
TUAREG GPX
MOTORALLY

Un’opportunità unica per i Concessionari

Pontedra, 03/02/2023



Campionato 
italiano Motorally
Le gare di Motorally ed il Raid Tutto Terreno sono 
manifestazioni motociclistiche di navigazione, tramite 
Road-Book che si svolgono su tratti di strada non 
fettucciati, aperti al traffico, da percorrersi con medie 
e tempi di impiego prefissati nel rispetto delle norme 
del Codice della Strada, meglio definiti “transito o 
trasferimento”. All’interno delle suddette 
manifestazioni vengono svolti settori selettivi su 
strade a fondo naturale e/o percorsi di varia natura.
Per le moto bicilindriche over 599 sono presenti due 
categorie: G1000 con navigazione ROAD BOOK e la 
novità ‘23 GPX con navigazione via GPS, molto più 
semplice ed adatta a neofiti e nuovi partecipanti. 



I vantaggi di partecipare
✓ Creare un legame con il mondo dell’off-road, e introdurre il suo punto vendita come riferimento 

per gli appassionati di Enduro 

✓ Formare una sua community capace di attrarre persone con la stessa passione, con l’obiettivo di: 
organizzare attività (raduni, gite in moto, viaggi ecc.) e  creare senso di appartenenza 

✓ Aumentare esponenzialmente la visibilità della sua attività in un contesto specialistico 
frequentato da appassionati

✓ Ampliare il bacino di potenziali clienti facendosi conoscere da un target fortemente verticalizzato

✓ Utilizzare le tappe come eventi per coinvolgere la propria clientela

✓ Creare contenuti specifici di qualità (video, foto, news ecc.) da sfruttare per attività di 
comunicazione locali 

✓ Le attività svolte, verranno considerate per la sua adesione alle Trade Marketing Guidelines 



ISCRIZIONE E COSTI
La Licenza Agonistica è il requisito amministrativo che consente ai Tesserati di prendere parte a manifestazioni di 
Motorally organizzate sotto l’egida della FMI, in accordo con quanto previsto dalle norme contenute nel presente 
Regolamento che sancisce i criteri ed i limiti di utilizzo delle varie Licenze.

Per la stagione sportiva 2023, secondo quanto indicato nella Circolare FMI, è prevista per la partecipazione a 
manifestazioni di Motorally il rilascio delle seguenti Licenze:
- Fuoristrada
- Fuoristrada Elite
- Fuoristrada One Event
- Licenza Velocità con estensione Fuoristrada

Le iscrizioni alle prove di C.I.M.R. e C.I.R.T.T. saranno chiuse 8 giorni prima della gara

La quota individuale di iscrizione, per ogni giornata di gara, è di € 85,00

E’ possibile iscriversi anche alla singola gara.



TUAREG 660
@ MOTORALLY

Nel 2022 Tuareg ha partecipato al campionato attraverso la struttura Gcorse (Guareschi
moto) con promettenti risultati e che ha permesso di testare il veicolo e sviluppare
parti ed accessori specifici per competere in questa disciplina ad alti livelli.

Nel 2023 Aprilia entrerà con maggior presenza nel campionato con 2 piloti (di cui uno
pretendente al titolo) nella categoria G1000 ed un pilota per la categoria GPX



Parti speciali by 
Guareschi
La partecipazione non prevede obblighi di
modifica al veicolo, ma per migliorare la
competitività sulla base dell’esperienza
della stagione 2022, sono state messe a
punto una serie di particolari specifici per
questa disciplina, un catalogo dalla quale
attingere “a piacere” per personalizzare e
rendere Tuareg 660 ancora più
performante.



Parti speciali by 
Guareschi
➢ kit cartucce forcella ant €719
➢ Kit modifica ammortizzatore pot. Completo di molla €320
➢ Ammortizzatore post Ohlins completamente regolabile AP661 €1200
➢ Coppia cerchi off road €1400
➢ N.2 ferma copertoni €46
➢ Sotto coppa paramotore in Alluminio €318
➢ Protezione pompa acqua €40,16
➢ Leva freno post. In ferro €80
➢ Leva cambio in ferro pieghevole €80
➢ Manubrio €106,56
➢ Paramani €65,75
➢ Torretta rinforzata porta strumenti in alluminio €400
➢ Porta targa alleggerito in alluminio €113,93
➢ Pattino guida catena €46,48
➢ Paracatena in alluminio €56,56
➢ Interfaccia centralina con mappatura dedicata €394
➢ Impianto scarico completo SC project € TBD
➢ Fianchetti post. Con tabella porta numero €300
➢ Materiale vario per fine allestimento moto €500

* Prezzi al pubblico senza IVA



RACING HUB:
Ad ogni tappa un hub che faccia da punto di 

incontro, area service, welcome point e 
riferimento per ogni necessità di tutti I piloti

in gara con Tuareg 660

Per supportare i clienti Tuareg che parteciperanno al 
campionato Motorally, Aprilia organizzerà:



LE TAPPE  2023
4 tappe doppie 

+ 2 eventi Raid TT



Per Maggiori informazioni, ci contatti inviando una e-mail 
all’indirizzo piaggio.marketing@piaggio.com e 
oganizzeremo una sessione di approfondimento dedicata

mailto:piaggio.marketing@piaggio.com

