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THE PERFECT 
URBAN
COMMUTING

Finalmente un veicolo per muoverti ogni giorno a modo tuo, con più energia e divertimento. Aprilia SR-GT 
è perfetto per ogni situazione urbana e fuori città: reattivo di fronte agli ostacoli, sportivo nel carattere, 

agile e stabile grazie alle sospensioni a corsa lunga e alle ruote scolpite ideali per qualsiasi fondo.
Distinguibile nel look grintoso 100% Aprilia. Protettivo e funzionale, con una posizione di guida 

che consente una perfetta padronanza della strada.



SPORTY LOOK & FEEL 
Dalla pista alla strada, lo spirito sportivo Aprilia rimane lo stesso. 
Aprilia SR-GT soddisfa ogni giorno il tuo istinto per l’avventura. 
Il suo carattere è chiaro al primo sguardo: design originale con linee 
grintose e livrea bicolore, finiture sportive, materiali di qualità e stile 
italiano inconfondibile. Il manubrio naked di ispirazione moto, le luci 
full LED e il vano sottosella adatto per il casco integrale sono elementi 
funzionali che rendono unico il suo look. 

DESIGN SPORTIVO

LIVREA BICOLORE

FINITURE SPORTIVE

MANUBRIO NAKED

LUCI FULL LED

AMPIO VANO SOTTOSELLA
PER CASCO INTEGRALE



SPORTIVITÀ 
QUOTIDIANA

SOSPENSIONI CON ESCURSIONE 
MAGGIORATA PER ADATTARSI 

A TUTTI I TIPI DI TERRENO

FARI A LED PER UNA MAGGIORE
VISIBILITÀ NOTTURNA

FRONTALE PROTETTIVO 
PER OGNI CONDIZIONE ATMOSFERICA

FARI A LED PER UNA 
MAGGIORE
VISIBILITÀ NOTTURNA

PRESTAZIONI AL TOP GRAZIE 
AI MOTORI PIÙ POTENTI DELLA 
CATEGORIA: IL BRILLANTE 125 
DA 11 KW E IL NUOVISSIMO 
200 DA BEN 13 KW

PNEUMATICI SCOLPITI PER 
QUALSIASI SUPERFICIE

DISCO FRENO WAVE PER UNA 
FRENATA PIÙ PERFORMANTE

Aprilia SR-GT ti somiglia: carattere fuori dagli schemi, ama le nuove esperienze e non teme gli ostacoli. Pronto e scattante grazie ai 
nuovi motori i-get, unisce l’agilità all’estrema stabilità. La posizione di guida attiva aumenta il divertimento, la sicurezza e la facilità di 

manovra, mentre la doppia posizione dei piedi sulla pedana consente di rilassarsi sui lunghi tragitti. Viaggiare connessi è semplice con 
Aprilia MIA (accessorio) che collega la dashboard LCD al tuo smartphone (via Bluetooth). Presente nel vano del controscudo una comoda 

presa di ricarica USB.



UNSTOPPABLE EMOTION
Aprilia SR-GT ha una passione inarrestabile per il movimento. Ti dà il 
massimo nel traffico urbano e non teme gli ostacoli. Le sospensioni a 

corsa lunga smorzano le buche in città e ti accompagnano comodamente 
sulle lunghe distanze e nelle escursioni su fondi accidentati. I freni con 

disco a wave rendono la frenata più efficace in ogni situazione e il frontale 
protettivo migliora la guida con tutte le condizioni meteorologiche.

SOSPENSIONI A CORSA LUNGA ADATTE 
PER FONDI ACCIDENTALI

FRENI CON DISCO WAVE 
(esclusa la versione Aprilia SR-GT 125)



ACCESSORI

BAULETTO 32 LT

SCHIENALINO BAULETTO 32 LT  
CUCITURE NERE

SCHIENALINO BAULETTO 32 LT  
CUCITURE ROSSE

BORSA BAULETTO 32 LT

KIT SUPPORTO BAULETTO

BAULETTO ALLUMINIO 33 LT

BORSA BAULETTO 33 LT

KIT PERIMETRALI

FARETTI LED

PARABREZZA

COVER VEICOLO INDOOR

COVER VEICOLO OUTDOOR

COPRIGAMBE COMFORT+

ANTIFURTO SELLA MANUBRIO

MANOPOLE RISCALDATE

CERNTRALINA CONTROLLO  
ACCESSORI RISCALDANTI

APRILIA MIA

ANTIFURTO ELETTRONICO (EU)

ANTIFURTO ELETTRONICO (USA)

SUPPORTO SMARTPHONE

APRILIA JET HELMET

APRILIA MULTIROAD HELMET

APRILIA SPORT GLOVES

APRILIA 3/4 WINTER GLOVES

APRILIA RACING JACKET



SR GT 125/200

SR GT SPORT 125/200THE RANGE

APRILIA BLACK INFINITY BLUE

STREET GREY IRIDIUM GREYRED RACEWAY

STREET GOLD



APRILIA SR-GT 125
APRILIA SR-GT 125 SPORT

APRILIA SR-GT 200
APRILIA SR-GT 200 SPORT

Motore Monocilindrico 4 tempi i-get con sistema Start&Stop

Cilindrata 125 cc 174 cc

Alesaggio / Corsa 52 mm x 58,7 mm 61,5 mm x 58,7 mm

Potenza max 11 kW a 8.750 rpm 13 kW a 8.500 rpm

Coppia max 12 Nm a 6.500 rpm 16,5 Nm a 7.000 rpm

Consumi - -

Emissioni CO2 - -
Distribuzione Monoalbero a camme in testa, 4 valvole

Raffreddamento Liquido

Alimentazione Iniezione elettronica

Lubrificazione A carter umido

Avviamento Elettrico

Cambio Variatore automatico di velocità (CVT) 

Frizione Automatica, centrifuga a secco

Telaio A doppia culla, In tubi di acciaio ad alto resistenziale

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica,  Ø 33 mm, corsa 120mm

Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore idraulico, con regolazione del precarico, corsa 102 mm

Freno anteriore Idraulico con disco a wave, 
Ø 260 mm - CBS

Idraulico con disco a wave, 
Ø 260 mm - ABS

Freno posteriore Idraulico con disco a wave, Ø 220 mm 
(escluso SR GT 125) - CBS

Idraulico con disco a wave, 
Ø 220 mm

Pneumatico anteriore Tubless 110/80 - 14''

Pneumatico posteriore Tubless 130/70 - 13''

Lunghezza 1.920 mm

Larghezza 765 mm

Altezza sella 799 mm

Passo 1.350 mm

Capacità serbatoio carburante 9 L

Omologazione EURO 5

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

Per massimali e limitazioni consulta le condizioni contrattuali presso il tuo Concessionario o Centro di Assistenza 
Autorizzata di fiducia.

Nei servizi X-Care+ a te dedicati, potrai scegliere tra diversi pacchetti di manutenzione ordinaria, in base alle tue 
esigenze (solo per 125 cc). 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.



aprilia.com
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