GENNAIO
30 – 01 – 2006

Aggiunto nella sezione Brochure, un depliant incompleto della CB400 in
giapponese, fornitoci da Prince of Persia.
30 – 01 – 2006

Nuovo prodotto testato nella sezione H4Test: il casco Vemar "VRT-E
Halley".
28 – 01 – 2006

Nuova Four sul sito, diamo il benvenuto a Loris e alla sua CB500.
27 – 01 – 2006

Ecco le foto del 1° giro dei "misci", svoltosi domenica 22 gennaio da
Genova a Rapallo con Adriano400SS, Marcop, Roby66, Redececco e, breve
comparsa, di Fangio82.
26 – 01 – 2006

Pubblicato nella sezione giri un itinerario proposto da Napolispara che
parte da Castellamare di Stabia.
25 – 01 – 2006

Ancora una campagna pubblicitaria Honda, questa volta tedesca, con una
bella CB750 in primo piano.
24 – 01 – 2006

Pubblicate le foto fatte da Prince of Persia e da Ettore, in occasione
dell'inaugurazione del Museo Scooter & Lambretta avvenuta lo scorso
sabato.
Aggiunta nella sezione Advertising, una nuova campagna pubblicitaria
dell'epoca: quella per presentare la CB750 K0.
23 – 01 – 2006

Aggiunto nello Store4Fun, l'elenco delle Part List acquistabili da
Honda4Fun.
Pubblicate le foto fatte da Alessandro1958 alla mostra scambio di
Grosseto, la scorsa domenica.
Pubblicati anche gli ultimi scatti della mostra scambio di Arezzo, fatti da
Uwakimono70.
Due nuove Four sul sito: la prima è la CB500 di Paolo & Nick e la seconda
la CB500 di Alex1967.
22 – 01 – 2006

Nuovo amico nel Who's who: Delotime, che ci segue da Rom con la sua
bella CB400.
19 – 01 – 2006

Pubblicate anche le foto fatte da Alessandro1958, sempre ad Arezzo.
Pubblicate un po' di moto di Massimo, che insieme a Ilaria gestisce il sito
Motoannisettanta. La prima è una Honda Four CB750, una Honda Four
CB500, una BSA Lightning, una Ducati Scrambler, una Kawasaki H2 750,
una Kawasaki H1 D 500, una Kawasaki Z1 900, una Suzuki GT380 e una
Yamaha DRD350.
18 – 01 – 2006

Aggiunto nello Store4Fun, un nuovo ricambio introvabile in commercio: i

supporti per le marmitte della CB350 (18325-333-000 Bracket, right
muffler - 18425-333-000 Bracket, left muffler).
17 – 01 – 2006

Pubblicata una selezione delle foto fatte lo scorso weekend ad Arezzo
Classic Motors.
Nuovo ingresso nel Who's who: dalla provincia di Arezzo ecco Buster ed
ecco la sua CB750.
12 – 01 – 2006

Cambio di Four per Silvio, ecco la sua "nuova" CB750.
11 – 01 – 2006

Piccolo reminder per chi si fosse perso la news: questo weekend (14-15)
saremo alla mostra mercato di Arezzo. Spero di vedervi numerosi.
Eccola qui, la CB750 di Gianni73.
10 – 01 – 2006

Altro personaggio famoso in sella a una Four, segnalato da marcop,
inserito nelle FAQ: nientemeno che Arnold Schwarzenneger.
Tre moto nuove per Silvio: una Suzuki GT 380, una Morini Corsaro, e una
BMW R80 GS Parigi Dakar.
09 – 01 – 2006

Su segnalazione di maro, abbiamo aggiunto una nuova FAQ sui
personaggi famosi in sella a una Honda: questo è Bob Goldthwait.
07 – 01 – 2006

Nuova Four sul sito: la CB500 di Ferrux.
06 – 01 – 2006

Ancora un'altra Honda su H4F, la FT500 di Bonifacio.
05 – 01 – 2006

Altra Honda: è la Nighthawk di Alexandra.
04 – 01 – 2006

Nuova Four su H4F: arriva da Madrid ed è la CB750 K2 di Pepe.
Nuovo ingresso nel Who's who: è Alexandra, che abbiamo già avuto
piacere di conoscere nel forum.
03 – 01 – 2006

Apriamo con qualche notizia. La prima è riguardo alla mostra mercato di
Arezzo (14-15 gennaio) che, come già detto, saremo presenti. Quindi se
siete in zona, passate a trovarci.
Poi aggiungiamo un paio di nuove moto: La CB750 K0 di Renzo e il
modellino di CB750 K0 di Lucien.
Mi è arrivata un'inchiesta sul trasporto dei bambini in moto, da parte
dell'associazione Fraternità della strada che si impegna da 40 anni a
favore della sicurezza stradale. Mi è stato chiesto di sottoporre ai
frequentatori di H4F il questionario (che è anonimo), con la preghiera di
compilarlo e spedirlo a mezzo posta all'indirizzo riportato in fondo al
questionario.
FEBBRAIO
28 – 02 – 2006

Arricchita la sezione H4Magazine: infatti nell'area H4Showroom abbiamo

aggiunto la cartella stampa del guanto ICE 002 prodotto dalla SPIDI.
27 – 02 – 2006

Nonostante il clima avverso, la mostra scambio di Novegro è stato un
appuntamento divertente e arricchito dai tanti amici che sono venuti a
trovarci. Citiamo solo quelli che sono arrivati da più lontano: Felix318
(Prato), ChiarHonda (Arezzo), Uwakimono70 (Roma) e Carlos (Cagliari).
Ringraziamo tutti per il prezioso aiuto dato.
Ecco le foto.
Pubblicato l'acquisto fatto da cdg a Novegro: una Honda VFR, con tanto di
pagina personale.
Due nuovi ingressi nel Who's who: il primo è Carlos, da Águas de São
Pedro (Brasile), il secondo in realtà è una coppia Ale & Rosa, da Formia.
24 – 02 – 2006

E dopo aver pubblicato la sua moto, eccolo nel Who's who: John Fo(u)rd
dalla Basilicata.
23 – 02 – 2006

Nuova Four sul sito: la CB400 di John Fo(u)rd.
Aggiornamento riguardo la mostra-scambio di Novegro del 25-25
febbraio: per quanto non sappiamo esattamente il numero delle due
piazzole, l'organizzazione ci ha assicurato che saremo nello spazio
segnato sulla cartina.
22 – 02 – 2006

Modificata le sezione H4Test: nasce infatti la sezione H4Magazine in cui
non solo troverete i prodotti testati (H4Test), ma anche quelli che le
aziende ci segnalano e che riteniamo possano essere di interesse per gli
amanti delle Four (H4Showroom). A inaugurare questa nuova area è la
Linea SK della Ber Racing Italy.
21 – 02 – 2006

Si conferma la presenza di H4F alla mostra-scambio di Novegro del 25-25
febbraio. Per problemi tecnici dipendenti dall'organizzazione della mostra,
ancora non sappiamo darvi con esattezza le coordinate delle piazzole.
15 – 02 – 2006

Aggiunto nello Store4Fun, a grande richiesta, il cappellino H4F.
Nuova FAQ, anch'essa di Filippo e Tums, su come richiedere il Certificato
delle Caratteristiche Tecniche alla Honda.
14 – 02 – 2006

Nuova FAQ, nella sezione Pillole di restauro, sulla pulizia del Blocchetto di
avviamento.
Nuova moto per Diego, una Honda VFR.
13 – 02 – 2006

Nuova Honda sul sito, la CB750 F1 di Rosalba
10 – 02 – 2006

Nuova FAQ, di Filippo e Tums, su come immatricolare in Italia una moto
proveniente dalla Gran Bretagna.
Aggiunte le foto fatte da Prince e da Ettore durante la mostra scambio
Classic Motors a Malpensa, lo scorso 4 febbraio.

09 – 02 – 2006

Nuova entrata nel Who's who: è Andrea da Ragusa.
08 – 02 – 2006

Nuova Four sul sito: la CB500 di Stefano76.
07 – 02 – 2006

New entry nel Who's who: è GiorgioFour da Cagliari.
06 – 02 – 2006

Aggiunto il bottone per pagare via PayPal nella pagina dei manuali in
vendita.
Pubblicate le foto fatte ieri alla festa per i 5 anni di ebay. Presenti ai
festeggiamenti ChiarHonda, cdg, Prince of Persia, Paolo (il famoso
vincitore della felpa del concorso ebay) e Tums.
La festa è stata una buona occasione per prendere qualche accordo
interessante con gli amici di ebay: a breve partirà un nuovo concorso,
restate sintonizzati.
02 – 02 – 2006

Nuova Four sul sito, è la CB500 Four K di Giorgio.
Domenica prossima, 5 febbraio, ebay festeggi i suoi 5 anni di attività in
Italia. La festa sarà a Milano presso lo Spazio Savona (via Savona, 56),
durerà l'intera giornata e il programma è interessante.
Alla festa possono partecipare tutti, anche chi non è ancora iscritto su
ebay: basta registrarsi all'evento e confermare la propria partecipazione.
Due nuovi ingressi nel Who's who: il primo è Alberto da San Donato
Milanese, il secondo è Amuro da Roma.
Piccolo aggiornamento nella sezione H4Test sempre a proposito del casco
Vemar "VRT-E Halley".
MARZO
31 – 03 – 2006

Due nuove Four sul sito, entrambe CB500: la prima è di Paolo e la seconda
di Maurizio.
28 – 03 – 2006

Arrivati i primi gadget ebay, quelli che verranno dati a tutti gli iscritti al
concorso eBay4Fun.
Nuovo amico sul sito, Silvio, con due delle sue moto: la prima è una Honda
CB750 F e la seconda è una Kawasaki Z250.
Aggiunta anche una Four: la CB500 di Attila, con pagina dedicata.
27 – 03 – 2006

Pubblicata una nuova Four, la CB500 di Muz.
Aperta una nuova sezione del sito che da un lato rafforza la partnership
con CMS e dall'altro semplifica la ricerca dei ricambi che CMS ha per le
nostre "vechiette". La nuova sezione la si trova anche il menù "Store" alla
voce "Ricambi CMS".
20 – 03 – 2006

Aggiunto nello Store4Fun, il mousepad con la grafica della campagna
pubblicitaria dell'Honda4Fest di quest'anno.
17 – 03 – 2006

Nuova comparsa di H4F sulle pagine di Four 750 News, la rivista ufficiale
del club tedesco, in merito al loro raduno svoltosi lo scorso anno a
Schuppach.
Aggiunti tre nuovi prodotti della BER Racing nella sezione Showroom di
H4Magazine: Summer Coolmax Underwear, Summer Face Complements e
Summer Gore-tex Gloves.
16 – 03 – 2006

Finalmente definito il programma di massima dell'Honda4Fest.
Per seguire gli aggiornamenti che nei prossimi mesi verranno fatti, potete
usare il link nell'animeziona nella hompege o il link aggiunto nel menù
Honda4Stuff.
15 – 03 – 2006

Aggiunte altre foto alla pagina dedicata, della bella CBX di Octavio.
Costa ci regala una nuova FAQ tecnica, dedicata alle perdite dei
carburatori.
Aggiunta una ricca pagina dedicata alla Suzuki GT 550 di Octavio.
14 – 03 – 2006

Ancora moto e queste sono quelle di Shitloader: una CB750, con pagina
dedicata una CB500, anche questa con pagina dedicata e una Ducati
Scrambler.
13 – 03 – 2006

Su segnalazione di Sedatavo, pubblichiamo nella rassegna stampa la foto
dello stand H4F di Arezzo, uscita sulla rivista Auto d'Epoca.
Pubblicate altre moto di Octavio: la prima è una CB400, con pagina
dedicata, poi una Kawasaki Zephyr, una Suzuki GT 125, una Suzuki GT
550 e una Suzuki RV 125 con pagina dedicata.
10 – 03 – 2006

Grande contributo alle FAQ da parte di alexbg: tra i personaggi famosi in
sella a una Four, nientemeno che Alcor!
Come accennato, lunedì parte il concorso ebay!
Ancora non possiamo rivelare i premi, ma quello che possiamo dirvi è che
ci sarà un gadget per ogni partecipante al concorso. Quindi, il nostro
consiglio per il weekend è quello di rovistare garage, cantine, solai, armadi
e quant'altro per recuperare oggetti da vendere.
Pubblicate le foto della spettacolare CBX di Octavio, un amico che ci segue
dal Portogallo; la moto è ammirabile anche nella pagina dedicata.
09 – 03 – 2006

Arricchita la rassegna stampa di H4F, con la comparsa su
RUOTECLASSICHE in merito alla mostra scambio di Arezzo dello scorso
gennaio.
Nuovo ingresso nel Who's who: è Luc Merenda, da Roma.
03 – 03 – 2006

Altra nuova Four: la CB750 di Carlo, con pagina dedicata.
02 – 03 – 2006

Nuova Four sul sito, è la CB750 di Alexsvil.
01 – 03 – 2006

Sta per partire la seconda edizione il concorso eBay4Fun: se avete cose da
vendere, tenetele nel cassetto fino al 13 marzo!
Sono finalmente pronti i fondi strumenti per la CB400, li potete trovare
nello Store4Fun.
Rivista la Press Area: aggiunto il trailer del 3° Honda4Fest e aggiornata la
rassegna stampa.
Aggiunta nella sezione H4Showroom dell'area H4Magazine la X-CITY, una
giacca invernale della SPIDI.
APRILE
28 – 04 – 2006

È finalmetne arrivato il nuovo orologio di H4F: l'H4Sub, in stile
Submariner, realizzato in policarbonato trasparente.
Sempre nel negozio, abbiamo aggiunto un oggetto molto interessante e
decisamente utile in previsione dell'Honda4Fest: si chiama Puntofurbo ed
è un disco dotato di calamita al centro da mettere sotto il cavalletto per
evitare che affondi nell'asfalto caldo (o nel prato, come appunto a
Cereglio).
Pubblicate le foto fatte da Tums sul circuito di Adria in occasione di una
gara organizzata dalla FMI.
27 – 04 – 2006

Aggiunta la bella CB400 di Stefano.
Pubblicato nella sezione manuali, lo Shop Manual Supplement per la
CB750 K1.
Aggiunta la CB500 di Luca, con pagina dedicata.
Pubblicate le foto fatte da TdZ lo scorso 25 aprile, in occasione di un
giretto in Liguria con Fracacchio al quale poi si è aggiunto anche Roby66.
26 – 04 – 2006

Aggiornata la classifica parziale del concorso eBay4Fun.
Siamo nuovamente sulle riviste di settore, anzi per la verità si parla
dell'Honda4Fest.
La prima è Legend Bike, che ci dedica uno spazio importante, la seconda è
DUERUOTE e la terza è Motociclsmo d'Epoca.
Aggiunta anche una nuova Four: la CB350 di Massimo (l'amico di
MotoAnniSettanta).
23 – 04 – 2006

Due nuove CB sul sito: la prima è (finalmente!!!!) la CB350 di Maverik, con
tanto di pagina dedicata, la seconda è la CB650 Nighthawk di Mario e la
terza è la CB750 di Claudio.
21 – 04 – 2006

Aggiunta nel sito la bella CB650 di Francesco.
20 – 04 – 2006

Nuova moto per Vespabbestia: è una Vespa VN2T 125 del '56, con pagina
dedicata.
19 – 04 – 2006

Pubblicate le foto fatte da Papik durante la decima Rievocazione Storica
Circuito di Carzeto, lo scorso 2 aprile.

Nuova Four sul sito: è la CB400 di serenop, con pagina dedicata.
17 – 04 – 2006

Aggiunta nella sezione Advertising, una nuova campagna pubblicitaria
olandese.
Due nuove Four sul sito: la prima è la CB750 di Oflador e l'altra è la CB500
di steffo79, con pagina dedicata.
15 – 04 – 2006

Con l'augurio di Buona Pasqua a tutti gli utenti di H4F, pubblichiamo
l'aggiornamento della classifica parziale del concorso eBay4Fun.
13 – 04 – 2006

Aggiunta la CB500 di andreac900, con tanto di pagina dedicata.
12 – 04 – 2006

Nuova Honda sul sito, è la CB1100 di superhonda leggermente modificata,
ammirabile anche nella pagina dedicata.
Arricchita l'area H4Magazine, con la cartella stampa del nuovo casco Arai
con la grafica di Pedrosa.
11 – 04 – 2006

Grazie al prezioso aiuto di ChiarHonda abbiamo rinnovato l'area Officine,
per una consultazione più semplice ed efficace.
10 – 04 – 2006

Aggiunta una Four sul sito: è la CB350 di Matteo (fratello di marcop), con
pagina dedicata.
Nuova presenza di H4F sulle riviste, infatti sul numero di aprile di Bikers
Life c'è una articolo sullo scorso Honda4Fest.
Pubblicate le foto del giro fatto in Lliguria dai Bubis (fangio82,
adriano400ss, marcop, Matteo e roby66), il primo aprile.
06 – 04 – 2006

Aggiunta, nella selezione di prodotti consigliati di Louis, una nuova
categoria: abbigliamento e accessori.
Altro libretto Uso & Manutenzione scaricabile in pdf, è quello della CB750
K2 in italiano.
Aggiunta anche una nuova campagna pubblicitaria per la CB750, nella
sezione Advertising.
05 – 04 – 2006

Nuova moto sul sito: è la Moto Guzzi 650SP, modificata scrambler e con
pagina dedicata, di Francesca.
04 – 04 – 2006

Aggiunto un nuovo libretto Uso & Manutenzione scaricabile in pdf, quello
per le CB500 K - CB550 K.
Pubblicata la classifica parziale del concorso eBay4Fun.
Nuova Four sul sito: è la spettacolare CB500 di Guglielmo, con tanto di
pagina dedicata.
03 – 04 – 2006

Aperto una nuova sezione con una selezione di prodotti consigliati di
Louis.
La sezione è raggiungibile anche dal menù "Store" ed è suddivisa in

prodotti per l'officina, materiale elettrico e per il campeggio (pensati
ovviamente in vista del prossimo Honda4Fest).
Due nuove moto per Michele: la prima è una Honda XL, con pagina
dedicata, e la seconda è un Peugeot 103.
E sempre grazie a Michele, abbiamo le prime foto di Capannelle.
Aggiunta anche una nuova Four: la CB400 di Dario.
MAGGIO
31 – 05 – 2006

Ancora foto dell'Honda4Fest, sono quelle di Vintager.
29 – 05 – 2006

Sempre in merito all'Honda4Fest, aggiunte anche le foto di Paolo750.
Nuova Four sul sito, la CB400 di Paolo.
Aggiunto nell'H4Magazine, l'annuncio del nuovo casco Arai.
28 – 05 – 2006

Dopo una lunga attesa, e qualche anticipazione, finalmente ecco le foto di
cdg. Sono una piccola parte, chi le volesse tutte dovrà attendere il DVD.
26 – 05 – 2006

Lo abbiamo conosciuto all'Honda4Fest e ieri abbiamo pubblicato le sue
foto fatte a Cereglio quest'anno. Ora abbiamo la foto della sua CB750 e lo
possiamo conoscere nel Who's who: è Triodo.
25 – 05 – 2006

Anche quest'anno il club 2CV Sempre Carichi invita tutti gli amici di H4F a
partecipare al loro raduno che si terrà dal 2 al 4 giugno ad Albese con
Cassano (CO). Anche quest'anno siamo certi che l'atmosfera sarà quella
dello scorso anno, e chi ha avuto modo di partecipare all'Honda4Fest di
quest'anno sa di cosa stiamo parlando.
Abbiamo avuto modo di conoscere la sua simpatia di persona
all'Honda4Fest: è Ottofus (la controfigura ufficiale di Fetish-Boy) e qui
possiamo conoscerlo anche nel Who's who e apprezzare la sua bella Four.
Ancora fotodell'Honda4Fest: quelle di Umbi58 e quelle di Triodo.
Pubblicate anche le foto fatte da Nonsolonet al Grand Prix di Rimini.
24 – 05 – 2006

Altre foto dell'Honda4Fest, quelle di Nonsolonet.
23 – 05 – 2006

Di nuovo foto, quelle di Massicox.
Altre foto dell'Honda4Fest, quelle di Valerio.
Pubblicato nell'H4Magazine la presentazione della Sun Jacket della SPIDI.
22 – 05 – 2006

Ed ecco le prime foto della quarta edizione dell'Honda4Fest, quelle di
Ampex.
Di nuovo foto, quelle di Ferro.
Altre foto, dalla Germania: sono quelle di WildJack.
E quelle di TdZ.
Pubblicate con un po' di ritardo (ci erano sfuggite) due inserzioni che
segnalano l'Honda4Fest sulle riviste. La prima è un trafiletto su Moto
Sprint della scorsa settimana la seconda, invece, è per me personalmente

più importante: infatti è la segnalazione su MotoTurismo, attraverso la
quale è venuta a sapere del raduno il grande Dumbo, con tutto quello che
ne è conseguito (chi c'era ha sicuramente apprezzato il suo gesto).
Nuovo ingresso nel Who's who, anche se in realtà è una vecchia
conoscenza ed è Junior Graziano.
18 – 05 – 2006

Bene, ormai ci siamo: è praticamente tutto pronto e la quarta edizione
dell'Honda4Fest può iniziare.
Domani inizia il circo e quindi da oggi fino alla prossima settimana non ci
saranno aggiornamenti sul sito.
Spero di rivedere i vecchi amici e di conoscere di persona i nuovi.
17 – 05 – 2006

Si è concluso il 2° Concorso eBay4Fun.
Nuovo ingresso nel Who's Who: è Serenop, da Reggio Emilia.
16 – 05 – 2006

Pubblicate le foto fatte da Maverik la scorsa domenica alla Rievocazione
Storica del Circuito Monte Mario.
Aggiunta una nuova Four, la CB500 di Mako e aggiornate le foto della
pagina personale di Lebowsky che abbiamo anche aggiunto nel Who's
who.
Aggiunta anche la foto della Hornet di Ezio, con la livrea dedicata alla Ford
GT40 degli anni 60, plurivincitrice della 24h di Le Mans.
13 – 05 – 2006

Nuova Four suil sito: la CB500 di Marchino.
12 – 05 – 2006

Aggiunta una nuova e interessante FAQ redatta da Carlos Amenda,
sull'Approccio al lavoro.
Nuova Four sul sito, è la CB500 di essee57 che possiamo conoscere anche
nel Who's who.
11 – 05 – 2006

Finalmente aggiunto nel Who's who un grande frequentatore del forum:
Maverik.
10 – 05 – 2006

Pubblicato l'ultimo aggiornamento della classifica del 2° Concorso
eBay4Fun.
Ricordiamo a tutti i partecipanti che il concorso si conclude sabato 13.
Anche oggi abbiamo la nostra nuova Four sul sito: è la CB500 di Natale.
09 – 05 – 2006

Nuova Four di un amico che ci segue dalla Svezia, si chiama daniel e la sua
bella CB750 café racer la possiamo amirare anche nella pagina dedicata.
08 – 05 – 2006

Pubblicato finalmente l'elenco dei premi (praticamente definitivo) previsto
per l'Honda4Fest.
Abbiamo fatto ieri un sopralluogo a Cereglio, dove si svolgerà la quarta
edizione dell'Honda4Fest, per mettere a punto le ultime cose, ed ecco
alcune foto del posto scattate durante i preparativi.

Le foto sono in bianco e nero... i colori metteteli voi.
07 – 05 – 2006

Nuova Four sul sito, è la CB400 di Vito con pagina dedicata.
05 – 05 – 2006

Grazie alla segnalazione di parecchi amici del sito, abbiamo corretto
l'errore nella FAQ aggiunta sul personaggio famoso in sella a una Four:
non si trattava di Jane Birkin, ma di Françoise Hardy.
03 – 05 – 2006

Nuova comparsa sulle riviste di settore dell'Honda4Fest: Moto Sprint.
Altra eccellente segnalazione per le FAQ che ci arriva da gigi4: nientemeno
che Jane Birkin su una Four.
02 – 05 – 2006

Su segnalazione di borntorun, abbiamo aggiunto nelle FAQ un nuovo
personaggio famoso: Vittorio Ceccarelli.
Due nuove Honda suil sito: la prima è la CB900 di electricblue e la seconda
è la CBX400 di maxibonv che si unisci al gruppo anche nel Who's who.
GIUGNO
30 – 06 – 2006

E finalmente abbiamo anche Massicox nel Who's Who.
27 – 06 – 2006

Grazie a cdg, arricchitala sezione Brochure con un depliantino riassuntivo
della produzione Honda nei primissimi anni settanta.
Aggiunta nella sezione Honda4WorldWide, una foto della bandiere H4F
scattata nelle Filippine da Axel.
Due nuove Honda sul sito: la CB400 di Manghus e la Bol d'Or di Rik,
restaurata bullone per bullone.
26 – 06 – 2006

Sostituite le foto della Vespa VN2M 125 del '56 di Vespabbestia, con
quelle del dopo restauro.
Pubblicate anche le ultime (credo) foto dell'Honda4Fest, quelle fatte da
ChiarHonda in cui si vede parte dei preparativi fatti nella Notte degli Antri.
Nuova Honda sul sito:è la CB650 NightHawk di Maxbrs.
22 – 06 – 2006

Nuovo ingresso nel Who's Who, è Maxbrs da Cosenza.
21 – 06 – 2006

E con queste, le foto di ChiarHonda, adesso dovrebbero esserci tutte le
foto scattate in Terra di Germania.
20 – 06 – 2006

Ed ecco anche le foto fatte da Ampex al raduno dei tedeschi, dove ha vinto
il premio come motoclista che arriva da più lontano.
19 – 06 – 2006

Aggiunte, alle foto fatte in terra di Germania e già pubblicate, quelle
scattate da Massicox.
Pubblicate le prime foto (quelle di VDS) fatte durante il w-e dedicato allo
Jahrestreffen Honda CB 750 Four Club E.V., che si è tenuto ad Asel-Sud,
presso il lago Edersee.

Partecipanti all'impresa ChiarHonda, VDS, Ampex, Prince of Persia,
Messicox e Tums.
Due nuove Four sul sito, entrambe CB750 la prima è quella di Daniele, con
pagina dedicata l'altra è quella di Jaddupizzaru, anch'essa con pagina
dedicata.
15 – 06 – 2006

Nuova Kawasaki per Sillemadrac, una Z650 B1, con pagina dedicata.
Aggiunta anche la pagina dedicata della CB500 di Tony.
Aggiornata la foto della CB500 di Checco e aggiunta la pagina dedicata.
14 – 06 – 2006

Pubblicate le foto fatte da Lemonmar la scorsa domenica durante una gita
sui monti della Tolfa. Alla gita hanno partecipato Carlo, Claudio,
Lebowsky, Mauro e, ovviamente, Lemonmar.
Pubblicate le foto della bella Horn.... ops (pardon) della bella CB400 di
Alessandro1958 (TdZ), con pagina dedicata
13 – 06 – 2006

Due nuovi ingressi nel Who's Who: il primo è Alessandro1958 (aka TdZ) da
Prato il secondo è Steffo79 da Roma.
11 – 06 – 2006

E anche oggi abbiamo nuove Four sul sito: la prima è la CB500 di Tony,
che abbiamo conosciuto nel Who's Who e l'altra è la CB400 di Talo.
10 – 06 – 2006

Ancora una Four per Lucap: una CB350, con pagina dedicata.
09 – 06 – 2006

New entry nel Who's Who: è Tony da Isernia.
08 – 06 – 2006

Tre nuove Four sul sito: la prima è di Lucap, una bella CB750 K2 che
possiamo ammirare anche nella pagina dedicata le altre due sono di un
nuovo amico, Giuseppe, e sono una CB750 K2 e una CB350.
06 – 06 – 2006

Nuova entrata nel Who's Who: è Pepe da Madrid.
Ancora foto dell'Honda4Fest, quelle di Napolispara.
05 – 06 – 2006

Nuova Vespa per Vespabbestia, trattasi di una 125 Vn2m, che possiamo
ammirare prima del restauro anche nella pagina dedicata.
Pubblicate le foto del 2° Raduno SempreCarichi, che si è svolto lo scorso
weekend.
03 – 06 – 2006

Altre foto dell'Honda4Fest, quelle di Minuscolo.
Aggiunte anche le foto fatte a Roma lo scdorso martedì, in occasione dela
visita nella città eterna da parte di Sille.
All'incontro hanno partecipato anche Vintager, Elafian, Borntorun,
Minuscolo e Uwakimono70.
Pubblicate anche le foto di due nuove Four di Jean Marc, un amico che ci
segue dalla Francia: la prima è una CB750 K6 e la seconda è una CB500
K0, ancora da sistemare.

LUGLIO
31 – 07 – 2006

Pubblicate le foto fatte da Massicox lo scorso weekend nell'incontro "Valli
di Lanzo".
27 – 07 – 2006

Migliorata la funzione di ricerca all'interno di H4F che, grazie a Google,
ora è in grado non solo di ricercare all'interno del sito, ma anche nel
forum e nei documenti in formato pdf, come per esempio i manuali tecnici
e le Parts List.
Pubblicata anche una FAQ redatta da Pedro, sulla revisione dell'impianto
frenante anteriore al fine, anche, di ridurre il classico fischio, tipico delle
Four.
Nuova entrata nel Who's who: è Giannolo da Pavia.
Aggiunta anche la foto della CB400 di Umastu.
Aggiunta anche una FAQ su Yoko Tsuno, fumetto tratto dalla rivista Spirou
del 1970, in cui compare una Four.
Aggiunte le foto fatte da Zaizer alla Festa del Prosciutto di Sauris.
E ancora moto: la CB500 di Babbopoliama e la CB750 F di Angelo.
26 – 07 – 2006

Dopo una "forzata" assenza, torniamo a pubblicare un po' di notizie e
partiamo dalle foto fatte durante la terza edizione de "La Notte dei 4
Cilindri".
Aggiunta la foto della CB500 di Emilio, un nuovo amico di Prato che ci
conosce tramite TdZ (...).
E sempre in tema di Four nuove sul sito, c'è anche la CB400, con pagina
dedicata, di nannibegood che conosciamo già dal forum e ora anche nel
Who's who.
06 – 07 – 2006

Ancora foto dell'Honda4Fest, quelle scattate da Steve il Polismano durante
la prova speciale.
05 – 07 – 2006

Qualche aggiornamento: nuove entrate nel Who's who, il primo è
SimonePC, da Piacenza poi Gianluca da Napoli.
Aggiunte anche due Four: la CB750 di Pierluigi e la CB400 di Igor infine
aggiunta una foto di Mik Jagger in sella a una Honda, nella relativa FAQ.
04 – 07 – 2006

Aggiunte all'album "Cazzo, te lo do io, il campeggio libero", anche le foto
di Tdz e Fracacchio.
03 – 07 – 2006

Pubblicate le foto de "Cazzo, te lo do io, il campeggio libero", il giro fatto
lo scorso weekend da cdg e Tums, per andare a Cereglio a incontrare
Uwakimono70, Massiocox, Steve il Polismano, Elena e Pietro.
AGOSTO
29 – 08 – 2006

Sandro ha finito il restauro della sua CB400 e abbiamo aggiornato le foto
anche nella pagina dedicata.

Due nuove Four sul sito, entrambe dall'estero: la prima è la CB550 di
Miguel che ci segue dal Brasile e l'altra è la CB500 di Tom che ci segue
dalla Baviera.
Nuova interessantissima FAQ che ci arriva da Mako, sulla Revisione parte
termica CB500.
28 – 08 – 2006

Pubblicato nella sezione H4Magazine il comunicato stampa della Garmin
sui due nuovi navigatori da moto: zumo 500 Deluxe e zumo 550
26 – 08 – 2006

Due nuove Four sul sito: la prima è la CB400 di seddharta e la seconda è la
CB750 di Luis, l'amico che ci segue da San Paolo (Brasile) e che ci ha già
regalato alcune brochure Honda.
25 – 08 – 2006

Aggiunta una nuova prova di prodotto nella sezione H4Test
dell'H4Magazine: il Nevr-Dull.
13 – 08 – 2006

Nuova Four sul sito, è la CB350 di Dr. Dinamite.
11 – 08 – 2006

Dopo due giornate di lavoro e qualche ora di panico (siamo riusciti a
bannare tutti gli utenti del forum , amministratori compresi) finalmente
siamo passati sul nuovo server: Honda4Fun è ora contenuto in un
bellissimo Mac mini delle dimensioni di 16,5x16,5x5 cm.
09 – 08 – 2006

Nel pomeriggio di oggi, H4F potrebbe non funzionare regolarmente in
quanto stiamo cambiando il server per migliorare il nostro servizio.
Altra Parts List nuova pubblicata, è quella per la CB750K3 - K4 - K5.
08 – 08 – 2006

Continuiamo con la serie delle nuove Parts List, pubblicata oggi quella
della CB750 - K1 - K2.
07 – 08 – 2006

Pubblicate le foto della gita fatta da Alessandro1958 per andare a trovare
Maverick. Gita alla quale ha preso parte anche Ampex.
Nuova Honda sul sito, è la CX500C di Daniele.
Ancora una nuova Parts List online, quella della CB500 - K1 - K2.
04 – 08 – 2006

Altra Parts List, quella per la CB500 - K1 - K2.
Sempre nella sezione Part List, aggiunto anche un pdf che illustra il
routing dell'impianto elettrico della CB400F.
E, a proposito di impianto elettrico della CB400, pubblicato anche lo
schema della CB400F General Type.
03 – 08 – 2006

Aggiunta un'altra Parts List, per la CB400F - F1 - F2.
02 – 08 – 2006

Pubblicate le foto fatte da ChiarHonda e VDS durante la loro
partecipazione alla Milano - Taranto, svoltasi dal 9 al 16 luglio scorso.
Aggiunta una nuova Parts List, quella per la CB350F - CB350F1.

01 – 08 – 2006

Apriamo il mese di agosto con l'aggiunta della CB350 di Lars, un amico
che ci segue dalla Norvegia e che anche lui ha un sito dedicato alle Four:
HondaHobby.
Nuova entrata nel Who's Who: è Vincy74.
Pubblicate le foto fatte da Uwakimono70 il 22 luglio nel giro insieme a
Michele sul Gran Sasso.
E sempre di Uwakimono70, aggiunte anche 4 foto fatte a Cereglio durante
il weekend "Cazzo, te lo do io, il campeggio libero".
Ancora foto, questa volta aggiunte a quelle di Massicox in occasione del
weekend passato nelle Valli di Lanzo e sono le foto di Galbo.
SETTEMBRE
29 – 09 – 2006

Pubblicate le foto dell'incontro della CR di ieri sera.
28 – 09 – 2006

Nuove foto per la CB500 di Attila, anche nella pagina dedicata.
Altra nuova Four è la CB500 di Andreas.
27 – 09 – 2006

Nuova Four sul sito: è la CB350 di Gianni.
Aggiunte altre foto fatte ad Arezzo da Maverik lo scorso sabato.
25 – 09 – 2006

Pubblicate le foto del ritiro della VFR di Maverik, Arezzo 16 settembre.
24 – 09 – 2006

Nuova Four sul sito: è la CB400 (bianca!!!) di whiteCB, con tanto di pagina
dedicata.
23 – 09 – 2006

Aggiunte alle foto della Mostra Scambio di Imola, anche quelle fatte da
Ampex.
Altra entrata nel Who's who, è la volta di jaddupizzaru, da Aci
Sant'Antonio.
22 – 09 – 2006

Nuovo ingresso nel Who's who (anche se ormai lo conosciamo bene già da
tempo): è Napolispara.
21 – 09 – 2006

Messa in vendita nello Store4Fun la tazza commemorativa della quarta
edizione dell'Honda4Fest: affrettatevi perché ne sono rimaste poche a
disposizione.
Pubblicate le foto del San Gennaro's Tour, fatto lo scorso 19 settempre
(per l'appunto San Gennaro) lungo la costiera amalfitana e sorrentina da
X75 e Napolispara.
Pubblicato nella Press Area, il trailer del DVD della quarta edizione
dell'Honda4Fest.
A breve sarà pronto anche il DVD.
19 – 09 – 2006

Nuova moto per Sille: trattasi di una Moto Guzzi V35 Imola.
Pubblicate le foto fatte da ChiarHonda, Massicox, Nonsolonet, TdZ e VDS,

lo scorso sabato in occasione della Mostra Scambio di Imola.
14 – 09 – 2006

Alla vigilia della partenza per la Mostra Scambio di Imola, inauguriamo il
nuovo mercatino virtuale di H4F (un piccolo pensiero dedicato a chi al
mercatino reale non ci potrà venire). È in inglese e quindi un po'
impegnativo le prime volte, ma le potenzialità sono grandi: da adesso non
solo potrete mettere in venda moto, ricambi e accessori, ma potrete anche
lasciare dei commenti sulle cose in vendita, venire giudicati con dei
feedback e fare delle aste online! Tutto questo mi ricorda vagamente uno
dei nostri sponsor storici più apprezzato, ma non abbiamo le stesse
pretese.
E sempre a proposito della Mostra Scambio di Imola, ricordiamo a tutti che
saremo presenti come ospiti nello stand di VDS e ChiarHonda (che per
questo ringraziamo). Fino a sabato mattina non sapremo esattamente in
che punto del circuito sarà il banchetto, ma se portate da bere e da
mangiare (come avete sempre fatto) sarà anche questa volta un gran
banchetto.
Cmq seguite domani il forum H4Tour, con i relativi topic e quando sarete
lì cercate i nostri colori e la bandiera, anche se temo che lo sfondo della
bandiera non sarà quello che vedete nella foto accanto (e quindi siate
pronti a prendere acqua).
12 – 09 – 2006

Inserito nell'apposita sezione delle FAQ un nuovo personaggio famoso, in
sella a una Honda, segnalatoci da Steffo79.
11 – 09 – 2006

Nuova Four sul sito, è la CB750 di Naro.
06 – 09 – 2006

Pubblicate le foto scattate (da Ampex, cdg, Elafian, Massicox, TdZ,
Uwakimono e x75) lo scorso weekend a Cereglio.
01 – 09 – 2006

Nuovo oggetto aggiunto nello Store4Fun: il portachiavi marchiato H4F.
4 colori disponibili e dotato di una calamita che lo fissa al telaio evitando i
graffi da sfregamento che i normali portachiavi solitamente procurano alle
moto.
Nuova Four sul sito, è la CB500 di Paolo, con pagina dedicata.
OTTOBRE
31 – 10 – 2006

È finalmente pronto, e in vendita nello Store4Fun, il DVD della quarta
edizione dell'Honda4Fest.
Per chi volesse una piccola anticipazione, ecco il trailer.
Pubblicate le nuove foto della Four di Jaddupizzaru, anche nella pagina
dedicata, dopo una "rinfrescata".
30 – 10 – 2006

Nuova, entrata nel Who's who, trattasi di freefour4.
Integrata una FAQ, grazie al minuzioso lavoro di Bob le mercenaire, sulla
lucidatura dei metalli.

Pubblicate le foto della manifestazione svoltasi lo scorso week end, sul
circuito di Franciacorta.
Pubblicate anche le foto fatte dalla CR durante la gita al Lago di Vico,
sabato 28.
Nuova Honda sul sito, è la CBX750F di JekRider, un nuovo amico che ci
segue dal Brasile.
26 – 10 – 2006

Torna Mucciaccicox, con una nuova FAQ su come si costruisce una ruota
dentata.
Altre foto di Milano Classic Motors, quelle fatte da Massicox.
25 – 10 – 2006

Messe online le prime foto di Milano Classic Motors, fatte da cdg.
Ne seguiranno altre a questo proposito invito tutti quelli che ne hanno
fatte, a mandarmele.
Nuova Four: la CB500 di davide2278, con pagina dedicata.
24 – 10 – 2006

Pubblicate le foto del giro al Lago di Bracciano e al Borgo di Santa Maria di
Galeria, fatto da Maverik, Claudio e Lemonmar.
Nuova Four, la CB400 di Rocketz69.
20 – 10 – 2006

Aggiornata anche la sezione Itinerari, con l'aggiunta del Giro Burino, fatto
e consigliato da Uwakimono70.
È praticamente tutto pronto per la mostra scambio Milano Classic Motors.
Quello che ancora non abbiamo detto è che per H4F questa sostituisce la
mostra di Novegro, quindi vi aspettiamo numerosi.
Altro particolarissimo manuale Honda, reso disponibile sempre grazie a
Plippo e Oliver64: Common Tool Manual.
Nuova FAQ di di Muicciaccicox: come si restaura il vecchio casco.
19 – 10 – 2006

Grazie a Plippo e Oliver64, abbiamo una nuova Parts List scaricabile a
disposizione di tutti, quella per la CB750 F1.
18 – 10 – 2006

Ricordiamo a tutti che saremo presenti con uno stand alla mostra scambio
Milano Classic Motors, che si terrà questo weekend (21 - 22 ottobre).
Come sempre cercheremo di tenere banco e banchetto e quindi siete tutti
i benvenuti.
Ed è Vespa PE200 anche per Triodo.
17 – 10 – 2006

Nuova Vespa 50 Special anche per Maverik, con pagina dedicata.
Due nuove Four: la CB350 di Amanda350 e la CB500 di freefour4, con
pagina dedicata.
Nuova FAQ, la prima di Muicciaccicox, sulla sverniciatura del serbatoio.
Due nuove moto per cdg: la prima è una CB750 Super Sport F2, con
pagina dedicata e la seconda è una BMW R 80 G/S.
13 – 10 – 2006

Nuova Four: la CB500 di Trokatero, con pagina dedicata.

13 – 10 – 2006

Nuova Four: la CB500 di Trokatero, con pagina dedicata.
11 – 10 – 2006

Altra Four: la CB400 di Naspo.
10 – 10 – 2006

Sempre foto di Capannelle, sempre di TdZ.
Aggiunta, nella sezione Honda4WorldWide, la foto fatta da Massicox sulla
strada per Marrakech.
Altre foto di Capannelle, quelle di TdZ.
09 – 10 – 2006

Due nuove Four: la CB500 derivata di serie di Dario e la seconda CB550 di
Quaggio, un amico che da tempo ci segue dal Brasile.
Nuova, anzi nuovissima, entrata nel Who's who: è finalmente il mitico
grey.
08 – 10 – 2006

Ancora foto di Capannelle, quelle fatte oggi da momiji e da Mauro.
Nuovo ingresso nel Who's who, è momiji da Roma.
Pubblicate delle foto della manifestazione Moto Storiche da Gran Premio,
fatte a Como oggi.
Ed ecco qui la foto della VFR di Maverik, ritirata qualche giorno fa ad
Arezzo, con pagina dedicata.
Pubblicate le prime foto della giornata di ieri a Capannelle, fatte da
Maverik.
07 – 10 – 2006

"Nuova moto" anche per Tums, una Vespa Rally 200.
Due nuove moto, entrambe di Gianni: la prima è una CB350 e la seconda è
una Suzuki GT 750 Patroller.
06 – 10 – 2006

Aggiunte le foto fatte ieri sera a Roma: molti i partecipanti, alcuni "vecchi"
e altri nuovi.
Nuova entrata nel Who's who, è summer 69 da Paderno Dugnano.
05 – 10 – 2006

Come già accennato, H4F sarà presente con uno stand alla mostra
scambio Milano Classic Motors, che si terrà il 21 e 22 ottobre.
Aggiornata la sezion e Dicono di H4F, pe una piccola comparsa sull'ultimo
numero di Ruoteclassiche.
03 – 10 – 2006

Aggiunte altre foto della serata a casa di Fracacchio.
02 – 10 – 2006

Nuova Four sul sito, la CB500 di Ondanera.
Nuovo ingresso nel Who's who: è Speedlover, da Roma.
Pubblicate le foto dell'incontro a casa di Fracacchio, con ChiarHonda, VDS,
Oliver e TdZ.
NOVEMBRE
30 – 11 – 2006

"Nuova" moto per Sille: Moto Guzzi Le Mans II.

28 – 11 – 2006

Aggiunta nella sezione Brochure, una bellissima cartolina trovata da Muz
al Birmingham Museum of Motorcycle.
25 – 11 – 2006

Ecco le foto della manifestazione svoltasi questa mattina sotto il Pirellone
a Milano. Tanti i partecipanti, anche di H4F, tra cui citiamo quelli che sono
venuti da più lontano: il vinilico Massicox da Torino e l'inossidabile Galbo
dalla Valtellina.
24 – 11 – 2006

Aggiunta una FAQ sulla comparsa di più Four nel film in Romanzo
Criminale.
22 – 11 – 2006

E siamo di nuovo sulle riviste: infatti la sezione Dicono di H4F è stata
arricchita con l'ultima comparsa di H4F dopo la mostra scambo Milano
Classic Motors.
Pubblicate le foto del Tour del Circeo, al quale hanno preso parte Attila,
Michele, Mauro, Maverick, Mommiji e Speedlover.
21 – 11 – 2006

Nuova FAQ, la cinuantesima tecnica, redatta da cdg in più lingue: HeliCoil,
come si usa.
Nuova Four sul sito: la CB500 di Cas.
19 – 11 – 2006

Pubblicate le prime foto di Novegro, fatte sabato da TdZ.
17 – 11 – 2006

10! Raggiunta la quota massima dei partecipanti al corso H4Educational.
Nuovo H4Attack: il nostro Mucciaccicox ci sipega come montare il doppio
disco.
16 – 11 – 2006

E sono 9 i partecipanti H4Educational: rimane libero l'ultimo posto
disponibile.
Pubblicata un'interessante FAQ, redatta da Stefano, con qualche consiglio
utile sui Colori Honda.
14 – 11 – 2006

Aggiunto un nuovo partecipante al corso H4Educational: siamo in 8,
ancora 2 posti liberi.
13 – 11 – 2006

Nuova Four, è la CB400 di Summer69.
Aggiunta una nuova CB750, con pagina dedicata, per AlexBG e una pagina
dedicata per la sua CB750 che già era presente.
12 – 11 – 2006

Novità per Arrahonda: aggiunta la pagina dedicata per la CB500 del 75 e
aggiunte le foto di un'altra sua CB500, anch'essa con pagina dedicata.
Sulla scia di quella di Franz prima, quella di Yilian y cdg poi, ecco una
nuova FAQ che pensa alla nostra serenità psico-fisica per la stagione a
venire: Come far felice il Fourista infreddolito, la pirma redatta da Pixel.
11 – 11 – 2006

E sono diventati 7 i partecipanti al corso H4Educational, ancora 3 posti
liberi.
Altre foto, quelle di Roby, della gita Toscana - Liguria, del 4 novembre.
10 – 11 – 2006

È già salito a 6 il numero di partecipanti al corso H4Educational, restano
solo 4 posti liberi.
Altro nuovo ingresso nel Who's who: è Francivintage dalla provincia di
Bergamo.
09 – 11 – 2006

Nuova entrata nel Who's who: è Amanda350 da Ferrara.
Partito bene il corso H4Educational: in un solo giorno abbiamo già 4
iscritti, ovvero il numero minimo per fare il corso.
Nuova Four sul sito: la CB500 di Francivintage.
08 – 11 – 2006

Torna alla ribalta il nostro Mucciaccicox con una nuova FAQ: come svitare
le viti bloccate.
06 – 11 – 2006

Nuova interessantissima FAQ di Yilian y cdg: Come far felice il Fourista II!!!
Oggi giornata di foto! Infatti, oltre alle tante già pubblicate, ne
aggiungiamo ancora qualcuna scattata da ChiarHonda alla mostra mercato
di Imola lo scorso 16 settembre.
Pubblicate anche le foto della cavalcata stradale delle Valli Orobiche,
svoltasi ieri con Riccardo, Onefastcb350,Gamma400, Enzo 7/2, Marco750
e l'inossidabile Papik.
Aggiunte altre foto dell'incontro ligure-toscano (dove per altro c'erano
presenti anche piemotesi e lombardi).
Nuova Four per AlexBG: una bella CB350, che possiamo ammirare anche
nella pagina dedicata.
Pubblicate le foto della gita fatta sabato a Narni da Momiji, Meverick e
Speedlover.
05 – 11 – 2006

Aggiunte altre foto fatte durante il w-e di Milano Classic Motors, e per
l'esattezza quelle scattate la serata di sabato a Valera Fratta.
Pubblicate le foto dell'incontro svoltosi ieri tra toscani e liguri.
03 – 11 – 2006

Nuova Four sul sito, è la CB400 di ale68#.
02 – 11 – 2006

È finalmente pronto, e in vendita nello Store4Fun, il DVD della quarta
edizione dell'Honda4Fest.
Per chi volesse una piccola anticipazione, ecco il trailer.
Nuova, entrata nel Who's who, trattasi di ale68#, da Firenze.
DICEMBRE
31 – 12 – 2006

Aggiunte le prime foto dell'ultimo incontro del 2006: Sapori & Cacciagone,
nella Fracacchia dimora montana. Giornata splendida, carica di sorprese:
chi c'era c'era...

29 – 12 – 2006

Nuova FAQ su personaggi famosi in sella a una Honda, scovati da
Paolo750: i KISS.
28 – 12 – 2006

Cambiata la sezione Foto Incontri, per una consultazione più chiara e
veloce.
26 – 12 – 2006

Tre nuove moto, tutte e tre di Suertek: la prima è una CB400, con pagina
dedicata la seconda è una Hornet, con pagina dedicata è la terza è una
Moto Guzzi, anch'essa con pagina dedicata.
22 – 12 – 2006

Rivista le sezione di CMS (Classic Motorcycle Supplies) di Honda4Fun, per
permettere una consultazione più semplice e veloce.
Aggiunte le foto di Uwakimono70 all'album della pizza prenatalizia della
CR.
21 – 12 – 2006

Pubblicate le prime foto, quelle fatte da momiji, della pizza prenatalizia
della CR.
20 – 12 – 2006

Aggiunte le foto di Sille, fatte al Pranzo di Natale Lombardo-VenetoPiemontese... e Toscano.
19 – 12 – 2006

Nuova moto nella scuderia di lucap: Kawasaki 500 mach III.
18 – 12 – 2006

Arrichita la sezione Advertising con una nuova campagna Honda,
giustamente a tema Natalizio.
Ecco le prime foto di TdZ (comparso a sorpresa per l'occasione) del Pranzo
di Natale Lombardo-Veneto-Piemontese... e Toscano, svolto si ieri.
15 – 12 – 2006

Su segnalazione di marcop, abbiamo aggiornato la sezione Recensioni con
l'aggiunta di due recensioni della rivista britannica Classic Bike: una per la
CB400 e una per la CB750, entrambe scaricabili in formato pdf.
14 – 12 – 2006

Aggiornata la FAQ di Momiji sull'uso della H4Chat, con le istruzioni per
attivare le funzionalità Audio/Video.
Interessantissimo Manuale d'Officina, messo a disposizione da Gianni73,
per vari modelli di CB750: dalla prima (telaio n° 1000001-) alla CB750F
'78 (telaio n° 3100002-).
13 – 12 – 2006

Nuova FAQ (la prima di Momiji) su come si usa la H4Chat.
10 – 12 – 2006

Nuovo H4Attack, le FAQ del nostro Mucciaccicox: come trasformare la
tazza H4F in un adesivo.
06 – 12 – 2006

Dopo averne testate parecchio, e aver giocato con una in particolare, ecco
finalmente la chat.

Rispetto a quella utilizzata nei giorni scorsi, non solo consente la
registrazione ma è parecchio più completa.
Il login si fa dalla homepage e naturalmente è ancora in fase di test.
Nuova eccellente comparsa di una Four, che va ad arricchire la sezione
"Personaggi famosi" delle FAQ: ecco a voi Miss Honda.
05 – 12 – 2006

Siamo nuovamente su una rivista!
Infatti è stata aggiornata le sezione Dicono di H4F con due nuove
apparizioni di Honda4Fun, entrambe sulla stessa rivista: Ruoteclassiche.
La prima è una citazione chiara la seconda è un po' più difficile da
riconoscere, ma è Chiara anche questa.
È finalmente pronta (!!!) la nuova Four di Oliver64: la CB750 SS.
Pubblicata anche la foto della VFR di nannibegood e sempre a proposito di
nannibegood, sono state aggiunte altre foto della sua CB400 nella pagina
dedicata.
04 – 12 – 2006

E anche Massicox si è fatto la VFR, eccola qui nella pagina dedicata.
Di nuovo Sillemadrac con una nuova moto (ovviamente non per lui...):
trattasi di Gilera 124 4V, che possiamo ammirare anche nella pagina
dedicata.
03 – 12 – 2006

Si è svolto oggi il primo corso H4Educational.
I partecipanti sono stati: Shitloader, Dangerousdave, Marchino,
Francivintage, Dario, Gigi84, Enzo 7/2, Degallo, V-twin, Flyhunter,
Olver64, Tums e ovviamente Pavan (il prof!). Ecco le prime foto.
02 – 12 – 2006

Ricordiamo ai partecipanti al corso H4Educational, che l'appuntamento è
per le 8,00 davanti al McDonald's di Tavernola (centro commerciale
Bennet), o alle 8:30 direttamente da Pavan.
Due nuove Honda sul sito, entrambe di AntoCB: una CB400 e la sua bella
CB1300.

