


A NEW ERA
BEGINS



Un gioiello di tecnologia racing progettato per il massimo divertimento in strada. 
Equipaggiata con la più avanzata elettronica derivata dalle competizioni, 
è il perfetto equilibrio tra leggerezza e potenza, agilità e precisione.
Bella da togliere il fiato. Impossibile non notarla.

NEW APRILIA RS 660



IF YOU WANT
TO GO UNNOTICED

THIS IS NOT THE
BIKE FOR YOU



Personalità sportiva e linee contemporanee che lasciano il segno. 
Il suo design fa tendenza e plasma una moto leggera e compatta, dai 
volumi agili e filanti. Stabile alle alte velocità, grazie alla doppia carenatura, 
RS 660 non passa inosservata. Il gruppo ottico full LED a tre elementi 
e il DRL perimetrale rendono la moto unica, riconoscibile al primo sguardo. 
Completano le dotazioni del faro anteriore le frecce integrate 
e la funzione “bending lights”.

SIMPLY
BREATHTAKING

Doppia carena

Faro full LED a tre elementi 

DRL distintivo
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RS 660 usa l’expertise vincente di Aprilia per inaugurare nuovi standard in questa 
classe di veicoli. La ciclistica massimizza l’esperienza di guida dinamica, grazie al telaio 
e al forcellone in alluminio dalle caratteristiche costruttive uniche, che garantiscono 
la distribuzione ottimale dei pesi e la massima leggerezza. Esordisce il nuovo motore 
bicilindrico 660 cc Euro 5 con la potenza di 100 CV e valori di coppia pensati per 
offrire una risposta pronta e vivace a qualsiasi regime. Completano le dotazioni il 
monoammortizzatore e la forcella, entrambi regolabili, e l’impianto frenante con dischi 
da 320 mm, pinze e pompa radiale Brembo.

Nuovo motore Euro 5, 
660 cc bicilindrico parallelo 
con funzione portante 

Angoli a manovella a 270°

Potenza di 100 CV 

Coppia corposa 
sin dai bassi regimi

Telaio in alluminio 

Forcellone bibraccio 
asimmetrico in alluminio 

Forcella USD regolabile, 
monoammortizzatore 
regolabile.

Impianto frenante con pinze 
e pompa Brembo radiali
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WINNING SPIRIT



NEW RIDING
EXPERIENCE

// 5 riding mode  

// Strumentazione TFT

// Nuovi comandi al manubrio

// Semimanubri posizionati sopra la piastra di sterzo

// Posizione di guida attiva

// Ampia seduta per il passeggero

La posizione di guida è stata studiata per offrire comfort su strada e giusto carico 
sull’anteriore per la guida dinamica, grazie ad una perfetta triangolazione di sella, pedane 
e semimanubri. La strumentazione TFT a colori, con una nuova grafica dedicata, e i nuovi 
blocchetti elettrici garantiscono un controllo totale dei parametri in ogni momento. 
L’esperienza a bordo è facilitata dalla possibilità di scegliere tra ben 5 riding mode 
(3 predefiniti e 2 personalizzabili) per adattare RS 660 ad ogni situazione sia su strada 
che in circuito.



Nato nelle competizioni e sviluppato per l’utilizzo su strada, 
il sistema APRC rappresenta la massima evoluzione nella gestione 
dei controlli elettronici. Offre un pacchetto completo capace 
di garantire la massima sicurezza nell’utilizzo di su strada e 
migliorare le performance in pista. La piattaforma inerziale a 6 
assi di ultima generazione dialoga costantemente con la centralina 
e con l’ABS cornering multimappa, garantendo precisione e 
tempestività di risposta della suite APRC.

ATC Aprilia Traction Control, il controllo di trazione 
regolabile dalle fini e performanti logiche d’intervento.

AWC Aprilia Wheelie Control, il sistema di controllo 
di impennata regolabile.

ACC Aprilia Cruise Control, utile durante i trasferimenti 
più lunghi, perché consente di mantenere la velocità 
impostata senza agire sul comando del gas.

AQS Aprilia Quick Shift, il cambio elettronico, per cambiate 
rapidissime senza chiudere il gas e senza usare la frizione, 
dotato anche di funzione downshift, che consente di 
scalare marcia senza premere la frizione.

AEB Aprilia Engine Brake, il sistema di controllo del freno 
motore durante la fase di chiusura del gas.

AEM Aprilia Engine Map, le differenti mappature 
disponibili cambiano il carattere e il modo di 
erogare la potenza.

ABS con funzione cornering e regolabile su 3 diversi 
livelli di intervento.

ADVANCED
TECHNOLOGY



STRIKE
A POSE

ALL EYES
ON ME



| APEX BLACK | LAVA RED| ACID GOLD

THE STUNNERS



UPGRADE
YOUR EMOTIONS
La ricca gamma di accessori studiata per RS 660 amplifica le diverse anime del veicolo. 
Lo scarico Aprilia by Akrapovic, nella configurazione “For Race Use Only”, utilizzabile solo su 
piste non aperte al traffico, esalta l’esperienza sportiva con il suo sound e le prestazioni al top.
Grazie all’esclusiva mappatura, permette di sfruttare il massimo potenziale della moto 
abilitando la funzione quickshift in modalità cambio rovesciato. Completano il mood “racing” 
le leve freno e frizione in alluminio ricavato dal pieno, i wheel sticker e il portatarga in fibra 
di carbonio ultraleggera, sintesi perfetta tra estetica e ricercatezza dei materiali premium. 

Mappatura quickshift per cambio rovesciato

Scarico completo “For Race Use Only” 
Aprilia by Akrapovic

Leve freno e frizione

Wheel stickers

Copri codino monoposto

Porta targa in carbonio

Nottolini cavalletto
Protezioni serbatoio
Cover serbatoio pompa freno anteriore
Telo copri veicolo
Scarico Omologato Aprilia by Akrapovic

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//



READY TO GO

HIGH-TECH
RIDE

Oltre alla linea più sportiva che esalta la vocazione racing di RS 660, 
sono disponibili accessori dedicati che permettono un touring leggero, 
migliorando il comfort e la capacità di carico.

Borsa da sella

Borsa da serbatoio

Sella comfort

Cupolino maggiorato
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Antifurto elettronico

Presa USB

Aprilia MIA

//

//

//

Aprilia sceglie un mood Tech che arricchisce le caratteristiche del veicolo dal punto di vista 
tecnologico. Ad accessori must have come l’antifurto elettronico e la porta USB si affianca la 
piattaforma multimediale Aprilia MIA, disponibile come optional. Aprilia MIA offre un nuovo 
tipo di connessione tra la moto e lo smartphone a vantaggio dell’esperienza a bordo. Aprilia 
MIA permette di collegare lo smartphone alla moto per gestire i comandi vocali, le telefonate 
e la musica tramite intuitivi comandi da manubrio ed utilizzare la funzione di navigazione che 
trasmette le indicazioni di svolta direttamente sulla strumentazione della moto. La app Aprilia 
MIA consente inoltre di registrare i percorsi effettuati ed analizzare i dati acquisiti sulla app 
tramite funzione di telemetria geo-referenziata.



TOTAL LOOK
Oggi i motociclisti che utilizzano la propria Aprilia tutti i giorni 
su strada possono beneficiare dei massimi standard di qualità e 
sicurezza, comfort e cura stilistica e godere di un piacere di guida 
totale su ogni tragitto. Il casco, la giacca ed i guanti proposti da 
Aprilia sono in linea con tutti i mood di RS 660: sportivi, comodi 
e high tech, senza rinunciare al design e alla protezione che solo 
l’abbigliamento tecnico certificato può dare.



L’estensione di garanzia X-Care completa i servizi dedicati, proteggendo la tua serenità 
nella gestione della tua moto e consentendoti di viaggiare senza preoccupazioni con 1 o 2 anni 
di garanzia inclusiva di Assistenza Stradale: 

• 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

• Copertura su tutto il territorio Europeo

Chiedi al tuo Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata tutti i dettagli dei servizi 
e le coperture attive nel tuo paese.

Grazie ai servizi di Caring potrai guidare la tua moto senza pensieri e senza preoccupazioni. Avrai a disposizione la 
garanzia estesa (1 o 2 anni) e potrai scegliere tra diversi pacchetti di manutenzione ordinaria, in base alle tue esigenze:
acquistando uno dei Maintenance Pack, avrai diritto a una manutenzione programmata periodica in base alle specifiche 
definite nel libretto di uso e manutenzione.

Aprilia è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.800 155655

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.

Motore Aprilia 2 cilindri parallelo frontemarcia, 4 tempi, raffreddamento a liquido con radiatore e scambiatore 
di calore acqua-olio, distribuzione bialbero a camme (DOHC) con azionamento a catena silenziosa sul lato 
destro, quattro valvole per cilindro

Cilindrata 659  cc

Potenza max all’albero 100CV (73.5kW) a 10.500 giri/min** 

Coppia max all’albero 67,0 Nm (6.83 kgm) a 8.500 giri/min 

Telaio Telaio in alluminio a doppia trave con telaietto reggisella smontabile

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

Cambio 6 marce con sistema Aprilia Quick Shift (AQS) up and down

Sospensione anteriore Forcella Kayaba steli rovesciati O 41 mm con contromolla, Piedini in alluminio per fissaggio pinze radiali.
Regolabile in estensione e precarico molla. Escursione ruota 120 mm.

Sospensione posteriore Forcellone in alluminio con capriate asimmetriche. Monoammortizzatore con contromolla regolabile in: 
estensione e precarico molla. Escursione ruota 130 mm

Freno anteriore Doppio disco diametro 320 mm. Pinze Brembo a fissaggio radiale a 4 pistoncini 32 mm contrapposti. 
Pompa radiale e tubo freno in treccia metallica

Freno posteriore Disco diametro 220 mm; pinza Brembo a 2 pistoncini isolati  34 mm. Pompa con serbatoio integrato 
e tubo in treccia metallica

Sistema ABS ABS Cornering multimappa

Ruota anteriore Cerchio in lega d’alluminio 3,5”X17”. Pneumatico radiale tubless: 120/70 ZR 17”

Ruota posteriore Cerchio in lega d’alluminio 5,5”X17”. Pneumatico radiale tubless: 180/55 ZR 17 (in alternativa 180/60 ZR17)

Altezza sella 820 mm 

Capacità serbatoio 15 litri (4 di riserva)

Peso in ordine di marcia 
comprensivo di liquidi*

183 kg 

Emissioni 116 g/km CO2

Consumi 4,90 litri/100 km 

Gestione elettronica Piattaforma inerziale a 6 assi, suite APRC che comprende ATC (controllo di trazione, AWC (controllo di 
impennata), AEB (freno motore) AEM (mappe motore), ACC (cruise control) 
5 Riding mode (Road e Track, 3 fissi e 2 personalizzabili)

Omologazione Euro 5

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

*In conformità alle norme VO (EU) 168/2013, con tutti i liquidi d’esercizio, con equipaggiamento standard e serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile.
**Disponibile anche nella versione 35 kW guidabile con patente A2.
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