
COMUNICATO STAMPA

Aprilia: presenta in Spagna due nuove moto 1.000 e 1.200cc

Alla vigilia del Salone di Milano Eicma 2010, debuttano la supersportiva RSV4 Factory
Special Edition con traction control APRC e la maximotard Dorsoduro 1200

Jerez de la Frontera (Spagna), 28 ottobre 2010 - Sul mitico "Circuito de Velocidad" di Jerez e
nell'incantevole scenario delle strade autunnali dell'Andalusia, Aprilia ha presentato alla stampa
internazionale le nuove motociclette Aprilia RSV4 Factory APRC Special Edition e Aprilia
Dorsoduro 1200.

120 giornalisti-tester, provenienti da 19 Paesi, hanno battezzato in anteprima due delle moto che
saranno tra le protagoniste assolute del prossimo salone moto di Milano Eicma 2010 che
aprirà i battenti per il pubblico il prossimo 4 novembre, e per la stampa martedì 2 novembre.

La presentazione internazionale organizzata da Aprilia in Spagna arriva a coronare una stagione
straordinaria, che ha visto Aprilia dominare il mondiale Superbike con la vittoria finale di Max
Biaggi tra i piloti e la conquista del titolo Costruttori. Ora sono 45 i titoli mondiali vinti da Aprilia
che, con 277 vittorie nei gran premi, è anche il marchio italiano ed europeo più vincente nel
Motomondiale. Le straordinarie competenze di Aprilia Racing si riflettono sulla produzione di serie
per far nascere motociclette di assoluta avanguardia tecnologica, come quelle presentate oggi in
Spagna.

Aprilia RSV4 Factory APRC Special Edition
Nata con l'obiettivo di essere la migliore supersportiva del mondo, fin dal suo arrivo Aprilia RSV4
ha stupito per le linee, la tecnologia e le prestazioni: un motore 4 cilindri a V di 65° mai visto prima
su una sportiva di serie, un telaio degno di una 250 GP, Ride By Wire, sistema multimappa di
gestione del motore. Con RSV4 Factory APRC Special Edition Aprilia applica alla guida su strada
tutta l'esperienza e le indicazioni raccolte nell'entusiasmante stagione SBK 2010 del team Aprilia
Alitalia con Max Biaggi e Leon Camier. Esclusivo controllo di trazione regolabile e in grado di
autocalibrarsi in base al diverso tipo di pneumatici, controllo dell'impennata, asservimento alla
partenza, cambio elettronico: questi i nuovi elementi della RSV4 Factory APRC SE, che alzano
ulteriormente l'asticella delle performance in circuito e mettono a disposizione di tutti i clienti un
sistema elettronico di "traction control" di seconda generazione, il più sofisticato ed efficace
disponibile sul mercato, che consente di avere un feeling immediato con la motocicletta e permette
una personalizzazione assoluta della propria RSV4 in base a stile di guida e condizioni di uso. Già
in vendita da questi giorni, Aprilia RSV4 Factory APRC SE costa sul mercato italiano 22.000 euro
(franco concessionario, Iva inclusa).

Aprilia Dorsoduro 1200
La nuovissima bicilindrica Aprilia è una maximotard raffinata, performante e maneggevole.
Affascinante per le sue doti di potenza, agilità e precisione di guida. Su Dorsoduro 1200 una
ciclistica agile e leggera accoglie un bicilindrico dalle prestazioni record: è il nuovo V90 Aprilia da
1200 cc raffreddato a liquido, con distribuzione a doppio albero in testa, quattro valvole per
cilindro, Twin Spark e sistema di iniezione elettronico Ride by Wire con tripla mappatura. Un
motore moderno e dalla tecnologia raffinata che sprigiona valori di potenza e coppia (130 CV a
8.700 giri e 115 Nm a 7.200 giri) da primato assoluto nella categoria, nel rispetto delle più
stringenti normative antiemissioni. La dotazione ciclistica è da riferimento: telaio di tipo misto a
traliccio in acciaio e piastre laterali in alluminio, forcella Sachs a steli rovesciati da 43 mm,
ammortizzatore posteriore Sachs a gas con serbatoio separato e impianto frenante Brembo, con
pinze radiali a 4 pistoncini e dischi flottanti da 320 mm all'anteriore e disco da 240 mm al
posteriore. Per ottenere il massimo in fatto di sicurezza attiva Dorsoduro 1200 è offerta di serie
con ATC (Aprilia Traction Control) abbinato all'ABS a due canali, ed è già disponibile presso i punti
vendita Aprilia a 12.500 euro (franco concessionario, Iva inclusa).
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