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UNA 
STORIA 
GIOVANE
E INTENSA 
Per chi decide di avviare 
un’attività imprenditoriale la 
grande opportunità è quella di 
essere affi ancato nel proprio 
progetto da un marchio 
di prestigio: Wayel ha le 
credenziali per esserlo. 
Nata nel 2007, l’azienda 
in pochi anni si è imposta 
come leader nel settore 
della pedalata assistita, grazie 
ad un grande dinamicità 
che non lascia però per 
strada il pragmatismo 
imprenditoriale che gli deriva 
dalla capogruppo, Termal 
Group, da anni realtà primaria 
nel panorama industriale 
e commerciale non solo 
italiano. Ricerca, sviluppo, 
innovazione, effi cienza, qualità 
e rispetto per l’ambiente sono 
gli elementi che stanno alla 
base del progetto Wayel. Sul 
piano del prodotto la scelta 
e stata quella di proporre al 
mercato una gamma molto 
ampia, in grado di soddisfare 
ogni potenziale consumatore: 
'non una e-bike per tutti ma 
una per ciascuno' è il nostro 
motto.

IN PRIMO PIANO
WAYEL STORE: DI CHE COSA 
PARLIAMO

Trasmissione a cardano, 
modelli pensati per la pianura, 
piuttosto che la salita, adatte 
ai centri storici, utili per lo 
shopping. Modelli da ultimo 
miglio o per lunghi percorsi 
cicloturistici, con autonomia 
della batteria selezionabile da 
parte del cliente. In sintesi, 
una bici Wayel si traduce 
in un abito su misura per il 
consumatore, con 5 anni di 
garanzia sulle batterie a sua 
personale tutela. 

WAYEL, SIAMO INNOVATORI 
DA SEMPRE

VALORE AGGIUNTO DEI
WAYEL STORE

MOBILITÀ ELETTRICA: UNA 
GRANDE OPPORTUNITÀ

Apri un negozio                         Store
nella tua città!

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


Oggi tutto il mondo rivolge la propria attenzione alla 
riduzione dei consumi energetici e al rispetto per 
l’ambiente. Altri paesi da anni sono impegnati su questo 
tema, con risultati enormemente superiori rispetto 
a quelli conseguiti fino ad oggi dall’Italia. In questo 
contesto si inserisce la mobilità elettrica, che si trova 
quindi ad avere in Italia un potenziale enorme e ancora 
quasi completamente inesplorato. Solo oggi nel nostro 
Paese si sta scoprendo l’utilizzo della bicicletta a pedalata 
assistita come mezzo alternativo all’automobile, per i brevi 
spostamenti quotidiani e con libero accesso nei centri 
storici. Una bici elettrica ha un costo d’acquisto inferiore 
ad un ciclomotore, costi energetici irrilevanti, non ha costi 
di bollo e assicurazione e può garantire, in città, prestazioni 
del tutto similari.

MOBILITÀ ELETTRICA: 
UNA GRANDE 
OPPORTUNITÀ
DI BUSINESS

Oggi la Green Economy è 
il settore con la maggiore 
prospettiva di crescita sul 
mercato e con Wayel può 
diventare un’opportunità 
imprenditoriale importante, ad 
investimento contenuto. Uno 
Store Wayel potrà usufruire 
della continua crescita dalla 
notorietà del brand, della 
trasparenza commerciale, di 
una gamma che non trova 
altri riscontri sul mercato. 
Altro aspetto estremamente 
interessante per i futuri dealer 
è quello commerciale che 
riserva loro margini importanti 
sulla vendita della bicicletta. 
L’esclusivo design dei punti 

vendita, con un’immagine 
pensata per mettere a proprio 
agio il consumatore, enfatizzare 
i prodotti, stabilire una 
identità di brand, non potrà 
che contribuire al successo 
dei prodotti Wayel. Allestire 
uno Store Wayel farà fruire 
dei vantaggi del franchising 
senza imporne le regole e farà 
sentire l’imprenditore tutelato, 
essendo prevista una diffusione 
limitata di Store sul territorio 
nazionale, in funzione delle 
diverse realtà territoriali.
Grandi vantaggi, grandi 
opportunità di vendita con un 
investimento contenuto.

WAYEL STORE: DI CHE 
COSA PARLIAMO

A CHI CI RIVOLGIAMO
• A chi vuole avviare un’attività in un settore in forte espansione.
• A chi ha già un’attività e vuole espandere il proprio business.
• A chi ha già un’esperienza imprenditoriale e vuole cambiare settore.



Personale dinamico,
e qualificato prima di 
tutto e, naturalmente, il 
prodotto. 
Nel nostro negozio è 
possibile toccare con 
mano e provare l’intera 
gamma 2013 delle 
biciclette elettriche Wayel 
a pedalata assistita. Belle, 
dinamiche e tecnologiche 
sono a disposizione dei 
nostri clienti più esigenti 
per prove su strada. Il 
nostro personale tecnico 
qualificato potrà essere di 
supporto nella scelta del 
mezzo più idoneo.

In esposizione è possibile 
ammirare: 
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 in auto, metro, 
bus, treno, aereo, barca e 
caravan;
FUTURA, massima 
espressione tecnologica 
di Wayel: batterie slim 
litio polimeri, motore 

progettato per percorrere 
pendenze elevate, 
trasmissione a cardano, 
sella gonfiabile con cuscino 
d’aria ed uno straordinario 
antifurto ‘a sblocco a sterzo’ 
incorporato;
OldTown, la splendida 
cittadina dai pneumatici 
larghi e trendy che, insieme 
alla forcella ed alla sella 
ammortizzata, permettono 
di affrontare agilmente le 
asperità dei pavè dissestati 
dei nostri centri storici;
SUV, pensata per chi non 
rinuncia al piacere dello 
shopping e per la spesa 
quotidiana nelle aree a 
traffico limitato. Un capiente 
cestone, permette di 
caricare volumi ingombranti 
senza compromettere 
stabilità e conducibilità.
ECO’, la city bike 
economica ed ecologica 
adatta ad un pubblico di 
tutte le età. Leggera con 
design e telaio proprie di 
una bicicletta tradizionale.

Sugli scaffali dello store sono 
esposti accessori e batterie 
asportabili e ricaricabili 
in solo 4 ore*, delle quali 

è possibile verificare 
dimensioni e peso: la vasta 
gamma di taglie, permette 
al cliente di scegliere la 
capacità della batteria 
e di determinare così 
l’autonomia della bicicletta 
elettrica in base alle proprie 
esigenze.

Borse in cuoio, pelle, 
ecopelle e tela sono 
applicabili su ciascun 
modello. Tutte le borse 
rappresentano un mix 
ideale di praticità e design, 
permettendo di trasportare 
con comodità e stile gli 
oggetti di cui abbiamo 
bisogno.
* all'80%

ECCO COSA TROVA IL CLIENTE NEL NOSTRO STORE

ALCUNI NUMERI PER 
APRIRE UN WAYEL STORE
Il progetto prevede l’apertura di un punto vendita in 
ciascuna delle principali città sul territorio nazionale.
L’apertura di un negozio monomarca Wayel prevede 
un investimento iniziale massimo di 25.000,00 €, che 
include: l’utilizzo del marchio, le insegne, l'allestimento e la 
fornitura in opera di tutti gli arredi ed il trasferimento di 
tutto il know-how dell’azienda. Non occorre impegnarsi 
in ordini rilevanti, soltanto lo stretto indispensabile per 
allestire lo show room e dare al cliente la opportunità di 
vedere e scegliere. Il riassortimento delle vendite sarà just 
in time, non ci si deve preoccupare delle scorte: ci pensa 
Wayel, evitando gli impegni finanziari solitamente richiesti 
nelle attività commerciali. Anche per la formazione nessun 
problema, sarà lo staff Wayel a formare il titolare e/o il 
personale.
È necessario un locale in affitto o di proprietà di minimo 
50 mq, presso centri commerciali o comunque in aree ad 
alto flusso pedonale.
L’imprenditore viene affiancato dall’azienda per quanto 
concerne l’allestimento del punto vendita, studiato in 
modo da ottimizzare ogni singolo spazio del negozio.
Previste, per supportare la crescita, una serie di iniziative 
volte a rafforzare il brand ed a migliorare il sell-out dei 
punti vendita attraverso pubblicità, e comunicazione web 
sui principali social network.
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PERCHÉ SCEGLIERE WAYEL 
Operativi e già pronti al via.
A domanda risponde Fabrizio 
Casadio, Presidente Wayel.

Quale mercato potenziale 
offre l’Italia al vostro prodotto 
e quali vantaggi il vostro 
prodotto offre all’imprenditore 
che ha deciso di reagire 
all’attuale crisi economica?
Il mercato della mobilità elettrica 
in Italia, in ritardo di almeno 10 
anni rispetto ai più evoluti mercati 
internazionali, attualmente è 
in crescita esponenziale. Per 
questo motivo Wayel ha trovato 
uno terreno fertile per proporsi 
e rappresenta un esempio da 
seguire per una nuova era della 
mobilità sostenibile.
Non mancano certo offerte 

di prodotti elettrici innovativi: 
come intendete motivare 
l’investimento di potenziali 
imprenditori?
È del tutto inesistente la 
presenza sul territorio nazionale 
di un costruttore in grado 
di gestire interamente ed in 
modo specializzato il processo 
produttivo, dalla progettazione 
alla realizzazione di biciclette 
elettriche di altissima qualità.
Tutte le tecnologie implementate 
sulle bici elettriche Wayel sono 
studiate e sviluppate dal nostro 
reparto R&D e la produzione è 
soggetta ad un professionale e 
costante controllo qualità.
Non ritiene che quello delle 
biciclette elettriche a pedalata 
assistita sia un mercato 

destinato ad essere inglobato 
da quello della mobilità 
elettrica ad ampio raggio? 
E come intendete reagire a 
questo tipo di tendenza?
Le biciclette elettriche a pedalata 
assistita sono ormai diventate 
un diffuso mezzo di trasporto, 
in ambito urbano. Sempre più 
frequentemente in città vediamo 
persone spostarsi con questi 
veicoli moderni ed eleganti che 
consentono un’agile mobilità nel 
traffi co. I vantaggi sono molti: sono 
esenti da costi di assicurazione e 
soprattutto dai continui aumenti 
del carburante, non inquinano, 
non hanno problemi di parcheggio 
e consentono di non fare alcuna 
fatica rispetto alle tradizionali 
biciclette. La nostra gamma

di biciclette elettriche è 
attualmente la più estesa rispetto 
a quella di ciascuno dei nostri 
concorrenti, ma vogliamo essere 
protagonisti della nuova era: è già 
in atto un progetto che, a partire 
dal prossimo anno, ha come 
obiettivo la realizzazione di veicoli 
elettrici a marchio Wayel, in grado 
di superare i limiti di velocità 
imposti alla bici elettrica dalla 
normativa.

WAYEL, SIAMO INNOVATORI DA SEMPRE
Nel 2008
I primi ad introdurre le 
batterie Li-Po estraibili: 
comode e leggere 
rappresentano un’ottima 
soluzione anche in caso di 
sgradevoli inconvenienti, 
come il tentativo di furto. 

I primi ad introdurre la 
trasmissione a cardano, 
che elimina le necessità di 
manutenzione e lubrifi cazione 
della catena. Nessun rischio
di macchia sui pantaloni: la 
bici elettrica diventa così 
un utile mezzo di mobilità 
quotidiana, anche in giacca
e cravatta.

Nel 2011
I primi, ed attualmente 
gli unici, a garantire la 
certifi cazione UN38.3

sulle nostre batterie
e ad estendere sulle stesse 
una garanzia condizionata 
sino a 5 anni: la sicurezza 
prima di tutto!
Nel 2012
I primi ad introdurre 
l’autonomia su misura con 
una linea di batterie in 
quattro taglie di potenza, 
intercambiabili: i nostri 
clienti hanno la possibilità di 
scegliere una batteria con 
la capacità che più si adatta 
alle esigenze del proprio 
percorso.

I primi a superare la barriera 
dei 160 km di autonomia con 
una sola ricarica, un risultato 
dovuto anche all’applicazione 
del software ESEB sui nostri 
modelli.

I primi a progettare una 
bici elettrica con motore 
al mozzo particolarmente 
idonea a percorsi in salita: 
FUTURA, l’e-bike delle 
meraviglie, messa a dura 
prova durante l’esperienza 
del 2102, nella salita 
particolarmente impegnativa 

VALORE AGGIUNTO DEI WAYEL STORE
Qualità dei prodotti, 
disponibilità e capacità di 
consigliare la bicicletta 
elettrica più appropriata 
alle esigenze dei clienti, 
costituiscono le caratteristiche 
più evidenti della nostra 
attività: gli eventi e le 
manifestazioni che il nostro 
negozio condivide con la città 
sono stati il miglior modo 

di conoscere, apprezzare e 
raccontare la professionalità 
del nostro team e l’eccellenza 
emozionale delle nostre 
biciclette elettriche. Il primo 
store lo abbiamo realizzato 
presso gli ampi spazi della 
nostra nuova sede. Uno 
showroom dedicato a 
tutti i nostri prodotti: sulle 
scaffalature è possibile 

ammirare le batterie e 
gli accessori ricercati che 
Wayel mette a disposizione 
della propria clientela per 
personalizzare al meglio la 
bicicletta scelta. C’è tecnologia, 
ambiente e sostenibilità negli 
espositori che esaltano la 
splendida cittadina OldTown, 
la tecnologica FUTURA e 
l’intermodale E-bit: ciascuna 

delle nostre biciclette 
elettriche è valorizzata, 
nello spazio che occupa e di 
cui è parte integrante. Solo 
così i nostri clienti possono 
viverle, e rientrare a casa 
con l’emozione di aver visto 
e provato una bicicletta che 
il giorno dopo potranno 
tornare ad acquistare.

del Colle di San Luca.
Guarda il video su YouTube, http://youtu.be/KXFGuuInwMY, 
per conoscere le straordinarie prestazioni della bici elettrica 
FUTURA.

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

