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WOW presenta a EICMA le sue novità elettriche per il 2023 

 

Due le anteprime per la casa di Saronno: il potente e versatile WOW 778s  

e i modelli 774 e 775 con ricarica a colonnina 

 

 

Fiera Milano – Rho (MI), 8 novembre 2022 – Per il quarto anno consecutivo WoW! è pronta per il 

grande pubblico internazionale di EICMA. Dall’8 al 13 novembre prossimi gli scooter italiani si 

confronteranno, nel Pad.15 stand A50, sul tema della mobilità elettrica, presentando due 

convincenti statement: lo sportivo WOW 778s e i modelli WOW 774 e WOW 775 con ricarica 

a colonnina. 

 

Con queste due anteprime in arrivo nel primo quadrimestre del nuovo anno, e con la scelta 

definitiva dell’internalizzazione totale dell’assemblaggio dei prodotti, decisione che porterà 

a un cambio di sede da inizio 2023, WoW! eleva nuovamente il proprio benchmark nel segmento 

degli scooter elettrici. 

 

La 79ª Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote terrà dunque a battesimo tanto la 

sportività del nuovo WOW 778s, quanto la funzionalità dei WOW 774 e WOW 775 con ricarica 

a colonnina. 

 

 

Il nuovo WOW 778s: potenza e versatilità. Quando il gap tra elettrico ed endotermico 

si assottiglia 

Con l’esordio del nuovo 778s, che vedremo sulle nostre strade dal prossimo Aprile, si sono 

volute mantenere inalterate le principali caratteristiche, sia a livello progettuale, sia tecnologico e 

dinamico, del predecessore scooter elettrico 775, innalzando sensibili requisiti di sportività. 

 

Le nuove batterie, dalla capacità delle celle di 60 Ah, saranno fisse e offriranno un aumento 

dell’autonomia fino a un percorrenza di 110 km; la potenza massima salirà a 8 kW, 

crescendo di 3 kW rispetto al modello 775.  

La velocità massima raggiungerà i 100 km/h. 
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Dettagli non trascurabili interesseranno i dischi freno, che avranno un profilo a margherita e di 

cui l’anteriore verrà maggiorato a 240mm, e il mono posteriore progettato con un setup 

sportivo. 

 

Il nuovo WOW 778s si presenterà più sofisticato anche a livello estetico. 

L’abbinamento cromatico, unica scelta disponibile, sarà grey / green, con effetti grafici del verde 

fluo sul frontale e sui vani esterni dei due portabatterie in alluminio collocati ai lati della sella 

posteriore.  

Il gioco tra la vernice grigia metallizzata e i tocchi cromatici in verde fluo, sono stati studiati per 

esprimere le caratteristiche distintive di potenza e versatilità del 778s, perfettamente in sintonia 

con il dinamismo e l’agile maneggevolezza dello scooter. 

 

Il lancio sul mercato è previsto per il prossimo Aprile, con un prezzo tra i 7.300 e 7.600 Euro. 

 

 

WOW 774 e WOW 775 con ricarica a colonnina: la scelta di ricaricare dove e quando 

lo si desideri 

Da anni il concetto di mobilità individuale è oggetto di un profondo processo di trasformazione.  

L’aumento del traffico, le sempre più severe norme sulle emissioni di CO2 e l’incremento dei costi 

dei carburanti, rappresentano sfide che i veicoli elettrici sono in grado di superare. 

 

WoW!, la cui visione è aiutare il mondo a muoversi nella direzione di un futuro green, più 

sostenibile, ha voluto costruire un prodotto in grado di colmare il gap, nella mente dei consumatori, 

tra benzina ed elettrico. 

 

Oggi, a Saronno, una nuova soluzione per una mobilità urbana senza pensieri, per tutti coloro che 

cercano una “green urban mobility” di sicuro impatto e fruibilità, passa anche dalla possibilità di 

scegliere un mezzo elettrico in grado di essere ricaricato sia a casa, sia nelle colonnine di ricarica 

veloce abitualmente utilizzate dalle auto alimentate a batteria. 

Il WOW 774 e il WOW 775 con ricarica a colonnina saranno tutto questo. 

 

I due modelli L1e e L3e non si differenzieranno dalle attuali versioni standard, ne dal punto di vista 

ciclistico ne delle prestazioni.  
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La novità consisterà nel sistema di ricarica che verrà effettuata mediante caricatore on-

board in grado di caricare sia da colonnina con spina Tipo 3A, sia da normale presa 

domestica schuko tramite idoneo adattatore.  

Il cavo “Scame”, posto sotto la sella e di circa 3 m, con spina di Tipo 3A, caricherà a una potenza 

di 8 Ampere. 

 

A partire da Marzo 2023 il WOW 774 e il WOW 775 con ricarica a colonnina saranno disponibili 

negli oltre 35 dealer nazionali della rete Italy2Volt –www.wowescooter.com– in quattro varianti 

colore, red, white, matt grey, matt black,  a partire da un prezzo indicativo di € 4.920 per la 

versione WOW 774, fino ad arrivare ai 5.760 Euro del WOW 775.  

Tutti i prezzi sono inclusa IVA 22% franco concessionario e garanzia di 24 mesi. 

 

 

 

Hashtag e link social ufficiali 

https://www.facebook.com/wowescooter 

https://www.instagram.com/wowescooter/ 

https://www.linkedin.com/company/wowescooter/about/ 

@wowescooter 

#wowescooter #wowamazingelectric #amazingelectric 
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