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I MARCHI DELLA MOBILITÀ ELETTRICA DEL GRUPPO FIVE
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FIVE - FABBRICA ITALIANA VEICOLI ELETTRICI
Ricerca, progettazione e produzione di veicoli per una mobilità elettrica leggera

FIVE nasce nel 2013 con il preciso intento di rilocalizzare, dalla Cina in Italia, la produzione di bici e ciclomotori elettrici
in uno stabilimento industriale energeticamente autosufficiente.
Ultimato nel 2016 e già operativo, lo stabilimento industriale e produttivo di Bologna è stato realizzato seguendo i
principi della logica ZEB (Zero Energy Building) e rappresenta il primo progetto in grado di coniugare efficienza
energetica, produzione industriale e sostenibilità ambientale.

LA MISSION

Ricerca, progettazione e produzione di veicoli per una mobilità elettrica leggera, dando il
via al piano di una “filiera corta” che consenta di assemblare mezzi con componentistica
made in Italy, parte della quale progettata dallo stesso reparto R&D dell’azienda.
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I MARCHI
Ecco i marchi della mobilità elettrica del Gruppo FIVE:

 MOMODESIGN
 WAYEL
 HINERGY BIKES
 ITALWIN
 LOCKBIKE

I NUMERI DI UN EDIFICIO ENERGETICAMENTE AUTOSUFFICIENTE

• Superficie totale: 7.100 mq.
• Il doppio impianto fotovoltaico sul tetto è in grado di produrre 257.000 kW/h all’anno, energia sufficiente non

soltanto per garantire l’illuminazione e il comfort abitativo, ma anche per la propria produzione industriale.
Il surplus di 17.000 kW/h all’anno verrà immesso in rete.

• A pieno regime, la fabbrica avrà una capacità produttiva di 35.000 veicoli elettrici all’anno.
• Il magazzino è composto da 860 postazioni in cui saranno stivati circa 3.200 mezzi.
• FIVE garantirà lavoro complessivamente a 39 persone, di cui 19 impegnate nel reparto industriale.
• Gli impianti di verniciatura sono rigorosamente ad acqua e garantiscono un basso consumo energetico.
• La linea di assemblaggio presente nello stabilimento consta di ben 20 posizioni di lavoro.
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Motivata a coniugare l’innovazione tecnica con un
design particolarmente ricercato e gradevole, in
settembre 2016 FIVE stringe l’accordo con
MOMODESIGN per la realizzazione di bici
elettriche.

La stretta collaborazione con il prestigioso
marchio italiano MOMODESIGN avvia la
progettazione di nuove linee di bici elettriche,
sintesi di forme, tecnologia, eco-sostenibilità e
innovazione.
MOMODESIGN rappresenta uno dei simboli
dell’eccellenza dello stile made in Italy in Italia e
all’estero.

Design ricercato e prestazioni d’avanguardia

La gamma 2017 propone modelli di bici elettrica pensati per il contesto urbano, un esempio di combinazione
vincente tra raffinata tecnologia, prestazioni ed eleganza: la City Bike 28" da uomo, la City Bike 26" unisex e la
Full-suspension pieghevole unisex.

CITY BIKE UNISEX 26"
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Dal 2007 le bici elettriche WAYEL si impongono
sul mercato della mobilità elettrica leggera
proponendo una gamma diversificata, in quanto
studiata per tutte le esigenze di movimento.

FUTURA 2.0 Unisex, linea MADE 2.O, segna l’inizio delle e-bikes
progettate, disegnate e costruite in Italia.

Le e-bikes Wayel, concepite come il mezzo più
intelligente e versatile per muoversi, sono il
risultato di un processo virtuoso fatto di passione
e dedizione, ricerca tecnologica e scelte
stilistiche accurate.
Pensati per muoversi in città, per affrontare gite
fuori porta anche impegnative, per il
pendolarismo e gli spostamenti intermodali, i
modelli sono dotati di trasmissione a cardano o a
cinghia, caratteristica che rende le bici Wayel
uniche e riconoscibili su mercato.

www.wayel.it
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Nel 2015, l’anno di Milano Expo, Wayel è ospite nel padiglione the Waterstone di Intesa Sanpaolo, a
rappresentare la qualità e l’eccellenza del made in Italy. Selezionata tra più di 1.000 candidature, Wayel ha
presenziato l’Esposizione Universale 2015 come ospite in “casa” di Intesa Sanpaolo raccontando la propria storia
e l’ambizioso progetto di back-shoring con il quale ha inteso riportare dalla Cina all’Italia la produzione dei propri
veicoli elettrici.

http://www.wayel.it/


HINERGY BIKES è il marchio del gruppo FIVE che
propone una gamma completa di biciclette
elettriche dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.
Ideali per la città, rispettano l’ambiente,
coniugano l’esigenza di raggiungere agilmente la
meta con quella di garantire comfort, velocità di
movimento e piacevolezza di guida.

City bike, E-MTB e folding e-bike: semplici,
leggere, utilizzabili ogni giorno nei centri urbani.
Dotate di un design moderno e componentistica
di qualità, forniscono la soluzione adatta a ogni
esigenza e ogni stile di guida.

EDGE S, la nuova versione della linea E-MTB con motore centrale

Tecnologia e funzionalità a servizio della mobilità sostenibile

Nelle biciclette elettriche Hinergy Bikes confluiscono tutte quelle caratteristiche che si vogliono da un'e-bike:
affidabilità, robustezza, personalità, piacere e facilità di movimento declinate in linee che sanno riflettere
un’espressione personale di vivere la mobilità urbana.

www.hinergybikes.it
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ITALWIN è il marchio che ha fatto la storia della
bicicletta elettrica in Italia.
Dal 2003, la produzione nello stabilimento
veneto ha segnato il consolidarsi di un brand
diventato, nel tempo, sinonimo di affidabilità e
qualità made in Italy. Dal 2016 il marchio
ITALWIN è entrato a far parte del Gruppo FIVE.

TRAIL, linea SPORT

ITALWIN sintetizza tutte le esigenze del mondo della mobilità elettrica e dello spirito sportivo.

URBAN, FOLDABLE e SPORT sono le tre linee firmate ITALWIN capaci di soddisfare i gusti e le richieste dei
clienti più esigenti in fatto di mobilità elettrica.
Per chi ama la città e vuole viverla con eleganza e senza confini, c’è la linea URBAN. Per chi i confini li sposta di
continuo e una e-bike vorrebbe davvero portarla dappertutto, c’è la linea FOLDABLE. Per coloro che
dell’avventura e della spensieratezza grintosa hanno fatto uno stile di vita, è stata ideata la linea SPORT.

www.italwin.it
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Lockbike è un prodotto nato e pensato per
comuni, aziende e strutture ricettive in grado di
fungere al tempo stesso da sistema di bike
parking e di bike sharing ibrido.
Le ciclostazioni Lockbike sono realizzate per poter
parcheggiare e proteggere dai furti qualsiasi tipo
di bicicletta (elettrica o tradizionale).

LOCKBIKE è un prodotto firmato WAYELOG: 
la struttura delle ciclostazioni è brevettata. 
Brevetto e marchio lockbike sono depositati e di 
proprietà WAYELOG, la joint venture tra Wayel e 
Logital.

BIKE PARKING
Le ciclostazioni lockbike offrono la possibilita ̀ di un parcheggio per la propria bici (sia elettrica, sia tradizionale) sicuro e
video sorvegliato.

BIKE SHARING IBRIDO
Le ciclostazioni lockbike sono in grado consentire il prelievo e la riconsegna delle biciclette maniera facile e veloce. La bici è
molto leggera e di tipologia ibrida: può essere utilizzata sia come bici tradizionale sia come bici elettrica. In quest’ultimo
caso la batteria tascabile potra ̀ essere fornita dal gestore a coloro che faranno richiesta del servizio in modalita ̀ elettrica.

www.wayelog.it www.lockbike.it

La struttura delle ciclostazioni delle serie parking e sharing è identica: pertanto all’interno di uno stesso impianto lockbike
sarà possibile assegnare postazioni a entrambe le soluzioni.
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ENTRA A FAR PARTE DEL NOSTRO TEAM
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 Collaborazioni OEM, per la realizzazione di una linea personalizzata a marchio del Cliente
 Diventare rivenditore dei prodotti dei diversi marchi del Gruppo secondo soluzioni consolidate di 

collaborazione
 Diventare un rappresentate commerciale dei nostri prodotti nell’ambito del mercato della mobilità elettrica
 Diventare distributore dei prodotti dei diversi marchi del Gruppo portando nel tuo paese veicoli elettrici 

progettati e prodotti in Italia

Il Gruppo FIVE offre l’opportunità di entrare nel proprio mondo attraverso le seguenti formule:

Entra nel nostro Team
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ENTRA A FAR PARTE DEL NOSTRO TEAM

10

Il Gruppo FIVE offre know how, capacità progettuali e tecnologia per 
realizzare soluzioni esclusive basate su un’analisi approfondita delle 
necessità del Cliente.
Per la realizzazione di una linea personalizzata a marchio del Cliente, FIVE
possiede gli strumenti per fornire ogni tipo di supporto tecnico e 
commerciale:
 Ampio catalogo di e-bikes da personalizzare
 Realizzazione di progetti ad hoc
 Acquisto componentistica, assemblaggio e verniciatura su progetto 

fornito dal cliente

Collaborazioni OEM

Collaborazioni OEM
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ENTRA A FAR PARTE DEL NOSTRO TEAM

11

Hai un negozio di biciclette e motocicli? Sei un commerciante che desidera 
arricchire la propria offerta?
Il Gruppo FIVE ti offre la possibilità di entrare nel team dei rivenditori 
autorizzati dei propri brand con molti vantaggi e margini di guadagno.
-------------------------------------------------------------------------
Diventare rivenditore ti permetterà di
 valorizzare il tuo punto vendita con biciclette elettriche dal design e 

tecnologia innovativi;
 poter essere segnalato sui siti web ufficiali dei nostri brand, 

aumentando la propria visibilità;
 diversificare la tua offerta commerciale con brand made in Italy.

Diventa rivenditore dei nostri prodotti

Diventare rivenditore
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ENTRA A FAR PARTE DEL NOSTRO TEAM

Diventare un agente rappresentante dei prodotti del Gruppo FIVE significa 
entrare in una squadra di successo nell’ambito di una realtà in forte crescita 
e attualmente leader sul mercato della mobilità elettrica in Italia.
Desideriamo entrare in contatto con persone che abbiamo entusiasmo, 
intraprendenza e curiosità verso le innovazioni tecnologiche ed esperienza 
nel mondo del ciclo. 

Se ti riconosci in questo profilo, contattaci!
Entra a far parte oggi stesso della rete di agenti del Gruppo FIVE. 
Confidiamo di cominciare presto a collaborare insieme.

Diventa rappresentante dei nostri prodotti

Diventare rappresentante
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ENTRA A FAR PARTE DEL NOSTRO TEAM
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Desideriamo incontrare operatori della mobilità che vogliano fortemente 
diventare nostri partner nella vendita dei nostri brand dedicati alla mobilità 
elettrica.
Diventare Distributore dei prodotti del Gruppo FIVE offre l'opportunità di 
qualificare il proprio negozio con prodotti innovativi e di qualità, progettati 
e disegnati in Italia.
-------------------------------------------------------------------------
Diventare distributore nel tuo paese ti permetterà di
 distribuire in esclusiva i migliori marchi italiani di e-bike;
 essere segnalato come partner esclusivo nel tuo paese;
 introdurre un nuovo prodotto in forte crescita.

Diventa distributore dei nostri prodotti made in Italy nel tuo paese

Diventare distributore
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CONTATTI

GRUPPO FIVE
Via Cerodolo, 4 - 40138 BOLOGNA

T. +39 051 03 16 272

www.fivebikes.it
www.wayel.it
www.italwin.it

www.hinergybikes.it
www.lockbike.it
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