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GRINTA APRILIA,
OGNI GIORNO



125
50APRILIA SR MOTARD: LO SCOOTER PIU’ GRINTOSO E SPORTIVO IN CIRCOLAZIONE

SR Motard esprime tutto lo spirito sportivo Aprilia in una forma compatta ed essenziale, 
ispirata al mondo motard ma su misura per il traffico della città. Brillante alla guida, giovane 
nello stile, comodo e funzionale: puro divertimento per i tuoi spostamenti quotidiani.

DIVERTIMENTO
IN MOVIMENTO



SCEGLI, FRA DUE MOTORIZZAZIONI MODERNE ED ECOLOGICHE, 
QUELLA SU MISURA PER LE TUE ESIGENZE  
Il propulsore 50 2T è un vero fuoriclasse grazie alla sua leggerezza  
ed alle sue performance. La versione 125 4T amplia gli orizzonti 
dei tuoi spostamenti grazie a prestazioni brillanti e consumi ridotti. 
Aprilia vince sempre ogni confronto.

RUOTE DA MOTO
Cerchi neri da 14’’ 
con cinque razze 
sdoppiate, ispirati alle 
moto da gara Aprilia. 
Massima tenuta di 
strada in ogni situazione.

FRENATA SICURA 
La sicurezza è garantita  
dalla potente azione del 
freno a disco anteriore 
da 220 mm e dal tamburo 
posteriore da 140 mm.

CICLISTICA SPORTIVA
il telaio in tubi di acciaio è dotato 
di una robusta forcella telescopica 
idraulica sull’anteriore, mentre 
al posteriore troviamo un 
ammortizzatore idraulico a doppio 
effetto, regolabile nel precarico.

PRESTAZIONI
SCATTANTI 



• Bauletto
• Parabrezza
• Telo coprigambe

• Telo copriveicolo
• Antifurto blocca manubrio
• Antifurto elettronico

PERSONALIZZAZIONE  
Rendi ancora più personale e funzionale il tuo 
SR Motard con gli accessori originali Aprilia:

Manubrio sportivo, gruppo ottico integrato nello scudo 
dal design aggressivo, posteriore affilato ed 
aerodinamico. SR Motard esprime un fascino 
immediato, reso ancora più grintoso dalle grafiche 
esclusive e dalle colorazioni della carrozzeria: 
Grigio Racing, Bianco Racing o Grigio Racing.

PEDANA COMFORT
Sella comoda per due persone. La pedana 
piatta permette di trovare la giusta 
posizione per le gambe e amplia la capacità 
di carico.

AMPIO SOTTOSELLA
Può accogliere 
un casco integrale.

STRUMENTAZIONE
Tutte le prestazioni 
sono sotto controllo, 
in maniera leggibile 
e immediata.

VANO PORTAOGGETTI
Comodamente a 
portata di mano 
sul retroscudo.

STILE 
GRINTOSO
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Euro3

BIANCO RACINGGRIGIO RACING NERO RACING

Euro2

Motore 

Cilindrata 

Alesaggio x Corsa 

Potenza massima 

Coppia Massima

Distribuzione

Avviamento 

Raffreddamento

Cambio

Frizione

Telaio 

Sospensione anteriore 

Sospensione posteriore

Freno anteriore 

Freno posteriore 

Pneumatico anteriore 

Pneumatico posteriore 

Lunghezza 

Larghezza

Altezza sella 

Passo 

Capacità serbatoio

Emissioni

SR MOTARD 50
Monocilindrico 2 tempi Piaggio Hi-PER2

49,4 cc

40 mm x 39,3 mm

3 kW (4,1 CV) @ 6.500 rpm

4,6 Nm a 6.000 rpm

-

Elettrico e kick starter 

Ad aria forzata

Variatore automatico di velocità CVT  

con asservitore di coppia 

Automatica centrifuga a secco 

Struttura monoculla in tubi acciaio  

con rinforzi in lamiera stampata

Forcella telescopica idraulica; escursione: 76 mm

Monoammortizzatore; escursione 76 mm

A disco Ø 220 mm, asservito da pinza a doppio  

pistoncino flottante 2 x Ø 25,4 mm

A tamburo Ø 140 mm

Tubeless 120/70 - 14”

Tubeless 120/70 - 14”

1940 mm

720 mm (alle leve)

775 mm

1350 mm

7 litri (di cui riserva 1,5 l)

Euro 2

SR MOTARD 125
Monocilindrico 4 tempi Piaggio LEADER

124 cc

57 mm x 48,6 mm

6,8 kW (9,3 CV) @ 8.500 rpm

8,2 Nm a 7.500 rpm

Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 2 valvole

Elettrico 

Ad aria forzata

Variatore automatico di velocità CVT  

con asservitore di coppia 

Automatica centrifuga a secco 

Struttura monoculla in tubi acciaio  

con rinforzi in lamiera stampata

Forcella telescopica idraulica; escursione: 76 mm

Monoammortizzatore; escursione 82 mm

A disco Ø 220 mm, asservito da pinza a doppio  

pistoncino flottante 2 x Ø 25,4 mm

A tamburo Ø 140 mm

Tubeless 120/70 - 14”

Tubeless 120/70 - 14”

1940 mm

720 mm (alle leve)

775 mm

1350 mm

7 litri (di cui riserva 1,5 l)

Euro 3

SR Motard 125 è un veicolo ecologico con omologazione Comunitaria Euro 3 
nel rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico e acustico.

SR Motard 50 è un veicolo ecologico con omologazione Comunitaria Euro 2 
nel rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico e acustico.

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 originali, 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.

Il marchio                        è di proprietà di Piaggio & C. S.p.A.


