


AS POWERFUL AS THUNDER
AS LIGHT AS A CLOUD



Nuda come solo lei sa essere. Tuono 660 tiene fede al DNA inimitabile del nome 
che porta in dote. Un equilibrio perfetto ottenuto grazie al mix di una base tecnica 
di derivazione sportiva e un’estetica senza compromessi, dominata dal generoso 
cupolino, che da sempre contraddistingue le naked secondo Aprilia.
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Il bicilindrico di Tuono 660 rappresenta il nuovo punto di riferimento 
della categoria: compatto e moderno. 95 cavalli (disponibile anche in 
versione A2) e una coppia piena sin dai bassi regimi di rotazione, grazie ai 
perni di biella a 270°. Tutto questo si traduce in una prontezza di risposta 
apprezzabile in città come nella guida impegnata tra le curve.

L’esperienza di guida è facile e versatile in città grazie anche alla frizione 
antisaltellamento assistita, sempre leggera da azionare. Agile, leggera 
e sportiva Tuono 660 offre un’ergonomia equilibrata, comoda in città e 
appagante quando si tratta di divorare le curve.

Cv Nm Kg

BEST IN CLASS
BEST ON THE ROAD

95 67 183



Fedele al dogma di famiglia, Tuono 660 nasce sulla base della 
sorella sportiva RS. Grazie al telaio in alluminio e al motore 

portante la struttura di Tuono 660 risulta leggera e compatta per 
offrire una guida sempre coinvolgente e dinamica. Solo 183 kg col 

pieno di benzina ne fanno la più leggera del segmento,
la più divertente tra le curve e la più agile in città.

TUONO 
 LEGACY

Telaio e forcellone 
in alluminio

Forcella regolabile 
a steli rovesciati

Doppio disco freno  
anteriore da 320mm

Pompa freno e pinze 
radiali Brembo
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Cupolino fisso, coda slanciata e manubrio alto sono gli ingredienti che sapientemente 
miscelati danno vita al design di Tuono 660. Un pacchetto reso ancora più ricco e 
raffinato grazie al triplo faro a LED dotato di luci DRL, che disegnano il tratto distintivo 
delle Aprilia stradali e le frecce integrate che rendono l’insieme compatto e aggressivo. 
Design che diventa funzione grazie ai fianchetti a doppio strato che non solo esprimono 
dinamismo nelle forme, ma permettono inoltre di allontanare i flussi d’aria dal pilota 
per migliorare il comfort e la protezione aerodinamica. 

DEFINITELY
TUONO



Tuono 660 è sinonimo di sportività e divertimento. Il manubrio biconico 
garantisce una posizione di guida rialzata e più confortevole, inoltre l’ampio 
angolo di sterzo permette manovre in un fazzoletto. La posizione eretta offre 
un miglior controllo del veicolo a tutto vantaggio del divertimento nella guida 
sportiva, grazie alla sensazione di dominio che Tuono 660 regala.

DOMINATE 
THE ROAD



NEVER GO  
UNNOTICED



| ACID GOLD | IRIDIUM GREY| CONCEPT BLACK

THE STUNNERS



Luci full LED, faro anteriore con DRL, 
frecce integrate e accensione 
automatica.

5 riding mode per strada e pista, 
3 fissi e 2 completamente 
configurabili.

Suite APRC che comprende 
ATC, AWC, ACC, AEB, AEM, ABS.01 02 03

PREMIUM PACK

Tuono offre le migliori dotazioni della sua categoria. Gruppo ottico full LED, dominato dall’inconfondibile DRL, accensione automatica dei fari e frecce integrate. Suite di controlli elettronici APRC, una 
sicurezza per i rider alle prime armi, uno strumento che permette di cucirsi addosso Tuono 660 per i piloti più smaliziati. 5 riding mode per adattare il comportamento del veicolo ad ogni situazione, 
dalla strada alla pista, dal commute quotidiano alle uscite tra i cordoli, il tutto gestibile con immediatezza e semplicità grazie ai comodi blocchetti elettrici ed allo schermo TFT da 4,3’’.



ACCESSORI
Pretendi il meglio per la tua Aprilia. Scegli la sicurezza degli accessori originali e 
acquista solo complementi progettati, sviluppati e testati per ottenere il massimo 
della performance dalla tua moto.

 STAFFA IN ALLUMINIO

 LEVA FRENO*

 LEVA FRIZIONE*

 PERNO DEL CAVALLETTO

 TAPPO SERBATOIO LIQUIDO FRENI

 BORSA MODULARE POSTERIORE

 BORSA SERBATOIO SPORT

 SELLA PILOTA COMFORT

 PROTEZIONE SERBATOIO ANTERIORE

 PROTEZIONE SERBATOIO LATERALE

 DECALCO CERCHI

 APRILIA MIA

 ANTIFURTO ELETTRONICO

 PORTA USB

 SUPPORTO TARGA CARBONIO

 AMMORTIZZATORE 
    POSTERIORE ÖHLINS 

 PARAFANGO ANTERIORE  
    IN CARBONIO

 SUPPORTO BORSA 
    LATERALE FAST CLICK

 BORSE LATERALI

 PROTEZIONE LEVA FRENO

 SCARICO COMPLETO OMOLOGATO

 GRUPPO COMANDI POSTERIORE*

 SCARICO COMPLETO*

 COPERCHIO SELLA LAVA RED

 COPERCHIO SELLA APEX BLACK

 COPERCHIO SELLA ACICD GOLD

 ATTIVAZIONE QUICK SHIFT

 SOLO PER RETROMARCIA RS

 CUPOLINO ALTO RS

 CUPOLINO ALTO RS DOT

 PROTEZIONE FORCELLONE 

 TELO COPRIVEICOLO 

 SCARICO COMPLETO OMOLOGATO

 SCARICO COMPLETO

 CUPOLINO ALTO TUONO 

 TELO COPRIVEICOLO TUONO

 QUICK SHIFT TUONO

 PIATTAFORMA INERZIALE IMU 

 GRUPPO COMANDI POSTERIORE

 BATTERIA AI POLIMERI DI LITIO

* SOLO USO PISTA



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, i guanti e la giacca proposti da Aprilia
sono in linea con tutti i mood di Tuono 660: sportivi, comodi e high tech,
senza rinunciare al design e alla protezione che solo l’abbigliamento
tecnico certificato può dare.



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).

Scopri inoltre come prorogare questo vantaggio con X-Care+ Extended Warranty, l’estensione di garanzia 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

• Copertura su tutto il territorio europeo

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

Nei servizi X-Care+ a te dedicati, potrai scegliere tra diversi pacchetti di manutenzione ordinaria, in base alle tue 
esigenze. Acquistando uno dei pacchetti X-Care+ Maintenance, avrai diritto a una manutenzione programmata periodica 
in base alle specifiche definite nel libretto di uso e manutenzione:

• 2 anni / 20.000 km 2 manutenzioni

• 3 anni / 30.000 km 3 manutenzioni

• 4 anni / 40.000 km 4 manutenzioni

Chiedi al tuo Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata tutti i dettagli dei servizi.

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 95 CV (70 kW) 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

Sospensione anteriore Forcella Kayaba steli  41 mm con contromolla, Piedini in alluminio per fissaggio pinze radiali. Regolabile in 
estensione e precarico molla. Escursione ruota 110 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.
Tubo in treccia metallica.

Sistema ABS ABS multimappa

Ruota anteriore Cerchi in lega d’alluminio 3.5”X17” -  pneumatico radiale tubeless, 120/70 ZR 17

Ruota posteriore Cerchi in lega d’alluminio 5,5”X17” - pneumatico radiale tubeless 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 CO2 116 g/km

Consumi 4,90 litri/100 km 

Gestione elettronica 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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