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ESSERE RACER NON È UNA PROFESSIONE

MA UN MODO DI ESSERE, QUALCOSA CHE È DENTRO DI NOI, NEL NOSTRO DNA. SE AMI SALIRE IN SELLA 
ALLA TUA MOTO, SENTIRE IL VENTO SCIVOLARE LUNGO LA CARENA E GUARDARE IL MONDO SCORRERE 
ATTRAVERSO LA TUA VISIERA, NOI TI CAPIAMO. CI SENTIAMO COSÌ DAL NOSTRO PRIMO ROMBO.

SEI UN VERO RACER?

VISITA IL NOSTRO SITO BEARACERCLUB.APRILIA.COM ED ENTRA A FAR PARTE DEL CLUB.

#BEARACER CLUB     È IDENTITÀ.

È L’ORGOGLIO DI POSSEDERE UN’APRILIA. È GUARDARSI NEGLI OCCHI E SCOPRIRE UN ALTRO DELLA  
TUA STESSA SPECIE. È CIÒ CHE FA DI UN MOTOCICLISTA UN AUTENTICO RACER.

#BEARACER CLUB     È CHI SALE IN SELLA

ALLA TUA STESSA MOTO. È CHI TI DÀ APPUNTAMENTO PER METTERE IN FILA UN TORNANTE  
DOPO L’ALTRO. È CHI CONDIVIDE CON TE L’ADRENALINA TRA I CORDOLI IN PISTA.

#BEARACER CLUB     È “RIDE DIFFERENT”.

È OGNI NOMADE INNAMORATO DELL’ORIZZONTE IN SELLA AD UN’APRILIA.

BEING A RACER IS NOT A PROFESSION,

BUT A WAY OF BEING, SOMETHING THAT IS INSIDE US, IN OUR DNA. IF YOU LOVE TO GET ON YOUR 
BIKE, FEEL THE WIND GLIDE ALONG THE FAIRING AND WATCH THE WORLD GO BY THROUGH YOUR 
VISOR, WE UNDERSTAND YOU. WE FEEL LIKE THAT FROM OUR VERY FIRST ROAR.

ARE YOU A REAL RACER?

VISIT OUR WEBSITE BEARACERCLUB.APRILIA.COM AND JOIN THE CLUB.

#BEARACER CLUB    IS IDENTITY.

IT’S THE PRIDE OF OWNING AN APRILIA. IT’S LOOKING INTO ANOTHER PERSON’S EYES  
AND DISCOVERING SOMEONE OF YOUR OWN KIND. IT’S WHAT MAKES A  
MOTORCYCLIST A TRUE RACER. 

#BEARACER CLUB   IS SOMEONE WHO RIDES THE SAME

BIKE AS YOU. IT’S SOMEONE WHO ARRANGES A DATE TO NOTCH UP ONE BEND  
AFTER ANOTHER. IT’S SOMEONE WHO SHARES THE ADRENALIN OF RIDING  
ON A RACE TRACK. 

#BEARACER CLUB   IS “RIDE DIFFERENT”. 

IT’S EVERY WANDERER BEWITCHED BY THE HORIZON  
ON THE SADDLE OF AN APRILIA.



54 WORLD TITLES, HUNDREDS OF WINS IN WORLD CLASS MOTOR RACING, SBK AND OFFROAD: APRILIA IS THE MOST VICTORIOUS 
EUROPEAN BRAND OF ANY IN OPERATION TODAY IN THE HISTORY OF MOTORCYCLING. A RACING TEAM WHICH HAS EXPERIMENTED 
WITH IDEAS AND TECHNOLOGIES, WHICH HAS ALWAYS SOUGHT OUT NEW CHALLENGES: FROM MOTOGP TO MOTOCROSS, FROM 
SUPERBIKE TO SUPERMOTARD, FROM RALLY TO TRIAL. MANY OF THE MOST IMPORTANT CHAMPIONS IN THE HISTORY OF MODERN 
MOTORCYCLING WERE GROOMED AND BECAME VICTORIOUS UNDER THE APRILIA UMBRELLA: MAX BIAGGI, VALENTINO ROSSI, LORIS 
CAPIROSSI, MARCO MELANDRI, JORGE LORENZO, THIERRY VAN DEN BOSCH, ADRIEN CHAREYRE AND MANY OTHERS. APRILIA HAS 
SHARED PASSION, CHALLENGES AND WINS WITH ALL OF THEM. THESE ARE THE SAME WINNING EMOTIONS THAT APRILIA SHARES 
DAILY WITH EVERY BIKER ON THE ROADS AND TRACKS ALL OVER THE WORLD.

54 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, CASEY STONER, 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.

SCHOOL OF 
CHAMPIONS
RACING DNA
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2S001379

PRESE ARIA IMPIANTO FRENANTE
AIR INTAKE BRAKING SYSTEM

Nuove prese d’aria dell’impianto frenante anteriore per aumentare 
il raffreddamento e mantenere costante il comportamento dei freni.  
Questo accessorio rappresenta un’altra prova del trasferimento diretto 
del know-how MotoGP alle moto di produzione.  Realizzate in fibra di 
carbonio per ridurre l’impatto del peso e mantenere la sensazione di 
premium.

New front brake air scoop to increase cooling and help to maintain brake 
behaviour steady. Air scoop represent another evidence of direct transfer 
of MotoGP knowhow to production bikes. Made in carbon fiber to reduce 
weight impact and maintain premium feeling.

895325

895324

KIT LEVE RACING
LEVERS RACING KIT

Accessorio in alluminio ricavato dal pieno anodizzato nero. 
Solo uso pista.

In billet aluminium. Lightweight with anodized black finish. 
For track use only.

LEVA FRIZIONE RACING
RACING CLUTCH LEVER

LEVA FRENO RACING
RACING BRAKE LEVER 895320

KIT TAPPI SPECCHIETTI
CAP KIT FOR MIRROR MOUNT HOLES

POLIETILENE
POLYETHYLENE

In materiale plastico ad alta resistenza. Con loghi incisi a laser. Permettono la 
rimozione degli specchietti per l’uso in pista. Solo uso pista.

In polyethylene. With laser-cut logos. Permits removal of mirrors for track use. 
For track use only.

895326

KIT CONTRAPPESI MANUBRIO
HANDLEBAR COUNTERWEIGHT KIT

ALLUMINIO
ALUMINIUM

In alluminio ricavati dal pieno. Con tappo in nylon nero e  loghi incisi 
a laser. La particolare costruzione nasconde la vite di fissaggio.

In billet aluminium. With black nylon cap and laser-cut logos. 
Design with concealed fastener screw.

895318 CARBONIO
CARBON

In fibra di carbonio da 200g. Peso ridotto e look più sportivo. 
Compatibili con le pedane regolabili accessorio.

In 200g carbon fibre. Less weight and sportier looks.  
Also compatible with optional adjustable footpegs.

KIT PARATACCHI PEDANE PILOTA
HEEL GUARD KIT

RSV4 1100 FACTORY
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SCARICO COMPLETO RACING AKRAPOVIC
AKRAPOVIC COMPLETE RACING EXHAUST

EVO 1 - CARBONIO
EVO 1 - CARBON

Accessorio APRILIA RACING: è destinato esclusivamente a motocicli 
impiegati su circuiti chiusi al di fuori della rete stradale pubblica 
e non deve essere utilizzato per nessun altro fine.

APRILIA RACING accessory: intended solely for motorcycles 
used on circuits closed to public traffic and may not be used 
for any other purpose.

Scarico completo racing by Akrapovic uso pista, realizzato interamente in 
titanio con terminale in carbonio a sezione ellittica. Le flange di congiunzione 
alla testata sono in alluminio ricavato dal pieno, la staffa di fissaggio del 
silenziatore è invece in fibra di carbonio. L’intero impianto pesa meno di 5 
kg e garantisce un robusto incremento della coppia erogata sopra i 4500 
giri, particolarmente evidente nel range compreso tra i 4500 e gli 8000 giri, 
migliorando nettamente l’accelerazione in uscita dalle curve. Inclusa la 
mappatura dedicata (contenente le 3 selezioni R/S/T) che consente di sfruttare 
al meglio lo scarico. A differenza della mappatura standard, le 3 mappe (R, S 
e T) sono tutte a potenza piena, la mappa S ha una risposta più dolce, mentre 
con la mappa R la coppia erogata viene limitata nelle prime 3 marce. 
Solo uso pista.

Complete Akrapovic racing exhaust system for track use made entirely from 
titanium with oval muffler in carbon. The cylinder head mating flanges are 
machined from solid billet aluminium while the silencer mounting brackets 
are in carbon fibre. The whole system weighs less than 5 kg and delivers a 
healthy increase in torque above 4,500 rpm, which is particularly notable 
from 4,500 to 8,000 rpm, significantly improving acceleration out of turns. 
Includes dedicated ECU mapping (with three R/S/T settings) to exploit the full 
potential of the exhaust. Unlike the standard ECU mapping, all three R, S and T 
maps deliver unlimited power - the S ECU mapping offers smoother response, 
whereas the R mapping limits torque in the first three gears. 
For track use only.

RSV4 1100 FACTORY

606314M

KIT STAFFA PER SCARICO
ALUMINIUM BRACKET KIT

CARBONIO
CARBON

Staffa in carbonio per supporto silenziatore. Solo uso pista.

Carbon fibre silencer mounting bracket. For track use only.

896180

Staffa in alluminio per supporto silenziatore. Solo uso pista.

Aluminium silencer mounting bracket. For track use only.

ALLUMINIO
ALUMINIUM

2S001166

Il kit è composto dal silenziatore a sezione esagonale in fibra di carbonio, 
munito di Db-killer estraibile con raccordo racing, privo di catalizzatore. Si 
monta al collettore di scarico di serie e si fissa sulla pedana del passeggero 
tramite apposita fascetta inclusa nel kit. E’ disponibile, separatamente, una 
staffa in alluminio o carbonio per fissare il silenziatore alla moto rimuovendo le 
pedane passeggero. Necessita di apposita mappa realizzata dai tecnici Aprilia 
Racing per la massima performance agonistica. Per uso esclusivo su pista (è 
senza catalizzatore).

The kit consists of the carbon fiber hexagonal section silencer, equipped with 
a removable Db-killer with racing coupling, without catalyst. It mounts to the 
OEM exhaust manifold and is fixed to the passenger footpeg by means of a 
special band included in the kit. Separately, an aluminum or carbon bracket is 
available to fix the silencer to the bike by removing the passenger footboards. 
It requires a special map created by Aprilia Racing technicians for maximum 
competitive performance. For exclusive use on the track (it is without catalyst).

KIT SCARICO SLIP-ON AKRAPOVIC  
COMPLETO DI RACCORDO
AKRAPOVIC SLIP-ON EXHAUST KIT 
WITH RACE TUBE INCLUDED

CARBONIO
CARBON
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895322 ALLUMINIO
ALUMINIUM

In alluminio tagliato a laser. Con loghi incisi a laser. 
Permette la rimozione della targa  per l’uso in pista. 
Solo uso pista.

In laser-cut aluminium. With laser-cut logos. Permits removal 
of license plate for track use. For track use only.

KIT COPERCHIO FORO TARGA
LICENSE PLATE HOLE CAP KIT

607077M

BATTERIA AL LITIO
LITHIUM POLYMER BATTERY

“Dai una scossa” alla tua moto! Con il montaggio della batteria ai polimeri 
di litio ottieni una importante riduzione del peso (2,5 KG rispetto a quella di 
serie) mantenendo perfettamente bilanciato l’impianto elettrico della tua 
moto. Necessita del kit di installazione 2S001384.

“Shock Your bike” mounting the Lithium polymer battery that allows a sensible 
weight reduction (2.5 kg compared to the original equipped one). 
Needs 2S001384 installation kit to be correctly installed.

LI

606651M ACCIAIO
STEEL

In acciaio tagliato a laser. Con luce targa a led bianchi. 
Dona un look più filante e sportivo alla moto. Solo uso pista.

In laser-cut steel. With white LED license plate light. Gives 
the bike a sleeker and sportier look. For track use only.

KIT PORTATARGA REGOLABILE 
ADJUSTABLE LICENSE PLATE MOUNTING KIT  

2S001040

KIT RACING CAMBIO ROVESCIO
REVERSE GEAR LEVER RACING KIT

Elemento meccanico che rovescia la modalità di cambiata delle marce  
per migliorare la performace di guida nell’uscita dalla curva quando si 
corre in pista.

Mechanical element that reverses the shift gears mode, in order to 
have a better driving performance on the exit of the turn when  racing 
on tracks.

ALLUMINIO
ALUMINIUM

CM281721

CENTRALINA DI INIEZIONE ELETTRONICA
ECU RACING KIT

Centralina di controllo motore dedicata all’uso in pista, pre-
programmata con la mappatura racing. Da utilizzare qualora si montino 
impianti di scarico diversi dall’originale (completi o solo terminale 
slip-on) NON forniti da Aprilia. Uso raccomandato in combinazione 
con impianti di scarico privi di catalizzatore, con o senza Db-killer. 
Mappatura dedicata (contenente le 3 selezioni R/S/T) che consente di 
sfruttare al meglio lo scarico. A differenza della mappatura standard, 
le 3 mappe (R, S e T) sono tutte a potenza piena - la mappa S ha 
una risposta più dolce, mentre con la mappa R la coppia erogata 
viene limitata nelle prime 3 marce. A seguito di installazione della 
centralina, da parte di una officina autorizzata Aprilia, sarà anche 
possibile scaricare ed installare eventuali aggiornamenti successivi. 
Solo uso pista.

Dedicated engine control unit for track use, pre-programmed with 
racing ECU mappings. For use on bikes fitted with aftermarket exhaust 
systems (complete systems or slip-on muffler) NOT supplied by Aprilia. 
Recommended for use in combination with exhausts with no catalytic 
converter, with or without Db-killer. Dedicated ECU mapping (with 
three R/S/T settings) to exploit the full potential of the exhaust. Unlike 
the standard ECU mapping, all three R, S and T maps deliver unlimited 
power - the S ECU mapping offers smoother response, whereas the R 
ECU mapping limits torque in the first three gears. After installation 
of ECU by an authorised Aprilia service centre, later updates may be 
downloaded and installed. For track use only.

1918
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897049 894866

606652M

B046054 606522M

BORSA SERBATOIO
TANK BAG TELO MOTO RSV4

RSV4 MOTORBIKE COVER
TESSUTO TECNICO
TECHNICAL FABRIC DA INTERNO

FOR INDOOR USE

COPRISERBATOIO
TANK COVER

La Centralina V4-MP è il dispositivo che consente di collegare il proprio 
smartphone con la app dedicata APRILIA V4-MP alla moto, trasformandola 
in una piattaforma multimediale. Acquistare separatamente il kit di 
installazione specifico per veicolo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.aprilia.com

Multimedia Platform is a new device which allows the vehicle to be easily 
connected to a Smartphone, transforming it into a true and proper on 
board computer, capable of managing all the information relative to the 
vehicle and information which can be useful for the trip. Installation kit to 
be bought for specific model.

For further info visit: www.aprilia .com

CENTRALINA INTERFACCIA SMARTPHONE 
SMARTPHONE MULTIMEDIA PLATFORM

KIT INSTALLAZIONE
INSTALLATION KIT

TESSUTO TECNICO
TECHNICAL FABRIC

2B002460 KIT PRESA USB
USB SOCKET KIT 

V4-MP MULTIMEDIA
PLATFORM

In tessuto tecnico con inserti effetto carbonio. Con fissaggi per il copriserbatoio. 
Testate e approvate per resistenza a olio, benzina e raggi UV, per ergonomia e 
stabilità anche alle velocità più elevate. La borsa serbatoio ha una capacità di 9L 
e si fissa sul copriserbatoio mediante fibbie a sgancio rapido. È provvista di tasca 
superiore porta cartina e di cuffia antipioggia.

In technical fabric with carbon effect inserts. With fasteners for tank cover. Tested, 
approved resistance to oil, fuel and UV light. Ensures ergonomics and stability even 
at higher speeds. The large 9 litre tank bag is secured to the tank cover with quick 
release buckles. With upper map pocket and rain hood. A handle and shoulder strap 
make the bag easy to carry.

Da interno. In lycra traspirante. Bicolore nero e rosso.  
Con loghi Aprilia e RSV4.

Indoor cover. In breathable Lycra. Two-tone black and red colour scheme. 
With Aprilia and RSV4 logos.

In tessuto tecnico con inserti effetto carbonio. Con fissaggi per le 
borse serbatoio piccola e grande. Testato e approvato per resistenza a 
olio, benzina e raggi UV, per ergonomia e stabilità anche alle velocità 
più elevate. Provvisto di foro per fare rifornimento senza necessità di 
rimuoverlo.  
Con protezione elettrostatica sagomata per proteggere il serbatoio.

In technical fabric with carbon effect inserts. With fasteners for small 
and large tank bags. Tested, approved resistance to oil, fuel and UV light. 
Ensures ergonomics and stability even at higher speeds. Features a hole 
for refuelling without removing the cover. With contoured electrostatic 
tank protector.

2120
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WEIGHT AERODINAMIC

CERCHI IN ALLUMINIO 
FORGIATI NERI 
BLACK FORGET RIMS

PRESE ARIA IMPIANTO FRENANTE
AIR INTAKE BRAKING SYSTEM

BATTERIA AL LITIO 
LITHIUM BATTERY

RSV4 1000 RR
Track Kit
Per gli appassionati delle prestazioni
Aprilia RSV4 RR

AKRAPOVIC SLIP-ON 
For race use only

APPENDICI AERODINAMICHE
CARBON WINGLET

LI

607103M002

HANDLING

FORCELLA ANTERIORE
OHLINS NIX FRONT FORK

AMMORTIZZATORE POSTERIORE OHLINS TTX
OHLINS TTX SHOCK ABSORBER

AMMORTIZZATORE DI STERZO OHLINS
OHLINS STEERING DAMPER

26
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2S001166

2S000556 euro4
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SCARICO COMPLETO RACING AKRAPOVIC
AKRAPOVIC COMPLETE RACING EXHAUST

EVO 1 - CARBONIO
EVO 1 - CARBON

Il kit è composto dal silenziatore a sezione esagonale in fibra di Carbonio o 
Titanio. Il 2S001166 in Carbonio è munito di Db-killer estraibile con collettore 
racing, privo di catalizzatore. Lo scarico 2S0001050 in Titanio è omologato ai 
sensi della norma Euro4 cap. 5 e 9 (fumi e rumore) e può essere utilizzato per 
la libera circolazione su strada, senza modificare i parametri di carburazione. 
Entrambi gli scarichi si montano al collettore di scarico di serie e si fissano 
sulla pedana del passeggero tramite apposita fascetta inclusa nel kit. 
È disponibile, separatamente,  una staffa in alluminio (896180) o carbonio 
(606314M) per fissare i silenziatori alla moto rimuovendo le pedane 
passeggero.
cod. 2S001166 Carbonio solo uso pista (senza catalizzatore) 
cod. 2S001050 Titanio uso stradale omologato Euro 4

The kit is made up of a hexagonal silencer made of either Carbon fiber or 
Titanium. The 2S001166 in carbon has a removable Db-killer with catalyst-free 
racing collar. The 2S0001050 titanium exhaust is homologated according to 
Euro4 cap. 5 and 9 (emissions and noise) and can be freely used on the road 
without modifications to carburetion parameters. Both exhausts are mounted 
onto the down pipes of the standard exhaust and attach to the bike with a 
special clamp included in the kit. Also available, sold separately: an aluminum 
bracket (896180) or carbon bracket (606314M) which fasten the exhausts onto 
the bike by removing the passenger footrests.
cod. 2S001166 Carbon-for track use only (without catalyst) 
cod. 2S001050 Titanium - Euro 4 - approved road use

KIT SCARICO SLIP-ON AKRAPOVIC  
COMPLETO DI RACCORDO
AKRAPOVIC SLIP-ON EXHAUST KIT 
WITH RACE TUBE INCLUDED

TITANIO
TITANIUM

CARBONIO
CARBON

Accessorio APRILIA RACING: è destinato esclusivamente a motocicli 
impiegati su circuiti chiusi al di fuori della rete stradale pubblica 

e non deve essere utilizzato per nessun altro fine.

APRILIA RACING accessory: intended solely for motorcycles 
used on circuits closed to public traffic and may not be used 

for any other purpose.

Scarico completo racing by Akrapovic uso pista, realizzato interamente 
in titanio con terminale in carbonio a sezione ellittica. Le flange di 
congiunzione alla testata sono in alluminio ricavato dal pieno, la staffa di 
fissaggio del silenziatore è invece in fibra di carbonio. L’intero impianto 
pesa meno di 5 kg e garantisce un robusto incremento della coppia erogata 
sopra i 4500 giri, particolarmente evidente nel range compreso tra i 4500 
e gli 8000 giri, migliorando nettamente l’accelerazione in uscita dalle 
curve. Inclusa la mappatura dedicata (contenente le 3 selezioni R/S/T) che 
consente di sfruttare al meglio lo scarico. A differenza della mappatura 
standard, le 3 mappe (R, S e T) sono tutte a potenza piena, la mappa S ha 
una risposta più dolce, mentre con la mappa R la coppia erogata viene 
limitata nelle prime 3 marce. Solo uso pista.

Complete Akrapovic racing exhaust system for track use made entirely from 
titanium with oval muffler in carbon. The cylinder head mating flanges are 
machined from solid billet aluminium while the silencer mounting brackets 
are in carbon fibre. The whole system weighs less than 5 kg and delivers a 
healthy increase in torque above 4,500 rpm, which is particularly notable 
from 4,500 to 8,000 rpm, significantly improving acceleration out of turns. 
Includes dedicated ECU mapping (with three R/S/T settings) to exploit the 
full potential of the exhaust. Unlike the standard ECU mapping, all three R, 
S and T maps deliver unlimited power - the S ECU mapping offers smoother 
response, whereas the R mapping limits torque in the first three gears. 
For track use only.

RSV4 1000 RR

606314M

KIT STAFFA PER SCARICO
ALUMINIUM BRACKET KIT

CARBONIO
CARBON

Staffa in carbonio per supporto silenziatore. Solo uso pista.

Carbon fibre silencer mounting bracket. For track use only.

896180

Staffa in alluminio per supporto silenziatore. Solo uso pista.

Aluminium silencer mounting bracket. For track use only.

ALLUMINIO
ALUMINIUM
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CM281707

606622M606648M

894912

606621M

FORCELLA ÖHLINS NIX
ÖHLINS NIX FORK

ÖHLINS

CENTRALINA DI INIEZIONE ELETTRONICA
ECU RACING KIT Massime prestazioni su strada e in pista con look racing. Permette una 

completa regolazione dell’idraulica in compressione, estensione e precarico. 
Di serie sulla versione RSV4 1100 FACTORY.

High performance on the road and track with a racing look  and feeling. Fully 
adjustable in compression, extension and pre-load.  Standard on RSV4 1100 
FACTORY version.

KIT FORCELLA ANTERIORE
FRONT FORK KIT

Massime prestazioni su strada e in pista con look racing.  
È sostituibile all’unità di serie senza modificare gli attacchi al telaio.  
Di serie sulla versione RSV4 1100 FACTORY.

Öhlins steering damper for maximum performance on the road  
with true racing looks. Standard on RSV4 1100 FACTORY model.

AMMORTIZZATORE DI STERZO
STEERING DAMPER

Realizzato appositamente per RSV4. Completamente regolabile. Testa 
e piede realizzati in alluminio dal pieno. La versione advance contiene 
nel kit due link che massimizzano la performance dell’ammortizzatore 
posteriore. 606621M - di serie sulla versione RSV4 1100 FACTORY.

Made specifically for RSV4. Fully adjustable. Head and body made 
fully of aluminum. The “advanced“ version contains a dual link kit that 
maximizes the performance of the rear cushion. 606621M - standard on 
RSV4 1100 FACTORY model.

AMMORTIZZATORE POSTERIORE
REAR SHOCK ABSORBER

ÖHLINS TTX36

ÖHLINS TTX36 ADVANCE

Centralina di controllo motore dedicata all’uso in pista, pre-programmata con 
la mappatura racing. Da utilizzare qualora si montino impianti di scarico diversi 
dall’originale (completi o solo terminale slip-on) NON forniti da Aprilia. Uso 
raccomandato in combinazione con impianti di scarico privi di catalizzatore, 
con o senza Db-killer. Mappatura dedicata (contenente le 3 selezioni R/S/T) 
che consente di sfruttare al meglio lo scarico. A differenza della mappatura 
standard, le 3 mappe (R, S e T) sono tutte a potenza piena - la mappa S ha una 
risposta più dolce, mentre con la mappa R la coppia erogata viene limitata 
nelle prime 3 marce. A seguito di installazione della centralina, da parte di una 
officina autorizzata Aprilia, sarà anche possibile scaricare ed installare eventuali 
aggiornamenti successivi. Solo uso pista.

Dedicated engine control unit for track use, pre-programmed with 
racing ECU mappings. For use on bikes fitted with aftermarket exhaust 
systems (complete systems or slip-on muffler) NOT supplied by Aprilia. 
Recommended for use in combination with exhausts with no catalytic 
converter, with or without Db-killer. Dedicated ECU mapping (with 
three R/S/T settings) to exploit the full potential of the exhaust. Unlike 
the standard ECU mapping, all three R, S and T maps deliver unlimited 
power - the S ECU mapping offers smoother response, whereas the R 
ECU mapping limits torque in the first three gears. After installation 
of ECU by an authorised Aprilia service centre, later updates may be 
downloaded and installed. For track use only.

LI
607077M

BATTERIA AL LITIO
LITHIUM POLYMER BATTERY

“Dai una scossa” alla tua moto! Con il montaggio della batteria ai polimeri 
di litio ottieni una importante riduzione del peso (2,5 KG rispetto a quella di 
serie) mantenendo perfettamente bilanciato l’impianto elettrico della tua 
moto. Necessita del kit di installazione 2S001384.

“Shock Your bike” mounting the Lithium polymer battery that allows a sensible 
weight reduction (2.5 kg compared to the original equipped one). 
Needs 2S001384 installation kit to be correctly installed.
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895325

895324

RSV4 1000 RR

2S001040

KIT RACING CAMBIO ROVESCIO
REVERSE GEAR LEVER RACING KIT

KIT LEVE RACING
LEVERS RACING KIT

Elemento meccanico che rovescia la modalità di cambiata delle marce  per
migliorare la performace di guida nell’uscita dalla curva quando si corre in 
pista.

Mechanical element that reverses the shift gears mode, in order  to have a 
better driving performance on the exit of the turn when  racing on tracks.

Accessorio in alluminio ricavato dal pieno anodizzato nero. Solo uso pista.

In billet aluminium. Lightweight with anodized black finish. For track use only.

ALLUMINIO
ALUMINIUM

LEVA FRIZIONE RACING
RACING CLUTCH LEVER

LEVA FRENO RACING
RACING BRAKE LEVER
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RSV4 1000 RR

2S001368

2S001379

APPENDICI AERODINAMICHE
WINGLETS

PRESE ARIA IMPIANTO FRENANTE
AIR INTAKE BRAKING SYSTEM

Queste appendici aerodinamiche sono l’espressione più
rappresentativa dell’esperienza Aprilia Racing e del know-how
MotoGP. Sviluppate in base alle appendici RS-GP, questi componenti
aerodinamici aumentano l’effetto di carico aerodinamico contribuendo
a mantenere la stabilità ad alta velocità e migliorando il feeling con 
l’anteriore nelle staccate più brusche. Come su RS-GP questi
accessori sono fatti di fibra di carbonio.

Nuove prese d’aria dell’impianto frenante anteriore per aumentare 
il raffreddamento e mantenere costante il comportamento dei freni.  
Questo accessorio rappresenta un’altra prova del trasferimento diretto 
del know-how MotoGP alle moto di produzione Realizzate in fibra di 
carbonio per ridurre l’impatto del peso e mantenere la sensazione di 
premium.

The winglets are the most representative expression of Aprilia Racing 
experience and MotoGP knowhow. Developed based on RS-GP winglets 
this aerodynamics components increase the downforce effect helping to 
maintain stability of the vehicle at high speed and improving the feeling 
with the front in hard breaking condition. As on RS-GP the new winglets 
are made of carbon fiber.

New front brake air scoop to increase cooling and help to maintain brake 
behaviour steady. Air scoop represent another evidence of direct transfer of 
MotoGP knowhow to production bikes Made in carbon fiber to reduce weight 
impact and maintain premium feeling.
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RSV4 1000 RR

895395

895318

896184
895397

895394
895396

KIT PARAFANGO POSTERIORE
REAR MUDGUARD KIT

CARBONIO
CARBON

CARBONIO
CARBON

KIT PARAFANGO ANTERIORE
FRONT MUDGUARD KIT

Componente realizzato in fibra di carbonio lucidata (resa opaca). Si montano 
al posto delle fiancatine in materiale plastico, garantendo un look più sportivo. 
Risparmio di peso. Omologato per uso stradale. 

Component made from varnished (matte finish) carbon fibre. Used to replace 
the plastic side fairings to give the bike sportier looks evocative of the Factory 
version. Weight saving. Homologated for road use.

KIT FIANCATINA IN CARBONIO
CARBON SIDE FAIRINGS KIT

In fibra di carbonio da 200g. Peso ridotto e look più sportivo.

In 200g carbon fibre. Less weight and sportier looks.  
Also compatible with optional adjustable footpegs.

KIT PARATACCHI PEDANE PILOTA
HEEL GUARD KIT

CARBONIO - VERSIONE PER USA
CARBON - USA VERSION

CARBONIO - SINISTRA
CARBON - LEFT

CARBONIO
CARBON

CARBONIO - DESTRA
CARBON RIGHT

Componente realizzato in fibra di carbonio lucidata (resa opaca). Si monta 
sul forcellone di serie, garantendo un look più sportivo analogo a quello 
della versione RF. Risparmio di peso. Omologato per uso stradale.

Component made from polished carbon fibre (with matte finish).  
Fits onto the standard swingarm for sportier looks evocative of the  
RF version. Weight saving. Homologated for road use.

Componente realizzato in fibra di carbonio lucidata (resa opaca). 
Si monta sul piedino forcella di serie, garantendo un look più sportivo 
analogo a quello della versione RF.  Risparmio di peso. 
Omologato per uso stradale. 

Component from polished carbon fibre (with matte finish). 
Fits onto the standard calliper mounting brackets for sportier looks 
evocative of the Factory version.
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895322

606651M

895410

895409
ALLUMINIO
ALUMINIUM

ACCIAIO
STEEL

CERCHI IN ALLUMINIO FORGIATO NERO 
BLACK FORGED ALUMINIUM WHEEL RIMS

In alluminio tagliato a laser. Con loghi incisi a laser. 
Permette la rimozione della targa  per l’uso in pista. 
Solo uso pista.

In laser-cut aluminium. With laser-cut logos. Permits 
removal of license plate for track use. For track use only.

In acciaio tagliato a laser. Con luce targa a led bianchi. 
Dona un look più filante e sportivo alla moto. Solo uso pista.

In laser-cut steel. With white LED license plate light. Gives 
the bike a sleeker and sportier look. For track use only.

KIT COPERCHIO FORO TARGA
LICENSE PLATE HOLE CAP KIT

KIT PORTATARGA REGOLABILE 
ADJUSTABLE LICENSE PLATE MOUNTING KIT  

POSTERIORE
REAR

ANTERIORE
FRONT

Realizzati in lega di alluminio con processo di forgiatura. Grazie all’accurata 
progettazione con l’ausilio degli strumenti di calcolo e analisi più efficaci, quali 
l’analisi FEM, permettono di risparmiare peso rispetto ai cerchi di serie pur 
mantenendo una resistenza da primato.  
Il minore effetto giroscopico unito alla riduzione delle masse non sospese 
garantisce una reattività e una maneggevolezza alla guida senza paragoni.

Made from forged aluminium alloy. Engineered using advanced simulation and 
modelling tools such as FEM analysis, these wheel rims offer a weight saving 
over the standard cast components while still ensuring unrivalled robustness. 
The resulting reduction in gyroscopic effect and unsprung weight translates to 
unparalleled responsiveness and agility.

RSV4 1000 RR
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895320

895326

KIT TAPPI SPECCHIETTI
CAP KIT FOR MIRROR MOUNT HOLES

KIT CONTRAPPESI MANUBRIO
HANDLEBAR COUNTERWEIGHT KIT

POLIETILENE
POLYETHYLENE

ALLUMINIO
ALUMINIUM

In materiale plastico ad alta resistenza. Con loghi incisi a laser. Permettono la 
rimozione degli specchietti per l’uso in pista. Solo uso pista.

In polyethylene. With laser-cut logos. Permits removal of mirrors for track use. 
For track use only.

In alluminio dal pieno. Con tappo in nylon nero e  loghi incisi a laser.  
La particolare costruzione nasconde la vite di fissaggio.
In billet aluminium. With black nylon cap and laser-cut logos. 
Design with concealed fastener screw.

RSV4 1000 RR
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897049 894866

606652M

B046054 606522M

BORSA SERBATOIO
TANK BAG TELO MOTO RSV4

RSV4 MOTORBIKE COVER
TESSUTO TECNICO
TECHNICAL FABRIC DA INTERNO

FOR INDOOR USE

COPRISERBATOIO
TANK COVER

La Centralina V4-MP è il dispositivo che consente di collegare 
il proprio smartphone con la app dedicata APRILIA V4-MP alla 
moto, trasformandola in una piattaforma multimediale. Acquistare 
separatamente il kit di installazione specifico per veicolo. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.aprilia.com

Multimedia Platform is a new device which allows the vehicle to be 
easily connected to a Smartphone, transforming it into a true and proper 
on board computer, capable of managing all the information relative to 
the vehicle and information which can be useful for the trip. Installation 
kit to be bought for specific model.

For further info visit: www.aprilia .com

CENTRALINA INTERFACCIA SMARTPHONE 
SMARTPHONE MULTIMEDIA PLATFORM

KIT INSTALLAZIONE
INSTALLATION KIT

TESSUTO TECNICO
TECHNICAL FABRIC

2B002460 KIT PRESA USB
USB SOCKET KIT 

V4-MP MULTIMEDIA
PLATFORM

In tessuto tecnico con inserti effetto carbonio. Con fissaggi per il copriserbatoio. 
Testate e approvate per resistenza a olio, benzina e raggi UV, per ergonomia e 
stabilità anche alle velocità più elevate. La borsa serbatoio ha una capacità di 9L 
e si fissa sul copriserbatoio mediante fibbie a sgancio rapido. È provvista di tasca 
superiore porta cartina e di cuffia antipioggia.

In technical fabric with carbon effect inserts. With fasteners for tank cover. Tested, 
approved resistance to oil, fuel and UV light. Ensures ergonomics and stability even 
at higher speeds. The large 9 litre tank bag is secured to the tank cover with quick 
release buckles. With upper map pocket and rain hood. A handle and shoulder strap 
make the bag easy to carry.

Da interno. In lycra traspirante. Bicolore nero e rosso.  
Con loghi Aprilia e RSV4.

Indoor cover. In breathable Lycra. Two-tone black and red colour scheme.

In tessuto tecnico con inserti effetto carbonio. Con fissaggi per le 
borse serbatoio piccola e grande. Testato e approvato per resistenza a 
olio, benzina e raggi UV, per ergonomia e stabilità anche alle velocità 
più elevate. Provvisto di foro per fare rifornimento senza necessità di 
rimuoverlo. Con protezione elettrostatica sagomata per proteggere il 
serbatoio.

In technical fabric with carbon effect inserts. With fasteners for small 
and large tank bags. Tested, approved resistance to oil, fuel and UV light. 
Ensures ergonomics and stability even at higher speeds. Features a hole 
for refuelling without removing the cover. With contoured electrostatic 
tank protector.

RSV4 1000 RR
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TUONO V4
1100 FACTORY / 1100 RR

2S001050

2S001166

2S000556

euro4

SCARICO COMPLETO RACING AKRAPOVIC
AKRAPOVIC COMPLETE RACING EXHAUST

EVO 1 - CARBONIO
EVO 1 - CARBON

Il kit è composto dal silenziatore a sezione esagonale in fibra di Carbonio o 
Titanio. Il 2S001166 in Carbonio è munito di Db-killer estraibile con collettore 
racing, privo di catalizzatore. Lo scarico 2S0001050 in Titanio è omologato ai 
sensi della norma Euro4 cap. 5 e 9 (fumi e rumore) e può essere utilizzato per 
la libera circolazione su strada, senza modificare i parametri di carburazione. 
Entrambi gli scarichi si montano al collettore di scarico di serie e si fissano sulla 
pedana del passeggero tramite apposita fascetta inclusa nel kit. 
E’ disponibile, separatamente, una staffa in alluminio (896180) o carbonio 
(606314M) per fissare i silenziatori alla moto rimuovendo le pedane passeggero.
cod. 2S001166 Carbonio solo uso pista (senza catalizzatore) 
cod. 2S001050 Titanio uso stradale omologato Euro 4

The kit is made up of a hexagonal silencer made of either Carbon fiber or 
Titanium. The 2S001166 in carbon has a removable Db-killer with catalyst-free 
racing collar. The 2S0001050 titanium exhaust is homologated according to 
Euro4 cap. 5 and 9 (emissions and noise) and can be freely used on the road 
without modifications to carburetion parameters. Both exhausts are mounted 
onto the down pipes of the standard exhaust and attach to the bike with a 
special clamp included in the kit. Also available, sold separately: an aluminum 
bracket (896180) or carbon bracket (606314M) which fasten the exhausts onto 
the bike by removing the passenger footrests.
cod. 2S001166 Carbon-for track use only (without catalyst) 
cod. 2S001050 Titanium - Euro 4 - approved road use

KIT SCARICO SLIP-ON AKRAPOVIC  
COMPLETO DI RACCORDO
AKRAPOVIC SLIP-ON EXHAUST KIT 
WITH RACE TUBE INCLUDED

TITANIO
TITANIUM

CARBONIO
CARBON

Accessorio APRILIA RACING: è destinato esclusivamente a motocicli 
impiegati su circuiti chiusi al di fuori della rete stradale pubblica 
e non deve essere utilizzato per nessun altro fine.

APRILIA RACING accessory: intended solely for motorcycles 
used on circuits closed to public traffic and may not be used 
for any other purpose.

Scarico completo racing by Akrapovic uso pista, realizzato interamente in 
titanio con terminale in carbonio a sezione ellittica. Le flange di congiunzione 
alla testata sono in alluminio ricavato dal pieno, la staffa di fissaggio del 
silenziatore è invece in fibra di carbonio. L’intero impianto pesa meno di 5 
kg e garantisce un robusto incremento della coppia erogata sopra i 4500 
giri, particolarmente evidente nel range compreso tra i 4500 e gli 8000 giri, 
migliorando nettamente l’accelerazione in uscita dalle curve. Inclusa la 
mappatura dedicata (contenente le 3 selezioni R/S/T) che consente di sfruttare 
al meglio lo scarico. A differenza della mappatura standard, le 3 mappe (R, S e 
T) sono tutte a potenza piena, la mappa S ha una risposta più dolce, mentre con 
la mappa R la coppia erogata viene limitata nelle prime 3 marce. 
Solo uso pista.

Complete Akrapovic racing exhaust system for track use made entirely from 
titanium with oval muffler in carbon. The cylinder head mating flanges are 
machined from solid billet aluminium while the silencer mounting brackets are 
in carbon fibre. The whole system weighs less than 5 kg and delivers a healthy 
increase in torque above 4,500 rpm, which is particularly notable from 4,500 to 
8,000 rpm, significantly improving acceleration out of turns. Includes dedicated 
ECU mapping (with three R/S/T settings) to exploit the full potential of the 
exhaust. Unlike the standard ECU mapping, all three R, S and T maps deliver 
unlimited power - the S ECU mapping offers smoother response, whereas the R 
mapping limits torque in the first three gears. 
For track use only.
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606314M 896180

CM281708

606647M

606648M 606649M

Staffa in alluminio per supporto silenziatore. Solo uso pista.

Aluminium silencer mounting bracket. For track use only.

KIT STAFFA PER SCARICO
ALUMINIUM BRACKET KIT

CARBONIO
CARBON

FORCELLA ÖHLINS NIX
ÖHLINS NIX FORK

ALLUMINIO
ALUMINIUM

ÖHLINS

CENTRALINA DI INIEZIONE ELETTRONICA
ECU RACING KIT

Massime prestazioni su strada e in pista con look racing. Permette una 
completa regolazione dell’idraulica in compressione, estensione e precarico.

High performance on the road and track with a racing look  and feeling. Fully 
adjustable in compression, extension and pre-load. 

KIT FORCELLA ANTERIORE
FRONT FORK KIT

Massime prestazioni su strada e in pista con look racing.  
È sostituibile all’unità di serie senza modificare gli attacchi al telaio. 

Öhlins steering damper for maximum performance on the road  
with true racing looks. 

AMMORTIZZATORE DI STERZO
STEERING DAMPER

Ammortizzatore posteriore Ohlins. Massime prestazioni su strada e in 
pista con look racing. E’ sostituibile all’unità di serie senza modificare 
attacchi e leveraggio sospensione.

Öhlins rear shock absorber (OEM part on FACTORY version), available as 
an accessory for the RR version. Maximum performance on the road.

AMMORTIZZATORE POSTERIORE
REAR SHOCK ABSORBER

ÖHLINS

Staffa in carbonio per supporto silenziatore. Solo uso pista.

Carbon fibre silencer mounting bracket. For track use only.

TUONO V4
1100 FACTORY / 1100 RR

Centralina di controllo motore dedicata all’uso in pista, pre-programmata 
con la mappatura racing. Da utilizzare qualora si montino impianti di scarico 
diversi dall’originale (completi o solo terminale slip-on) NON forniti da 
Aprilia. Uso raccomandato in combinazione con impianti di scarico privi di 
catalizzatore, con o senza Db-killer. Mappatura dedicata (contenente le 3 
selezioni R/S/T) che consente di sfruttare al meglio lo scarico. A differenza 
della mappatura standard, le 3 mappe (R, S e T) sono tutte a potenza piena - la 
mappa S ha una risposta più dolce, mentre con la mappa R la coppia erogata 
viene limitata nelle prime 3 marce. A seguito di installazione della centralina, 
da parte di una officina autorizzata Aprilia, sarà anche possibile scaricare ed 
installare eventuali aggiornamenti successivi. Solo uso pista.

Dedicated engine control unit for track use, pre-programmed with racing ECU 
mappings. For use on bikes fitted with aftermarket exhaust systems (complete 
systems or slip-on muffler) NOT supplied by Aprilia. Recommended for use 
in combination with exhausts with no catalytic converter, with or without 
Db-killer. Dedicated ECU mapping (with three R/S/T settings) to exploit the 
full potential of the exhaust. Unlike the standard ECU mapping, all three R, 
S and T maps deliver unlimited power - the S ECU mapping offers smoother 
response, whereas the R ECU mapping limits torque in the first three gears. 
After installation of ECU by an authorised Aprilia service centre, later updates 
may be downloaded and installed. For track use only.
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2S001379

PRESE ARIA IMPIANTO FRENANTE
AIR INTAKE BRAKING SYSTEM

Nuove prese d’aria dell’impianto frenante anteriore per aumentare il 
raffreddamento e mantenere costante il comportamento dei freni. 
Questo accessorio rappresenta un’altra prova del trasferimento diretto del 
know-how MotoGP alle moto di produzione Realizzate in fibra di carbonio 
per ridurre l’impatto del peso e mantenere la sensazione di premium.

New front brake air scoop to increase cooling and help to maintain 
brake behaviour steady. Air scoop represent another evidence of 
direct transfer of MotoGP knowhow to production bikes Made in 
carbon fiber to reduce weight impact and maintain premium feeling.

895397

895394

895396

895395

KIT PARAFANGO POSTERIORE
REAR MUDGUARD KIT

CARBONIO
CARBON

KIT PARAFANGO ANTERIORE
FRONT MUDGUARD KIT

Componente realizzato in fibra di carbonio lucidata (resa opaca). Si 
montano al posto delle fiancatine in materiale plastico, garantendo un 
look più sportivo. Risparmio di peso. Omologato per uso stradale. 

Component made from varnished (matte finish) carbon fibre. Used to 
replace the plastic side fairings to give the bike sportier looks evocative 
of the Factory version. Weight saving. Homologated for road use.

KIT FIANCATINA IN CARBONIO
CARBON SIDE FAIRINGS KIT

CARBONIO - SINISTRA
CARBON - LEFT

CARBONIO
CARBON

CARBONIO - DESTRA
CARBON - RIGHT

Componente realizzato in fibra di carbonio lucidata (resa opaca). 
Si monta sul forcellone di serie, garantendo un look più sportivo. 
Risparmio di peso. Omologato per uso stradale.

Component from polished carbon fibre (with matte finish). Fits onto 
the standard swingarm for sportier looks evocative of the RF version. 
Weight saving. Homologated for road use.

Componente realizzato in fibra di carbonio lucidata (resa opaca). Si monta 
sul piedino forcella di serie, garantendo un look più sportivo. Risparmio di 
peso. Omologato per uso stradale. 
Parafango anteriore in carbonio per USA: cod. 896184

Component from polished carbon fibre (with matte finish). Fits onto the 
standard calliper mounting brackets for sportier looks evocative of the 
Factory version.
Front mudguard for USA: cod. 896184

TUONO V4
1100 FACTORY / 1100 RR

LI 607077M

BATTERIA AL LITIO
LITHIUM POLYMER BATTERY

“Dai una scossa” alla tua moto! Con il montaggio della batteria ai polimeri 
di litio ottieni una importante riduzione del peso (2,5 KG rispetto a quella di 
serie) mantenendo perfettamente bilanciato l’impianto elettrico della tua 
moto. Necessita del kit di installazione 2S001384.

“Shock Your bike” mounting the Lithium polymer battery that allows a sensible 
weight reduction (2.5 kg compared to the original equipped one). 
Needs 2S001384 installation kit to be correctly installed.

5352



B044225

895410

895409

CERCHI IN ALLUMINIO FORGIATO NERO 
BLACK FORGED ALUMINIUM WHEEL RIMS

Filtro aria di derivazione RSV4 RF che consente un maggior flusso di 
aria al motore miglirando sensibilmente le prestazioni.

Air filter from RSV4 RF which allows a greater flow of  
air to the engine, giving a significantly better performance.

KIT FILTRO ARIA
AIR FILTER KIT

POSTERIORE
REAR

ANTERIORE
FRONT

Realizzati in lega di alluminio con processo di forgiatura. Grazie 
all’accurata progettazione con l’ausilio degli strumenti di calcolo e analisi 
più efficaci, quali l’analisi FEM, permettono di risparmiare peso rispetto ai 
cerchi di serie pur mantenendo una resistenza da primato.  
Il minore effetto giroscopico unito alla riduzione delle masse non sospese 
garantisce una reattività e una maneggevolezza alla guida senza paragoni.

Made from forged aluminium alloy. Engineered using advanced simulation 
and modelling tools such as FEM analysis, these wheel rims offer a weight 
saving over the standard cast components while still ensuring unrivalled 
robustness. The resulting reduction in gyroscopic effect and unsprung 
weight translates to unparalleled responsiveness and agility.

TUONO V4
1100 FACTORY / 1100 RR

895318 CARBONIO
CARBON

In fibra di carbonio da 200g. Peso ridotto e look più sportivo.

In 200g carbon fibre. Less weight and sportier looks.  
Also compatible with optional adjustable footpegs.

KIT PARATACCHI PEDANE PILOTA
HEEL GUARD KIT

2S001040 2S000048

KIT RACING CAMBIO ROVESCIO
REVERSE GEAR LEVER RACING KIT

KIT FRECCE AL LED
LED INDICATORS KIT

Elemento meccanico che rovescia la modalità di cambiata delle marce  
per migliorare la performace di guida nell’uscita dalla curva quando si 
corre in pista.

Mechanical element that reverses the shift gears mode, in order  to 
have a better driving performance on the exit of the turn when  racing 
on tracks.

Indicatori di direzione con maggiore luminosità ed un consumo minore.  
Sono caratterizzate da linee eleganti dal design perfettamente coerenti con 
quello del veicolo.
NO USA

The LED indicator features lower consumption and higher brightness. Designed 
in collaboration with Aprilia style centre. Tested in-house in accordance with 
the most strict Aprilia quality standards.
NO USA

ALLUMINIO
ALUMINIUM

OMOLOGATE
HOMOLOGATED
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897049

B046054

BORSA SERBATOIO
TANK BAG

TESSUTO TECNICO
TECHNICAL FABRIC

COPRISERBATOIO
TANK COVER

TESSUTO TECNICO
TECHNICAL FABRIC

In tessuto tecnico con inserti effetto carbonio. Con fissaggi per il copriserbatoio. 
Testate e approvate per resistenza a olio, benzina e raggi UV, per ergonomia e 
stabilità anche alle velocità più elevate. La borsa serbatoio ha una capacità di 9L 
e si fissa sul copriserbatoio mediante fibbie a sgancio rapido. È provvista di tasca 
superiore porta cartina e di cuffia antipioggia.

In technical fabric with carbon effect inserts. With fasteners for tank cover. Tested, 
approved resistance to oil, fuel and UV light. Ensures ergonomics and stability even 
at higher speeds. The large 9 litre tank bag is secured to the tank cover with quick 
release buckles. With upper map pocket and rain hood. A handle and shoulder strap 
make the bag easy to carry.

In tessuto tecnico con inserti effetto carbonio. Con fissaggi per le 
borse serbatoio piccola e grande. Testato e approvato per resistenza a 
olio, benzina e raggi UV, per ergonomia e stabilità anche alle velocità 
più elevate. Provvisto di foro per fare rifornimento senza necessità di 
rimuoverlo.  
Con protezione elettrostatica sagomata per proteggere il serbatoio.

In technical fabric with carbon effect inserts. With fasteners for small 
and large tank bags. Tested, approved resistance to oil, fuel and UV light. 
Ensures ergonomics and stability even at higher speeds. Features a hole 
for refuelling without removing the cover. With contoured electrostatic 
tank protector.

TUONO V4
1100 FACTORY / 1100 RR

895322

895323

ALLUMINIO
ALUMINIUM

ACCIAIO
STEEL

In alluminio tagliato a laser. Con loghi incisi a laser.  Permette la 
rimozione della targa  per l’uso in pista. Solo uso pista.

In laser-cut aluminium. With laser-cut logos. Permits removal of license 
plate for track use. For track use only.

In acciaio tagliato a laser. Con luce targa a led bianchi. Dona un look più 
filante e sportivo alla moto. Solo uso pista.

In laser-cut steel. With white LED license plate light. Gives the bike a 
sleeker and sportier look. For track use only.

KIT COPERCHIO FORO TARGA
LICENSE PLATE HOLE CAP KIT

KIT PORTATARGA REGOLABILE 
ADJUSTABLE LICENSE PLATE MOUNTING KIT  

5756



B044750

606652M

606522M

SELLA SPORT GEL
GEL SPORT SADDLE

La Centralina V4-MP è il dispositivo che consente di collegare 
il proprio smartphone con la app dedicata APRILIA V4-MP alla 
moto, trasformandola in una piattaforma multimediale. Acquistare 
separatamente il kit di installazione specifico per veicolo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.aprilia.com

Multimedia Platform is a new device which allows the vehicle to be 
easily connected to a Smartphone, transforming it into a true and proper 
on board computer, capable of managing all the information relative to 
the vehicle and information which can be useful for the trip. Installation 
kit to be bought for specific model. 

For further info visit: www.aprilia .com

CENTRALINA INTERFACCIA SMARTPHONE 
SMARTPHONE MULTIMEDIA PLATFORM

KIT INSTALLAZIONE
INSTALLATION KIT

V4-MP MULTIMEDIA
PLATFORM

La sella è dotata di un inserto in gel che aumenta il feeling del pilota 
con la sua moto assicurando il massimo comfort in tutte le condizioni 
di guida.

The saddle is equipped with a gel insert that increases the feeling of 
the rider with his motorcycle, ensuring maximum comfort in all riding 
conditions.

TUONO V4
1100 FACTORY / 1100 RR
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DORSODURO 
900



DORSODURO
900

890252

SELLA COMFORT IN GEL
GEL COMFORT SADDLE

Sella con imbottitura in gel e materiale speciale. Garantisce la massima 
aderenza del pilota. Cuciture a vista. Sviluppata con il centro stile di Aprilia. Per 
chi ricerca il massimo comfort ed estetica.

Saddle padded with gel and special material. Maximum grip for rider. Exposed 
stitching. Developed in collaboration with the Aprilia style centre. For the user 
who demands maximum comfort and style.

890270

KIT PEDANE PILOTA RACING
RACING RIDER FOOTPEG KIT

Consentono al pilota una maggiore sicurezza di appoggio. 
Solo uso pista.

Offers rider a surer grip. 
For track use only.

Accessorio APRILIA RACING: è destinato esclusivamente a motocicli 
impiegati su circuiti chiusi al di fuori della rete stradale pubblica 
e non deve essere utilizzato per nessun altro fine.

APRILIA RACING accessory: intended solely for motorcycles 
used on circuits closed to public traffic and may not be used 
for any other purpose.

890255 890254

894083

894084
Prestazioni ancora più avanzate grazie ai nuovi anelli di tenuta. La 
scelta ideale per le applicazioni più severe ed impegnative. Perni 
e piastre in lega di acciaio speciale. Precarico di assestamento. 
Maglie di colore oro per rendere ancora più d’effetto la ciclistica.

For even better performance with new seal rings. The ideal choice 
for more demanding or extreme applications. Pins and plates 
in special steel alloy Bedding-in preload. Gold coloured links to 
further enhance the visual impact of the mechanicals.

KIT CATENA COLORATA ORO
GOLD COLOURED CHAIN KIT

In ergal. Realizzate con altissimi standard produttivi. Leggere ed 
estremamente forti e resistenti. Da consigliare per una utenza più 
professionale. Di colorazione grigio scuro. Applicabili alla catena di serie 
o colorata oro.

In ergal. Manufactured to extremely high standards. Light and extremely 
strong. Recommended for a more professional biased use Dark grey. 
Compatible with standard or gold coloured chain .

CORONA IN ERGAL ANODIZZATO
SPROCKET IN HARD ANODISED ERGAL

OMOLOGATA  Z = 46
HOMOLOGATED  Z = 46

RACING  Z = 47

RACING  Z = 48

890256

Consentono al pilota un maggiore comfort ed una maggiore sicurezza 
di appoggio specialmente quando non usa gli stivali da moto. 
Rappresentano un’ulteriore barriera alla trasmissione delle vibrazioni.

Greater comfort and a surer grip for the rider, especially when not 
wearing riding boots. These components offer an additional barrier 
against vibration transmission.

KIT GOMME PEDANE
FOOTPEG RUBBER KIT

606659M

Coppia dischi freno a margherita, si installano al posto degli 
originali senza modifiche.

A pair of wave brake discs. A direct replacement of the original discs 
with no modifications needed.

DISCHI FRENI MARGHERITA
WAVE BRAKE DISCS

ALLUMINIO
ALUMINIUM
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890471

890272

2S000048

SPECCHIO IN ALLUMINIO
ALUMINIUM MIRRORS

KIT FRECCE AL LED
LED INDICATORS KIT

SINISTRO
LEFT

DESTRO
RIGHT

Accessorio in alluminio ricavato dal pieno, lo specchio è dotato di snodo 
di regolazione con frizione registrabile mediante apposite viti, permette  
di trovare la posizione ottimale per l’utilizzo dello specchio stesso.  Vetro 
convesso per un’ottima visibilità. Disegnati in collaborazione con il centro stile 
Aprilia. Testati internamente secondo i più severi standards qualitativi Aprilia.

Accessory in billet aluminium. Friction mount adjuster screws for the optimum 
setting. Convex glass for optimum visibility. Designed in collaboration with 
Aprilia style centre. Tested in-house in accordance with the most stringent 
Aprilia quality standards.

Indicatori di direzione con maggiore luminosità ed un consumo minore. 
Sono caratterizzate da linee eleganti dal design perfettamente coerenti 
con quello del veicolo.
NO USA

The LED indicator features lower consumption and higher brightness. 
Designed in collaboration with Aprilia style centre. Tested in-house in 
accordance with the most strict Aprilia quality standards.
NO USA

OMOLOGATE
HOMOLOGATED

2S001109

ARROW SLIP ON OMOLOGATO
ARROW HOMOLOGATED SLIP ON

Silenziatori in titanio con fondelli in carbonio e collettori in acciaio per una riduzione 
del peso di quasi 5 kg rispetto all’impianto di serie. Look sportivo, sound coinvolgen-
te, massima performance su strada. Omologati ai sensi della norma Euro 4.

Titanium silencers with carbon end-caps and steel headers for a total weight 
reduction of almost 5 Kg compared with the standard system. Sporty looks, spi-
ne-tingling sound, maximum performance on the road. Euro 4 compliant.

OMOLOGATE
HOMOLOGATED

890257

890258

LEVA FRENO
BRAKE LEVER

LEVA FRIZIONE
CLUTCH LEVER

Accessorio in alluminio ricavato dal pieno. Disegnati in collaborazione  
con il centro stile Aprilia. Solo uso pista.

Accessory in billet aluminium. For track use only.

KIT LEVA RACING
BRAKE LEVER CLUTCH LEVER

DORSODURO
900
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DORSODURO
900

894859

KIT BORSE LATERALI SERBATOIO
SIDE TANK BAGS KIT

894858

BORSA SERBATOIO
TANK BAG

Estensibile. Dotata di pratiche tasche e di maniglia per il trasporto. Si 
fissa al copriserbatoio tramite sganci rapidi e chiusura micrometrica. 
Dotata di cuffia antipioggia.

Extensible. With practical pockets and a carry handle. Fastens onto tank 
cover with quick release clips and an adjustable fastener Includes rain 
hood.

Abbinabili al copriserbatoio. Si fissano con pratiche zip ad alta 
resistenza. Sono utili per incrementare ulteriormente il volume di carico. 
Dotate di cuffia antipioggia.

Matching with tank cover and easy to fasten thanks to high-strength 
zips.Ideal for further increasing load capacity. Waterproof cover also 
included.

894857

COPRISERBATOIO
TANK COVER

Realizzato in nylon e pvc, con loghi ricamati. Rende Dorsoduro ancora più 
aggressiva. Permette di montare, a scelta, la borsa serbatoio dedicata, le 
borse laterali o entrambe.

Made from nylon and PVC. With embroidered logos. Gives the Dorsoduro  
an even more aggressive look. Allows fitment of the dedicated tank bag, 
the special side bags or both.



890143 890686

606680M

KIT VALIGIE SEMIRIGIDE
SEMI-RIGID PANNIER KIT

Massima durata e funzionalità. Realizzato in materiale alto-resistenziale.  
Trattato con sabbiatura e cataforesi contro la corrosione e l’usura del 
tempo. Permette di montare le borse laterali. Disegnato appositamente 
per integrarsi nel design di Dorsoduro.

Maximum durability and practicality. Made in high strength material.  
Media blasted and cataphoresis treated against corrosion and wear.

Realizzate in metallo considerando l’ergonomia del passeggero.

Made in metal and designed for maximum passenger ergonomics.

KIT ATTACCHI VALIGIE SEMIRIGIDE
SEMI-RIGID PANNIER MOUNT KIT

KIT MANIGLIE PASSEGGERO
PASSENGER GRAB-HANDLE KIT

Sicurezza dinamica e protezione per i bagagli. Realizzate in skay 
tecnico. Si agganciano e si montano con estrema facilità ai supporti 
laterali. Eleganti e spaziose con una capacità pari a 42 litri. Dotate 
di profilo riflettente per aumentare la visibilità notturna. Cerniera 
bloccabile con lucchetti di sicurezza compatibili e disponibili sul 
Mercato. Cuffie pioggia vendute a parte.

Dynamic safety and maximum protection for your luggage. Made 
from technical Skay. Extremely simple to fit and fasten onto the side 
brackets. Neat and with a good capacity of 42 ltrs. With reflective 
profile for high visibility at night. Zipper fastening with matching 
security locks available on the Market. Rain cover available, sold 
separately.

DORSODURO
900

606664M

606522M

La Centralina APRILIA MULTIMEDIA PLATFORM è il dispositivo che 
consente di collegare il proprio smartphone con la app dedicata APRILIA 
- MP alla moto, trasformandola in una piattaforma multimediale.  
NOTE: L’adozione della APRILIA - MP richiede l’aggiornamento 
della mappa della centralina elettronica del veicolo. Acquistare 
separatamente il kit di installazione specifico per veicolo.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.aprilia.com

Multimedia Platform is a new device which allows the vehicle to be 
easily connected to a Smartphone, transforming it into a true and proper 
on board computer, capable of managing all the information relative to 
the vehicle and information which can be useful for the trip. Installation 
kit to be bought for specific model.
For further info visit: www.aprilia .com

CENTRALINA INTERFACCIA SMARTPHONE 
SMARTPHONE MULTIMEDIA PLATFORM

KIT INSTALLAZIONE
INSTALLATION KIT 2S001136 KIT PRESA USB

USB SOCKET KIT 

APRILIA MULTIMEDIA
PLATFORM

894873

Accessorio in alluminio ricavato dal pieno.  
Disegnati in collaborazione con il centro stile Aprilia.

Accessory in billet aluminium. For track use only.

COPERCHI SERBATOIO OLIO FRENO E FRIZIONE
TANK& CLUTCH OIL RESERVOIR COVER

Per proteggere integralmente la moto dalla polvere, dai graffi e dai 
piccoli urti. Creato su misura con lavorazione tutta italiana. Grande 
attenzione per i dettagli. Materiale antistatico e indemagliabile. 
Leggermente elastico.

Protects the bike totally against dust, scratches and minor knocks.  
Made to measure entirely in Italy. Minute attention to detail. Antistatic, 
warp-knit fabric. Slightly elasticated.

TELO MOTO
MOTORCYCLE COVER

890274

890273

OLIO FRIZIONE
CLUTCH OIL

OLIO FRENO
BRAKE OIL

6968





SHIVER 
900



SHIVER 900
PARTICOLARI CARBON LOOK 
CARBON LOOK PARTS

2H002144

2H001617

PARAFANGO ANTERIORE FOTOINCISO
FRONT MUDGARD

COPERTURA CRUSCOTTO
INSTRUMENT PANNEL COVER

2H002145

2H002140

2H002142

2H002141

2H002143

2H001987

COPERTURA CONVOGLIATORE 
AIR CONVEYOR COVER

CONVOGLIATORE 
AIR CONVEYOR

DESTRO
RIGHT

CONVOGLIATORE DESTRO
RIGHT CONVEYOR

DECALCO APRILIA RACING
APRILIA RACING DECAL

PARAFANGO
MUDGARD

SINISTRO
LEFT

CONVOGLIATORE SINISTRO
LEFT CONVEYOR

DECALCO APRILIA SINISTRO
LEFT APRILIA DECAL

2H001986 DECALCO APRILIA DESTRO
RIGHT APRILIA DECAL
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COPERCHIO BLOCCHETTO ACCENSIONE
IGNITION LOCK COVER

PUNTALE
BELLY PAN

2H002148

2H002149

2H002150

2H002151

2H002060

2H002061

CODONE 
REAR FEARING

CODONE DESTRO
REAR FEARING RIGHT

CODONE SINISTRO
REAR FEARING LEFT

DECALCO SHIVER 900 DESTRO
RIGHT SHIVER 900 DECAL

DECALCO SHIVER 900 SINISTRO
LEFT SHIVER 900 DECAL

FIANCHETTO
SIDE FEARING

2H002146

2H002147

DESTRO
RIGHT

SINISTRO
LEFT

SHIVER 900
PARTICOLARI CARBON LOOK 
CARBON LOOK PARTS
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606693M

606692M

CERCHI ROSSI IN ALLUMINIO
RED ALUMINIUM WHEEL RIMS

Cerchi anteriore e posteriore in alluminio da 17” verniciato a polvere 
rosso. Esaltano la sportività della nuova SHIVER 900.

17” front and rear aluminium wheel rims, finished in red powder 
coating. They enhance the sportiness of the new SHIVER 900.

ANTERIORE
FRONT

POSTERIORE
REAR

SHIVER
900

2S001108

SCARICHI AKRAPOVIC SLIP-ON OMOLOGATI APRILIA
SLIP-ON HOMOLOGATED EXHAUST APRILIA BY AKRAPOVIC

Coppia di silenziatori in titanio, con fondello in carbonio e collettore 1in2 
in acciaio, che si monta al posto dello scarico originale senza pregiudicare 
l’omologazione Euro4.
Risparmio di peso (oltre 4Kg). Il look è sportivo ed il sound guadagna una 
timbrica più aggressiva. Non necessita di mappatura specifica.
Non fa decadere la garanzia originale sul veicolo dopo il suo 
montaggio sulla moto.

Titanium slip - on with carbon ends and 1in2 steel manifold. It 
replaces the original exhaust without compromising the Euro4 
homologation. Weight saving (over 4Kg). The look is sporty and the 
sound gains an aggressive timbre.  It does not need specific mapping.
Installing this original accessories the customer will keep the  
warranty on the vehicle.

895394

Componente realizzato in fibra di carbonio lucidata (resa opaca). Si 
monta sul piedino forcella di serie, garantendo un look più sportivo 
analogo a,quello della versione RF. Risparmio di peso. Omologato per 
uso stradale. Parafango anteriore in carbonio per USA: cod. 896184

Component from polished carbon fibre (with matte finish). Fits onto 
the standard calliper mounting brackets for sportier looks evocative of 
the Factory version. Front mudguard for USA: cod. 896184

PARAFANGO ANTERIORE
FRONT CARBON MUDGUARD
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894086 897795

Perni di fissaggio in alluminio ricavati dal pieno. Tamponi in nylon 
fresato.

Fastener pins in billet aluminium. Bumpers in machined nylon.

In alluminio ricavati dal pieno. Loghi incisi a laser. Tappo in nylon con 
funzione di tampone di protezione. La particolare costruzione consente 
di nascondere la vite di fissaggio.

In billet aluminium. Protective nylon crash pad Design with concealed 
fastener screw.

KIT TAMPONI PARAMOTORE
ENGINE GUARD KIT

KIT NOTTOLINI CAVALLETTO
STAND PIN KIT

ALLUMINIO
ALUMINIUM

890471

890272

894088

SPECCHIO IN ALLUMINIO
ALUMINIUM MIRRORS

KIT PARAMANI
HANDGUARD KIT

SINISTRO
LEFT

DESTRO
RIGHT

Accessorio in alluminio ricavato dal pieno, lo specchio è dotato di 
snodo di regolazione con frizione registrabile mediante apposite 
viti, permette di trovare la posizione ottimale per l’utilizzo dello 
specchio stesso. Vetro convesso per un’ottima visibilità. Disegnati in 
collaborazione con il centro stile Aprilia. Testati internamente secondo 
i più severi standards qualitativi Aprilia.

Accessory in billet aluminium. Friction mount adjuster screws for the 
optimum setting. Convex glass for optimum visibility. Designed in 
collaboration with Aprilia style centre. Tested in-house in accordance 
with the most stringent Aprilia quality standards.

Componente realizzato in high strength plastic. Fornito di minuteria 
necessaria per il montaggio, qualora prevista.

Component made in high strength plastic. Matte surface finish 
(polished and unpainted).

2S001088

Realizzato in metacrilato di alta qualità (spessore 4mm). 
Garantisce la massima protettività e il miglior comfort di guida.

Made of high quality metachrilate (4mm thick). 
Ensures maximum protection and the best comfort.

CUPOLINO
FLY SCREEN

Accessorio in alluminio ricavato dal pieno.  
Disegnati in collaborazione con il centro stile Aprilia.

Accessory in billet aluminium. For track use only.

COPERCHI SERBATOIO OLIO FRENO E FRIZIONE
TANK& CLUTCH OIL RESERVOIR COVER

890274

890273

OLIO FRIZIONE
CLUTCH OIL

OLIO FRENO
BRAKE OIL
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SHIVER
900
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890276 890275

Accessorio in alluminio ricavato dal pieno. Ideale per l’utilizzo in pista. Rialzate di 16 mm. Arretrate di 12 mm. Disegnate in collaborazione con il centro stile Aprilia. 
Testate internamente secondo i più severi standards qualitativi Aprilia. Solo uso pista.

Accessory in billet aluminium. Ideal for track use. Raised by 16 mm. Set back by 12 mm. Designed in collaboration with the Aprilia style centre.  
Tested in-house in accordance with the most stringent Aprilia quality standards. For track use only.

KIT PEDANE RACING
RACING RIDER FOOTPEG KIT

PASSEGGERO
PASSENGER

PILOTA
RIDER

2S001153

606680M

KIT VALIGIE SEMIRIGIDE
SEMI-RIGID PANNIER KIT

Massima durata e funzionalità. Realizzato in materiale alto-resistenziale.
Trattato con sabbiatura e cataforesi contro la corrosione e l’usura del
tempo. Permette di montare le borse laterali. Mantenendo un design in 
linea con le forme del veicolo. Sono inclusi i deviatori di flusso dei gas di 
scarico, da applicare sui terminali marmitta originali, per una maggiore 
durata e salvaguardia dei materiali delle borse.

High-strength material. Sand-blasted and cataphoretically treated against 
corrosion and wear. Quick easy fitting and removal of side cases. Design 
integrated with the shape of the vehicle. Includes flow diverters for 
original exhaust system that ensure a longer life and better durability of 
side bags fabric.

KIT ATTACCHI VALIGIE SEMIRIGIDE
SEMI-RIGID PANNIER MOUNT KIT

Sicurezza dinamica e protezione per i bagagli. Realizzate in skay tecnico. 
Si agganciano e si montano con estrema facilità ai supporti laterali. 
Eleganti e spaziose con una capacità pari a 42 litri. Dotate di profilo 
riflettente per aumentare la visibilità notturna. Cerniera bloccabile 
con lucchetti di sicurezza compatibili e disponibili sul Mercato. Cuffie 
pioggia vendute a parte.

Dynamic safety and maximum protection for your luggage. Made from 
technical Skay. Extremely simple to fit and fasten onto the side brackets. 
Neat and with a good capacity of 42 ltrs. With reflective profile for 
high visibility at night. Zipper fastening with matching security locks 
available on the Market. Rain cover available, sold separately.

SHIVER
900

Protezione totale da graffi, benzina e agenti atmosferici. Ricopre 
perfettamente il serbatoio. Tappo benzina di facile accesso. Parte 
esterna in skai tecnico e poliestere extra-resistente. Pellicola protettiva 
in PVC elettrostatico, lavabile e riutilizzabile. Ganci a scatto per il 
fissaggio dello zaino serbatoio.

Total protection against scratches, fuel and the weather. Covers the tank 
perfectly. Fuel cap remains easily accessible. Exterior in skai technical 
fabric and extra-strong polyester. Washable and reusable protective film 
in electrostatic PVC. Snap fasteners for fitting onto tank bag.

856953

COPRI SERBATOIO 
TANK COVER

856952

ZAINO SERBATOIO
TANK BACKPACK 

Resistente e versatile compagno di viaggio. Realizzato in skai tecnico e 
poliestere extra resistente. Capacità di 14 litri. Si fissa al copri serbatoio 
con 3 ganci a scatto. Studiato per non intralciare i movimenti delle braccia 
durante la guida e la vista della strumentazione. Smontato si trasporta 
comodamente con l’apposita tracolla. Dotato di guaina impermeabile 
antipioggia.

A sturdy and versatile travel companion. Made from skai technical 
fabric and extra-strong polyester. 14 litre capacity. 
Fits onto tank cover with 3 snap fasteners. 
Specially designed not to interfere with arm movement 
when riding or obstruct visibility of instrumentation. 
Easy to carry after removal with practical shoulder strap. 
With waterproof rain hood.

Accessorio APRILIA RACING: è destinato esclusivamente a motocicli 
impiegati su circuiti chiusi al di fuori della rete stradale pubblica 
e non deve essere utilizzato per nessun altro fine.

APRILIA RACING accessory: intended solely for motorcycles 
used on circuits closed to public traffic and may not be used 
for any other purpose.
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606659M

Coppia dischi freno a margherita, si installano al posto degli originali 
senza modifiche.

A pair of wave brake discs. A direct replacement of the original discs 
with no modifications needed.

DISCHI FRENI MARGHERITA
WAVE BRAKE DISCS

606664M

606522M

La Centralina APRILIA MULTIMEDIA PLATFORM è il dispositivo che 
consente di collegare il proprio smartphone con la app dedicata APRILIA 
- MP alla moto, trasformandola in una piattaforma multimediale.  
NOTE: L’adozione della APRILIA - MP richiede l’aggiornamento 
della mappa della centralina elettronica del veicolo. Acquistare 
separatamente il kit di installazione specifico per veicolo.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.aprilia.com

Multimedia Platform is a new device which allows the vehicle to be 
easily connected to a Smartphone, transforming it into a true and proper 
on board computer, capable of managing all the information relative to 
the vehicle and information which can be useful for the trip. Installation 
kit to be bought for specific model.
For further info visit: www.aprilia .com

CENTRALINA INTERFACCIA SMARTPHONE 
SMARTPHONE MULTIMEDIA PLATFORM

KIT INSTALLAZIONE
INSTALLATION KIT 2S001117 KIT PRESA USB

USB SOCKET KIT 

APRILIA MULTIMEDIA
PLATFORM

SHIVER
900

ALLUMINIO
ALUMINIUM2S000048

KIT FRECCE AL LED
LED INDICATORS KIT

Indicatori di direzione con maggiore luminosità ed un consumo minore. 
Sono caratterizzate da linee eleganti dal design perfettamente coeren-
ti con quello del veicolo.
NO USA

The LED indicator features lower consumption and higher brightness. 
Designed in collaboration with Aprilia style centre. Tested in-house in 
accordance with the most strict Aprilia quality standards. 
NO USA

OMOLOGATE
HOMOLOGATED

890649

Prestazioni ancora più avanzate grazie ai nuovi anelli di tenuta. La scelta 
ideale per le applicazioni più severe ed impegnative. Perni e piastre in 
lega di acciaio speciale. Precarico di assestamento. Maglie di colore oro 
per rendere ancora più d’effetto la ciclistica.

For even better performance with new seal rings. The ideal choice for 
more demanding or extreme applications. Pins and plates in special 
steel alloy Bedding-in preload. Gold coloured links to further enhance 
the visual impact of the mechanicals.

KIT CATENA COLORATA ORO
GOLD COLOURED CHAIN KIT

606646M

Per proteggere integralmente la moto dalla polvere, dai graffi e dai piccoli urti. Creato su misura con lavorazione tutta italiana. Grande attenzione per i dettagli. 
Materiale antistatico e indemagliabile. Leggermente elastico.

Protects the bike totally against dust, scratches and minor knocks.  Made in Italy, to fit perfectly the model of motorcycle. Minute attention to detail. 
Antistatic, warp-knit fabric. Slightly elasticated.

TELO MOTO
MOTORCYCLE COVER
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RS 125
PARTICOLARI CARBON LOOK 
CARBON LOOK PARTS



RS 125
PARTICOLARI CARBON LOOK 
CARBON LOOK PARTS

COVER ANTERIORE SERBATOIO
FRONT TANK COVER 

CARENA LATERALE SINISTRA 
LATERAL LEFT FEARING 

CARENA LATERALE DESTRA 
LATERAL RIGHT FEARING 

2H002603

2H0026212H002620

2H002613

2H002602

PARAFANGO POSTERIORE
REAR FAIRING

COVER POSTERIORE SERBATOIO BENZINA 
REAR TANK COVER

2H002625

2H002624

CODONE
TAIL COVER 

CODONE LATERALE SINISTRO
LEFT TAIL COVER2H002754 

DECALCO APRILIA RACING SINISTRO
LEFT DECAL APRILIA RACING

2H002755 
DECALCO PROTEZIONE SERBATOIO
DECAL REAR TANK COVER

2H002753 
DECALCO APRILIA RACING DESTRO
RIGHT DECAL APRILIA RACING

2H002604

PARAFANGO ANTERIORE
FRONT MUDGUARD

2H002752
DECALCO APRILIA RACING
DECAL APRILIA RACING

CODONE LATERALE DESTRO
RIGHT TAIL COVER

2H002757 
DECALCO RS SINISTRO
LATERAL LEFT RS DECAL

2H002758 
DECALCO RS DESTRO/SINISTRO
LATERAL LEFT/RIGHT RS DECAL

2H002756 
DECALCO RS DESTRO
LATERAL RIGHT RS DECAL
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RS 125
PARTICOLARI CARBON LOOK 
CARBON LOOK PARTS

2H002629

GRIGLIA 
GRID 

2H002623

2H002622

CARENA INFERIORE 
LOWER FAIRING

CARENA INFERIORE SINISTRA
LOWER LEFT FAIRING

CARENA INFERIORE DESTRA
LOWER RIGHT FAIRING

2H002628

2H002627

CHIUSURA SUPERIORE CARENA 
HIGHER FAIRING

SINISTRA
LEFT

DESTRA
RIGHT

2H002626

COPRISELLINO
SEAT COVER

FRONTALE CARENA
FRONT FAIRING

2H002619

9190



B043827

Sistema elettronico per migliorare la cambiata, rendendola più precisa e 
veloce, eliminando l’uso della frizione.

Electronic system to better the gear shift, more precise and quick, 
skipping the use of the clutch lever.

COMANDO CAMBIO QUICKSHIFT
QUICKSHIFT GEAR COMMAND

606675M002606675M001

KIT TAPPI SPECCHIETTI
CAP KIT FOR MIRROR MOUNT HOLES

KIT COPERCHIO FORO TARGA
LICENSE PLATE HOLE CAP KIT

Consente di eliminare la sella passeggero e di trasformare il veicolo in monoposto. Dotato di cuscino posteriore per il massimo confort del pilota.

Gives the opportunity to eliminate the passenger’s seat and to transform the bike into single seat vehicle. With a back cushion for best rider’s comfort.

GUSCIO COPRISELLA
REAR SEAT COVER

In materiale plastico ad alta resistenza. Con loghi incisi a laser. 
Permettono la rimozione degli specchietti per l’uso in pista. 
Solo uso pista.

In polyethylene. With laser-cut logos. Permits removal of mirrors 
for track use. For track use only.

In acciaio tagliato a laser. Permette la rimozione della targa per l’uso 
in pista. Solo uso pista.

In laser-cut aluminium. With laser-cut logos. Permits removal of 
license plate for track use. For track use only.

895320 895322POLIETILENE
POLYETHYLENE

ALLUMINIO
ALUMINIUM

RS 125

Accessorio APRILIA RACING: è destinato esclusivamente a motocicli 
impiegati su circuiti chiusi al di fuori della rete stradale pubblica 

e non deve essere utilizzato per nessun altro fine.

APRILIA RACING accessory: intended solely for motorcycles used on circuits
closed to public traffic and may not be used for any other purpose.

2B003746

606522M

La Centralina APRILIA-MP è il dispositivo che consente di collegare il proprio smartphone con la app dedicata APRILIA-MP alla moto, 
trasformandola in una piattaforma multimediale. Acquistare separatamente il kit di installazione specifico per veicolo. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.aprilia.com

La Centralina APRILIA-MP è il dispositivo che consente di collegare il proprio smartphone con la app dedicata APRILIA-MP alla moto, 
trasformandola in una piattaforma multimediale. Acquistare separatamente il kit di installazione specifico per veicolo. 
For further info visit: www.aprilia .com

CENTRALINA INTERFACCIA SMARTPHONE 
SMARTPHONE MULTIMEDIA PLATFORM

KIT INSTALLAZIONE
INSTALLATION KIT

2S000979 KIT PRESA USB
USB SOCKET KIT 

APRILIA MULTIMEDIA
PLATFORM

GRIGIO
GREY

NERO OPACO
MATT BLACK
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TUONO 125
PARTICOLARI CARBON LOOK 
CARBON LOOK PARTS



PUNTALE
BELLY PAN

2H002611

2H002610

PUNTALE SINISTRO
LEFT BELLY PAN

PUNTALE DESTRO
RIGHT BELLY PAN

TUONO 125
PARTICOLARI CARBON LOOK 
CARBON LOOK PARTS

CONDOTTO SUPERIORE
HIGHER DUTCH

2H002615

2H002614

CONDOTTO SUPERIORE SINISTRO
HIGHER LEFT DUTCH

CONDOTTO SUPERIORE DESTRO
HIGHER RIGHT DUTCH

COVER ANTERIORE SERBATOIO
FRONT TANK COVER 

2H002603

2H002613

2H002602

PARAFANGO POSTERIORE
REAR FAIRING

COVER POSTERIORE SERBATOIO BENZINA 
REAR TANK COVER

9796

2H002754 
DECALCO APRILIA RACING SINISTRO
LEFT DECAL APRILIA RACING

2H002755 
DECALCO PROTEZIONE SERBATOIO
DECAL REAR TANK COVER

2H002753 
DECALCO APRILIA RACING DESTRO
RIGHT DECAL APRILIA RACING

2H002604

PARAFANGO ANTERIORE
FRONT MUDGUARD

2H002752
DECALCO APRILIA RACING
DECAL APRILIA RACING



2H002605

FRONTALE CARENA
FRONT FAIRING

TUONO 125
PARTICOLARI CARBON LOOK 
CARBON LOOK PARTS

FIANCHETTO FANALE
LIGHT PANNEL 

CODONE CARBON
TAIL COVER

2H002618

2H002617

FIANCHETTO SINISTRO
LEFT SIDE LIGHT PANNEL 

FIANCHETTO DESTRO
RIGHT SIDE LIGHT PANNEL 

2H002609

2H002608

CODONE SINISTRO
LEFT TAIL COVER 

CODONE DESTRO
RIGHT TAIL COVER
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2H002612

GRIGLIA
GRID

TUONO 125
PARTICOLARI CARBON LOOK 
CARBON LOOK PARTS

2H002616

SPORTELLO VASO ESPANSIONE
EXPANSION COMPARTMENT DOOR

CARENA LATERALE
LATERAL FEARING 

2H002607

2H002606

CARENA LATERALE SINISTRA 
LATERAL LEFT FEARING 

CARENA LATERALE DESTRA 
LATERAL RIGHT FEARING 
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2H002760 
DECALCO TUONO SINISTRO
LEFT DECAL TUONO

2H002759 
DECALCO TUONO DESTRO
RIGHT DECAL TUONO



B043827

Sistema elettronico per migliorare la cambiata, rendendola più precisa e 
veloce, eliminando l’uso della frizione.

Electronic system to better the gear shift, more precise and quick, 
skipping the use of the clutch lever.

COMANDO CAMBIO QUICKSHIFT
QUICKSHIFT GEAR COMMAND

TUONO 125

Accessorio APRILIA RACING: è destinato esclusivamente a motocicli 
impiegati su circuiti chiusi al di fuori della rete stradale pubblica 
e non deve essere utilizzato per nessun altro fine.

APRILIA RACING accessory: intended solely for motorcycles used on circuits
closed to public traffic and may not be used for any other purpose.

606664M

606522M

La Centralina APRILIA-MP è il dispositivo che consente di collegare 
il proprio smartphone con la app dedicata APRILIA-MP alla moto, 
trasformandola in una piattaforma multimediale. Acquistare 
separatamente il kit di installazione specifico per veicolo. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.aprilia.com

La Centralina APRILIA-MP è il dispositivo che consente di collegare 
il proprio smartphone con la app dedicata APRILIA-MP alla moto, 
trasformandola in una piattaforma multimediale. Acquistare 
separatamente il kit di installazione specifico per veicolo. 
For further info visit: www.aprilia .com

CENTRALINA INTERFACCIA SMARTPHONE 
SMARTPHONE MULTIMEDIA PLATFORM

KIT INSTALLAZIONE
INSTALLATION KIT

2S000979 KIT PRESA USB
USB SOCKET KIT 

APRILIA MULTIMEDIA
PLATFORM
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MOTARD
PARTICOLARI CARBON LOOK 
CARBON LOOK PARTS



MOTARD
PARTICOLARI CARBON LOOK 
CARBON LOOK PARTS

PORTANUMERO
NUMBER HOLDER PANEL

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)

SX 50 FACTORY (MY18)

FIANCHETTO POSTERIORE
REAR SIDE PANNEL 

2H002499

2H002501

2H002500

FIANCHETTO SINISTRO
LEFT SIDE PANEL

FIANCHETTO DESTRO
RIGHT SIDE PANEL

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)

CORPISTELO FORCELLA
FORKSHAFT COVER

2H002537

2H002536

COPRISTELO SINISTRO
FORKSHAFT COVER - LEFT SIDE 

COPRISTELO DESTRO
FORKSHAFT COVER - RIGHT SIDE 

COVER ANTERIORE SERBATOIO
FRONT TANK COVER 

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)

2H002535

2H002502

PARAFANGO POSTERIORE
REAR FAIRING

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)
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MOTARD

MANOPOLE MOTARD 50
HANDGRIPS KIT 

COPRIPEDANA PILOTA
RIDER FOOTREST COVERS - RUBBER

COPRIPEDANA PASSEGGERO
PASSENGER FOOTREST COVERS-RUBBER

SPECCHIO RIPIEGABILE
FOLDABLE MIRROR

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)

SX 50 FACTORY (MY18)

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)

SX 50 FACTORY (MY18)

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)

SX 50 FACTORY (MY18)

2S001174 606735M 606737M

2S001169

2S001177 606736M 606738M

KIT MANUBRIO SPORT MOTARD 50
SPORT HANDLEBAR KIT 

2S001173

ROSSE
RED

LATO DESTRO
RIGHT SIDE

LATO DESTRO
RIGHT SIDE

BLU
BLUE

LATO SINISTRO
LEFT SIDE

LATO SINISTRO
LEFT SIDE

Manopole in gomma easy fit disponibili in due varianti colore.
Easy fit rubber handgrips available in two colours.

Manubrio dal look sportivo con traversino in alluminio anodizzato grigio titanio.
Sportive look handlebar with crossbeam made of anodized titanium grey aluminum.

Specchio ripiegabile off road.
Off road foldable mirror.
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RACE
606751M01RC XS

606751M02RC S

606751M03RC M

606751M04RC L

606751M05RC XL

CASCHI - HELMETS

Calotta in resina termoplastica (1 misura) ad alta resistenza con verniciatura 
anti raggi UV e sistema di ventilazione multiplo con prese d’aria regolabili. 
Visiera antigraffio PINLOCK® ready, visierino Parasole a scomparsa e paranaso 
di serie. Sistema di ritenuta a regolazione ed interni in materiale anallergico 
totalmente rimovibili. Peso:1450 gr +/- 50gr. Omologato ECE. Logo Aprilia su 
fronte, nuca e lati (Race); Aprilia racing su fronte, nuca e lati (Black R).

Thermoplastic high resistant resin shell (1size) with anti UV painting and 
dynamic air regulation system Approved PINLOCK® ready scratch resistant 
visor, internal sun visor and removable nose guard. Micrometic retention 
system& removable and washable lyning in hypoallergenic fabric. 
Weight: 1450 gr +/- 50gr. ECE homologation. Aprilia Racing logo on front, 
back &sides (Black); Aprilia logo on front, back &sides (Race).

CASCO APRILIA FULL FACE
APRILIA FULL FACE HELMET

NERO
BLACK

606750M01BK XS

606750M02BK S

606750M03BK M

606750M04BK L

606750M05BK XL
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CASCHI - HELMETS

Calotta esterna in resina termoplastica (2 taglie), con verniciatura anti 
raggi UV. Mentoniera apribile e sistema di ventilazione regolabile; visiera 
antigraffio e visierino parasole integrato (a scomparsa). Interni anallergici, 
removibili e lavabili e sistema di ritenuta micormetrica. 
Omologazione ECE 22-05
Colore: bianco-nero-rosso (grafica Aprilia).

Thermoplastic resin shell (2 sizes) with  anti uv painting. Flip 
up chinguard and air dynamic ventilation system. Approved 
scratch resistant visor and internal sun visor (retractable). 
Hypoallergenic,removable and washable lining, and micrometric 
retention syste. 
ECE 22-05 homologation. 
Color: white-black-red (Aprilia graphic).

Casco integrale in stile enduro/Motard con calotta in resina 
termoplastica ad alta resistenza agli impatti. Calotta ed EPS in 
taglia unica con Doppia visiera (esterna trasparente e solare a 
scomparsa). Sistema di rimozione dei guanciali in caso di emergenza 
«J.1.E.R» Cinghietto di sicurezza con chiusura a doppio anello a D. 
OMOLOGAZIONE ECE. 
Logo Aprilia sulla parte frontale e posteriore.

High resistance thermoplastic resin external shell.1 shell & UPS 
size, with Double Visor (Clear External& retractable internal 
sunvisor.”J.1.E.R. “ emergency cheecks pad removable system. 
Double D retention system. 
ECE HOMOLOGATION. Aprilia Logo on front & back.

CASCO APRILIA MODULARE
APRILIA MODULAR HELMET

CASCO APRILIA INTEGRALE - MULTIROAD
APRILIA FULL FACE HELMET - MULTIROAD

BIANCO-NERO
WHITE-BLACK

NERO
BLACK

606717M01OF XS

606717M02OF S

606717M03OF M

606717M04OF L

606717M05OF XL

606752M01MR XS

606752M02MR S

606752M03MR M

606752M04MR L

606752M05MR XL

606948M

FCC HOMOLOGATION APPROVED

BLUETOOTH COMMUNICATION SYSTEM

• 2 auricolari. Stereo.
• Possibilità di ascoltare la musica e seguire le istruzioni GPS.
• Interfono da guidatore a passeggero con l’accoppiamento ad altri dispositivi.
• Microfono integrato con porta micro USB.
• Predisposto per la connessione Bluetooth ai telefoni abilitati.
• Funzione di doppio collegamento: in aggiunta al cellulare, è possibile collegare 

via Bluetooth un altro dispositivo emettente suono.
• Tutti i componenti elettronici sono integrati all’interno dell’auricolare.
• Unico pulsante intuitivo collocato sul microfono.
• Luce a LED rossa/blu indicante lo stato del dispositivo collocata sul microfono.
• Funzione di risposta chiamata utilizzando solo il commando vocale.
• Semplice da installare.
• Completo di 4 cover microfono personalizzate con i colori e loghi dei brand

•  2 earphones. Stereo.
•  Possibility to listen to music and follow GPS instructions.
•  Driver-to-passenger intercom with connection to other devices.
•  Integrated microphone with micro USB port.
•  Prepared for Bluetooth connection to enabled phones.
•  Double-link function: in addition to the mobile phone, another speaking device 

can be connected via Bluetooth.
•  All electronic components are integrated within the headset.
•  Unique intuitive button located on the microphone.
•  Red / blue LED light indicating the status of the device placed on the microphone.
•  Call answering function using voice command.
•  Simple to install.
•  4 micro covers in color and branded with Piaggio Group different brands
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LIFESTYLE

Sviluppati in collaborazione con SPIDI. Tessuto flex tenax in Nylon 6.6 
elastico ad alta tenacità, massima resistenza all’abrasione. Microfibra ad alta 
resistenza, clarino scamosciato. Pelle forata; Pelle di capra, spessore di 0.6/ 
0.8 mm, alta vestibilità e sensibilità alla guida. Imbottitture di protezione 
su palmo, dorso e lato esterno della mano. Taglie da S a 3XL. Logo Aprilia in 
gomma sulla base bottone di chiusura polso. Certificazione CE (EN 13594).

Developed together with SPIDI. High tenacity elastic flex tenax Nylon 6.6, 
extreme abrasion resistance. High resistance clarino suede microfiber. Vented 
leather; Goat Leather, 0.6/ 0.8 mm thick, high fitting performance. Palm, Back 
& Side of hand padding. Sizes from S to 3XL. Aprilia Logo rubber base of the 
snap button on the wrist closure. CE certification (EN 13594).

Pratico guanto impermeabile, ideale per la stagione fredda ed il commuting 
urbano. Caratterizzato da tessuti resistenti all’abrasione e dalla protezione nocche 
in Powertech, è certificato EN13594. Tessuto flex tenax in Nylon 6.6 elastico ad alta 
tenacità, massima resistenza all’abrasione. Guanto foderato con ovatta da gr.100. 
Capo impermeabile, traspirante e frangivento H2Out. Chiusura polso elasticizzata. 
Scudo in poliuretano a densità variabile per l’assorbimento degli urti. Zone in reflex 
per l’identificazione notturna; Logo Aprilia riflettente. Inserti in silicone sulle dita 
che riprendono il logo “a” Aprilia. Taglie: S-3XL. Certificazione CE (EN 13594).

Waterproof glove, ideal for the cold season and urban commuting. Characterized 
by abrasion-resistant fabrics and knuckle protection in Powertech, it is EN13594 
certified. Tenax flex fabric in high-tenacity, high-strength nylon 6.6, maximum 
abrasion resistance. 100gr cotton wool thermal lining. Waterproof, breathable and 
windbreak H2Out. Elasticized wrist closure. Knuckles protectors in variable density 
polyurethane for shock absorption. Reflex zones for night identification; Reflective 
Aprilia logo. Silicone inserts on the fingers that incorporate the Aprilia “a” logo. 
Sizes: S-3XL. CE certification (EN 13594).

Guanti in tessuto tecnico con inserti in microfibra e zone elasticizzate 
per il massimo comfort e la massima traspirazione. Ideali per l’utilizzo 
touring a corto raggio e la mobilità urbana nei climi caldi. Tessuto in 
rete traforato. Tessuto elasticizzato. Microfibra scamosciata ad alta 
resistenza sul palmo. Polsino in tessuto Neoprene con chiusura in Vel-
cro. Protezioni nocche in gomma ad alto assorbimento. Peso prodotto: 
0,10 Kg. Logo Aprilia ad iniezione sulla chiusura polso. Colore: Nero con 
inserti rossi e verdi.
Certificati EN 13594

Stretch textile gloves very good for warm climates: their Clarino 
microfiber and vented inserts provide great comfort of use and air tran-
spiration. For short touring and urban commuting during summer time. 
Punched mesh fabric. Elasticized fabric. High resistant suede microfiber 
palm. Neoprene cuff with Velcro closure. Thermoplastic rubber knuckle 
protectors. Product weight: 0,10. Aprilia Logo injected on the wrist 
closure. Color: Black with red & green inserts. 
Certified EN 13594

guanti impermeabili ed imbottiti per il turismo e le gite su due ruote. Intera-
mente certificati EN13594, offrono funzionalità touchscreen. Tessuto flex tenax 
in Nylon 6.6 elastico ad alta tenacità, massima resistenza all’abrasione. Guan-
to foderato con ovatta da gr.100. Capo impermeabile, traspirante e frangivento 
H2Out. Inserti in Microfibra scamosciata ad alta resistenza e cuscinetti in foam 
protettivo sul palmo. Inserto Capacitivo Touchscreen sull’indice. Chiusura polso 
con velcro. Scudo in poliuretano a densità variabile per l’assorbimento degli 
urti. Taglie: S-3XL. Logo Aprilia riflettente sulla zona coprente il polso. PPE 
Guanto motociclistico protettivo certificato EN 13594:2015 liv.1.

Warm & waterproof gloves for tourism and trips on two wheels. Entirely 
certified EN13594, offer touchscreen functionality. Tenax flex fabric in high-te-
nacity, high-strength nylon 6.6, maximum resistance to abrasion. 100gr cotton 
wool thermal lining. Waterproof, breathable and windbreak H2Out. Inserts 
in high resistance suede microfibre and protective foam pads on the palm. 
Touchscreen Capacitive Insert on the index. Wrist closure with velcro. Knuckles 
protectors in variable density polyurethane for shock absorption. Sizes: S-3XL. 
Aprilia logo reflecting on the area covering the wrist. PPE Protective motor-
cycle glove certified EN 13594: 2015 liv.1. 

GUANTI IN PELLE APRILIA
APRILIA LEATHER GLOVES

APRILIA GUANTO INVERNALE 3/4
APRILIA 3/4 LIGHT WINTER GLOVES

GUANTI TECNICI ESTIVI APRILIA
APRILIA SUMMER TECH GLOVES

APRILIA GUANTO LUNGO INVERNALE
APRILIA MOTO LONG WINTER GLOVES

NERO
BLACK

NERO
BLACK

606682M001A S

606682M002A M

606682M003A L

606682M004A XL

606682M005A 2XL

606682M006A 3XL

606883M01AW S

606883M02AW M

606883M03AW L

606883M04AW XL

606883M05AW 2XL

606883M06AW 3XL

NERO
BLACK

NERO
BLACK

606760M01AG S

606760M02AG M

606760M03AG L

606760M04AG XL

606760M05AG 2XL

606760M06AG 3XL

606884M01LW S

606884M02LW M

606884M03LW L

606884M04LW XL

606884M05LW 2XL

606884M06LW 3XL
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606865M

606866M

OCCHIALI DA SOLE - APRILIA RACING
SUNGLASSES - APRILIA RACING

OCCHIALI DA SOLE - APRILIA RACING
SUNGLASSES - APRILIA RACING

Montatura in plastica opaca gommata, asta bicolore con dettaglio in metallo 
argento opaco. Logo Aprilia a contrasto. Lenti fumé standard.

Frame in matt rubberized plastic, bicolor temple with matt silver metal detail. 
Aprilia logo in contrasting colour. Standard smoke lenses.

Montatura in plastica opaca gommata, asta bicolore con dettaglio in metallo 
argento opaco. Logo Aprilia a contrasto. Lenti fumé a specchio colore 
argento.

Frame in matt rubberized plastic, bicolor temple with matt silver metal 
detail. Aprilia logo in contrasting colour. Smoke lenses silver mirrored.

LIFESTYLE

NERO/ROSSO
BLACK /RED

NERO/BIANCO
BLACK/WHITE

606867M

606868M

OCCHIALI DA SOLE - APRILIA RACING
SUNGLASSES - APRILIA RACING

OCCHIALI DA SOLE - APRILIA RACING
SUNGLASSES - APRILIA RACING

Montatura in plastica opaca gommata, asta bicolore con dettaglio in metallo 
argento opaco. Logo Aprilia a contrasto. Lenti fumé a specchio colore verde.

Frame in matt rubberized plastic, bicolor temple with matt silver metal detail. 
Aprilia logo in contrasting colour. Smoke lenses green mirrored.

Montatura in plastica opaca gommata, asta bicolore con dettaglio in metallo 
argento opaco. Logo Aprilia a contrasto. Lenti polarizzate blu.

Frame in matt rubberized plastic, bicolor temple with matt silver metal detail. 
Aprilia logo in contrasting colour. Polarized blue lenses.

NERO/VERDE
BLACK /GREEN

BLU/GRIGIO
BLUE/GREY
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MERCHANDISING

606614M

606168M

DRY BAG

OMBRELLO
UMBRELLA

KIT SUPPORTO SMARTPHONE
SMARTPHONE SUPPORT KIT

Ombrello sportivo con logo e colori #be a racer.
Dimensioni golf. Telaio in alluminio. Apertura automatica. 

Sports umbrella with #be a racer logo and colors.
Golf frame size. In alluminium.
Automatic opening.

Idoneo al montaggio dei principali Smartphone attualmente sul mercato, 
prevede un supporto a manubrio/specchietto discreto e facile da montare, 
una cover telefono in morbida gomma assorbi-impatto, con integrato l’attacco 
specifico per il supporto, ed una cover impermeabile trasparente. Tramite 
i  diversi spessori di fissaggio dell’attacco, si può facilmente posizionare il 
supporto su diversi tipi di specchietti e manubri. Con una semplice rotazione 
di 90° la cover si accoppia in maniera stabile e sicura al supporto, garantendo 
al telefono un posizionamento comodo e sicuro, ed un facile accesso alle 
informazioni sullo schermo. La cover antiurto riporta, laserato in rilievo, il logo 
Piaggio Group

Suitable for the main Smartphones currently on the market, it includes a 
discreet handlebars / mirror holder that is easy to mount, a soft rubber 
impact-absorbing smartphone cover, with an integrated connector for 
the support, and a transparent waterproof cover. Thanks to different 
attachment fixing interfaces, the support can easily be positioned on 
different types of mirrors and handlebars. With a simple 90 ° rotation, 
the cover is fixed in a stable and secure way onto the support, ensuring 
a comfortable and safe positioning of the phone, and easy access to 
information on the screen. The shock-resistant cover shows the Piaggio 
Group logo, laser-engraved in relief.

Borsa da viaggio 100 % waterproof in PVC. Può essere trasportata 
facilmente attraverso comodi spallacci ergonomici ed imbottiti oppure 
attraverso i tre maniglioni rinforzati. Capienza massima 45 lt.

100% waterproof PVC travel bag. It can be carried easily with comfortable 
ergonomic and padded shoulder straps or with the three reinforced 
handles. Maximum capacity of 45 lt.

607001M01 IPHONE X

607001M02 IPHONE 8/7/6S/6

607001M03 IPHONE 8/7/6 PLUS

607001M04 SAMSUNG S9/S8

607001M05 SAMSUNG S9/S8 PLUS

607001M06 UNIVERSALE/UNIVERSAL
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MERCHANDISING

606173M

Custodia per tablet case realizzata in neoprene con  stampa logo #be a racer. 
Chiusura con zip di metallo colore a contrasto.Dimensioni: 19x25 cm. 
Packaging personalizzato.

Tablet case made of neoprene with printing #be a racer logo. 
Closure with metal zip in contrasting color. Dimensions: 19x25 cm. 
Personalized packaging.

CUSTODIA PER TABLET
CASE PER TABLET

606175M

Powerbank è una batteria esterna ideale per chi vuole avere una ricarica di 
emergenza sempre a portata di mano. Il design riproduce la manopola della 
moto con il logo #be a racer stampato in 2D. Dimensioni: 9,4 cm
Input 5V- 500mA – Output 5V – 1000mA 

Powerbank is an external battery ideal for those who want to have an 
emergency refill always at hand. The design reproduces the throttle of the bike 
with a #be racer logo. Dimensions: 9.4 cm.
Input 5V- 500mA - Output 5V - 1000mA

POWERBANK 
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Le descrizioni dei prodotti e degli accessori presenti in questo catalogo 
(dimensioni, misure, specifiche) sono basate su informazioni disponibili al 
momento della pubblicazione. APRILIA® si riserva il diritto di effettuare in 
qualsiasi momento modifiche alle descrizioni e alle specifiche o di cambiare 
o mettere in discontinuità qualsiasi oggetto presente in questo catalogo senza 
alcun obbligo di comunicazione e senza incorrere in alcuna obbligazione. Per 
maggiori informazioni sule caratteristiche e sulla disponibilità dei singoli 
accessori rivolgiti alla rete di vendita APRILIA®.  APRILIA® è un marchio di 
titolarità esclusiva di Piaggio & C. spa. L’uso del marchio APRILIA® è consentito 
solo previa autorizzazione scritta di Piaggio & C. S.p.A.

All products and accessories description (measurement, dimensions, 
specifications) are based on available information at the time of publication.  
APRILIA® may make changes at any time to specifications and description and 
may change or discontinue any of the items included in this catalogue, without 
notice and without incurring any obligations. For other information on technical 
characteristics and availability of single accessories please refer to APRILIA® 
dealer network.  APRILIA® is a registered trademark owned by Piaggio & C. S.p.A. 
Any unauthorized use infringes the registration rights of the trademark or other 
applicable laws.

Travel worry-free with a 2-year Warranty including Roadside Assistance: 
coverage across Europe, towing to the nearest Authorised Service Centre, 
original spare parts, additional services (e.g.: passenger transportation, 
taxi, hotel, vehicle repatriation). Ask your Dealer or Authorised Service 
Centre for details of the service. Discover X-Care, the unlimited 12 or 
24-month warranty extension that offers you the same coverage as the 
original warranty:

• Coverage of repair costs for faults due to manufacturing or assembly 
failures;

• Replacement of damaged spare parts with original ones, labor included;

• Roadside assistance that, in addition to repairs and towing service, 
guarantees non-stop mobility;

• Specialized and certified Piaggio Group Service assistance;

• Retention of the used value in case of resale.

Check models included and the coverage available in your country.

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). Chiedi al 
tuo Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata tutti i dettagli del 
servizio e le coperture attive nel tuo paese. Scopri X-Care l’estensione di 
garanzia di ulteriori 12 o 24 mesi, senza limitazioni, che ti offre le stesse 
coperture della garanzia originale:

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

• Sostituzione delle parti danneggiate con ricambi originali, 
manodopera inclusa

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

• Assistenza Specializzata e Certificata Piaggio Group Service

• Mantenimento del valore dell’usato in caso di rivendita

Verifica i modelli inclusi e le coperture attive nel tuo paese.

www.piaggiofinancialservices.com

The dream of riding a APRILIA® is now even easier to achieve, thanks to 
Piaggio Financial Services, the new Piaggio Group platform dedicated to the 
most innovative financing solutions.

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.



aprilia.com


