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Fatta per il pavé!
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È nata OldTown, la nuova 
bicicletta elettrica Wayel con 
tripla ammortizzazione, per i 
centri storici di tutta Europa.
Fatta per il pavé, OldTown arricchisce la gamma delle 
biciclette elettriche Wayel. Forcella, sella e pneumatici ad 
impronta extralarge: questi alcuni dei segreti che rendono 
OldTown una bici elettrica super ammortizzata, in grado 
di affrontare con fluidità e scioltezza le asperità del manto 
stradale dei centri storici delle nostre città. Robusta ma 
leggera con soli 22 Kg di peso. Estremamente maneggevole, 
grazie al telaio con scavalco basso, e ad un assetto manubrio 
ruota anteriore tale da rendere la bicicletta estremamente 
stabile sui fondi sconnessi e sorprendente nella reattività 
dei cambi repentini di direzione: ecco perché OldTown 
è la bicicletta elettrica perfetta che permette comfort e 
agilità di movimento nel traffico cittadino congestionato da 
macchine e pedoni. La pulizia della trasmissione a cinghia 
evita i fastidi e la manutenzione della tradizionale catena. 
OldTown è inoltre dotata della funzione “soft start”per avviare 
la marcia senza pedalata iniziale: molto utile nelle partenze 
da fermo, subito dopo le soste ai semafori e per condurre la 
bicicletta a mano in zone esclusivamente pedonali. Il cambio 
elettronico consente di selezionare tre diverse andature che 
corrispondono a differenti velocità di marcia.

OldTown è certificata a norma CE: EN 15194.

• telaio in acciaio
• leggera: solo 22 Kg escluso batteria
• trasmissione a cinghia
• assetto di guida comfort, con scavalco basso
• forcella anteriore ammortizzata 
• sella ammortizzata
• ruote 26” di colore bianco
• pneumatici ad impronta larga 2.5”
• comando soft start per partenze da fermo
• centralina multifunzione con selezione di 3 velocità
• software ESEB
• batterie litio polimeri asportabili e ultraleggere
• dotazione batterie ‘on demand’ 

ACCESSORI OPZIONALI
• reggitutto
• selezione di borse posteriori

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

http://www.twitter.com/wayel_ebikes
http://www.facebook.com/wayel.electricbikes
http://www.flickr.com/photos/wayel/
http://www.youtube.com/user/WayelEbikes/videos
http://uk.linkedin.com/company/wayel-srl
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MASSIMA FLESSIBILITÀ NELLA SCELTA, PER UN’AUTONOMIA
SU MISURA

Lo standard ESEB (Energy Saving Electric Bike), è in grado di 
ottimizzare gli utilizzi dell’energia per raggiungere risultati di 
eccellenza. L’applicazione del nuovo software consente batterie 
di minore peso e volume a parità di percorrenza.

IL NUOVO SOFTWARE ESEB 
PER UN USO INTELLIGENTE 
DELL'ENERGIA

I test di autonomia totale sono stati eseguiti dal soggetto terzo: forum indipendente Jobike (www.jobike.it) o estrapolati* dai dati di prova eseguiti dal medesimo.
Autonomia dichiarata con test effettuati alle seguenti condizioni: temperatura esterna di 25° C, manto stradale asfaltato,  percorso misto tipico cittadino, tester di 75 kg, condizioni di traffico normale.
1. Autonomia standard calcolata con velocità media compresa tra 25 e 22,5 km/h; 2. Autonomia di riserva  calcolata con velocità media compresa tra 22,5 e 19 km/h.

PERCORRENZE DI PROVA IN KM CON DIVERSI LIVELLI DI ASSISTENZA E VELOCITÀ

La centralina è un dispositivo di controllo che permette la 
selezione (con una pedalata normale) di 3 diverse velocità: 11, 
18 e 25 km/h. È molto utile per verificare la carica della batteria, 
attraverso 4 led luminosi presenti sul pannello.
Permette l'avvio della funzione “soft start”, attivabile premendo 
l'apposito pulsante: partenza immediata del motore a 6 km/h. 
Il dispositivo “soft start” è 
molto utile nelle partenze da 
fermo, nelle soste ai semafori, 
e anche per condurre la 
bicicletta a mano in zone 
esclusivamente pedonali o per 
accompagnarla su pendenze 
molto ripide.

CENTRALINA MULTIFUNZIONE 
CON DISPOSITIVO
SOFT START

Ah - Volt 6Ah - 25,2V 9Ah - 25,2V 12,5Ah - 25,2V 24Ah - 25,2V
autonomia standard riserva fine carica totale standard riserva fine carica totale standard riserva fine carica totale standard riserva fine carica totale
velocità 1 43 6 3,3 52,3 60 10 3,1 73,1 76 14 4,6 94,3 180 9 6 195,0
velocità 2 28 3 2,9 33,9 41 5 3 49,0 53 7 3,9 63,9 120 5 5,8 130,8
velocità 3 18 1 1,3 20,3 28 2 1,3 31,3 37 3 2,1 42,1 78 3 3,4 84,4
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Traffico cittadino congestionato, pavé sconnesso e pedoni 
che attraversano la carreggiata in aree sprovviste di strisce 
pedonali: questo quanto quotidianamente accade nei centri 
storici rendendo la percorribilità delle strade urbane disagevole 
e faticosa. Wayel ha pensato anche a questo, realizzando con 
OldTown un “avant” con una reattività non comune nelle bici 
elettriche. Estremamente utile per schivare ostacoli improvvisi. 
La forcella garantisce la necessaria sicurezza per ammortizzare 
dissesti della pavimentazione, tipici dei centri storici. 

FORCELLA AMMORTIZZATA ED “AVANT” AD ALTA REATTIVITÀ:
LA SOLUZIONE WAYEL PER UN MAGGIORE CONTROLLO DI GUIDA

PNEUMATICI 
EXTRA LARGE: 
COMFORT, 
STABILITÀ ED 
ADERENZA A 
PROVA DI PAVÉ
Spesso i centri storici sono caratterizzati 
da una pavimentazione medievale 
- porfido, basolati, pavè -, quasi 
sempre irregolare a volte sconnessa e 
particolarmente insidiosa nelle giornate 
umide.
OldTown monta pneumatici ad 
impronta larga da 2.5”, sono i primi 
efficaci ammortizzatori per assorbire 
le vibrazioni della pavimentazione dei 
centri storici delle nostre città, ma anche 
deputati alla stabilità ed al controllo di 
guida.
Eleganti, moderni, di colore bianco, sono 
caratterizzati da uno spesso battistrada 
con disegno simmetrico: le scanalature 
ad intaglio, più profonde sui lati esterni 
garantiscono una piena aderenza alla 
pavimentazione stradale; lungo la parte 
centrale del battistrada il disegno è 
sottile migliorando così comodità e 
morbidezza di guida.

UNA GUIDA AGILE E MORBIDA NEI 
CENTRI STORICI: OGGI SI PUÒ!

Sicurezza, adattabilità, usabilità e comfort rendono OldTown la bicicletta ergonomica 
per eccellenza:

• lo scavalco basso rende più semplice salire e scendere dalla bici anche soprattutto 
quando si hanno dei carichi aggiunti nelle borse posteriori o sul cesto anteriore;

• la sella ammortizzata e super comfort, assorbe in modo efficace i sobbalzi garantendo 
una guida comoda e piacevole anche sui fondi sconnessi dei centri storici;

• il telaio leggero in acciaio, solo 22 kg di peso, è adatto ad un pubblico di tutte le età
 ed offre un’ottima maneggevolezza.

TRASMISSIONE A 
CINGHIA
La manutenzione e la lubrificazione 
della catena sono spesso fastidiosi 
inconvenienti nella mobilità urbana. 
La cinghia dentata è resistente e 
pulita, particolarmente adatta all'uso 
quotidiano e cittadino dell'e-bike.



unisex

Modello unisex
Colore argento
Trasmissione a cinghia
Telaio acciaio
Ruote/pneumatici ad impronta larga 26” - colore bianco - Big tyre 2.5"
Potenza motore/coppia 180 W / 18 Nm brushless
Peso senza batteria 22 kg
Freni V brake
Sella ammortizzata
Forcella anteriore ammortizzata
Velocità massima a norma di legge 25 km/h
Batteria litio polimeri, 24 Volt 
Accessori standard centralina di controllo multifunzione con dispositivo soft start;
Accessori opzionali reggitutto; borse posteriori; cesto morbido anteriore

Caratteristiche tecniche

SMALL SMALL PLUS MEDIUM LARGE
Ah - Volt 6,0 - 25,2V 9,0 - 25,2V 12,5 - 25,2V 24,0 - 25,2V
Peso 1,6 kg 2,2 kg 2,9 kg 4,6 kg
Tempo di ricarica 100% 3,5h 4/5 h 5/6 h 8 h
Tempo di ricarica 80% <3h 3 h 4,5 h 6,5  h

Batterie accoppiabili

QUANTO COSTANO

Listino prezzi al pubblico Luglio 2012 - IVA inclusa
BICICLETTE
Modello Prezzo
OldTown + batteria SMALL 1090  €
OldTown + batteria SMALL PLUS 1180  €
OldTown + batteria MEDIUM 1250  €
OldTown+ batteria LARGE 1450 €

ACCESSORI Prezzo
Reggitutto 48 €
Borse in tela 45 €

ACCESSORI OPZIONALI: BORSE E REGGITUTTO 
Comode e funzionali, le borse opzionali in dotazione a OldTown si applicano su un “reggitutto” posteriore, anch’esso opzionale. Disponibili in 
3 colori - nero, bianco e grigio - sono realizzate in tela.  Capienti e maneggevoli permettono di trasportare agilmente gli oggetti necessari per 
l'itinerario cittadino prescelto, e rappresentano un mix ideale di efficienza, praticità e design.
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Dimensioni ridotte, ultraleggere ed asportabili in un solo gesto. Ad OldTown è possibile associare batterie a litio polimeri in 4 differenti taglie di 
potenza: così Wayel permette di scegliere la capacità della batteria e di determinare l’autonomia della propria bicicletta elettrica. In casa, ufficio, 
cantina, garage, è possibile ricaricare le batterie Wayel agevolmente ovunque sia disponibile una presa elettrica a cui collegare il caricabatteria. 
Tutte le batterie Wayel possono essere ricaricate in qualsiasi momento, prive di effetto memoria, mantenendo alte le prestazioni. 
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