News gennaio 2003
31 - 01 - 2003
Chiudiamo la settimana, e il mese, con l'aggiunta di una nuova Four
sul sito, la CB500 di Buccia, e di un nuovo amico nel Who's who,
Umbi58.
29 - 01 - 2003
Passaggio di proprietà: la CB400 che era di Roberto con tanto di
pagina dedicata, è da qualche tempo diventata di Saverio. Da un lato
ci dispiace che Roberto l'abbia venduta, ma dall'altro ci
complimentiamo con Saverio per l'ottimo acquisto.
27 - 01 - 2003
Iniziamo bene la settimana con l'aggiunta di un po' di foto di moto al
sito. La prima è la Honda CM400T di Marco. La seconda è la pagina
personale di Ranforinco, di cui avevamo già la foto della sua CB750 e
di cui abbiamo adesso anche la scheda del Who's who. E continuiamo
con le moto nuove: due sono di cdg (che già conosciamo per la CB400
e un paio di altre); la sua scuderia adesso vanta anche una CB77 del
'63, che possiamo apprezzare anche nella pagina dedicata, e una
CB400 che è tornata sulle sue ruote anche se, come si vede dalla foto,
manca ancora qualcosina prima che possa tornare a circolare
tranquillamente.
E ancora una nuova Four, è la volta della CB500 di Michele, anch'essa
con pagina personale. Infine, e credo che per oggi le moto nuove del
sito possano bastare, c'è anche la bella CB500 di Luca, tornata al suo
antico splendore dopo un anno e mezzo di duro lavoro.
24 - 01 - 2003
Due nuovi nominativi di Officine/Ricambisti: il primo ci arriva su
segnalazione di Marco, un nuovo amico di cui spero potremo
pubblicare la foto della sua Honda, ed è per acquistare parti originali e
non online; il secondo ci arriva da Jacm e si trova a Roma.
22 - 01 - 2003
Finalmente Paolo750 ha smesso di litigare con la digitale e ci ha
mandato altre foto dell'incontro svoltosi a Colico lo scorso 18.
Sostituita la foto della "rosa" di Pecora Nera, con una che le rende
molta più giustizia.
22 - 01 - 2003
Aggiunta un'altra moto del nostro amico olandese Piet: si tratta di una
Kawasaki Z400 del '76. Aggiornato anche il calendario con le mostre

scambio previste per febbraio. A questo proposito vogliamo consigliare
a tutti gli appassionati di tenere d'occhio Novegro perché stiamo
preparando qualche sorpresina...
Il buon Bimbo Stunt ci ha mandato altre foto della sua bella Harley,
che possiamo ammirare nella pagina dedicata.
20 - 01 - 2003
Ancora due nuove Four: la prima è la CB500 di Becca, un amico di
firenze che purtroppo non siamo riusciti a "beccare" quando eravamo lì
e la CB500 di Piet, che ci scrive dall'Olanda. Publicate anche tre (dico
tre... e mi ricorda qualcosa) foto dell'incontro avvenuto a Colico lo
scorso sabato 18. Tre sono effetttivamente poche, si vede che non
c'era il buon Ezio, ma sono comunque abbastanza per avere un'idea
del clima e dell'ambiente.
Aggiunta anche la CB750 di Alberto, che ritroviamo anche nel Who's
who.
17 - 01 - 2003
Aggiunta una nuova Four: è la CB650 di Aquilableu, di cui abbiamo
anche la scheda nel Who's who.
16 - 01 - 2003
Nuova CB550: no, non fate quella faccia... non è la nuova Honda di
Trike (per chi avesse seguito la forumnovela), ma è la bella Four di
Maurizio.
15 - 01 - 2003
Due nuove CB500: la prima è di Cavallo Pazzo (stiamo ancora
aspettando che ci offra da bere...) e la seconda è di Tibet.
14 - 01 - 2003
Apriamo subito la giornata dando il benvenuto a Cosma e alla sua
CB650 che, grazie al suo meticoloso lavoro di restauro, è stata salvata
da demolizione certa.
Cambio di proprietario: la CB500 di Manfredi è diventata di Osang San.
Tra l'altro vorrei far notare il casco AGV sulla sella...
13 - 01 - 2003
Ebbene sì, cari amci, anche a Firenze siamo riusciti a fare un incontro!
Ho avuto il grande piacere di incontrare e conoscere Osang e Pupunzi,
le foto le trovate nella sezione dedicata.
Su segnalazione di Diego, abbiamo aggiun to l'indirizzo di una officina
di Milano, specializzata in parti in vetroresina.
Sempre di Pupunzi, abbiamo anche la foto della sua splendida CB500.

Ancora un'altra Four: si tratta della CB400 di Flash73.
08 - 01 - 2003
Nuova CB350: è la Four di Carlo (di cui conosciamo già la CB400), che
possiamo anche vedere nel dettaglio nella pagina personale.
Aggiunta anche un'altra Honda, la CB450 di Marco, che già ne aveva
una simile.
07 - 01 - 2003
Il buon Silvio ci ha mandato le foto della Befana Benefica che si è
svolta ieri 6 gennaio. Aggiunta una nuova Four, la CB500 di Domenico.
Aggiunta anche una nuova campagna pubblicitaria, quella della
CB550K del 78.
04 - 01 - 2003
Nuova Four sul sito: è la bella CB750 di Max... molto café racer.
02 - 01 - 2003
Cari amici, il nuovo anno è arrivato e vogliamo augurare a tutti
(Fourers e non) un anno all'insegna della moto: molte sono le novità
che abbiamo in mente per questo 2003 (tra cui anche un bel raduno e
qualche bel giro), speriamo di riuscire a portarne a casa qualcuna.
Comunque iniziamo il nuovo anno, aggiungendo funzionalità al nuovo
Forum, che credo che ormai tutti abbiano più o meno digerito. La
nuova funzione è quella dei messaggi privati. Buon divertimento e,
soprattutto, Buon Anno Nuovo.
Su segnalazione di LuciLupo, abbiamo anche aggiunto una curiosa FAQ
sotto la voce "Personaggi famosi".
Arriva anche la prima "nuova" Four dell'anno sul sito: si tratta della
CB650 di Aurelio.

News febbraio 2003
25 - 02 – 2003
ATTENZIONE a tutti gli amici con Four o moto "storiche" liguri: la
Regione Liguria non ha rinnovato la possibilità di pagare la tassa di
proprietà o di circolazione, che dir si voglia, per le moto di 20 anni, ma
lo ha fatto solo per quelle di 30 anni. In altre parole chi ha una moto
che non supera i 30 anni e risiede in Liguria non può pagare 10,33 €,
ma è costretto a pagare il prezzo pieno. la notizia, che pare essere
certa e definitiva, ci arriva da Marco.
Aggiunta una nuova campagna pubblicitaria.
24 - 02 – 2003
Aggiunte due nuova Four sul sito, la CB750 F2 di Eros e la CB750 di
Enzo. Sempre tra le nuove aggiunte, c'è anche la CB500 del '99, di
Mario. Aggiunte anche due FAQ, una tecnica sulla pulizia del freno
aneriore e una generale sul perché chiudere il rubinetto della benzina.
21 - 02 – 2003
Nuova Four: si tratta della CB350 di Valterinik, detta anche
"l'incompiuta". Aggiunta un'interessante e pratica FAQ di Franz su
come decarbonizzare gli scarichi. Aggiunte altre 2 Four: la CB400 di
Andrea e la CB750 di Giuseppe.
20 - 02 – 2003
Aggiunta la CB350 di Danio, che possiamo ammirare anche nella
pagina dedicata.
19 - 02 – 2003
Nuova CB550 sul sito (anche questa non è di Trike!!!): diamo il
benvenuto a Sergio. Via anticipiamo che dal 24 maggio a fine giugno ci
sono almeno 3 appuntamenti imperdibili. Presto li troverete descritti
ampiamente nel calendario, ma iniziate a rimettere insieme eventuali
"rottami" e liberare l'agenda da altri appuntamenti.
18 - 02 – 2003
Altre tre Honda particolari di Silvio: una CB125, una P50 e una C110.
Aggiornati anche un po' di link, sia nella sezione moto che in quella
personale.
17 - 02 – 2003
Novegro alla grandissima!!! H4F ha finalmente conosciuto di persona
tanti amici e la Pedro & Co credo che abbia fatto felice diversa gente
con i ricambi che aveva portato. Inutile dire che Trike non è tornato a

casa a mani vuote. Comunque abbiamo pubblicato dettagliate foto dei
due giorni. Pubblicato anche il'acquisto che Tums ha fatto a Novegro,
una "grande" CB750.
Aggiunta anche la CB650 di Tatanka e la CBX di Umbi58.
Ancora due nuova Four, la prima è una CB500 di Silvio e la seconda
una CB550, che non è né di Trike né di mrz, ma di Orazio e che
possiamo ammirare anche in due dettagli nella pagina personale.
13 - 02 – 2003
Nuova Four sul sito: la CB750 di Marco.
Ne approfittiamo per ricordare a tutti gli amici del sito che questo week
end (15-16) saremo a Novegro con due piazzole cariche di ricambi e
generi di conforto per chiunque ci volesse venire a trovare.
11 - 02 – 2003
Aggiunte un po' di moto di Silvio (Bianchi Mendola '55, Bianchi
Aquilotto '60, Vespa '55, Motoguzzi Airone '51, Ciao, Vespa '62 e
Motoguzzi Zigolo '56) e anche la CB500 di Massimo
10 - 02 – 2003
Aggiunte altre due foto alla pagina personale di Dario. Con il prezioso
aiuto di Umbi58, abbiamo aggiornato il calendario degli eventi. A
questo proposito vi ricorco che questo w-e si svolgerà la Mostra
Scambio di Novegro, dove saremo presenti anche noi con una piazzola
H4F.
Tanto per darvi un'idea di cosa sarà la piazzola di Novegro di H4F,
eccovi qualche foto di parte del materiale che ci sarà.
07 - 02 – 2003
Pubblicate le foto che ci ha mandato Trike dell'Elefante, molta ma
molta neve!
Aggiunte due nuove Four: la prima è la CB750 di Dario che possiamo
ammirare anche nella pagina dedicata, e la seconda è "l'ennesima"
moto di cdg (sembra che le Four non riescano a stare lontano da lui),
trattasi di una CB750 K1.
Aggiunta anche la "piccola" CB750 K0 di Silvio.
06 - 02 – 2003
Due nuove Honda sul sito e tutt'e due di Umbi58: la prima è una
CB750 e la seconda una GL1000.
05 - 02 – 2003
Nuova Four sul sito: è la CB350 di Elio, la cui foto ci è stata inviata dal
fratello Agostino.

Aggiunte due nuove FAQ scritte a 4 mani da Trike e Pedro750: la
prima è sulla Manutenzione Ordinaria, la seconda dal titolo La
Bestemmia e l'Arte della Manutenzione della Motocicletta!
Aggiunte anche altre due Four: la prima è la CB650 di Riccardo e la
seconda è la CB550 di Fabio.
03 - 02 – 2003
Doveva succedere ed è successo: stiamo per innaugurare questo anno,
che vogliamo ricco di eventi, con la nostra presenza alla prossima
mostra mercato di Novegro (MI), che si terrà il 15 e il 16 febbraio.
Abbiamo infatti preso 2 paizzole all'aperto (iniziate a fare la danza del
sole...) e per l'esattezza la 196 e la 198 del Settore I.
Ma per essere più chiari, ecco una piantina di dove potete trovarci.
Abbiamo anche aggiornato il calendario, con gli eventi a venire.

News marzo 2003
25 - 03 - 2003
Aggiunta una FAQ tanto utile quanto curiosa su come rimontare i
carburatori.
21 - 03 - 2003
RADUNO HONDA4FUN, ci siamo: finalmente online il programma con
locandina anche in formato .pdf per diffondere la notizia del raduno.
Aggiunte due nuove campagne pubblicitarie.
19 - 03 - 2003
RADUNO HONDA4FUN: si sta delineando il programma... entro la fine
della settimana ci sarà la comunicazione ufficiale.
18 - 03 - 2003
Aggiunta una pagina dedicata al buon vecchio Carlos da oltreoceano:
da notare (oltre alla bella CB400), il paesaggio sullo sfondo.
17 - 03 - 2003
Dopo aver spostato i DNS (e ricevuto una valangata di email disperate
che ci chiedevano dove fosse finito H4F), ora tutto dovrebbe essere a
posto e tutti dovrebbero riuscire a vedere il sito.
Nuovo amico nel Who's who, trattasi di Tulip71. Altra cosa da notare
che H4F ha superato i 100.000 accessi!
Aperta una nuova sezione del sito: visto il trafiletto pubblicato sul
numero di aprile di Motociclismo d'Epoca, abbiamo aperto una sezione
dedicata alle recensioni che sono state fatte del sito.
14 - 03 - 2003
Aggiunta una nuova CB350, quella di Piero che già conosciamo per la
sua CB500 e la sua CB750.
13 - 03 - 2003
Finalmente abbiamo il paicere di aggiungere nel nel Who's who anche
Oliver che, per intenderci, è uno dei primi affezionati del sito. Aggiunta
anche una nuova Four: la CB500 di Malmau.
12 - 03 - 2003
Aggiunte due Four: quella di Cesidio, una CB750 chopperizzata, che
possiamo ammirare anche nella pagina dedicata, e la CB400 di Michele
in perfetto stile café racer. La CB350 che era di Valerio ha cambiato
proprietario ed è diventata di Pablo.

Aggiunta anche la scheda di Taco nel Who's who e la prima CB500 di
Fabrizio.
Aggiunta anche una FAQ sulla regolazione della catena della
distribuzione.
10 - 03 - 2003
Due nuove Four sul sito: la prima è la CB400 di Carlos, il nostro amico
d'oltreoceano, e la CB500 di Maru, che possiamo ammirare anche nella
pagina dedicata.
07 - 03 - 2003
Pubblicata una nuova Four: diamo il benvenuto a Tulip e alla sua
CB500.
06 - 03 - 2003
Accessi record ieri: ben 395. Per vederli cliccate sul contatore
"ShinyStat" nella homepage.
04 - 03 - 2003
Aggiunta la Yamaha R1 Salvo e la CB400 di Bigant.
03 - 03 - 2003
Apriamo il mese di marzo con l'inserimento di qualche moto. La prima
è la Moto Guzzi V35 di Livia; la seconda è la Vespa 125 di Massimo.
Abbiamo anche sostituito la foto della Kawasaki Mach III di Salvo.
Aggiunta anche la CB500 di Carlos, che già conosciamo per la sua
partecipazione attiva nel forum, ammirabile anche nella pagina
dedicata.

News aprile 2003
30 - 04 - 2003
Due nuove Four sul sito: la prima è la CB550 di cdg e la seconda è la
CB500 di Simone.
29 - 04 - 2003
Accessi record nella giornata di ieri: ben 415!!!
28 - 04 - 2003
Dopo un mese un po' spento, ecco un po' di aggiornamenti. Tre
CB500: la prima è di Pykk, un caro amico che da oggi ritroviamo anche
nel Who's who, dove troviamo finalmente anche la scheda di AsHt; la
seconda CB500 è di John & Laura e la terza è di Ettore.
Altra moto nuova per il sito è la BMW di Pedro750, che possiamo
ammirare anche nella pagina dedicata.
Aggiunte anche le foto di due giri, svoltisi in questi giorni: il primo è il
famoso giro dei 3 laghi, il secondosi è svolto a Bassano.
17 - 04 - 2003
Nuovo amico nel Who's who, si tratta di Macs 971.
11 - 04 - 2003
Nuova Vespa di Michele, che possiamo ammirare anche nella pagina
dedicata.
07 - 04 - 2003
Era da un po' che non veniva pubblicata la foto di qualche Four, ed
ecco che prontamente Andrea ci manda le foto della sua CB500, che
possiamo vedere anche nella pagina dedicata. Aggiunto anche
l'indirizzo di una officina di Massa, consigliata da un amico di H4F.
03 - 04 - 2003
La redazione di Bikers Life ha rinnovato il proprio sito. Merita una
visita.
02 - 04 - 2003
Attivata una nuova chat sperimentale, all'interno del Forum.

News maggio 2003
30 - 05 - 2003
Aggiunta la foto della CB400 del grande Cyberfranz e la CB750
Sevenfifty di Bruno, l'altro amico francese presente all'Honda4Fest.
29 - 05 - 2003
Nuova Four sul sito: è la CB350 di Luca350. Agginto anche un nuovo
amico nel Who's who... qualcuno che proprio non poteva mancare!
Vogliamo anche segnalare che dal 13 al 15 di giugno ci sarà a Misano
l'Honda Family Fest. Aggiunte anche altre du moto di Michele: una
KTM, che possiamo ammirare anche nella pagina dedicata, e una
Lambretta che necessita di qualche piccolo ritocco.
27 - 05 - 2003
Ancora altre foto dell'Honda4Fest di Sciolze, ovvero quelle di
Cyberfranz, Diego, Gabri, Nicola650, Trike e quelle delle condizioni in
cui è stato lasciato il posto a fine raduno.
Accessi: dopo il minimo storico raggiunto domenica (182), ieri
abbiamo sfondato il tetto dei 500... ben 608!!!
Su segnalazione di Nicola68, abbiamo aggiunto un pratico indirizzo:
nell'elenco delle officine trovate un nominativo di Brescia specializzato
nella riproduzione di chiavi per le Honda.
Aggiunta nella sezione merchandising, la possibilità di acquistare la
targhetta ricordo del 1° Honda4Fest.
26 - 05 - 2003
Grande successo per il primo Honda4fest, ecco le foto! Aggiornata
anche la sezione Recensioni, con le segnalazioni in calendario
dell'Honda4Fest.
Aggiunte nuove moto: la CB350 di Massimiliano, la CB750 di
Domenico, la CB750 di Marco (uno degli amici francesi
all'Honda4fest!), la CB500 di Francesco e la CB500 di Andrea
(l'avvocato). Modificate le foto della CB500 di Nicola68, che possiamo
ammirare anche nella pagina personale.
Abbiamo esaurito le patch, appena verranno riprodotte sarete
informati.
22 - 05 - 2003
Ultimo richiamo: da domani inizia l'Honda4Fest, spero aderiate
numerosi all'iniziativa, così potremo conoscerci meglio e di persona. Ci
vediamo a Sciolze.
Pubblicata una nuova muova moto: la Yamaha RD350 di Raffaele.

20 - 05 - 2003
Altra Four sul sito: è la CB500 di Shark. Aggiunto anche un nuovo
giocattolo di Trike, una Honda XL500. Messe online alcune foto di dove
si svolgerà l'Honda4Fest. Aggiunte altre tre moto di Armando: una BSA
Spitfire Mack4, una Honda CB1100 Super Bol d'Or e una Kawasaki 750
H2B.
19 - 05 - 2003
Nuova Four sul sito si tratta della CB500 di Angelo e nuova non Four,
la Moto Guzzi V35 Custom di Marco350. Infine, dulcis in fundo,
finalmente le foto della tanto agognata CB550 di mrz, che possiamo
guistare anche nella pagina dedicata!
16 - 05 - 2003
Ancora foto, anche se un po in ritardo, dell'incontro a Novegro. 13 in
tuto, da notare la scritta Honda.
15 - 05 - 2003
Aggiunte le foto di Aquilableu, che con Alberto si sono fatti un bel giro
in Sardegna. Aggiunta anche una interessante FAQ di Trike su come
rimuovere il serbatoio dalla moto (e viceversa...).
12 - 05 - 2003
Un paio di aggiornamenti: messe online le foto dell'incontro svoltosi a
Colico ieri; pubblicata la foto della Four di Claues (la prima Hondamatic
sul sito), la CB650 di Paride, che possiamo apprezzare anche nella
pagina dedicata, la CB500 di Carmelo e, per la gioia di qualche buon
amico di Mantova, anche la foto di una CBX di un amico greco,
Georgios.
Aggiunta anche una squisita FAQ di Franz, su Come far felice il
Fourista.
09 - 05 - 2003
Diamo il benvenuto a un nuovo amico, Mauro, e alla sua CB400 che
possiamo ammirare anche nella pagina dedicata.
08 - 05 - 2003
Pubblicate le prime foto della cena a Colico a casa di Franz, iviatemi da
Ezio. Cena a cui hanno partecipato: Franz con consorte e figlio, Diego,
Pedro e Chiara, Trike e Chiara, Pikke, Cavallo Pazzo, Ezio e consorte.
07 - 05 - 2003

Pubblicate le foto dell'incontro al vertice avvenuto lo scorso sabato 3
maggio. Aggiunte anche nuove moto: la CB750 di Claudia, la seconda
è la VT 500 di Chiara, la XL125 di Trike & Chiara e la C92 Benly di
Trike, che possiamo ammirare anche nella pagina dedicata.
È con orgoglio che possiamo finalmetne ospitare la tanto agognata
CB550 di mrz.
06 - 05 - 2003
Salgono ancora gli accessi, nuovo record ieri: 419!!! Aggiunta la nuova
four di Marco350, una CB500 Four K. Aggiunta anche un'interessante
FAQ sulla riparazione del blocchetto di avviamento, grazie a
onefastcb350f. Ci sono problemi nel Forum, stiamo cercando di
risolverli il più in fretta possibile.
05 - 05 - 2003
Due nuove Four, per iniziare subito il mese alla grande. La prima è la
CB500 di Vittorio e la seconda è la CB750 di Anthony, che possiamo
ammirare anche nella pagina dedicata.
Aggiunto anche l'ultimo acquisto di Pykk: una Moto Guzzi 1100
California Stone Metal.
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News giugno 2003
26 - 06 - 2003
Aggiunte ancora 2 foto dell'Honda Family Festival, per l'esattezza 2
foto di Pedro750 scatenato in Pista. E sempre di Pedro750 è la prima
FAQ, su come ci si equipaggia per viaggiare in Four; la seconda FAQ è
di Franz ed è di un gruppo che ci auguriamo diventerà presto famoso.
Aggiunta anche una nuova Four: la CB500 di Roberto.
25 - 06 - 2003
Altre foto dell'Honda Family Festival, inviateci da Anthony che ci
segnala anche l'officina dove lavora lui (ovviamente specializzatissima
in Four) a Cesena. Accessi record lunedì: ben 529. Il buon Marco da
Genova ci segnala il motoraduno organizzato dal M.C. Genova in
programma per questo week end (28 - 29/06), maggiori informazioni
sugli eventi le trovate anche nel calendario.
23 - 06 - 2003
Nuove moto sul sito: la CB400 di Marco400, la CB400 di Arden, che
possiamo ammirare anche nella pagina dedicata, la CB500 di AsHt, la
CB500 di Lukkass, la CB350 café racer di Paolo, tre foto spettacolari
del lavoro che il buon cdg sta facendo alla sua CB400, la CB550 di
Ernesto, anch'essa con pagina dedicata e la CB1100 di Ricardo, uno
dei nostri amici brasiliani e che possiamo vedere anche nella pagina
dedicata. Aggiunto anche l'indirizzo di un'officina di Torino,
specializzata in Four.
20 - 06 - 2003
Dopo qualche disavventura tecnologica forse siamo riusciti a
ripristinare tutto (forum compreso) e quindi riprendiamo gli
aggiornamenti con le foto dell'Honda Family Festival e con la
recensione del sito pubblicata sul numero di luglio di Motociclismo
d'Epoca.
05 - 06 - 2003
Altra recensione sul sito, questa volta redatta a cura della rivista
MotoHP. Aggiunta anche una nuova Four: si tratta della splendida
CB400 Café Racer di Antonio.
04 - 06 - 2003
Aggiunta un'interessante FAQ sulla riverniciatura del motore. Sul
numero di giugno della rivista Bikers Life trovate un interessante
articolo su H4F.

03 - 06 - 2003
Aggiunte altre foto dell'Honda4Fest: quelle di Gio, l'amico di Verona, e
quelle di Lanfo, l'amico di Asti. Aggiunte anche la foto della CB500 di
framarchesi, conosciuto anche lui all'Honda4Fest, dell'Aprila RS250 di
Andrea (figlio di Umbi58) e tre moto di Lanfo: una Suzuki GS1000 e
due CB350.

News luglio 2003
31 - 07 - 2003
Pubblicate le foto del nuovo incontro al vertice tra cdg, mrz e Trike,
svoltosi a Sciolze in cui si vede chiaramente come un pusher di o-ring
adesca le sue... "vittime".
29 - 07 - 2003
La famiglia è in continua espansione, con due nuove Four: la prima è
la CB350 di Autodelta, che già abbiamo conoscituo sul forum e che
possiamo vedere anche nella pagina dedicata; la seconda è la CB400
di Marco.
28 - 07 - 2003
Nuovo amico dal Brasile, Luis, con la sua CB400 che possiamo vedere
anche nella pagina dedicata.
24 - 07 - 2003
Nuova Four: è la CB550 di Giorgio. Aggiunte anche due nuove FAQ:
una sulla rimozione del paraolio della forcella e l'altra sulla rimozione
della ruota anteriore.
21 - 07 - 2003
Nuovo amico sul sito: si tratta di Lebowsky e della sua CB500 che
possiamo ammirare anche nella pagina dedicata.
18 - 07 - 2003
Aggiunte altre foto dello spettacolare restauro, quasi ultimato, della
CB400 di cdg nella pagina dedicata.
17 - 07 - 2003
Aggiornato il calendario degli eventi aggiungendo tra le altre cose
anche la Festa della Birra di Monterotondo (BS), che inizia oggi e
finisce domenica, e il Motorfest di Bottanuco (BG), che si svolgerà il
prossimo weekend. Aggiunte anche due nuove Four: la prima e la
CB400 di zot98 e la seconda è la CB750 di Terri.
15 - 07 - 2003
Aggiunta una curiosa FAQ di Black Angel, sul perché il blocchetto
d'avviamento si trova in quella posizione.
14 - 07 - 2003

Nuova Four sul sito, la CB500 di Bajo. Aggiunto un n uovo giro
consigliatoci da Simone, un caro amico guzzista; il giro parte da Milano
e porta a Mergozzo, passando per il Mottarone.
11 - 07 - 2003
Pubblicate altre foto, inviateci da Nonosolonetrm, da Chiarhonda e da
Ferro, del raduno dello Stelvio. Pubblicato anche il nuovo acquisto di
Armando, una CB350. Aggiunte anche altre due foto dell'avanzamento
del lavoro di restauro che cdg sta facendo sulla sua CB400, la foto
della CB750 di Antonino, la CB400 di Max, della CB500 di Chiarhonda,
del nuovo acquisto di Trike, una CR500R che possiamo ammirare
anche nella pagina dedicata e la CB650 di Flavio.
07 - 07 - 2003
Diamo il benvenuto a due nuovi amici, Luigi e Rod, e alle loro CB500.
Pubblicate le foto del Motoraduno dello Stelvio, gentilmente fatteci
avere da Diego, le foto del vertice (cdg, mrz e Trike) a Valera Fratta
domenica 6 e infine le foto dell'incontro di Lumezzane, in cui il buon
Papik ha pensato bene di bissare il lavoro sulla sua spalla. Ci sono
ancora problemi con il forum, stiamo cercando di rimetterlo a posto.

News agosto 2003
29 - 08 - 2003
Nuova FAQ, inviataci da Alex Bromo, su un altro personaggio famoso
in sella a una Four: Massimo Ranieri. Aggiunta anche una nuova Four,
la CB500 di Francesco.
28 - 08 - 2003
Aggiunta una nuova FAQ, su un prodotto che elimina il fastidioso
fischio dei freni. Aggiunte anche due nuove Honda di Trike, una CB125
Endurance del '77 e una CB125 S Italia dsel '76.
27 - 08 - 2003
Nuova moto sul sito, si tratta dell'Aprila 250 RS di Andrea, figlio di
Umbi58.
26 - 08 - 2003
Aggiunto un nuovo giro, fatto da Nicola68 e Paolo750.
25 - 08 - 2003
Le vacanze sono finite, e ci ritroviamo a fare un po' di aggiornamenti.
Nuova FAQ di Trike, sullo sbloccaggio del freno anteriore, e nuova FAQ
anche tra i personaggi famosi, Tomas Milian.
Nuovi amici anche nel Who's Who (anche se già li conosciamo dal
forum): Davide (aka Jerryfast), Sedatavo e il mitico cdg. Aggiunte
anche cinque nuove Four. Tre CB500 (una di Sedatavo, una di Alex
Bromo e una di Campanile), la CB400 di Small Face e la CB750 di
Paolo.
Su segnalazione di Lanfo, abbiamo aggiunto anche due appuntamenti
in calendario, due gare in salita. La prima si svolgerà il prossimo week
end a Forno Canavese (TO) e la seconda il 14 settembre a Rivalba
(TO), paesino vicino vicino a Sciolze...
Aggiunte anche (un po' in ritardo) le foto fatte da Trike che
testimoniano la presenza di H4F al Bike Boat in Corsica organizzato dal
Coordinamento Motociclisti e al Sommellier, Raduno Internazionale
della Stella Alpina.
08 - 08 - 2003
Modificata la chat nel forum, aggiunta anche una nuova Four: la CB500
di Roberto. Aggiunto anche un nuovo manuale d'officina, quello della
CB500/550. Purtroppo anche questo manuale è incompleto e non di
ottima qualità, ma è quanto siamo riusciti a trovare.

06 - 08 - 2003
Nuova moto online: si tratta della CB900F2 Bol d'Or di Marco. Aggiunto
il primo sidecar del sito, la mitica Jawa di mrz.
05 - 08 - 2003
Era da tanto che alcune sezioni del sito non venivano aggiornate, ed
ecco che abbiamo aggiunto la Parts List della CB750 K2. Purtroppo la
qualità non è delle migliori, ce ne scusiamo, ma è quanto siamo riusciti
a trovare.
01 - 08 - 2003
Pubblicato sul numero di agosto di Bikers Life, un trafiletto
sull'Honda4Fest di Sciolze.

News settembre 2003
30 - 09 - 2003
Due nuove moto sul sito: la prima è la CB500 Four K di Guido e la
seconda è la BMW R100 S di Michele.
29 - 09 - 2003
Altre foto dell'incontro di Lecco, inviateci da Nicola650, e altre due foto
scattate a Imola da Elfian400. Aggiunta anche la nuova moto di AsHt,
una Triumph TB-Sport.
23 - 09 - 2003
Aggiunto nell'apposita sezione un interessantissimo libro intervista al
grande Soichiro Honda.
22 - 09 - 2003
Apriamo la settimana con le foto fatte da cdg del buon mrz a Imola.
Aggiunta un curiosa FAQ che conferma tutto ciò che si diceva sulle
NSU Prinz negli anni '70 e una utilissima su come costruirsi una moto
con la vetroresina, redatta da Nicola 650.
19 - 09 - 2003
Grande opportunità messa a disposizione di tutti gli amici di H4F dalla
Giorgio Nada Editore: ovvero la possibilità di acquistare "Il grande libro
delle moto giapponesi anni ’70" con lo sconto del 10%, ovvero a €
35.82 anziché € 39,80. Cambiata lo foto della Guzzi di Pykk. Nuova
moto sul sito, trattasi della Honda 750 F2 di Ivano. Ampliata la FAQ di
Sedatavo dedicata alla plastica delle leve, con i consigli di cdg.
18 - 09 - 2003
Nuova moto sul sito, si tratta della Gilera Nordwest di Gianni.
Sostituita la foto principale della Four di Pykk, e aggiunta anche una
pagina personale. E sempre di Pykk, anzi per la verità di sua moglie,
abbiamo anche la foto della Lambretta. Nuova FAQ inviataci da Ale750
e dedicata alle Cycle Sluts.
17 - 09 - 2003
Interessante FAQ di Sedatavo su come ricostruire la plastica che
avvolge le leve.
16 - 09 - 2003
Nuova Four sul sito: diamo il benvenuto a Riccardo e alla sua bella
CB500. Pubblicate le foto da Riccardo e dal grande Franz, fatte a Lecco

in occasione del raduno delle Giapponesi Classiche. Presenti c'erano
Franz, Riccardo, Ezio, Carlo, Nicola 68, Paolo 750, Nicola 650 e Miriam,
Marco 750, Onefastcb e Monica e figlio Vittorio.
15 - 09 - 2003
Finalmente cdg ha finito la sua CB400 che possiamo am mirare in tutto
il suo splendore nelle nuove foto che abbiamo pubblicato sulla pagina
dedicata. Altra nuova Four, si tratta della CB750 C di Alessandro.
Aggiunto un nuovo libro nell'apposita sezione, dedicato alle
motociclette Honda in generale.
12 - 09 - 2003
Nuova campagna pubblicitaria, inserita tra le altre, per la CB750.
Aggiunte anche due nuove moto di Trike: in realtà la parola "moto" è
un po' grossa visto che si tratta di due cinquantini, un P 50, che
possiamo ammirare anche nella pagina dedicata, e un Amigo.
11 - 09 - 2003
Aggiunta una nuova Four: si tratta della CB400 di Raffaele, che
possiamo ammirare anche nella pagina dedicata. Riordinata la sezione
Libri e la sezione Manuali, con qualche aggiunta interessante, i prezzi
in Euro e la possibilità di acquistare molti dei libri dedicati direttamente
online e in Italia. Nuovo profilo doppio nel Who's who, si tratta di Ale &
Ale. Grazie a Marco, il nostro amico parigino conosciuto
all'Honda4Fest, abbiamo il Manuale d'Officina della CB750 K0 / K1.
10 - 09 - 2003
Nuovo ingresso nel Who's who, si tratta di Chiarhonda, che alcuni di
noi ha già avuto il piacere di conoscere sia nel forum che di persona.
Pubblicate tra le foto degli incontri, le foto del matrimonio di
Maximows, dove la sposa è stata portata... sulla sua Four! E sempre di
Maximows, abbiamo anche la foto della sua CB500. Nuova CB400
anche per Alessandro, che possiamo ammirare anche nella pagina
dedicata nelle due versioni: pre e post restauro. Aggiunto, sempre nel
Who's who, anche il profilo di Tunca. Aggiunta anche una nuova Parts
List, che ci regala il buon Papik: quella della CB550 K-K1. Aggiunta
anche una pagina personale per la CB400 di Antonio, che ritroviamo
anche nel Who's who. Pubblicate anche le foto dell'incontro avvenuto a
luglio tra Alex Bromo, Sedatavo e Campanile.
08 - 09 - 2003
Nuova moto per Nicola, trattasi di un Suzuki CSX 750 sul quale Nic ha
fatto qualche lavoretto, che possiamo ammirare nelle versioni "Prima"
e "Dopo" nella pagina dedicata. Aggiunta anche una FAQ di Trike,

rigurdante i nomi delle Honda. Aggiunto, su segnalazione di Nicola, un
nuovo appuntamento in calendario per domenica 14 a Clusane (BS).
Aggiunta anche la CB750 di Barahonda.
04 - 09 - 2003
Nuovo profilo nel Who's Who, si tratta di Marco di Milano. Su
segnalazione di Ale 59, abbiamo aggiunto in calendario un mercatino
interessante a Palermo, previsto per questo weekend. Nuova Four per
Nicola68, si tratta di una CB400 che possiamo ammirare anche nella
pagina dedicata, nella versione pre-restauro. Aggiunto, su preziosa
segnalazione di Ataualpa, l'utilissimo Honda Common Service Manual.
03 - 09 - 2003
Altro nuovo ingresso nel Who's Who, si tratta di Campanile e sempre
in questa sezione è stata sostituita la foto di mrz.
02 - 09 - 2003
Nuova faccia nel Who's Who. In realtà non si tratta di una faccia
proprio nuova: infatti abbiamo finalmente anche mrz nell'elenco.
Aggiunta anche la CB500 di Ale 59, che possiamo ammirare anche
nella pagina dedicata.
01 - 09 - 2003
Due nuove Four sul sito: la prima è la CB750 K di Mariano che
possiamo ammirare anche nella pagine dedicata, la seconda è la
CB750 F2 di Alfredo. Sostituita la foto di cdg nel Who's who, con una
che gli rende maggiore giustizia. Aggiunta anche una nuova campagna
pubblicitaria della CB650.

News ottobre 2003
29 - 10 - 2003
Aggiunta una Four sul sito, si tratta della CB500 di Dino. per quanto
riguarda forum, mercatino e calendario, vi chiediamo di darci ancora
un po' di tempo perché la situazione è più complessa del previsto.
29 - 10 - 2003
Nuova CBX per... CBX! Il Buon Alessandro ha comprato al CBX che era
di Geno.
27 - 10 - 2003
Ancora nuove Honda sul sito: la prima è la CBX1000 di Piero e la
seconda è la CB750 K2 Café Racer di Daniele.
23 - 10 - 2003
Due nuove Four sul sito:la prima è la CB400 di Mirko e la seconda è la
CB750 di Rino.
21 - 10 - 2003
Dopo svariati (troppi) giorni di forzato black out, causato da seri
problemi al server, il nostro ospite, al quale va la nostra immensa
gratitudine, ci ha rimesso in piedi. Non si sono persio dati, se non
quelli dimanici (forum, mercatino, calendario). Ora pian pianino
vedremo di riattivare tutti i servizi.
13 - 10 - 2003
Pubblicate le foto di due incontri: il primo si è svolto a Mansué il 7
settmbre e le foto (un po' in ritardo.. ;-) che le fa avere il mitico
Umbi58; il secondo si è svolto tra Iseo e la Val Camonica e ce le
manda Nicola650. Cambio di moto per Franz e Diego, il primo ha
finalmente trovato la moto giusta per la sua stazza, una GoldWing; il
secondo si è portato a casa la moto del primo, ovvero la K1 di Franz).
Aggiunta anche la foto della Japauto di Richard.
10 - 10 - 2003
Nuova FAQ a cura di rogik2, su come sistemare la spia del folle.
07 - 10 - 2003
Ieri abbiamo visto la sua moto e oggi lo conosciamo nel Who's who,
sto parlando di Wild Jack. Aggiunta anche la CB750di rogik2. Aggiunta
anche un'interessante FAQ su come limitare i danni dovuti dalla
corrosione dell'olio dei freni. Infine aggiunta anche Catafalco, la

CB400N di Ruttolo.
06 - 10 - 2003
Due nuove Four. La prima arriva direttamente dalla Germania, è la
CB500 di Wild Jack, decisamente modificata e ammirabile anche nella
pagina dedicata, la seconda è la CB500 di Roberto.
03 - 10 - 2003
Altra Four sul sito, è la volta della bella CB500 di Marco.
02 - 10 - 2003
Nuova FAQ sui Filetti perimetrali della sella, a cura di tomride. Nuova
Four sul sito, è la CB500 di Massimo che possiamo vedere anche nella
pagina dedicata.
01 - 10 - 2003
Pubblicato nella sezione Giri, la gita in programma per questa
domenica (5 ottobre) a Baldo. Mi raccomando per l'appuntamento è
richiesta la massima puntualità: il ritrovo fuori dal casello di Peschiera
alle 10:00. Non mancate!

News novembre 2003
27 - 11 - 2003
La notizia del giorno è che il fourm è tornato! È ancora in inglese (ci
sto lavorando) e questsa volta è suddiviso in due temi: uno per gli
argomenti generici e uno per le domande tecniche.
Inoltre, vi invitiamo a visitare un link, segnalatoci da Ruttolo,
riguardante i blocchi del traffico. Aggiunta anche una nuova Four: la
CB750 di Jordi che ci segue appassionatamente da Barcellona.
Aggiunte anche 3 campagne pubblicitariegiapponesi su segnalazione di
Valerio.
20 - 11 - 2003
Aggiunte altre foto, quelle di Pykk, del weekend a Novegro.
17 - 11 - 2003
Lo scorso weekend si è svolta la mostra scambio di Novegro alla quale
H4F ha partecipato con il solito banchetto in cui l'odore di olio bruciato
si mischiava con quello delle salamelle e del vino rosso. Ecco le prime
foto, inviateci da Riccardo.
13 - 11 - 2003
Dopo aver pubblicato al foto della Four di Marie-Rose, ora abbiamo
anche la sua presenza nel Who's who.
12 - 11 - 2003
Piovono Four più che mai: oggi è la volta della CB500 di Teo,
modificata Café Racer, che possiamo ammirare anche nella pagina
dedicata.
11 - 11 - 2003
Altra Four sul sito: si tratta della CB400 di Marie-Rose, che ci segue
dal Belgio.
10 - 11 - 2003
Nuova FAQ redatta da AsHt, su come impermeabilizzare la pelle (borse
e bisacce). Aggiunta anche la CB500 di Mok75, che ritroviamo anche
nel Who's who.
07 - 11 - 2003
Aggiunta una curiosa FAQ: sono stati fatti dei francobolli riproducenti
disegni di motociclette, ovviamente non poteva mancare la Four.
05 - 11 - 2003

Nuova Honda per Silvio, si tratta di una XL500.

News dicembre2003
30 - 12 - 2003
Chiudiamo il 2003 con l'ultima Four dell'anno: è la CB500 di Lolly che
possiamo anche ammirare anche nella pagina dedicata.
29 - 12 - 2003
Dopo aver conosciuto Ivan nel Who's who, finalmente abbiamo anche
la foto della sua CB750 e, sempre a proposito di CB750, diamo il
benvenuto anche a Dario.
Infine, abbiamo rivisto l'area Incontri, aggiungendo funzionalità
interessanti.
18 - 12 - 2003
Nuova Four, è la volta della CB400 di Underzero che però, nonostante
sia sostanzialmente a posto, necessita ancora qualche piccolo restauro.
17 - 12 - 2003
Nuove moto sul sito: la CB500 di Lele, la CB750 e la GSX750R di
Paolo.
11 - 12 - 2003
Nuova Four direttamente dal New Jersey (USA): è la CB550 di Harry.
05 - 12 - 2003
Rirpistinata anche la chat. Diversa dalle precedenti e ancora in fase
test, ma spero che questa volta piaccia.
04 - 12 - 2003
Diamo il benvenuto a Dario e alla sua bella CB750.
01 - 12 - 2003
Nuova moto per Piero che si aggiunge alla sua collezione di Four:
questa è la volta di una CB400.

