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51 titoli mondiali, centinaia di vittorie nel Motomondiale, in SBK e nell’Offroad: Aprilia è il marchio
europeo più vincente della storia del motociclismo tra quelli in attività. Una squadra corse che ha
sperimentato idee e tecnologie, che ha cercato sempre nuovi terreni di sfida: dal Motomondiale al
Motocross, dalla Superbike al Supermotard, dai Rally al Trial. In Aprilia sono cresciuti e sono diventati
vincenti molti tra i più importanti campioni della storia del motociclismo moderno: Max Biaggi,
Valentino Rossi, Loris Capirossi, Marco Melandri, Jorge Lorenzo, Thierry Van Den Bosch, Adrien
Chareyre e moltissimi altri. Con tutti loro Aprilia ha condiviso passione, sfide e vittorie. Le stesse
emozioni vincenti che Aprilia condivide ogni giorno con ogni motociclista sulle strade e sulle piste di
tutto il mondo.

TECNOLOGIA
VINCENTE

STILE
& COMFORT

Aprilia porta su strada le entusiasmanti tecnologie delle sue moto da competizione. Per raggiungere
nuovi traguardi nelle performance, nell’handling e nel piacere di guida. Assetto, sistemi di sicurezza e di
assistenza alle prestazioni, personalizzazione della ciclistica e mappatura motore. Infinite le possibilità di
regolazione, per “cucirsi la moto addosso”, per far esprimere il massimo potenziale ad ogni motociclista.
Anche il più esperto ed esigente. Grazie a sistemi elettronici che sono il riferimento nel panorama
motociclistico: Ride-by-wire, APRC (Aprilia Performance Ride Control), ABS, ADD (Aprilia Dynamic
Damping). Così Aprilia trasforma la guida in un’esperienza assoluta, sicura, emozionante. L’eccellenza
Aprilia nella ciclistica si rinnova con materiali e soluzioni che vincono nelle competizioni, con la cura
maniacale dedicata ad ogni particolare. Aprilia: tecnologia ed emozioni da primato.

Dalla ricerca e dall’esperienza Aprilia, nasce una gamma di accessori
originali, creati per rendere ancora più inimitabili l’estetica e la funzionalità di
ogni modello. Proprio come la collezione apparel: una linea completa di capi
d’abbigliamento, caschi ed altri prodotti esclusivi, che esprimono la stessa
insuperabile attenzione per la qualità, la tecnologia ed il design. Su strada,
in pista oppure off-road, in ogni momento e situazione: sempre con lo stile
Aprilia, unico al mondo.

SR
MAX
300/125*
> RACING BLACK

> RACING WHITE

* Non disponibile per
il mercato italiano

SR
MOTARD
125/50
> RACING BLACK

> RACING WHITE

> RACING Arancio Opaco

SR R FACTORY
SR R
50

> Replica SBK

SR STREET
50
> ROSSO FLUO

> ROSSO FLUO

> NERO DIABLO

> NERO DIABLO

> BIANCO APRILIA
> RACING Arancio Opaco

> BIANCO APRILIA

SR MAX
300/125*
Motore

Monocilindrico 4 tempi				

Cilindrata

278 cc (125 cc)

Potenza max

SR MOTARD
125/50*

SR STREET
50

SR R 50
SR R FACTORY 50*
Motore

Monocilindrico 2 tempi			

49 cc

Cilindrata

49 cc

-

Potenza max

-

8,2 Nm a 7.500 rpm

-

Coppia max

-

Carburatore

Carburatore (iniezione elettronica)

Alimentazione

Carburatore

Disco Ø 260 mm

Disco Ø 220 mm

Disco Ø 190 mm

Freno anteriore

Disco Ø 190 mm

Monocilindrico 4 tempi

Monocilindrico 2 tempi

(Monocilindrico 2 tempi)

(Monocilindrico 2 tempi Pure-Jet)

124 cc (49 cc)

16,1kW - 22 CV a 7.250 rpm (11kW - 15 CV a 9.250 rpm)

6,8 kW - 9,2 CV a 8.500 rpm

Coppia max

23 Nm a 6.000 giri/min (12 Nm a 8.000 giri/min)

Alimentazione

Iniezione elettronica

Freno anteriore

con pinza flottante

con pinza flottante

a 2 pistoncini contrapposti

Freno posteriore

Disco Ø 240 mm con pistoncini contrapposti

Tamburo Ø 140 mm

Disco Ø 190 mm a 2 pistoncini contrapposti

Freno posteriore

Disco Ø 190 mm a 2 pistoncini contrapposti

Pneumatico ant.

Tubeless 120/70 - 15’’

Tubeless 120/70 - 14”

Tubeless 130/60 - 13”

Pneumatico ant.

Tubeless 130/60 - 13”

Pneumatico post.

Tubeless 140/60 - 14’’

Tubeless 120/70 - 14”

Tubeless 130/60 - 13”

Pneumatico post.

Tubeless 130/60 - 13”

Capacità serbatoio

15 litri - di cui 2,8 di riserva

7 litri - di cui 1,5 di riserva

7 litri - di cui 1,2 di riserva

Capacità serbatoio

7 litri - di cui 1,2 di riserva

Omologazione

Euro 3

Euro 3 (Euro 2)

Euro 2

Omologazione

Euro 2

Accessori

Bauletto,

Bauletto,

Bauletto,

Accessori

Bauletto,

telo coprigambe universale,

parabrezza,

portapacchi,

portapacchi,

antifurto elettronico,

telo coprigambe universale,

parabrezza,

parabrezza,

telo copriveicolo

antifurto blocca manubrio,

kit deflettori,

ammortizzatore posteriore racing,

kit deflettori,

ammortizzatore posteriore racing,

cavalletto laterale

telo copriveicolo

cavalletto laterale

(SR MAX 125 cc non è disponibile per il mercato italiano)

*I dati relativi a queste versioni sono indicati tra parentesi quando diversi

a 2 pistoncini contrapposti
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