




Monta in sella e preparati: la nuova Aprilia RS 125 accende di adrenalina la tua strada. 
Erede della famiglia RS, mito assoluto del mondo Racing e capolavoro di tecnologia e 

stile Made in Italy, RS 125 ha la sportività di un veicolo nato per ruggire in pista. 
Una moto ai massimi livelli in ogni aspetto, dall’esperienza di Aprilia in pista eredita il 
telaio in alluminio, il freno anteriore con pinza ad attacco radiale e la ruota posteriore 

con battistrada da 140 mm, per un’estrema reattività e tenuta. Il resto, un concentrato 
di sportività e stile: frontale dal look aggressivo ispirato alle sorelle maggiori, motore 

dalle performance brillanti, strumentazione digitale e luci full LED. 

The winner’s spirit



Luci full LED

Telaio in alluminio

Pneumatico posteriore da 140 mm

Pinza freno anteriore con attacco radiale

Prodotta in Italia



Grafica racing

Quick shift di serie

Cover monoposto di serie

ABS Bosch a due canali

Tutti i contenuti di RS 125

RS 125 GP Replica è un trionfo di stile, ergonomia e tecnologia. Le sue performance 
straordinarie e la sua livrea inconfondibile, ti faranno sentire protagonista della pista.

All the race thrills



Tuono 125 ti fa entrare nella dimensione di passione e adrenalina della 
famiglia Tuono, un mondo fatto di divertimento, piacere di guida e stile 
iconico, grazie al manubrio largo per dominare la strada e alle performance 
di eccellenza. Dinamica, agile e leggera, anche Tuono 125 condivide la 
piattaforma vincente della RS come da tradizione Aprilia. Forcella USD, l’ABS 
Bosch a due canali e protezione aerodinamica frontale vincolata al telaio. 
Creata e costruita in Italia, è rinnovata nelle linee grintose del frontale e nelle 
dotazioni hi-tech: luci full LED con l’inconfondibile proiettore a tre elementi, 
cruscotto digitale LCD con livello carburante e ampio vano sottosella con 
presa USB (optional). 

It’s not a naked,
it’s a Tuono



ABS Bosch a due canali

Cruscotto digitale con livello carburante

Forcella USD

Protezione aerodinamica frontale

Ampio vano sottosella con presa USB (optional)



LIGHTNING WHITE

SINTESI BLU APRILIA BLACK GP REPLICA

ARROW GRAY APRILIA BLACK

COLORIGAMMA



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.

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.

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 Perimetrale in alluminio Perimetrale in alluminio

Sospensione anteriore
Forcella teleidraulica upside-down Ø 40 mm.  
Escursione ruota 110 mm.

Forcella teleidraulica upside-down Ø 40 mm.  
Escursione ruota 110 mm.

Sospensione posteriore
Forcellone asimmetrico.
Monoammortizzatore con escursione ruota  Ø 120 mm.

Forcellone asimmetrico.
Monoammortizzatore con escursione ruota  Ø 120 mm.

Freno anteriore
Disco in acciaio inox Ø 300 mm.
Pinza radiale a 4 pistoncini. ABS Bosch.

Disco in acciaio inox Ø 300 mm.
Pinza radiale a 4 pistoncini. ABS Bosch.

Freno posteriore
Disco in acciaio inox Ø 218 mm.
Pinza con singolo pistoncino. ABS Bosch

Disco in acciaio inox Ø 218 mm.
Pinza con singolo pistoncino. ABS Bosch

Ruota anteriore
Cerchio a 6 razze sdoppiate in lega leggera
Pneum. 100/80 ZR 17

Cerchio a 6 razze sdoppiate in lega leggera
Pneum. 100/80 ZR 17

Ruota posteriore
Cerchio a 6 razze sdoppiate in lega leggera
Pneum. 140/70 ZR 17

Cerchio a 6 razze sdoppiate in lega leggera
Pneum. 140/70 ZR 17

Altezza sella 820 mm 810 mm

Capacità serbatoio 14,5 lt 14,5 lt

Peso in ordine di marcia 
comprensivo di liquidi* 144 Kg 144 Kg

Omologazione Euro 5 Euro 5

Emissioni 60 g/km CO2 60 g/km CO2

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