


N E W  A D V E N T U R E



Spingerci oltre è la nostra natura.

A volte ci fermiamo… per guardare indietro.
Ma poi ricominciamo a guidare.

Perché il viaggio è di fronte a noi.             
Raggiungiamo i nostri obiettivi solo 
spingendoci più avanti.

Il sogno è proprio in fondo alla strada.

Vivi la tua vita.     
Ama la tua moto.



Una nuova generazione di moto
Il nuovo Honda X-ADV combina lo spirito 
adventure da cross-over con le prestazioni 
elevate, la praticità e il comfort per il commuting 
urbano o i viaggi del week end. La posizione di 
guida rialzata garantisce la massima visibilità, 
mentre le sospensioni a lunga escursione 
permettono di affrontare anche i percorsi 
offroad. Allo stesso tempo, l’X-ADV offre la 
praticità del parabrezza regolabile su 5 posizioni 
e un vano sottosella capace di contenere perfino 
un casco integrale da fuoristrada.

MOTORE
Tipo Bicilindrico parallelo,          

8 valvole SOHC, 
raffreddato a liquido, 
Euro4

Cilindrata 745 cc
Alesaggio x corsa (mm) 77 x 80 mm
Distribuzione A 4 valvole per cilindro
Rapporto di compressione 10,7:1
Potenza massima 55 CV (40,3 kW)   

@ 6.250 giri/min
Coppia massima:  68 Nm @ 4.750 giri/min
Capacità totale olio 4,1 litri

ALIMENTAZIONE
Tipo Iniezione elettronica PGM-FI
Capacità serbatoio 13,1 litri
Consumi 27,5 km/l (ciclo medio WMTC)
Emissioni di CO2 85 g/km

IMPIANTO ELETTRICO
Avviamento Elettrico
Capacità batteria 12V/11,2 Ah
Potenza alternatore  420 W @ 5.000 giri/min

TRASMISSIONE
Frizione Multidisco, doppia,  

in bagno d’olio
Cambio DCT a 6 marce
Trasmissione finale A catena

TELAIO
Configurazione In acciaio a diamante

CICLISTICA
Dimensioni (LxLxA) 2.245 x 910 x 1.375 mm
Interasse 1.590 mm
Inclinazione cannotto di sterzo 27°
Avancorsa 104 mm
Altezza della sella 820 mm
Altezza da terra 162 mm
Peso in ordine di marcia 238 kg (con pieno di benzina)
Raggio di sterzata 2,8 m

SOSPENSIONI
Anteriore Forcella rovesciata da 

41 mm, regolabile nel 
precarico e in estensione

Posteriore Ammortizzatore con 
Pro-Link regolabile nel 
precarico molla

RUOTE
Cerchio anteriore 17”
Cerchio posteriore 15”
Pneumatico anteriore 120/70 R17
Pneumatico posteriore 160/60 R15

FRENI
Tipo Con ABS
Anteriore Dischi da 296 mm, pinze 

ad attacco radiale a 4 
pistoncini

Posteriore Disco da 240 mm, pinza a 
pistoncino singolo

STRUMENTAZIONE E LUCI
Strumentazione Digitale
Gruppi ottici Full - LED
 
Tutte le caratteristiche tecniche sono provvisorie e soggette a 
modifiche senza alcun obbligo di preavviso.















Vivi ogni giorno una nuova avventura
Cattura l’essenza della libertà su due ruote sia nei 
trasferimenti urbani che fuori città. Grazie ai cerchi a 
raggi tangenziali, da 17 pollici all’anteriore e 15 pollici al 
posteriore con pneumatici on/off, l’X ADV esprime sempre 
il suo animo avventuroso garantendo allo stesso tempo il 
massimo comfort. E il potente impianto frenante sportivo 
con dischi flottanti e pinze radiali a 4 pistoncini con ABS, 
offre tutta la sicurezza necessaria ad affrontare qualsiasi 
tipo di percorso.

Da soli o con il passeggero, con le sospensioni 
regolabili il divertimento è totale
Dotato di sospensioni regolabili ad escursione 
maggiorata, l’X-ADV non conosce ostacoli. La forcella 
rovesciata da 41 mm di diametro e l’ammortizzatore 
posteriore con leveraggio progressivo Pro Link, ti 
permettono di raggiungere qualsiasi meta con il 
massimo del controllo e del comfort.



Grande vano sottosella. Perfetto per un casco integrale.
Lo spazioso vano sottosella da 21 litri è illuminato da un LED 
integrato ed offre ampio spazio per un casco integrale, anche del 
tipo da fuoristrada con frontino. Inoltre, la pratica presa a 12V 
permette la ricarica in movimento dei tuoi dispositivi elettronici. 

Smart key e strumentazione 
intuitiva 
Tutte le informazioni di cui hai 
bisogno sono davanti a te.  Lo 
spettacolare display LCD in 
stile rally fornisce indicazioni 
chiare e ben visibili con un solo 
colpo d’occhio, coadiuvato dal 
gruppo delle spie di servizio 
al centro del manubrio. E per 
il massimo della praticità e 
sicurezza la Smart Key rimane 
in tasca rendendo immediato 
l’avviamento e l’accesso al 
vano sottosella.

Luci full-LED e fari sdoppiati 
per la tua avventura anche in 
piena notte
Il sofisticato impianto luci 
full-LED, con il gruppo ottico 
anteriore sdoppiato, diviso da 
una fitta griglia emette una 
potente luce assecondando il 
senso di avventura del pilota 
anche di notte, sia su strada che 
in fuoristrada. Le intense luci 
di posizione, il brillante gruppo 
ottico posteriore a doppia lente, 
gli indicatori di direzione e la 
luce della targa, sfruttano tutti 
la più avanzata tecnologia di 
illuminazione a LED. 



Terminale di scarico alto 
che sottolinea lo stile 
crossover
Con il poderoso forcellone 
in alluminio e il compatto 
impianto di scarico alto, 
nemmeno i tratti in 
fuoristrada più impegnativi 
sono un problema. 
E il look da grintoso 
crossover sottolinea 
l’attitudine dell’ X-ADV 
per i grandi spazi.

Largo manubrio biconico 
in alluminio per una 
manovrabilità totale
Il rastremato manubrio 
in alluminio esalta le tue 
capacità di controllo e 
fornisce una manovrabilità 
eccezionale sia su strada 
che in offroad. Ne risulta 
una posizione di guida 
dominante e una visibilità 
perfetta, ideali per 
affrontare con sicurezza 
anche la giungla urbana.

Il parabrezza regolabile garantisce la giusta 
protezione dal vento su qualsiasi percorso
Piloti diversi hanno esigenze diverse e questo è il 
parabrezza che le soddisfa tutte. La posizione più bassa 
offre la visibilità totale necessaria in fuoristrada e sui 
percorsi più tortuosi. Mano a mano che la posizione sale 
migliora la protezione dal vento. E l’inedito sistema di 
regolazione a parallelogramma cattura l’attenzione per la 
sua geniale semplicità ed efficacia.



COLORI

Digital Silver Metallic Victory Red



Matt Bullet Silver Pearl Glare White



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 moto Honda presso le concessionarie ufficiali dopo aver visionato le condizioni standard di vendita e garanzia fornite dal concessionario,  una copia delle quali 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.
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Via della Cecchignola 13, 00143 Roma
Info Contact Center 848.846.632
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