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Le informazioni presenti in questo catalogo non si riferiscono a nessun particolare 
veicolo a due ruote in vendita, in quanto Honda si riserva il diritto di modificare le 
caratteristiche tecniche, incluse le colorazioni, anche senza preavviso. Ciò potrà 
comportare modifiche di dettaglio o sostanziali. Comunque, si é cercato in ogni 
modo di assicurare l’esattezza delle indicazioni riportate su questa brochure. 
Verificate con la Vs. concessionaria ufficiale di fiducia le caratteristiche tecniche 
del prodotto distribuito in Italia. Questa pubblicazione non costituisce - in nessuna 
circostanza - un’offerta da parte dell’azienda ad un potenziale acquirente.  
La clientela acquista infatti moto Honda unicamente presso le concessionarie 
ufficiali a seguito delle condizioni standard di vendita e garanzia fornite dal 
concessionario - una copia della quale potrà essere ottenuta su richiesta. Poiché 
ogni modifica intende assicurare l’accuratezza delle caratteristiche tecniche, ed i 
cataloghi sono preparati e stampati con alcuni mesi di anticipo rispetto all’effettiva 
distribuzione del prodotto, non é sempre possibile inserire immediatamente le 
necessarie modifiche oppure, in casi isolati, fornire dettagliate descrizioni di specifici 
particolari. Si consiglia ai clienti di verificare sempre i dettagli tecnici specifici con 
il proprio concessionario - specie se la scelta dipende sensibilmente da una delle 
caratteristiche tecniche qui evidenziate. Si prega di notare che i dati relativi ai 
consumi di carburante sono il risultato di test condotti da Honda nelle condizioni 
standard prescritte dal WMTC. I test sono effettuati su strada aperta usando una 
versione base del veicolo con il solo pilota a bordo e nessun equipaggiamento 
opzionale installato. Gli effettivi consumi possono variare a seconda del vostro stile 
di guida, della manutenzione che viene effettuata sul vostro veicolo, delle condizioni 
meteorologiche e della strada, della pressione degli pneumatici, del carico, del 
peso di pilota e passeggero, dell’installazione o meno di accessori e da molti  
altri fattori.

PER UNA GUIDA SICURA Leggi attentamente il libretto di uso e manutenzione 
per conoscere il tuo veicolo e le sue caratteristiche. La concentrazione contribuisce 
alla prevenzione. Presta attenzione al comportamento degli altri utenti della strada 
e frena con anticipo. Usa abbigliamento protettivo, guida con prudenza e MAI 
dopo aver bevuto alcolici. Un comportamento corretto e cortese identifica il 
motociclista esperto e gentile.

Honda Italia Industriale S.p.A 
Via della Cecchignola 13, 00143 Roma
Info Contact Center 848.846.632
www.hondaitalia.com

Non gettarmi. Riciclami o consegnami ad un amico. Honda Italia Moto 12/2013

La gamma Honda oltre i 50cc beneficia di 4 anni totali di 
garanzia. La gamma Gold Wing gode di un programma dedicato 
di garanzia e assistenza stradale.
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GOLD WING F6C

Fantastica nel look, eccezionale nelle prestazioni, la nuova Honda Gold Wing F6C è la massima 
espressione del concetto Power Cruiser. Il poderoso motore boxer a 6 cilindri da 1.800 cc eroga 
116 CV di potenza e 167 Nm di coppia, ed è incastonato in un maestoso telaio perimetrale in alluminio 
che regala un’ineguagliabile dinamica di guida. Ricercata ma al tempo stesso essenziale, tradisce 
la sua indole da ‘muscle-bike’ già dall’emozionante rombo emesso dal doppio terminale di scarico.

Bellissimi i nuovi cerchi a 10 razze con pneumatici ribassati. L’anteriore è da 19 pollici e monta 
un largo pneumatico da 130/60-R19, mentre sul cerchio da 17 pollici posteriore è montato un 
performante pneumatico da 180/55-R17. Completamente nuovo l’impianto frenante con ABS  
a due canali di serie. All’anteriore i grandi dischi flottanti da 310 mm sono morsi da potenti pinze  
a 4 pistoncini, mentre al posteriore sull’enorme disco ventilato da 316 mm agisce una pinza  
a 3 pistoncini.

Ad impreziosire l’insieme pensano i tecnologici gruppi ottici full-LED e la preziosa strumentazione con 
display LCD ad illuminazione ‘negativa’. Nuova Gold Wing F6C. Ogni sguardo è per lei, ogni strada è 
la sua strada.
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Graphite Black

Bourdeaux Red Metallic

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: 6 cilindri contrapposti, 12 valvole (SOHC),  
raffreddato a liquido

Cilindrata: 1.832 cc
Potenza massima: 85 kW (116 CV) @ 5.500 giri/min
Coppia massima: 167 Nm @ 4.000 giri/min

Peso in o.d.m.: 341 kg con il pieno di benzina
Capacità serbatoio: 23,2 litri
Altezza sella: 734 mm
Altezza da terra: 147 mm
Dimensioni (LxLxA): 2.473 x 942 x 1.154 mm

HMASABS

Power cruiser.
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GOLD WING F6B

Riesci ad immaginare una moto con lo stile di una Cruiser, il comfort di una Tourer e l’aggressività di 
una Custom? Ecco la risposta. La nuova Honda Gold Wing F6B. Il suo motore a 6 cilindri contrapposti 
da 1.832 cc e l’incredibile ciclistica con telaio in alluminio, portano lo stile ‘Bagger’ a livelli di eccellenza 
ingegneristica senza paragoni nel mondo custom. La sospensione posteriore monobraccio con 
architettura Pro-Link e la rigorosa forcella telescopica con steli da 45 mm e sistema antiaffondamento 
garantiscono una perfetta tenuta di strada sui percorsi più tortuosi e tutta la stabilità che desideri alle 
velocità di crociera. Le valigie laterali sono perfettamente integrate nell’affascinante linea e offrono tutto 
lo spazio necessario a portare con te i bagagli per il tuo vagabondare sulle strade del mondo. 

E siccome non c’è viaggio che non abbia la giusta colonna sonora, ecco il fantastico impianto stereo 
a quattro altoparlanti capace di leggere i formati digitali più diffusi (MP3, WMA ed AAC) e dotato di 
tutte le connessioni per i tuoi supporti di memoria digitali, compresi iPod*, iPhone* o qualsiasi altra 
pendrive USB. Infine, il nero opaco su telaio, ruote, motore, protezioni laterali e parte inferiore della 
carenatura, a contrasto con l’eccezionale lucentezza del doppio scarico cromato, sono il tocco finale 
che regala alla Gold Wing F6B l’inconfondibile look randagio da ‘Bagger’ di classe superiore.

*iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc.
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Magna Red

Graphite Black

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: 6 cilindri contrapposti, 12 valvole (SOHC),  
raffreddato a liquido

Cilindrata: 1.832 cc
Potenza massima: 87 kW (118,3 CV) @ 5.500 giri/min
Coppia massima: 167 Nm @ 4.000 giri/min
Alimentazione: Iniezione elettronica PGM-FI

Altezza sella: 725 mm
Altezza da terra: 125 mm
Capacità serbatoio carburante: 25 litri
Peso in o.d.m.: 385 kg con il pieno di benzina
Dimensioni (LxLxA): 2.605 x 945 x 1.455 mm

Il richiamo della strada.
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VT1300CX

La Honda VT1300CX è una vera special di serie, un mezzo radicale, racchiuso in un “pacchetto” unico 
ma facile da guidare per chiunque grazie alla sella ad appena 678 mm da terra. Osa nel look, con il 
serbatoio a goccia e il faro anteriore allungato, ma sa essere esaltante da guidare, con un rombo ed  
una posizione di guida che permettono di entrare dalla porta principale nel Regno dei Chopper.
Il suo motore bicilindrico a V da ben 1.312 cc con alimentazione a iniezione elettronica PGM-FI,  
è raffreddato a liquido, per la massima affi dabilità a qualsiasi andatura, mentre la trasmissione a  
cardano è silenziosa e precisissima, enfatizzando il piacere di guida ai regimi più bassi.  
Nel meraviglioso telaio in tubi tondi è incastonato lo scultoreo motore, realizzando una ciclistica 
efficace e al tempo stesso affascinante. La lunga forcella inclinata abbraccia la ruota anteriore da  
21 pollici, e l’ammortizzatore posteriore è magicamente nascosto alla vista nel più puro rispetto del  
look ‘hard-tail’. Honda VT1300CX. Il chopper. 

EURO 3HISSHECS3PGM FI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: Bicilindrico a V di 52°, 6 valvole (SOHC),  
raffreddato a liquido

Cilindrata: 1.312 cc
Potenza massima: 42,5 kW (57,8 CV) @ 4.250 giri/min
Coppia massima: 107 Nm @ 2.250 giri/min
Alimentazione: Iniezione elettronica PGM-FI

Consumi: 20,3 km/l (ciclo medio WMTC)
Altezza sella: 678 mm
Capacità serbatoio carburante: 12,8 litri
Peso in o.d.m.: 303 kg con il pieno di benzina
Dimensioni (LxLxA): 2.575 x 900 x 1.150 mm

 Graphite Black

Design audace. Un chopper Honda al 100%.
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BLACK SPIRIT 750

Istinto ribelle e stile unico, celebrazione del look ‘bobber’ per distinguersi dalla massa delle custom 
tutte uguali. La stupenda Black Spirit 750, grazie al suo DNA minimalista e alle linee essenziali, fonde il 
lato dark che è dentro di te con uno stile classico ma deciso. La ruota anteriore da 17 pollici e la forcella 
carenata sono perfettamente accostate all’unica concessione fatta dal look dark alle cromature del 
doppio scarico sovrapposto. Il motore bicilindrico a V raffreddato a liquido spinge generoso a tutti  
i regimi e grazie ai 33,5 kW di potenza permette di guidare la Black Spirit 750 con la patente A2.  
Ma non basta, con la trasmissione a cardano e i consumi bassissimi sarà un vero piacere scorrazzare 
sulle strade del mondo in perfetto relax.

Titanium Blade Metallic
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: Bicilindrico a V di 52°, 6 valvole (SOHC),  
raffreddato a liquido

Cilindrata: 745 cc
Potenza massima: 33,5 kW (45,5 CV) @ 5.500 giri/min
Coppia massima: 65 Nm @ 3.500 giri/min
Alimentazione: Iniezione elettronica PGM-FI

Consumi: 23,3 km/l (ciclo medio WMTC)
Altezza sella: 650 mm
Altezza da terra: 133 mm
Capacità serbatoio carburante: 14,6 litri
Peso in o.d.m.: 251 kg con il pieno di benzina
Dimensioni (LxLxA): 2.395 × 835 × 1.089 mm

Anima dark. Stile minimalista.
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HONDA LIFESTYLE

Massimo comfort e massima sicurezza  
I caschi jet in fibra permettono di scegliere tra il design moderno della linea Kame e quello 
vintage del modello Kyu.

Eleganza e comfort per le tue mani 
Con i guanti tecnici realizzati in materiali di 
altissima qualità ogni viaggio si trasforma in puro 
piacere, grazie all'elevato livello di comfort e 
all'ergonomia studiata nei minimi dettagli.

Stile libero, massimo comfort 
La giacca in cordura e mesh "Starter" permette 
di viaggiare comodi e sicuri grazie alla membrana 
waterproof e alle innovative protezioni D3O, molto 
più leggere e morbide delle protezioni standard.

Bauletto posteriore in pelle

BLACK  
SPIRIT 750

ACCESSORI ORIGINALI
Quando si parla di seguire il proprio stile, niente è importante quanto sentire la tua moto proprio come la vorresti. Sia che  
tu voglia personalizzarla con particolari in fibra di carbonio o che stia cercando uno scarico speciale per renderla ancora più 
performante, l’esclusiva gamma di accessori originali Honda ti permetterà di dare forma ai tuoi sogni, esaltando al massimo il 
piacere di guida. Scopri la gamma completa di accessori originali su www.hondaitalia.com

Portapacchi con schienalino e imbottitura

Borsello serbatoio in pelle

Ricercare prestazioni e tecnologie più avanzate, creare design sempre più raffinati ed originali per esaltare il senso di appartenenza che i nostri 
Clienti ci richiedono. E’ questo lo spirito con cui Honda Italia da anni continua a rendere sempre più esclusivo il progetto Honda Lifestyle.  

Le collezioni Honda Lifestyle sono disponibili presso l’intera rete delle Concessionarie ufficiali Honda e consultabili su www.hondaitalia.com
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ABS

Sistema frenante con 
antibloccaggio 
Monitorando costantemente la 
velocità delle due ruote ne impedisce il 
bloccaggio in caso di frenata intensa o 
su fondi scivolosi.

Sistema frenante antibloccaggio 
ad azione combinata  
L’azione frenante anteriore e posteriore 
viene gestita in relazione al potenziale 
bloccaggio delle ruote anche nelle più 
diverse condizioni stradali.

EURO 3

EURO 3  
Veicolo conforme ai severissimi 
parametri stabiliti dalla normativa 
europea “EURO 3” in tema di 
emissioni allo scarico.

HECS3

Evoluto sistema catalitico Honda 
Convertitore catalitico con sonda 
lambda, che riduce sensibilmente 
le emissioni.

HISS

Sistema di sicurezza Honda 
sull’accensione   
Antifurto elettronico collegato 
all’accensione: disabilita la centralina 
elettronica quando non vengono 
utilizzate le chiavi originali codificate, 
rendendo impossibile l’avviamento 
del mezzo.

HMAS

Sistema Honda ad azione multipla  
Forcella a cartuccia, abbinata ad un 
monoammortizzatore posteriore che 
assicura un equilibrio ottimale fra 
comfort e tenuta di strada.

PGM FI

Iniezione elettronica 
programmata 
Alimentazione ad iniezione elettronica: 
migliora l’efficienza e la regolarità 
dell’erogazione.

Il primo prodotto al mondo creato da Honda è stato un motore per 
biciclette, un’aggiunta profondamente importante perché da lì in poi il 
trasporto su due ruote sarebbe stato meno faticoso e più divertente. 
È solo un esempio dei cambiamenti che grazie ad Honda sono stati 
possibili per migliorare la mobilità quotidiana e quindi la vita delle 
persone. Per effettuare questi cambiamenti, per progredire, 
è stato necessario andare avanti sempre, con coraggio ed 
immaginazione, affrontando sfide ogni volta più grandi ed 
apparentemente insormontabili, ma che consentissero alla 
fine di realizzare un sogno, di concretizzare nuove idee, 
qualunque esse fossero.

Per realizzare questi sogni, ora che il mondo si sta 
preparando ad un futuro con meno inquinamento, 
Honda è come sempre in prima fila, per essere di 
nuovo pioniera di innovative soluzioni in termini 
di efficienza e contenimento delle emissioni. 
Dalle biciclette alle auto, dalle moto agli 
aerei, fino ad arrivare al riscaldamento 
delle nostre case, la passione che ci 
guida verso soluzioni sempre nuove è 
il motore del nostro lavoro. Un motore 
che non smette mai di spingere per 
ricercare la soluzione migliore, per 
rendere la vita di tutti noi sempre 
più semplice ed il nostro pianeta 
sempre più pulito.

The Power  
of DreamsGLOSSARIO 

Honda ha sviluppato molte nuove soluzioni tecnologiche per la sua gamma di moto e scooter, 
progettati per fornire il massimo beneficio possibile per te e il mondo che ti circonda. 

Le caratteristiche tecniche sono provvisorie e possono variare senza preavviso. 
I dati tecnici indicati sono di carattere generale (tipo ED). Per informazioni locali 
contattare il concessionario ufficiale più vicino. Honda dichiara sempre il peso 
in ordine di marcia, in quanto rispondente alle reali condizioni di utilizzo. Questo 
dato è maggiore del peso a secco, ed include: pieno di carburante, olio motore, 
olio freni, olio sospensioni, liquido refrigerante, batteria, kit attrezzi. Alcune 
immagini in questa brochure possono mostrare modelli accessoriati.

C-ABS
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