
W A N D E R E D



FARO TONDO CLASSICO
L’intero comparto luci, faro, luci di posizione, indicatori
di direzione e luce posteriore, è con la tecnologia LED
per la massima sicurezza in ogni condizione di guida. 

5000 CD
Anabbaglianti

26000 CD
Abbaglianti

STILE RETRÒ
Il design con faro tondo e il display analogico,
il manubrio largo e rialzato, il sedile caterpillar,
sono tutti elementi dal sapore retrò.

NUOVA ERGONOMIA
MIGLIORATA
Le generose dimensioni di New TC
consentono una posizione di guida
comoda e c’è abbastanza spazio
per due persone sia nel traffico urbano
che durante le brevi gite fuori porta.



75 km/h
 

2500 W 180 Nm

BMS V4.0 INTELLIGENTE
Algoritmo Super Soco estremamente preciso, 
dieci livelli di protezione per la doppia batteria, 
sincronizzazzione con l’APP* che garantisce un 
monitoraggio a 360°.

* App opzionale da richiedere in fase di acquisto.

DOPPIA ENERGIA
La seconda batteria (opzionale)
lavora in parallelo alla prima
garantendo maggiore potenza
e un consumo più attento
dell’energia.

NUOVA ENERGIA
Il motore Super Soco è supportato da una
batteria ATL high capacity pouch cell 60V 
32AH (è possibile equipaggiare New TS
con una seconda batteria opzionale) che
permette a New TS di percorrere fino a 
200 km alla velocità di 25 km/h.
Il tempo di ricarica è di sole 3 ore e 30 
minuti per singola batteria.

CUORE PROTETTO
Lo spirito avventuroso del TC richiede 
soluzioni innovative per proteggere il cuore 
della moto - motore e batteria - da fango e 
acqua. Per questo gli ingegneri Supersoco 
hanno protetto le parti sensibili della moto 
con una copertura in alluminio altamente 
resistente e impermeabile.

FOC 3.0
Potenza di ingresso aumentata del 16%.

Gestisce il segnale dalla manopola
dell’acceleratore consentendo una

partenza scattante e una coppia lineare
lungo tutto l’arco di erogazione.

HIGH POWER  MOTOR
Motore ad alte prestazioni da 2500 W che 
garantisce una coppia di ben 180 Nm e che 
permette a New TC di raggiungere facilmente
e rapidamente la velocità massima di 75 km/h.

SISTEMA DI FRENATA CBS
La forza frenante viene bilanciata fra il disco freno anteriore e il disco 
freno posteriore per una frenata efficace e sicura.

PARAFANGO ESTERNO
Il parafango è fissato al forcellone e copre la parte posteriore dello
pneumatico per evitare che gli schizzi di fango e terra possano arrivare
al rider. Off-road senza pensieri.

PNEUMATICI MAGGIORATI
I pneumatici tassellati e larghi, ospitati nei cerchi da 17”, regalano a New TC 
un’ottima scorrevolezza e consentono di guidare agevolmente in strada e 
fuori strada.

Ruota ant 100/80-17 Ruota post 120/80-17

Omologazione L1 (assimilabile ad un 50 cc.)
Omologazione L3 (assimilabile ad un 125 cc.)


