
 

Caratteristiche tecniche
CROSSTOURER Travel Edition

Consumi: 16.7 km/l (ciclo medio WMTC)

Sospensione anteriore: Forcella telescopica a steli rovesciati da
43 mm, regolabile nel precarico molle e nello smorzamento idraulico
in compressione ed estensione

Sospensione posteriore: Pro-Link con ammortizzatore a gas,
regolazione del precarico molla e regolazione continua dello
smorzamento idraulico in estensione

Altezza da terra: 165 mm

Impianto frenante: C-ABS di serie

Ruota anteriore: A raggi tangenziali, tubeless

Ruota posteriore: A raggi tangenziali, tubeless

Pneumatico anteriore: 110/80 R19

Pneumatico posteriore: 150/70 R17

Freno anteriore: Due dischi flottanti da 310 mm

Freno posteriore: Disco singolo da 276 mm

Telaio: A diamante; doppio trave in alluminio

Inclinazione cannotto di sterzo: 28°

Avancorsa: 107 mm

Peso in o.d.m. con il pieno (equipaggiamento escluso):  
275 kg (A: 132 kg; P: 143 kg)  285 kg (A: 138 kg; P: 147 kg)*

Motore: 4 tempi, 4 cilindri a V di 76°, Unicam® a 16 valvole,
raffreddato a liquido raffreddato a liquido

Cilindrata: 1.237 cm3 

Alesaggio x corsa: 81 × 60 mm

Rapporto di compressione: 12 : 1 

Potenza massima: 126 Nm @ 6.500 giri/min

Coppia massima: 68 Nm @ 4.750 giri/min 

Alimentazione: 3,7 litri (4,2 litri)

Capacità totale olio: 3,7 litri (4,2 litri) 

Accensione: Digitale transistorizzata a controllo computerizzato
con anticipo elettronico

Avviamento: Elettrico 

Cambio: 6 rapporti

Trasmissione finale: A cardano 

Dimensioni (LxLxA): 2.285 × 915 × 1.335 mm 

Interasse: 1.595 mm 

Avancorsa: 110 mm 

Altezza sella: 850 mm 

Altezza da terra: 180 mm

Capacità serbatoio carburante: 21,5 litri

*Versione con cambio DCT.

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
www.hondaitalia.com
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CROSSTOURER
Travel Edition



L’origine di ogni avventura.

Il Crosstourer Travel Edition rappresenta la nuova frontiera del turismo a lungo raggio. Potente, veloce, sicuro, affidabile e poliedrico 

come solo le moto da fuoristrada sanno essere, unisce prestazioni e comfort anche sui percorsi stradali più spettacolari. Le sospensioni 

a lunga escursione, l’ABS combinato, il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Copntrolo), la trasmissione finale a 

cardano, la sofisticata elettronica di bordo e l’equipaggiamento di serie completissimo, sono il perfetto complemento allo straordinario 

motore V4 da 1.237 cc, unico nella sua categoria per architettura e prestazioni.

Ma il Crosstourer Travel Edition è anche tecnologia all’avanguardia, grazie al cambio sequenziale a doppia frizione DCT (Dual Clutch 

Transmission), che garantisce al pilota tutta la praticità della gestione elettronica dei 6 rapporti senza rinunciare a nulla in termini di 

piacere di guida ma, anzi, godendo della bellissima sensazione offerta da cambi marcia fluidi e senza interruzione dell’erogazione. 

Prestazioni e comfort.
Il Crosstourer Travel Edition è il top dell’avventura, anche nel look, grazie alle due nuove colorazioni a doppia tonalità, disponibili 

sia per la versione con tradizionale cambio manuale che con l’innovativo cambio sequenziale a doppia frizione DCT. 

Il Crosstourer Travel Edition, infatti, oltre al già ricchissimo equipaggiamento della versione standard, prevede il resistente tris di 

bauletti - composto da top box in grado di contenere un casco integrale e valigie laterali da 35 e 39 litri -, il pratico cavalletto centrale,

il confortevole parabrezza alto (+145 mm), le raffinate barre tubolari antiurto in alluminio e gli utilissimi faretti fendinebbia a LED.

Spingiti oltre, segui il tuo istinto, con Honda Crosstourer Travel Edition nessuna meta è irraggiungibile.
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1) Top box (può contenere un casco integrale)  

2) Valigie laterali da 35 litri (dx) e 39 litri (sx) 

3) Cavalletto centrale 

4) Barre tubolari antiurto in alluminio

5) Faretti fendinebbia a LED 

6) Parabrezza alto (+145 mm)
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