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HONDA

CB 650 F 
,
quei dolcissimi pregi del quattro cilindri 

Quattro cilindri in linea e sigla CB :è questo 
un vero e proprio classico in casa Honda , se 
pensiamo che proprio con questa sigla e con 
questo schema motoristico , con la storica 
Honda 750 Four della fine degli anni Sessanta 
nacquero la fortuna ed il ( più che meritato 

) 

successo del più grande colosso motociclistico 
giapponese. 

La nuova CB 650 F è dunque sinonimo di 
tradizione e di continuità :quella sigla e quel motore 
a quattro cilindri ,anche se ovviamente 
declinati in versione tecnologicamente molto più 
moderna del passato 

,
riportano al totale piacere 

della guida con il propulsore plurifrazionato 
, 

che appaga sempre per dolcezza 
, 
prestazioni e 

innegabile fascino. 
Questa nuova « sei e mezzo » di Casa Honda rap 

presenta l 
' apparente connubio tra la 

conosciuta (e potente 
) Hornet 600 , ormai giunta a fine 

carriera , e la meno prestante ( anche 
esteticamente ) CBF 600 : ambedue questi modelli , da 
tempo nel listino della Honda ,erano dotati del 
motore a quattro cilindri in linea fronte marcia : 

Hornet e CBF negli anni hanno sempre 
soddisfatto quell ' utenza che cercava potenza , 

facilità di guida e grande affidabilità. 
La nuova CB 650 F sposa le caratteristiche 
migliori delle progenitrici a quattro cilindri con la 
grande fruibilità di un motore completamente 
nuovo nei suoi cinematismi e che sfrutta al 

meglio la tecnologia moderna dei controllo 
elettronici :la dolcezza a bassi regimi di rotazione è 
davvero da riferimento in questa 
quadricilindrica di 650 centimetri cubi 

, 
a cui vengono in aiuto 

ancheuna ciclistica molto facile e misure 
contenute che esaltano le doti globali di 
maneggevolezza. 

L 
' aspetto estetico della nuova Honda sei e 

mezzo è caratterizzato da linee moderne ed 
essenziali come vogliono gli stilemi delle naked più 
classiche ; ottime le finiture e molto bello l 

' 

impianto di scarico - quattro in uno - che ricorda 
tanto quello adottato sulla 400 Four della 
stessa casa giapponese quando a metà degli anni 
Settanta Honda scelse su quel modello il mono 
invece dei quattro tubi 

,
avvantaggiando 

estetica 
, 
leggerezza e grinta. 

Nella CB 650 F Abs è di serie e i freni a disco 
con profilo a margherita - garantiscono una 
frenata di eccellenza. 
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