SCOOTER

FORZA 125

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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ABS

VIVI PIÙ

INTENSAMENTE
Il Forza 125 ABS nasce per darti di più. Più performance. Più stile.
Più praticità. Più tecnologia. In un unico modello troverai tutto
il fascino e la comodità che uno scooter GT può offrire per
affrontare le sfide del traffico quotidiano. Il brillante motore
a 4 valvole esprime un’accelerazione pronta e briosa, ma
anche dolce e progressiva a tutti i regimi, per una risposta
efficace sia nel traffico cittadino che sulle strade più
scorrevoli. Il nuovo telaio, resistente ma leggero, ha le
caratteristiche ideali per affrontare il traffico più intenso
o i trasferimenti più impegnativi, mentre i freni con
ABS di serie permettono di affrontare con sicurezza
anche il bagnato e tutte le superfici a scarsa
aderenza. Le sue linee eleganti e sfaccettate
sono accompagnate da soluzioni intelligenti –
come il parabrezza regolabile in altezza su sei
posizioni - e impreziosite dall’impianto luci
Full-LED, per un look da vero scooter GT
di classe superiore.

GUARDA IL VIDEO
FORZA 125 ABS
Inquadra il codice QR o
visita HondaItalia.com

PIÙ

PRESTAZIONI
Il motore del nuovo Forza 125 ABS è l’ultima generazione
dell’eccezionale monocilindrico Honda eSP (enhanced
Smart Power). Con la nuova testata a 4 valvole e il sofisticato
sistema di iniezione elettronica PGM-FI, garantisce prestazioni
superiori a qualsiasi regime, grazie all’elevato livello di coppia
motrice sempre disponibile, in particolare ai regimi bassi e
medi. Sempre pronto a scattare e capace di riprese istantanee, è
generoso nel traffico più intenso e brillante per i decisi allunghi che
richiedono le strade più scorrevoli. E grazie al peso contenuto e al
baricentro basso è sempre manovrabile e scattante,
pronto a farsi strada per soddisfare ogni desiderio di mobilità.

PIÙ

PRATICITÀ

Il nuovo Forza 125 ABS fa del comfort e della praticità i suoi
irrinunciabili vantaggi. Offre una versatilità unica che lo rende il
mezzo ideale per affrontare con il massimo del piacere di guida sia
i brevi spostamenti urbani che le piacevoli gite fuoriporta. Il sistema
Start&Stop, unico nella sua categoria, è un plus di impareggiabile
efficienza. Riduce i consumi arrestando il motore dopo tre secondi al minimo,
permettendo di ripartire ruotando semplicemente la manopola del gas. Percorre
ben 43,5 km/l nel ciclo medio, e grazie agli 11,5 litri di capacità del serbatoio offre
un’autonomia abbondantemente superiore ai 450 km, riducendo così drasticamente
le soste per il rifornimento. La posizione di guida, attiva ma rilassata e perfettamente
integrata nella filante linea dello scooter, permette un controllo totale e una visibilità perfetta
a qualsiasi andatura. Il parabrezza è regolabile in altezza su 6 posizioni per un’escursione di
120mm, e garantisce una protezione efficace per piloti di ogni statura. L’ampio vano sottosella
da ben 48 litri può contenere due caschi integrali più altri oggetti di uso comune, mentre la pratica
presa da 12 V nel vano portaoggetti anteriore è l’ideale per ricaricare i dispositivi elettronici portatili
anche in movimento.

Si può regolare il parabrezza su 6 posizioni,
per un’escursione totale di 120 mm, così i
piloti di qualsiasi statura possono trovare la
protezione dal vento più adatta. Il comfort,
poi, è assicurato dall’accogliente sella,
mentre nel vano sottostante si possono riporre
ben due caschi integrali più altri oggetti.

PIÙ

STILE
Il profilo snello del Forza 125 ABS trasuda
classe da ogni dettaglio. Le sue linee sfaccettate
catturano gli sguardi ad ogni passaggio ed è un
piacere specchiarsi nelle vetrine del centro.
Il design sportivo di classe GT ti accompagna su
ogni tragitto e quando parcheggi è inevitabile
indugiare sulle sue forme sofisticate.
Le finiture perfette e i dettagli curati
sono in perfetto stile Honda, enfatizzato
dall’equipaggiamento superiore, come i fari
Full-LED e il cruscotto con display LCD a
illuminazione negativa e trip computer.

Colori

Dettagli
GRUPPI OTTICI A LED

Scegli i colori del tuo stile.

MOONDUST SILVER METALLIC
/MAT CYNOS GREY METALLIC

Le luci anteriori di tipo Full-LED regalano al Forza 125 ABS un
aspetto unico, elegante e deciso. La visibilità è massima per gli
indicatori di direzione, integrati negli specchietti retrovisori.
E sulla coda slanciata e sportiva, le luci di posizione e gli stop
sono anch’essi Full-LED e sdoppiati, per assicurare il miglior
livello di sicurezza passiva in ogni condizione di luce.

MAT PEARL COOL WHITE/BLACK

STRUMENTAZIONE

MAT PEARL COOL WHITE
/MAT PEARL PACIFIC BLUE

Il cruscotto, dalle linee armoniche ed eleganti, ospita tachimetro e
contagiri analogici di forma circolare, mentre al centro si inserisce un
brillante display LCD con illuminazione “negativa” che fornisce tutte
le altre informazioni: contachilometri con due parziali, livello benzina,
orologio, trip computer per i consumi e indicatore temperatura del liquido
di raffreddamento. Una strumentazione completa e funzionale, posizionata
in alto in modo da permettere al pilota di avere i parametri della moto sempre
sotto controllo mantenendo lo sguardo sulla strada.

CAPACITÀ DI CARICO
Il vano sottosella, dalla capacità complessiva di 48 litri, ospita comodamente due
caschi integrali più altri oggetti, per non rinunciare a nulla di quanto serve durante la
giornata. Una pratica presa a 12V è alloggiata nel portaoggetti anteriore, per ricaricare
il cellulare anche in movimento o riporre i guanti.

Accessori

Caratteritstiche tecniche

Il Forza 125 ABS è molto più che un divertente e pratico commuter
per i tuoi spostamenti quotidiani. In più, puoi personalizzarlo grazie
all’ampia gamma di accessori originali Honda. Il bauletto da 35 litri in tinta
arricchisce l’equipaggiamento e aumenta la capacità di carico, mentre
una pratica borsa interna agevola il trasporto dei più disparati oggetti.
Aggiungi dettagli unici ed eleganti con la preziosa sella bicolore, la cornice

strumentazione in tinta o la cover manubrio coordinata, oppure un tocco
di sportività con le cover in alluminio per la pedana o il set di adesivi per
le ruote. Nessun impaccio nella guida per chi vuole avere lo smartphone
sotto controllo, grazie al pratico supporto dedicato. E per chi non
rinuncia al sound cupo e personale dello scarico speciale è disponibile un
fantastico terminale in titanio della Akrapovic.

BAULETTO IN TINTA DA 35 LITRI

COVER MANUBRIO
E CORNICE STRUMENTAZIONE COORDINATE

FORZA 125 ABS
Motore: Monocilindrico 4T, raffreddato a liquido, monoalbero a 4 valvole

Avancorsa: 89 mm

Cilindrata: 124,9 cc

Peso in o.d.m. con il pieno di benzina: 162 kg

Rapporto di compressione: 11,5 : 1

Capacità serbatoio carburante: 11,5 litri

Potenza massima: 10,5 kW 14,3 CV) @ 8.750 giri/min

Dimensioni (LxLxA): 2.134 x 748 x 1.452 mm

Coppia massima: 12 Nm @ 8.250 giri/min

Interasse: 1.490 mm

Consumi: 43,5 km/l (ciclo medio WMTC)

Altezza sella: 780 mm

Capacità olio: 0,9 litri

Altezza da terra: 148 mm

Avviamento: Elettrico ACG

Impianto frenante: Con ABS a 2 canali

Alimentazione: Iniezione elettronica PGM-FI

Freno anteriore: Disco da 256 mm, pinza a 2 pistoncini

Alesaggio x corsa: 52,4 x 57,9 mm

Freno posteriore: Disco da 240 mm, pinza a 1 pistoncino

Capacità batteria: 12V-7AH

Cerchio anteriore: 15M/C x MT3.50

Potenza alternatore: 290 W

Cerchio posteriore: 14M/C x MT4.00

Frizione: Automatica, centrifuga, a secco

Ruota anteriore: In alluminio a 6 razze sdoppiate

Trasmissione finale: A cinghia V-Belt

Ruota posteriore: In alluminio a 6 razze sdoppiate

Trasmissione: CVT Honda V-Matic
Telaio: Tubolare in acciaio con trave dorsale inferiore

Strumentazione: Tachimetro, contagiri, indicatore livello benzina,
indicatore temperatura liquido di raffreddamento, contachilometri
con due parziali, trip computer consumi

Inclinazione cannotto di sterzo: 26,5°

Impianto luci: Full-LED, indicatori tradizionali

Le immagini si riferiscono a colorazioni non disponibili per il mercato italiano.

ANCHE I SEGUENTI ACCESSORI SONO DISPONIBILI PER IL FORZA 125,
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA PROPRIA CONCESSIONARIA HONDA DI FIDUCIA.
Borsa interna bauletto
Sella bicolore Deluxe
Scarico Akrapovic
Cover pedane in alluminio
Supporto smartphone
Set adesivi cerchi

Per informazioni sull’intera gamma di accessori e ricambi originali Honda
rivolgersi alla proprio concessionaria Honda o visitare il sito hondaitalia.com.

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.

GUARDA IL VIDEO
FORZA 125 ABS
Inquadra il codice QR o
visita HondaItalia.com

