


Ci sono motociclette che si esaltano quando l’asfalto lascia il posto 
alla terra, e che, come chi sceglie di guidarle, preferiscono tracciare la 

propria strada piuttosto che seguire quelle già battute da altri. 
La RX 125 è una moto che ama l’avventura e non si adatta agli schemi. 

La sua attitudine ha radici nel profondo del DNA Aprilia, costruito 
anche da anni di grandi avventure dal deserto ai campi di Motocross. 

Non abbiate paura della polvere, lei vi porterà ovunque. 

Dischi freno wave

Forcella USD da 41 mm

Piastra paramotore

Silenziatore in acciaio 
satinato con logo Aprilia

Progettata 
e sviluppata in Italia

Born
to be wild



Per RX 125 il divertimento vero comincia quando la strada finisce. 
La ruota anteriore da 21” e le gomme tassellate sono solo due dei 
motivi capaci di convincere gli appassionati che con lei si può affrontare 
qualsiasi sfida. Non importa su quale terreno stiate guidando: precisione 
e controllo fanno parte del suo carattere sportivo e ribelle e, grazie al 
nuovo motore, le prestazioni sono ancora più convincenti. Risultato? 
A fine giornata sarete sicuramente sporchi ma molto contenti.

Off-road
nature



Un motore tutto nuovo, una ciclistica che ha fatto la storia. Tutto questo si 
traduce in prestazioni, divertimento, ma anche sicurezza. La SX 125 è perfetta 
per l’utilizzo quotidiano, ma sa anche essere la compagna ideale per la guida 
sportiva. Il suo mondo sono le curve da divorare una dietro l’altra, rassicurati 
dalle ormai mitiche doti telaistiche ed elettrizzati dalle prestazioni del suo 
monocilindrico. Aprilia SX 125 non lascia mai indifferenti: si fa notare in città, 
ma è affamata di adrenalina. È la fun bike per eccellenza.

Citizen
Adventure



Con la SX 125 si entra nell’universo Aprilia dalla porta principale. 
Un mondo fatto di emozioni e piacere di guida che solo le vere 

moto sanno regalare. Nasce per vivere la città, per accompagnarvi 
nella vita di tutti i giorni. Ma scioglietele le briglie e vi saprà 

regalare grandi soddisfazioni, vi ringrazierà e trasformerà ogni 
curva nel vostro parco giochi. La SX 125 è la moto che vi farà 

diventare grandi e, come il primo amore, non la scorderete mai.

ABS Bosch sulla ruota anteriore

Cerchi a raggi

Cruscotto digitale

Manubrio biconico in alluminio

Maniglie passeggero integrate

The fun bike



GAMMA COLORI

/ RALLY TRIBUTE/ RALLY TRIBUTE / SILVER SPEEDWAY / SILVER SPEEDWAY/ RED RACEWAY



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

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.

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
Monocilindrico, 4 tempi, iniezione elettronica, 4 valvole, 
raffreddamento a liquido, distribuzione bialbero 
a camme (DOHC)

Monocilindrico, 4 tempi, iniezione elettronica, 4 valvole, 
raffreddamento a liquido, distribuzione bialbero 
a camme (DOHC)

Cilindrata 124,2 cc 124,2 cc

Telaio Doppia trave in acciaio Doppia trave in acciaio

Sospensione anteriore
Forcella teleidraulica upside-down Ø 41 mm.  
Escursione ruota 240 mm

Forcella teleidraulica upside-down Ø 41 mm.  
Escursione ruota 240 mm

Sospensione posteriore
Forcellone in acciaio.  
Monoammortizzatore con progressive link system.
Escursione ruota Ø 220 mm

Forcellone in acciaio.  
Monoammortizzatore con progressive link system.
Escursione ruota Ø 220 mm

Freno anteriore
Disco wave in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante 
a 2 pistoncini. ABS Bosch

Disco in acciaio inox Ø 300 mm con pinza flottante  
a 2 pistoncini. ABS Bosch

Freno posteriore Disco wave in acciaio inox Ø 220 mm con pinza flottante Disco in acciaio inox Ø 220 mm con pinza flottante

Ruota anteriore
Cerchio a raggi con canale in alluminio. 
Pneum. 90/90 x 21

Cerchio a raggi con canale in alluminio. 
Pneum. 100/80 x 17

Ruota posteriore
Cerchio a raggi con canale in alluminio. 
Pneum. 120/80 x 18

Cerchio a raggi con canale in alluminio. 
Pneum. 130/70 x 17

Altezza sella 905 mm 880 mm

Capacità serbatoio 7 l 7 l

Peso in ordine di marcia 134 Kg 134 Kg

Omologazione Euro 5 Euro 5

Emissioni 60 g/km CO2 60 g/km CO2

Consumi 2,6 l/100 km 2,6 l/100 km
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