


15 M
Distanza di
irradiamento 

8500 CD
Luminosità

45 Km/h
Velocità
Massima 

600 W
Potenza
Motore

POWERFUL LED
LIGHT SYSTEM 
L’intero comprato luci (abbaglianti, anabbaglianti ed indicatori
di direzione) è a LED per garantire la massima visibilità per sè
e per gli altri in ogni condizione di luce.

CONTROLLO
REMOTO
Avviamento in modalità keyless
o attraverso l’APP SUPER SOCO*
Cloud control.

ACCELERAZIONI FULMINEE
La centralina di controllo FOC3.3 gestisce il segnale
dalla manopola dell’acceleratore consentendo una
partenza scattante e una coppia lineare lungo tutto
l’arco di erogazione.

HIGH PERFORMANCE RIDE
Il motore con 600 W di potenza permette a CUmini di raggiungere
i 45 km/h di velocità massima con consumi inferiori ai 1,6 kWh
per 100 km. Le performance sono frutto del motore ad alte
prestazioni SuperSoco, ulteriormente migliorato con la gestione
del nuovo algoritmo di controllo per ottenere una sensibile
riduzione nelle variazioni di coppia.

* App opzionale da richiedere in fase di acquisto.



GUIDABILITÀ MASSIMA 
Garantita dai cerchi da 12 pollici che ospitano pneumatici
da 79/90 che offrono un’importante impronta a terra
e elevato comfort di marcia.

PER TUTTE LE TAGLIE 
L’altezza da terra della sella permette un’ampia
vivibilità. La triangolazione sella – pedana – manubrio,
infatti, permette di trovarela migliore posizione
possibile, facilitata dalla presenza dell’ampia sella
ergonomica che offre un supporto solido
e confortevole. 

ONE CLICK 
REPAIR

ONE CLICK 
PARKING

VIVI LA CITTÀ SENZA LIMITI
Il pacco batteria da 48V 20Ah, con tecnologia softcore NCM,
è controllato dal sistema di gestione intelligente BMS 4.0 Battery 
Managment System che permette a CUmini di percorrere fino a 
60/70 km con una singola ricarica. La batteria, di soli 7,2 kg,
è removibile e comodamente trasportabile fino a casa o in ufficio 
per ricaricarla facilmente. La ricarica 0-100% attraverso la normale 
rete domestica richiede fino a 7 ore.

APP V4.0
La nuova App 4.0* di gestione
del CUmini permette di monitorare
da remoto diversi aspetti fondamentali 
del proprio veicolo come il controllo 
dello stato del veicolo, la localizzazione 
GPS, lo stato dell’antifurto, il controllo
dello storico spostamenti, i dati
di navigazione in tempo reale
senza dimenticare l’autodiagnosi.

7 h 
Tempo di
Ricarica 

48v  20Ah
Capacità batteria
 

2 ANNI
Garanzia

600+
Numero di cicli

* App opzionale da richiedere in fase di acquisto.



White Eyes

Red Fire

Storm Grey

Dark Night

Omologazione L1 (assimilabile ad un 50 cc.)

L*W*H

Altezza da terra

Ruote

Potenza motore

Velocità massima

Tipo di batteria

1655*695*1083mm

135mm

70/90-12

600W

43km/h

Soft core NCM 

Batteria al litio

V4.0

≤ 1.6kwh/100km

Supersoco brand

Front light/Rear light/
Turning indicator

TN

Standard function

Celle batteria 

BMOS battery management

Consumo energetico

Motore

Led light system

Display

E-ABS regeneration/Cloud operation/Anti-thief/GPS/Remote control/ Emergency button/USB

Modello

Autonomia

Tempo di ricarica

Voltaggio batteria

Capacità batteria

Peso Batteria

Sistema di frenata

60 - 70 km

7 h

48 V

20 Ah

7,2 kg

Freni a disco Ant/Post


