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PASSIONE, COMPETENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PASSION, EXPERTISE AND TECHNOLOGICAL INNOVATION

Ingresso principale
Main entrance

Aree green
Green areas

WAYEL è un marchio FIVE - Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici - il Gruppo 
italiano diventato, in pochi anni, il punto di riferimento per la mobilità elettrica 
e sostenibile.
Nata con l'intento di rilocalizzare, dalla Cina in Italia, la produzione di bici e 
ciclomotori elettrici e realizzata seguendo i principi della logica ZEB (Zero 
Energy Building) la fabbrica FIVE rappresenta il primo progetto in grado 
di coniugare efficienza energetica, produzione industriale e sostenibilità 
ambientale.
La sede di FIVE che si trova nel cuore industriale di Bologna, si estende 
complessivamente per 7.100 mq edificati (suddivisi tra plessi di fabbrica, 
laboratori, uffici, mense, servizi e magazzini) con un'area di circa 700 mq 
dedicata ai giardini. Il magazzino automatizzato è composto da 860 
postazioni in cui possono essere stivati circa 3.200 mezzi. 
La catena di montaggio con 20 postazioni, lo stoccaggio delle componenti 
dei telai grezzi e il sistema di verniciatura sono integrati in un unico impianto 
rotativo che permette di montare le biciclette nello stesso circuito che porta il 
telaio nei forni di verniciatura. I forni di verniciatura, rigorosamente ad acqua, 
consumano energia che viene poi recuperata attraverso uno scambiatore di 
calore, a vantaggio del riscaldamento invernale.
Completano l'impianto industriale le aree dedicate all'assemblaggio delle batterie 
e ai laboratori, in cui i ricercatori FIVE svolgono le proprie attività di testing e 
sviluppano la componentistica d'avanguardia applicata ai veicoli elettrici.

WAYEL is a trademark of FIVE - Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici - the Italian 
Group that has become, in a few years, the benchmark for electrical and eco-
friendly mobility.
Established with the aim of relocating the production of electric bicycles and 
mopeds from China to Italy follow-ing the principles of ZEB (Zero Energy 
Building),  FIVE factory is the first project able to combine energy efficiency, 
industrial production and environmental sustainability.
FIVE headquarters, located in the industrial heart of Bologna, extends for a 
total 7,100 sqm of buildings (divid-ed into factory units, laboratories, offices, 
canteens, services and warehouses), with an area of about 700 sqm dedicated 
to gardens. The automated warehouse consists of 860 posts where about 
3,200 vehicles can be stored.
The assembly line with 20 workstations, the storage of rough frames’ 
components and the paint system are integrated in-to a single rotary system 
that allows to mount the bicycles in the same circuit bringing the chassis into 
the paint furnaces. The paint furnaces, strictly water, consume energy that is 
then recovered through a heat exchanger, for the benefit of winter heating.

The areas dedicated to battery assembling and laboratories complete the 
industrial plant, where FIVE research-ers conduct their testing activities and 
develop the state-of-the-art components applied to electric vehicles.
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Impianto di verniciatura ad acqua
Water painting system

Impianto produttivo
Production system

Magazzino automatico 
Automated warehouse

Ciclostazioni Lockbike
Lockbike cycle stations
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Definito anche Rear Hub Motor è una 
configurazione strettamente legata alla 
precedente, con gli stessi vantaggi. È collocato 
all’interno del mozzo posteriore ed essendo 
integrato nel sistema della trasmissione è 
estremamente indicato per le e-bike dedicate 
all’uso urbano o al trekking.

MOTORE POSTERIORE/REAR MOTOR

Also called Rear Hub Motor, this engine is built-in 
inside the rear hub. The feeling is that of a natural 
propulsion from the back of the electric bike 
effortlessly, thanks to the use of the speed sensor. 
Particularly suitable for urban biking or trekking.

È definito anche Central Hub Motor. Il motore centrale FIVE ha una 
configurazione altamente tecnologica: prevede un sensore di coppia 
e centralina integrati che, insieme ai 90Nm di coppia, garantiscono 
l’erogazione di energia in proporzione allo sforzo impresso sul pedale da 
chi è in sella alla bici. La modulazione dell’energia, elettrica e muscolare, 
è inoltre supportata da 5 livelli di assistenza liberamente selezionabili 
dall’utente sulla base delle proprie esigenze. È una soluzione in grado di 
affrontare pendenze fino al 25%, indicata per bici elettriche mtb o trekking.

MOTORE CENTRALE/CENTRAL MOTOR

It is also called Central Hub Motor. FIVE central motor has a highly 
technological configuration: it includes a torque sensor and integrated 
control unit that, together with the 90Nm torque, guarantee energy delivery 
in proportion to the effort impressed on the pedal by the rider. The energy 
modulation - electrical and muscular - is also supported by 5 assistance 
levels freely selectable by the user, based on his needs. It is a solution that 
can face slopes up to 25%, suitable for mtb or trekking electric bikes.

Definito anche Front Hub Motor, si tratta di un 
motore integrato all’interno del mozzo della ruota 
anteriore. Una soluzione semplice che permette 
un perfetto equilibrio dei pesi della bici elettrica e 
adatto a percorsi urbani. Unitamente a un sensore 
di velocità la sensazione è quella di una pedalata 
morbida e senza sforzi.

MOTORE ANTERIORE/FRONT MOTOR

Also called Front Hub Motor, this engine is built-in 
inside the front wheel hub. An easy solution that 
allows a perfect balance of the electric bike’s 
weights, suitable for urban routes. Together with 
a speed sensor, the feeling is that of a soft and 
effortless pedaling.
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Trilogia 2.0 Sicura: con sistema antifurto/Trilogia 2.0 Sicura: with anti-theft system
Trilogia sicura è il perfetto connubio di praticità, velocità e comodità che lo stile urbano richiede. Uscire di casa impeccabili per una 
riunione di lavoro raggiungendo l’uffi  cio in centro, senza restare imbottigliati nel traffi  co delle ore di punta, conservando perfettamente 
l’aspetto con cui eravamo usciti, è ora diventato un fatto concreto.

Trilogia sicura is the perfect combination of functionality, speed and comfort required by urban style. Leaving your home well-dressed 
for a business meeting at your offi  ce in the town centre, and without getting stuck in rush hour traffi  c - perfectly preserving the 
appearance with which you had left home -, has now become a reality.

Colore/Colour
titanio/titanium

Batteria 36V, 
celle Samsung
36V battery, 
Samsung cells
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RANGE DI AUTONOMIA/RANGE
Batterie/Batteries SHORT LONG
WH 280 374
Volt - Ah 36V - 7,8 36V - 10,4
Peso/Weight 1,9 kg 2,3 kg
Tempo di ricarica 100%/Charging time 100% 4h 5h

Autonomie/Range fi no a/up to
 50 km

fi no a/up to
 65 km

Tipo/Type Li-Ion; celle/cells: Samsung

Controllo su STEM per un 
cablaggio semplifi cato, a vantaggio 
dell'estetica.

CABLAGGIO SEMPLIFICATO

Control on STEM for a simplifi ed 
wiring, and for the best appearance.

SIMPLIFIED WIRING

Trasmissione/Transmission
cardano/shaft drive

Ruote/Wheels
26”x1,5”

Telaio/Frame
alluminio/aluminum 6061

Motore-coppia/Motor-torque
anteriore/front 250W/19Nm Brushless

Peso (senza batteria)/Weight (excluding 
battery) 22,4 kg

Freni/Brakes
anteriore e posteriore/front & rear V brake

Cambio/Gear
3 rapporti integrato/integrated 3-speed 
Shimano Nexus
Sensore di pedalata/Pedalling sensor
sensore di velocità integrato/integrated speed 
sensor 

Luci/Lights
anteriore e posteriore/front & rear Spanninga LEDs 

Forcella anteriore/Front fork
ammortizzata/suspended

Trasmissione a cardano: zero grasso 
su mani e vestiti.
Cambio Shimano Nexus con 3 
rapporti al mozzo per cambiare 
anche da fermo.

CAMBIO INTEGRATO
A 3 RAPPORTI

Shaft drive transmission: no grease 
on hands and clothes. Shimano 
Nexus gear 3-speed hub to shift 
gears even at a stationary position.

3-SPEED INTEGRATED GEAR

Sistema antifurto Easy Lock con 
cavo di serraggio inserito all’interno 
del tubo reggisella.

ANTIFURTO EASY LOCK

Easy Lock anti-theft system with 
clamp cable inserted in the seat 
tube.

EASY LOCK ANTI-THEFT SYSTEM

La forcella anteriore è 
ammortizzata per garantire il 
miglior comfort alla bici elettrica.

FORCELLA AMMORTIZZATA

The front fork is cushioned for 
ensuring the best comfort to the 
electric bike.

SUSPENSION FORK

Display
Multifunzione con indicatori LED: 3 livelli di 
assistenza, dispositivo soft start
Multifunction control unit; LEDs: 3 levels of engine 
assist and soft start device

Sella/Saddle
Selle Bassano. Bicolore/two-coloured
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Trilogia 2.0 Poderosa: potenza, grinta e comfort
Trilogia 2.0 Poderosa: power, determination and comfort
Veloce, sicura di sé, sofisticata. La combinazione di potenza e design contemporaneo che non ti aspetti. Trilogia poderosa è la 
bici per chi ama la versione grintosa e autentica della mobilità sostenibile. I copertoni a impronta larga 2,15” rendono poderosa la 
compagna ideale per il pendolare veloce, per il tour sportivo, per le gite fuori porta.

Fast, self-confident, sophisticated. The combination of power and contemporary design you don’t expect. Trilogia poderosa is the 
bike for those who love the determined and authentic version of sustainable mobility. The wide tread tires 2.15” make poderosa the 
ideal partner for fast commuting worker, sports tour, and trips out of town.

Colore/Colour
titanio/titanium

Batteria 36V, 
celle Samsung
36V battery, 
Samsung cells
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RANGE DI AUTONOMIA/RANGE
Batterie/Batteries SHORT LONG
WH 280 374
Volt - Ah 36V - 7,8 36V - 10,4
Peso/Weight 1,9 kg 2,3 kg
Tempo di ricarica 100%/Charging time 100% 4h 5h

Autonomie/Range fino a/up to
 45 km

fino a/up to
 60 km

Tipo/Type Li-Ion; celle/cells: Samsung

Controllo su STEM per un 
cablaggio semplificato, a vantaggio 
dell'estetica.

CABLAGGIO SEMPLIFICATO

Control on STEM for a simplified 
wiring, and for the best appearance.

SIMPLIFIED WIRING

Trasmissione/Transmission
cardano/shaft drive

Ruote/Wheels
26”x2,15”

Telaio/Frame
alluminio/aluminum 6061

Motore-coppia/Motor-torque
anteriore/front 250W/20,2Nm Brushless

Peso (senza batteria)/Weight (excluding 
battery) 22,9 kg

Freni/Brakes
anteriore e posteriore/front & rear V brake

Sella/Saddle
Selle Bassano. Bicolore, ammortizzata/two-
coloured, suspended

Cambio/Gear
3 rapporti integrato/integrated 3-speed Shimano 
Nexus

Sensore di pedalata/Pedalling sensor
sensore di velocità integrato/integrated speed 
sensor 

Luci/Lights
anteriore e posteriore/front & rear Spanninga LEDs 

Forcella anteriore/Front fork
ammortizzata/suspended

Trasmissione a cardano: zero grasso 
su mani e vestiti. Cambio Shimano 
Nexus con 3 rapporti al mozzo per 
cambiare anche da fermo.

CAMBIO INTEGRATO
A 3 RAPPORTI

Shaft drive transmission: no grease 
on hands and clothes. Shimano 
Nexus gear 3-speed hub to shift 
gears even at a stationary position.

3-SPEED INTEGRATED GEAR

La forcella anteriore è ammortizzata 
per garantire il miglior comfort alla 
bici elettrica.

FORCELLA AMMORTIZZATA

The front fork is cushioned for 
ensuring the best comfort to the 
electric bike.

SUSPENSION FORK

I copertoni a impronta larga da 
2,15” aumentano la stabilità, il 
controllo di guida e la sicurezza 
poiché assorbono le vibrazioni 
delle pavimentazioni sconnesse 
dei centri storici.

PNEUMATICI EXTRA LARGE

The extra large tires 2.15” increase 
the stability, the riding control 
and the safety, as they absorb 
the vibrations of the old town 
centres’ uneven paving.

EXTRA LARGE TIRES

Display
Multifunzione con indicatori LED: 3 livelli di 
assistenza, dispositivo soft start
Multifunction control unit; LEDs: 3 levels of engine 
assist and soft start device
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SUV. La bicicletta elettrica ideale per la spesa nelle aree a traffi  co limitato
SUV. The ideal electric bicycle for shopping in limited traffi  c areas
Geometria comoda in un grande classico che con Wayel ha segnato la sua ascesa. È SUV, la bici elettrica per lo shopping urbano 
progettata con un assetto che consente di trasportare volumi pesanti e ingombranti senza fatica e senza compromettere stabilità 
e conducibilità: un eccellente controllo di guida sempre agile e sicuro.

Comfortable geometry in a great classic which has marked its rise with Wayel. It’s SUV, the electric bike for urban shopping, 
designed with a structure allowing to carry heavy and bulky volumes eff ortlessly and without compromising stability and riding 
ability: an excellent riding control always easy and safe.

Colore/Colour
nero/black

Batteria 36V, 
celle Samsung
36V battery, 
Samsung cells
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RANGE DI AUTONOMIA/RANGE
Batterie/Batteries SHORT LONG
WH 280 374
Volt - Ah 36V - 7,8 36V - 10,4
Peso/Weight 1,9 kg 2,3 kg
Tempo di ricarica 100%/Charging time 100% 4h 5h

Autonomie/Range fi no a/up to
 45 km

fi no a/up to
 60 km

Tipo/Type Li-Ion; celle/cells: Samsung

Trasmissione/Transmission
cardano/shaft drive

Ruote/Wheels
anteriore/front 24”x1,5”; posteriore/rear 26”x1,5”

Telaio/Frame
acciaio/steel

Motore-coppia/Motor-torque
anteriore/front 250W/19Nm Brushless

Peso (senza batteria)/Weight (excluding 
battery) 24 kg

Freni/Brakes
V brake

Sella/Saddle
comfort

Cambio/Gear
3 rapporti integrato/integrated 3-speed Shimano 
Nexus

Sensore di pedalata/Pedalling sensor
sensore di velocità esterno/external speed sensor

Luci/Lights
anteriore e posteriore a dinamo/front&rear: light 
bulb 

Forcella anteriore/Front fork
fi ssa/fi xed

Il cestone è integrato nel telaio e 
ha una capienza di 37 litri. Questo 
permette che il SUV prenda il 
posto della macchina per la spesa 
quotidiana e completa (è in grado di 
caricare fi no a 6 bottiglie d’acqua e 
una intera borsa).

UNA CAPIENZA DA SPESA

Cambio Shimano Nexus 
3 rapporti al mozzo: si aff rontano 
agevolmente piccole salite 
urbane e puoi cambiare anche da 
fermo.

CAMBIO INTEGRATO

Shimano Nexus gear 3-speed 
hub: you can easily face little 
urban climbs, and you can 
shift gears even at a stationary 
position.

INTEGRATED GEAR

The big basket is integrated in the 
frame and has a capacity of 37 litres. 
This allows SUV to take the place of 
your car for full daily shopping (it is 
able to load up to 6 bottles of water 
and a full shopping bag).

A CAPACITY FOR SHOPPING

Lo scavalco è molto basso, per 
permetterti di salire e scendere 
agevolmente. E quando ti fermi, 
il cavalletto rinforzato garantisce 
massima stabilità anche con 
sovraccarichi.

SCAVALCO BASSO

The down tube is very low, to 
allow you to easily get on and off  
the bike. And when you stop, the 
strengthened kick-stand ensures 
the highest stability even with 
overloads.

LOW DOWN TUBE

CENTRALINA MULTIFUNZIONE

With a backlit LCD display, the 
control unit clearly shows the 
onboard controls: you can select 
among 5 diff erent levels of engine 
servicing, check the remaining charge 
or activate the soft start function, to 
set off  without pedaling.

MULTIFUNCTION CONTROL UNIT

Con display LCD retroilluminato 
la centralina mostra nitidamente i 
comandi di bordo: scegli tra 5 diversi 
livelli di assistenza del motore, 
controlla la carica residua o avvia il 
soft start, per partire senza pedalare.

Display
LCD retroilluminato: 5 livelli di assistenza, 
dispositivo soft start/Multifunction control unit; 
backlight LCD: 5 levels of engine assist and soft 
start device



High quality standards. Batteries guaranteed
Standard di qualità elevati. Batterie garantite

Tutte le autonomie dichiarate nel catalogo si riferiscono a risultati ottenuti da test effettuati alle seguenti condizioni: batteria ben carica e all’inizio del ciclo di vita, temperatura esterna di 25° C, manto stradale pianeggiante, peso conducente 
75 kg, livello di assistenza selezionato medio, manto stradale asfaltato, percorso misto tipico cittadino, condizioni di traffico normale, assenza di vento, cambio meccanico a rapporto più alto. 

Per la scelta delle batterie, FIVE punta sulle migliori tecnologie esistenti sul mercato e sui migliori marchi del settore. Le batterie sono 
selezionate in base a standard elevati di tecnologia, durata e qualità, garantendo massime prestazioni.

For the choice of batteries, FIVE relies on the best available technologies on the market and the best brands in the industry.
Batteries are selected based on high standards of technology, long-life and quality, ensuring maximum performance.

QUALITÀ E DURATA DELLE BATTERIE AI LITIO IONI
Le bici elettriche montano le batterie attualmente più evolute, ai Litio Ioni, equipaggiate con celle Samsung a garanzia di maggiori 
qualità, sicurezza, e lunga durata grazie a numerosi cicli di ricarica: fino a 1.000 cicli completi. Alla base delle batterie ai Litio Ioni c’è 
una tecnologia avanzata che le rende piccole e leggere generando un peso ridotto a parità di capacità, o in una maggiore capacità a 
parità di peso. Il risultato è proprio un aumento dell’autonomia della bici. Le batterie FIVE ai Litio Ioni sono maneggevoli e asportabili 
velocemente, possono essere ricaricate in qualsiasi momento e non subiscono l’effetto memoria pur mantenendo alte le prestazioni. 
Inoltre, anche durante il processo di carica, garantiscono un’efficienza energetica del 95%. I tempi di ricarica vanno dalle 4 alle 7 ore. Se la 
batteria è conservata correttamente, dopo 500 cicli di carica e scarica, garantisce una capacità residua pari all’87% di quella nominale. 

QUALITY AND LONG-LIFE OF LITHIUM-ION BATTERIES
Electric bikes are characterized by the most advanced batteries currently on the market: Lithium-Ion batteries equipped with Samsung 
cells, to guarantee greater quality, safety and long-life thanks to several charging cycles: up to 1,000 complete cycles. Lithium-Ion 
batteries are based on advanced technology that makes them small and lightweight by generating a reduced weight for the same 
capacity, or greater capacity for the same weight. The result is an increase in the bike’s range. FIVE Lithium-Ion batteries are handy 
and quickly removable; they can be recharged at any time and do not undergo memory effect, while maintaining high performance. 
Moreover, during charging, they provide 95% energy efficiency. Charging times range from 4 to 7 hours. If the battery is properly stored, 
after 500 charge and discharge cycles it ensures a residual capacity of 87% of the nominal capacity.

SICUREZZA TOTALE
Le batterie FIVE sono conformi alla normativa UN38.3 che prevede numerosi test (altitudinale, termico, di vibrazione, d’impatto, di 
sovraccarico ecc.) molti dei quali determinanti per la sicurezza. Il superamento dei test UN38.3 è il requisito obbligatorio per poter 
commercializzare le batterie singolarmente e separate dall’e-bikes. Questo permette di scegliere, da parte del cliente, batterie di 
differente capacità e idonee alle proprie necessità di percorrenza. Consente, inoltre, di avere la garanzia di acquistarle, in un secondo 
momento come ricambi, a seguito del normale esaurimento.

TOTAL SAFETY
FIVE batteries comply with the rule UN38.3, which includes several tests (altitude, thermal, vibration, impact, overload etc.), many of 
which are crucial for safety. Passing the UN38.3 tests is the mandatory requirement to sell the batteries individually and separately from 
the e-bikes. This allows customers to choose batteries with different capacities, and suitable for their travel needs. This also permits to 
purchase them late as spare parts, as a result of their normal exhaustion.

All the ranges declared in the Catalogue refer to the results obtained from tests carried out under the following conditions: well-charged battery at the beginning of its lifecycle, outdoor temperature of 25° C, flat road surface, rider weight 75 kg, 
average service and maximum gear, asphalt road, mixed town route, normal traffic conditions, no wind, higher gear ratio.




