THE PERFECT
OUTDOOR EQUIPMENT
L’avventura non ha un significato univoco.
Per alcuni è affrontare l’ignoto, sfidare
gli elementi. Per altri è semplicemente
percorrere nuove strade, assaporare gusti
inusuali, vedere facce e orizzonti sino ad ora
sconosciuti. Tuareg è pronta per assecondarti.
Come il miglior equipaggiamento da outdoor,
lei è pensata e studiata per affrontare ogni
condizione, per non essere un limite alla tua
idea di avventura, qualunque essa sia.

ENGINEERED
FOR ADVENTURE
Il cuore di Aprilia Tuareg è il motore 660 cc, compatto, leggero e
tecnologico. È progettato per assecondare ogni tua esigenza e dare
il massimo nella guida offroad grazie a elementi dedicati come la
coppa dell’olio ridisegnata per aumentare l’altezza da terra, la nuova
fluidodinamica che regala più coppia ai bassi e medi regimi e 450 km di
autonomia. È abbastanza per soddisfare la tua voglia di avventura?

MOTORE 660 CC
80 CAVALLI E 70 NM DI COPPIA
COPPA DELL’OLIO RIDISEGNATA
TERMINALE DI SCARICO ALTO
FILTRO DELL’ARIA CON EASY ACCESS

GRANDE TFT DA 5”
ATC (TRACTION CONTROL) AEB (ENGINE BRAKE)
AEM (ENGINE MAP) PERSONALIZZABILI
ABS DISINSERIBILE (ANCHE COMPLETAMENTE)
CRUISE CONTROL
NAVIGAZIONE SU TFT
CON ACCESSORIO APRILIA MIA

LIMITLESS
SETTINGS
Per Tuareg elettronica fa rima con libertà, quella
che ti permette la suite APRC. Scegli tra i vari riding
mode quello più adatto alla situazione, oppure
esplora le infinite possibilità della suite di bordo e vai
alla ricerca del tuo setting personale per un illimitato
piacere di guida in ogni condizione.

SHAPED TO FIT

Leggera ma non fragile, tecnica ma non complicata e
soprattutto funzionale, per essere un supporto alla voglia
di esplorare e non un limite. Telaio in tubi di acciaio e
piastre di alluminio per una struttura “heavy-duty” con
6 punti di ancoraggio tra telaio e motore. Sospensioni
dalla lunga escursione per assorbire ogni asperità,
triangolazione sella, pedane e manubrio ideali
sia per la guida in piedi che da seduto.

PROTEZIONE AERODINAMICA
PER IL MASSIMO COMFORT
SULLE LUNGHE DISTANZE
ARCO CAVALLO RIDOTTO PER UN
FACILE APPOGGIO DEI PIEDI A TERRA
SOSPENSIONI
COMPLETAMENTE
REGOLABILI DA 240 MM
DI ESCURSIONE

PNEUMATICI
TUBELESS
ON/OFF ROAD

204 KG IN
ORDINE DI MARCIA

DRESS FOR
YOUR TRIP

Indossa gli accessori che ti portano nel mood Tuareg
e ti danno il massimo livello di protezione, sicurezza,
comfort e padronanza del movimento.

Aprilia Tuareg ti offre un mondo di esperienze: esplorare, viaggiare, scoprire.
Con la linea di accessori dedicati, la tua Tuareg è subito equipaggiata per la prossima avventura.
Se ami “fare strada” Tuareg diventa la perfetta viaggiatrice grazie a due opzioni per aumentare
la capacità di carico, la sella comfort e il parabrezza maggiorato. Se invece per te le emozioni
non si misurano in chilometri percorsi, porta l’adrenalina al massimo con la sella da rally,
lo scarico dedicato e il quickshifter. Massimizza la tecnologia installando l’esclusiva
piattaforma Aprilia MIA per un infotainment da ammiraglia.

COLOUR
RANGE
INDACO TAGELMUST

ACID GOLD

MARTIAN RED

Scegli la livrea della tua
Aprilia Tuareg. Segui il tuo
istinto per l’avventura e i
grandi spazi da esplorare.

TUAREG 660
Motore

Aprilia 2 cilindri parallelo frontemarcia, 4 tempi, raffreddamento a liquido, distribuzione bialbero a camme (DOHC),
quattro valvole per cilindro.

Alesaggio e corsa

81 x 63,93 mm

Cilindrata

659 cc

Rapp. di compressione

13,5:1

Potenza max all’albero

80 CV (59 kW) a 9.250 giri/min

Scopri inoltre come prorogare questo vantaggio con X-Care+ Extended Warranty, l’estensione di garanzia senza
limitazioni, che ti offre le stesse coperture della garanzia originale:

Coppia max all’albero

70,0 Nm (7,13 kgm) a 6.500 giri/min

• Copertura delle spese di riparazione per guasti dovuti a difetti di fabbricazione o di assemblaggio delle parti

Alimentazione

Airbox con presa d’aria frontale. 2 corpi farfallati Ø 48 mm, gestione Ride-by-wire

• Sostituzione delle parti danneggiate con ricambi originali, manodopera inclusa

Avviamento

Elettrico

• Assistenza stradale che, in aggiunta al servizio di depannage e traino, garantisce una mobilità no stop

Lubrificazione

A carter umido

• Assistenza Specializzata e Certificata Piaggio Group Service

Cambio

6 marce

Frizione

Multidisco in bagno d’olio con sistema antisaltellamento

Trasmissione secondaria

Catena, rapporto di trasmissione 15/42

Gestione elettronica

Suite APRC che comprende ATC (controllo di trazione), AEB (freno motore) AEM (mappe motore), ACC (cruise control)
4 Riding mode (2 fissi e 2 personalizzabili)

Telaio

Telaio in tubi d’acciaio e reggisella integrato. Piastre in alluminio di collegamento al motore

Sospensione anteriore

Forcella Kayaba steli rovesciati da Ø 43 mm con contromolla, Completamente regolabile. Escursione ruota 240 mm

Sospensione posteriore

Forcellone in alluminio. Monoammortizzatore Kayaba completamente regolabile. Escursione ruota 240 mm

Freno anteriore

Doppio disco flottante, diametro 300 mm
Pinze Brembo flottanti a doppio pistoncino Ø 30/32 mm contrapposti. Pompa Brembo e tubo freno in treccia metallica

Nei servizi X-Care+ a te dedicati, potrai scegliere tra diversi pacchetti di manutenzione ordinaria, in base alle tue
esigenze. Acquistando uno dei pacchetti X-Care+ Maintenance, avrai diritto a una manutenzione programmata periodica
in base alle specifiche definite nel libretto di uso e manutenzione:

Freno posteriore

Disco diametro 260 mm; pinza Brembo a singolo pistoncino Ø 34 mm. Tubo in treccia metallica

• 2 anni / 20.000 km 2 manutenzioni

ABS

Multimappa

• 3 anni / 30.000 km 3 manutenzioni

Cerchi

A raggi, Ant: 2,15”X21” Post: 4,25”X18”

• 4 anni / 40.000 km 4 manutenzioni

Pneumatici

Tubeless, ant: 90/90-21 post: 150/70 R 18

Chiedi al tuo Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata tutti i dettagli dei servizi.

Dimensioni

Interasse: 1.525 mm
Lunghezza: 2.220 mm
Larghezza: 965 mm
Altezza sella: 860mm
Inclinazione cannotto di sterzo: 26,7°
Avancorsa: 113,3mm

Peso ODM

204 kg

Omologazione

Euro 5

Consumi (ciclo WMTC)

4 litri/100km

Emissioni CO2

99 g/km

Capacità serbatoio

18 litri (3 di riserva)

Viaggia senza preoccupazioni con 2 anni di garanzia inclusiva di Assistenza Stradale: copertura su tutto il territorio
europeo, traino al più vicino Centro Assistenza Autorizzata, ricambi originali, servizi aggiuntivi (es.: trasporto passeggeri,
taxi, albergo, rientro del veicolo).

• Mantenimento del valore dell’usato in caso di rivendita
• Copertura su tutto il territorio europeo
Chiedi al tuo Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata tutti i dettagli del servizio e le coperture
attive nel tuo paese.

Oggi il sogno di guidare Aprilia è ancora più facile da realizzare, grazie a Piaggio Financial Services,
la nuova piattaforma del Gruppo Piaggio dedicata alle soluzioni finanziarie più innovative.

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. Informazioni complete su modelli ed accessori disponibili su www.aprilia.com.
Guida con prudenza indossando sempre il casco e l’abbigliamento adeguato. Rispetta le regole del Codice della Strada e l’ambiente. Leggi attentamente il manuale
d’uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi originali e omologati ai sensi delle normative vigenti. Rivolgiti ai Concessionari Ufficiali Aprilia e ai Punti Vendita
autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito.

800 155655

Aprilia è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.

aprilia.com
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