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LO SCOOTER ELETTRICO 
VELOCE E INTELLIGENTE

THE FAST ELECTRIC SCOOTER
WHICH IS ALSO SMART

NCE S ha un potente motore elettrico da 6600 W, con una coppia di 170 Nm e 
due batterie al litio rimovibili da 34 Ah per un'autonomia fino a 110 km. 
Velocità massima di 90km/h per un puro divertimento e display digitale e 
interattivo. Lo stile è moderno ed elegante, con finiture curate nei dettagli.
NCE S è un vero scooter intelligente, si collega allo smartphone per vedere 
le informazioni come posizione e stato della batteria.

NCE S has a powerful 6600 W electric motor with 170 Nm torque and 
2 removable 34 Ah Lithium batteries for a maximum range of 110 km. 
Maximum speed of 90 km/h for pure fun, and digital interactive display. 
The style is modern and elegant, with fine details.
NCE S is a true smart scooter that connects to a smartphone to access  
scooter information such as position and battery charge.

D IMENS IONE  |  D IMENS IONS
1960x725x1195 mm

RUOTE  |  WHEELS
120/70 x 14" tubeless

MOTORE  |  MOTOR
6.6 kW

FREN I  |  BRAKES
anteriore da 250 mm e posteriore 
da 220 mm, a disco con sistema di 
frenata combinato 
CBS 250 mm front and 220 mm rear 
disc brake

VELOC I TÀ  MASS IMA  |  MAX  SPEED
90 km/h

PORTATA  MASS IMA  |  MAX  LOAD
250 kg

SELLA  |  SADDLE
ecopelle | faux leather

LUC I  |  L I GHTS
LED alta luminosità | high brightness

D ISPLAY
LCD 7" a colori | color

START
keyless + APP

S ISTEMA  ANT I FURTO  SONORO
ANT I - THEFT SOUND  SYSTEM

VANO  PORTACASCO  SOTTOSELLA
UNDER -SEAT HELMET COMPARTMENT

BATTERIE |  BATTERIES

IONI DI LITIO | LITHIUM CELLS
2x 72V - 34Ah: 4896 Wh | celle LG cells
<110 km
Autonomia 80 km calcolata con velocità 
90 km/h oppure autonomia 140 km 
calcolata con velocità 60 km/h. 
Range 80 km calculated with 90 km/h  
or range 140 km calculated with 60 km/h. 

VERDE SALVIA LUCIDO | GLOSSY SAGE GREEN
NERO OPACO | MATT BLACK

COLOR I  |  C OLOURS



FRENATA COMBINATA 
A DISCO

La frenata combinata distribuisce 
la forza frenante su entrambi i 
dischi per evitare il bloccaggio 
delle ruote e migliorare la 
sicurezza.

COMBINED BRAKING 
SYSTEM

Combined braking system 
distributes the braking force to 
both discs to prevent wheel lock 
and improve safety.

MOTORE POSTERIORE INTEGRATO DA 6.6 KW 
E DOPPIA BATTERIA DA 4896 WH

Motore da 6.6 kW per prestazioni elevate. La rotazione del motore è 
di 1000 giri al minuto, con una potenza massima di 170 Nm. Due batterie 
garantiscono fino a 1000 cicli di ricarica. Un sistema di gestione delle 
batterie protegge le celle dagli sbalzi di temperatura e umidità.  

INTEGRATED 6.6 KW REAR MOTOR AND DOUBLE 
4896 WH BATTERY  

6.6 kW engine for fun driving. The motor rotation is 1000 rpm, with a 
maximum power of 170 Nm. Two batteries guarantee up to 1000 recharge 
cycles. A battery management system protects the cells from sudden 
changes in temperature and humidity.

OPTIONAL

P IAS T RA  PE R  BAU LETTO  
PLAT E  F OR  ST ORAGE  CASE

PARABRE Z Z A  |  W I NDSH I ELD

APP

Con l'app si può controllare 
l'inserimento dell'allarme, la 
posizione del veicolo, vedere le 
info e accendere da remoto.  

APP

With the app you can check the 
activation of the alarm, the position 
of the vehicle, see the info and 
switch it on and off remotely.


