


NEW URBAN 
GENERATION





Grinta, agilità e stile sportivo tipici di Aprilia, uniti a comfort e funzionalità 
ai massimi livelli per un 50 cc: Aprila SXR 50 è la nuova frontiera degli 

scooter di piccola cilindrata per gli spostamenti urbani quotidiani. 
Le scelte stilistiche e tecnologiche rivelano la grande cura dei dettagli e il 
DNA Fun & Racing di Aprilia: la sella ampia con doppie cuciture, le finiture 

grigio lucido sulle fiancate, i cerchi in lega da 12’’ con il motivo a cinque 
razze, fanali LED e strumentazione digitale. La ricerca di soluzioni funzionali 

è evidente nella struttura: le dimensioni generose offrono più spazio di 
movimento e di appoggio sulla pedana piatta e più capacità di carico, il 

manubrio rialzato con il parabrezza integrato nello scudo crea una posizione 
di guida comoda e protetta, da scooter GT.

A SPORTY DNA

 Sella ampia  
con doppie cuciture

Finiture grigio lucido 
sulle fiancate

Cerchi in lega da 12’’ 
con il motivo a cinque razze

Fanaleria full LED con DRL

Strumentazione digitale

Pedana piatta

Manubrio rialzato

Parabrezza integrato  
nello scudo
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Vano portaoggetti con caricatore USB

Strumentazione LCD

Proiettorie full LED con DRL 
+ fanale posteriore a LED

Motore 50 cc i-GET  
IE 4 tempi 2.4 kW

Vano sottosella da 20 l 
con luce di cortesia 

per un casco jet

pedane passeggero 
estraibili

Sella lunga da 850 mm Gancio portaborse

L’attenzione per l’ergonomia e per i dettagli che rendono la guida semplice e comoda crea un rapporto quotidiano di fiducia e complicità con il veicolo. Brillante, agile e silenzioso, Aprilia 
SXR 50 punta su un livello superiore di comfort grazie alla pedana piatta e ampia che aumenta lo spazio per il pilota, alle pedane estraibili per il passeggero e alla sella più bassa e lunga per 
assecondare la libertà di movimento e le manovre da fermi. La capacità di carico è distribuita tra l’ampio vano sottosella da 20 litri con luce di cortesia, il portapacchi, il gancio portaborse a 
scomparsa e il portaoggetti nel controscudo, completo di presa USB.

COMFORT AMPLIFIER



La tecnologia Aprilia dei veicoli di gamma superiore è presente di serie per la prima 
volta su un veicolo 50 cc. Al centro dell’esperienza hi-tech c’è la dashboard digitale 
con display LCD, per avere sempre sotto controllo i dati di performance, consumo 
e le informazioni di viaggio. Il gruppo ottico anteriore, ispirato nella struttura alle 
moto sportive Aprilia, è full LED, come le luci diurne e gli indicatori di direzione, per 
garantire una visibilità profonda in qualsiasi condizione. 

Dashboard digitale: informazioni 
di viaggio e di gestione veicolo 
sempre sotto controllo

Fari full LED: sistema di 
illuminazione pari agli scooter
di cilindrata superiore01 02

BEST IN CLASS
TECHNOLOGY 



Aprilia SXR 50 ti offre più comfort e praticità grazie agli accessori 
originali Aprilia. Il bauletto dalla capienza di 32 litri, adatto per un 
casco modulare, espande la capacità di carico. Lo schienalino coordinato 
nel colore e nel materiale alla sella, il cavalletto laterale, il tappetino 
in gomma antiscivolo per la pedana poggiapiedi e il telo coprigambe 
ultraprotettivo sono le dotazioni che fanno la differenza.

BAULETTO 32 LT

SCHIENALINO IN TINTA

TAPPETINO POGGIAPIEDI 
IN GOMMA

CAVALLETTO LATERALE

TELO COPRIGAMBE
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Vano sottosella da 20 l 
con luce di cortesia per un casco jet.

FULLY EQUIPPED 



*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.

Motore Monocilindrico 4 tempi i-get

Cilindrata 50 cc

Alesaggio / Corsa 39 mm / 41,35 mm

Potenza max 2,4 kW a 7.000 rpm

Coppia max 3,3 Nm a 6.250 rpm

Distribuzione Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 3 valvole

Raffreddamento Ad aria forzata

Alimentazione Iniezione elettronica

Lubrificazione A carter umido

Avviamento Elettrico

Cambio Variatore automatico di velocità CVT con asservitore di coppia

Frizione Automatica centrifuga a secco

Telaio Struttura monoculla in tubi acciaio con rinforzi in lamiera stampata

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica, corsa 76 mm 

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico a doppio effetto, regolabile su 5 posizioni

Freno anteriore A disco Ø 220 mm, con pinza a doppio pistoncino flottante 2x Ø 25.4mm

Freno posteriore Tamburo Ø 140 mm

Pneumatico anteriore Tubeless 120/70 - 12”

Pneumatico posteriore Tubeless 120/70 - 12”

Lunghezza 1.960 mm

Larghezza 803 mm

Altezza sella 775 mm 

Passo 1.360 mm

Capacità serbatoio carburante 7 litri

Omologazione Euro 5

THE RANGE

| POWER RED| ENIGMA BLACK

| INSTINCTIVE GREY| ESSENCE WHITE



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.

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

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.
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