata sempre disponibile al guidatore l’opzione di 
erogazione della massima potenza con sforzo nullo, agendo sul 
cambio meccanico. In questo modo viene sempre garantita la 
fruizione della intera potenza (180/250W) del motore.

NUOVO
SENSORE DI PEDALATA

TRILOGIA SPEEDY, TORQUE E SOFT STREET:
TRE SOLUZIONI DI PEDALATA, UN UNICO MODELLO

Speedy è il modello risparmioso 
di Trilogia con motore brushless 
da 180W che aumenta l’autonomia 
della batteria. Adatta ad un tipico uso 
cittadino: strade asfaltate, pianeggianti, 
semafori e cavalcavia. Equipaggiata con 
la batteria da 6Ah offre un imbattibile 
rapporto qualità prezzo.

titanio perlato/nero

titanio perlato/rosso

Più potenza e più coppia nel motore 
brushless da 250W e 19 Nm. Trilogia 
Torque affronta salite di maggior 
impegno e offre una guida confortevole 
anche su sterrati grazie alla forcella 
ammortizzata anteriore. Equipaggiata 
con la batteria da 9Ah consente tragitti 
quotidiani di medio raggio.

titanio perlato/nero

titanio perlato/rosso

Soft Street è il modello di Trilogia 
che offre tutto quello che viene 
richiesto ad una city e-bike. Domina 
il fastidioso pavé del centro storico 
come lo sterrato di campagna. 
Pneumatici a impronta extra large da 
1,95”, forcella e sellino, realizzano una 
tripla ammortizzazione rendendo 
agevoli anche le pavimentazioni più 
compromesse e garantendo uno 
standard costante di stabilità e un 
piacere di guida assolutamente unici. Il 
motore brushless da 250W disimpegna 
nelle salite cittadine e offre un 
funzionamento sempre morbido, senza 
strappi. Soft street è agile e scattante, 
un mezzo alternativo per la mobilità 
quotidiana, urbana ed extraurbana 
fl essibile ad ogni percorso.

titanio perlato/nero

pneumatici a impronta larga e 
forcella ammortizzata anteriore

Trasmissione 
a cardano

rosso/nero rosso/nero

sellino ammortizzato

Luci anteriore e 
posteriore led a 
batteria

Cambio Shimano 
Nexus 3 rapporti

Portapacchi 
integrato nel 
telaio in alluminio



CENTRALINA 
MULTIFUNZIONE CON 
DISPOSITIVO SOFT START
Centralina di controllo multifunzione: assistenza per 3 
diverse velocità, controlla la carica della batteria e attiva la 
funzione 'soft start' tenendo premuto l'apposito pulsante: si 
avvia in maniera automatica la partenza da fermo a 6 km/h, 
senza pedalare.
Molto utile alle soste ai semafori e per condurre la bicicletta 
a mano nelle aree ad esclusivo uso pedonale.

CON ESEB 2 LE TUE 
BATTERIE RENDONO
IL 18% IN PIÙ
L'aggiornamento del software ESEB (Energy Saving Electric 
Bike) ha consentito di ottimizzare gli utilizzi dell’energia 
erogata in maniera tale da incrementare l'autonomia delle 
batterie in dotazione a Trilogia.
È come spegnere il motore quando si è fermi in sosta:
ESEB2 disattiva la batteria per poi provvedere al riavvio 
non appena necessario, dopo aver apportato ulteriori 
ottimizzazioni.

VELOCITÀ SELEZIONABILI

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Autonomia dichiarata con test effettuati alle seguenti condizioni: temperatura esterna di 18 °C, manto stradale asfaltato, tester di 75 kg.
Test effettuato su un circuito cittadino di 15,3 km di tipo pianeggiante con dislivello di 60 m di altitudine, con 4 cavalcavia di pendenza media dal 4% al 6%, con 
19 soste semaforiche, con apporto di potenza muscolare di 70W.

MODELLO
max pendenza superabile

velocità d’uscita
velocità al cavalcavia 

(4%)
massima pendenza superabile

da fermo (soft start)
accelerazione massima 

0-50 m

SPEEDY 13% / 7 km/h 20 km/h 13% 10,9”

TORQUE 17% / 7 km/h 20 km/h 20% 10,3”

SOFT STREET 14% / 10 km/h 19 km/h 14% 10,5”

1,9 kg 2,2 kg 2,7 kg

PIÙ
18%

Per poter scegliere la propria autonomia ottimale e affrontare 
anche situazioni con intenso traffi co pedonale.

Modello
Ah-Volt 6Ah-25,2V SMALL 9Ah-25,2V SMALL PLUS 12,5Ah-25,2V MEDIUM
autonomia standard riserva fi ne carica totale standard riserva fi ne carica totale standard riserva fi ne carica totale

SPEEDY velocità 3 30 2 1 33 42 2 2 46 57 5 2 64
TORQUE velocità 3 26 1 1 28 41 2 1 44 50 2 2 54
SOFT 
STREET

velocità 3 26 1 0,5 27,5 38 3 1 42 49 2 1 52



unisex
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Caratteristiche tecniche

BATTERIE COMBINABILI
ULTRALEGGERE E ASPORTABILI

QUANTO COSTANO
Listino prezzi al pubblico 2013 - IVA inclusa

Dimensioni ridotte, ultraleggere e asportabili in un solo gesto.
Le batterie SMALL, SMALL PLUS e MEDIUM sono a Litio 
Polimeri da 25,2V. Possono essere ricaricate in qualsiasi momento, 
prive di effetto memoria pur mantenendo alte le prestazioni.
Leggere e compatte, rappresentano una parte importante del 
valore della bici elettrica e possono essere facilmente portate con 
sé eliminando così il rischio di furto.
La qualità e la sicurezza delle batterie SMALL, SMALL PLUS e 
MEDIUM è garantita dai severissimi test UN38.3, opzionali e 
come tali non apllicati da molti produttori.

* I tempi di ricarica variano a seconda dello stato d'uso della batteria.

SMALL SMALL PLUS MEDIUM
Ah - Volt 6Ah - 25,2V 9Ah - 25,2V 12,5Ah - 25,2V
Peso 1,9 kg 2,2 kg 2,7 kg
Dimensioni (LxHxP) 21x8x13,5 cm 21x8x13,5 cm 28x8x14 cm
Tempo di ricarica 100%* 3,5h÷4h 4/5h÷6h 5/6h÷7h
Tempo di ricarica 80% <3h 3h 4,5h

MODELLI COSTO BICI COSTO BATTERIA COSTO TOTALE
Trilogia Speedy + batteria SMALL 900,00 € 290,00 € 1.190,00 €
Trilogia Speedy + batteria SMALL PLUS 900,00 € 380,00 € 1.280,00 €
Trilogia Speedy + batteria MEDIUM 900,00 € 450,00 € 1.350,00 €
Trilogia Torque + batteria SMALL 950,00 € 290,00 € 1.240,00 €
Trilogia Torque + batteria SMALL PLUS 950,00 € 380,00 € 1.330,00 €
Trilogia Torque + batteria MEDIUM 950,00 € 450,00 € 1.400,00 €
Trilogia Soft Street + batteria SMALL 1.100,00 € 290,00 € 1.390,00 €
Trilogia Soft Street + batteria SMALL PLUS 1.100,00 € 380,00 € 1.480,00 €
Trilogia Soft Street + batteria MEDIUM 1.100,00 € 450,00 € 1.550,00 €

TRILOGIA SPEEDY TORQUE SOFT STREET
Modello unisex
Colore titanio perlato/rosso; titanio perlato/nero; rosso/nero titanio perlato/nero
Trasmissione a cardano
Telaio alluminio idroformato 6061
Ruote/pneumatici a impronta larga 26"x1,50" 26"x1,50" 26"x1,95" (bianco)
Potenza motore/coppia 180W / 15Nm brushless 250W / 19Nm brushless 250W / 19Nm brushless
Peso senza batteria 22,1 kg 22,4 kg 22,9 kg
Freni V brake anteriore e posteriore
Sella bicolore bicolore, ammortizzata
Forcella anteriore fissa ammortizzata ammortizzata
Cambio Shimano Nexus 3 rapporti
Velocità massima 25 km/h
Batteria asportabile LiPo 25,2 Volt
Luci Led anteriore e posteriore a batterie
Accessori standard software ESEB2; centralina di controllo multifunzione; dispositivo 'soft start'
Accessori opzionali borsa in tela
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