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EDITORIALE
Il 2019 è un anno elettrizzante per Honda! Più grande 
costruttore di motori al mondo, Honda si prepara 
a entrare in una nuova era, acendo leva sulla sua 
esperienza nel campo dei motori ibridi. Già disponibile 
nei concessionari, il CR-V Hybrid sarà presto seguito 
da altri modelli 100% elettrici, a cominciare dalla 
Honda e, senza dimenticare i nostri primi rasaerba a 
batteria. Anche in gara, i nostri motori ibridi ci hanno 
fatto tornare sul podio. 

Honda si è assunta un impegno importante e ha 
rivelato il suo ambizioso progetto: dotare di motori 
elettrici tutte le auto vendute in Europa entro il 2022.
 
La Honda e sta già apportando il suo contributo 
a questo processo di transizione. Costruita su una 
piattaforma inedita, è la prima Honda elettrica di 
serie prodotta per il mercato europeo. 

Altri modelli, altra energia. La tecnologia ibrida continua 
a raccogliere consensi e questo entusiasmo è destinato 
a crescere in futuro, poiché le auto ibride offrono 
un’eccezionale efficienza energetica, con emissioni di CO2 molto inferiori a 
quelle dei veicoli con motori a combustione tradizionali. Nella primavera del 
2020, la Honda Jazz andrà a completare la gamma di veicoli ibridi presenti sul 
mercato svizzero. 

Già pioniere delle auto ibride nel 1999, a 20 anni di distanza Honda continua 
a dare prova della propria esperienza nelle competizioni, nel campionato GT3 
con la NSX e con le prime vittorie dei suoi motori ibridi nel campionato di 
Formula 1. 

Honda non limita la propria strategia elettrica solo alle auto. Lo sviluppo 
sostenibile entra anche nei vostri giardini! Siamo lieti di presentarvi nel dossier 
Power Products la nostra nuova gamma di dispositivi a batteria, tra cui il primo 
rasaerba in arrivo quest’autunno presso i rivenditori Honda. 

Sul versante motociclistico, stiamo già celebrando tre titoli di campione 
del mondo grazie alle incredibili prestazioni di Toni Bou, Tim Gajser e Marc 
Marquez. Scoprite le imprese di Tim Gasjer a pagina 13. 

Senza ulteriori indugi, vi invito a immergervi nell’universo Honda attraverso 
queste pagine e vi auguro una buona lettura! 

Jean-Christophe Muller, 
Presidente Honda Svizzera
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IL 
PROTAGO-
NISTA
SCOPRITE 
LA NUOVA HONDA e
Honda ha reso noto il proprio ambizioso progetto di 
dotare di motori elettrici il 100% delle auto vendute 
in Europa entro il 2022. Uno degli emblemi di questa 
evoluzione (o forse dovremmo dire rivoluzione)? La 
nuova Honda e: questa city car elettrica è già pronta 
a sorprendere tutti.  

Grazie alla propulsione 100% elettrica stabilisce nuovi 
standard sia a livello di design che a livello tecnologico. 
Compatta, vanta tutte le caratteristiche dinamiche 
tipiche del marchio, accentuate dalla propulsione 
sportiva e da un’innovativa trasmissione elettrica. 
Una formula che offre un immenso piacere di guida, 
unito ad una tecnologia all’avanguardia e a uno stile 
già iconico. Con l’emblematico design essenziale, la 
Honda e è un’oasi di pace nel caos urbano.

100% elettrica, 100% entusiasmante

Il telaio è stato progettato per offrire maneggevolezza, 
agilità e comfort di guida eccezionali. Il motore elettrico 
aziona le ruote posteriori per amplificare la sensazione di 
guida in caso di forti accelerazioni. La Honda e propone 
un’esperienza di guida sportiva ed entusiasmante grazie 
al baricentro basso e alla ripartizione equa del peso. 

L’autonomia della batteria al massimo della carica 
di oltre 200 km abbinata a una rapida capacità di 
ricarica che consente di avere una batteria all’80% in 30 
minuti risponde alla perfezione alle esigenze dei viaggi 
quotidiani. Facile da usare, la porta di ricarica della 
Honda e è integrata nel cofano, mentre un indicatore 
LED mostra chiaramente al guidatore lo stato di carica.

Design esterno semplice ed emblematico

All’interno, un abitacolo spazioso dall’estetica moderna 
e minimalista crea un’atmosfera rilassata per i passeggeri. 
Grazie alla combinazione di tessuti di tappezzeria e altri 
materiali spesso utilizzati per interni contemporanei, si 
ha l’impressione di trovarsi in un comodo salotto.

Tecnologia intuitiva

Gli schermi del sistema di specchietti retrovisori sono 
stati posizionati alle estremità del cruscotto panoramico 
della Honda e per offrire al guidatore una sensazione 
e una visibilità più naturali. Lo schermo proietta le 
immagini di una telecamera posteriore centrale, per 
ampliare il campo visivo. Un display da 8,8 pollici fornisce 
al conducente informazioni essenziali sul veicolo, sullo 
stato di carica, sulla modalità di guida selezionata e sulle 
funzioni di sicurezza. Il cruscotto è inoltre dotato di due 
schermi touch screen da 12,3 pollici, utilizzabili in maniera 
indipendente dal conducente e dal passeggero, che 
costituiscono il sistema di infotainment e propongono 
una gamma di applicazioni e servizi smart. 

Le applicazioni e i servizi connessi sono accessibili 
anche tramite i comandi vocali dell’Assistente personale 
Honda. La Honda e è inoltre dotata di un’applicazione 
per smartphone che consente di rimanere connessi 
a distanza. Questo servizio permette di accedere 
facilmente alle diverse funzioni, come la ricarica, lo stato 
dettagliato del veicolo, l’aria condizionata, la sicurezza e 
la localizzazione della vettura. 

Prenotate ora la vostra Honda e !

L’auto ha suscitato la curiosità di tutti: più di 36  000 
persone si sono già registrate in Europa per ricevere 
maggiori informazioni sull’innovativa «Honda e». Visitate 
il sito www.honda.ch.

Da scoprire in anteprima per la Svizzera all’Auto Zürich 
Car Show, dal 31 ottobre al 3 novembre !
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DOSSIER SPECIALE
70 ANNI DI STORIA E DI SOGNI 
TRASFORMATI IN MOBILITÀ
Honda è la storia di un uomo che sognava la mobilità. Oggi è 
l’espressione di un marchio che continua a concretizzare questo 
sogno e a immaginare i veicoli del futuro. 

Soïchiro Honda, fondatore del marchio 
Honda, è nato nel 1906 a Kyomo, in Giappone. 
A 13 anni realizza la sua prima bicicletta e, in 
seguito, si appassiona alla meccanica. Poi 
scopre l’universo delle moto, l’amore per la 
competizione e le gioie dei primi successi. Il 
desiderio di andare sempre più veloce, più 
lontano e di innovare incessantemente è 
stato il motore della vita di Soïchiro Honda. 

1948: la storia inizia su 2 ruote 

Il marchio Honda Motor Company nasce 
da un sogno e da un incontro. Il sogno 
di inventare nuovi motori per le moto. E 
l’incontro con Takeo Fujisawa, un manager 
talentuoso senza il quale questa avventura 
non sarebbe iniziata. Dalla prima Moto 
Honda, il modello D – dove D sta per 
Dream – alla leggendaria Super Cub C100, 
le invenzioni di nuovi motori si susseguono 
a ritmo sostenuto e il successo diventa 
mondiale. 

1972: la nascita di un mito su 4 ruote 

Quando Honda si lancia nel mondo del 
design automobilistico negli anni Sessanta, 
in poco tempo riesce a entrare in una nuova 
dimensione. Honda si afferma come 
uno dei principali attori dell’industria 
automobilistica quando, nel 1972, lancia un 
mito internazionale: la Honda Civic. Questa 
berlina compatta dà lustro a Honda negli 
Stati Uniti e un forte slancio alle vendite 
in tutti i continenti. Molto più di un’auto, 
con 20 milioni di veicoli prodotti in tutto il 
mondo dalla creazione del primo modello, 
la Honda Civic è un vero e proprio pilastro. 
Con 830  000 esemplari venduti a livello 
globale nel 2017, la sua popolarità universale 
non sembra destinata ad affievolirsi. Ma, 
soprattutto, la Honda Civic è una storia 
d’amore che dura da 10 generazioni.

Challenge I rivista HONDA svizzera
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Gli anni Novanta: la perfetta gestione di tutti gli elementi

Ogni anno, Honda si distingue sulle strade e brilla anche sui circuiti 
di F1. Questo amore per la competizione e l’innovazione ereditato dal 
fondatore spinge Honda ad andare oltre, creando l’iconico motore 
VTEC prima per la F1 e successivamente per le vetture di gamma. 
Il VTEC permette di mantenere il motore a un basso numero di giri 
– con conseguente risparmio di carburante – e di rilasciare tutta la 
sua potenza ad alti regimi, attraverso l’apertura variabile delle valvole. 
Oggi, insieme al team Red Bull Racing, Honda sale ancora una volta 
sul gradino più alto del podio di F1.

1993: sulla terraferma e in mare, nel rispetto dell’ambiente

Il fondatore Soïchiro Honda sognava di solcare gli oceani nel rispetto 
della natura. Nel 1964, progetta il suo primo motore fuoribordo a 
quattro tempi. Già consapevole dell’impatto dei suoi motori 
sull’ambiente, è attento all’inquinamento atmosferico e marino. Il 
marchio continua ad evolvere in questa direzione, sviluppando nel 1993 
i primi motori conformi alle norme antinquinamento internazionali. 
moteurs à répondre aux normes antipollution mondiales en 1993. 

Challenge I rivista HONDA svizzera
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2003: Honda spiega le ali  

Come tutti gli uomini sulla Terra, il fondatore 
del marchio Honda sognava di volare. Oggi, 
il suo sogno è diventato realtà nel settore dei 
business jet, quando nel 2003 Honda fa decollare 
il suo bireattore HA-420, fulcro dell’Honda Jet, 
commercializzato nel 2015. 

La ricerca robotica del marchio trasforma ogni 
aspetto della nostra vita quotidiana: dal giardino 
ben curato, grazie ai rasaerba robotizzati Miimo, 
alla rivoluzione nell’autonomia del Walking Assist 
Device che assiste le persone a mobilità ridotta. 

Ed è proprio la mobilità delle persone, in grado di 
cambiare la loro vita e trasformare le società del 
mondo, che da 70 anni fa battere più velocemente 
il cuore di Honda e di tutti i suoi team.

2020: l’arrivo del veicolo di domani  

Continuiamo a scrivere questa storia e iniziamo 
una nuova rivoluzione che elettrizzerà il mercato 
automobilistico globale e cambierà il nostro modo 
di spostarci in città. Per Honda, la rivoluzione è 
elettrica e ha un nome: Honda e.
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Per la stagione 2020, Honda presenta novità inedite 
nelle 5 gamme di attrezzature da giardino. Una delle 
innovazioni più importanti è l’ingresso di Honda nel 
mercato dei rasaerba a batteria, con il lancio di due 
modelli sviluppati sulla base del famoso rasaerba IZY. 

Scoprite subito i nostri modelli IZY-ON, HRG416XB e 
HRG466XB che offrono prestazioni eccezionali anche in 
condizioni difficili. Sono dotati del nuovo motore brushless 
per la massima efficienza con un livello di rumorosità 
minimo. Il modello HRG466XB è equipaggiato con il 
sistema integrato di mulching (o pacciamatura), una 
prima assoluta sul mercato dei rasaerba a batteria. Per 
alimentare i nuovi rasaerba a batteria sono disponibili 
tre modelli, che costituiscono il «sistema universale a 
batteria» Honda: 4Ah, 6Ah e 9Ah. Grazie alla tecnologia 
di punta «Thermo-Smart» che mantiene controllata la 
temperatura in tutte le condizioni e indipendentemente 
dalla durata dell’utilizzo, queste nuove batterie 
garantiscono prestazioni elevate e un ciclo di vita 
duraturo. Perfettamente impermeabili grazie al grado di 
protezione IP56, sono protette dagli agenti atmosferici. 
Inoltre, per beneficiare della loro solida esperienza nel 
settore, abbiamo equipaggiato i nostri rasaerba con 
batterie fornite da Bosch. La ciliegina sulla torta! 

La gamma di robot rasaerba Miimo si arricchisce di un 
quarto modello: progettato per giardini fino a 400 m2, 
questo nuovo apparecchio incorpora caratteristiche 
inedite in termini di prestazioni, facilità d’uso e 
connettività. Anche i rasaerba semoventi sono stati 

aggiornati e dotati di motori più potenti e un’ampia 
gamma di nuove caratteristiche per un utilizzo ancora 
più intuitivo. 

Il 2020 sarà inoltre l’occasione per scoprire i nuovi 
tagliasiepi, decespugliatori e soffiatori a batteria. 
Equipaggiati con le stesse batterie dei rasaerba senza 
fili, sono pensati per fornire la stessa potenza e le stesse 
prestazioni dei modelli a combustione, con maggiore 
comfort e facilità d’uso. La gamma completa di novità 
Honda sarà disponibile presso la rete di concessionari 
autorizzati a partire da febbraio 2020.

POWER 
PRODUCTS

UN TAGLIO NETTO 
PER LA STAGIONE

Challenge I rivista HONDA svizzera
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UNIVERSO AUTO
UNA GAMMA CHE SODDISFA I VOSTRI DESIDERI 
Honda Jazz – La più intelligente delle city car in versione dinamicae

Ultima novità della gamma, la variante «Dynamic» della Honda Jazz presenta un motore a benzina atmosferico a 
quattro cilindri i-VTEC 1.5l da 130 CV, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti (CVT opzionale). Sospensioni e 
telaio rivisitati, kit carrozzeria, cerchi sportivi in lega da 16 pollici ed esclusive finiture interne completano il design. 

La Honda Jazz è stata riconosciuta come la city car più sicura anche da Euro NCAP, l’ente indipendente di riferimento 
per la sicurezza. 

Honda Civic Type R – La berlina 
compatta ultra sportiva

Forte dell’esperienza di Honda 
nella produzione di auto ad alte 
prestazioni, la Type R condivide le 
stesse caratteristiche fondamentali 
della decima generazione della Civic. 
La Type R è dotata di un motore 
2.0 VTEC TURBO, tre modalità 
di guida selettiva e un gruppo 
motopropulsore esclusivo. Una 
formula che, abbinata ad un sistema 
di sospensioni all’avanguardia, offre 
prestazioni competitive.

* Offerte valide fino al 31.12.2019. Jazz 1.3 i-VTEC Trend, 5 porte, 102 CV, 1’318 cm3, prezzo catalogo CHF 18’700.-, bonus CHF 2’500.-, per un totale di CHF 16’200.-. Consumo misto 5,1 l/100 km; emissioni di CO2 117 g/km (media dei nuovi 
modelli 137 g/km); emissioni di CO2 prod. di carburante/energia elettrica 27 g/km; categoria di consumo del carburante E. Leasing 3,9%, 48 mensilità da CHF 89.-, 10’000 km/anno, 1° rata fac. 30% del prezzo catalogo, costo totale annuo 
CHF 349.-. Tasso d’interesse annuo effettivo 3,97%, assicurazione esclusa. Modello presentato: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic, 5 porte, 130 CV, 1’498 cm3, prezzo catalogo CHF 24’500.-, misto 5,9 l/100 km; CO2 134 g/km; CO2 prod. di carburante/
energia elettrica 31 g/km; categoria G. Civic 1.0 VTEC Turbo Comfort, 5 porte, 126 CV, 988 cm3, prezzo catalogo CHF 25’600.-, -CHF 3’000.-, per un totale di CHF 22’600.-. Consumo misto 4,8 l/100 km; emissioni di CO2 110 g/km (media dei 
nuovi modelli 137 g/km); emissioni di CO2 prod. di carburante/energia elettrica 25 g/km; categoria di consumo del carburante C. Leasing 3,9%, 48 mensilità da CHF 139.-, 10’000 km/anno, 1° rata fac. 29% del prezzo catalogo, costo totale 
annuo CHF 486.-. Tasso d’interesse annuo effettivo 3,97%, assicurazione esclusa. Modello presentato: Civic 2.0 Type R GT, 5 porte, 320 CV, 1’996 cm3, prezzo catalogo CHF 46’800.-, misto 7,7 l/100 km; CO2 176 g/km; CO2 prod. di carburante/
energia elettrica 41 g/km; categoria G. Il leasing non può venire accordato se causa un eccessivo indebitamento del/della cliente. Finanziato da Cembra Money Bank.

HONDA JAZZ
DA CHF 18’700.-
O CHF 89.-/MESE*

GAMMA CIVIC
DA CHF 21’900.- 
O CHF 139.-/MESE*

Challenge I rivista HONDA svizzera
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Honda HR-V: il turbo che non 
passa inosservato   

Ve ne abbiamo parlato nella nostra 
ultima edizione: il VTEC da 182 CV 
1.5l turbo è ora disponibile sull’HR-V, 
il più sofisticato SUV compatto mai 
progettato da Honda. 

Honda ha sviluppato il modello HR-V 
Turbo per soddisfare le aspettative 
degli acquirenti alla ricerca di 
un’esperienza di guida più dinamica 
in un SUV compatto. Il motore a 
quattro cilindri VTEC TURBO 1.5l 
offre all’HR-V 2019 prestazioni più 
avanzate, con una potenza massima 
di 182 CV (134 kW). 

L’inconfondibile anima sportiva si 
esprime anche negli specchietti 
retrovisori neri, nel doppio scarico e 
nei cerchi in lega da 18 pollici.

Honda CR-V – benzina o ibrido

Dal lancio del CR-V originale nel 1995, il modello 
è rimasto un punto di riferimento nel settore dei 
SUV in termini di ottimizzazione dello spazio. Il 
nuovo modello attinge a questo retaggio per 
offrire il più pratico e confortevole CR-V mai 
costruito. 

Per la prima volta, le versioni benzina del CR-V 
sono disponibili con l’opzione di sette posti a 
sedere e tre file di sedili reclinabili, assicurando 
comfort a tutti i passeggeri anche sulle lunghe 
distanze. 

Per quanto riguarda il gruppo propulsore, sarete 
conquistati da un motore a benzina i-VTEC 
TURBO 1.5l che offre due opzioni di potenza: 127 
kW (173 CV), trazione anteriore o integrale, cambio 
manuale a 6 rapporti o 142 kW (193 CV), trazione 
integrale e cambio automatico CVT. Infine, è 
disponibile anche il motore ibrido 2.0 da 184 CV.

* Offerte valide fino al 31.12.2019. CR-V 1.5 i-VTEC Comfort 2WD, 5 porte, 173 CV, 1’498 cm³, prezzo catalogo CHF 37’400.-, bonus CHF 3’000.- e bonus CR-V benzina di fine anno CHF 1’000.-, per un totale di CHF 33’400.-. Consumo misto 6,3 l/100 km; 
emissioni di CO2 143 g/km (media dei nuovi modelli 137 g/km); emissioni di CO2 prod. di carburante/energia elettrica 33 g/km; categoria di consumo del carburante F. Leasing 0,9%, 36 mensilità da CHF 199.-, 10’000 km/anno, 1° rata fac. 23% del 
prezzo catalogo, costo totale annuo CHF 193.-. Tasso d’interesse annuo effettivo 0,90%, assicurazione esclusa. Modello presentato: CR-V Hybrid 2.0 i-MMD Executive 4WD, 5 porte, 184 CV, 1’993 cm³, prezzo catalogo CHF 58’200., misto 5,5 l/100 km; 
CO2 126 g/km; CO2 prod. di carburante/energia elettrica 29 g/km; categoria D.  HR-V 1.5 i-VTEC Comfort, 5 porte, 130 CV, 1’498 cm³, prezzo catalogo CHF 24’900.–, bonus CHF 2’000.–, per un totale di CHF 22’900.–. Consumo misto 
5,7 l/100 km; emissioni di CO2 130 g/km (media dei nuovi modelli 137 g/km); emissioni di CO2 prod. di carburante/energia elettrica 31 g/km; categoria di consumo del carburante F. Leasing 3,9%, 48 mensilità da CHF 159.–, 
10’000 km/anno, 1° rata fac. 28% del prezzo catalogo, costo totale annuo CHF 495.–. Tasso d’interesse annuo effettivo 3,97%, assicurazione esclusa. Modello presentato: HR-V 1.5 i-VTEC Turbo, 5 porte, 182 CV, 1’498 cm3, prezzo catalogo 
CHF 34’900.-, misto 5,9 l/100 km; CO2 135 g/km; CO2 prod. di carburante/energia elettrica 31 g/km; categoria F. Il leasing non può venire accordato se causa un eccessivo indebitamento del/della cliente. Finanziato da Cembra Money Bank.

HONDA HR-V 
DA CHF 24’900.-

O CHF 159.-/MESE*

HONDA CR-V 
DA CHF 37’400.-

O CHF 199.-/MESE*

Challenge I rivista HONDA svizzera
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Da 499.–/ruota
Per Honda CR-V 2019
Cerchio Honda Access 18" 
Yokohama BluEarth-Winter 

HONDA & VOI
IL CHECK-UP INVERNALE DI 
HONDA, UN VALORE SICURO
Le temperature stanno iniziando a scendere e l’aria si raffredda... 
È tempo di preparare la vostra auto per l’inverno in modo da poter 
affrontare la strada in tutta sicurezza.

I nostri esperti Honda sono a vostra disposizione per effettuare 
un’accurata ispezione del vostro veicolo in vista della stagione 
fredda. Affidatevi a uno specialista per evitare che l’inverno si 
trasformi in un inferno! In qualità di specialisti del marchio, i nostri 
collaboratori conoscono a menadito tutti i modelli e dispongono 
degli strumenti professionali adeguati per prendersi cura della 
vostra vettura. Affidate la vostra auto ai nostri esperti Honda per 
ottenere un servizio veloce, professionale ed efficiente. 

Non esitate a contattarci per fissare un appuntamento. 

TROVERETE SICURAMENTE 
LA SOLUZIONE PIÙ 
ADATTA A VOI !
Optate per le nostre ruote complete, disponibili su tutta 
la gamma di modelli Honda. Non esitate a consultare i 
nostri esperti Honda per scoprire le nostre offerte con un 
rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Da 599.–/ruota
Per Honda Civic Type R
Cerchio OZ Racing 18"
Superturismo LE MANS-Special Edition
Con pneumatico Pirelli

Challenge I rivista HONDA svizzera
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Da 299.–/ruota
Per Honda HR-V 2019
Cerchio GK Nivis 17"
Yokohama BluEarth-Winter 

Da 289.–/ruota
Per Honda Civic
Cerchio RSK 16"
Vredestein Wintrac Xtreme S

Da 199.–/ruota
Per Honda Jazz
Cerchio RSK 15"
Vredestein

Prolungate le prestazioni e la durata di vita 
della vostra Honda !

Il contratto di manutenzione Honda 
Premium Service comprende gli interventi 
di manutenzione regolari effettuati con 
la frequenza prevista dal programma di 
manutenzione Honda per 5 anni o 100 000 km*. 

Naturalmente, queste operazioni vengono 
eseguite con parti di ricambio originali Honda 
e da tecnici Honda qualificati. In breve, è 
il modo più semplice per offrire al vostro 
veicolo la revisione che merita, in linea con il 
vostro budget di manutenzione. Il servizio 
comprende tutti i lavori di manutenzione 
elencati nel programma di manutenzione del 
produttore, comprese tutte le parti originali 
Honda. 

Guidate un veicolo della gamma Honda CR-V 
2019/2020? Siete fortunati, perché potrete 
beneficiare di questo servizio per 10 anni o 
100 000 km.

Informazioni pratiche

Il prezzo dell’Honda Premium Service per il 
vostro veicolo è disponibile sul nostro sito web:
www.honda.ch o presso il vostro concessionario 
Honda. Per usufruire dell’Honda Premium 
Service, è sufficiente contattare il proprio 
concessionario al momento dell’acquisto di 
una nuova auto Honda ed entro un mese dalla 
data di immatricolazione. 

*Vale il criterio raggiunto per primo

Give me Five

Fino a fine aprile 2020, approfittate della nostra promozione 
sulle estensioni della garanzia 3+2.

Sottoscrivendo un contratto Honda Premium Service 
per un periodo di 5 anni disponibile sull’intera gamma 
Honda, beneficerete di uno sconto del 30% sull’estensione 
di garanzia. Potrete approfittare di 5 anni di servizio e 5 
anni di garanzia per il vostro modello Honda. Per ulteriori 
informazioni, visitate il sito www.honda.ch

*10 ANNI O 100’000 KM

Challenge I rivista HONDA svizzera
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UNIVERSO 
MOTO
WHEELS & WAVES
Ormai celebre a livello mondiale con varianti sia 
in Giappone che negli Stati Uniti, Wheels & Waves 
è un festival con un concetto molto particolare. Si 
tratta infatti di 5 giorni di incontri e divertimento 
incentrati sul tema della moto, classica o 
personalizzata, del surf, dello skateboard e della 
cultura che circonda questi universi. 

A 50 anni dal debutto sul mercato della «madre» 
delle grosse cilindrate moderne, Honda ha 
approfittato dell’ottava edizione di Wheels & 
Waves per celebrare l’eredità dei quattro cilindri 
in linea della generazione CB presentando ed 
esponendo 12 delle più belle creazioni europee 
realizzate sulla base del prodotto faro della 
gamma Neo Sports Café, la CB1000R. Questa 
gamma, che comprende le CB1000R, CB650R, 
CB300R e CB125R, non è composta da modelli 
retrò, ma piuttosto da quelle che si potrebbero 
definire moto neoclassiche: uno stile decisamente 
contemporaneo che combina forme e design 
classici con tecnologie moderne. 

La Svizzera è stata rappresentata da due 
versioni molto diverse della CB1000R. Con i 
cerchi in carbonio Rotobox, la CB1000R-adical, 
progettata e prodotta dal duo Fuhrer Moto e 
Gannet Design, è una moto dal look grintoso, la 
cui vernice mimetica è stata realizzata a mano 
e personalizzata da Walter Oberli. Al suo fianco, 
un’inedita Africa Four CRF1000R che fonde 
concetti e idee dell’attuale gamma Honda con 
cerchioni montati su pneumatici enduro, assale 
anteriore CRF450R e vernice che riprende i colori 
tradizionali di HRC.

MOTOCROSS (MXGP) 
MONDIALE A IMOLA: GAJSER CAMPIONE DEL MONDO ! 

Un successo folgorante! Il pilota della scuderia Honda 
Racing Tim Gajser è stato designato Campione del 
Mondo, a tre Gran Premi dalla fine della stagione! 

Challenge I rivista HONDA svizzera
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Analizziamo più in dettaglio questo inaspettato risultato. Lo sloveno Tim Gajser 
(team Honda HRC) ha ottenuto il titolo di campione del mondo MXGP 2019 a 
Imola, Italia. Anche se il vincitore del GP d’Italia è Coldenhoff, il calcolo dei punti 
incorona l’ormai tre volte campione del mondo Tim Gajser. Nonostante un inizio 
di stagione timido, con 40 punti in meno rispetto al favorito Cairoli, si è gettato 
all’inseguimento del pilota italiano per poi batterlo e infine spingerlo a 
commettere un errore. All’atleta sloveno bastavano solo pochi punti (13!) per 
conquistare il gradino più alto del podio a Imola, risultato ottenuto già nella 
prima manche del GP, che ha concluso al quinto posto. 

Il suo terzo titolo mondiale per Honda fa di lui una superstar in Slovenia... E non 
solo! Tim Gajser: «Dopo due anni difficili e problemi all’inizio della stagione, 
è fantastico essere di nuovo campione del mondo! Ringrazio il team HRC 
qui sul circuito e il team di sviluppo in Giappone che mi hanno sostenuto in 
tutte queste fasi e hanno creduto in me. Siamo una vera famiglia. Quest’anno 
abbiamo lavorato sodo per migliorare le mie prestazioni e quelle della Honda 
CRF450RW. E ha funzionato alla perfezione!»

Yoshishige Nomura, presidente di HRC 

“Oggi sono infinitamente riconoscente. A Tim, alla squadra, agli sponsor e agli 
appassionati di motocross che condividono la nostra passione e ci danno la forza 
per esprimere il meglio di noi stessi. Il 2017 e il 2018 sono stati due anni difficili 
per Tim e il suo team. Alla luce di tutto questo, il successo di oggi è ancora più 
prestigioso. La determinazione con cui hanno trasformato le prestazioni della 
CRF450RW factory fino a ottenere il titolo di campione del mondo in carica è 
anche fonte di ispirazione e motivazione per il nostro team di sviluppo.”

Basta parlare del pilota, parliamo anche della moto! 

Già nella versione standard, la CRF450R è considerata un punto di riferimento 
del settore. Grazie alla disposizione equilibrata delle masse e al suo profilo 
slanciato, è incredibilmente maneggevole e offre una fruibilità della potenza 
con il massimo controllo. 

Il nuovo modello 2020, ora disponibile nella rete Honda, è ancora più avanzato e 
dotato, tra l’altro, di un avviamento elettrico di serie e del sistema di controllo della 
coppia «Honda Selectable Torque Control». Infine, il motore è stato ottimizzato 
per offrire maggiore potenza e equipaggiato con il pulsante di selezione delle 
mappature EMSB a 3 modalità per un uso più tecnico della moto. 

La CRF450RW factory di Tim è dotata di una testa cilindro e un albero a camme 
specifici, scarichi US-Yoshimura, pneumatici Pirelli, sospensioni SFF Air TAC 
Showa, nonché una serie di componenti in titanio come viti e poggiapiedi per 
un peso notevolmente ottimizzato.

Challenge I rivista HONDA svizzera
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24 ORE DI SPA: L’EXPLOIT 
DELLA HONDA NSX GT3
Recuperare 27 posti in 24 ore?
La Honda NSX può! È stato durante la 71esima edizione 
della 24 ore di Spa, famosa gara di endurance sul 
circuito belga di Spa-Francorchamps, che la Honda 
NSX di Bertrand Baguette, Renger van der Zande e 
Mario Farnbacher ha fatto l’impossibile.

Honda ha registrato il miglior risultato mai ottenuto da 
una NSX alla 24 ore di Spa qualificandosi sesta, dopo una 
gara resa difficile dalle condizioni meteo molto piovose. 

«Siamo davvero orgogliosi», ha dichiarato Bertrand 
Baguette, uno dei piloti della Honda NSX GT3 n°30, 
preparata e schierata dal team italiano JAS con i colori 
di Honda Motul. E ne hanno tutte le ragioni! Infatti, la 
Honda NSX ha terminato il doppio giro dell’orologio al 6° 
posto, dopo essere stata in 33esima posizione alla griglia 
di partenza. 

La gara è stata piena di complicazioni per il team del 
pilota belga e dei suoi due compagni. Partenza difficile, 
danni durante un ingorgo, fine pioggia persistente, 
temporale, visibilità ridotta... La squadra ha dato prova 
di capacità di adattamento e ha messo in atto una 
strategia leggermente ritardata, che, come abbiamo 
visto, ha dato i suoi frutti. 

E dire che era la prima volta che la NSX GT3 Evo 
gareggiava sotto la pioggia!

Challenge I rivista HONDA svizzera
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PASSIONE SPORTIVA
FORMULA 1
MAX VERSTAPPEN, IL PILOTA GRAZIE AL QUALE HONDA È RISALITA SUL PODIO

Nel 2019, la partnership tra Redbull Racing e Honda segna l’inizio di una nuova 
era di successi. In questa stagione, Max Verstappen e la sua RB15 contano già 
212 punti, 2 vittorie, 6 podi e una prima pole position, che li posiziona a quarto 
posto dietro Leclerc, Bottas e Hamilton.  

In termini di classifica costruttori, Redbull Racing e Honda vantano un totale di 
311 punti, che vale loro un altro terzo posto dietro Ferrari e Mercedes. La stagione 
è solo a metà e si preannunciano ottimi risultati per il futuro. 

Max Verstappen, nato il 30 settembre 1997, è un pilota belga-olandese. Debutta 
in Formula 1 nel 2015 con il team Scuderia Toro Rosso.
A 17 anni, è il più giovane pilota della storia al via di un Gran Premio e a segnare 
punti nel Gran Premio. Nel 2016, dopo quattro Gran Premi, la Red Bull ne 
annuncia il trasferimento dalla Toro Rosso alla Red Bull Racing. In seguito, vince 
il Gran Premio di Spagna e, a 18 anni, si afferma come il più giovane vincitore 
nella storia della Formula 1. A 19 anni, durante il Gran Premio del Brasile, si 
aggiudica il titolo di pilota più giovane a registrare il giro migliore in gara. 

Ma è quest’anno che sta ottenendo i suoi migliori risultati e per una buona 
ragione! Nel 2019, la nuova collaborazione con Honda ha 
permesso a Max Verstappen di ottenere due vittorie, con un motore che 
dimostra un’affidabilità esemplare. Questi progressi si sono 
rivelati vantaggiosi anche per la Red Bull: «Certo, lo scorso anno abbiamo avuto 
guasti meccanici all’auto, non al motore, ma si sono 
verificati anche perché non abbiamo mai avuto il grado di affidabilità 
necessario per testare i limiti», ha affermato Verstappen. «Siccome Honda passa 
più tempo sul banco di prova, possiamo individuare i limiti dei componenti 
della nostra auto; non abbiamo mai potuto farlo prima. Non sapevamo mai se 
l’auto fosse abbastanza robusta e lo scoprivamo solo al momento della resa. 
Di conseguenza,tutta la preparazione prima della stagione è decisamente 
migliore. L’auto e l’unità di potenza sono molto affidabili.» 

Anche il verdetto della Redbull è unanime: il nuovo 
motore Honda di Formula 1 è «un gioiellino». 
Christian Horner, team manager della scuderia 
Red Bull, si è detto molto soddisfatto della nuova 
unità motrice: «La potenza è un fattore dominante, 
ma devo dire chel’installazione di questo motore 
nel telaio è probabilmente la migliore che abbiamo 
mai avuto.» Anche la collaborazione dei team 
Honda e Redbull è stata elogiata: «Siamo lieti di 
lavorare con Honda in un contesto di vera e propria 
collaborazione, piuttosto che in un rapporto 
cliente-fornitore. Ne vediamo già i benefici.» 



Offerte valide fino al 31.12.2019. CR-V 1.5 i-VTEC Comfort 2WD, 5 porte, 173 CV, 1’498 cm³, prezzo catalogo CHF 37’400.-, bonus CHF 3’000.- e bonus CR-V benzina di fine anno CHF 1’000.-, per un totale di CHF 33’400.-. Consumo 
misto 6,3 l/100 km; emissioni di CO2 143 g/km (media dei nuovi modelli 137 g/km); emissioni di CO2 prod. di carburante/energia elettrica 33 g/km; categoria di consumo del carburante F. Leasing 0,9%, 36 mensilità da CHF 199.-, 
10’000 km/anno, 1° rata fac. 23% del prezzo catalogo, costo totale annuo CHF 193.-. Tasso d’interesse annuo effettivo 0,90%, assicurazione esclusa. Modello presentato: CR-V Hybrid 2.0 i-MMD Executive 4WD, 5 porte, 184 CV, 
1’993 cm³, prezzo catalogo CHF 58’200., misto 5,5 l/100 km; CO2 126 g/km; CO2 prod. di carburante/energia elettrica 29 g/km; categoria D. Il leasing non può venire accordato se causa un eccessivo indebitamento del/della cliente. 
Finanziato da Cembra Money Bank. ** Vale la condizione raggiunta per prima.

Leasing 0,9 %

Nuovo

Gamma CR-V 
da CHF 199.- / mese* 10 ANNI O 100’000 KM **


