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WINNING 
DYNASTY
Il riferimento della categoria superbike si rinnova. Nuova estetica con aerodinamica 
integrata, fanaleria a LED, motore maggiorato e forcellone di derivazione MotoGP 
per confermarsi come la moto da battere, ancora una volta.



MAX BIAGGI
6 VOLTE CAMPIONE DEL MONDO



Tutta nuova, più moderna, più efficace, più RSV4. Ci sono forme, linguaggi 
visivi che rendono subito riconoscibile un prodotto. Il design di RSV4 

parte propio da quegli elementi che hanno reso questo modello un’icona 
indiscutibile di sportività e performance e li reinterpreta, li evolve per 

essere ancora più efficace in pista e più bella ai box. Un abito tutto nuovo più 
aderente e filante che veste alla perfezione e tiene fede al nome RSV4. 

UNMISTAKABLY 
RSV4

Carena a doppio livello

Faro Full LED

Winglets integrate

Cupolino ad alta 
efficienza aerodinamica



Affilata, tagliente ed efficace. RSV4 è stata completamente ridisegnata 
con un solo obiettivo in mente: migliorare l’efficienza aerodinamica. 
Le winglets si integrano perfettamente nella carrozzeria diventando 
l’elemento caratterizzante del frontale insieme al nuovo proiettore full 
LED, unico e riconoscibile grazie al DRL perimetrale. Il nuovo cupolino offre 
una migliore protezione riducendo notevolmente la pressione dell’aria su 
testa e spalle affaticando meno il pilota. Le fiancatine si fanno più attillate 
e grazie alla nuova struttura a doppia parete contribuiscono a migliorare 
la protettività spingendo I flussi d’aria lontano dal pilota. La sezione 
laterale lascia la ruota anteriore completamente scoperta a tutto vantaggio 
dell’agilità nei cambi di direzione. Il design come elemento di performance.

RAZOR
THIN
FAIRING



BIGGER,
FASTER,
BETTER

Un nuovo hardware più grande, potente e capace di gestire più 
informazioni, tutto è cresciuto allo scopo di ridurre… il tuo tempo sul 

giro! La suite APRC si arricchisce di nuove funzionalità e grazie ai 6 riding 
mode basta premere un pulsante per cucirti addosso la tua RSV4. Tutte le 

informazioni sono disponibili sul nuovo strumento TFT da 5’’ più grande, più 
leggibile e più funzionale grazie alla nuova grafica e alle due 

modalità di lettura, una dedicata alla strada e l’altra alla pista.

Schermo TFT da 5’’ con nuove grafiche

APRC aggiornata ed evoluta grazie al nuovo 
controllo AEB (Aprilia Engine Brake)

6 riding mode di cui 3 completamente 
personalizzabili secondo le esigenze del pilota

Nuovi blocchetti al manubrio pratici e intuitivi



I vincenti non stanno mai fermi, sanno che bisogna costantemente crescere, innovare, 
migliorare per poter continuare a primeggiare sugli avversari. Anche RSV4 si è evoluta, ancora 
una volta, grazie al motore portato a 1099cc, cresce la coppia e si conferma la potenza massima 
da riferimento della categoria. La tradizione Aprilia vuole un costante travaso di informazioni 
e tecnologia tra il reparto corse e le moto di produzione, RSV4 giova di questo sodalizio ancora 
una volta grazie all’introduzione del forcellone con capriata rovesciata, un elemento più leggero 
e al tempo stesso più rigido che concorre ad abbassare le masse e appaga l’occhio dei grandi 
appassionati della pista.
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FORCE TO LEAD



Il serbatoio e la zona della sella pilota sono stati ripensati 
seguendo il mantra della perfetta integrazione tra moto e 

pilota per permettere una miglior abitabilità ed una maggior 
possibilità di movimento in sella a tutto vantaggio della 
guida in circuito. Nella continua ricerca della traettoria 

perfetta è fondamentale avere i giusti punti di appoggio, 
sentire il serbatoio tra le gambe, poter danzare tra un 

cordolo e l’altro in modo naturale senza impedimenti o 
costrizioni. RSV4 calza come un guanto.

RACE
FITTING





ACCESSORI

SLIP ON OMOLOGATO AKRAPOVIČ 
BY APRILIA RACING / EU ONLY

SLIP ON AKRAPOVIČ BY APRILIA RACING*

SCARICO COMPLETO  AKRAPOVIČ 
BY APRILIA RACING*

STAFFA IN ALLUMNIO*

STAFFA IN CARBONIO*

CAMBIO ROVESCIO*

PEDANE REGOLABILI 
RICAVATE DAL PIENO*

PROTEZIONE LEVA FRENO*

LEVA FRENO*

LEVA FRIZIONE*

PORTATARGA*

TAPPI SPECCHIETTI*

PRESE ARIA RAFFREDDAMENTO 
PINZE ANTERIORI

CERCHI IN ALLUMINIO FORGIATO NERI

PARATACCHI IN CARBONIO

PARAFANGO IN CARBONIO ANTERIORE

COPERCHIO FORO TARGA

CONTRAPPESI MANUBRIO

APRILIA MIA

PRESA USB

NOTTOLINI CAVALLETTO

TELO COPRIVEICOLO DA INTERNI

* SOLO USO PISTA



| LAVA RED | DARK LOSAIL| APRILIA BLACKTHE RANGE





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.

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.

 RSV4 FACTORY RSV4
Motore

Aprilia 4 cilindri a V longitudinale di 65°, 4 tempi, raffreddamento a liquido, distribuzione bialbero a camme (DOHC),
quattro valvole per cilindro.   

Cilindrata 1.099  cc

Potenza max all’albero 217 CV (159,5 kW) a 13.000 giri/min

Coppia max all’albero 125 Nm a 10.500 giri/min

Alimentazione Airbox con prese d’aria dinamiche frontali. 4 corpi farfallati Marelli da 48 mm con 8 iniettori e gestione Ride-by-wire.

Cambio Estraibile a 6 rapporti - Comando cambio con sistema elettronico Aprilia Quick Shift (AQS).

Frizione Multidisco in bagno d’olio con sistema antisaltellamento meccanico

Gestione controlli
Sistema APRC (Aprilia Performance Ride Control) che comprende Mappe motore (AEM), controllo freno motore (AEB), controllo di trazione (ATC), 

controllo di impennata (AWC), controllo di partenza (ALC), cruise control (ACC), limitatore di velocità (APT). 6 riding modes (3 Road, 3 Track)

Telaio

Telaio in alluminio a doppia trave con elementi fusi e stampati 
in lamiera Regolazioni previste: posizione e angolo cannotto di 
sterzo, altezza motore, altezza perno forcellone. Ammortizzatore 
di sterzo Öhlins a gestione elettronica Smart EC 2.0

Telaio in alluminio a doppia trave con elementi fusi e stampati 
in lamiera Regolazioni previste: posizione e angolo cannotto di 
sterzo, altezza motore, altezza perno forcellone. Ammortizzatore 
di sterzo Sachs.

Sospensione anteriore

Forcella Öhlins NIX a gestione elettronica Smart EC 2.0. Steli 
Ø 43 mm, con trattamento superficiale TIN Piedini in alluminio per 
fissaggio pinze radiali regolabile in precarico molle, estensione e 
compressione idraulica escursione 125 mm 

Forcella Sachs steli Ø 43, compressione estensione e precarico 
regolabile, escursione 127 mm

Sospensione posteriore

Forcellone a doppia capriata rovesciata in alluminio;
Monoammortizzatore Öhlins TTX con piggy-back a gestione 
elettronica Smart EC 2.0, completamente regolabile in: precarico 
molla, lunghezza interasse, idraulica in compressione ed 
estensione. Escursione 115 mm

Monoammortizzatore Sachs regolabile in: idraulica in estensione e 
compressione, precarico della molla, escursione 130 mm

Freno anteriore
Doppio disco diametro 330 mm flottante con pista frenante in acciaio inox alleggerito e flangia in alluminio con 6 nottolini.

Pinze Brembo Stylema® monoblocco a fissaggio radiale a 4 pistoncini Ø 30 mm contrapposti.
Pastiglie sinterizzate. Pompa radiale e tubo freno in treccia metallica

Freno posteriore Disco Ø 220 mm. Pinza Brembo a 2 pistoncini isolati Ø 32 mm. Pompa con serbatoio integrato e tubo in treccia metallica.

Sistema ABS ABS Bosch con funzione cornering, regolabile su 3 mappe, dotato di strategia RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation)

Ruota anteriore
Cerchio forgiato 3,5”x17” in lega d’alluminio, completamente 
lavorato, a 5 razze sdoppiate. Pneumatico: 120/70 ZR 17”

Cerchio 3,5”x17” in lega d’alluminio a 3 razze sdoppiate. 
Pneumatico: 120/70 ZR 17”

Ruota posteriore
Cerchio forgiato 6”x17” in lega d’alluminio, completamente 
lavorato, a 5 razze sdoppiate.
Pneum. 200/55 ZR 17”; in alternativa 190/50 ZR 17, 190/55 ZR 17

Cerchio 6”x17” in lega d’alluminio a 3 razze sdoppiate.
Pneum. 200/55 ZR 17”; in alternativa 190/50 ZR 17, 190/55 ZR 17

Altezza sella 851 mm

Capacità serbatoio 17,9 litri (4 di riserva)

Peso in ordine di marcia 
comprensivo di liquidi*

202 kg

Emissioni 160 g/km CO2

Consumi 6,9 litri/100 km

Omologazione EURO 5

Colori Lava Red - Aprilia Black Dark Losail

*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.

Grazie ai servizi di manutenzione ordinaria potrai guidare la tua moto senza pensieri e senza preoccupazioni. Scegliendo 
e acquistando uno dei pacchetti messi a disposizione per soddisfare diverse esigenze, avrai diritto a una manutenzione 
programmata periodica in base alle specifiche definite nel libretto di uso e manutenzione.

2 tagliandi (1.000 - 10.000 km)

3 tagliandi (1.000 - 10.000 - 20.000 km)

4 tagliandi (1.000 - 10.000 - 20.000 - 30.000 km)

3 ANNI

4 ANNI

2 ANNI

M A I N T E N A N C E

X-Care+ Extended Warrenty 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.

E X T E N D E D  W A R R A N T Y
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