




NESSUN LIMITE ALLA TUA LIBERTÀ

Forza 300 rappresenta la combinazione perfetta: comfort 
ed equipaggiamento GT con manovrabilità eccezionale. 
È compatto, leggero e con un look sportivo ma al tempo 
stesso elegante. Le sue linee aerodinamicamente 
efficienti, affiancate al suo potente motore regalano 
prestazioni divertenti, sia nelle partenze da fermo che 
nei percorsi extra urbani. Dotato di tecnologia Smart 
per l’avviamento e il bauletto, è sofisticato e pratico, per 
aprirti  un mondo di nuove possibilità. Non conosce limiti, 
e con lui nemmeno tu.

LEGGERO, COMPATTO 
E POTENTE

IL FORZA 300 APRE 
NUOVE POSSIBILITÀ E 

NON PONE LIMITI ALLA 
TUA VOGLIA DI VIVERE.



Il parabrezza è regolabile elettricamente, su 
un’escursione di 140 mm, con il semplice tocco 
di un pulsante, offrendo così la scelta tra una 
protezione dal vento totale o un grande senso 
di libertà. È bello poter scegliere! 

La praticità è ai massimi livelli. Il vano sottosella 
può ospitare due caschi integrali e tramite 
una comoda paratia si può personalizzare la 
suddivisione dello spazio interno. Un altro 
comodo vano portaoggetti è ricavato nel retro 
dello scudo anteriore, dotato di serratura, ed è 
in grado di contenere una bottiglietta d’acqua, 
il cellulare o altri device elettronici, ricaricabili 
tramite l’utile presa 12V. L’impianto luci è Full-
LED. La presenza della Smart Key ne facilita 
l’utilizzo quotidiano.

Il suo motore da 279 cc, raffreddato a liquido, 
fornisce una guida divertente, abbinata a una 
ecellente efficienza dei consumi. 

Per una maggiore sicurezza il controllo di 
trazione HSTC (Honda Selectable Torque 
Control) gestisce il grip della ruota posteriore, 
offrendoti stabilità anche nelle condizioni più 
sfavorevoli.

Il motore è abbinato a un telaio in acciaio 
con forcella da 33 mm di diametro e due 
ammortizzatori posteriori. Le ruote, anteriore 
da 15” e posteriore da 14”, migliorano tenuta 
di strada e direzionalità a qualsiasi andatura. 
L’ABS è ovviamente di serie e garantisce frenate 
sicure grazie al potente e modulabile impianto 
frenante.





PARABREZZA ELETTRICO 

Offre protezione dal vento e dalle 
intemperie o un grande senso di 
libertà quando abbassato.



GRUPPI OTTICI A LED

Il luminoso faro a LED conferisce al Forza 
300 un’ottima visibilità, impossibile non 
apprezzarla, specialmente dopo il tramonto.

CAPACITÀ DI CARICO

Il vano sottosella può ospitare due caschi 
integrali. Indispensabile il vano nel retro scudo 
con chiusura centralizzata e presa di ricarica 12V.

SMART KEY

Basta tenere la Smart Key in tasca 
per rendere operativo il Forza 300: 
semplice!

HSTC

Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque 
Control) gestisce l’aderenza della ruota posteriore. 
Massima sicurezza su qualsiasi fondo stradale.

BASSI CONSUMI
Ottime prestazioni del motore 
consentono di percorrere tanti 

chilometri con costi di gestione 
contenuti.

DESIGN

Perfettamente bilanciato:   
comfort ed equipaggiamento GT, 
stile e carattere sportivo.

VERSIONE DELUXE

Smart Top Box da 45 litri e 
manopole riscaldabili. Il massimo 
per chi utilizza lo scooter tutto 
l’anno con qualsiasi condizione 
climatica, anche a pieno carico.

STRUMENTAZIONE CON 
DISPLAY LCD

Quadranti analogici affiancati 
da un grande display LCD, 

offrono molteplici informazioni 
selezionabili tramite i due pratici 

comandi al manubrio.





Il Forza 125 mescola alla perfezione prestazioni sportive 
ed equipaggiamento da scooter GT, regalando un comfort 
di altissimo livello. Agilità e fruibilità derivano dalla ricerca 
dello stile, dal design, dalla qualità e dalle prestazioni.
Perfetto per chi vuole ottenere il massimo da ogni 
esperienza quotidiana. 
Il motore a 4 valvole unisce prestazioni al top della 
categoria ad una eccezionale economicità dei consumi, 
anche grazie all’efficiente sistema Start&Stop, che spegne 
il motore ai semafori.

VIVI PIÙ INTENSAMENTE

SEMPRE IN
 MOVIMENTO, IL

FORZA 125 CONIUGA 
PRESTAZIONI, 
TECNOLOGIA 
E COMFORT, 
CON STILE.



Il parabrezza regolabile elettricamente 
sorprende per efficacia e praticità: senso di 
libertà o massima protezione a seconda delle 
esigenze del pilota. Lo spazio sottosella è 
enorme, tanto da poter ospitare due caschi 
integrali più altri oggetti. Nella parte sinistra 
dello scudo interno è presente un vano con 
serratura centralizzata, dotato anche di una 
presa 12V per ricaricare il cellulare. 

Il sistema di illuminazione è completamente a 
LED, luminosissimo e dal look inconfondibile. 
Per la massima praticità di guida quotidiana, 
è sufficiente tenere la Smart Key in tasca e 
partire.

ll suo motore a quattro valvole raffreddato 
a liquido offre prestazioni elevate. Basta un 
colpo di gas per muoversi agilmente nel traffico 
cittadino. La tecnologia Start&Stop rispettosa 
dell’ambiente, migliora l’efficienza dei consumi; 
con un pieno del serbatoio del carburante da 
11,5 litri si possono percorrere circa 500 km.

La robusta struttura del telaio tubolare in 
acciaio, con la forcella da 33 mm e gli efficaci 
ammortizzatori posteriori, è pronta a sfidare 
la strada, mentre l’impianto frenante con ABS 
a due canali assicura spazi di arresto sicuri e 
costanti.





SISTEMA STAR&STOP

Spegne il motore ai semafori dopo 3 secondi al minimo e 
lo riavvia semplicemente con un colpo di gas.

POTENTE E AGILE

Prestazioni del motore di prim’ordine 
e maneggevolezza sono le basi per 

muoversi dentro o fuori città

CAPACITÀ DI CARICO

Il vano sottosella può ospitare due caschi 
integrali. Indispensabile il vano nel retro 
scudo con chiusura centralizzata e presa di 
ricarica 12V.

PARABREZZA ELETTRICO

Offre protezione dal vento e dalle 
intemperie o un grande senso di 
libertà quando abbassato.

ABS DI SERIE

Ottimo  controllo della frenata, sull’asciutto e sul 
bagnato.

STRUMENTAZIONE CON DISPLAY LCD

Quadranti analogici affiancati da un 
grande display LCD, offrono molteplici 

informazioni tramite i due 
tasti al manubrio.

BASSI CONSUMI

Prestazioni eccellenti a tutti 
i regimi, con bassi costi di 
percorrenza.

SMART KEY

Basta tenere la Smart Key in tasca per 
azionare il Forza 125: semplice!

DESIGN

Il meglio di due mondi: comfort 
ed equipaggiamento GT, stile e 
attitudine sportiva.

SMART TOP BOX 

Un nuovo livello di comodità: bauletto 
apribile semplicemente con un tasto.



LUCI FULL LED
Tutta l’illuminazione è a LED: il 

luminoso faro conferisce al Forza 
un’ottima visibilità, impossibile non 

apprezzarla



SPECIFICHE TECNICHE

MOTORE
Tipo   Monocilindrico, 4 valvole, raffreddato a liquido

Cilindrata 279 cm3

Potenza Massima 25,2 CV (18,5 kW) @ 7.000 giri/min

Coppia Massima 27,2 Nm @ 5.750 giri/min

Consumi (WMTC) / Emissioni 32,7 km/l - 72 g/km

TELAIO, DIMENSIONI E PESO 
Lunghezza x Larghezza x Altezza 2.140 x 755 x 1.470 mm

Altezza Sella 780 mm

Interasse 1.510 mm

Peso con il pieno 182 kg

RUOTE, SOSPENSIONI E FRENI  
Freni (Anteriore/Posteriore) Disco da 256 mm / Disco da 240 mm  (ABS a 2 canali)   

Pneumatici (Anteriore/Posteriore) 120/70 R15 - 140/70 R14  

Sospensione Anteriore Forcella telescopica, steli da 33 mm  

Sospensione Posteriore Forcellone con due ammortizzatori

Matte Pearl Cool White Pearl Nightstar Black Matte Cynos Grey Metallic Crescent Blue Metallic



SPECIFICHE TECNICHE

MOTORE
Tipo   Monocilindrico, 4 valvole, raffreddato a liquido

Cilindrata 125 cm3

Potenza Massima 15 CV (11 kW) @ 8.750 giri/min

Coppia Massima 12,5 Nm @ 8.250 giri/min

Consumi (WMTC) / Emissioni 42,7 km/l - 53 g/km

TELAIO, DIMENSIONI E PESO
Lunghezza x Larghezza x Altezza 2.135 x 750 x 1.455 mm

Altezza sella 780 mm

Interasse 1.490 mm

Peso con il pieno 161 kg

RUOTE, SOSPENSIONI E FRENI   
Freni (Anteriore/Posteriore) Disco da 256 mm / Disco da 240 mm (ABS a 2 canali)

Pneumatici (Anteriore/Posteriore) 120/70 R15 - 140/70 R14

Sospensione (Anteriore) Forcella telescopica, steli da 33 mm

Sospensione (Posteriore) Forcellone con due ammortizzatori

Mat Carnelian Red Metallic Matt Pearl Cool White Black / Mat Cynos Gray MetallicMat Lucent Silver Metallic / 
Mat Pearl Pacific Blue



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 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 Motor Europe Ltd. - Italia
Via della Cecchignola 13, 00143 Roma
Info Contact Center 848.846.632
honda.it
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