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IN ARRIVO IL 
RESTYLING
DELLA
FOLDING
E-BIKE
Come sempre non è facile 
rinnovare quello che è già 
bello e funzionale.
Con E-Bit S il restyling si 
è focalizzato su tre aspetti: 
comfort, elettronica e 
personalizzazione. Il nuovo 
sellino ammortizzato regala 
la piacevolezza di guida anche 
sui pavé dei centri storici. Con 
la nuova elettronica, diventano 
di serie il dispositivo 'soft 
start' e il software ESEB. 
Con ESEB si estende 
l'autonomia delle batterie: 
molti chilometri in più con gli 
stessi Ah! Infi ne l'ampia scelta 
di 5 colori rende E-Bit S 
una perfetta personal e-bike 
adatta a ogni tipo di esigenze.

IN CITTÀ COME IN VACANZA

Spensierata intermodale e 
tecnologica, la nuova E-Bit S 
ti accompagna sempre.
Decidi tu dove: sei in 
campeggio e vuoi spostarti 
in città per fare la spesa? Dal 
tuo circolo nautico desideri 
andare in paese? O dal 
parcheggio fuori porta sei 
diretto nel centro storico 
di una città d'arte con ZTL? 
E-Bit S è con te ovunque: 
in treno, in aereo, in caravan, 
in macchina. È solida e facile 
da usare, sia nel trasporto sia 
nelle operazioni di apertura 
e chiusura, poiché ripiegata 
può essere riposta all’interno 
del suo comodo trolley in 
dotazione standard.
Nella tua città E-Bit S è il 
mezzo ideale per i piccoli e 
medi spostamenti.
Pratica e ripiegabile in sole
tre mosse è la scelta ideale

di chi ha bisogno di un mezzo 
veloce per raggiungere il 
proprio posto di lavoro: la 
sfi li dal baule della tua auto, 
scendi dal treno o dalla metro 
e parti in sella verso il tuo 
uffi cio. Studi attuali, nonché, 
naturalmente, esperienze 
personali, hanno dimostrato 
che negli orari di punta una 
bicicletta pieghevole è il 25% 
più veloce di una vettura e il 
50% più veloce di un mezzo 
di trasporto pubblico. Senza 
tener conto del fatto che in 
bicicletta si fa regolarmente 
un po’ d'attività fi sica (sempre 
senza fatica), si possono 
percorrere tragitti attraverso 
i parchi e si può procedere 
lungo piste ciclabili dedicate.
Inoltre la folding bike è facile 
da trasportare (gratis) e ha 
un vantaggio indiscutibile: la si 
parcheggia ovunque, anche nel 
proprio uffi cio!

bianco

blue satinato

• telaio in alluminio
• trasmissione a cinghia
• motore brushless da 250W/15Nm
• pneumatici a impronta larga
• luci a led anteriore e posteriore
• comando 'soft start' per partenze
 da fermo
• centralina multifunzione: 3 livelli
 di assistenza 
• software ESEB
• batterie LiPo da 25,2V asportabili
 e ultraleggere
• 5 colori: argento, bianco, blue
 satinato, nero e oro
• valigetta trolley in dotazione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI argento

nero

oro

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


E-Bit S è dotata di una nuova sella di colore nero: l'imbottitura 
confortevole e la nuova sospensione ammortizzante, rendono più 
soffi ce qualunque tipo di pavimentazione stradale. Inoltre comfort 
e stabilità di guida sono assicurati dalla distanza fra sella e manubrio, 
e dalla possibilità di regolazione degli stessi.

PIÙ DI QUATTRO BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE E-BIT S
HA UN TELAIO 
ROBUSTO E STABILE
Contrariamente a quanto 
lascia intendere la sua 
silhouette elegante e 
dinamica, E-Bit S sostiene 
la pedalata e garantisce 
un’ottima resistenza alle 
sollecitazioni stradali.
La trasmissione a cinghia, 
senza lubrifi canti, non 
richiede alcun tipo di 
manutenzione.

E-BIT S È LEGGERA
Pesa solo 13,4 kg (senza 
batteria).

RIPIEGARE LA BICICLETTA E PORTARLA A CASA 
È UN'IDEA SEMPLICEMENTE GENIALE!
In appena 30” e tre mosse 
(quattro se si ripiegano 
i pedali) E-Bit S si riduce 
ad un minimo ingombro: 
operazioni rese ancora più 
agevoli e pulite grazie alla 
trasmissione a cinghia.

A differenza della bicicletta 
tradizionale, E-Bit S può 
salire con voi in treno, 
anche sui convogli che non 
consentono il trasporto 
di bici tradizionali e senza 
biglietto supplementare.

Riposta, nel suo comodo 
trolley in dotazione, si può 
portare sul luogo di lavoro, 
lasciandola in un angolo 
dell’uffi cio, nel retro del 
negozio e, a casa, si può 
lasciare in un angolo in sala, 
in stanza o nel ripostiglio.

HA L’INGOMBRO
DI UN TROLLEY
È possibile trasportarla 
ovunque con agilità grazie al 
comodo trolley in dotazione 
standard. In alternativa Wayel 
propone una comoda borsa 
morbida, opzionale, che una 
volta ripiegata misura solo 
20x16 cm.

NUOVA SELLA 
AMMORTIZZATA

Argento Bianco

Blue satinato Nero

Trolley (dotazione standard) Borsa morbida (opzionale)

Oro

DISPONIBILE IN 
5 COLORI



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

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.
Molto utile dopo le soste ai semafori e per condurre la bicicletta 
a mano nelle aree ad esclusivo uso pedonale.

PIÙ AUTONOMIA
CON IL SOFTWARE ESEB
Implementato già sui modelli OldTown, OC Long Ride e 
FUTURA, è in grado di ottimizzare gli utilizzi dell’energia 
erogata per raggiungere ottimi risultati di autonomia: 46 km 
con 1,9 kg di peso (batteria SMALL) e velocità 2.

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

velocità 2 44 1 1 46 64 1 1 66 84 3 3 90

velocità 3 24 2 2 28 36 2 1 39 51 3 1 55

VELOCITÀ SELEZIONABILI
Tre livelli di assistenza che corrispondono a 3 velocità di guida: 16-18-20 km/h. I rapporti sono stati progettati per ottenere una pedalata simbolica 
ai livelli di assistenza 2 e 3 annullando ogni sforzo, richiesta tipica negli utilizzi intermodali per i quali E-Bit S è stata concepita.

max pendenza superabile
velocità d’uscita

velocità al cavalcavia (4%) massima pendenza superabile
da fermo (soft start)

accellerazione massima 0-50 m

17% / 8,5 km/h 16 km/h 18% 11,4”

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 con pendenza media del 5% e
19 soste semaforiche.

E-BIT S 
LA LIBERTÀ 
DI ANDARE 
IN BICI 
DOVE E 
QUANDO 
VUOI



unisex
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Modello unisex
Colore argento/bianco/blue satinato/nero/oro
Trasmissione a cinghia
Telaio alluminio
Ruote/pneumatici a impronta larga 16"x11,5"
Potenza motore/coppia 250W / 15Nm brushless
Peso senza batteria 13,4 kg
Freni V brake anteriore e posteriore 
Sella comfort, di colore nero, ammortizzata
Forcella anteriore fissa
Velocità massima 20 km/h
Batteria asportabile LiPo 25,2 Volt 
Luci anteriore: led asportabile; posteriore: led
Accessori standard software ESEB; centralina di controllo multifunzione; funzione 'soft start'; valigetta trolley
Accessori opzionali borsa morbida ripiegabile

Caratteristiche tecniche

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

BATTERIE COMBINABILI
ULTRALEGGERE E ASPORTABILI

QUANTO COSTANO
Listino prezzi al pubblico 2013 - IVA inclusa

MODELLI COSTO BICI COSTO BATTERIA COSTO TOTALE
E-Bit S + batteria SMALL 900,00 € 290,00 € 1.190,00 €
E-Bit S + batteria SMALL PLUS 900,00 € 380,00 € 1.280,00 €
E-Bit S + batteria SMALL MEDIUM 900,00 € 450,00 € 1.350,00 €

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 sicurezza delle batterie SMALL, SMALL PLUS e MEDIUM è 
garantita dai test UN38.3.

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