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PROVA NOVIT? 
di Francesco Gulinelli 

i ATI DICHIARAT 
""????.7.

PREZZO 11600 euro f.c . 

POTENZA 40 ,3 kW ( 55 CV 
) 

a 6250 g?ri min 

COPPIA 68 Nm ( 6 ,9 kgm 
) 

a 4750 giri / min 

PESO 245 kg in ordine di 
marcia e con il pieno di benzina 

fionda Vultus 
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kè da conce pt bike 
Pa? 

per rioaai 
di innovare della Casa di Tokyo. 

sono il comfort 

MAI come in questo caso la 
parola -innovazione- fa rima con 
-provocazione- .La Honda ha 
presentato la Vultus , una 
possente bicilindrica di 745 cm3 

, 
da 

55 CV 
, 
e lo ha fatto con la piena 

consapevolezza di creare un 
precedente 

,
una moto che non potrà 

riscuotere l 
' 

unanimità di 
consensi 

, 
ma che di sicuro farà parlare 

di sé . Le linee sono quanto meno 
ardite 

, 
frutto del lavoro di un 

team di designer giovanissimi a cui 
non è parso vero di poter 
lavorare in completa autonomia senza 
vincoli e con ta libertà di osare il 
p?ù possibile . Ma quello che 

poteva rimanere un esemplare unico 
è stato invece industrializzato e 
reso fruibile per poter essere 
guidato tutti i giorni ;Vultus 
accomuna 

, infatti ,estro e fantasia con 
l 

' 

ergonomia 
, 
frutto del lavoro di 

sviluppo tipico di Honda . I piccoli 
Limiti che possono emergere ,

uno su tutti gli ampi specchi che 
non sono ripiegabili ,

passano 
presto ?n secondo piano 

, 

soprattutto se si gode nel risultare al 
centro dell ' attenzione degli 
astanti . Non si passa inosservati a 
guidarla ,

ma allo stesso tempo 
non si deve rinunciare al comfort 
od al piacere di guida , 

e certe 
trovate 

, 
come i vani portaoggetti 

nella carrozzeria anteriore o il 
display digitale multicolore 

, 

valgono ìt prezzo del biglietto , 
non 

proprio popolare :11.600 euro 
franco concessionario. 

Tecnicamente la NM4 Vultus è 
una cruiser 

,
con seduta bassa , 

manubrio arretrato e pedane 
avanzate 

,
ma la posizione di guida 

è comoda e rilassante per via del 
sellino passeggero che pu? es 
sere ruotato in posizione 
verticale e fungere da supporto 
lombare . Ovvio che 

, 
avendo un ospite a 

bordo 
, 
il sellino deve tornare 

orizzontale e ci si ritrova a gravare 
sul coccige con tutto il peso del 
busto 

,
ma la Vultus comunque 

non è nata per i lunghi viaggi in 
coppia :lo dicono il serbatoio po 
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PROVA NOVIT? 

co capiente ed anche la scarsa 
protezione aerodinamica .Nessun 
problema 

, per? ,
per la gita fuori porta e 

qualche piega in collina , che si rivelerà un 
piacere , 

al pari della guida su percorsi 
urbani. 

Una volta in marcia infatti la 
ciclistica si conferma sana e rassicurante , 

l 
' 

erogazione del motore è 
sufficientemente piena da garantire prestazioni 
decorose 

, 
ma soprattutto sono la 

risposta del cambio e lo splendido 
lavoro delle frizioni automatiche a 

semplificare la vita nei percorsi stop and go 
dei nostri centri storici 

, 
così come 

nelle curve in successione . Insomma 
, 
La 

centralina inserisce sempre la marcia 
giusta , sia nella guida rilassata in 
modalità 

"

D 
"

, 
sia quando si cerca un po' di 

brio in più selezionando la 
"

S 
" 

. Il pilota ,

comunque 
, 
pu? in qualsiasi momento 

passare alla modalità cambio 
manuale ,oppure , rimanendo su quelle 
automatiche 

, forzare un passaggio di 
marcia per anticipare la logica di 
funzionamento 

. Il sistema DCT è promosso a 
pieni voti - anche per le cambiate 
fulminee e senza strappi ,

che non 
stonerebbero su una supersportiva - e ben 
si sposa con il tranquillo bicilindrico ,

silenzioso é privo di vibrazioni 
,che 

assicura consumi ridottissimi. 
Se un appunto si pu? fare è all ' 

impianto frenante :gli spazi di arresto 
sono discreti 

,
ma avremmo apprezzato la 

presenza del sistema di frenata 
combinata in modo da garantire maggiore 
mordente azionando la leva a 
manubrio 

, 
che invece pu? contare solo 

sull 
' 

impianto anteriore monodisco. 

N POCHE PAROLE 

CI PIACE 

Trasmissione automatica 

Consumi 

Maneggevolezza 

NON CI PIACE 

Impianto frenante 

Prezzo 

Guida col passeggero 
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HondaVultus 

Di facile consultazione e con un forte impatto estetico , 

il display digitale è caratterizzato da una retroilluminazione 
che pu? variare tra 25 differenti tonalità di colore , in base 
alla modalità di guida selezionata e alle proprie preferenze. 
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Lacarenatura 
anteriore cela due 

comodi vani 
portaoggetti. 

Le luci sono a LED. 
Sul posteriore , 

il forcellone 
è in alluminio 

e il pneumatico 
extra large non limita 

più di tanto l ' 

agilità 
della Vultus. 

DENTIKIT

MOTORE 
Bicilindrico 

, 
4T , raffreddato a liquido. 

Cilindrata : 745 cm3 . Alesaggio e corsa : 

77 x 80 mm . Rapporto di compressione : 

10 ,7 : 1 . 
Distribuzione : monoalbero a 

camme in testa 
, 
8 valvole . 

Alimentazione : iniezione elettronica Honda PGM-FI. 
Lubrificazione forzata a carter umido. 
Avviamento elettrico. 

TRASMISSIONE 
Automatica con variatore , a 6 rapporti e 
doppia frizione. 

CICLISTIC_ 
Telaio a diamante in tubi di acciaio . 

Sospensioni : anteriore forcella telescopica 
di 43 mm 0 ed escursione di 125 mm ; 

posteriore forcellone in alluminio , un 
ammortizzare con sistema progressivo 
Pro-Link , escursione di 100 mm . Freni : 

anteriore un disco wave di 320 mm 0 e 
pinza a 2 pistoncini ; posteriore un disco 
wave di 240 mm 0 e pinza a pìstoncìno 
singolo . Sistema ABS a 2 canali . 

Pneumatici : anteriore 120 / 70 ZR18 
" 

;

posteriore 200 / 50 ZR17 
" 

.

DIMENSIONI 
Lunghezza 2380 mm . Larghezza 933 
mm . 

Altezza 1170 mm . Interasse 1645 
mm . 

Altezza della sella 650 mm . 

Inclinazione del cannotto di sterzo 33° . 

Avancorsa 110 mm . Capacità del serbatoio 
carburante 11 ,6litri . Peso 245 kg 

,

in ordine di marcia e con pieno di benzi 
na. 

Cambidi marcia 
molto veloci 
FORME anticonformiste 

, 
solida e 

tradizionale ciclistica 
, gruppo 

propulsore all ' avanguardia . 
Questa 

potrebbe essere in rapida sintesi la 
descrizione della Vultus . Difatti è un 
semplice e robusto telaio in acciaio 
con struttura a diamante a fungere 
da ossatura 

, 
da cui si diparte 

all 
' 

anteriore una forcella tradizionale 
con impianto frenante monodisco e 
pinza flottante con cerchio di 18 " e 
pneumatico 120 / 70 . Al posteriore c' è

un bel forcellone in alluminio con 
pneumatico oversize 200 / 55 e un 
ammortizzatore che lavora con il 
sistema di leveraggi Pro Link , 

l 

' 

escursione è ridotta a soli 100 mm 
in modo da poter posizionare la sella 
a una contenuta distanza da terra. 
L 

' 

impianto frenante prevede un 
sistema mono disco sia all 

' 

anteriore 
sia al posteriore , ovviamente dotato 
di sistema ABS 

, 
ma non della frenata 

combinata che solitamente Honda 
propone sui suoi modelli. 
Il cuore tecnologico della Vultus è 
costituito dal gruppo motore , 

frizione 
, 
cambio . Un progetto che 

equipaggia anche altri modelli di 
Honda 

, 
dalla naked alla sport 

touring , 
fino alla esclusiva Integra . Il 

bicilindrico parallelo fronte marcia è 
caratterizzato dalla corsa lunga e da 
un ridotto rapporto di compressione 
questo per privilegiare la curva di 
erogazione e la riduzione dei 
consumi piuttosto che la prestazione 
pura . Il cambio prevede tre alberi 
con due frizioni a controllo 
elettronico che garantiscono 
cambiate veloci totalmente gestite 
dalla centralina 

, 
ma con la possibilità 

intervenire manualmente con due 
pulsanti disposti sul manubrio . La 
Vultus nonostante la profusione di 
elettronica , le ruote di grandi 
dimensioni e il telaio in acciaio , 

riesce a mantenere il peso all ' interno 
di valori più che dignitosi , 

245 kg 
compreso il contenuto del serbatoio 
della modesta capacità di 11 ,6 litri. 
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