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UGO, LA MOBILITÀ INTELLIGENTE

Mobilità.
Ambiente.
Divertimento.

UGO, SMART MOBILITY

Mobility.
Enviroment.
Fun.

Comincia
oggi il futuro
della mobilità
urbana.
Esplora nuove
strade.
Arriva prima
degli altri.
Muoviti in
piena libertà.
The future of urban mobility
begins today.
Explore new roads.
Get there before the others.
Move in complete freedom.

AUTONOMIA CHE DURA

30km.
FINO A

La distanza percorribile a
velocità minima con una
semplice ricarica.
LONG LASTING AUTONOMY

30km.
UP TO

The distance that can
be traveled at minimum
speed with a simple
charge.

A NORMA DI LEGGE

3velocità.
Scegli la velocità massima a seconda del
percorso (area pedonale, eco, sport):

6 km/h per le aree pedonali;
15 km/h per moderare i consumi;
25 km/h per il massimo delle prestazioni.
LAW PROOF

3speeds.

Choose the regular speed for the route (pedestrian area,
eco, sport). 6 km/h for pedestrian areas; 15 km/h to moderate
consumption; 25 km/h for maximum performance.

ALLUNGA IL DIVERTIMENTO
CON L’EXTRA BATTERY

45km.
Con una seconda batteria
al litio, opzionale, uGO
raggiunge un’autonomia
massima di ben 45 km.

MORE FUN WITH THE EXTRA BATTERY

45km.

With an optional second lithium battery,
uGO reaches a maximum range of 45 km.

EXTRA PORTABILITY

12kg.

Take uGO on public transport, in
the car or wherever you want.
The sturdy and elegant magnesium
frame makes uGO light and easy
to handle.

QUICK TO FOLD

2sec.
JUST

Time is for fun, uGO folds in
a second and has a practical
hook to fix it.

SUPER PORTABILITÀ

12kg.

Porta uGO sui mezzi
pubblici, in macchina
o dove vuoi.
Il telaio in magnesio,
robusto ed elegante,
rende uGO leggero e
maneggevole.

2 secondi.

Usa il tempo per
divertirti, si piega in
un attimo e si fissa
con il pratico gancio.

RECORD DI PIEGABILITÀ
SOLO

Sospensione anteriore.
Per il massimo comfort durante gli
spostamenti cittadini.
Ruote piene.
Senza camera d’aria si elimina il
rischio di foratura e il bisogno di
manutenzione. La struttura a nido
d’ape aumenta l’ammortizzazione
su ogni terreno.
Display LCD.
Si connette tramite bluetooth con
l’app dello smartphone.
Velocità, modalità di guida e carica
della batteria sempre sott’occhio.

Fermati e riparti con la sola pressione del
pollice. Controllo totale del mezzo con
una semplice spinta sull’acceleratore
Stop and start again with just the push of your thumb.
Total control of the vehicle with a simple push on the accelerator.

Doppio freno.
Doppia sicurezza con il freno
elettrico sul manubrio e il freno a
pressione sulla ruota posteriore.
Luci LED.
Luce bianca frontale ad alta
luminosità, luce rossa sul retro,
luce bianca laterale. Ideate per
illuminare il percorso davanti a te
e renderti più visibile.

Front suspension.
For maximum comfort during
city travel.

Solid wheels.
Without the inner tube, the risk
of puncture and the need for
maintenance are eliminated.
The honeycomb structure
increases cushioning on any
terrain.

LCD display.
To connect via bluetooth with
a smartphone app.
Speed, driving mode and
battery charge always at a
glance.

Double brake.
Double safety with the electric
brake on the handlebar and
the foot brake on the rear
wheel.

LED lights.
High intensity front light, back
red light, side light. Designed
to illuminate the path around
you and make you more
visible.

IMPOSTAZIONI DA SMARTPHONE

App bluetooth.

Disponibile per Android e Apple,
imposta le funzioni del monopattino
con un tocco. Blocca il mezzo con la
funzione antifurto.

Bluetooth app to set
the kickscooter via
smartphone.
Available for Android and
Apple, set the scooter
functions with a tap.
Lock the vehicle with the antitheft function.

Monopattino elettrico uGO,
disponibile in tre colori,
anche in versione extra-battery.

Motore | Engine
Velocità impostabili | Speeds
Ruote | Wheels
Display | Display
App | App
Frenata | Braking

Lega di magnesio | Magnesium alloy
36V 7,8 Ah
36V (7,8+5,2) Ah (extra-battery)
30 km
45 km (extra-battery)
350 W
6 km/h - 15 km/h - 25 km/h
8”, piene a nido d’ape | Full honeycomb
LCD con bluetooth | LCD with bluetooth
Lenzod
Elettronica + a piede rinforzato

Carico massimo | Max load
Sospensioni | Suspensions
Luci | Lights
Campanello | Bell
Catarifrangente | Reflector
Peso | Weight
Misure piegata | Folded size
Colori | Colors

100 kg
Anteriore | Front
Anteriore, posteriore, laterale | Front, rear, side
Sul manubrio | On the handlebar
Posteriore | Rear
12 kg - 14 kg (extra-battery)
1080x220x530 mm
Bianco - Nero - Giallo | White - Black - Yellow

Telaio | Frame
Voltaggio | Voltage
Autonomia massima

Max autonomy

Electronic + reinforced foot braking

* Test condotti a velocità minima, manto stradale pianeggiante, peso del conducente 70 kg e temperatura esterna di 25° C.
* Tests carried out at minimum speed, flat road surface, driver weight 70 kg and outside temperature of 25°C.

uGO è un monopattino
elettrico a marchio WAYEL
distribuito da FIVE
uGO is a WAYEL electric scooter
distributed by FIVE

FIVE | via Cerodolo 4 | Bologna

info@wayel.it

wayel.it
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UGO electric scooter, available in three
colours, also in extra-battery version.

