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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 e include: pieno di carburante, olio motore, olio freni, olio sospensioni, liquido refrigerante, batteria, kit attrezzi. Alcune immagini 
in questa brochure possono mostrare modelli accessoriati.

Per informazioni sull’intera gamma di accessori originali rivolgersi alla propria concessionaria Honda o visitare www.hondaitalia.com

Accessori
Personalizza e proteggi il tuo SH300i con gli accessori originali Honda: 

• Manopole riscaldabili

• Allarme

• Telo coprimoto

• Antifurto meccanico a U

Caratteristiche Tecniche

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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Motore: Monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole (SOHC), raffreddato  
a liquido, Euro 4

Cilindrata: 279,1 cc

Rapporto di compressione: 10,5 : 1

Potenza max: 18,5 kW (25,2 CV) @ 7.500 giri/min

Coppia max: 25,5 Nm @ 5.000 giri/min

Consumi: 33,3 km/l (ciclo medio WMTC)

Emissioni di CO2: 70 g/km

Capacità totale olio: 1,7 litri

Accensione: Digitale transistorizzata con anticipo elettronico

Avviamento: Elettrico

Alimentazione: Iniezione elettronica PGM-FI

Alesaggio x corsa: 72 x 68,5 mm 

Capacità batteria: 12V - 11.6 Ah

Potenza alternatore: 240 W

Frizione: Automatica, centrifuga, a secco

Trasmissione finale: A cinghia V-Belt

Tipo di trasmissione: Honda V-Matic

Telaio: Tubolare in acciaio

Inclinazione cannotto: 27° 30’ 

Avancorsa: 98 mm

Angolo di sterzo: 45° 

Peso in o.d.m. con il pieno di benzina: 169 kg

Capacità serbatoio: 9 litri

Dimensioni (LxLxA): 2.131 x 728 x 1.193 mm

Interasse: 1.438 mm

Altezza sella: 805 mm

Altezza da terra: 130 mm

Impianto frenante: Con ABS a due canali

Freno anteriore: Disco da 256 mm con pinza a due pistoncini  
e pastiglie in metallo sinterizzato

Freno posteriore: Disco da 256 mm con pinza ad un pistoncino  
e pastiglie in metallo sinterizzato

Ruota anteriore: In alluminio a 6 razze sdoppiate

Ruota posteriore: In alluminio a 6 razze sdoppiate

Pneumatico anteriore: 110/70-16 (52S)

Pneumatico posteriore: 130/70-16 (61S)

Sospensione anteriore: Forcella telescopica, steli da 35 mm

Sospensione posteriore: Forcellone con due ammortizzatori



In un mondo che si muove in modo frenetico, 
il nuovo Honda SH300i ABS affronta ogni sfida 
con il suo rinnovato motore monocilindrico 
a 4 valvole raffreddato a liquido, dalla spinta 
ancora più generosa per accelerazioni e riprese 
oltre ogni aspettativa. Un motore riprogettato 
in tutti i suoi componenti, che vanta il primato 
mondiale dell’omologazione Euro 4 e consente 
una notevole riduzione dei consumi (33,3 km/l 
nel ciclo medio) e delle emissioni.

Ma le prestazioni non sono tutto. Abbiamo 
curato ogni particolare del design per renderlo 
più leggero e più agile che mai. Le sue linee 
compatte e filanti, la funzionale pedana piatta, 
le ruote alte da 16 pollici, garantiscono il 
massimo della maneggevolezza e della stabilità 
sia nel traffico cittadino che su tangenziali 
e autostrade. Aggiungi a tutto ciò il sicuro 
impianto frenante ABS e avrai uno scooter 
performante e affidabile, pronto ad affrontare 
ogni sfida.

Matt Cynos Grey Metallic

Pearl Nightstar Black

Pearl Pacific Blue Pearl Siena Red

Pearl Cool White

Moondust Silver Metallic

SH300i ABS
Il primo scooter Euro 4 al mondo.

PIÙ SH 
CHE MAI

Colori
La possibilità di scegliere fra sei intense tonalità 
significa che c’è un colore per tutti i gusti.

Dettagli
Sul nuovo Honda SH300i ABS, il bauletto, 
il parabrezza e i paramani sono di serie.

FARI FULL-LED 

L’eleganza delle luci anteriori e posteriori a 
LED enfatizza il design moderno del nuovo 
SH300i ABS conferendogli uno stile unico 
e una forte personalità, regalando inoltre 
una visibilità notturna eccezionale.

SPAZIOSO VANO SOTTOSELLA

La grande versatilità del nuovo SH300i ABS ti farà venire 
voglia di usarlo in ogni occasione, ecco perché, grazie 

al nuovo telaio in acciaio, abbiamo aumentato la capacità 
di carico. Ora il vano sottosella può contenere un casco 

integrale e una tuta antipioggia o una catena antifurto, così non 
dovrai portare nulla con te quando arrivi a destinazione.

SMART KEY

Il sistema di chiusura e avviamento è dotato di Smart Key codificata 
che massimizza la comodità nell’uso quotidiano. Appena ti avvicini allo 

scooter, in un raggio di due metri, si attiva la centralina e si sbloccano 
le serrature, permettendo apertura dei vani e avviamento, e al contempo 

massimizzando il livello di sicurezza contro i malintenzionati.

Il nuovo Honda SH300i ABS sfrutta 
tutte le qualità senza tempo che 
hanno reso la gamma SH un grande 
successo e le porta ai massimi livelli, 
modellandole per il mondo di oggi. 
Che tu voglia uno stile sofisticato, la 
capacità di affrontare strade difficili,  
o il comfort e le prestazioni per 
correre veloce, il nuovo SH300i ABS  
è pronto a darti tutto quello di cui  
hai bisogno e anche molto di più.


