GENNAIO
31 - 01- 2004
E nuovo amico anche dall'Italia, Perugia nello specifico. È Giacomino con la su
CB500, anchessa ammirabile nella pagina dedicata.
Nuovo amico dall'Inghilterra: si tratta di Paul e della sua CB500 che possiamo
ammirare anche nella pagina dedicata.
Aggiunte altre foto della Befana Benefica.
27 - 01- 2004
Aggiunta una nuova Four, la CB750 di Giuliano.
New entry nel Who's who, si tratta di Riccardo, di cui ieri abbiamo pubblicato la sua
BMW.
26 - 01- 2004
Nuova moto sul sito, si tratta della BMW R100 RS di Riccardo.
22 - 01- 2004
Inserito nelle FAQ un nuovo personaggio famoso, a cavallo di una Four.
19 - 01- 2004
Nuova Four sul sito: è la CB400 di Aldo.
16 - 01- 2004
Nonostante manchino ancora le patch, abbiamo ampliato la gamma del
merchandising con una nuova serie di T-shirt H4F.
13 - 01- 2004
Ecco le foto della Mostra Scambio di Arezzo, tenutasi il 10, inviateci da Alexbromo
accompagnato da Sedatavo e Chiarhonda.
Nuova Four, si tratta della CB750 di Steve, a cui naturalmente diamo il benvenuto.
Inviateci da Trike le foto del Capodanno4Fun! I partecipanti erano (in ordine
sparso): Trike & Chiara, Ale & Davide Bandit, Pedro & Chiara, Stefano, Laura, Rita
Guzzi, Paolo750 e Bortorun da Roma.
07 - 01- 2004
Apriamo il nuovo anno cone le prime foto: quelle della Befana Benefica, inviateci da
Riccardo e da Silvio.
FEBBRAIO
27 – 02 – 2004
Due nuove moto per Armando: la prima è una Honda CL350 e la seconda è sempre
Honda ed è una CB400 Four.
Aggiunte altre foto nella pagina dedicata alla BMW di Pedro750, con le borse in
alluminio.
Due nuove entrate nel Who's who, la prima è Fabio500 e la seconda è Emilio the Kid,
il babbo di Fabio500.
Aggiunta una nuova FAQ, redatta dal buon cdg, su come acquistare ricambi.
24 – 02 – 2004
E sempre di Minavagante, abbiamo anche la foto della sua CB750f.
Nuova entrata nel Who's who, trattasi di Minavagante.
Nuova Kawasaki per Armando, si tratta di una Mach3 del '76.
23 – 02 – 2004
Altra new entry nel Who's who: questa è la volta di MrZino!
19 – 02 – 2004
Aggiunte altre foto di Novegro, quelle di Trike.
17 – 02 – 2004
Ripristinato il mercantino... ora non dovrebbe mancare più nulla!
Nuova Four: è la CB500 di Fabio, che vediamo anche nella pagina dedicata.
Chi ha detto che i motociclisti sono delle bestie? Bene, vi presento Rocky, la nuova

entrata nel Who's who.
Inviateci da Pykk le foto della scorsa edizione di Novegro.
16 – 02 – 2004
New entry nel Who's who, che va a colmare il buco che ancora c'era sulla Sardegna:
si tratta di Carlos, già noto per i suoi interventi nel forum.
Nuova Four sul sito, si tratta della CB500 di Max, nuovo amico da Salerno.
10 – 02 – 2004
Rivista la sezione Who's who, suddivisa geograficamente per una consultazione più
veloce.
A questo proposito voglio ricordarvi che molti iscritti al forum ancora non ci hanno
mandato la foto della loro moto e il materiale per completare il Who's who. Non
esitate, mandateci il materiale: saremo felici di pubblicarlo.
09 – 02 – 2004
Pubblicate le foto fatte da Trike e la sua banda all'Elefanten Treffen (giusto per avere
un'idea cerano più di 6000 partecipanti e 1,5 m di neve).
Ripristinato il calendario. Adesso va naturalmente tenuto aggiornato, quindi se avete
date da segnalare, scriveteci.
Nuova Four dalla Francia, Bordeaux per l'esattezza. Si tratta della CB750 di Dider.
Il nostro caro Marco350 ha fatto un paio di ritocchi alla sua CB500, ed ecco le nuove
foto.
08 – 02 – 2004
Sempre di Gubi, abbiamo anche la foto della sua CB350.
Individuata grazie a Riccardo una CB400 nel film 8 mm, con Nicolas Cage.
Da San Paolo, brasile, Luis ci comunica che ha risistemato la sua CB400, che
possiamo ammrare anche nella pagina dedicata.
Altre 2 nuove entrate nel Who's who: la prima è Gubi di Milano e la seconda è Silvio
di Bresso, che già conosciamo dal Forum.
02 – 02 – 2004
New entry femminile nel Who's who. Ora attendiamo anche la foto della sua CB350.
MARZO
30 – 03 – 2004

Pubblicato il giro fatto da OnefastCb350four e Riccardo, di cui abbiamo visto
ieri le foto
30 - 03- 2004
Pubblicato il giro fatto da OnefastCb350four e Riccardo, di cui abbiamo visto ieri le
foto.
29 - 03- 2004
Pubblicate le foto della Motocavalcata del Monferrato, alla quale hanno partecipato
Riccardo e onefastCB350four, inviateci da Riccardo.
Pubblicate anche le foto della mercatino di Reggio Emilia, al quale erano presenti
Asso, cdg, Chiarhonda, Sedatavo, un amico di Domenico54, Domenico54, Silvio e un
amico di Silvio, inviateci da cdg.
Aggiornate le foto della CB750 di Pedro, anche nella pagina dedicata.
Aggiunto il modulo di iscrizione per partecipare all'Honda Familt Festival,
indispensabile per accedere alla manifestazione.
Nuova Four: arriva dalla Francia ed è la CB750 di Dider, che possiamo ammirare
anche nel dettaglio.
25 - 03- 2004
Aggiunto, sempre nella pagina di ebay, un piccolo e pratico motore di ricerca.
24 - 03- 2004

Pubblicato in homepage un link dedicato all'Honda Family Fest, con una serie di
informazioni utili.
23 - 03- 2004
Nuovo e pratico servizio per evitare di segnalare nel Forum le occasioni che si
possono trovare su ebay. Nel menu, sotto la voce "Mercatini", compare infatti la
voce "ebay" dove automaticamente fa una ricerca sul noto sito di aste, per tutto ciò
che riguarda le Four.
Nuova interessantissima FAQ sulla Sotituzione del Paraolio della Forcella, a cura di
Trike e Chiara, con foto di Feydrautha.
New entry nel Who's who... anche se Sergio2 non ha bisogno di presentazioni e non
può essere considerato una new entry ma un affezionato.
Per recuperare sulla FAQ sbagliata (The Rocky Horro Picture Show), il buon
Salvatore ci ha segnalato un altro film carico di Four, interpretato da Mario Merola.
Pubblicata la locandina ufficiale del 2° Honda4Fest, con il porgramma, scaricabile
anche in formato pdf sia in italiano che in inglese, da stampare e diffondere.
22 - 03- 2004
Finalmente qualcuno nel Who's who che va a colmare il vuoto in Campania: diamo il
benvenuto a Salvatore, da Napoli, e alle sue moto: CB500, Speed Triple, Mach III e
R1.
Rimossa la FAQ sul film ROcky Horror Picture Show, in quanto toppata (oooops!).
18 - 03- 2004
Nuova FAQ: individuata una Four in un altro film.
Su segnalazione di Franz, parlano di noi sulla rivista ufficiale dedicata ai possessori
di Gold Wing.
17 - 03- 2004
Iniziato il conto alla rovescia per il 2° Honda4Fest.
Si terrà a Cereglio, piacevole località a sud di Bologna e nel pieno degli Appennini,
dove le tortuose strade si lasciano scorrere piacevolmente sotto le ruote. anche
questa volta sarò inteamente gratuito.
Seguiranno dettagli.
Nuova Four: è la CB650 di Eagleman, che possiamo ammirare anche nella pagina
dedicata.
15 - 03- 2004
Due nuove Four sul sito. La prima è la CB400 di Rosa.
E la seconda è la CB500 sul sito di Palmipedo, che abbiamo già conosciuto sul forum.
11 - 03 – 2004
Nuova FAQ di Fabio500: Santi a cui votarsi.
10 - 03 – 2004
Nuovo Screensaver di H4F.
08 - 03 – 2004
Nuova FAQ di cdg sull'olio lubrificante e gli additivi.
05 - 03 – 2004
Mancava qualcuno nella pagina del Who's who dedicata all'Umbria? Ecco finalmente
il primo, si tratta di Asso, di cui abbiamo visto le moto gli scorsi giorni.
04 - 03 – 2004
Creata una nuova sezione, dedicata agli Screensaver.
Nuova Four: è la CB500 di Francesco.
Altra moto per Asso, questa volta si tratta di una Suzuki.
03 - 03 – 2004
Aggiunta la CB500 di Bruno, ammirabile anche nella pagina dedicata.

Due nuove Four per Asso, la prima è una CB350...
... e la seconda è una CB400, che occhio e croce necessita ancora di qualche piccolo
lavoretto.
APRILE
30 - 04 – 2004

Nuove Honda per Silvio. La prima è una P50 Little e la seconda è una P50 SS.
Aggiunta anche la CB450 di Max
28 - 04 – 2004

Il buon cdg inaugura una nuova sezione delle FAQ, dal titolo "Pillole di
restauro" che, come specifica lui stesso, è dedicata al restauro maniacale dei
dettagli. La prima di queste FAQ riguarda il ripristino delle ormai celebri viti a
croce Honda.
Nuove informazioni riguardo alberghi disponibili a farci prezzi di favore in
occasione dell'Honda Family Festival.
Aggiunta la CB400 di squalor.
27 - 04 – 2004

Altra nuova non Four, ma pur sempre Honda. Arriva dall'Argentina ed è la
CB400 Twin di Hugo.
Cdg ne ha finita un'altra delle sue, trattasi della Honda CL350.
Nuova Four sul sito, è la CB650 di Roberto72, decisamente chopperizzata.
26 - 04 – 2004

Un po' di nuove moto sul sito. Partiamo dalla CB500 di Grey.
Poi la CB750 di Maurizio, che ha deciso di non vendere, la CB500 di
CrazyDuck, che possiamo ammirare anche nella pagina dedicata, la CB500di
Paolo, che possiamo conoscere anche dal Who’s Who.
24 - 04 – 2004

Nuova interessante e compelta FAQdi Trike sul restaruo conservativo di una
Honda CB Four.
20 - 04 – 2004

Il buon vecchio Umbi58 ha finito di risistemare la sua bella CB750, ed eccola
qua anche nella pagina dedicata.
Nuovo amico nel Who’s Who: si tratta di Salentodamare e arriva dalla Puglia.
16 - 04 – 2004

Su suggerimento di Trike (ma quante ne sa...) abbiamo cambiato il nome
della nuova categoria nella foto gallery degli incontri. Infatti è diventata
Honda4WordlWide, ovvero dove è stato portato nel mondo in luoghi
particolari il logo H4F. Se avete foto che pensate possano rientrare in questa
categoria, mandatecene.
Ecco la prima segnalazione dell'Honda4Fest, su Motociclismo d’Epoca, per
altro (colpa nostra) c'è un piccolo errore sul nome della località. Se qualcuno
di voi, individua sulle proprie abiutali letture motoclistiche la segnalazione del

raduno nel calendario e ce lo volesse segnalare, ci fa una gorssa cortesia.
15 - 04 – 2004

Inaugurata una nuova categoria nella foto gallery degli incontri, categoria
dedicata alle foto particolari. E inaugurata alla grande, con una fotodi AleBandit e Davide-Sammy-Miller a Capo Nord mentre reggono la bandana H4F.
Nuova Honda sul sito, si tratta della Bol d’Or di Massimo.
14 - 04 – 2004

Un po' di nuove Four sul sito. La prima è la CB500di Magdalena, un'amica che
ci segue dall'Austria.
E sempre dall'austri arriva anche la secodna Four di oggi, la CB400di
Christoph.
Mentre invece la treza Four è nostrana e si tratta della CB500di fun4tic, che
possiamo ammirare anche nella poagina dedicata.
13 - 04 – 2004

Nuova FAQdi Trike dedicata ai blocchetti dei comandi.
Finalmente colmato il vuoto che avevamo nel Who’s Who in Molise, con
l'arrivo di Mastrone.
Aggiunta una nuova CB750, quella di Massimo.
Aggiunta una nuova CB350, quella di Gianni.
Il nostro caro buon vecchio Trike ha restaurato uno dei suoi rottami, la CB500
K2 e abbiamo prontamente sostuituito le foto e aggiunto una pagina
dedicata.
07 - 04 – 2004

Implementata la possibilità di inviare ecard dalla galleria delle foto degli
incontri: basta aprire un'immagine ecliccare sulla bustina in alto a destra.
Attenzione: per poter inviare ecard, bisogna aver fatto il login e quindi essere
registrati.
05 - 04 – 2004

Nuova utilissima FAQdi cdg sul doppio disco.
Pubblicate le foto dell'incontro di ieri a Carzeto, mandateci da Nonosolonetrm,
Riccardo e Marco350.
01 - 04 – 2004

Tolta la Four messa online ieri, visto che era in vendita e aggiunta però
un'altra CB750, quella di Speed Lover da Roma.
MAGGIO
31 - 05 – 2004

Nuovi biglietti da visita per chi volesse presentarsi con Honda4Fun,
gentilmente realizzati da Fun4tic.
Pubblicate le foto dell'incontro avventuo il 29 a Berzo a casa di Mirko, a cui
hanno partecipato Rocky, Stella, Riccardo, Mirko (ovviamente) e Ramon e

relative consorti. La cosa curiosa è che, come si nota dalle torte, hanno
festeggiato i 3 anni di H4F (compiuti ieri) senza neanche saperlo.
Nuovo ingresso nel Who's who, si tratta di Paperfour77 da Palermo di cui
possiamo vedere anche una delle sue moto, la Yamaha FZR.
Nuova Four nel sito, è la CB750 di Diego.
Pubblicate le foto di Axel, uno degli amici tedeschi.
28 - 05 – 2004

Nuovo ingresso nel Who's who, si tratta di Domenico che abbiamo già
conosciuto per le marmitte... FAQqizzate.
Pubblicate le foto di CBX.
Due nuove moto sul sito: la prima è una CB500 e la seconda è una CBX
1000, entrambe sono di Uber.
Pubblicate le foto di Carlo, di cui ho perso l'indirizzo email (scrivimi).
Nuovo ingresso nel Who's who, questa è la volta di Dario, da Livorno.
27 - 05 – 2004

Due giorni fa è entrato nel Who's who e oggi ci ha mandato la foto della sua
CB750. Di nuovo benvenuto Iñaki.
Nuovo ingresso nel Who's who, si tratta di Stefycrema di cui possiamo vedere
anche la CB500.
Pubblicate le foto di Marco750.
Pubblicate le foto di Lello, l'amico duecavallista.
26 - 05 – 2004

Pubblicate le foto di Fun4tic.
25 - 05 – 2004

Pubblicate le foto di Domenico.
Nuova entrata nel Who's who, trattasi di Iñaki, da Santiago de Compostela
(Spagna).
Nuova utilissima FAQ sulla traduzione dei termini tecnici (Inglese - Italiano)
fatta da FDR650.
Nuovo ingresso tra le Four, è la CB400 di Massimo, con tanto di pagina
dedicata.
Pubblicate le foto di Nonsolonet.
Come prevedibile ieri abbiamo battuto il record di accessi: ben 892!
Pubblicate le foto di Trike.
24 - 05 – 2004

Per chi se la fosse persa, abbiamo aggiunto nel merchandising la spilla del 2°
Honda4Fest.
Pubblicate le foto di Lucap.
Pubblicate le foto di Paolo750.
Nuova Four sul sito, si tratta della CB500 di Gigi, con tanto di pagina
dedicata.
Pubblicate le foto di Marco350.
Pubblicate le foto di Riccardo.
Pubblicate le foto di Umbi58.
Pubblicate le foto di Franz.
Pubblicate le foto di Ampex.
Pubblicate le prime foto, quelle di Tums, dell'Honda4Fest.

Pubblicato l'articolo de il Resto del Carlino, riguardo il 2° Honda4Fest.
20 - 05 – 2004

2° Honda4Fest: Ormai ci saimo, domani inizia! Un paio di informazioni di
servizio:
1 - arrivati a Cereglio,seguite le indicazioni per gli impianti sportivi;
2 - ci sono docce e bagni (ahimé non misti);
3 - si campeggia su un campo da calcio;
4 - chi volesse può portare le scarpe da ginnastica, che c'è un campo da
basket e da calcetto a disposizione (i palloni sono già sul posto);
5 - chi non volesse campeggiare può prenotare un letto all'ostello (sig.ra
Alzati +39051-915901) o all'albergo (Albergo Olga +39051-915014);
6 - vista la grande disponibilità dimostrata dal nostro ospite, cerchiamo di far
sì che non se ne penta.
Spero di vedervi numerosi.
Due nuove FAQ, anzi per l'esattezza "pillole di restauro". La prima è di cdg,
dedicata alle leve (frizione e freno) la seconda è di Domenico, dedicata al
restauro delle marmitte.
19 - 05 – 2004

Nuova entrata nel Who's who, si tratta di Fun4tic.
18 - 05 – 2004

Nuova doppia segnalazione di H4F e del 2° Honda4Fest di Cereglio, su
Motociclismo d'Epoca di giugno.
Nuova entrata nel Who's who, questa è la volta di Gigi4.
17 - 05 – 2004

Pubblicate le foto del giro fatto da Riccardo, Minavagante, Papik, Franz, Diego
e un suo amico, sabato al passo S. Marco.
Pubblicate le foto dell'incontro più meridionale di H4F, avvenuto a Mondello
(PA) tra Nonsolonet e Underzero.
Oggi siamo sulle FAQ! Eccone altre due, una di Trike sulla Rimozione dei
paramotere, e una di Madmax sul Circuito di ricarica della batteria.
Altra Four, è la CB400 di BaccoMotorizzato che possiamo conoscere anche nel
Who's who.
Nuova Four sul sito, trattasi della spettacolare CB400 di Paolino, che
possiamo ammirare anche nella pagina dedicata.
Glielo abbiamo chiesto e lui ci ha soddisfatto: il buon Pedro ha preparato 4
FAQ spettacolari: Allineamento carburatori, Carburazione, Filtro aria e Pulizia
e controllo dei carburatori. Tecniche, precise e con documentazione
fotografica.
2° Honda4Fest, pubblicata una gigantografia del campo che avremo a
disposizione.
14 - 05 – 2004

Nuova entrata nel Who's who, si tratta di Mirko.
12 - 05 – 2004

Minuscolo cci ha mandato le foto delle sue moto: la prima è una CB500 del
'76, che possiamo ammirare anche nella pagina dedicata la seconda è una
Moto Guzzi California V7 850 del '73.
Nuova Four sul sito, è la CB350 di Patrick.

Arrivate anche le ultime foto dell'Honda Family Festival, quelle scattate da
Gubi.
11 - 05 – 2004

Nuovo ingresso nel Who's who: si tratta di Ampex che va a far compagnia a
Tunca, nelle Marche. Di Ampex possiamo anche finalmente ammirare la
pagina dedicata alla sua CB500.
Pubblicate altre foto dell'Honda Family Festival.
Accessi record ieri: ben 636!!!
10 - 05 – 2004

Mentre sul forum possiamo leggere i commenti, sono arrivate le prime foto
del dopo Honda Family Festival.
05 - 05 – 2004

Importante per tutti gli intenzionati a campeggiare sul circutio in occasione
dell'Honda Family Festival: non sarà possibile passare la notte all'interno del
circuito o dei parcheggi. Per chi si porta la tenda, c'è un campeggio nelle
vicinanze, altrimenti consigliamo gli alberghi suggeriti. Pedro750 e io (Tums)
saremo probabilmente al Major.
Nuovo ingresso nel Who's who che va a fare compagnia a Trike in Piemonte:
si tratta di Feydrautha, che abbiamo già conosciuto nel forum.
Nuova segnalazione dell'Honda4Fest sulla rivista Legend Bike.
04 - 05 – 2004

Nuova segnalazione di H4F su una rivista: questa volta siamo addirittura su
Ruoteclassiche e il giornalista (chissa come mai) ha colto perfettamente lo
spirito del sito non definendolo un club. Curiosità... di chi mai sarà la CB400
nel'articolo?
Nuova FAQ, nata da una segnalazione di Borntorun: si tratta di Freddy
Mercury in sella a una Honda.
03 - 05 – 2004

Altre foto di un 1° maggio all'insegna della moto: questa è la volta di
Riccardo, Ezio e Domenico a Trezzo d'Adda.
Dopo aver letto tanto di lui sul fourm, finalmente Underzero è nel Who's Who.
Due nuove Four sul sito: la CB500 di Luigi, che possiamo ammirare anche
nella pagina dedicata e la CB750 di Pernice73.
Pubblicate le foto dell'incontro avvenuto il 1° maggio a casa di Chiara, al
quale erano presenti: Alebandit, Paolo, Donatella, Carla, Chiara e un amico di
Alebandit.
GIUGNO
30 - 06 – 2004

New entry nel Who's who, per la verità lo conosciamo già dalla sua presenza
nel forum: trattasi di Pernice73, da Maranello di cui possiamo ammirare la
CB750 anche nella pagina dedicata.
27 - 06 – 2004

Nuova Four sul sito, arriva dal Brasile: si tratta della CB550 di Daniel, che
possiamo ammirare anche nella pagina dedicata.
Aggiunte le foto fatte ieri a Colico, in occasione del Moto Giro. Presenti:
Franz, Onefast, Pedro750, Paolo750, Gigi4, Marco750, Pykk, Papik, Bacco riMotorizzato, Romano, Tums. Gran giornata.

25 - 06 – 2004

Nuovo amico nel Who's who, dalla Sicilia: è Gilù66 da Catania con la sua
CB400.
Pubblicate anche le foto fatte da Pedro750, del viaggio e del raduno in
Germania.
Individuata su Vanity Fair una delle Four del sito, anche se purtroppo non
parlano di H4F.
23 - 06 – 2004

Aggiunto nell'area Merchandising la possibilità di acquistare il DVD con il
video di Cereglio, fatto da Ampex. Spettacolare! Andate a vedervi il trailer.
Nuovo ingresso nel Who's who, dalla Spagna: è Marc da l'Escala.
22 - 06 – 2004

Nuovo ingresso nel Who's who, è Giuliano da Imola.
21 - 06 – 2004

Pubblicate le foto fatte da Nonsolonet lo scorso weekend a Cereglio, dove tra
l'altro si vedono alcune delle favolose auto che hanno partecipato alla gara in
cui si è distinto (ci auguriamo) cdg.
Nuova Four sul sito, è la CB500 di Roberto che possiamo conoscere anche
dalla sua scheda nel Who's who dove incontriamo anche Dredd da Sondrio.
18 - 06 – 2004

Grazie al preziosissimo aiuto di Lucius, il mercatino non solo ha ripreso a
funzionare, ma è anche in italiano. Mancano ancora un paio di piccole
correzioni, ma il più è fatto. Così anche i più esigenti di voi potranno
finalmente inserire i loro annunci al posto giusto.
17 - 06 – 2004

Su idea di cdg è stato aperto un nuovo Forum: H4Help, dedicato alle richieste
di aiuto: chi cerca il mecca giusto, chi i pezzi di ricambio, chi un consiglio
tecnico o meno. Il forum è riservato alle persone registrate e alle sole
richieste, ogni offerta verrà cancellata.
16 - 06 – 2004

Su avvistamento di Papik, ecco la CB750 di Pedro fotografata su
SuperWheels.
Nuova four sul sito, è la CB350 di lukas.
Nuovo ingresso nel Who's who, trattasi di Claudio da Roma di cui abbiamo
anche la foto della sua CB750 e la pagina dedicata.
Altro ingresso della giornata nel Who's who, trattasi di Piso da Cremona di cui
abbiamo anche la foto della sua CB500 e della sua BMW.
Pubblicate le foto, dell'incontro svoltosi ieri a Sciolze con Trike, Chiara,
Valeria, Suilvio, Riccardo e Onefast
15 - 06 – 2004

Pubblicate le prime foto, quelle di Nonsolonet, del giro in terra tedesca.
Sostituita la foto della CB400 di Bigant.
10 - 06 – 2004

Nuova Four sul sito, si tratta della CB400 di Nik, che possiamo vedere anche
nella pagina dedicata, prima del restauro.
Due nuove entrata nel Who's who, il primo è Ivan, da Genova, di cui abbiamo

già pubblicato due moto il secondo è Vinnie, da Roma.
E sempre di Vinnie, abbiamo anche la sua CB750, con pagina dedicata.
09 - 06 – 2004

Pubblicate le foto di Nicola650.
Messi in calendario due nuovi appuntamenti: il primo si svolgerà a Merate il
prossimo weekend, il secondo a Colico il 27 giugno.
07 - 06 – 2004

Due nuove moto, entrambe di Ivan: la prima è una Honda GL Goldwing e la
seconda è una Honda CB900 Bol d'Or.
Nuova entrata nel Who's who, trattasi di EdoAurora di cui possiamo ammirare
anche la sua bella CB500.
Pubblicate le foto di Sedatavo. Credo che a parte quelle di Marcello, ora
dovrebbero esserci tutte.
03 - 06 – 2004

Nuova entrata nel Who's who e anche in Abruzzo adesso abbiamo qualcuno:
Bigant di cui possiamo ammirare una delle sue moto, l'Harley Davidson FXD.
01 - 06 – 2004

Cambio di proprietà per la CB650 che era di Paride, ora è di Ivan.
Nuova Four sul sito, è la CB350 di Daniel.
Pubblicate le foto di Elafian.
LUGLIO
30 – 07 - 2004

Due nuovi personaggi faosi nelle FAQ. Il primo è nientemeno che re Hussein
di Giordania, il secondo è John Hammond.
Pubblicate le foto dell'incontro avvenuto ieri a Milano con Riccardo, Silvio,
Sillemadrac, Fun4tic e Birba.
28 – 07 - 2004

Pubblicate le foto fatte da gigi4 al raduno svoltosi domenica a Oreno di
Vimercate.
27 – 07 - 2004

Pubblicate le foto del giro fatto da NonSoloNet con il limone lo scorso
weekend.
26 – 07 - 2004

Nuovo ingresso nel Who's who, trattasi di Ettore da Milano.
Pubblicato il nuovo video di Mastrone, girato da Ampex durante la Notte dei 4
Cilindri.
Pubblicate le foto di due nuovi incontri. Il primo è della cena svoltasi a
Caponago (MI) il 14 luglio, con i mangianebbia. Le foto sono di Riccardo, e i
presenti erano: Riccardo (ovviamnete), onefastcb350, Silvio, Pasquale, Dario,
Angelo, cdg con moglie, Papik, Marco750, Baccomotorizzato, Diego, Mirko,
Marcello e Nicola.
Il secondo è del raduno MotoBikiniBikers svoltosi a Cesenatico dal 17 al 18
luglio. Le foto sono di NonSoloNet.
23 – 07 - 2004

Nuova FAQ, nuovo personaggio famoso su una Honda. Su segnalazione di
Valerio (e con l'aiuto di cdg) abbiamo anche Al Pacino a in sella a una Honda.

In vista del viaggio in Spagna di ChiarHonda e Ranforinco, al biglietto da
visita "straniero" è stata aggiunta la scritta in spagnolo.
Pubblicate le foto del giro in Valcamonica fatte da Riccardo, con Mirko Simone
Pasquale e Marco.
22 – 07 - 2004

Nuova Four, è la CB550 di Scot dagli USA.
Nuovo biglietto da visita per le vacanze: scritto in inglese, tedesco e francese,
per far conoscere H4F anche agli amici fourers stranieri.
20 – 07 - 2004

Pubblicate le foto del raduno Chiavenna - Stelvio, fatto da gigi4 domenica 11
luglio.
Individuata da Valerio sulla rivista Cafe Racer (numero di giugno) la foto di
una CB500 presa dal sito, e per l'esattezza trattasi di una delle Four di Trike.
Altra nuova entrata nel Who's who, è la volta di Roberto da Milano.
19 – 07 - 2004

Pubblicate le foto de "La Notte dei 4 Cilindri", ovvero l'impresa romana!
Inutile dire che le foto non rendono giustizia all'incredibile Roma by night, in
sella alle Four.
Nuova Four sul sito: è la CB500 di Antonio, che possiamo ammirare anche
nella pagina dedicata.
New entry nel Who's who, trattasi di MarcoFour (che conosciamo già per il
forum), da Torino.
Dopo una lunga attesa, sono finalmente tornate le Patch di H4Fun!
08 – 07 - 2004

Pubblicata la foto della CB400 di Francesco76, con tanto di pagina dedicata.
Pubblicate le foto dell'incontro svoltosi ieri sera a Milano. Presenti
BaccoMotorizzato, Fun4tic, Gubi, cdg, Sergio2, Marco750, Lucius e Tums.
07 – 07 - 2004

Nuova Four sul sito, arriva da Minneapolis (Minnnesota, USA) ed è la CB550
di Jason.
Nella sezione temi per cellulari, aggiunta la desktop picture per il modello LG
8110, fatta da cdg.
06 – 07 - 2004

Inaugurata una nuova area del sito, chiamata Multimedia. Quest'area
raccoglie gli Sfondi Scrivania e gli ScreenSaver, e a queste due categorie si
aggiunge anche una terza nuova: ovvero quella dei "temi" per i cellulari per
alcuni modelli di SonyEricsson.
Trovata da Paolo750, la testimonianza che anche i faraoni apprezzavano le
Four.
Nuova moto sul sito, è la BMW di Manfredi.
Pubblicate altre foto del weekend passato ad Arezzo da ChiarHonda con
Franz, Nonsolonet, Bacco e Bacca, Borntorun e Ampex.
05 – 07 - 2004

Pubblicate altre foto del 2° Honda4Fest, fatte da Nicola650.
01 – 07 - 2004

Iniziamo subito il mese alla grande: abbiamo messo le foto della CB750 di
Mastrone e, nella pagina dedicata, non ci sono foto ma il video che testimonia

la sua leggenda!
AGOSTO
13 – 08 - 2004

Aggiornato il calendario, con le date delle prossime mostre scambio.
80 – 08 - 2004

Nuova Four sul sito: è la CB500 di Stefano, di sua proprietà dal 1972.
03 – 08 - 2004

Rinnovata la foto della GoldWing di Umbi58, riportata al suo antico splendore,
ammirabile anche nella pagina dedicata.
Iniziamo agosto con una nuova entrata nel Who's who, è Mimì4c da Cervinara
(AV).
SETTEMBRE
28 - 09 – 2004

Nuova entrata nel Who's who, è la volta di Motolaura da Villa Guardia (CO).
Nuova FAQ segnalata da Alberto e completata da cdg (che anche se troppo
impegnato per postare nel forum, è sempre pronto a darci una mano)
dedicata a un personaggio famoso: si tratta di John Fogerty.
Due nuove Four sul sito: la prima è la CB500 di Phabyo la seconda, anch'essa
CB500, è di Sillemadrac.
27 - 09 – 2004

Ampliata le sezione Multimedia, con il tema H4F per PocketPC e per
SmartPhone.
24 - 09 – 2004

Tre nuove Four sul sito: la prima è la CB400 di Giacomo, con pagina dedicata
la seconda è la CB750 di Silvio e la terza è la CB400 di Ciro.
22 - 09 – 2004

Aggiunte le foto di Imola e Cereglio fatte da Ampex e da me.
21 - 09 – 2004

Ancora Four e ancora Jean Paul: questa è la sua CB750 K2+K7+F1, con
pagina dedicata.
Pubblicate le foto fatte all'Intermot e all'Oktober Fest da Mirko con Giacomo,
Lino e Daniele.
Altra moto sempre dall'estero: è la volta della CB650 di Jean Paul, dalla
Francia, anch'essa con pagina dedicata.
Nuova Four sul sito: direttamente dal Brasile ecco la CB500 di Helvio, con
tanto di pagina dedicata.
20 - 09 – 2004

Aggiunte le foto dell'incontro di Rovere al quale hanno partecipato Riccardo,
Diego, Ramon e AlexBg.
17 - 09 – 2004

Nuovo personaggio famoso individuato in sella a una CB500 da Ale750 e
prontamente inserito nelle FAQ: è la volta di Cozy Powell.
È stato aggiornato il menu in alto nella pagine del sito. Per visualizzarlo
correttamente è bene svuotare la cache del browser.
New entry nel Who's who, trattasi di Ale & Giova 750 da Milano.
16 - 09 – 2004

Pubblicate le foto fatte da Nonsolonet alla manifestazione In Moto per uno
Straccio di Pace, svoltasi l'11 e 12 settembre.

14 - 09 – 2004

Nuova moto per Lanfo, trattasi di una BMW R100RS.
Nuova FAQ, nelle pillole di restauro, sulle zincature fai da te, di Livio.
13 - 09 – 2004

Altra non-Four (decisamente NON-Four) sul sito: trattasi della tanto
chiacchierata BMW Isetta del buon vecchio Sedatavo, ammirabile anche nella
pagina dedicata.
Nuova Honda sul sito, si trattsa della Vf 500 (ampiamente modificata) di
Gianni.
10 - 09 – 2004

Due nuove Four sul sito, la prima è la CB750 di MarcoFour la seconda è la
CB400 di 400inuno, entrambe in assetto da vacanza (km 5.000).
9 - 09 – 2004

Pubblicate anche alcune foto delle vacanze di Paolo & Cory (4.500 km).
8 - 09 – 2004

Stanno arrivando (finalmente) le foto delle vacanze in moto dei vari amici.
Ecco quelle di Borntorun e quelle di Gubi in Corsica.
Finalmente abbiamo le foto dell'orfanotrofio di Vintager. La prima è la CB500,
con pagina dedicata, poi la Lambretta Li150 MKIII e infine la Vespa 50.
Sostituita la foto della CB550 di Jason, il nostro amico di Minneapolis.
7 - 09 – 2004

Nuova entrata nel Who's who: è Tripem, dalle Marche con la sua CB500.
Aggiunta anche la foto della Four di Paolo&Cory, una CB400 Super Sport e
super carica.
3 - 09 – 2004

Nuovi amici nel Who's Who, trattasi di Paolo&Cory da Gorizia.
Aggiunta una pagina personale alla CB750 di Mimì4c.
2 - 09 – 2004

Nuova FAQ di Trike su come si ricostruisce il supporto delle frecce.
Nuovo amico nel Who's Who, trattasi di Massimo da Salerno.
Nuova FAQ: avvistato da Nicola68 un grande protagonista degli anni '70 in
sella a una Honda.
1 - 09 – 2004

Si riparte dopo le ferie, con un paio di nuovi arrivi. Iniziamo con una pagina
dedicata alla CB500 di Magdalena.
Le nuove Four sono: la CB500 di Alessandro, da Bergamo la CB500 di
Christian, da Soncino.
Pubblicate anche le foto fatte da Riccardo nel giro delle prealpi, a cui hanno
partecipato Diego, Ramon, Silvio, Mirko, Rocky e, ovviamente , Riccardo, e
alla cena di Pilzone, alla quale hanno partecipato più di 30 persone.
OTTOBRE
29 - 10 – 2004

Nuova Four dalla Francia, è la CB400 di Lionel.
Pubblicate le foto fatte da Gigi4 del raduno svoltosi a Pandino, domenica
scorsa.
28 - 10 – 2004

Pubblicata la pagina dedicata alla CB500 blu di AlexBG.
27 - 10 – 2004

Pubblicate le foto di Riccardo e Tums dell'incontro svoltosi domenica 24 a
Iseo (grande Pedro e grande spiedo).
Nuovo orologio nella sezione Merchandising: il BigData, in serie limitata (35
esemplari), numerata e personalizzabile.
26 - 10 – 2004

Aggiunte le foto del viaggio fatto in Spagna quest'estate da ChiarHonda e
Ranforinco.
Eccola qui: finalmente abbiamo pescato in rete l'intervista fatta a Pedro750 al
2° Honda Family Festival.
25 - 10 – 2004

Nuova Pillola di Restauro aggiunta alle FAQ dal buon cdg e dedicata alle
pipette delle candele.
Due nuove Four sul sito: la prima arriva dalla Francia ed è la CB750 di René,
la seconda è la CB750 di Action che ci segue dalla Campania e che possiamo
anche conoscere nel Who's who.
22 - 10 – 2004

Altra Four è la CB350 di Livio.
21 - 10 – 2004

Aggiornato nel Who's who l'elenco delle moto dello sciccoso in giacca verde.
Nuova Four sul sito, è la CB500 di AlexBG, con tanto di pagina dedicata.
15 - 10 – 2004

Nuova entrata nel Who's who: Phabyo da Imola.
13 - 10 – 2004

Nuovo ingresso nel Who's who: è Tama, da Gessate, che ci manda anche le
foto delle sue moto: la sua CB400, la sua Fantic Caballero, e la sua Cagiva
Raptor.
Nuova FAQ con personaggio famoso in "sella" a una Four o meglio sulla
Bubble Trike con motore Honda: Steve Bisley.
12 - 10 – 2004

Nuova Honda sul sito, è la CBX1000 di Michele, con pagina dedicata.
11 - 10 – 2004

Nuovo ingresso nel Who's who, è Paolotv da Treviso.
Nuova Four sul sito, è la CB400 di Giampaolo.
Pubblicate le foto del mercatino le Capannelle a Roma, che si è svolto lo
scorso weekend.
Parlano nuovamente di noi e per l'esattezza della nostra presenza al raduno
al Günter Kurve.
04 - 10 – 2004

Nuova FAQ di Livio, questa volta è dedicata alla costruzione di un attrezzo
smonta valvole.
Pubblicate con imperdonabile ritardo (colpa mia) le foto fatte a Lecco lo
scorso 26 settembre in occasione del raduno organizzato dalle Giapponesi
Classiche.
NOVEMBRE
30 - 11 – 2004

Su segnalazione di Vintager, abbiamo aggiunto altre campagne pubblicitarie

Honda.
29 - 11 – 2004

Nuova Four per Sillemadrac: trattasi di una CB750 ammirabile anche nella
pagina dedicata.
E sempre di Sillemadrac abbiamo aggiunto una foto nella sezione
Honda4WorldWide. In realtà non è molto world wide, ma è comunque
interessante: si tratta del suo concerto a Milano, dove sfoggiava sul palco una
canotta H4F.
24 - 11 – 2004

Aggiunte, con un po' di ritardo, le foto fatte da Marco750 allo spiedo di Iseo
del 24 ottobre.
22 - 11 – 2004

Pubblicate le foto de "La congrega del tempo perso", fatte a Firenze venerdì
19 da cdg. Presetni cdg (ovviamente) Sedatavo, Stira, ChiarHonda e
Riccardo. Grande assente Alexbromo (voci dicono che era impegnato nella
misurazione del guinzaglio).
Nuova Four sul sito, direttamente dalla Norvegia ecco la CB500 di Tor Erik.
21 - 11 – 2004

Nuova Honda sul sito, trattasi della Bol d'Or di Sablon.
17 - 11 – 2004

Altre foto di Novegro (e dintorni) fatte da Trike.
16 - 11 – 2004

Aggiunte le foto di Riccardo, scattate lo scorso weekend a Novegro.
15 - 11 – 2004

Pubblicate le prime foto di Novegro.
12 - 11 – 2004

Sono pronti i primi BigData personalizzati, che verranno consegnati domani a
Novegro.
Aggiunte le foto della bagna cauda, fatte a Sciolze lo scorso weekend.
11 - 11 – 2004

Rivista la FAQ sul Restauro della sella. Infatti Domenico ha preso la FAQ di
Trike, una realizzata da Underzero e la sua e ne ha elaborata una più
esplicativa.
10 - 11 – 2004

Due nuove moto sul sito: la CB650 di Giandfranco48 e la CB550 di Wako,
ammirabile anche nella pagina dedicata.
04 - 11 – 2004

Aggiornate le pagine personali di due moto di Michele: la CBX e la Vespa.
Nuova Four sul sito: da Napoli ecco la CB500 di Nemoblack.
Nuova moto sul sito, è la Suzuki GSX 750 ES di Tommaso.
03 - 11 – 2004

Pubblicato sul numero di novembre di Bikers Life, un articolo sul 2°
Honda4fest.
Nuova entrata nel Who's who, trattasi di Nicola da Roccapiemonte, di cui
abbiamo già conosciuto le moto.
02 - 11 – 2004

Aggiunte le foto di Riccardo a quelle di gigi4, sul raduno di Pandino.

01 - 11 – 2004

Iniziamo il mese con due moto di un nuovo amico, Nicola: la prima è una
CB750 e la seconda è una Kawasaki S2 Mach3.
Aggiunta anche la CB500 di Gianfranco48.
DICEMBRE
30 - 12 – 2004

Due nuove Four sul sito: la prima è la CB750 di Marco e la seconda è la
CB400 di Roberto.
22 - 12 – 2004

Pubblicate le foto di quelli a cui piace il maiale.
Due nuove CB750 sul sito, entrambe di Nik K1: la prima è una K0 e la
seconda è una K2.
17 - 12 – 2004

Nuovo personaggio famoso in sella a una Honda, è la cantante country
Jeannie C. Riley.
15 - 12 – 2004

Il nostro ospite, Meroni, ci sta facendo un gran regalo di Natale spostando
H4F su un nuovo server. Questo può causare qualche disservizio, ma presto
tutto tornerà normale.
13 - 12 – 2004

Aggiunto un nuovo menu sotto la voce Materiale, con la tabella di
conversione per i pneumatici.
Nuova Four sul sito: è la CB500 di Giuseppe.
Pubblicate le foto fatte da NonSoloNet a Magione, presenti anche ChiarHonda,
Riccardo, Stira (in ritardo per ciuca), Sedatavo, Pedro750. Grande assente
AlexBromo (sempre problemi di guinzaglio).
12 - 12 – 2004

Nuova Fourista sul sito: si tratta di Angela da Cagliari, che possiamo
conoscere nel Who's who con la sua CB500.
10 - 12 – 2004

Scovato da Uderzero, un mitico "eroe" degli anni '70 in sella a una Four.
07 - 12 – 2004

Pubblicate le foto fatte da Minuscolo durante il giro dei Castelli Romani.
Partecipanti al giro Borntorun, Elafian, Michele e, ovviamente, Minuscolo.
Due nuove Honda sul sito: la prima è la CB750 F di Salvatore e la seconda è
la VF 750 F di Andre VF.
06 - 12 – 2004

Due nuovi ingressi nel Who's Who: il primo è Andre VF, da Milano e il secondo
è DarioValerio da Busto Arsizio con la sua CB650.
01 - 12 – 2004

Apriamo il mese con la foto del nuovo acquisto di Lanfo: Moto Morini Corsaro
del 1959.

