News giugno 2001
29 - 06 - 2001

Abbiamo pubblicato un elenco delle date delle principali mostre
scambio da luglio a dicembre. Se ne abbiamo dimenticata qualcuna,
segnalatecela.
Abbiamo aggiunto anche un forum e la possibilità di iscriversi a una
mailing list dedicata. Fatene buon uso.
28 - 06 - 2001

Si è unito al gruppo, che ci auguriamo cresca sempre di più, anche
Tado con la sua splendida CB500.
Abbiamo aggiunto anche alcuni fondi per la scrivania personalizzati.
27 - 06 - 2001

Diamo il benvenuto ad Armando, la cui splendida CB550 Super Sport
fa bella mostra di sè tra le foto delle Four.
25 - 06 - 2001

Abbiamo aggiunto al sito un documento molto importate, una press-kit
gentilmente messa ma disposizione da Honda Italia: "1969-1999
CB750 Four 30th Anniversary".
Si tratta di una pubblicazione realizzata nel 1999 per celebrare i
trent'anni della mitica Honda Four.

News luglio 2001
30 - 07 - 2001

Abbiamo aggiunto la foto della bellissima CB350 Four di Rosario e un
paio di altre belle moto.
26 - 07 - 2001

Abbiamo aggiunto una splendida CB750 K2, al momento è radiata e
con evidenti segni dell'età, ma presto rivivrà gli antichi splendori.
25 - 07 - 2001

Abbiamo rinfarcito la sezione Restauratori/Ricambisti, se ne avete da
suggerirci, non esitate: scrivetemi.
24 - 07 - 2001

Abbiamo finalmente aggiunto le foto della bellissima CB350 Four di
Oliver e implementato la Picture Gallery con alcune foto storiche
dedicate alle corse.
21 - 07 - 2001

Aggiunta la spettacolare CB500 di Luigi, preparata per le corse
d'epoca.
20 - 07 - 2001

Aggiunta la splendida CB750 di Francesco, tra l'altro è in vendita!
19 - 07 - 2001

Aggiunto un motore di ricerca interno al sito, per facilitare il
reperimento delle informazioni che state cercando.
16 - 07 - 2001

Abbiamo aggiunto un'interessantissima Picture Gallery, con
meravigliose foto dei vari modelli CB Four.
15 - 07 - 2001

Diamo FINALMENTE il benvenuto alla splendida Monster del caro buon
vecchio Moss.
12 - 07 - 2001

Aggiunti gli spaccati delle Four CB 750 K, K1 e K2 e messo un link più
comodo direttamente dal menù principale. Aggiunta anche la foto della
bella CB500 di Ermanno e della CB400 Super Sport di Marco.
10 - 07 - 2001

Abbiamo aggiunto le una sezione di link per le pagine personali e
abbiamo anche iniziato a raccogliere una lista di restauratori/ricambisti
che speriamo di implementare anche con l'aiuto di voi lettori.

6 - 07 - 2001

Aggiunto le tabelle colore dei vari modelli.
5 - 07 - 2001

Aggiunto alcune campagne pubblicitarie Honda.
4 - 07 - 2001

Aggiunto una la voce quotazioni al menu e aggiornati un paio di link.
3 - 07 - 2001

Abbiamo rivisto la grafica del menù a sinistra, per una navigazione che
ci auguriamo sia più chiara. Abbiamo anche aggiunto dei biglietti da
visita in formato Acrobat .pdf stampabili, per chi volesse promuovere il
sito.
2 - 07 - 2001

Diamo il benvenuto a due nuove bellissime Four: la CB550 Super Sport
di Teo e la CB500 di Peppe, che potete ammirare nella sezione
dedicata alle foto delle Four.

News agosto - settembre 2001
30 - 09 - 2001

Incredibile! Ancora una volta (ieri) credevo di chiudere il mese in
bellezza, ma abbiamo fatto 30? Bene allora facciamo trent'uno, o
meglio trenta (per colpa di ottobre, naturalmente). Battute brutte a
parte, Giorgio mi ha mandato foto delle gare in salita che ha fatto con
la sua splendida CB500 Four.
29 - 09 - 2001

E proprio quando pensavo che ormai il mese era finito, senza
aggiungere più nulla di nuovo da aggiungere al sito, mi arriva una
email da un caro amico entusiasta delle Four e in particolare della sua
splendida CB550. Un caldo benvenuto da tutti noi a Paolo.
28 - 09 - 2001

Chiudiamo il mese in bellezza con l'aggiunta di due nuove campagne
pubblicitarie.
27 - 09 - 2001

Oggi le novità sono diverse e una più importante dell'altra.
Abbiamo rivisitato il menù per renderlo più facilmente fruibile e più
chiaro
Abbiamo aggiunto una cosa molto preziosa: il manuale d'officina in
Italiano, che raggruppa le CB350F - 500 - 750. E questo grazie a due
amici di Roma: Guido e Max. Il manuale si trova sotto la voce
"officina" che è stata aggiunta al menù.
Infine, ma certamente non meno importante, abbiamo aggiunto gli
spaccati originali della CB400 Four. Naturalmente ancora una volta il
nostro grazie va a Luigi Pavan.
26 - 09 - 2001

Grazie alla disponibilità di Luigi Pavan, siamo riusciti a trovare tutti gli
spaccati originali della CB350F, presi proprio dal "Parts Guide Honda".
Li trovate nell'apposita sezione.
Inoltre sto facendo un po' di ordine tra i vari numeri di serie del telaio
e del motore in base agli anni. Sono infatti venuto in possesso di
tabelle ufficiali Honda che mi permettono di fare questa operazione.
25 - 09 - 2001

Abbiamo aggiunto le splendide Four di Giorgio: la CB500 per le gare in
salita e la CB750 per i concorsi "di bellezza", entrambe iscritte al
registro storico FIM.

21 - 09 - 2001

Aggiunti gli schemi elettrici delle: 350 - 400 - 500 - 750 K1.
20 - 09 - 2001

Continua la "saga" delle pubblicità, con qualche nuova aggiunta.
18 - 09 - 2001

Diamo il benvenuto a Lorenzo e alla sua splendida CB500.
Ancora altre campagne pubblicitarie , questa volta olandesi.
14 - 09 - 2001

Abbiamo aggiunto altre campagne pubblicitarie tedesche, degli anni
'70 deidcate alle favolese Four.
13 - 09 - 2001

Grazie alla grande disponibilità di Leo (che si è fatto tutte le scansioni)
siamo riusciti a mettere online il libretto Uso & Manutenzione della
Four 400. Ancora una volta rinnovo il mio invito: se avete materiale
che pensate possa essere interessante da pubblicare non esitate.
12 - 09 - 2001

Nelle pagine personali, potete trovare un prezioso link al sito creato da
Leo e dedicato alle storiche Kawasaki 3 cilindri 2 tempi.
11 - 09 - 2001

Abbiamo aggiunto un'altra versione degli spaccati della CB 400 Super
Sport.
10 - 09 - 2001

Abbiamo riorganizzato l'area dedicata agli spaccati tecnici,
aggiungendo gli spaccati di altri modelli.
Abbiamo anche riorganizzato l'area "News", archiviando quelle dei
mesi scorsi.
08 - 09 - 2001

Abbiamo pubblicato la 400 Super Sport di Roberto (foto fatta prima del
restauro attualmente in atto) e la storica Kawasaki H1F di Leo.
04 - 09 - 2001

Grazie alle meravigliose foto mandateci da Franco, segretario del Club
Giapponesi Classiche, possiamo con orgoglio accogliere sul sito una
favolosa CB750 K1, una splendida CB500K, una spettacolare BSA
Spitfire MK4 e una storica Triumph Bonneville.

03 - 09 - 2001

A grande richiesta, abbiamo pubblicato il libretto Uso & Manutenzione
della Four 500. Se avete i libretti degli altri modelli e volete aiutarci a
completare la sezione, fateci un fischio.
31 - 08 - 2001

Abbiamo aggiunto la foto della splendida CB500 di Luca. Siamo in
attesa di altre sue foto per dedicargli una pagina, visto l'ottimo lavoro
svolto sul mezzo.

News ottobre 2001
30 - 10 - 2001

Grazie alla disponibilità di Didi (di cui aspettiamo ancora la foto della
moto) e di Luciana abbiamo messo online il libretto Uso &
Manutenzione della CB350.
29 - 10 - 2001

Ne è arrivata un'altra: ecco a voi la splendida CB 350 di Briolle.
27 - 10 - 2001

Finalmente un'altra ragazza sul sito: stiamo parlando di Luciana e della
sua splendida CB 400 Super Sport del 1976, perfetta e iscritta al
registro storico.
22 - 10 - 2001

Diamo il benvenuto a un altro Mario e alla sua CB 350 del 1976,
perfettamente conservata
20 - 10 - 2001

Il sito si allarga sempre più: è arrivata la CB 400 Super Sport di Mario.
È molto bella, peccato sia in vendita.
18 - 10 - 2001

E siamo a 30! Sì, cari amici motociclisti, con l'arrivo della CB750 di
Junior Graziano da Napoli, sono 30 le Four presenti sul sito.
16 - 10 - 2001

La famiglia si allarga: finalmente sul sito due nuove CB500: la prima è
di Daniele da Verona e la seconda è di Claudio da Firenze.
11 - 10 - 2001

Ermanno ha finito di sistemare la sua CB500F, e ci ha mandato le
nuove foto.
10 - 10 - 2001

Abbiamo aggiunto una storica Honda XL250S del 1982 di Diego.
05 - 10 - 2001

È arrivata un'altra Four sul sito: la CB 400 Super Sport di Luca, che al
momento è in fase di restauro.
04 - 10 - 2001

Cari amici, la famiglia si ingrandisce con due splendide Four: la
CB350F di Paolo e la CB500 di Antonio.
Abbiamo anche aggiunto un paio di libri e manuali interessanti.

03 - 10 - 2001

Ve lo avevo promesso ieri, ed ecco qui gli spaccati delle CB500
prodotte dopo il 1976. Ancora una volta i ringraziamenti vanno a Luigi
Pavan.
02 - 10 - 2001

Continuiamo la fortunata serie di spaccati ufficiali, grazie alla grande
cortesia di Luigi Pavan, con gli spaccati delle CB500 prodotte dal 1971
al 1976. A breve arriveranno anche gli spaccati delle CB500 prodotte
dopo il 1976.
01 - 10 - 2001

Apriamo ottobre alla grande ospitando la splendida CB500 Four di Max
che tra l'altro, dovendo riverniciare la moto, chiede informazioni più
specifiche sui colori. Se qualcuno tra di voi conosce i codici colore
esatti, sono certo che apprezzerà l'aiuto.

News novembre 2001
25 - 11 - 2001

Cari amici fouristi, finalmente abbiamo il piacere di ospitare le foto di
due splendide Four che arrivano da oltreoceano. A mandarcele è
Alberto Rech di Caxias do Sul Brasil, un restauratore che ha restaurato
la CB400 Super Sport di Claudio e la CB550 di Rafael.
18 - 11 - 2001

Abbiamo aggiunto altre due splendide moto: la CB500 di "Pazzo" e la
Kawasaki Z900 di Alessandro.
14 - 11 - 2001

Diamo il benvenuto a Papik e alla sua bella CB500.
03 - 11 - 2001

Finalmente anche Roby (quello matto, come si firma lui) ci ha mandato
la foto della sua bella CB500. E, per farsi perdonare il ritardo, ce ne ha
mandata più di una: la potete infatti ammirare anche nella pagina a lui
dedicata.
01 - 11 - 2001

Ringraziamo di cuore tutti quanti hanno partecipato direttamente o
indirettamente alla creazione del sito, anche solo mandando la foto
della propria moto. Perché? Semplice, perché siamo stati recensiti da
una delle più autorevoli riviste di moto: infatti a pag. 58 del numero di
novembre di Motociclismo c'è un piccolo trafiletto dedicato a noi.
Grazie di cuore.

News dicembre 2001
30 - 12 - 2001

L'anno non è ancora finito e continuano ad arrivare foto di Honda e
altre moto. Nello specifico dal Brasile abbiamo pubblicato la splendida
CB500 di Silon e, sempre dal Brasile, una spettacolare Zehnder del
1928, che potete ammirare anche nella pagina personale dedicata,
uniproprietario e perfettamente funzionante.
Abbiamo anche aggiunto il nome di qualche restauratore (4 per
l'esattezza) , uno dei quali è in Brasile ed è il figlio del proprietario
della Zehnder.
Non credo che farò altri aggiornamenti prima del nuovo anno, quindi
ne approfitto per augurare a tutti un Buon 2002... ricco di pieghe!
29 - 12 - 2001

Arriva una nuova moto sul sito: si tratta della CB900F di Enzo e
Mimmo. Nonostante si tratti di una Four la foto è stata pubblicata tra
le non-Four, perché il sito è dedicato prevalente mente alle moto degli
anni '70. Non ce ne vogliano Enzo e Mimmo.
28 - 12 - 2001

Uno dei cari ospiti del sito, Junior Graziano, ci chiede aiuto per reperire
quante più informazioni sul suo Agrati Garelli Capri 50 del 1968, che
potete vedere in questa pagina. Se qualcuno sa qualcosa sul pezzo o
ha idea dove reperire informazioni in merito, gli mandi una mail.
22 - 12 - 2001

Arriva sul sito un'altra splendida CB400. È la Super Sport di Franco che
potete ammirare sia insieme alle altre che nella pagina dedicata.
Benvenuto in sella.
20 - 12 - 2001

Continuano le gare del buon amico Giorgio. Lo potete vedere
impegnato nella Rievocazione Storica - circuito cittadino di Voghera.
19 - 12 - 2001

Dopo 6 lunghi mesi di duro lavoro, Mattley è riuscito a rimettere in
forma (e che forma!) la sua bella CB750 K1. Benvenuto a bordo!
17 - 12 - 2001

Diamo il benvenuto ad altre due moto: non sono Four, ma sempre
splendide Honda e per l'esattezza due GoldWind, unda del 1976 e una
del 1977, entrambe di Antonio, che per altro è uno dei boss di
MotoScambio.

5 - 12 - 2001

Cari amici motociclisti il tempo ci sta divorando. È vero che abbiamo
tardato qualche aggiornamento, e spero non ce ne voglia nessuno, ma
in compenso ci sono novità. La prima è la splendida CB750 K2 di
Marco, che fa bella mostra di sè arricchendo a sua volta il sito. La
seconda è la splendida CBR di Angelo, che è decisamente un
capolavoro.
Infine, dulcis in fundo, abbiamo rivisto tutti gli annunci, sia compro che
vendo del mercatino con un form automatico per l'inserimento.

