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LATIPICA 
E OTTIMISTICA 
ESPRESSIONE DELLA 
PENISOLA BALCANICA 
DOVE L 

' 

ABBIAMO 
PORTATA ,SI ADDICE 
PERFETTAMENTE 
ALLA POLIVALENTE 
MOTO GIAPPONESE. 

Touring Test 

> Testo di MARCO NAVA 
foto di FABRIZIO BRAMBILLA , 

MAURO MERCHIORI e GIORGIO VISMARA 

boom di vendite ottenuto dal precedente 
modello 

, 
l ' 

Honda NC700X 
, 
non ha rappresentato , 

per la casa motociclistica più grande al mondo , 

motivo valido per adagiarsi sugli allori . Anche i 

prodotti di successo , qualche volta 
, 
richiedono 

un' evoluzione che porti migliorie , magari ascoltando il 

parere degli utenti . Per il 2014 
, 
la moto più venduta di 

casa Honda subisce un significante upgrade in fatto di 
cilindrata e prestazioni generali. 
Come già visto sull ' 

Integra 2014 , questa nuova NC / X 
, 

oggi denominata 750 
, 
arriva a 745 cc di cilindrata ed 

eroga 55 CV di potenza massima con una coppia di 68 
Nm ( per il modello precedente erano rispettivamente 
48 CV e 60 Nm ) . E 

,sembra incredibile 
, 
Honda ha 

migliorato i già ottimi consumi della versione da 680 cc. 
Un' altra novità per il bicilindrico parallelo giapponese 
riguarda l ' utilizzo di un secondo contralbero di 
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HONDA NC750X TRAVEL EDITION ABS 

bilanciamento 
, 
utile a smorzare le vibrazioni agli alti 

regimi .Aggiornamenti anche per il cambio a doppia 
frizione DCT 

, 
che andremo a descrivere durante il 

nostro viaggio. 
La NC750X in prova è nella ricca versione Travel 
Edition che ,oltre all ' 

ABS di serie 
, 
offre le manopole 

riscaldate 
, 
il parabrezza maggiorato , 

il tubolare con faretti di 
profondità a LED , il cavalletto centrale e il tris di valigie. 
Non ci resta altro che riempirle e partire verso est con 
questa motocicletta che costa 8990 euro franco 
concessionario 

, 
ai quali vanno aggiunti 1000 euro per l ' 

innovativo cambio a doppia frizione 
, presente sulla 

nostra moto. 
L 

' autostrada che ci porterà in Croazia 
,prima tappa di 

questo nostro tour a cavallo della NC750X Travel 
Edition 

,
è il giusto banco di prova per le caratteristiche 

viaggiatrici della moto nipponica. 
Tanti sono i chilometri che percorriamo verso oriente ,

e in sella alla nostra Honda la posizione è corretta , con 
il busto eretto e le braccia piuttosto larghe sul manubrio ;

le gambe sono leggermente raccolte e devono essere 

Consultando la mappa nel sud della Croa 
zia 

,nei pressi della frontiera con la Bosnia 

sgranchite solo dopo tanta strada . La NC ha dimensioni 
molto compatte , eppure si rivela ben abitabile anche per 
due persone . Il rivestimento della sella è antiscivolo e 
permette di mantenere la posizione scelta 

,
nonostante 

sia inclinata in avanti e costringa ad appoggiare la zona 
del cavallo contro il finto serbatoio . Alla lunga viene a 
mancare un poco d ' imbottitura supplementare , 

comunque dopo pochi minuti di sosta si riprende a macinare 
chilometri senza avvertire indolenzimenti. 

A 130 km / h indicati , il numero di giri motore si attesta 
sui 4000 al minuto , range nel quale le vibrazioni sono 
inesistenti e anché il comfort acustico è di prim' ordine. 
La protezione aerodinamica è discreta , con le sole spalle 
esposte all ' aria 

, 
e si fila via senza problemi per quasi 300 

km , poi lampeggia l ' indicatore della riserva carburante. 
Il serbatoio 

, posto sotto il codone , contiene 14 litri di 
benzina 

, 
3 ,5dei quali per la riserva . Potrebbero 

sembrare pochi per una moto da viaggio , 
tuttavia i consumi 

sono sempre molto bassi : il computer di bordo 
, presente 

sul modello 2014 
,
indica che stiamo percorrendo 100 

km con soli 3 ,4 litri di carburante . Poca spesa e tanta 

1107 
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Vista del ponte di Dubrovnik. 

Touring Test I HONDA NC750X TRAVEL EDITION ABS 

resa . Ci? che infastidisce 
, dopo tante ore in autostrada ,

è il calore avvertito nella zona del polpaccio destro , 

dove è presente il sistema a doppia frizione del DCT 
più voluminoso rispetto al cambio tradizionale. 

Nei pressi di Zadar ( Zara ) in Croazia 
,
a causa della 

calura accumulata dopo ore di viaggio , 
cerchiamo un' 

invitante spiaggia per il classico tuffo on the road . Avvistata 
una pittoresca baia , lasciamo l ' 

asfalto e ci tuffiamo in 
discesa lungo la ripida strada sterrata . La NC750X è una 
moto tutto terreno ,quindi non risulta impacciata 
nemmeno in questa situazione 

,
pur adottando cerchi stradali 

da 17 " 

. Sulle pietre l ' 

avantreno dà la sensazione di 
galleggiare , tuttavia , grazie alle dimensioni compatte della 

motoe al peso non eccessivo 
, 
si affronta con semplicità 

anche questo tipo di terreno , dove il cambio DCT non 
fa rimpiangere una tradizionale unità. 
Zara 

, 
che fece parte della Repubblica di Venezia 

, 

risplende di luce propria ,
riflettendo immagini della 

Serenissima lungo i suoi vicoli pedonali . La cattedrale di 
sant' Anastasia e il Foro sono tra le due principali 
attrazioni turistiche che meritano una visita . Una rigenerante 
cena a base di pesce ci ricarica per continuare il viaggio 
sulla NC750X. 
Lungo la splendida costa croata 

, 
diretti a sud 

, 

apprezziamo i miglioramenti apportati al cambio DCT 
, 
che 

ritenevamo già quasi al top del suo sviluppo .I rapporti 

VA 
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delcambio sono stati allungati del 6%% ( 3%% per la sola 
sesta ) e ne giovano i già parchi consumi . La doppia 
frizione Dual Clutch Transmission è stata modificata nel 
software , che ora anticipa le scalate a un numero di giri 
più alto 

, 
per avere maggior freno motore in percorrenza 

curva .Ricordiamo che 
, guidando in automatico in 

entrambe le modalità 
, 
Drive e Sport ,

è possibile sempre 
intervenire manualmente per cambiare rapporto . La 
moto in prova ha anche il classico pedale del cambio 
( optional ) 

,
che trasferisce al piede sinistro i pulsanti "

+ 
" 

e 
"

- 
" presenti nel blocchetto elettrico sinistro . Se questi 

ultimi continuano a essere poco intuitivi 
,soprattutto il 

" 

+ 
" 

, 
il pedale opzionale rende la guida in manuale quasi 

identica a una moto tradizionale 
, 
con la sola privazione 

al pilota di tirare la leva della frizione che 
, 
ovviamente , 

non c' è. 

Risan ( Risano ) è la più antica località delle Bocche di 
Cattaro , inserite nella lista Unesco come patrimonio 
dell 

' umanità . Siamo in Montenegro ,
Stato indipendente dal 

non lontano 2006 .Scarichiamo la moto che 
,
in questa 

versione Travel Edition ,è ricca di spazi da colmare .Le 
valigie laterali contengono tranquillamente uno zaino 
di tipo scolastico , colmo d ' indumenti ed effetti 
personali 

; nel bauletto si possono riporre due caschi integrali 
e davanti , nel vano ricavato dal finto serbatoio 

, 
entrano 

comodamente un casco oppure le tute dell ' 

acqua e altri 

4 / 10
Copyright (Mototurismo)

Riproduzione vietata



N° e data : 40225 - 01/11/2014

Diffusione : 30000 Pagina : 110

Periodicità : Mensile Dimens. : 100 %

Mototuri_40225_106_8.pdf 3992 cm2

Sito web: http://www.mototurismo.it

EMWM011

ali

az 

,77 ' 4 " 
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' 
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* A 

Unamoto come la NC750X e l 
'

ideale per 
raggiungere le baie nascoste della Croazia. 
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oggetti . La NC750X è una vera viaggiatrice , 
caricabile 

come un mulo 
, 
anche se poi è pesante da issare sul 

cavalletto centrale . 
Peccato solo che ,nella trousse di 

attrezzi in dotazione 
, manchi la chiave per regolare il 

precarico del mono ammortizzatore 
; così carichi ,

avremmo necessitato d ' indurirlo , evitando alla NC di 
sedersi troppo sul posteriore. 
In Montenegro , 

almeno nel primo tratto che va dalla 
frontiera ( Herceg Novi Castelnuovo ) alle Bocche di 
Cattaro , l 

' 

asfalto non è nelle migliori condizioni 
.Le 

modeste sospensioni della NC lavorano per? ottimamente , 

senza mai far mancare il comfort a pilota e passeggero. 

La moto resta sempre stabile 
, 
nonostante i continui 

scossoni trasmessi da buche e malformazioni. 

Si arriva così a Kotor ( Cattaro ) , 
dominante un fiordo 

che pare caduto dalla Norvegia , 
e in seguito a Budva 

( Budua ) ,passando per Tivat ( Teodo ) . Quest' ultima 

negativamente sulla guida . In un tratto di strada come 

questo ,
è bello guidare con il DCT impostato su Sport , 

poiché la centralina permette di spremere a fondo le 

marce ,garantendo un maggior divertimento al pilota. 
Dalla capitale prendiamo la strada per il monastero 

ortodosso di Ostrog , 
che merita una visita . 

Arriva la 

pioggia e l ' asfalto montenegrino diventa sapone ; grazie 
all ' ABS a due canali di serie ,

non ci preoccupiamo più 
di tanto . La nuova NC750X monta anche un differente 

modello di pneumatici , 
che si sono comportati meglio 

rispetto ai predecessori , 
soprattutto in condizioni 

d 
' aderenza precaria. 

Il tour con il crossover Honda prosegue verso Nik?ic 
la seconda città del Montenegro , 

per giungere nel parco 
nazionale del Durmitor ( anch' esso inserito nella lista 
Unesco come patrimonio dell ' umanità ) . Siamo in 
montagna , 

avvolti da uno splendido paesaggio che ci accom 

Vista sul fiume dal ponte di Most 

località ,conosciuta anche come Porto Montenegro , si 
pu? serenamente definire la Montecarlo del 
Montenegro , 

un' isola a sé ,ormeggio di immensi yacht e 
adiacente al proprio trafficato aeroporto. 
Da Budva 

, 
che è la principale località balneare ,

una 

bella strada di curve porta alla capitale Podgorica. 
Qui risaltano le doti dinamiche dell ' Honda che ,

nonostante la scarsa cavalleria 
, 
diventa sempre più piacevole 

da condurre . ? precisa in ingresso curva 
,
scende 

rapidissima in piega e mantiene la traiettoria al millimetro. 

Subentra solo qualche ondeggiamento a causa 

dell 

' 

asfalto non sempre perfetto , 
inoltre la moto è 

parecchio carica ,
anche se questo non influisce 

pagnasino a 2abljak principale centro di attività 
invernali . Da qui le escursioni a cavallo della moto non 

mancano 
, 
come fare due passi al Lago Nero ( Crno

Jezero 
) ,

così chiamato per il colore assunto dall ' 

acqua che 

rispecchia i pini neri della zona 
.In Montenegro vi è 

l 
' unica foresta vergine d ' 

Europa di questi alberi . Gli altri 

laghi della zona 
, 
caratteristici e pittoreschi , 

sono definiti 

gli 
" occhi della montagna " 

.

Un' altra attrazione del Durmitor è senz' altro il canyon 
scavato dal fiume Tara 

, 
che è il più profondo d ' 

Europa 

e secondo al mondo solo a quello del fiume Colorado , 

negli Stati Uniti . 
Qui è possibile fare rafting e altre 

attività più o meno estreme . Lo scenario naturale è degno 

1111 
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or 
" 1F ' Aitztte Pì

Ilfamoso ponte a schiena d 
' 

asino di Mostar , 

ricostruito dopo la guerra. 

di nota . Noi preferiamo guidare la nostra NC lungo le 
armoniose strade 

, 
qui ben tenute 

, 
che ci riconducono 

verso Niic. 
Seguiamo poi la strada che arriva alla frontiera con la 
Bosnia , dove l ' 

asfalto si rivela peggiore oltre ogni 
immaginazione . Sul manto asciutto , la NC750X pattina in 
accelerazione 

. Una bellissima volpe che attraversa 
improvvisamente la strada risulta utile per testare 
nuovamente la frenata dell ' Honda . Il singolo disco anteriore 
offre un bel mordente e 

,
se utilizzato simultaneamente 

con quello posteriore , gli spazi d ' 

arresto sono sempre 
ottimali . Sull ' 

asfalto bosniaco l ' 

ABS interviene spesso e 
volentieri 

, 
al contrario di quando si guida su una 

normale strada. 
Anche la Bosnia ed Erzegovina merita di essere 
assaporata guidando una moto .Con la NC750X 

, 
in 

panicolare 

, 
l ' 

impegno psicofisico è sempre ridotto , grazie 
anche al fatto di dover dosare solo il gas perché , 

diciamolo pure , avendo a disposizione il DCT si guida per 
la maggior parte del tempo in automatico .Abbiamo 
quindi il tempo di contemplare i paesaggi che scorrono 
fuori dalla visiera , arrivando nella magica e orientale 
Sarajevo , città che vuole dimenticare in fretta la 
recente guerra e i quasi quattro anni d ' assedio subiti . Nel 
nostro viaggio sono significative anche le tappe di 
Mostar e Medjugorje 

,
sempre in territorio 

bosniaco , prima di rientrare in Croazia. 
Con la NC750X percorriamo una strada fantastica che 
scende dalle montagne verso il mare e si apre a noi nei 
dintorni della bellissima Makarska 

, 
baciata da un 

tramonto da cartolina . Si fa buio 
,
i faretti a LED della 

nostra Travel Edition sono una manna dal cielo e ci 
aiutano a visualizzare meglio la stradina che sale a 
Bast ,dove troviamo alloggio da un simpatico 
vecchietto 

, presentatosi a noi come don Antonio mafioso... 
Nema problema , ci dice , speriamo bene. 
Percorriamo la strada 8 che risale lungo la Croazia 

, 

toccando graziose località quali Sibenik e Vodice. 

Ripensiamo a questo intenso viaggio , percorso a bordo 
di una motocicletta che potremmo definire piccola , 

se 
comparata a quanto s' incontra abitualmente lungo le 
nostre strade . Forse non è vero che servono oltre 1000 
cc per viaggiare bene e con una certa dignità .Questa 
Honda ci ha sorpreso positivamente , rispondendo a 
ogni nostra sollecitazione 

, 
a ogni richiesta , 

senza volere 
nulla in cambio se non qualche litro di benzina 

,

bruciato poi con parsimonia. 
Rientrati alla base 

, leggiamo sulla strumentazione 
digitale che abbiamo percorso 3000 chilometri in otto 
giorni , 

con un consumo medio di 3 ,4 litri per 100 
chilometri . Che cosa dire 

,
quindi 

, 
di una motocicletta 

come questa? Nema problema! 

7 / 10
Copyright (Mototurismo)

Riproduzione vietata



N° e data : 40225 - 01/11/2014

Diffusione : 30000 Pagina : 113

Periodicità : Mensile Dimens. : 100 %

Mototuri_40225_106_8.pdf 3992 cm2

Sito web: http://www.mototurismo.it

Artigiani nel centro storico di Mostar. lungo il canyon del fiume Tara 
, 
il più profondo d 

' 

Europa ,

e possibile svolgere varie attività avventurose 

°WL._
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Iltappo di rifornimento è posto 
sotto la sella del passeggero. 

Sulla NC750X l 
' 

impianto 
di scarico è stato migliorato. 

Nel blocchetto elettrico sinistro ci 
sono i pulsanti + e - del cambio DCT. 

HONDA NC75OX 
TRAVEL EDITION ABS 

Motore 

Cilindrata 
Potenza max 
Coppia max 
Frizione 

Cambio 

Sospensione ant. 

Sospensione post. 

Freni ant. 
Freni post. 
Pneumatici 
Altezza sella 
Peso 

Serbatoio carburante 
Prezzo 

Bicilindrico parallelo 8V SOHC 

raffreddato a liquido 
745 cc 

55 9( 40 ,3 kW 
) 
a 6.250 giri / min. 

68 Nm a 4.750 giri / min. 

Multidisco in bagno d 
' 

olio 

( 
versione DCT doppia ) 

6 marce 

Forcella telescopica da 41 mm , 

escursione 153 ,5 mm 
Monoammortizzatore con Pro-Link , 

escursione 150 mm 
Disco da 320 mm con ABS 

Disco da 240 mm con ABS 
Ant 120 / 70 17 " 

- Post 160 / 6017 
" 

830 mm 
219 Kg ( versione DCT 229 Kg ) 

con pieno di carburante 

14 ,1 litri 

Euro 8.990 f.c . ( 9990 euro versione DCT 
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La piccola isola di San Giorgio ,

nelle bocche di Cattaro , in Montenegro. 
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