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TERNA NEL SEGMENTe DELLE MUSC .11SE

C : N UNA PR P.STA MOLTO CRIGNALE LA F6E 

BASATA S.L SEI CILMRI XER 

LEA :EFFETI EGALE S : . : I 

HONDA
GOLD WING 

F6C ABS 

RUBE 

1.832 ,0 cc 
85 ,0 kW 

( 
116 CV ) 

6 cilindri boxer 
Euro3 

Euro 22.000 c.i.m. 

IP HONDA GOLD WING FOC ABS 

N THE ROA 

GAIN 
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HONDA

F6C ABS 
tim 

Motore 
6 cilindri boxer 

, 
1.832 

cc 
, raffreddato a liquido , 

rapporto di 
compressione 9 ,8 : 1 

, 
distribuzione 

monoalbero a camme 
in testa ,12 valvole , 

iniezione elettronica 
con 2 corpi farfallati da 
40 mm Honda PGM-FI 
lubrificazione a carter 

umido 

Trasmissione 
finale a cardano ( 33 / 12 

) ; 

frizione multidisco 
in bagno d ' 

olio ; 

cambio a 5 rapporti 

Controlli elettronici 
gestibili dal pilota 

nessuno 

Ciclistica 
telaio romboidale ; a 
doppio trave in alluminio con 
tripla sezione scatolata , 

inclinazione cannotto 
di sterzo 29 ,5° , 

avancorsa 114 mm ; forcella 
telescopica da 45 mm ; 

monobraccio in alluminio 
con leveraggio Pro-Link 
e monoammortizzatore 

regolabile manualmente 
nel precarico molla ; 

escursione n.d. 

Freni 
ant . 2 dischi da 310 mm , 

pinze a 4 pistoncini ;
post . disco da 316 mm 

ventilato 
, 
pinza a tre 

pistoncini ; ABS 

Pneumatici 
ant . 130 / 00-R19 ; 

post . 180 / 55-R17 

Dimensioni ( mm 
) 

lunghezza 2.473 , 

larghezza 942 
, 
interasse 

1.707 
, 
altezza sella 734 , 

serbatoio da 23 ,2 l , 
peso 

a secco 341 kg 

Prestazioni dichiarate 
85 kW 

( 116 CV 
) 
a 5.500 

giri 
, 
167 Nm ( 17 ,0 kgm 

) 

a 4.000 giri 

Colori disponibili 
rosso bordeaux , nero 

Impeccabili le finiture 
di motore e 
carrozzeria 

. Lo 
stupendo timbro di 
scarico nasce anche 
dal nuovo scarico 
con terminali di 
capacità differenziata 
( 
3 ,3 litri il destro , 3 ,8 

litri il sinistro 
) 

58 " dueruote.it 

PREGI

Erogazione motore 
Linea personale 

Finiture 

DIFETTI 

Peso elevato 

Anche il posteriore è 
full-LED . Compatto 
ma piuttosto 
completo il cruscotto 
a fondo blu . Tra gli 
optional ,fendinebbia 
LED , parabrezza , 

cavalletto cromato , 

portapacchi , borsa 
da sella in pelle , 

cover laterali 
cromate e deflettori 
aerodinamici 

Siamo 

in uno dei posti più glamour 
del Mediterraneo . Qui da sempre 
il jet-set internazionale fa 
passerella 

, 
mettendo in mostra barche ,

auto e moto che difficilmente 
capita di vedere altrove . Ma oggi non ci 
sentiamo da meno 

, 
in sella alla 

maestosa Honda F6C che trotterella sorniona al 
minimo , rubando gli sguardi degli 
avventori ai tavoli dei caffè .Qualcuno si dà 
addirittura di gomito indicandoci 

,
e per 

stavolta ci sentiamo parte integrante 
dello sfavillante mondo che ruota 
intorno a Saint Tropez e al suo porto. 

La F6C è parente strettissima della 
mastodontica Gold Wing , dalla quale 
mutua l 

'

ineguagliabile motore sei cilindri 
di 1.800 cc in grado di erogare 116 CV a 
soli 5.500 giri / min 

, 
con una poderosa 

coppia di 167 Nm a 4.000 giri / min .Ma 
mai come in questo caso i dati numerici 
faticano a rendere l ' 

idea di quale pu? 
essere l ' esperienza di guida che è in 
grado di regalare una moto mossa da un 
motore con queste caratteristiche. 

La prima custom-cruiser della Casa 
alata vide la luce nel 1996 

, 
con la F6C 

Valkyrie dalla linea per? fin troppo 
avantgarde 

, 
che finiva per essere 

anonima . La F6C attuale invece rompe gli 
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Iradiatori laterali 
della Gold Wing 

giovano alla linea 
F6C 

chei 
-per ott re 
da gioca re di 

' 

hall americano. 

f4ro è full-LED 

schemi e si ritaglia uno spazio tutto suo 

nel panorama di questo segmento . 

Muscolosa e imponente , appoggiata 
languidamente sul cavalletto laterale , ci 

invita a salire in sella convincendoci a 

vincere un minimo di soggezione dovuta 

alle dimensioni . La triangolazione 
sellapedane-manubrio è decisamente 
azzeccata e l ' altezza della sella da terra 

( 
734 mm ) permette di toccare 

comodamente con entrambi i piedi : elemento 

non da poco 
, 
visti i pesi in gioco ( 341 i 

chili dichiarati con il pieno di benzina ). 
Ci prendiamo qualche minuto per 

osservare le finiture e i dettagli di questa 
F6C e non troviamo nulla che ci faccia 

storcere il naso . Bella la verniciatura e 

perfetti gli accoppiamenti della 
carrozzeria 

. Facili e intuitivi i comandi ( anche 

se rimaniamo sempre scettici sulla 
scelta di invertire di posizione il comando 

delle frecce e quello del clacson ). 

Finalmente è il momento di dar vita al 

magico sei cilindri boxer . Al minimo si 

faticaquasi a percepirne il sound ,ma 

basta ruotare di qualche grado la 

manopola del gas per venire investiti da un 

ruggito degno di una macchina da 

corsa . 
Molto è il tempo che gli ingegneri del 

sol levante hanno impiegato nello studio 

di un sistema di scarico in grado di 

regalare alla F6C un rombo 
entusiasmante 

,
ottenuto anche grazie a terminali 

differenziati ( ilsinistro è più grande ). 

FUORI DAGLI SCHEMI 

Il flat-six di Tokyo permette di 

passeggiare in quinta marcia ( overdrive 
) 
a un 

regime appena sopra al minimo senza 

sussulti . 
Quasi assente l ' on-off e 

pressoché privo di reazioni fastidiose il 
cardano . La frizione è molto precisa ,

anche 

se non proprio morbidissima da 
azionare e con la leva purtroppo priva della 

possibilità di regolarne la distanza dal 

manubrio .II cambio è giustamente 
contrastato 

,
con una corsa breve e privo di 

impuntamenti . 
Qualche rifiuto lo abbia 

MI I

mo ricevuto solo quando la guida si è 

fatta decisamente troppo sportiva. 
Appena ci muoviamo 

, 
la F6C riesce a 

nascondere le sue importanti 
dimensioni 

, 
dando subito la giusta confidenza al 

pilota . Gran parte del merito va al 
motore 

,
che permette quasi di dimenticarsi 

del cambio grazie alla sua capacità di 

riprendere velocità da regimi appena al di 

sopra del minimo . Il comparto 
sospensioni regala il giusto confort a bassa 

velocità filtrando in maniera egregia anche 

le piccole asperità , 

senza per? perdere 
di rigore direzionale e precisione 
quando la guida si fa più sportiva . 

Perché se 

la F6C è soprattutto una moto con la 

quale fare lunghe e comode 
passeggiate 

, magari in coppia , 
non per questo 

disdegna una guida più dinamica su 
strade ricche di curve . La forcella con steli 

da 45 mm 
,
leggermente aperta rispetto 

alla Gold Wing ( passa da 29 ,15°a 

29 ,50° ) 
e il mono posteriore regolabile 

nel precarico molla 
, 
sono il miglior com 
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La frizione è stata 
rivista nel rapporto di 
leva , ma con 17 kgm 
da tenere a bada è 
comunque duretta ( il 

carico è attorno a 60 
N 

) 
.Il tappo del 

serbatoio è sotto uno 
sportello . La sella è 
divisa in due , ma 
anche il secondo è 
comodo 

60 " dueruote.it 

NONOSTANTE I MUSCOLI DA CULTURISTA 

,E IL CORPO TRAPIANTATO DALLA GOLD WING 

LA FOC E PERFETTA PER ANDARE A PASSEGGIO. 

NON HA ESPLOSIVITA DI ALTRE POWER CRUISER , 

MA DI BIRRA CE N' E DA VENDERE 
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ABBIGLIAMENTO
UTILIZZATO 

Casco 
Arai Freeway-2 , 

giacca 
AXO Devi : , 

guanti 
AXO KK4R , 

stivali TCX 
Custom Gore-Tex. 

FAMIGLIA ALLARGATA 

La Honda Gold Wing è diretta 
discendente della GL 1000 del 1975 
con motore a cilindri contrapposti , 

che negli anni ha guadagnato due 
cilindri e quasi raddoppiato la 
cilindrata , sempre per? fedele allo 
schema boxer . La Gold Wing è da 
sempre una moto di grande 
successo negli USA , ma è evidente il 
tentativo di Honda di sostenerla 
diversificando la gamma ,una ricetta 
che la rivale Harley-Davidson ha 
mostrato essere vincente 

, 
e non solo 

sulsuolo patrio .
Giunta alla quinta 

generazione , 
offre tutto di serie 

compreso l 
' unico airbag integrato al 

mondo - a 33.070 euro. 
Nel 2013 è nata la F6B , una versione 
cruiser con qualche gadget in meno 

e impostazione ancora più USA 
, 
con 

parabrezza basso e borse solo 
laterali 

, 
dal diverso profilo . Honda la 

classifica tra le custom 
,
ma è di fatto 

una ammiraglia da viaggio . Viene 
venduta a 24.700 euro . Infine 

, 
da 

oggi torna in gamma la F6C. 

1911 111111 11 
III 32 11 

--510

promesso per rendere la F6C comoda 

nei tratti urbani ma rigorosa e stabile in 

quelli extra-urbani . Il tutto abbinato ad 

una distribuzione dei pesi quasi 50 / 50 

tra anteriore e posteriore , 
votata a 

rendere la fascinosa F6C intuitiva e facile 

da far danzare tra una curva e l 
' 

altra. 

NIENTE " SPIGOLI " 
: ? UNA HONDA 

La guida deve essere ovviamente 

quanto più possibile rotonda ,
senza 

forzare gli ingressi in curva anche per 
scongiurare il rischio di toccare troppo 
velocemente con le pedane sull ' asfalto. 

Peraltro le ruote 
, 
con misure da 19 

pollici all ' anteriore e 17 al posteriore con 

pneumatico da 180 , regalano alla F6C 

una luce a terra più che sufficiente per 
togliersi qualche soddisfazione con 

pieghe degne di nota 
, 
nel contesto di 

questo tipo di moto . I freni , dotati di ABS a 

doppio canale correttamente tarato 
, 

sono all ' altezza dei pesi e delle dimensioni 

in gioco . Progressivi nell ' intervento , 

hanno la corretta forza decelerante 
senza richiedere uno sforzo eccessivo sulla 

leva . Il disco posteriore , 
da 316 mm di 

diametro e sul quale agisce una pinza a 

tre pistoncini , torna utile quando si 

tratta semplicemente di rallentare un po' la 

velocità o di correggere la traiettoria in 

una curva a cui si sia arrivati un po' 
lunghi . Se per? si punta a godersi il 
paesaggio a velocità costante ,si 

apprezzano la totale assenza di vibrazioni del 

motore e una pressione dell ' aria non 

particolarmente fastidiosa , 
nonostante 

la F6C sia del tutto priva di riparo 
aerodinamico. 

Hanno insomma avuto coraggio gli 
uomini di casa Honda a " spogliare " 

completamente la Gold Wing ,ma il 

risultato è sicuramente fuori dagli 
schemi . La F6C potrà far impazzire gli 
appassionati per quel mix tutto suo tra 

muscle-custom e cruiser da lungo 
viaggio . 

Quello che è certo è che 

sicuramente 
non lascerà nessuno indifferente . In 

italia sarà disponibile in nero grafite o 

rosso-bordeaux a un prezzo di 22.000 

euro : non pochi , ma pur sempre 11.000 

in meno di una Gold Wing . 4ft 
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