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%

+

<70km
(batteria singola)

20%

2 persone 
massimo 150 kg

Specifiche

Prezzo consigliato*

iva inclusa

iva inclusa

iva inclusa

2.150 €

95 €

99 €

Batteria

IONI DI LITIO
48 V - 26 Ah

Colori

titanioDIMENSIONE
1700x700x1050 mm

RUOTE
80/100 x 10" tubeless

MOTORE
BOSCH 1,5 kW

FRENI
anteriore e posteriore a disco 

SISTEMA ANTIFURTO SONORO

VELOCITÀ MASSIMA
45 km/h

SELLA
ecopelle

LUCI
LED

DISPLAY
LCD

USB

Li-Ion cells 
48V

Parabrezza

BATTERIA  
AGGIUNTIVA OPZIONALE

CHARGER  
AGGIUNTIVO OPZIONALE

iva inclusa iva inclusa
729 € 149 €

iva inclusa
49 €

Piastra per bauletto

Bauletto (porta oggetti)

* Montaggio e trasporto esclusi, inclusa addizionale peak season (60 € iva inclusa).



%

+ 2 persone 
massimo 150 kg

<80km
(batteria singola)

25%

iva inclusa

iva inclusa

95 €

99 €

iva inclusa

Specifiche

Prezzo consigliato*

2.550 €

Batteria Colori

verde british

Samsung Li-Ion cells 
60V

DIMENSIONE
1740x680x1090 mm

RUOTE
90/90 x 10" tubeless

MOTORE
BOSCH 2 kW

FRENI
anteriore e posteriore a disco 

SISTEMA ANTIFURTO SONORO

IONI DI LITIO
60 V - 26 Ah | celle Samsung

VELOCITÀ MASSIMA
45 km/h

SELLA
ecopelle

LUCI
LED

DISPLAY
LCD

USB

bianco

Parabrezza

BATTERIA  
AGGIUNTIVA OPZIONALE

CHARGER  
AGGIUNTIVO OPZIONALE

iva inclusa iva inclusa
989 € 149 €

iva inclusa
49 €

Piastra per bauletto

Bauletto (porta casco)

* Montaggio e trasporto esclusi, inclusa addizionale peak season (60 € iva inclusa).



%

+

iva inclusa
95 €

iva inclusa

Prezzo consigliato*

4.750 €

Parabrezza

2 persone 
massimo 150 kg

<100km

30%

LG Li-Ion cells 
2x60V

DIMENSIONE
1865x700x1113 mm

RUOTE
120/70 x 12" tubeless

MOTORE
BOSCH 4 kW

FRENI
anteriore e posteriore a disco con 
sistema di frenata combinato 

SISTEMA ANTIFURTO SONORO

Specifiche

VELOCITÀ MASSIMA
75 km/h

SELLA
ecopelle

LUCI
LED

DISPLAY
LCD

VANO PORTACASCO 
SOTTOSELLA

Batteria Colori

IONI DI LITIO
2x60 V - 31,5 Ah | celle LG

titanio

* Montaggio e trasporto esclusi, inclusa addizionale peak season (60 € iva inclusa).



L'estensione di garanzia di un anno, 
oltre i 2 anni di garanzia del produttore, 
consente di prolungare  sicurezza e 
performance degli scooter elettrici Wayel. 
Tale estensione di garanzia non include la 
batteria.

Un servizio che permette di acquistare a condizioni 
vantaggiose una nuova batteria, quando il ciclo di 
vita di quella in dotazione è arrivato al termine.

Se il consumatore riscontra una non conformità della 
batteria, FIVE garantisce uno sconto per l’acquisto di 
una nuova batteria di capacità equivalente, sul listino 
attualmente in vigore:

dai 24 ai 36 mesi sconto 50% 
dai 37 ai 48 mesi sconto 30% 
dai 49 ai 60 mesi sconto 20% 

Estensione di garanzia eScooter

Estensione di garanzia batterie

iva inclusa

iva inclusa

Prezzo al pubblico

Prezzo al pubblico

60 €

120 €

www.five-service.it 

3anni
garanzia
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