


IT’S NOT A NAKED, 
IS A TUONO!

Come lei nessuna mai. Telaio da Superbike, manubrio alto e cupolino 
vincolato al telaio, la ricetta della felicità su due ruote. 

Non è una naked, ma non ha mai voluto esserlo: lei è la Tuono, punto.



Una sigla che identifica una caratteristica indiscutibile: eccellenza tra i cordoli.  
Tuono V4 Factory è progettata per questo. La versione più sportiva della hypernaked di 
Noale unisce la versatilità ed il divertimento di una moto dal manubrio alto con l’esclusività 
e la tecnica da GP della sorella RSV4 Factory. Grazie alle sospensioni Öhlins SMART EC 
2.0 e la posizione di guida “track ready” è la compagna ideale per andare a caccia di 
supersportive, il tutto accompagnato dalla colonna sonora unica che solo il V4 sa comporre.

FACTORY.
THE RACING
PEDIGREE

Posizione di guida “track ready”

Cupolino “sport”

 Codino monoposto

 Sospensioni Öhlins SMART EC 2.0



TOURING 
BY TUONO

Guidare una Tuono è una esperienza unica, nessuna è come lei. 
La nuova Tuono V4 permette di godere di questo piacere anche a 
chi, oltre ai cordoli, sogna orizzonti nuovi e panorami mozzafiato, 

magari in dolce compagnia. Più comodità e protezione per pilota e 
passeggero per un piacere di guida che non ha più confini.

Tuono V4 l’unica shooting brake a due ruote.

Manubrio rialzato

Cupolino maggiorato

 Ampia sella e pedane ribassate  
per il passeggero

Specifiche borse laterali (Accessorio)



3, 2, 1, READY 
TO TAKE OFF
Nuovo hardware e nuovo software per una user experience più gratificante 
e smart. Che tu sia in circuito o in strada Tuono V4 ti permette di avere tutte 
le informazioni necessarie sotto controllo grazie al nuovo TFT da 5 pollici e la 
grafica semplice e completa. I nuovi blocchetti ti permettono di gestire tutte 
le opzioni in modo rapido ed intuitivo permettendoti di stare concentrato 
sulla guida. Anche l’APRC si è ulteriormente evoluta con controlli più raffinati 
e precisi ed ora grazie al nuovo engine brake control puoi veramente decidere 
tu come vuoi che sia la tua Tuono V4.

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





Nuova Tuono V4 ridefinisce ancora una volta il concetto di equilibrio. Tra 
prestazioni e versatilità, tra guida in pista ed in strada, tra divertimento 
ed efficacia. Tutta nuova nell’estetica per offrirti stile ed efficienza 
aerodinamica, nell’elettronica per garantire il massimo delle possibilità 
di personalizzazione e della facilità d’uso. Aggiornata nella ciclistica e 
nel motore per confermare il suo pacchetto dinamico come il migliore…
indiscutibilmente.

FAST, VERSATILE, 
FUN…ADDICTIVE

Motore V4 Euro 5 da 175 CV & 121 Nm

Nuovo forcellone con capriata inferiore

Faro full led con bending lights  
e DRL perimetrale

Nuovo design con ali integrate  
e carena a doppio livello



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: sportivi, comodi e high tech,
senza rinunciare al design e alla protezione che solo l’abbigliamento
tecnico certificato può dare.

TOTAL LOOK



| APRILIA BLACK| TARMAC GREY| GLACIER WHITETHE 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.

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

Tuono V4 FACTORY Tuono V4
Motore

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

Cilindrata 1.077  cc

Potenza max all’albero 175 CV (129 kW) a 11.350 giri/min

Coppia max all’albero 121 Nm a 9.000  giri/min

Alimentazione 4 corpi farfallati Weber-Marelli da 48 mm con 4 iniettori e gestione full Ride-by-Wire multimappa.

Cambio Estraibile a 6 rapporti con Aprilia Quick Shift (AQS).

Frizione Multidisco in bagno d’olio con sistema antisaltellamento

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 SmartEC 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 SmartEC 2.0, con trattamento 
superficiale TIN. Escursione ruota 120 mm 

Forcella Sachs upside-down “one by one”, steli Ø 43 mm 
completamente regolabile. Escursione ruota 117 mm

Sospensione posteriore
Forcellone a doppia capriata rovesciata in alluminio; 
Monoammortizzatore Öhlins con piggy-back a gestione elettronica 
SmartEC 2.0. Escursione ruota 130 mm.

Forcellone a doppia capriata rovesciata in alluminio; 
Monoammortizzatore Sachs con piggy-back completamente 
regolabile. Escursione ruota 130 mm.

Freno anteriore
Doppio disco diametro 330 mm flottante. Pinze Brembo M50 monoblocco a fissaggio radiale a 4 pistoncini Ø 30 mm contrapposti.

Pompa radiale e tubi freno in treccia metallica. 

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

Sistema ABS ABS Bosch 9.1 MP con funzione cornering, regolabile su 3 mappe, dotato di strategia RLM.

Ruota anteriore
Cerchi fusi in lega d’alluminio ant: 3.5”X17”.
Pneumatici Radiali tubeless 120/70 ZR 17

Ruota posteriore
Cerchio fuso in lega d’alluminio 
Pneum. 200/55 ZR 17; in alternativa 190/50 ZR 17

Cerchio fuso in lega d’alluminio 
Pneum. 190/55 ZR 17

Altezza sella 825 mm

Capacità serbatoio 18 litri (4 di riserva)

Peso in ordine di marcia 
comprensivo di liquidi*

209 kg

Emissioni 170 g/km CO2

Consumi 7,20 litri/100 km

Omologazione EURO 5

Colori Aprilia Black Tarmac Grey, Glacier White

*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.
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