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RS4 50

RS4 125

è la noStRa filoSofia, 
il noStRo modo di eSSeRe!

#Be a RaceR è in ogni motociclista 
aprilia, non devi necessariamente 
scendere in pista per essere un racer, 
perché la competizione e la vittoria 
sono nel tuo dna.

tutto parte da questo concetto.

www.bearacer.com

Direttamente Dall’esperienza in pista e Dalla ricerca tecnologica Dei campioni Del 
monDo, Due moto DeDicate ai giovani che vogliono vivere le più straorDinarie emozioni 
sportive. Design e colori che riprenDono quelli Di rsv4, la moto n°1 Del monDiale 
superbike. Dotazioni Di alto livello, soluzioni racing per un’esperienza Di guiDa 
esaltante: aprilia fa scuola e vince ogni confronto.

START IN 
POLE POSITION

RS4 125 - pER lA pRImA vOlTA cON mOTORE 125 cc quATTRO TEmpI cON INIEzIONE ElETTRONIcA, 4 vAlvOlE 
E dOppIO AlbERO A cAmmE IN TESTA, ANcORA pIù TEcNOlOgIcO, EcOlOgIcO E pARcO NEI cONSumI.
RS4 50 - cON mOTORE duE TEmpI dI ulTImA gENERAzIONE pER pRESTAzIONI Al vERTIcE dEllA 
cATEgORIA. ScEglI lA mOTO Su mISuRA pER TE E pARTI SubITO AllA gRANdE!

RIvOluzIONE RS4

DETTAGLI GENIALI
grazie al sistema di sgancio e 
aggancio, basta un attimo per 
sostituire il sellino per il passeg-
gero con il codone monoposto 
accessorio di RS4 (di serie 
per versione replica SbK).

TELAIO DA PISTA
Realizzato in alluminio, il telaio 
delle due moto nasce dalla 
vincente esperienza Aprilia nelle 
gare del campionato motogp, 
unendo la massima rigidità ad 
una sorprendente leggerezza.

STRUMENTI DA GARA
Il cruscotto analogico-
digitale, con informazioni 
complete e ad alta leggibilità, 
deriva direttamente dalla 
sorella maggiore RSv4. 
Tutta l’esperienza Aprilia nel 
campionato Superbike.

ACCESSORI vINCENTI
Rendi ancora più unica ed 
entusiasmante la tua RS4, scegliendo 
in una gamma di accessori creati in 
esclusiva per farti vivere sul circuito 
o sulla strada tutte le emozioni del 
mondo racing. 
Scopri tutti gli accessori originali 
Aprilia sul sito: www.aprilia.com

LOOK INCONFONDIBILE
Testata nella galleria del vento, la perfetta aerodinamica della carenatura, 
del cupolino e del codone garantiscono la massima protezione e la minima 
resistenza all’aria, caratterizzando la moto con un look insuperabile, da 
vera corsaiola.

SGUARDO TAGLIENTE
l’aggressivo gruppo ottico anteriore, riprende fedelmente il triplo faro 
delle supersportive Aprilia di grossa cilindrata. RS4 125 e RS4 50 sono 
inconfondibili nella zona posteriore, grazie all’innovativo fanale a lEd.

TECNOLOGIE vINCENTI
Forcella upside down da 41 mm, freno anteriore con pinza radiale a  
4 pistoncini, cerchi da gran premio: con RS4 125 e RS4 50 hai il massimo, 
in ogni dettaglio.

SOLUZIONI RACING
per il migliore bilanciamento delle masse, lo scarico di RS4 125 è 
completamente integrato nella parte inferiore della carena, permettendo 
una guida ancora più efficace. Non solo, porta targa e frecce sono state 
studiate per essere facilmente asportabili, la migliore configurazione per 
l’utilizzo in pista.
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14Tipo motore

Alesaggio e corsa
Cilindrata
Distribuzione
Rapporto Compressione
Centralina
Accensione
Avviamento
Generatore
Lubrificazione
Cambio

Trasmissione Primaria
Trasmissione Finale
Frizione
Telaio
Sospensione anteriore
Sospensione posteriore
Freni

Cerchi

Pneumatici
Dimensioni

Capacità serbatoio

Tipo motore

Alesaggio e corsa
Cilindrata
Rapporto Compressione
Carburatore
Accensione
Avviamento
Batteria
Lubrificazione
Cambio

Trasmissione Primaria
Trasmissione Finale
Frizione
Telaio
Sospensione anteriore
Sospensione posteriore
Freni

Cerchi

Pneumatici
Dimensioni

Capacità serbatoio

monocilindrico, quattro tempi, iniezione elettronica, 
raffreddato a liquido. euro 3
58 x 47 mm
124,2 cc
doppio albero a camme - dohc (double over head camshaft)
12,6:1
magneti marelli miu g3 Ø 32 mm 
elettronica a scarica capacitiva cdi
elettrico
13v - 235W
a carter umido
a 6 rapporti:
1° 11/33, 2° 15/30, 3° 18/27, 4° 20/24, 5° 25/27, 6° 23/22
ingranaggi: 69/29 
catena: 13/60 
dischi multipli, in bagno d’olio
doppio trave in alluminio
Forcella upside down, Ø 41 mm, escursione ruota 110 mm
Forcellone asimmetrico; monoammortizzatore idraulico, escursione ruota 122 mm
ant.: pinza radiale a 4 pistoncini, disco in acciaio inox Ø 300 mm
post.: a disco in acciaio inox Ø 218 mm, pinza con singolo pistoncino Ø 30 mm
in lega leggera a 6 razze sdoppiate, con profilo di tenuta per pneumatici 
tubeless; ant.: 2.75 x 17”; post.: 3.50 x 17”
ant.: 100/80 - 17”, post.: 130/70 - 17”
lunghezza max 1953 mm, larghezza max 740 mm, altezza sella 820 mm, 
altezza max al cupolino 1.138 mm, interasse 1.350 mm
14,5 litri (di cui riserva 3,3 litri)

monocilindrico, due tempi, raffreddato a liquido. 
euro 2
39,86 x 40 mm
49,9 cc
11,5 :1
dell’orto phva – 17,5
elettronica c.d.i.
elettrico
12v - 6ah
miscelatore automatico
a 6 rapporti: 
1° 11/34, 2° 15/30, 3° 18/27, 4° 20/24, 5° 22/23, 6° 23/22
ingranaggi: 21/78
catena: 11/53
multidisco in bagno d’olio
doppio trave in alluminio 
Forcella upside down, Ø41 mm, escursione ruota 110 mm
Forcellone asimmetrico; monoammortizzatore idraulico, escursione ruota 122 mm
ant.: pinza radiale a 4 pistoncini, disco in acciaio inox Ø 300 mm
post.: a disco in acciaio inox Ø 218 mm, pinza con singolo pistoncino Ø 30 mm
in lega leggera a 6 razze sdoppiate, con profilo di tenuta 
per pneumatici tubeless; ant.: 2.75 x 17”; post.: 3.50 x 17”
ant.: 100/80 - 17”, post.: 130/70 - 17”
lunghezza max 1953 mm, larghezza max 740 mm, 
altezza sella 820 mm, altezza max al cupolino 1.138 mm, 
interasse 1.350 mm
14,5 litri (di cui riserva 3,3 litri)

rs4 125 è un veicolo ecologico con omologa-
zione comunitaria euro 3 nel rispetto dei limiti 
di inquinamento atmosferico e acustico.

rs4 50 è un veicolo ecologico con 
omologazione comunitaria euro 2 
secondo la normativa vigente.

colorazioni disponibili su rs4 125 ed rs4 50matt BlacK sunnY YelloW replica sBK

concessionario

guida con prudenza indossando sempre il casco e l'abbigliamento adeguato. rispetta le regole della strada e l'ambiente. leggi attentamente il manuale d'uso e manutenzione. 
richiedi sempre i ricambi aprilia spare parts, certificati dal controllo qualità aprilia e omologati ai sensi delle normative vigenti. dati tecnici, caratteristiche e colori possono 
variare senza preavviso rispetto a quanto descritto nel presente depliant. Il Servizio Clienti Aprilia è a tua disposizione dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
2 anni di Assistenza Stradale: verifica le condizioni del servizio presso il tuo concessionario Aprilia.

il marchio                     è di proprietà di piaggio & c. s.p.a.

alle condizioni descritte nei prospetti informativi


