GENNAIO
31 – 01 - 2005

È finalmente pronta la Patch commemorativa del 30esimo Anniversario della
CB400.
29 – 01 - 2005

Nuova Four sul sito, è la CB500 di Danilo.
27 – 01 - 2005

Aggiunta una nuova Four, la CB550 di Giacomo.
26 – 01 - 2005

Nuova Honda per Trike: si tratta di una CB125 K0, ammirabile anche nella
pagina dedicata.
25 – 01 - 2005

Nuove moto sul sito: la prima è la Suzuki che Cimmaro si è aggiudicato
grazie all'asta Borra e la seconda è la Yamaha TR1 di Dartio.
22 – 01 - 2005

Nuova Four sul sito: è la CB500 di Loris.
21 – 01 - 2005

Nuova sezione del sito: nasce la Press Area, sotto il menù Honda4Stuff, con
un po' di informazioni utili su H4F.
Aggiunto, grazie a Virildo, la desktop picture per il Nokia 6230 nella sezione
multimedia.
19 – 01 - 2005

eBay fra le highlights del sito: una novità che farà "Epoca".
E intanto, prepariamoci al 2005...
17 – 01 - 2005

Nuova Four sul sito: è la CB400 di Antonio, da Bari, con tanto di pagina
dedicata.
16 – 01 - 2005

È online una nuovo mercatino. Finalmente! Non funziona ancora al 100% in
tutte le sue parti, ma dovrebbe essere decisamente meglio e soprattutto più
funzionante di quello attuale.
Dimenticavo: un grande ringraziamento a cdg per l'aiuto.
12 – 01 - 2005

Due nuove Four sul sito, entrambe CB350: la prima è di Hans, dall'Olanda e
la seconda è di Renzo da Alessandria.
11 – 01 - 2005

Pubblicate le foto fatte da gigi4 della Befana benefica, svoltasi a Milano il 6
gennaio. presente anche il grande Papik.
Se segnalazione di Vintager, pubblicata nelle FAQ l'apparizione di una CB350
accanto a Paola Cortellesi nell'ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo.
10 – 01 - 2005

Ecco le foto del primo incontro dell'anno, fatte da Ampex ed Elafian, alla
Befana romana. Partecipanti, oltre a loro due, anche PapaBurgio (CB750SS),
Vincenzo (CB750F2), Borntorun & Chiara (che hanno inaugurato il CB750F
grigio) e Michele (con il 500 e non il 6 cilindri!!).
Nuova Four: è la CB750 di Gilberto.
03 – 01 - 2005

Ecco la prima Four dell'anno inserita sul sito: è la CB500 di Francesco.

02 – 01 - 2005

Innanzitutto Buon Anno Nuovo a tutti!
Sono molte le iniziative che stiamo programmando per il nuovo anno. Vi
sarete sicuramente già accorti del nuovo splashscreen del sito, con un nuovo
logo dedicato al 30esimo anniversario della CB400 Super Sport (grazie
ChiarHonda per lo splendido logo), e della CB400 che sostituisce la CB750
nell'immagine sotto i menù (grazie cdg per la bella foto). Per le altre novità,
restate sintonizzati.
FEBBRAIO
28 – 02 - 2005

Nuova interessante quanto curiosa FAQ di Nicola650, sulla come si realizzano
i bicchierini d'aspirazione per carburatori.
Tre nuove Four sul sito. La prima è la CB400 di Alessio, un amico Siciliano
che ci legge dall'Irlanda e le altre due sono entrambe di Ivano: la prima è una
CB400 e la seconda è una CB500, entrambe decisamente corsaiole.
Nuova moto sul sito: la Moto Guzzi GTS 350, una delle tante di Sille...
Aggiunta la pagina dedicata alla CB500 di felix318.
23 – 02 - 2005

Nuova FAQ, prima per Giuliano, su come modificare una lampadina H4 per
adattarla al faro delle Four.
Due nuove Four sul sito: la prima arriva direttamente da Montebello della
Battaglia, la CB350 di Luca e la seconda invece, pronta per essere restaurata,
è la CB500 di felix318.
Pubblicata anche la foto del nuovo giocattolo di Ettore, una DKW 300 del '29.
21 – 02 - 2005

Nuovo ingresso nel Who's who, è Checco (con bimbo), da Montebelluna.
20 – 02 - 2005

Finalmente finito il restauro della CB750 di TJM, eccola anche nella pagina
dedicata.
Nuova Four sul sito, è la CB350 di Syd, anch'essa con pagina dedicata.
Nuova moto sul sito anche per Pavan: è la Yamaha DS6, com pagina
dedicata.
16 – 02 - 2005

Nuova Four sul sito: è la CB500 di Max, con tanto di pagina dedicata.
Nuova Honda per Trike, una VF500 F II che potete ammirare anche nella
pagina dedicata.
09 – 02 - 2005

Nuova moto (molto seventies) nel sito, è la Ducati Pantah di Carlo.
07 – 02 - 2005

Nuova Four sul sito: è la CB500 di Antonio, che possiamo vedere anche nella
pagina personale ancora in fase di restauro.
05 – 02 - 2005

Ottime notizie per la prossima edizione di Novegro: infatti dal 26 al 27
febbraio saremo presenti alla mostra-scambio ospiti nello stand di eBay.
03 – 02 - 2005

Sospeso momentaneamente il servizio del forum, per aggiornamento
software.

02 – 02 - 2005

Sono arrivate le attesissime giacche Honda4Fun, personalizzabili con le patch
H4F da cucire
(una compresa nel prezzo). E in regalo la spilla "2° Honda4fest".
01 – 02 - 2005

Nuova FAQ con personaggio famoso su una Honda: Peter Fonda.
MARZO
31 – 03 - 2005

Nuova Four sul sito: è la CB750 SS di Mimmo.
30 – 03 - 2005

Finalmente è pronto il programma dell'Honda4Fest.
Seconda segnalazione dell'Honda4Fest su una rivista: Four 750 New's, la
rivista ufficiale del CB 750 Four Club tedesco.
29 – 03 - 2005

Due nuove CB400 sul sito: la prima è quella di Graziano, la seconda è di Pez.
Nuova Vespa per Michele, una GS160 con anche le foto pre-restauro.
28 – 03 - 2005

Qualcuno di voi l'ha già vista (e comperata) in anteprima a Novegro:
finalmente è disponibile on line la cassetta dei ferri di Honda4Fun. Prodotta
dalla Cooper Hand Tools col marchio Crescent, la valigetta contiente ben 110
pezzi.
27 – 03 - 2005

Una bella sorpresa dentro l’uovo di Pasqua: sul numero di aprile di Classic
Motorcycle Mechanics è stata annunciata la terza edizione dell’Honda4Fest.
24 – 03 - 2005

Tre "nuove" moto per Sille: la prima è una CB900 Bol d'Or, con pagina
dedicata, la seconda è una BMW R80/7, con pagina dedicata e la terza è una
Suzuki GS450 E, anch'essa con pagina dedicata.
22 – 03 - 2005

Nuovo ingresso nel Who's who: è Lucien da Torino, di cui abbiamo già
pubblicato le foto delle sue Four ieri.
Pubblicate le foto della CB400 di dabos, dopo la riverniciatura.
21 – 03 - 2005

Su segnalazione di Ranforico, ecco una nuova FAQ che vede la Four come
"testimonial" pubblicitario.
Due nuove Four sul sito, entrambe di Lucien ed entrambe del 74. La prima è
una CB350, con pagina dedicata e la seconda è una CB500.
17 – 03 - 2005

Tre "nuove" moto per OnefastCB350: la prima è una Yamaha XT500 (con
pagina dedicata), la seconda una Yamaha XT600 (con pagina dedicata) e la
terza una Lambretta Serveta 200 che ha partecipato ad un rally in Tunisia
sull'isola di Jerba (anche questa con pagina dedicata).
16 – 03 - 2005

Aggiunte altre 4 campagne pubblicitarie nell'apposita sezione: e siamo a 100!
15 – 03 - 2005

Nuova Four toscana sul sito, la CB750 di Marco che ci segue da Pisa.
13 – 03 - 2005

Naturalmente nel 30esimo compleanno della CB400 SUPER SPORT, nella

nostra sezione Merchandising non poteva mancare l'orologio dedicato.
11 – 03 - 2005

Ancora una nuova Four sul sito: è la CB400 di Dabos, con pagina dedicata.
10 – 03 - 2005

Nuova Four sul sito: è la CB750 di Enzo.
09 – 03 - 2005

Piccola ma sostanziale modifica nella homepage: lo sponsor CMS si fa un po'
più presente, ma non a caso usiamo la parola sponsor.
Aggiunte altre tre foto (quelle di Franz) all'album di Novegro.
03 – 03 - 2005

Sono finalmente online le foto della mostra scambio di Novegro.
02 – 03 - 2005

Aggiunta la pagina dedicata alla CB350 di Twin.
01 – 03 - 2005

Apriamo marzo con una Four: la CB350 di Twin.
APRILE
27 – 04 - 2005

Nuova Four sul sito, è la CB500 di Verspabbestia.
26 – 04 - 2005

Nuova moto sul sito, è la Laverda 750 S di Uwakimono70, con tanto di pagina
dedicata.
20 – 04 - 2005

Interessante articolo con segnalazione dell'Honda4Fest sul numero di maggio
di Legend Bike.
19 – 04 - 2005

Il buon grey invita gli amici di H4F a partecipare al 5° Motoincontro
dell'Abbazia, il raduno de Il Branco Racing che si svolgerà il 23-24 aprile.
Nuova segnalazione dell'Honda4Fest nelle edicole, sull'Annuario Raduni 2005
di Bikers Life.
18 – 04 - 2005

Grande aggiunta al programma dell'Honda4Fest: ci sarà un concerto anche
venerdì sera con una band tutta al femminile, le Briskeyes, che ci
proporranno un repertorio hard & heavy '70 '80.
Aggiunte anche tre nuova CB400 sul sito: la prima è di Luca che possiamo
ammirare nella pagina dedicata, la seconda è quella di marmotta e la terza è
quella di gamma400.
E di marmotta, abbiamo anche la scheda personale nel Who's who.
15 – 04 - 2005

Nuova entrata nel Who's who: è Paolo dalle Marche di cui possiamo ammirare
la Suzuki GT 380 L.
14 – 04 - 2005

Potenziato il motore di ricerca di ebay su H4F: ora funziona meglio con una
ricerca più completa di tutto ciò che è presente su ebay relativo alle Four.
Parlano ancora di Honda4Fun su due riviste: la prima è Ruoteclassiche, in
occasione del resoconto su Novegro la seconda è Motociclismo d'Epoca che
riporta in calendario l'appuntamento con l'Honda4Fest.
13 – 04 - 2005

Pubblicate le foto della Four più special di cdg: la Rickman con tanto di pagina

dedicata.
12 – 04 - 2005

Aggiunti, nella sezione Multimedia, due nuovo sfondi scrivania fatti a Vanni.
Nuova interessantissima FAQ di alexbg, su come si installa la catena di
distribuzione.
10 – 04 - 2005

Nuova entrata nel Who's who: è Mimmo dal Piemonte.
Finalmente cdg si è deciso a mandarci un po' di foto delle sue moto. Partiamo
dalla pagina dedicata della sua Honda Scrambler CL 350, di cui avevamo già
la foto poi, proprio accanto al nuovo giocattolo di MrZ, ecco un'altra CBR, poi
una BMW R100, attuialmente in fase di lifting poi una Honda CX500 e infine
una Suzuki GT380. Per la verità, manca ancora qualcosa, ma tutto in una
volta ci sembrava troppo.
07 – 04 - 2005

Nuovo gadget nell'area Merchandising: il mousepad con la grafica della
locandina del 3° Honda4Fest.
05 – 04 - 2005

Nuovo giocattolo per MrZ, trattasi di Honda CBR.
04 – 04 - 2005

Pubblicate le foto del giro domenicale della Colonna Romana, presenti
minuscolo, popo600, elafian400, bornturun+cdp, fourX+dda e amico di born.
Il giro ha avuto un piccolo imprevisto: la rottura cavo acceleratore
elafian400.
Nuova Honda sul sito, è la GL1000 di Filippo.
Piccola aggiunta al programma dell'Honda4Fest: sabato infatti, oltre al set
fotografico, ci saranno a disposizione anche due fotografi per servizi
fotografici gratuiti alle vostre moto.
03 – 04 - 2005

Aggiornata e ripubblicata la FAQ su come si reimmatricola un veicolo storico.
Il Who's who si arricchisce con Frankie, il primo che ci scrive dalla Basilicata.
02 – 04 - 2005

Nuova Pillola di Restaruo di cdg tra le FAQ, dedicata alla Revisione del
rubinetto della benzina della Honda “CB 550 Four Super Sport”.
01 – 04 - 2005

Apriamo subito il mese con una Four, la CB750 Custom di Giorgio.
MAGGIO
26 – 05 - 2005

Nuovo ingresso nel Who's who: chi c'era all'Honda4Fest ha già avuto il
piacere di conoscerlo, diamo il benvenuto a Steve il Polismano.
Nuova Four sul sito, è la CB400 di Beto.
25 – 05 - 2005

Le foto di Neil, il vincitore del premio guinzaglio lungo.
Le foto di Massimo, non quello del Who's who ma quello delle borse rigide
sulla CB400.
Nuovo ingresso nel Who's who, diamo il benvenuto a Massimo.
Le foto di alexbg.
Le foto di Marco750.
24 – 05 - 2005

Le altre foto di cdg: Honda4People.
Le foto di Nonsolonet.
Le foto di Guido.
Le prime foto di cdg, quelle in movimento.
Le foto di AlexBromo.
Le foto di Claudio (non il lontrinese).
Altre foto di WildJack.
Le foto di re_mastered.
Pubblicate le foto di Umbi58.
23 – 05 - 2005

Con largo anticipo, prima delle mezzanotte (ore 23:24), abbiamo superato i
1000 accessi giornalieri. Non era mai successo. Non riusciamo a capire chi ha
fatto tutti gli utlimi 7 di seguito pur di accapparrarsi il millesimo.
Stanno arrivando le foto della terza edizione dell'Honda4Fest, naturalmente
quelle di Ampex sono le prime. Avvertimento: pubblichiamo tutte le foto che
mandate (mandate qui), non si fanno selezioni, anche perché se togliessimo
le più oscene (una in particolare) ci perderemmo le più belle.
Pubblicate anche le foto di Riccardo.
Pubblicate anche le foto di ChiarHonda.
Pubblicate anche le foto di WildJack.
Nuovo ingresso nel Who's Who, è Vespabbestia, che abbiamo avuto il piacere
di conoscere prima sul forum e poi all'Honda4Fest.
19 – 05 - 2005

Ancora due riviste che parlano dell'Honda4Fest: una inglese, Classic
Motorcycle Mechanics e l'altra è Motociclismo d'Epoca.
18 – 05 - 2005

Nuova Four sul sito, è la CB750 SS di Sebastiano.
Pubblicata la foto della Honda GL di Sillemadrac.
17 – 05 - 2005

Nuova Four sul sito: la CB400 di Sandro, con tanto di pagina dedicata.
16 – 05 - 2005

Pubblicate le foto fatte da Syd Barret la scorsa domenica nel giro Schio,
Rovereto, Malcesine, Folgaria e Asiago. Tra i partecipanti al giro c'erano
anche Umbi e... la sorella di Syd!
15 – 05 - 2005

Nuova Four sul sito, è la CB750 F di Oskar.
13 – 05 - 2005

Nuova Honda sul sito, è la CBR di Fabio77.
12 – 05 - 2005

Pubblicate le foto del giro fatto da Gubi la scorsa domenica sul Penice,
organizzato da Giapponesi Classiche.
Pubblicate le foto di un po' di motociclette: due "nuove" moto di Nicola68: la
prima è una CB750 K1 la seconda una Suzuki GT380.
Poi c'è la CB750 di Lucien, con una pagina dedicata sul prima e dopo
restauro.
E altri "fondi di magazzino" di Ettore, una CB350, una BSA 500 A7 Shooting

Star e una Sertum 250 VL.
Infine la CB750 di Jac.
11 – 05 - 2005

Pubblicate le foto di una Four decisamente molto più unica che rara! Si tratta
della CB350 di Dario, che ha subito qualche significativa modifica. Il risultato
non solo è ammirabile nella pagina dedicata, ma è anche dettagliato in una
scheda che ne racconta le modifiche.
10 – 05 - 2005

Ancora Four sul sito, ecco la CB750 K2 di Paolo e la CB500 di Fabio77.
Anche Ettore finalmente ci deliza con le foto delle sue belle! La prima è
ovviamente una Four, CB750 K2 con effettivi km 18.000, poi è la volta di una
BMW R25/2, con pagina dedicata, poi ancora una tedesca, una BMW R75/5,
poi si passa alle inglesi, con una Triumph Bonneville e infine un'italiana, una
Moto Guzzi GTV.
Pubblicate anche le foto fatte da gigi4 al raduno del 1° maggio a Magenta.
09 – 05 - 2005

Un po' di moto nuove sul sito, tute di gamma400SS: Yamaha XT 600,
Yamaha 125 CR, KTM 176 GS, KTM 125 GS, Gori 125 Gs, Fantic Motor
Caballero 125, Fantic Motor Regolarità 50, Beta 250 GS, Zundapp 125 GS,
Puch 175 GS.
06 – 05 - 2005

Continua la presenza dell'Honda4Fest sulla stampa di settore: è la volta di
Biker's Life.
Nuovo ingresso nel Who's Who, è Piro da Faenza.
05 – 05 - 2005

Nuova segnalazione dell'Honda4Fest, questa volta siamo su Ruoteclassiche.
04 – 05 - 2005

Nuova Four sul sito, è la CB550 di Luca.
Nuova moto anni settanta sul sito, è la Laverda di Pecora Nera.
03 – 05 - 2005

Siamo nuovamente sulla rivista Four 750 New's degli amici tedeschi, con
riproposto l'appuntamento dell'Honda4Fest.
02 – 05 - 2005

Interessantissima segnalazione dell'Honda4Fest sulle pagine di Motociclismo
di maggio.
Pubblicate le foto fatte da Riccardo, del giro di sabato 30 al Passo
Crocedomini. Presenti Marco750, Diego, Ramon e, ovviamente, Riccardo.
Nuova Four sul sito, è la CB750 di MAMO78, con pagina dedicata.
01 – 05 - 2005

Aggiunto un premio a quelli dell'Honda4Fest, offerto dallo Studio IMF: adesso
abbiamo anche la lotteria.
Nuova FAQ, la prima per Maverick, sull'uso di Auto Plus 2024.
GIUGNO
29 – 06 - 2005

Nuovo ingresso nel Who's who: chi c'era all'Honda4Fest ha già avuto il
piacere di conoscerlo, diamo il benvenuto a Steve il Polismano.
Nuova Four sul sito, è la CB400 di Beto.

Aggiunte altre foto di Cereglio, quelle scattate da Ralf.
Battuta la Warner! Per un motivo che né io né il nostro ospite Meroni siamo
ancora riusciti a capire, ieri verso le 18:30 abbiamo occupato 4,5 Mb degli 8
Mb di banda che Meroni ha a disposizione per servire in rete i siti che realizza
e ospita. Tra questi siti c'è appunto anche quello della Warner Music Italy che
per ovvi motivi ha sempre fatto più accessi di noi. Beh ieri non siamo riusciti
a superare i loro accessi, ma abbiamo occupato più banda di loro.
23 – 06 - 2005

Pubblicate anche le foto fatte in Germania da Uwakimono70.
22 – 06 - 2005

Pubblicate le foto del pranzo svoltosi domenica scorsa a Odiago. Presenti
Riccardo con famiglia, Franz con famiglia, Ezio con famiglia, Galbo con
famiglia, Alexbg con famiglia, Oliver con famiglia, Paolo750, Gamma400SS,
Ale500four, Marco750.
21 – 06 - 2005

Aggiunte altre foto della Germania, quelle fatte da cdg.
Con leggero ritardo, ci sono arrivate le foto di Michele, fatte all'Honda4Fest.
20 – 06 - 2005

Pubblicate le prime foto (quelle di ChiarHonda e tums) fatte a Schuppach in
occasione del raduno ufficiale dello "Jahrestreffen" del Honda CB 750 Four
Club E.V. La rappresentanza di Honda4Fun era composta da ChiarHonda, cdg,
Pedro750 (che si è aggiudicato il secondo premio per la miglior special fatta
in casa), Uwakimono70 (che non solo ha vinto il premio come partecipante
proveniente da più lontano, ma si è aggiudicato anche un premio della
lotteria), Prince of Persia e tums. Gli amici tedeschi, in particolare Ralf e Axel,
salutano calorosamente H4F.
16 – 06 - 2005

Aggiunte tre nuove campagne pubblicitarie: la prima è in Italiano ed è per
una CB750 K7, la seconda è in tedesco ed è per la CB550 Four K, e la terza è
americana ed è per la CB750 SuperSport.
15 – 06 - 2005

Nuovo personaggio famoso a cavallo di una Four: Edwige Fenech, segnalata
tempo fa da OneFast e recuperata da Maverik.
14 – 06 - 2005

Aggiunte anche le foto di Grey, anche queste scattate al raduno dei
Semprecarichi.
13 – 06 - 2005

Pubblicate le foto di ChiarHonda e di Tums fatte al raduno dei Semprecarichi,
presenti all'evento inieme a Pedro750 con Chiara, Grey, Bacco con Conato,
Prince of Persia e Oliver.
Nuova Four sul sito, è la CB650 di Rudyfonk Pnysee, che possiamo conoscere
anche nel Who's who.
10 – 06 - 2005

Nuovo ingresso nel Who's who, è la votla di Umbe83 da Monza.
09 – 06 - 2005

Due nuove Four, entrambe di Sena che ci segue da Sâo Lourenço, Brasile: la
prima è una CB400, con pagina dedicata, e la seconda una CB550, anch'essa

con pagina dedicata.
08 – 06 - 2005

Ancora foto dell'Honda4Fest, quelle di vespabbestia.
03 – 06 - 2005

Nuovo ingresso nel Who's who, è Ale da Milano.
Nuova Four sul sito, è la CB400 di Marco da Roma.
LUGLIO
29 – 07 - 2005

Nuova Four per Briolle: la CB750.
Aggiunta anche la CB500 di Umbe.
28 – 07 - 2005

Rinnovata la sezione del nostro negozio: lo Store4Fun.
Pubblicata la pagina dedicata della CB750 di Tums.
Restiamo in ambito musicale, con una FAQ dedicata a personaggi "famosi"
legati al mondo Honda: The Hondells.
Altro personaggio famoso su una Four: Mike Hailwood.
Aggiunte anche due nuove campagne pubblicitarie: una della CB750F e una
della CB650, entrambe del 79.
27 – 07 - 2005

Nuovo personaggio famoso associato a Honda, questa volta per una
campagna pubblicitaria: Lou Reed.
Nuovo libretto Uso & Manutenzione: quello della CB500 K1, cortesia di
Domenico.
26 – 07 - 2005

Pubblicata (finalmente) anche la Parts List della CB650.
Grazie alla grande disponibilità (e soprattutto pazienza) di Massimo, abbiamo
un nuovo libretto Uso & Manutenzione scaricabile: quello della CB750 K2.
Pubblicato, nell'apposita sezione, il primo articolo del dopo Honda4Fest.
Nuova moto per Silvio, una Suzuki RV90.
25 – 07 - 2005

Altre foto, aggiunte a quelle già presenti della Notte dei 4 Cilindri, quelle di
ChiarHonda e cdg.
Aggiunte anche 3 foto fatte da ChiarHonda durante l'inaugurazione della
Terrazza di Elena.
Con lieve ritardo, pubblicate anche le foto di Franz fatte all'Honda4Fest.
Saranno le ultime?
22 – 07 - 2005

Nuova Four per Syd, trattasi di CB500, appena immatricolata, che possiamo
ammirare anche nella pagina dedicata.
20 – 07 - 2005

Con la speranza che siano tutte (e il timore che arriverà ancora qualche
ritardatario) ecco le foto della Notte dei 4 Cilindri svoltasi a Roma lo scorso 9
luglio.
19 – 07 - 2005

Piccolo errore nelle news di due girni fa: le ultime foto della terza edizione
dell'Honda4Fest non sono quelle pubblicate due giorni fa, per intenderci
quelle di Vinnie, ma sono quelle di FourX, che pubblichiamo oggi.
18 – 07 - 2005

Nuova Four sul sito, che fortse qualcuno riconoscerà anche, è la CB500 di Reb
Baron, con tanto di pagina dedicata.
Aggiunte le foto di Ampex (fortunatamente più sobrio, a giudicare dalla
qualità delle foto) scattate durante l'inaugurazione della Terrazza di Elena.
E sempre tra queste foto, aggiunte anche quelle fatte da ChiarHonda che
danno un'idea dell'approvvigionamento fatto per la serata.
Pubblicate le foto delle moto di cavonda: una CB500, una Cagiva, una
Kawasaki e una Honda Shadow.
17 – 07 - 2005

Inserite le foto dell'inaugurazione della Terrazza di Elena, a casa di
ChiarHonda (la qualità delle foto è inversamente proporzionale alla media
alcoolica dei partecipanti).
Inserite infine altre foto, credo siano veramente le ultime, dell'Honda4Fest:
quelle di Vinnie.
08 – 07 - 2005

Nuova Four sul sito, è la CB400 di Giuliano.
05 – 07 - 2005

Altro personaggio famoso, segnalatoci da Enzo 7/2, in sella alla sua CB750:
Umberto Veronesi.
04 – 07 - 2005

Nuova Four sul sito, è la CB500 di Vincenzo, con pagina dedicata.
Nuova entrata anche nel Who's who: è Ivan da Arese.
AGOSTO
30 – 08 - 2005

Aggiunta nell'apposita sezione, una nuova campagna pubblicitaria.
29 – 08 - 2005

Riprendiamo dopo le vacanze con un po' di aggiornamenti. Il primo sono le
foto de La Notte dei 4 Cilindri fatte da Maverick.
Sempre in tema di raduni e incontri, ecco le foto mandateci da Carlos, del
raduno "II Encontro de Motos Clássicas de Águas de São Pedro", svoltosi il 21
agosto in Brasile.
Aggiunte anche un paio di moto: la prima è la CB750 di Franco, poi la CB500
di Romolo, e infine la CB400 di Filippo, con pagina dedicata.
14 – 08 - 2005

Nuova Four sul sito, è la CB750 di aluisiusilbarbaro, che necessita di una
piccola messa a punto.
08 – 08 - 2005

E mentre i più sono in vacanza, c'è chi si preoccupa di ampliare il proprio
parco moto: è Sille, con questa bella Kawasaki Z900.
03 – 08 - 2005

Saranno le ultime? A questo punto è difficile pronunciarsi, cmq ecco le foto
dall'Honda4Fest fatte da Stira.
02 – 08 - 2005

Aggiunta la bandana di Honda4Fun nel negozio online.
Aggiuna una FAQ anche nella sezione "personaggi famosi".
Nuova FAQ (Pillola di restauro) su come si ricostruiscono le finacatine, scritta
da Antonio 76.
01 – 08 - 2005

Nuova Four sul sito, è la CB500 di Antonio76.
Nuova foto nella sezione Honda4WorldWide, è Gigi4 che ha portato la
bandana Honda4Fun a 2839 metri.
SETTEMBRE
29 – 09 - 2005

Altra Four sul sito: la CB500 di Ale di Milano, che già conosciamo dal
Who's who.
27 – 09 - 2005

Nuova Four sul sito: è la CB350 di Giuseppe.
26 – 09 - 2005

Aggiunti nello Store4Fun nuovi fondi strumenti: quelli per la CB750 K1.
Nuovo ingresso nel Who's who, è Nat da Castellammare del golfo.
Due nuove moto sul sito: la prima è una Kawasaki per Sille, la seconda è
una BMW per Silvio.
23 – 09 - 2005

Aggiunta nell'apposita sezione, una nuova brochure Honda in spagnolo,
che ci arriva da Luis un amico che ci segue da sao Paulo (Brasile).
Aggiunte le altre foto di Imola, quelle di re_mastered e di Alessandro1958.
22 – 09 - 2005

Ecco le foto fatte da Grey fatte a Mandello lo scorso sabato.
21 – 09 - 2005

Aggiunte nello Store4Fun, il nostro negozio online, alcune Parts List e uno
Shop Manual, non solo per le Four ma anche per altri modelli di Honda.
Nuova Four sul sito, è la CB500 di Alessio.
20 – 09 - 2005

Pubblicate le foto fatte da Ampex, Uwakimono70 e Tums (ne attendiamo
altre) al mercatino di Imola lo scorso sabato. Molti gli amici presenti di
H4F.
Nuova Four sul sito, è la CB400 di pippo57.
Nuova moto per Silvio, una Lambrettta LI.
19 – 09 - 2005

Aggiunta la Honda di Johnny, una VF750 F.
Nuova entrata nel Who's who, è Davide da Thiene.
16 – 09 - 2005

Aggiunte due nuova Honda entrambe dall'estero: la prima è la CB650 di
Scott, da Pasadena Texas e la seconda è la CB125 di Bjarne, da Stange
Norvegia.
Due nuovi ingressi nel Who's who: il primo è Jhonny da Bresso, il secondo
è Attila500K2 da Latina.
14 – 09 - 2005

Nuova moto per Silvio, una BMW.
13 – 09 - 2005

Siamo nuovamente su una rivista: Legend Bike parla dell'Honda4Fest.
07 – 09 - 2005

Messo in vendita nello Store4Fun il video realizzato da Ampex durante la
terza edizione dell'Honda4Fest, per rivivere i momenti più divertenti,

rivedere gli amici, le moto, i concerti e tutto quello che si è svolto durante
quel magico weekend a Cereglio.
Oltre al video, il DVD contiene anche una traccia DVD-Rom con tutte le
foto dell'evento in alta risoluzione (più di 900) e la press release in tre
lingue.
Aggiunte un po' di foto nella sezione Incontri: le prime sono quelle fatte
da Grey al'Honda4Fest (saranno le ultime?), le altre sono quelle fatte
sempre da Grey e da Syd, a Lonigo lo scorso sabato in occasione della
Rievocazione del Circuito dei Mulini, gara che il nostro grande Pedro ha
vinto!
06 – 09 - 2005

Come preannunciato nel forum, si ricorda gli interessati che per questo
weekend è previsto il giro in Liguria preparato da marcop e fangio82. Per
tutti i dettagli, seguite il topic.
05 – 09 - 2005

Aggiunte altre foto de II Encontro de Motos Clássicas, il raduno fatto a São
Pedro Brasil, inviateci da Renato.
Apriamo settembre con una nuova Honda per cdg: una Nighthawk
ammirabile anche nella pagina dedicata.
OTTOBRE
31 – 10 - 2005

Aggiornata la classifica parziale dopo la terza settimana di concorso.
Ricordiamo che le iscrizioni sono sempre aperte per tutti gli utenti di
Honda4Fun.
28 – 10 - 2005

Ed eccolo qui, il nostro grande Pedro750 fotografato nell'autodromo di
Franciacorta.
27 – 10 - 2005

Nuova Honda sul sito, è la CB400 T di Alberto.
26 – 10 - 2005

A dimostrazione che la macchina Honda4Fun ingrana sempre meglio e che
la prostituzione fa miracoli (grazie cdg, ti siamo debitori), non solo
saremo presenti anche alla prossima edizione della Mostra-Scambio di
Novegro ma abbiamo uno spazio di tutta eccezione.
Chi volesse partecipare alla manifestazione aiutando o esponendo, non
esiti a contattarci.
Inutile dire che sono assolutamente ben accetti generi di conforto, cibarie
e gli immancabili 5 litri di birra di Papik.
25 – 10 - 2005

Nuova CB400 con pagina dedicata per Sena, un amico che ci segue da São
Lourenço, Brasile.
Aggiunta anche la pagina dedicata alla CB350 di Luca, moto che arriva
dalla famosa asta Borra.
24 – 10 - 2005

Seconda settimana di concorso, ecco la classifica parziale aggiornata.
Naturalmente le iscrizioni sono sempre aperte per tutti gli utenti di

Honda4Fun.
Nuova cura anti-depressiva per Sille: si chiama BSA, con pagina dedicata.
22 – 10 - 2005

Pubblicate un po' di nuove Four sul sito: la prima è la CB400 di AlexBG,
poi diamo il benvenuto a Marco da Udine e alla sua CB500, con pagina
dedicata infine Gilberto si è portato a casa un'altra CB750, una SuperSport
e anche la CB750 K0 che era di NikK1 è passata a Gilberto.
20 – 10 - 2005

Siamo nuovamente su una rivista, per l'esattezza su Motociclismo d'Epoca
di questo mese, ovviamente nell'articolo dedicato alla CB400.
17 – 10 - 2005

Dopo la prima settimana, abbiamo pubblicato la classifica parziale.
Ricordiamo a tutti che ci si può iscrivere al concorso in ogni momento,
poiché il conteggio dei feedback è retroattivo al 10 di ottobre.
Aggiunte un po' di moto: la prima è la CB750 K0 di Armando, con tanto di
pagina dedicata, poi la CB400 di CBX e infine aggiunta la pagina dedicata
alla Kawasaki di Sille.
14 – 10 - 2005

Pubblicate le foto fatte dalla CR lo scorso weekend alla mostra mercato le
Capannelle (Roma).
13 – 10 - 2005

Altra moto di enrico: dopo la Four pubblicata ieri, ecco la sua Perugina,
con tanto di pagina dedicata. Una particolarità su questa moto: è stata
trasformata diesel.
12 – 10 - 2005

Aggiunta ancora una CB400, quella di Enrico.
E sempre di Enrico sono le foto aggiunte all'album dell'Elefanten treffe
(ediz. 2003), dove ha partecipato appunto con la sua CB400.
11 – 10 - 2005

Nuova Four sul sito, è la CB400 di Yellopecora.
10 – 10 - 2005

Giro di moto sul sito: Paolo750 ha venduto la sua bella Four a gipeto per
comprarsi la CBX di Sille.
05 – 10 - 2005

Nuova moto per Sille: una Kawasaki Z400, ammirabile anche nella pagina
dedicata.
NOVEMBRE
30 – 11 - 2005

Altra Four sul sito, la CB750 di Bocha un amico che ci segue
dall'Argentina.
Pubblicate le foto della vistita alla mostra delle moto, fatte da Prince ed
Ettore.
29 – 11 - 2005

Apriamo oggi la nuova sezione H4Test, nella quale leggerete le prove dei
prodotti che H4F testerà per voi.
Inaugura la serie un capo d'abbigliamento invernale: il sottocasco termico

Bikers "ST Wind Plus".
28 – 11 - 2005

Nuova Four sul sito: è la CB500 di Luca.
24 – 11 - 2005

Pubblicate le foto, anche nella pagina dedicata, della BMW di Pedro750
rinnovata.
22 – 11 - 2005

Un po' di moto "nuove" sul sito, tutte di Dario: Honda CB750, Honda
CB350, Aspes Navayo, Honda CX500, Honda ST1100, Moto Guzzi
Cardellino e Vespa PX125.
21 – 11 - 2005

Ha modificato la moto, abbiamo cambiato le foto e aggiunto una pagina
dedicata: la Z900 di Sillemadrac ha un nuovo look.
Apriamo la settimana con le foto dell'EICMA, fatte da Prince e Grey.
18 – 11 - 2005

Aggiunta la CB350 di Filippo78, con pagina dedicata.
17 – 11 - 2005

Due nuove Honda sul sito, entrambe di Maurizio: una CB650 C e una
CM400 T.
Aggiunta anche la bella CB400 trasformata scrambler di Philippe, che ci
segue dal Belgio.
16 – 11 - 2005

Nuovo articolo su Four 750 New's, la rivista degli amici tedeschi, riguardo
all'Honda4Fest. Ringraziamo Axel e Ralf per il lavoro fatto, ben 6 pagine. A
breve la traduzione in italiano.
Nuove Four sul sito: la prima è la CB750 K1 di AlexBG, la seconda è la
CB500 di Gabriele.
Pubblicate altre foto di Novegro, quelle fatte dal buon Grey.
14 – 11 - 2005

Aggiunte anche le foto di Uwakimono70.
Nuova Honda sul sito: è la Black Bomber di Uwakimono70, con tanto di
pagina dedicata.
Pubblicate le prime foto della mostra scambio di Novegro svoltasi lo
scorso weekend.
11 – 11 - 2005

Il concorso eBay4Fun ha un vincitore!
07 – 11 - 2005

Aggiornata la classifica parziale del concorso. Ricordiamo a tutti che il
concorso si concluderà giovedì 10. Fino a quella data le iscrizioni sono
ancora aperte.
Nuova Four sul sito, è la CB500 di Gianni.
04 – 11 - 2005

Nuova entrata nel Who's who: è Daalfa, di cui ieri abbiamo conosciuto la
CB750.
03 – 11 - 2005

Previsti 2 appuntamenti importanti, durante la Mostra-Mercato di

Novegro.
Aggiunto un nuovo concorrente e aggiornata la classifica parziale.
Nuova Four sul sito, è la CB750 di Daalfa.
02 – 11 - 2005

Aggiornata la classifica parziale, con l'ingresso di un nuovo concorrente.
Ricordiamo che le iscrizioni sono sempre aperte per tutti gli utenti di
Honda4Fun.
Aggiunta la pagina personale alla CB400 di Tama.
Messo a disposizione un nuovo servizio per tutti gli utenti di H4F che
vogliono vendere alla Mostra-Mercato di Novegro.
DICEMBRE
31 – 12 - 2005

Chiudiamo il 2005 aggiungendo altre due Four la CB750 oro e la CB750
marrone, entrambe di Renzo, e augurando a tutti un Buon Capodanno.
30 – 12 - 2005

Aggiunta una nuova Four sul sito: la CB750 SS di Andrea.
28 – 12 - 2005

Aggiunta una nuova campagna pubblicitaria nell'area Advertising, la
seconda di questo mese, anch'essa per la CB350.
23 – 12 - 2005

Nell'augurare a tutti Buon Natale, H4F vuole ringraziare i partecipanti attivi
e non di questo sito: chi ha comprato qualcosa nello Store4Fun, chi ha
aiutato e aiuta ad allestire i mercatini, chi scrive nel Forum così come
anche chi si limita a leggere.
Perché è grazie a voi tutti se H4F quest'anno ha avuto il successo che ha
avuto, anche in termini economici. E con parte del ricavato che quest'anno
H4F ha guadagnato, e attraverso l'organizzazione School for Children,
abbiamo potuto adottare a distanza Ramesh, un bambino indiano a cui
possiamo tutti garantire un anno più sereno.
22 – 12 - 2005

Altra Four sul sito, è la CB750 di Carlo, che al momento è in fase di
restauro.
21 – 12 - 2005

Aggiunta una nuova Four: la CB400 trasformata Café Racer di Danyael4v.
20 – 12 - 2005

Aggiunta un'utilissima FAQ redatta da Prince of Persia: non si parla di
moto ma di come si inseriscono le immagini nel fourm di H4F.
H4F sarà presente alla Mostra Scambio di Arezzo, il 14 e 15 gennaio.
Questa volta, vista la dimensione dello spazio che abiamo preso, oltre a
vendere ricambi e quant'altro faremo anche una piccola mostra tematica
delle Four.
Quindi se avete pezzi da vendere portateli pure, se avete moto da vendere
compilate l'apposita scheda, e se avete qualche Four particolarmente bella
da esporre, scriveteci.
19 – 12 - 2005

Aggiunti nello Store4Fun due giravite a percussione: uno della Kravm e

uno della Unior.
Pubblicata la foto della CB750 di PeppeZ.
17 – 12 - 2005

Nuovo ingresso nel Who's who: è PeppeZù da Ostuni.
16 – 12 - 2005

Per la gioia di MrZ, pubblicate le foto della bella Vespa di Sedatavo,
ammirabile anche nella pagina dedicata.
06 – 12 - 2005

Nuove moto nel sito: la prima è la CB400 di Adriano, poi la CB400 di
Fabio, la CB750 di Riccardo, infine la Guzzi Stornello di Alessandro, con
pagina dedicata, moto-backup dopo che la sua CB750 venne rubata
quest'estate.
05 – 12 – 2005

Aggiunta, nell'appostia sezione, una nuova campagna pubblicitaria per la
CB350.
Nuova moto sul sito, è la Moto Morini di Stefano.

