


IL MERCATO



AMERICAS ASIA INDIAEUROPE

Mercato di circa 170.000

pezzi annui. Offre la

maggior varietà di modelli

che variano per cilindrata,

dimensioni e prezzo. La

cilindrata 125cc è la più

venduta. Italia è primo

paese per gli over 125.

I maggiori mercati sono

rappresentati dai paesi

del Sud America con circa

100.000 pezzi annui.

I modelli GT compatti e

dal prezzo contenuto sono

i più venduti.

Il mercato asiatico è il più

grande del mondo con

800.000 unità annue.

I modelli più venduti sono i

GT compatti. I modelli più

grandi sono ambiti ma

rappresentano ancora un

mercato di nicchia.

E’ un mercato potenziale,

più volte sono stati

presentati GT compatti che

non sono stati ancora

lanciati ufficialmente. In

futuro potrebbe acquisire

importanza.

CHINA

Il GT rappresenta un

mercato di nicchia ma che

sta crescendo rapidamente

sia per la produzione

interna, più economica, sia

per l’import di fascia alta.

IL MERCATO DELLO SCOOTER GT NEL MONDO



IL MERCATO SCOOTER GT EUROPA

COMPATTI

MEDI

125cc

MAXI

21% MS

MEDI

>125cc

22% MS

22% MS

35% MS

Honda ForzaYamaha Xmax

Honda Forza Honda X-ADVYamaha T-max

Honda PCX Yamaha NmaxHonda PCX

Honda ForzaYamaha Xmax

PREZZO

DIMENSIONI
I GT MAXI sono il Top della 

categoria, i più venduti hanno 

motori bicilindrici, caratterizzati da 

ottime prestazioni; sono l’anello di 

congiunzione tra gli scooter e le 

moto.

I GT MEDI sono il punto di arrivo 

per tanti scooteristi. I clienti sono 

più adulti ed esperti. Elevato 

comfort e protezione, hanno un 

vano sotto sella ampio e cilindrate 

da 125cc a 500cc.

I GT COMPATTI sono caratterizzati 

da un peso di 130-140kg.

Scelti per la loro leggerezza e 

facilità di guida; il cliente è spesso 

alla prima esperienza con uno 

scooter targato.



RUOTA ALTA COMPATTIGT COMPATTICICLOMOTORI PREMIUM

IL CLIENTE

LA 

PROVENIENZA

50% 50%

24 km

26

GENDER

AGE

DISTANCE FOR A DAY

61% 39%

35 km

38

GENDER

AGE

DISTANCE FOR A DAY

55% 45%

27 km

42

GENDER

AGE

DISTANCE FOR A DAY

Il potenziale cliente di Aprilia SR-GT è uno scooterista che, dopo le prime esperienze di guida, vuole evolvere verso un veicolo che 

continui a essere facile e leggero ma offra maggiori prestazioni, funzionalità e sia più coinvolgente nel commuting quotidiano. 

PROFILO CLIENTE: BACINO POTENZIALE



ROSSI
• JMARIOOB TITLE

COMMUTING

TRAFFIC SLAVE

ORDINARY

EMOTION

AMAZING

DOMINATE

ORDINARY

DESIGN

BORING

EXPERIENCE

EMOTIONAL 

JOURNEY

ONLY 

COMMUTING

ENGAGING

EXPERIENCE

EYE CATCHING 

DESIGN

LE NUOVE GENERAZIONI DI CLIENTI HANNO INTRODOTTO NEL MERCATO NUOVE ESIGENZE E ASPIRAZIONI CHE STANNO CAMBIANDO I 

VALORI RILEVANTI DELLA MOBILITÀ URBANA

I TREND DELLA MOBILITA’



APRILIA BRAND HERITAGE

Motò 6.5 Tuareg 660

Moto unica nel suo genere, 

concepita come «pezzo di 

design». Disegnata da Philippe 

Starck, distinguibile dalle forme 

curve e uniche che la 

compongono.

l’Aprilia Tuareg ritorna per 

accendere nuovamente la 

voglia di avventura dei clienti. 

La moto è concepita per non 

porre limiti a chi la guida.

RS 250

La RS 250 2t è la trasposizione 

della moto da corsa Aprilia su 

strada. Leggerezza, potenza e 

facilità sono la base del 

concetto del progetto, in 

contrapposizione alle pesanti e 

poco potenti moto 600 4t di 

quegli anni.

SR 50

Aprilia SR 50 è il primo scooter 

a introdurre il concetto di 

Sportività in questo segmento



• JMARIOOB TITLE

EYE CATCHTING

(DESIGN)

ENGAGING

(EXPERIENCE)

EMOTIONAL

(JOURNEY)

“I FEEL PREMIUM”

Aprilia SR GT ha un design unico, diverso da qualsiasi altra cosa nel segmento dei GT 

compatti. Le linee tese e dinamiche tipiche del marchio Aprilia, le superfici sfaccettate e 

spigolose e i componenti motociclistici esprimono un carattere forte e deciso. 

MULTIPURPOSE

La posizione di guida assertiva o confortevole apre a diverse possibilità di utilizzo. 

Posso guidare in città ma potrei anche affrontare terreni diversi e distanze maggiori.

È maneggevole, pratico, controllabile, ma anche pronto, potente e divertente. È il mio 

compagno ideale nell'affrontare le diverse esigenze della mia vita quotidiana.

UNSTOPPABLE

Gli ostacoli della città non spaventano. Aprilia SR GT è dinamico, agile, fluido, 

adattabile a qualsiasi cosa mi si presenti davanti, assorbendola e affrontandola: 

pavé, bagnato, strade sterrate, in curva senza sforzo, attutendo urti e vibrazioni, con 

prestazioni top class grazie ai nuovi motori.

I BISOGNI I VALORI DI SR GT

CONCEPT



ROSSI
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EMOTIONAL

SINGLE

PURPOSE
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GENERIC

MULTI

PURPOSE
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IL PRODOTTO



IL PRODOTTO: I FEEL PREMIUM

URBAN SPORT DESIGN



Il gruppo ottico è un triplo full LED

Indicatori direzione LED

Faro posteriore full LED

Indicatori direzioni LED integrati

IL PRODOTTO: I FEEL PREMIUM

FARI FULL LED



MATERIALI E FINITURE

IL PRODOTTO: I FEEL PREMIUM



PARAFANGO SULLA RUOTA STRUMENTAZIONE LCD

Coda leggera grazie al parafango e targa sulla ruota Display LCD, con sfondo nero e numeri bianchi, predisposto per

Aprilia MIA, il sistema di connettività che permette di collegarsi

al proprio smartphone (Aprilia MIA è opzionale).

IL PRODOTTO: I FEEL PREMIUM

MATERIALI E FINITURE



IL PRODOTTO: I FEEL PREMIUM

PONTE DI COMANDO



IL PRODOTTO: MULTIPURPOSE

Su SR-GT l’ergonomia è perfetta, la triangolazione sella-

pedana-manubrio accoglie piloti di ogni statura offrendo

comfort e abitabilità.

Duplice posizione del piede sulle pedane per una guida

attiva o una più rilassata

Peso di soli 144 kg con pieno di carburante per il 125cc, 

148 kg con pieno di carburante per il 200 cc

ERGONOMIA & AGILITA’



IL PRODOTTO: MULTIPURPOSE

Presa USB per ricarica smartphone,

nel vano presente nel retroscudo.

VANO CON PRESA USB

Capacità 25 Litri, per un casco

integrale e altri oggetti

VANO SOTTOSELLA

CAPACITA’ DI CARICO



Gestione telefonate

Smartphone come 

“remote control”

• Bike finder

• Follow me home

• Apertura sella

Gestione Play list

Notifica messaggi

IL PRODOTTO: MULTIPURPOSE

Statistiche

CONNETTIVITA’ (accessorio)



IL PRODOTTO: UNSTOPPABLE

FORCELLA ANTERIORE

SHOWA con corsa di 122 mm 

(+22% rispetto ai competitor)

DOPPIO AMMORTIZZATORE

SHOWA corsa 102 mm 

(+7% rispetto ai competitor)

Regolabile nel precarico su 5 

posizioni

DOTAZIONE TECNICA



IL PRODOTTO: UNSTOPPABLE

La distanza minima da terra è di 175 mm,

maggiore dei normali scooter del 23% circa.

ALTEZZA DA TERRA



I cerchi in lega di alluminio a 5 razze sdoppiate

Pneumatici con battistrada tipo “all terrain”

Pneumatico anteriore 110/80 - 14’’

Pneumatico posteriore 130/70 - 13’’

Freno anteriore Ø 260 mm 

Freno posteriore Ø 220 mm

Tubi freno in treccia metallica

PNEUMATICI MULTI-TERRENO IMPIANTO FRENANTE

IL PRODOTTO: UNSTOPPABLE

DOTAZIONE TECNICA



IL PRODOTTO: UNSTOPPABLE
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Power and torque at crankshaft

Power (kW) Torque (Nm)

POWER

kW TORQUE

Nm

rpm

Potenza massima: 13 kW a 8.500 giri

Coppia Massima: 16,5 Nm a 7.000 giri

In nuovissimo motore i-get 200 (174cc) Start&Stop è

una novità in questo segmento.

Il nuovo motore è il migliore della categoria per

Potenza e Coppia.

Con una Potenza di 13 kW, il motore è caratterizzato

da una coppia superiore dell’11% rispetto al miglior

competitor sul mercato che permette una guida fluida

e brillante.

MOTORE 200cc



IL PRODOTTO: UNSTOPPABLE

4 s

5,9 s

0-30m

0-60m

4,57 s

6,67 s

Best competitor 150cc

Best competitor 150cc

MOTORE 200cc



IL PRODOTTO: UNSTOPPABLE

Aprilia SR-GT è equipaggiato anche con il 125cc

(i-get S&S) più potente della categoria, grazie

all’attento sviluppo mirato a migliorare il rendimento

del motore.

Con i 9 litri di carburante del serbatorio si possono

percorrere circa 350 km.

Il motore i-get 125 sviluppa 11 kW, il limite massimo

consentito dalla normativa.

Il motore 125 i-get risulta circa il 14,5 % piu potente

del miglior competitor.

Potenza massima: 11 kW a 8.750 giri

Coppia Massima: 12 Nm a 6.500 giri
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MOTORE 125cc



IL PRODOTTO: UNSTOPPABLE

4,6 s

6,7 s

0-30m

0-60m

4,87 s

7,24 s

Best competitor

Best competitor

MOTORE 125cc
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VERSIONI

SR GT (Urban) SR GT Sport 



IL PRODOTTO: SCHEDA TECNICA
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GAMMA COLORI

SR GT (Urban)



SR GT (Urban)

GAMMA COLORI

▪ Spoiler pedana, fiancate e maniglione passeggero in Silvergrey.

▪ Il colore dello scudo anteriore è ripreso sul tunnel centrale.

▪ Il tunnel centrale presenta una decalcomania grigio-argento.

▪ Lungo il tunnel e sulla plancia inserti in plastiche con texture simil carbonio

▪ La sella è nera con cuciture grigie.

▪ Le ruote e altri dettagli di finitura sono in nero.

▪ Il logo e le decalcomanie della cilindrata si trovano sulla coda.



ROSSI
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SR GT SPORT

GAMMA COLORI



▪ Lo spoiler pedana è in Silvergrey e la tipica grafica "Aprilia".

▪ La coda e il tunnel centrale sono di colore nero opaco.

▪ Il tunnel centrale presenta una decalcomania rossa brillante.

▪ Il colore dello scudo anteriore è replicato sul maniglia passeggero e nella 

decalcomania del logo sul codone.

▪ La sella ha un rivestimento bicolore nero-grigio con cuciture rosse e grigie.

▪ Le ruote sono rosse.

▪ Una “A” sul lato dello scudo anteriore e il logo SR-GT vicino al faro 

grafica completa per la versione Sport.

SR GT SPORT

GAMMA COLORI



COMPETITORS



Aprilia SR-GT inaugura un nuovo segmento di scooter. In quanto tale, attualmente non ha concorrenti diretti, tuttavia alcuni

scooter possono essere presi in considerazione per dimensioni, prestazioni e prezzo con l’obiettivo di eseguire dei confronti.

Questi modelli appartengono al segmento dei GT compatti, dove i più venduti sono Honda PCX e Yamaha Nmax, e al segmento

dei ruota alta, in cui l’Honda SH è il punto di riferimento.

COMPETITORS



DESIGN

POSIZIONE DI GUIDA

MOTORI

SOSPENSIONI

COMPETITORS

Cosa rende Aprilia 

SR-GT diverso dai 

competitors?



COMPETITORS: DESIGN

Un'evoluzione del precedente

modello. Uno scooter con

un design contemporaneo.

Sh è il classico ruota alta, il 

suo segno distintivo è il faro

installato nello scudo 

anteriore

invece che sul manubrio.

Design elegante e 

contemporaneo

con un grande faro a LED

Il design del nuovo

il modello differisce poco da

il suo predecessore, sebbene

la vista frontale è più

aggressiva.

100% DNA Aprilia, un’offerta

unica in questo segmento.

Ispirato dal mondo moto, in

particolare dal mondo moto

enduro.

Le forme trasmettono, versatilità

comfort e sicurezza.



COMPETITORS: POSIZIONE DI GUIDA

Scooter classico a ruota alta

caratterizzato da una

posizione di guida con busto

eretto e corpo spostato

leggermente in avanti. Una

postura che viene naturale

mettendo i piedi sulla

pedana.

Una posizione più sdraiata rispetto a uno scooter a ruota alta,

con il busto leggermente inclinato all'indietro.

Sono disponibili due posizioni per poggiare i piedi sulla

pedana.

due posizioni di guida. Eretto e

attivo per uno stile di guida

dinamico,

o più rilassato, utilizzando la

secondo posizione della pedana

poggiapiedi per un maggior

comfort.



COMPETITORS: MOTORI

MOTORE 125cc.

Con 11 kW, il motore i-get dell'Aprilia SR-GT 125 è il più

potente di questa categoria. Il picco (14,5% superiore al

migliore competitor della categoria) si traduce nella più

performante accelerazione rispetto a qualsiasi concorrente

diretto.

MOTORE 200cc.

Il motore i-get dell'Aprilia SR-GT 200 è il primo in questa

categoria. Il nuovo motore da 200 cc vanta l’11% in più di

coppia massima rispetto al migliore competitor della categoria,

traducendo per una migliore flessibilità e piacere di guida.



COMPETITORS: SOSPENSIONI

L'Aprilia SR-GT vanta una corsa delle sospensioni superiore a qualsiasi concorrente.

Questa corsa aumenta il comfort sia per il pilota che per il passeggero.

Forcella ant. da 33 mm 

con 89 mm corsa

Forcella ant. da 31 mm 

con 89 mm corsa

Forcella ant. con  89 

mm corsa

Doppio ammortizzatore 

posteriore regolabile su

cinque posizioni con

83 mm di corsa

Doppio ammortizzatore 

posteriore con

95 mm di corsa

Doppio ammortizzatore 

posteriore regolabile su

due posizioni con

85 mm di corsa

Doppio ammortizzatore 

posteriore con

102 mm di corsa +7% rispetto 

al miglior competitor

Forcella ant. con 122 

mm di corsa +22% 

rispetto al miglior 

competitor



COMPETITORS: 125CC

Motore

Potenza

Coppia

Peso a secco

Ruota Ant.

Ruota Post.

Freno Ant.

Freno Post.

Sospensione Ant.

Sospensione Post.

Altezza sella

Altezza da terra

Serbatoio

4 V 4 T raffreddato a 

liquido

4 V 4 T raffreddato a 

liquido

4 V 4 T raffreddato a 

liquido

4 V 4 T raffreddato a 

liquido

130 mm tamburo



COMPETITORS: 150-200CC

Motore

Potenza

Coppia

Peso a secco

Ruota Ant.

Ruota Post.

Freno Ant.

Freno Post.

Sospensione Ant.

Sospensione Post.

Altezza sella

Altezza da terra

Serbatoio

4 V 4 T raffreddato a 

liquido

4 V 4 T raffreddato a 

liquido

4 V 4 T raffreddato a 

liquido



ACCESSORI



ACCESSORI

▪ Bauletto posteriore in alluminio 33 LT

▪ Bauletto posteriore in plastica nera 32 LT

▪ Kit supporto bauletto

▪ Schienalino bauletto dedicato (alle selle)

▪ Borsa interna per bauletto 32 LT

▪ Borsa interna per bauletto 33 LT

▪ Parabrezza maggiorato

▪ Telo copri veicolo per esterni

▪ Telo copri veicolo per interni

▪ Kit perimetrali di protezione in acciaio

▪ Kit fari LED per perimetrali

▪ Antifurto meccanico

▪ Antifurto elettronico

▪ Kit supporto smartphone

▪ Aprilia MIA (Sistema di connettività)

▪ Manopole riscaldate (lancio 2022)

▪ Copertura gambe (lancio 2022)



ACCESSORI



SERVIZI POST VENDITA



SERVIZI DEDICATI

SR-GT PUO’ ESSERE PROPOSTO CON UN PACCHETTO 

DI SERVIZI COMPETITIVO E COMPLETO.

Oltre a un'estensione di garanzia di 12-24 mesi, i 

clienti possono anche scegliere tra tre diversi piani di 

manutenzione programmata:

• Manutenzione X-Care+: 24 mesi/10.000 km e 2 

manutenzioni

• Manutenzione X-Care+: 36 mesi/20.000 km e 3 

manutenzioni

• Manutenzione X-Care+: 48 mesi/20.000 km e 4 

manutenzioni

I CLIENTI PIU’ ESIGENTI POSSONO COMBINARE I 

PACCHETTI OPTIONAL DI SERVIZI  X-CARE + CON:

1. X- Care+ Maintenance per garantire la 

manutenzione ordinaria in accordo con le 

esigenze del cliente

2. X- Care + Extended Warranty 12 o 24 mesi di 

estensione della garanzia come proposto dal 

Gruppo Piaggio, in accordo con le differenti 

esigenze. 




