News gennaio 2002
30 - 1 - 2002
Altre splendide Four si aggiungono alla famiglia "4Fun". Stiamo
parlando della splendida CB400 Super Sport di Mauro e della bellissima
CB500 di Diego, che potete anche ammirare nella pagina dedicata.
28 - 1 - 2002
Pubblicità, pubblicità, ma quanta pubblicità! Abbiamo infatti aggiunto
altre 4 nuove campagne pubblicitarie ed evidenziato il testo della
campagna in italiano.
25 - 1 - 2002
Il buon Alessio (che ci deve ancora mandare la foto della sua moto) ci
ha mandato una nuova campagna pubblicitaria. Questa volta però vale
di più: è in italiano!
24 - 1 - 2002
Grazie a Junior Graziano abbiamo aggiornato le Tabelle Colori.
Graziano ha infatti scoperto che i colori per le mitiche Four sono
prodotti in esclusiva dalla Du Pont (Cologno-Monzese, MI - Tel. 02253021 Fax: 02-27300558).
22 - 1 - 2002
Sarà una deformazione professionale, ma continuiamo a trovare
campagne pubblicitarie degli anni '70 delle mitiche Four. Sono 9 le
pubblicità aggiunte oggi.
21 - 1 - 2002
Nuove campagne pubblicitarie, tre in tutto, che potete vedere nella
pagina dedicata.
18 - 1 - 2002
Altra Honda che arriva fresca fresca sul sito. Si tratta della CB750 K di
Aldo. Non male, solo oggi ben due moto nuove.
Diamo spazio alla bellissima CB750 K1 di Pedro, molto in stile Café
Racer, che potete ammirare anche nella pagina dedicata.
17 - 1 - 2002
Si aggiunge una nuova campagna pubblicitaria alla serie.
16 - 1 - 2002

Arriva una nuova moto sul sito: si tratta della Honda CB900F2 Bol d'Or
di Giuseppe.
15 - 1 - 2002
Aggiunto l'indirizzo di Punto Moto un restauratore di Honda e altre
moto anni '70 di Vicenza.
14 - 1 - 2002
Aggiunte altre 3 campagne pubblicitarie dell'epoca (i favolosi anni '70,
intendo).
11 - 1 - 2002
Abbiamo finalmente pubblicato gli spaccati della CB750 e CB750 K1,
presi dal Parts List ufficiale. Li trovate alla pagina dedicata,
naturalmente i ringraziamenti vanno ancora una volta a Luigi Pavan.
7 - 1 - 2002
Abbiamo iniziato ad aggiornare il calendario Mostre Scambio, arricchito
manche dei raduni. Tutte le segnalazioni che avete da farci in merito,
sono ben accette.
Abbiamo anche aggiunto due restauratori di Honda, uno di Milano e
uno della provincia di Torino. Li trovate alla pagina dedicata.
3 - 1 - 2002
Il ritrovo e punto di concentrazione Domenica 6 Gennaio è in piazza
Duomo alle ore 9 circa. Il corteo partirà alle 10 seguendo come al
solito il gruppo dei Vigili motociclisti e dei Carabinieri, destinazione
Istituto Don Gnocchi, dove i motociclisti saranno ricevuti con il solito
entusiasmo dalla direzione, dal personale e dai degenti con offerta di
bevande calde mentre gli organizzatori dei motoclub consegnano nelle
camerate i doni, poi tappa finale all'Istituto Sacra Famiglia di Cesano
Boscone dove si potrà assistere ad un commovente spettacolo di gioia
dei bambini che aspettano i motociclisti come ormai da tradizione
travestiti da Befana con i gerli pieni di dolci e giocattoli. È
un'esperienza da non perdere e rimarrà nei ricordi dei partecipanti
vedere il piacere che una volta tanto fa il rombo e frastuono dei motori
e dei clacson. Vi aspettiamo numerosi.

1 - 1 - 2002
Buon anno a tutti! Anno importante con l'arrivo dell'Euro e, soprattutto
del benzone e quindi tenente pronti gli aditivi.
Scherzi a parte il nuovo anno inizia con un invito da parte di Franco
Locatelli, segretario del Club Giapponesi Classiche, a partecipare alla
Befana Benefica Motociclistica che come noto, ogni anno raduna
migliaia di motociclisti con lo scopo di fare beneficenza ai bambini
ricoverati negli istituti. Il punto d'arrivo come al solito sarà l'Istituto
Sacra Famiglia di Cesano Boscone, dopo aver visitato il Don Orione. Il
punto di ritrovo ve lo comunicheremo nei prossimi giorni.
Vi aspettiamo numerosi!

News febbraio 2002
28 - 2 - 2002
Aggiunta una nuova campagna pubblicitaria.
27 - 2 - 2002
La cilindrata 500 è quella che ha decisamente avuto più successo delle
Four. Infatti eccone una nuova che ospitiamo con l'orgoglio di sempre,
la CB500
di Enrico.
25 - 2 - 2002
Per i pochi, ma non per questo meno fortunati, possessori della CB550
Super Sport, c'è una grande notizia: abbiamo messo online il Parts
Book scaricabile in formato Acrobat .pdf. È un po' consumato e molto
usato, ma pur sempre prezioso.
23 - 2 - 2002
Il caro buon Alessandro, prima ancora di mandarci la foto della sua
Four, ha pensato bene di rinnovare la sezione "Fondi Scrivania"
creandone di nuovi che potete scaricare qui.
22 - 2 - 2002
Continuano ad arrivare moto sul sito! Questa è la volta di Michele, con
la sua bella CB500 nera.
20 - 2 - 2002
Diamo un caldo benvenuto a Matteo e alla sua CB750 "nuova
fiammante", che possiamo ammirare anche nella pagina a lei dedicata.
18 - 2 - 2002
Arriva una nuova CB550 Super Sport, diamo il benvenuto a Emanuele.
16 - 2 - 2002
Aggiunte Diamo il benvenuto ad Aureliano e alla sua particolare
CB400T. Inoltre, grazie all'occhio attento e vigile di Diego, volevamo
farvi notare un grossolano errore in questa campagna pubblicitaria:
nonostante si parli della CB500, nella foto vediamo una CB350.
11 - 2 - 2002
Aggiunte altre campagne pubblicitarie, tra cui una splendida per tutti
gli amanti delle CB350.

7 - 2 - 2002
Grazie a qualche notte insonne, di duro lavoro, abbiamo fatto qualche
modifica sostanziale al sito. Abbiamo infatti diviso le foto delle vostre
Four in base alla cilindrata. Infatti ora potete vederle divise per CB350,
CB400, CB500, CB550 e CB750. La differenza, rispetto a prima, è più
concettuale che sostanziale, ma personalmente siamo convinti che
adesso si possano ammirare meglio. O se non altro con criterio.
Altra piccola aggiunta di oggi, è una paio di nuove campagne
pubblicitarie.
1 - 2 - 2002
Il buon Alberto, dal Brasile, ci manda la foto di una splendida CB500
che ha appena finito di restaurare per un suo cliente.
Siamo inoltre riusciti a mettere le mani su un libretto Uso &
Manutenzione decisamente interessante. Si tratta infatti di quello della
CB550 Four Super Sport, che come ben sapete è stata prodotta quasi
esclusivamente per il mercato americano infatti il libretto è
interamente in inglese). Lo potete scaricare in formato .pdf
dall'apposita sezione.

News marzo 2002
27 - 3 - 2002
La famiglia si ingrandisce sempre più, con la CB500 di Oreste.
22 - 3 - 2002
Ancora una nuova Four: questa è la volta della CB400 di Alessandro.
Su segnalazione di Alberto, abbiamo anche pubblicato due nuovi
indirizzi di restauratori in Lombardia, uno dei quali è specializzato in
selle.
21 - 3 - 2002
Arriva la primavera e ci porta la splendida CB750 di Cristiano.
Benvenuto a bordo!
15 - 3 - 2002
Due nuove Four fanno la loro comparsa sul sito: la CB350 di Alessio e
la CB400 di Igor.
11 - 3 - 2002
Due nuove moto: la prima è la splendida CB500 di Filippo e la seconda
è la particolare Kawasaki W1 di Ricardo, dal Brasile, che potete
ammirare anche nella pagina dedicata.
3 - 3 - 2002
Iniziamo il mese dando il benvenuto a Samuele e la sua bella CB400
Super Sport.
Abbiamo anche aggiunto 3 belle foto di Pedro e della sua bella CB750,
impegnata a limare gli scarichi sull'asfalto.

News aprile 2002
24 - 4 - 2002
Aggiornato il calendario Mostre Scambio e Raduni.
23 - 4 - 2002
Era da prevedere: arriva la primavera, le belle giornate etutti si
ricordano di avere almeno una Four in garage. Così navigano un po'
sulla rete, arrivano qui e mi mandano le foto delle loro belle moto.
Infatti il sito si arricchisce con la CB500 e la Mach III di Salvo, la
CB500 di Enea e la CB750 (detta la "Giggina") di Stefanik. Mi piace
questo andazzo, rinforza il sito!
22 - 4 - 2002
Per tutti i possessori di CB350 e CB400 c'è una nbella notizia: ho
messo online il manuale d'officina dei due modelli. Lo potete trovare
alla solita pagina.
21 - 4 - 2002
New entry: diamo il benvenuto a Bruno e alla sua CB350.
19 - 4 - 2002
Per la gioia di tutti i possessori di CB500, abbiamo messo online oggi il
manuale d'officina di questo modello. Purtroppo non è completo
(mancano 9 pagine), comunque sia lo potete scaricare nell'area
dedicata.
17 - 4 - 2002
Altre aggiunte al sito: Graziano ci ha infatti inviato una serie di foto
della sua CB750 che potete ammirare alla pagina dedicata, mentre
Enrico ha modificato la sua CB500, e quindi abbiamo aggiornato la
foto.
15 - 4 - 2002
Buone notizie: ho finalmente uno scanner nuovo il che, in termini
pratici, significa che ricomincio a mettere materiale interessante sul
sito, come il libretto Uso & Manutenzione della CB750K del '77 che
torvate alla pagina dedicata.
14 - 4 - 2002
Diamo un caldo benvenuto a una nuova Four (nuova per il sito). Si
tratta della CB750 di francesco, che potete ammirare anche nella
pagina dedicata.

10 - 4 - 2002
Nuova CB500 sul sito, diamo il benvenuto a Ubik!
9 - 4 - 2002
E' da un po' che non ho il tempo per fare gli aggiornamenti
(perdonatemi) ma volevo segnalare due cose importanti: la prima
sono un paio di restauratori consigliati da amici del sito, uno di Roma e
uno di Gorgonzola (MI), che trovate nell'apposita pagina.
L'altra, decisamente più importante, è che gli amici del Moto Club
Giapponesi Classiche hanno organizzato un giro per questo week end.
Il giro si svolgerà sugli appennini liguri e tutti gli itneressati possono
avbere maggiori informazioni chiamando il presidente Saverio Livolsi
allo 02/4500419 o il segretario Locatelli Franco allo 339.3110357.

News maggio 2002
31 - 5 - 2002
Pubblicata la brochure della CB400 Super Sport, messaci gentilmente a
disposizione da Graziano.
Aggiunte anche altre 4 campagne pubblicitarie.
È arrivata or ora da Demon, un'altra brochure della CB400 Super
Sport, questa però in italiano.
30 - 5 - 2002
I meno distratti di voi si saranno sicuramente accorti, dallo splash
screen, che il sito compie oggi ufficialmente un anno! Auguri a tutti i
Fouristi!
29 - 5 - 2002
Abbiamo modificato le pagine di inserimento degli annunnci (compro e
vendo), aggiungendo un piccolo motore di ricerca per semplificarne la
consultazione.
27 - 5 - 2002
Pubblicato un nuovo libretto Uso & Manutenzione, quello della CB750K
del '79.
26 - 5 - 2002
Il buon Paolo, dopo aver rivenriciato la sua Dominator, ha pensato
bene di cambiarla per l'estate in moto e si è comprato una Transalp. Io
spero sempre che prima o poi passi alle Four.
Aggiunto anche il link di un ionteressantissimo sito interamente
dedicato alle mitiche Iso.
24 - 5 - 2002
Ancora una volta devo ringraziare il buon Graziano per il materiale che
mette a disposizione di tutti sul sito. Sto parlando della nuova
brochure della CB550F Super Sport che, nonostante sia incompleta, è
sicuramente preziosa.
23 - 5 - 2002
Il motoclub Giapponesi Classiche Italia ci invita a partecipare al primo
raduno del club, che si terrà domenica 26 e che prevede un giro di
circa 220 km. Chi volesse partecipare, deve presentarsi nel piazzale di
McDonald's domenica mattina alle ore 9. Per informazioni e
programma, visitare il sito del club.
Abbiamo anche aggiunto il programma completo con mappa del giro
proposto nel forum da Papik. Ora non rimane che definire il giorno.

Aggiornato anche il calendario delle mostre mercato.
22 - 5 - 2002
Aggiunto un nuovo giro molto interessante. Inoltre, nella sezione
brochure, ne trovate 2 nuove, entrambe della CB500: una americana e
una giapponese, quest'ultima inviatami da Graziano.
Altro aggiornamento importante per oggi: c'è una nuova CB400 sul
sito, quella di Francesco.
21 - 5 - 2002
Aggiunto un nuovo libretto Uso & Manutenzione, quello della CB650
'81.
Aggiunte anche altre due campagne pubblicitarie.
Abbiamo anche cambiato la chat, quella di prima non soddisfaceva.
FAtemi sapere se questa è meglio.
20 - 5 - 2002
Aperta una nuova sezione del sito: dedicata ai giri fatti e consigliati. Al
momento ce ne sono due: uno inviatomi dal caro Stefano che ha fatto
con la sua CB400 e uno fatto da me con addirittura la partecipazione
del premiatissimo fondatore del KOG.
Aggiunte inoltre 4 nuove campagne pubblicitarie, tre delle quali ce le
regala Elias.
Aggiunta anche la splendida CB500 di Silvio.
Ancora una volta ringrazio tutti per la massiccia partecipazione al sito.
19 - 5 - 2002
Approfittando del prezioso aiuto di Graziano, abbiamo messo online la
brochure della CB750F Super Sport.
18 - 5 - 2002
Grazie alla preziosa segnalazione di Alessandro, abbiamo aggiunto
altre due officine specializzate a Bologna.
17 - 5 - 2002
Aumentano sempre più le moto sul sito: ho avuto oggi il piacere di
conoscere Elias e la sua splendida CB350, in ottimo stato di
conservazione.

16 - 5 - 2002
Nonostante le mie resistenze, dovute a svariati motivi, a grande
richiesta abbiamo iniziato un discorso di merchandising del sito. Per il
momento abbiamo fatto realizzare, in numero limitato (50 pezzi), una
patch con la personalizzazione del sito e dedicata a tutti gli amanti
delle Four. Nel caso in cui venisse dimostrato un certo interesse in
merito, abbiamo già in mente altro materiale del genere, sempre
strettamente e rigorosamente dedicato.
Abbiamo aperto anche la nuova sezione dedicata alle brochure delle
Four, anche queste scaricabili in formato Acrobat.
15 - 5 - 2002
Il buon vecchio Trike, dopo una attivissima partecipazione nel forum
aiutando e risolvendo i più svariati problemi dei nostri
appassionatissimi fourers, mi ha finalmente mandato le foto delle sue
moto: la bellezza di 25, tutte rigorosamente Honda, di cui 8 Four (1
CB350, 2 CB400, 3 CB500 e 2 CB750) e 17 varie (pag. 5, pag. 6, pag.
7 e pag. 8). Un grazie di cuore per le sue preziose risposte nel forum e
per aver arricchito il sito, che conta la bellezza di 79 Four e 46 altre
belle moto per un totale di 125 esemplari... anzi, faciamo 126: visto
che anche Marco ci ha mandato la foto della sua bella CB450.
14 - 5 - 2002
Nuove moto sul sito, si tratta della NightHawk di Stefano e della CB500
di Fabio, che ci ha anche regalato una nuova campagna pubblicitaria in
italiano e, finalmente, anche la CB650 (la prima!!!) di Nicola, il cui
aspetto è stato per altro trasformato da cutom a customizzato.
12 - 5 - 2002
Aggiornato il calendario mostre mercato e aggiunte altre campagne
pubblicitarie e trovato qualche libretto interessante che a breve (non
appena ho il tempo di fare le scansioni) pubblicherò sul sito.
10 - 5 - 2002
Nuova CB40O sul sito: quella di Luca in pieno stile café racer, che
potete ammirare anche nella pagina dedicata. Benvenuto Luca!

7 - 5 - 2002
Riapre ufficialmente il sito e ci sono molte novità, quindi vediamo di
procedere con ordine.
Innanzitutto abbiamo spostato i DNS per essere più veloci. L'ospitalità
è data da un buon vecchio amico, che "il web" lo fa di mestiere e a mio
giudizio lo fa anche bene. Potete visitare il suo sito all'indirizzo
www.meroni.it.
Oltre a spostare i DNS, abbiamo rivisto anche la grafica del menù di
navigazione, eliminato la mailing list alla quale nessusno scriveva e
aggiunto, sotto lecita segnalazione e richiesta anche una chat.
Riocordate Alessando? Quello che già in precedenza ci aveva mandato
degli sfondi? Bene, non solo ha realizzato nuovi sfondi, che potete
vedere alla pagina dedicata, ma ci ha finalmente mandato anche
alcune foto della sua CB750.
Sempre tra le nuove Four, potete anche ammirare la CB550 di Mario,
che tra le altre si diletta per hobby a restaurare vecchi ruderi, infatti lo
ritrovate anche nella lista delle Officine, e la CB400SS di Stefano (che
per altro sta cercando disperatamente una sella originale).
Ma non ci sono solo novità tra le Four. Infatti Paolo ha riverniciato la
sua Dominator, e quindi abbiamo aggiornato la foto che avevamo, e
poi dobbiamo dare il benvenuto a Pecora Nera e alla sua splendida
Electra Glide del '77, detta la Rosa, e al Baritono con la sua Dominator.
Infine, abbiamo aggiunto anche 5 nuove pubblicità.

News giugno 2002
27 - 6 - 2002
Aggiunto nel Who's who il mitico Papik!!!!! Grande!
Nuova CB550 sul sito: arriva dal Brasile ed è di Paulo, che tra l'altro ci
segnala un sito interessante per tutti gli appassionati brasiliani di moto
classiche.
Parlando di incontri, invece, pare proprio che ci si vedrà al Motoraduno
dello Stelvio. Mi auguro partecipiate numerosi.
Altra novità, ho aggiunto un bottone nel menù: "Raduni & incontri". Al
momento ci sono solo le foto di Colico, ma presto metteremo anche
quelle dello Stelvio.
27 - 6 - 2002
Detto fatto: eccovi la sezione Who's who. Ho dovuto cambiare
leggermente il menù di sinistra, ma credo che tutti vi ci ritroverete
ugualmente. Al momento siamo solo in pochi nella pagina, ma spero
che tutti contribuiate a questa "mappatura".
Aggiunta una nuova moto al sito, è la CB650 di alvise, che potete
ammirare anche nella pagina personale e conoscere nel Who's who, e
che ci consiglia un'ottima officina di Catanzaro.
26 - 6 - 2002
Stavo pensando di ampliare il sito con la sezione who's who, ovvero
chi è chi.
Giusto per dare delle facce ai nomi che leggiamo nel forum o in chat,
magari indicando la città (così si fa anche una mappatura), un recapito
email (chi volesse lasciarlo), un elenco delle proprie moto e una
descrizione.
Se siete d'accordo, mandatemi via email un primo piano o una foto
vostra, indicando, ovviamente, quanto scritto sopra (indirizzo email,
chi lo volesse pubblico, città e provincia di appartenenza e moto).
Quello che ne esce potrebbe essere una sorta di carta d'identità con da
un lato la foto e dall'altro le "specifiche tecniche".
Spero accogliate l'idea numerosi.
25 - 6 - 2002
Ed ecco qui la splendida CB500 di Ezio, anch'essa iscritta al registro
storico, fotografata proprio nella giornata di Colico e che potete
ammirare anche nella pagina dedicata.
Aggiornato anche il calendario mostre-scambio.
Dulcis in fundo, aggiunta ancora un'altra CB500, questa è la volta di
Enrico.

24 - 6 - 2002
Che dire della splendida giornata di ieri, se non un grosso grazie a
Franz per aver reso possibile la cosa?
I fourers erano purtroppo pochi, ma vi posso garantire che erano
anche buoni. Buoni almeno quanto il vino che è scorreva in continuo
dalla bottiglia ai tanti bicchieri.
Ieri ci siamo lasciati con l'augurio di ripetere al più presto la cosa (c'è
già chi parla del raduno dello Stelvio), e abbiamo gettato le basi per un
qualcosa di più grande e meglio organizzato, ma se ne riparlerà tra un
po'.
Per darvi un'idea di come eravamo, eccovi alcune foto della
piacevolissima giornata a Colico.
Aggiunta anche una nuova CB500, quella di Alberto, una delle poche
presenti sul sito e iscritta al registro Storico FMI.
In realtà ne avrei un'altra da aggiungere, quella di Ezio, ma ancora mi
manca l'anno di produzione. Spero me lo comunichi presto.
19 - 6 - 2002
La notizia del giorno è che forse, riusciamo a combinare un incontro:
Franz è nell'organizzazione di un raduno per moto antecedenti il '68
del MC di Colico e ha pensato bene di estendere l'iscrizione al raduno
anche alle Four (a prescindere dall'anno di fabbricazione).
Invita quindi tutti gli amici del sito a partecipare: il raduno sarà
domenica 23 e questa è la locandina del raduno, purtroppo la
risoluzione non è delle migliori, ma per qualsiasi informazione chiedete
pure a Franz.
Chi non volesse fare la levataccia domenica per arrivare in tempo per
l'iscrizione, può comunque raggiungerci nell'arco della giornata.
So che già altri 3-4 afecionados hanno confermato la loro presenza,
quindi mi raccomando: partecipiamo numerosi!
Errata corridge: ieri ho fatto un po' di casino. In realtà e foto che ho
messo della CB500 di Filippo, sono della nuova moto, così come anche
la pagina personale, fa riferimento a quella moto.
Aggiunta una nuova brochure, della Cb750, peccato che temo non sia
completa.
18 - 6 - 2002
Aggiunta una pagina personale per la CB500 di Filippo, che già era
presente tra le Four. Le foto della moto sono state scattate prima che
venisse fatta una rigorosa pulizia.

17 - 6 - 2002
La famiglia si allarga, due nuove Four sul sito: la CB500 di Roberto e la
CB750 di Luke, che potete ammirare anche nelle pagine personali.
Inoltre, su suggerimento di Francesco, ho agiunto nel menù un link per
votare il sito Honda4Fun al concorso indetto da il Sole 24 Ore. La
votazione è un po' macchinosa perché richiede la registrazione e la
richiesta di password, ma se avete volgia o se ritenete che il sito valga
il voto, votatelo: la categoria è "Sport" e potete votare entrambi i
domini (www.honda4fun.com e www.hondafour.com).
Aggiunto anche il giro che ho fatto ieri, che per chi abita dalle mie parti
è un classico, ma è pur sempre un giro molto piacevole.
14 - 6 - 2002
Ancora una volta dobbiamo ringraziare Graziano per averci regalato
due nuove campagne pubblicitarie.
Aggiunta anche una nuova CB350, di Valerio da Roma.
13 - 6 - 2002
Per la gioia dei possessori di CB650, il buon Graziano ci ha regalato
due brochure, una delle quali in giapponese.
Aggiunta anche una nuova Four, è la CB550 di Fabrizio, che potete
ammirare anche nelle pagine personali.
12 - 6 - 2002
Due nuove CB500 sul sito: la prima è il "fiocco rosa" della scuderia
Briolle, e chi ha frequentato il forum sa di cosa stiamo parlando, e la
seconda è di Giovanni, che da poco ha scoperto il sito.
Aggiunta anche una pagina personale alla CB750 di Luca e, sempre di
Luca, la foto della sua XT600.
10 - 6 - 2002
Diamo il benvenuto a Enamuele e alla sua bella CB750, che si va ad
aggiungere alle tante belle Four del sito.
7 - 6 - 2002
Le nuova moto sul sito sono due: la primaarriva dal Brasile: è la
CB550 di Ricardo, che già in precedenza ci aveva mandato foto della
sua Kawasaki.
L'altra è la splendida CB750 di Luca, che tra l'altro ci segnala il
nominativo di un ottimo restauratore a Ferrara.
5 - 6 - 2002

Ancora una nuova campagna pubblicitaria.

4 - 6 - 2002
Continua a crescere il numero di moto nel sito: ecco le due CB400 di
Maurizio e la CB350 di Marco, che potete amirare anche nella pagina
dedicata.
Aggiunta anche una splendida campagna pubblicitaria su tre pagine, in
italiano, che ci regala il buon Nicola.
3 - 6 - 2002
Nuove moto sul sito: la CB650 (e fanno 2!!!) di quella di Lorenzo e la
CB750 di Carlo.
aggiunte anche altre 2 campagne pubblicitarie.

News luglio 2002
31 - 7 - 2002
Aggiunto un nuovo libretto Uso & Manutenzione, quello della CB750F,
gentilmente messoci a disposizione da Axl.
Diamo anche un caloroso benvenuto alla quarta CB650 del sito, quella
di Garbiele.
Altra CB e altro amico nel gruppo: sto parlando di Demon che
finalmente ci ha mandato la foto della sua CB400 e la scheda per il
Who's who.
30 - 7 - 2002
Sono arivate le foto, grazie a CBX, Ezio e Nicola! Ecco come è andato il
Motorfest di Bottanuco.
Altra importante novità della giornata è Marc, che da Salt Lake City
(USA) ci ha mandato non solo la foto della sua bella CB500, ma anche
la sua foto e il materiale per il Who's who. Diamo quindi un caldissimo
benvenuto al nuovo amico d'oltre oceano.
Altra novità sulle tabelle colori: siamo riusciti a parlare con un
responsabile della DuPont e purtroppo loro non hanno mai prodotto
colori e venrici per la Honda. Ci scusiamo con loro per la valangata di
email che questo sito ha generato e con voi per l'informazione errata.
Ultima news di oggi, prima di andare a dormire (... anzi di andare in
chat) è Rambo, o per lo meno si fa chiamare così dagli amici. Ci ha
mandato la foto della sua bella Ducati e anche la scheda per il Who's
who.
29 - 7 - 2002
In attesa che mi giungano tutte le foto del raduno di Bottanuco che si
è svolto lo scorso w-e, partiamo con la prima grande novità della
settimana: dopo la grande richiesta dei tanti che mi hanno scritto,
sono finalmente arrivate le t-shirt del sito!
Bellissime, o per lo meno a me piacciono molto, hanno sul retro il logo
H4F e sul davanti potete metterci il vostro nome, o il nome della vostra
moto, o tutt'e due le cose. Potete scegliere tra diversi modelli (manica
lunga o corta) e taglie.
E se la t-shirt non vi piace, potete scegliere la camicia a maniche corte
e, visto che questo è un sito e per visualizzarlo avete bisogno di un
computer, c'è il mouse-pad customizzato. Insomma l'area
merchandising si sta ampliando sempre più (e restate sintonizzati
perché ci sono altre novità in arrivo).

26 - 7 - 2002
Aggiunte ancora un paio di foto nella pagina personale di CBX e, grazie
alla pazienza di Mrz400, un'esauriente spiegazione di come pagare il
bollo ridotto nelle FAQ, mi auguro non sorgano più dubbi in merito.
Ultima cosa prima di chiudere la settimana, mi auguro di vedere quanti
più possibili Fourers domani al raduno di Bottanuco.
25 - 7 - 2002
Nuova Four sul sito: si tratta della belissima CB400 di Francesco.
Inoltre abbiamo sostituito al foto di Lucilupo nel Who's who, con un
primissimo piano dei suoi occhioni!
Agiunta anche una pagina personale per la bella CBX di... CBX.
24 - 7 - 2002
Volevo solo ricordare che si avvicina il weekend e quindi anche il
raduno di Bottanuco: mi auguro che partecipiate numerosi!!!
23 - 7 - 2002
Aggiunta la foto nel Who's who di Andrea, il nostro "avvocato" e tre
nuovi libri molto interessati. I primi due sono uno in tedesco e l'altro in
francese, ma mi sono stati caldamente raccomandati da Axl del sito
Satanicmechanic. Il terzo, invece, è una guida indispensabile a tutti i
modelli Honda prodotti dal 1959 al 2000per il mercato americano.
Aggiunto anche due nuovi ricambisti: il primo è in Olanda e il secondo
è in Inghilterra. Lo so, non sono proprio dietro l'angolo, ma si possono
ordinare i pezzi di ricambio online, e hanno veramente di tutto!!!
Aggiunta anche una nuova CB500, nuova si fa per dire non solo perché
è del '78 ma anche perché del buon Ezio che già conosciamo per l'altra
sua CB500 (e anche per i suoi trascorsi di Bonarda...).
22 - 7 - 2002
Ci sono un paio di novità che oggi mettiamo online e che vi
segnaleremo man mano.
Partiamo dalla Festa della Birra di Monterotondo, che si è svolta lo
scorso sabato e alla quale una delegazione di fouristi ha partecipando
mantenendo alta la bandiera. Eccovi le foto.
La seconda novità della giornata è che abbiamo una new entry nel
Who's who, Si tratta di Lucilupo un'amica di Palermo di già abbiamo la
foto della sua splendida CB400. Sempre di Lucilupo abbiamo anche
due foto di quando è andata a far ruggire la sua Four in pista: le
potete vedere nella pagina personale.

Sono anche state aggiunte un paio di FAQ, un nuovo restauratore a
Cornate d'Adda, in provincia di Milano e aggiornato il calendario delle
Mostre Scambio e Raduni.
19 - 7 - 2002
Con l'aiuto di alcuni di voi, in particolare di Trike che ringrazio di cuore,
abbiamo iniziato a fare le famose FAQ. Al momento non sono molte,
ma sono sempre quelle che ciclicamente vengono riproposte all'interno
del Fourm. Inutile dire che se volete collaborare siete i benvenuti.
C'è anche una new entry nel Who's who, si tratta di Jonex che alcuni di
voi hanno già avuto il piacere di conoscere.
16 - 7 - 2002
Due nuove entrate nel Who's who: si tratta di Walter, di cui abbiamo
già visto la splendida Hornet, pubblicata ieri e di CO, la cui Four CB500
fa già da tempo bella mostra di sè sul sito. Infine, sempre in questa
sezione, ho aggiunto anche la mia foto, visto che ormai ero uno dei
pochi che ancora mancava.
15 - 7 - 2002
Pubblicato un nuovo manuale d'officina della CB500. Inoltre volevo
segnalare anche un raduno che si svolgerà dal 26 al 28 luglio a
Bottanuco (BG), raduno caldamente raccomandato da Ezio.
Diamo anche il benvenuto alla prima nuova Four della settimana la
CB350 di Marco e alla prima non Four, la Hornet di Walter.
Infine abbiamo anche una nuova CB750: è quella di Paulo, un amico
che ci legge dal Brasile!
14 - 7 - 2002
Finalmente aggiungiamo nel Who's who il mitico Ezio e il grande Moss
e la foto della CBX di Alessandro CBX.
12 - 7 - 2002
Ecco le foto della serata in pizzeria, dove abbiamo avuto il piacere di
conoscere il grande Papik!
Ne approfitto per ricordarvi il raduno caldamente cosnigliato da Trike
che inizia oggi a Bardonecchia (TO), il Raduno della Stella Alpina
Internazionale - Colle del Sommelier.
Nuova entrata nel Who's who: si tratta di Alessandro, già molto attivo
in chat e nel forum con il nickname CBX. Ora attendiamo le foto della
sua moto.

11 - 7 - 2002
In attesa delle fotografie della serata di ieri, ho fatto una piccola
aggiunta al sito: adesso puoi segnalarlo agli amici cliccando il bottone
Segnala questo sito direttamente dal menù di sinistra.
Nuova entrata nel Who's who, si tratta di Andrea, che presto ci
manderà anche la sua foto e la foto della sua CB500. Andrea lavora in
uno studio legale e si è messo a disposizione ogni qual volta che un
fourista dovesse averne bisogno (ci auguriamo il meno possibile) per
evitare di litigare con le compagnie di assicurazione nel momento del
bisogno.
Abbiamo aggiunto anche una sommaria cronologia della CB750. Non
posso garantirne l'esattezza, perché purtroppo ancora una volta ci
mancano fonti ufficiali.
10 - 7 - 2002
Finalmente, dopo qualche peripezia, siamo riusciti a pubblicare un
nuovo libretto Uso & Manutenzione interamente in italiano: quello della
CB650. Ringrazio di cuore Lorenzo e Nicola che mi hanno fatto avere le
scansioni.
Segnalazione importate: il buon Trike ci informa di un raduno che pare
essere spettacolare il prossimo week end. Si tratta del Raduno della
Stella Alpina Internazionale - Colle del Sommelier, che si svolgerà a
Bardoneccchia (TO) da venerdì 12 a domenica 14 luglio.
Il buon Ferro, oltre che un ottimo grigliatore professionista conto terzi,
si è rivelato anche un discreto fotografo. Ci ha infatti mandato le foto
che lui ha fatto allo Stelvio.
Volevo anche segnalare un nuovo indirizzo tra le Officine. Si tratta di
Carrozzeria 2S, una carrozzeria esperta e specializzata nelle
personalizzazioni di carene e parti in plastica.
9 - 7 - 2002
Due nuovità sul sito: abbiamo la CB750 di Giosué (che ci tengo a dire
che è Mac User come me) e una nuova l'entrata di Capo nel Who's
who. Benvenuti tutti e due!
Aggiornato anche l'elenco delle mostre mercato.
Aggiornato anche il menù con un link parecchio interessante: quello
del sito del Coordinamento Motociclistico.

8 - 7 - 2002
Ebbene sì, nonostante la pioggia e le Four bloccate dai rispettivi
meccanici (la mia e quella di Franz) al Motoraduno dello Stelvio
c'eravamo!
In che condizioni? beh, andate a vedere le foto.
Prossimo appuntamento: mercoledì sera abbiamo fissato una pizza a
Como con il grande Papik! Chi fosse interessato, tenga d'occhio il
fourm.
Aggiunta una nuova moto sul sito, diamo il benvenuto a Michele e alla
sua splendida CB500.
4 - 7 - 2002
Moto nuove sul sito! La CB400 di Carlo, che possiamo anche ammirare
nei vari dettagli nel suo sito personale, la CB500 di Gianluca e la
California II di Aldo, che già conosciamo per la sua CB750.
Ho colto al volo la segnalazione nel forum di Mike di un buon
meccanico a Padova, lo trovate nell'elenco.
Altra moto aggiunta sul sito: è la Ducati 750 Sport di Paolo (da cui
attendiamo anche le foto delle altre moto).
3 - 7 - 2002
New entry nel Who's who, per la precisione Daniele, Diego e Nicola.
Rimane valido l'invito a partecipare al Motoraduno dello Stelvio, se il
tempo è buono può essere un buon motivo per incontrarci e
conoscerci. Mi auguro partecipiate numerosi.
Volevo inoltre segnalare in edicola Moto Storiche e d'Epoca di Luglio,
con una CB750 in copertina e un lungo servizio all'interno.
Altro importante aggiornamento: Paolo, la cui CB è prossima ad
apprestarsi a una fase di "lifting", ci manda un nuovo libretto Uso &
Manutenzione: quello delle CB350 prodotte nel 1973.
L'ultima aggiunta del giorno è Elias nel Who's who.

News agosto 2002
30 - 8 - 2002
Ancora libretti! Quesa è la votla del libretto Uso & Manutenzione della
CB750 F2, sempre offerto da Federico.
Aggiunta anche una spettacolare FAQ di Nicola (il mago della
vetroresina) sulla riparazione delle parti plastiche e una di Trike
sull'Interruttore ON/OFF.
Aggiunta anche la foto del Supertenerè di Max.
Nuova entrata nel Who's who: è arrivato Filippo con la sua... folta
chioma!
Aggiunte altre foto della CB750K1 nella pagina personale di Luca,
scattate dopo.. il "lifting".
29 - 8 - 2002
Nuovo amico nel Who's who, trattasi di Max webmaster di Tenerside.
Siamo sempre in tema di libretti Uso & Manutenzione, ed eccone uno
nuovo: quello della CB650C '80, ancora una volta offerto da Federico.
Si aggiunge al gruppo un nuovo amico, conosciuto ieri a Iseo, davanti
a una birra, con Pedro, Ferro, Marco e Gionata. Sto parlando di Paolo e
della sua bella CB750.
Aggiunta una curiosa FAQ su Mik Jagger.
28 - 8 - 2002
Aggiunta una nuova FAQ sulle soluzioni per risolvere lo slittamento
della frizione, rubata a Papik nel Forum.
Aggiunto anche un nuovo libretto Uso & Manutenzione (sempre
gentilmete offerto da Federico), quello della CB550 '73.
27 - 8 - 2002
Finalmente anche il buon Ferro ci ha mandato le foto della sua TDM,
che trovate anche nella pagina dedicata.
Aggiunte anche tre nuove campagne pubblicitarie.
Nicola ci ha mandato altre foto della sua CB650, in varie versioni e con
diverse modifiche. La potete vedere nella pagina dedicata.
Su segnalazione di Franz, ho aggiunto il nominativo di un Restauratore
di Colico che pare essere molto in gamba.

26 - 8 - 2002
Iniziamo la settimana col dire che finalmente abbiamo il buon vecchio
Trike nel Who's who e, sempre in questa sezione, abbiamo anche un
nuovo amico, Marco, conosciuto ieri e a cui diamo il benvenuto.
Sempre di Marco, abbiamo le foto della sua bella CB350 in stile Café
Racer che potete ammirare anche nella pagina dedicata.
Aggiornata, sempre da Trike, la FAQ sulla pulizia dei carburatori e
aggiornato anche il calendario delle Mostre Scambio.
Aggiunta finalmente anche la foto dell'ormai famoso Garelli bimotore di
Pedro e, naturalmente, anche una bella pagina dedicata al mezzo (.. o
doppio, non saprei come chiamarlo).
Novità tra i Restauratori/Ricambisti: due indirizzi (segnalati da Franz e
da CBX) per acquistare le decalcomanie e gli adesivi da serbatoio.
Grazie a smashhhh, abbiamo aggiunto nella pagina dei Ricambi un
booklet con lo schema elettrico delle CB500 del '76.
Infine, dulcis in fundo, last but not least... insomma eccovi le foto
dell'incontro di ieri, scattate da me, Nicola e CBX!
Dimenticavo: con le foto della Four di Marco, le CB sul sito sono
120!Un bel numero.
Poi ce ne sono altre 54, che non sono Four, ma sono sempre gran belle
moto.
24 - 8 - 2002
Cambiata la foto della CB650 di Nicola e aggiunta una nuova FAQ...
sulle famose viti a croce Honda!
21 - 8 - 2002
Aggiunta una FAQ.
18 - 8 - 2002
Aggiunti altri sfondi scrivania, realizzati da smashhhh.
17 - 8 - 2002
Passato un buon Ferragosto? ci auguriamo proprio di sì.
Torniamo agli aggiornamenti: abbiamo un nuovo amico che si è già
fatto "sentire" nel Forum: sto parlando di Liver, che dalla provincia di
Taranto non solo ci ha mandato la foto della sua bella CB500 ma anche
la scheda per il Who's who. un caldo bevenuto a nome di tutti.
Piccola correzione nelle FAQ: la FAQ sulla Tankerite era di Stefano e
non di Simone. Scusateci entrambi per l'errore.

11 - 8 - 2002
Il buon Stefano ha finalmente trovato una sella per la sua Four e già
che c'era l'ha anche riverniciata. Potete ammirare la nuova foto tra le
CB400.
9 - 8 - 2002
Aggiunto un nuovo Libretto Uso & Manutenzione, quello delle CB550F
prodotte nel '76.
8 - 8 - 2002
Altro Parts List pubblicato, sempre grazie al nostro mitico Papik.
Questo è riservato alle CB350 prodotte nel 1973.
Nuova Four sul sito: si tratta della bella CB500 di Aniello, che potete
ammirare anche nella pagina dedicata.
7 - 8 - 2002
Pubblicato un nuovo Parts List, grazie alla disponibilità del buon Papik.
Si tratta di quello delle CB500 K, K1 e K2 prodotte dopo il 1976.
Al di là dell'appuntament fissato per il Biker Party per tutti i motociclisti
quest'estate saranno in Sicilia, volevo segnalare un possibile giretto da
queste parti (nord) per questo sabato, tempo permettendo. Per essere
aggiornati in merito, seguite il Forum.
6 - 8 - 2002
Nonostante sia agosto e ormai molti amici sono in vacanza (ci
auguriamo in sella alle loro motociclette) continuano ad arrivare foto di
nuovi amici. Questa è la volta della bella CB750 di Fabio a cui diamo il
benvenuto.
Aggiunto anche un nuovo link personale, ed esattamente quello del
sito di Nicola (CB650) e delle sue sculture.
E già che ero in vena di links, ne ho aggiunti alcuni sia tra quellio
dedicati Honda che tra i generici. Tra tutti i link nuovi mi preme
segnalare SRX Passion, dedicato alle Yamaha e di un amico conosciuto
a Bottanuco.
E ancora Four e ancora fouristi! Si tratta di Andre e della sua CB350.
La cosa curiosa è che anche lui è un altro comasco...
2 - 8 - 2002
Aggiunta una nuova FAQ redatta da Nicola su come si lucidano i
metalli.
Aggiunte anche due splendide CB750 di Axl, il nostro nuovo amico
tedesco.

1 - 8 - 2002
La prima aggiunta del mese è la pagina dedicata alla bella CB400 di
Demon.
Aggiunte un paio di FAQ, tra cui una tanto utile quanto divertente del
buon Trike sull'acquisto di vecchie Honda. Ne raccomando a tutti la
lettura.
Altra grande novità nel merchandising: è finalmente arrivato l'orologio
personalizzato del sito! Enorme (la cassa ha 46 mm di diametro), il
quadrante è stato serigrafato con il logo H4F e con la scritta
"www.hondafour.com"; sul fondello ci sono due incisioni dedicate:
"www.honda4fun.com" e "www.hondafour.com". Insomma uno
spettacolo tutto da vedere.
Visto che siamo ad agosto e ormai un po' tutti stanno partendo, invito
gli amici fourers che se ne vanno in vacanza da qualche parte a
collegarsi tramite un Internet café al sito e lasciarci qualche pensiero
vacanziero nel forum, dedicato magari a chi in vacanza non andrà
(come me per esempio...).
A quelli di voi che dovessero capitare in Sicilia il 15 - 16 - 17 agosto,
voglio ricordare il Biker Party, dove sicuramente ci sarà LuciLupo.

News settembre 2002
30 - 9 - 2002
Aggiunta una nuova Four: la CB750 di Pertti, un amico che segue il
sito dalla Fillandia.
Con mia grande invidia (poiché bloccato oltreoeceano) ho letto sul
forum i resoconti del w-e e ho ricevuto le foto che mi ha mandato
Diego. Conoscendo il "branco" deve essere stato un fine settimana
storico. Eccovi le foto.
27 - 9 - 2002
Nuova Four sul sito, si tratta della CB400 di Loris.
Auguro un ottimo week end a tutti gli amici che si troveranno a Colico
e che andranno anche al Raduno Internazionale Moto Guzzi che si
terrà a Mandello del Lario, e ne papprofitto per segnalare
l'aggiornamento al calendario delle mostre mercato di ottobre.
26 - 9 - 2002
Aggiunta una FAQ interessante sulle assicurazioni per moto d'epoca e
un link altrettanto interessante di un amico francese che sta
restaurando una CB750: il sito è sviluppato come un diario, dove
giorno per giorno si possono vedere i progressi del restauro.
23 - 9 - 2002
Dopo una lunga assenza dovuta a motivi personali, Junior Graziano è
tornato a farsi sentire e mi ha mandato l'immagine del libro "Honda
CB750: The Compele Story"che ancora mancava nella sezione Libri.
Nuova Four sul sito, si tratta della bella CB500 di Andrea e Nicola, che
possiamo ammirare anche nella pagina dedicata.
20 - 9 - 2002
Aggiunta una nuova brochure, quella della CB350 e completata una
delle due che già c'era della CB550, grazie a un nuovo amico danese
(credo) di nome Alex.
Aggiunta anche un'utilissima FAQ scritta da Trike sui mercatini e una
altrettanto utile su come si toglie il motore dal telaio, scritta da
Mrz400.

19 - 9 - 2002
Pubblicate le foto dell'incontro a Lecco, gentilmente inviatemi da Diego
e Gubi. Scusate il ritardo, ma è colpa del fuso (orario, non fuso io).
Due nuove entrata nel Who's who. La prima è Cris, alla quale rivolgo
un augurio personale per il suo nuovo, impegnativo ed entusiasmante
lavoro.
La seconda è Arrahonda, di cui avevamo già letto nel forum e di cui
abbiamo anche la foto della sua CB500. Naturalmente la Four di
Arrahonda non poteva essere l'unica nuova nella lista, infatti anche
Valerio mi ha mandato la foto della CB500 che ha acquistato di recente
e che possiamo anche ammirare nella pagina dedicata.
Ma le Four nuove non sono finite: Teo ci ha mandato le foto della sua
CB550 dopo il lifting, la possiamo ammirare anche nella sua pagina
personale.
17 - 9 - 2002
Aggiunta un'utilissma FAQ riguardante bobine e cavi per le pipette.
Aggiunta anche la CB500 di Simone, benvenuto nel gruppo!
12 - 9 - 2002
Nuova CB500 sul sito. Il proprietario, Alfio, lo conosciamo già dal
Forum ma la sua moto ancora mancava.
11 - 9 - 2002
So che per educazione non dovremmo farci i complimenti da soli, ma
oggi è un gran giorno per il sito: a distanza di 468 giorni dalla sua
creazione, abbiamo superato i 50.000 accessi totali.
Su segnalazione di Marco, abbiamo aggiunto nella pagina delle
Officine, il nominativo di un eccellente meccanico a Roma.
10 - 9 - 2002
Nuova Four sul sito, diamo il benvenuto a Vladimiro e alla sua CB350.
Aggiornata la FAQ di Steve McQueen con l'aggiunta di un'altra foto
inviataci da Fabrizio.
Ricordate il buon vecchio Jenk? Quello incontrato allo Stelvio e col
ginocchio concio? Bene, il ginocchio non è più concio e finalmente ci ha
mandato la foto della sua BMW.
6 - 9 - 2002
Filippo ci ha appena segnalato un utilissimo sito per acquistare le
decalcomanie da serbatoio. Lo trovate nell'elenco delle Officine.
Aggiunta anche la foto della CB400 N di un nuovo amico: benvenuto
Dino.

Aggiunta anche una nuova FAQ riguardante i Village People.
5 - 9 - 2002
Su segnalazione di Lucilupo, abbiamo una utile FAQ sulle revisioni.
4 - 9 - 2002
Aggiunto un nuovo itinerario consigliato, fatto da Paolo: il giro dei tre
laghi (Brescia e dintorni).
Aggiunto nell'elenco delle Officine, su segnalazione di Pedro, l'indirizzo
e il link di Athena, specializzata in guarnizioni.
3 - 9 - 2002
Nuova Four nel sito, diamo il benvenuto a Gubi e alla sua bella CB500.
Abbiamo suddiviso diversamente le FAQ, aggiungendo una sezione
"Personaggi famosi", alla quale abbiamo aggiunto anche due nuove
FAQ: una per Elvis e una per Steve McQueen.
Piccola informazione di servizio: ieri abbiamo avuto accessi record, ben
449 visite!
2 - 9 - 2002
Si riparte alla grande, visti anche gli accessi che il sito ha avuto la
scorsa settimana.
Il primo aggiornamento del mese è una FAQ di Trike, rubata or ora dal
Forum, sui motori "inchiodati".

News ottobre 2002
31 - 10 - 2002
La news più importante, se ne saranno accorti anche i più distratti, è la
nuova versione del sito, per la quale ringrazio un vecchio amico
nonché webmaster del KOG, per gli utili consigli e il valido sostegno
datoci. Ci abbiamo messo un po' ma ci auguriamo che il risultato
piaccia a tutti. Non dovremmo aver fatto errori o dimenticato nulla, ma
se doveste notare qualcosa che non funziona, vi preghiamo di
sengalarcelo.
Aggiunti due nuovi itinerari suggeriti da voi. Il primo ci arriva da
Marco350 e parte da Lovere; il secondo ci arriva da Stefano e parte da
Borgo Val Sugana.
Aggiunta anche una nuova Four: la CB500 di Carlo.
28 - 10 - 2002
Aggiunto un nuovo amico nel Who's who: si tratta di Marco, di cui
attendiamo ancora foto e foto delle moto. Sempre in questa sezione
del sito, sostituita la foto di Diego con una decisamente più in tema. E
sempre nel Who's who abbiamo aggiunto la foto di Stefano, di cui
avevamo già la scheda e di cui aggiungiamo anche la foto della bella
CB350 che potete ammirare anche nella pagina dedicata.
21 - 10 - 2002
Aggiornata la foto della CB400 di Roberto (una delle prima Four
presenti sul sito) e aggiunta anche una pagina personale ricca di foto
fatte durante il restauro.
New entry anche nel Who's who: il primo è Igor, chealcuni di noi
hanno già avuto modo di conoscere di persona, il secondo è Geno,
amico di CBX, e che ha una splendida CBX nera.
Il terzo ingresso nel Who's who è Axl, che già conosciamo come
Sathanic Mechanic e che ci ha mandato le foto di altre due CB750, che
vanno ad aggiungersi alle altre due che ci aveva mandato qualche
tempo fa.
15 - 10 - 2002
Nuova Four per Igor, che ha deciso di rioportare al suo antico
splendore una CB500 K0, che potete ammirare anche nella pagina
dedicata.
Ancora una Four nuova sul sito è la CB750 di Paolo, a cui abbiamo
dedicato anche una pagina.
14 - 10 - 2002

In attesa delle foto dell'incontro svoltosi sul lago d'Iseo lo scorso w-e
(pare sia stato memorabile), diamo il bevenuto a due nuovi amici e
alle loro Four: il primo è Claudio con la sua CB400 e il secondo è Ettore
(ricordate Hondaerotica?) con la sua CB500.
Altro amico che entra nel gruppo: dopo una partecipazione attiva nel
w-e col gruppo, diamo il benvenuto a Nicola68 che possiamo
conoscere nel Who's who, (troppi Nicola, cambiatevi il nome!!!) e alla
sua CB500 che possiamo vedere anche nella pagina dedicata.
11 - 10 - 2002
Tre in un colpo solo!!! Di cosa sto parlando? Ma delle tre nuove Four
che siamo lieti di ospitare suil sito. Le prime due sono di Piero, ed
esattamente una CB500 e una CB750, mentre la terza è di Gabriele ed
è la prima CB650C che ospitiamo. Benvenuti in Honda4Fun.
Aggiunta anche una splendida campagna pubblicitaria della CB350 in
italiano, che ci ha mandato Demon.
Infine aggiunta un'ultima Four, prima di chiudere la settimana in
bellezza, ed è la CB400 di...indovinate chi? È la vera-Four di falsoSimone, in arte Paolotto.
09 - 10 - 2002
Segnalataci da Marco, un nuovo amico di cui avremo presto foto della
Four e materiale per il Who's who, una valida officina a Genova.
08 - 10 - 2002
Come abbiamo già letto nel Fourm, il buon Filippo ne ha fatta un'altra
delle sue e si è portato a casa una CB500 che al momento necessita di
un pesante lavoro di lifting, come potete vedere anche dalla pagina
personale.
Aggiunte anche un paio di FAQ di Trike sulle diferenze tra i vari modelli
di CB400 e CB500 e una di Fabrizio con un trucco per mettere in moto
la Four quando fa "la difficile".
Si aggiunge Stefano nel Who's who, un nuovo amico di Milano.
07 - 10 - 2002
Ci sono un po' di novità e quindi vediamo di procedere con ordine.
Dunque abbiamo cambiato la foto di Marco nel Who's who, con una
decisamente più... "in stile".
Nuova campagna pubblicitaria in italiano, gentilmante inviataci dal
buon Demon.
Abbiamo aggiunto anche altre foto dell'ultimo incontro e nello specifico
quelle scattate a Mandello presso la Guzzi, alcune fatte da Ezio e altre
fatte da Moss.

Nuova Four sul sito: è la CB400 di Jeff, un nuovo amico d'oltre oceano,
e la foto della Bol d'Or di Liver.
Aggiunte anche altre tre foto delle CB500 di Filippo nella sua pagina
personale.
Altra cosa: c'è aria di incontri! Speriamo che questa volta i vari
Milanesi si facciano vedere. Mi raccomando tenente d'occhio le news
del sito e il Fourm.

News novembre 2002
27 - 11 - 2002
IMPORTANTE: Da lunedì sarà online il nuovo Forum. Naturalmente il
nuovo Forum avrà delle caratteristiche interessanti, come la possibilità
di effettuare ricerche tra i post e la facoltà di registrarsi per evitare che
altri possano usare un nickname non proprio (al fine di evitare tutti i
"falso-Simone). Lo svantaggio è che si perderanno i messaggi postati
nel forum vecchio.
Altre foto del godereccio incontro svoltosi la scorsa domenica.
26 - 11 - 2002
Ancora un'altra moto sul sito: non è una Four ma la splendida Moto
Guzzi Sport 15 del '36 di Silvio. Aggiunti anche 3 filmati del mitico
Garelli bimotore!
25 - 11 - 2002
Sono online le foto dell'ultimo incontro, quello di ieri a Mantova. Mille
complimenti e ringraziamenti a CBX, per aver organizzato la cosa, e a
tutti i partecipanti per la piacevolissima compagnia. Aggiunte anche
due nuove Four: la CB400 di Marco e la CB500 di Manfredi.
22 - 11 - 2002
Il buon Taco ci manda altri nuovi sfondi scrivania: 5 in tutto,
decisamente spettacolari! Aggiunta anche una nuova categoria nella
sezione annunci, riservata a tutto ciò che non è moto. Aggiornato
anche il calendario con i nuovi appuntamenti.
21 - 11 - 2002
Aggiunte due nuove Four, entrambe di Giuseppe: una CB350 e una
CB750.
20 - 11 - 2002
La buona notizia di oggi è che finalmente abbiamo ripristinato la
sezione annunci, con qualche miglioria rispetto a quello precedente. La
brutta notizia è che è in inglese e che necessita di registrazione. Ma
che ci crediate o no, al momento è meglio così.
19 - 11 - 2002
Aggiunta la CB500 di sMashhhh (che già conosciamo per gli sfondi
scrivania che ci ha mandato): la sua "piccolotta" necessita di qualche
cura, come si può notare anche dalla pagina personale, ma al
momento è in buone mani.

Aggiunta anche una pagina personale per la CB500 di Marco.
18 - 11 - 2002
A parte i resoconti di Novegro, dove per altro ringrazio la
partecipazione degli amici che si sono fati vedere e la disponibilità
degli espositori che per altro ci conoscevano già, le novità di oggi sono
altre foto della bella CB500 di Michele. Sempre sue, sono una Vespa
Rally 180, anch'essa con foto dettagliate, e una Lambretta 150D,
anch'essa con pagina dedicata.
Su segnalazione di Franz, abbiamo aggiunto anche nuovi nominativi di
Restauratori e Ricambisti.
15 - 11 - 2002
Michele ha risistemato la sua bella CB500, che possiamo ammirare
anche nella pagina personale.
New entry nel Who's who: benvenuto Ivan.
14 - 11 - 2002
Due nuove Four sul sito! La prima è la CB400 di Pietro e la seconda è
la CB500 di Marco.
13 - 11 - 2002
Aggiunte ancora altre due moto di Armando: questa è la volta di una
Moto Guzzi Galletto e di un Yamaha XT.
Visto quanto scritto a riguardo sul Forum, e soprattutto grazie alla
disponibilità di Silvio che ci ha fatto pervenire il materiale, abbiamo
aggiornato la FAQ dedicata alle polizze assicurative per veicoli storici.
Sempre a proposito di FAQ, abbiamo aggiornato quella dedicata alle
viti a croce, con una nuova tecnica per svitarle, suggerita da Roberto.
12 - 11 - 2002
Aggiunta ancora una nuova foto di una moto di Armando: una BMW
R75.
Aggiunto anche un calendario molto funzionale, con diversi strumenti
per ricercare gli eventi e la possibilità di visualizzazione per giorno,
settimana o mese, che riassume non solo le mostre mercato, ma
anche gli appuntamenti del sito. Una versione riassuntiva la vedete
anche nella homepage.
Ripristinata anche la possibilità di segnalare il sito ad altri amanti delle
Four.
Aggiunta ancora una nuova Four, si tratta della CB500 di Giacomo.
11 - 11 - 2002

Aggiunte altre foto della CB750 chopper di Larry: in tutto sono 23 e le
potete ammirare nella pagina dedicata.
Le nuove moto di oggi sono ben 6 ci arrivano tutte da Armando.
Dunque le moto sono le seguenti: le Four sono una CB350 e una
CB750; le altre sono una Yamaha 350, una Kawasaki 500 Mach3,
Honda CB350 (Twin) e una Honda XLS500. Che dire? Armando vuole
forse iniziare a fare concorrenza a Trike? Scherzi a parte, benvenuto.
8 - 11 - 2002
Aggiunte due foto del raduno di Iseo, mandateci da CBX e una FAQ
scritta a due mani da Trike e Papik sui fusibili.
6 - 11 - 2002
Giornata piena di moto nuove sul sito! Due CB400, una di Davide e
una di Silvio; tre nuovi mezzi di Trike (ormai abbiamo le foto di quasi
tutti i suoi mezzi): una CB750 trasformata in Scrambler, una CB450
Twin e il mitico e leggendario Moto Guzzi Dingo (con tre, dico tre
marce!!!). Infine abbiamo il piacere di ospitare la prima Four virtuale:
si tratta di una CB750 che possiamo anche vedere nella pagina
dedicata, rubata da un videogioco e che naturalmente non poteva che
arrivare dal buon vecchio Bimbo Stunt, di cui conosciamo già la sua
Harley.
5 - 11 - 2002
Nuova Four sul sito e la prima "chopperizzata"! Si tratta della CB750 di
Larry.
Aggiunta nel Who's who la foto di Marco.
4 - 11 - 2002
La nuova versione del sito sembra essere piaciuta praticamente a tutti,
e di questo siamo molto felici. Certo mancano ancora un paio di cose,
ma saranno pronte a breve, non temete.
Abbiamo messo in rete le foto degli ultimi due incontri, ovvero quello
svoltosi a Iseo il 13 ottobre (scusate il ritardo...) e quello svoltosi lo
scorso 1 novembre in occasione della concentrazione di motociclisti
alla Madonna del Ghisallo.
Aggiunto anche un nuovo giro, quello del lago di Garda, sempre
suggerito da Marco350.
Altra novità nel Merchandising, ed esattamente per quel che riguarda
le t-shirt e affini, ora è possibile avere anche con il logo grosso
Honda4Fun sulla schiena e il proprio nome sul petto, anche le felpe con
il cappuccio e le t-shirt con le maniche colorate.

News dicembre 2002
30 - 12 – 2002
Pubblicate le foto dell'incontro di Bresso, in cui erano presenti Franz,
Silvio, Angelo ed Ezio.
Messa anche online la bella CB500 di Angelo. Su segnalazione di
Diego, abbiamo aggiunto anche un nuovo ricambista che vende online
e che siamo certi piacerà al buon vecchio Carlos, visto entrambi si
trovano in Brasile.
Aggiunta anche la foto CB400 di Carlo. Ancora un'altra Four: si tratta
della CB500 di Thierry, un amico che ci scrive da Brussels.
23 - 12 – 2002
Messo online il nuovo Forum. Ci auguriamo funzioni e piaccia come
deve.
20 - 12 – 2002
Aggiunti tre nuovi sfondi scrivania, regalatici da Gaetano (lo stesso
dello splash screen natalizio) e anche una nuova Four: la CB750 di
Enrico.
Su segnalazione di Werner abbiamo anche inserito il nominativo di un
nuovo ricambista a Genova, che vende anche online.
19 - 12 – 2002
Ricordiamo l'invito degli amici di Vitage Moto Club per l'incontro di
Bresso che si svolgerà quest week end. L'appuntamento è per le 9:30
sul piazzale del Center City di Bresso.
18 - 12 – 2002
Ancora una nuova CB500, è la volta di gemini che ci ha mandato la
foto di un'altra sua moto.
17 - 12 – 2002
Nuova CB500: diamo il benvenuto a Alessandro e alla sua bella Four
sportiva, che possiamo ammirare anche nella pagina dedicata.
16 - 12 – 2002
La nuova settimana parte alla grande: come avrete notato c'è un
nuova splash screen natalizio, che è stato realizzato da un nuovo
amico, Gaetano, neo-fourista e che presto ci manderà anche le foto
della Four che ha appena acquistata.
L'altra novità di oggi è la CB750 di Gemini.

Messe anche finalmente online le foto del primo incontro H4F a Roma.
Sono solo 2, ma è sempre meglio che niente. Nelle foto vediamo (da
sinistra) Ranforinco, Borntorun, Giggi e Jacm.
Sempre di Borntorun abbiamo messo online anche la sua CB400
(spettacolari le fiancatine) e la sua Vespa GTR.
13 - 12 – 2002
Nuova Four sul sito: finalmente anche Ale750 ci ha mandato la foto
della sua bella CB750.
12 - 12 – 2002
Nuova FAQ dedicata ai personaggi famosi: è la volta dei Creedence
Clearwater Revival. Aggiunte anche nuove moto, 4 in tutto e tutte di
Trike: una CL70, una XL125, una CB200 e finalmente anche la
TWA1300, da cui il nostro amico piemontese prende il soprannome!
10 - 12 – 2002
La nuova Four di oggi è la CB500 di Marco, un amico neo papà di
Genova. Four che possiamo ammirare anche nella versione con assetto
un po' più sportivo. Le altre moto di oggi sono la CB350 e la CL350 di
cgd che, come è stato scritto nel forum, sono state un vero colpo di
fortuna!
Aggiunta anche una nuova FAQ sul rimessaggio invernale.
09 - 12 – 2002
Iniziamo subito bene la settimana con l'aggiunta di qualche Four. La
prima è la CB350 di Homiez. Sostituita anche la foto della CB550 di
Ricardo, un caro fourista brasiliano che ci scrive da oltreoceano.
04 - 12 – 2002
Dopo aver allargato i nostri confini a ovest e aver raccolto un paio di
amici negli USA, è la volta dell'Asia e per l'esattezza Taiwan dove
abbiamo un nuovo amico, Evert, che ci ha mandato le foto della sua
CB350, che possiamo ammirare anche nella pagina personale.
03 - 12 – 2002
Aggiunte 4 nuove moto, tutte e 4 di un amico tedesco: Werner.
Nell'ordine sono due CB350, una CB400 e una CB400 retroclassic bike
del 99 molto interessante che arriva direttamente dal Giappone. Per i
più curiosi di questa moto, abbiamo pubblicato anche la scheda
tecnica.
02 - 12 – 2002

IMPORTANTE: Spostata la data del "lancio" del nuovo Forum, per
problemi tecnici: lo stiamo ancora testando e pare che ci sia qualche
baco.
Messa online la CB400 N di Solidsnake, che possiamo anche ammirare
nella pagina personale. Sempre a proposito di Solydsnake, finalmente
possiamo conoscrlo anche nel Who's who. Sempre nel Who's who
abbiamo cambiato la foto di Pedro750.
Aggiunta anche la bella CB750 di Mario, a cui diamo il benvenuto, così
come diamo il benvenuto anche alla CB500 di Francesco.

