GENNAIO
31 – 01 – 2007

Nuova FAQ di Massicox e Prince of Persia, su come effettuare il Passaggio
di proprietà direttamente al PRA (fintato che esiste ancora).
30 – 01 – 2007

"Nuova" entrata nel Who's who: Mako da Reggio Emilia.
Aggiunta la Vespa 150 (detta "struzzo") di Pietro.
29 – 01 – 2007

Aggiunte anche due "moto" di Massicox: Gilera RV NGR250 e una Motom
48.
Nuovo giocattolo per Umbi58: Yamaha R1, presa in società con il figlio.
28 – 01 – 2007

Aggiunta una FAQ sulla sabbiatura, ovviamente di Bob le Mercenaire
26 – 01 – 2007

Ecco gli scatti di cdg fatti la sera dell'incontro milanese di martedì scorso.
25 – 01 – 2007

Altro ingresso nel Who's who: Pietro da Garbagnate.
Pubblicate le foto fate da Maverik della birra romana di ieri sera.
24 – 01 – 2007

Nuova entrata nel Who's who: Antonio da Bari.
Aggiunta una nuova Four, la CB350 di Bart.
Pubblicata una utile FAQ che spiega come inserire gli annunci nel
Mercatino.
22 – 01 – 2007

Nuova Four sul sito: la CB400 modificata café racer di Pietro.
Ancora foto di Arezzo Classic Motors, sempre di TdZ.
21 – 01 – 2007

Pubblicate le foto fatte da Giulo e Syd sabato scorso al Bike Expo di
Padova.
19 – 01 – 2007

Nuova CB750 per Paolo750, comprata ad Arezzo praticamente solo per il
colore Candy Ruby Red.
18 – 01 – 2007

Nuova café racer sul sito, la Ducati Scrambler di un amico di Orzo, con
pagina dedicata.
16 – 01 – 2007

Aggiunta una nuova Honda, la CB750 C di Franco 46.
Grazie alla segnalazione di Galbo, e al materiale messo a disposizione
dalla F.M.I., abbiamo una nuova FAQ su come si iscrive un motociclo al
Registro Storico F.M.I.
15 – 01 – 2007

Pubblicate le altre foto di Arezzo Classic Motors, gli scatti di TdZ,
Massicox e Tums, che comprendono cena e dopocena di venerdì, giornata
e mega cena nella VDS'officina sabato e la giornata di chiusura, ieri.
12 – 01 – 2007

Ecco le prime foto di Arezzo Classic Motors, quelle dell'allestimento.

09 – 01 – 2007

Dopo una trepidante attesa, ecco che il nostro prode Mucciaccicox è
tornato con una nuova FAQ, anzi, un nuovo Honda4Attack: abbigliamento
invernale.
08 – 01 – 2007

Vista la quantità di immagini presenti nelle gallery di H4F, ci siamo resi
conto che in tutti voi si annida un fotografo desideroso di esprimere la
propria creatività!
Ecco è arrivato il vostro momento, preparate le vostre digitali: è partito
Foto4Fun, il nuovo concorso di H4F.
Aggiornata la sezione "Dicono di H4F", siamo infatti di nuovo su una
rivista e per la precisione su Four 750 News, la rivista ufficiale del CB 750
Four Club (D), con una doppia comparsa: un bell'articolo scritto da Ralf
sullo scorso Honda4Fest e una piccolissima citazione...
04 – 01 – 2007

Confermiamo la presenza di H4F alla mostra scambio Arezzo Classic
Motors 13- 14 gennaio 2007 e a questo proposito, su quanto
organizzeremo in termini di evento, consigliamo di tenere d'occhio il
forum H4Tour.
Nuova Four sul sito, la CB750 di Bubu con pagina dedicata.
03 – 01 – 2007

Aggiunte altre foto del pranzo Sapori & Cacciagione, quelle fatte da
marcop e da Massicox.
01 – 01 – 2007

Abbiamo chiuso il 2006 con le foto di Sapori & Cacciagione e apriamo il
2007 con le foto del giro lungo la Penisola Amalfitana da x75 e
Napolispara.
FEBBRAIO
26 – 02 – 2007

Pubblicate le foto fatte da Momiji e Maverik sabato sera in occasione
dell'inaugurazione della Taverna Latina.
22 – 02 – 2007

Nuova interessantissima FAQ, per l'esattezza una preziosa Pillola di
Restauro, redatta da TdZ sulla Riparazione e revisione degli strumenti.
21 – 02 – 2007

Siamo fatti!
Pubblicate le foto della serata milanese con la presenza di momiji, in
occasione della presentazione del libro Giappone Mandala di nonno Fosco.
Nuova moto sul sito, è la Yamaha FZR di Pietro.
20 – 02 – 2007

È nuovamente disponibile da oggi il libro "Moto Giapponesi Anni 70",
presso la Libreria dell'Automobile, e anche questa volta gli utenti di H4F
godono di un 10% di sconto.
13 – 02 – 2007

Nuova Four su H4F, è la CB400 di Sindaco.
12 – 02 – 2007

Aggiornata la sezione H4Showroom, all'interno di H4Magazine, con la
press release della collezione inverno 06-07 dei guanti Tucano Urbano.
Forse qualcuno si è accorto che nello scorso weekend H4F non era online.
C'è stato un problema al disco del server, problema risolto grazie al
magico Kanta che per 2 giorni ha smanettato sul server (aprendolo e
scomponendolo in tutte le sue parti) per poi sostituire il disco e rimetttere
tutto online.
Ora, come si può vedere dalla foto, è stata applicata una unità di backup e
quindi questo problema non dovrebbe più presentarsi.
08 – 02 – 2007

Nuova entrata nel Who's who, è Sindaco da Vigevano.
07 – 02 – 2007

Nuova Four sul sito, la CB550 di Xandros69 con pagina dedicata.
01 – 02 – 2007

Torna il nostro protagonista di Honda4Attack, con una piacevole storia su
come è nato l'ormai leggendario VOV.
MARZO
29 – 03 – 2007

Aggiunti anche gli scatti di cdg del cereglio Preview.
28 – 03 – 2007

Nuova Honda su H4F, è la CB750 F café racer di Paolo, con pagina
dedicata.
26 – 03 – 2007

Aggiunte anche le foto di momiji, fatte lo scorso weekend a Cereglio.
Ecco le prime foto scattate durante weekend a Cereglio, dove siamo stati
per iniziare i preparativi del 5° Honda4Fest. Presenti cdg, momiji,
Sillemadrac con Bea, Elena, ChiarHonda, VDS, Prince of Persia, Nonsolonet,
Steve il Polismano e Tums.
Nuova entrata nel Who's who, è Pixel da Vinci.
23 – 03 – 2007

Pubblicate le foto fatte da Confucio, domenica scorsa nel giro per le Valli
di Lanzo con DangerousDave e Massicox.
Nuova entrate nel Who's who, è Carmine da Barletta.
20 – 03 – 2007

Pubblicate le prime informazioni in merito Sulla quinta edizione
dell'Honda4Fest.
Il programma non è ancora definitivo ma, per chi ancora non ha mai
partecipato all'Honda4Fest, può farsi un'idea di quello che succederà e di
dove pernottare.
15 – 03 – 2007

Altra moto per Malo Vespa ET3.
13 – 03 – 2007

Ricordiamo a tutti gli utenti di H4F che mancano pochi giorrni al termine
del concorso Foto4Fun, con in palio un Apple Pod Shuffle 2G.
Ricordate Malo, conosciuto a Milano Classic Motors? Eccolo qui nel Who's
who ed ecco qui la foto della sua CB400.

12 – 03 – 2007

Due nuove Four sul sito: la prima è la CB350 di Antonio e la seconda è la
CB400 di fourstyle84.
06 – 03 – 2007

Nuova FAQ di Massicox, su come si restaura il casco.
Aggiornata la sezione Showroom dell'H4Magazine, con la collezione
Primavera/Estate della Tucano Urbano.
05 – 03 – 2007

Si parla nuovamente di H4F su una rivista di settore, nello specifico su
Racer. Grazie Muz!
Nuovo Ingresso nel Who's who: è manialcielo da Rovereto di cui possiamo
ammirare anche la CB750.
02 – 03 – 2007

Nuova Four, la CB500 di Stefanood.
Grazie a PaoloGS500F e Davide del Motoclub Ting'Avert, abbiamo
aggiornato la FAQ sui nomi delle Honda.
01 – 03 – 2007

Pubblicate le foto fatte da ChiarHonda e VDS a Novegro lo scorso
weekend.
Due nuove Four: la prima è la CB400 di Pablo_79, con pagina dedicata
l'altra è la CB500 di Alessandro.
APRLIE
29 – 04 – 2007

Aggiunto un nuovo premio, sempre per l'Honda4Fest, gentilmente offerto
da Ciabini.com: 5 litri di olio Penrite e 1 filtro.
27 – 04 – 2007

Per invogliare alla partecipazione all'Honda4Fest anche chi, per un motivo
o per l'altro, non può guidare la propria moto, abbiamo istituito un nuovo
premio per il motoclicsta che arriva da più lontano... senza moto!
25 – 04 – 2007

Aggiunto all'album di foto dello scorso weekend, anche quelle di momiji.
24 – 04 – 2007

Cambio di adozione: dopo aver aiutato Ramesh da Natale del 2005 a oggi,
la sua famiglia si è trasferita a Suryapet in cerca di una nuova
occupazione.
Purtroppo non ci è possibile seguirlo attraverso l'organizzazione School
for Children e quindi ci ritroviamo costretti a cambiare adozione a
distanza.
Il nuovo bambino a cui H4F invia il suo supporto si chiama Seshikiran.
23 – 04 – 2007

Pubblicate anche le foto di TdZ, dello scorso we.
Ecco le foto fatte nel weekend: sabato a Cereglio e domenica in onda su
Oden TV in occasione della trasmissione Processo al Gran Premio. Per
quest'ultimo, ringraziamo di cuore la grande disponibilità di tutti i
partecipanti, fantastici come sempre, in particolare del mitico Grey!
20 – 04 – 2007

Aggiunta una nuova utilissima funzionalità a H4F: un calendario in cui
tutti gli utenti possono segnalare facilmente i nuovi appuntamenti, che
siano di H4F o meno (come per es. mostre-scambio), e accessibile
diretamente dal forum.
Inserire appuntamenti è facilissimo: basta essere registrati al Fourm,
cliccare su "Appuntamenti" dal forum stesso o dalla voce nel menù
"Principale"; cliccare su "Aggiungi un evento"; a questo punto impostare
una data d'inizio e una di fine dell'evento, e il resto è come postare nel
forum: scrivere un Oggetto e il Testo.
Fatene buon uso.
Tre nuove moto sul sito, tutte di IdnGarda: CB550, con pagina dedicata
CB750 Bol d'Or, con pagina dedicata e Kawasaki GPZ900R, anch'essa con
pagina dedicata.
19 – 04 – 2007

Aggiunta una nuova Four: la CB350 di Paolino, con pagina dedicata.
18 – 04 – 2007

Grazie al servizio offerto da YouTube, abbiamo migliorato l'erogazione dei
video nella Press Area.
16 – 04 – 2007

Nuova FAQ di Oliver64, su come si re-iscrive un veicolo radiato al PRA.
15 – 04 – 2007

Nuova Four sul sito: la CB500 di Giorgio con tanto di pagina dedicata.
14 – 04 – 2007

Grazie al prezioso aiuto di Girub, abbiamo migliorato la mappa
dell'Honda4Fest, con il servizio di Google Maps.
12 – 04 – 2007

Avvistamento in UK! Su segnalazione di Carlos, si parla dell'Honda4Fest
anche su Classic Bike UK, per altro in una posizione di tutto rispetto:
subito dopo la Coupes Legende.
Questo cade a proposito con la rivisitazione di tutta la sezione Dicono di
H4F, ovvero dove Honda4Fun è comparso sui media, che da oggi è più
chiara e navigabile.
E sempre a proposito dell'Honda4Fest abbiamo altre due buone notizie: la
prima è che grazie al sempre apprezzatissimo lavoro di ChiarHonda, ora
abbiamo anche la locandina del raduno, che potete scaricare in formato
A4 e A3 dalla pagina del programma, così nel caso vi venisse volgia di
attaccarla in garage o di fare un po' di proselitismo.
E l'altra è che abbiamo pronta la pagina dei premi che verranno dati al
raduno. Non è ancora completa, ci stiamo lavorando, ma c'è già qualcosa
di interessante.
11 – 04 – 2007

Pubblicate le foto fatte da momiji e Massicox lo scorso weekend (Pasqua)
al Princetreffen & Fracacchientreffen.
Nuova interessantissima FAQ di Gamma400, su come si costruisce una

pedana sollevamoto.
03 – 04 – 2007

Si parla di nuovo dell'Honda4Fest su una rivista: è la volta di
Routeclassiche all'interno dell'articolo sulla CB750 SS. La rivista merita
l'acquisto, specialmente per il modello fotografato (e non mi riferisco al
modello di moto...).
Pubblicate le foto fatte domenica da Paolo750 alla mostra scambio di
Reggio Emilia.
Aggiunte altre foto di momiji e di Maverik, sempre sul giro fatto alla Tolfa
sabato.
02 – 04 – 2007

Pubblicate le foto del 1° Concorso Foto4Fun, con in palio un Apple iPod
Shuffle personalizzato H4F. A breve le votazioni sul forum.
Pubblicate le foto fatte da Momiji sabato scorso durante il giro alla Tolfa, a
cui hanno partecipato anche Maverik, Speedlover e Mauro.
APRLIE
31 – 05 – 2007

Grazie a Pixel, aggiornata la sezione dedicata alla normativa che
regolamenta i pneumatici.
29 – 05 – 2007

Due nuove Four sul sito: la CB500 di Umbe31 e l'altra è la CB750 F2 di
Sillemadrac, con pagina dedicata.
Nuove foto dell'Honda4Fest: quelle fatte da Andrea & Mastrone e quelle
fatte da Franz.
27 – 05 – 2007

Pubblicato su YouTube, nella sezione Honda4Fun, il video fatto da
WildJack sulla Cereglio-Vergato.
26 – 05 – 2007

Altre foto dell'Honda4Fest, quelle di Andrea.Camogli.
25 – 05 – 2007

Pubblicate le foto dell'Honda4Fest, fatte da Massicox, quelle di momiji,
quelle di WildJack, quelle di Ampex, quelle di Maverik, quelle di Minuscolo,
quelle di Ottofus, quelle di Ferro e quelle di Gracy.
Tre nuove Four sul sito. La prima è la CB400 di Massimo e le altre due
sono di Fabio: una CB350 e una CB500.
21 – 05 – 2007

Ed eccole le prime foto della quinta edizione dell'Honda4Fest: quelle di
TdZ!
16 – 05 – 2007

Honda4Fest: ormai manca poco all'inizio e, salvo news dell'ultima ora,
domani saremo già in loco operativi. Spero di vedervi numerosi.
15 – 05 – 2007

Se tutto va come ci auguriamo, e grazie a una triangolazione di amici che
ha reso fattibile questa cosa, molto probabilmente da venerdì sera potrete
seguire il raduno il tempo reale anche da casa attraverso la webcam.
14 – 05 – 2007

Con nostra grande sorpresa, abbiamo scoperto di essere stati citati come
esempio nella quarta edizione del rapporto annuale stilato dalla Digital PR:
"Dall'abbigliamento allo zapping: Di cosa parlano gli italiani in Rete".
Nuova moto per Sillemadrac (quello pulito...): una Lambretta 125 Li, con
pagina dedicata.
Torna il nostro Mucciaccicox, con una nuova e utilissima FAQ
indispensabile per tutti i possessori di VFR che hanno intezione di venire
all'Honda4Fest.
11 – 05 – 2007

Altra segnalazione dell'Honda4Fest su una rivista del settore: Freeway
(grazie Muz).
Parliamo, ovviamente, ancora di Honda4Fest, è stato pubblicato il
regolamento delle prove speciali.
ATTENZIONE: gli interessati se ne stampino una copia perché non ne
verranno cosegnate a ogni partecipante. Chi non potesse o si
dimenticasse di stamparla, potrà consultare quella messa a disposizione
prima delle prove.
Pubblicate le foto della gara di regolarità Ottoeuganeo, che sì è svolta lo
scorso 6 maggio per 137 km lungo tra i colli Euganei e i colli Berici e dove
il nostro Ottofus si è classificato secondo in sella alla sua bella CB750.
09 – 05 – 2007

Aggiunto un altro premio per l'Honda4Fest, il terzo offerto sempre dal
grande VDS (Ciabini.com): altri 5 litri di olio motore Penrite con relativo
filtro per un cambio completo.
Nuova Four per CBX: una CB500.
08 – 05 – 2007

Ancora due premi nella lotteria dell'Honda4Fest: il 5° è "Il grande libro
delle moto giapponesi anni 70", offerto dalla Libreria dell'Automobile, e il
6° è un paio di occhiali in alluminio, offerti dalla Bertoni Eyewer.
Pubblicate le foto fatte da Zaizer la scorsa domenica quando, con
fidanzata e Nonsolonet, ha assistito al Grand Prix Riviera di Rimini.
07 – 05 – 2007

Due nuove segnalazioni dell'Honda4Fest su riviste: la prima è sul numero
di maggio di Bikers Life, la seconda è sull'annuario raduni, sempre di
Bikers Life.
04 – 05 – 2007

Ancora foto del T.D.N.C.S., credo le ultime, quelle scattate da momiji.
Nuova "moto" anche per Pietro: una Motom S.
Segnalato l'Honda4Fest su Mototurismo: sia sulla rivista che sul sito web.
Personalmente spero che Dumbo legga ancora questa testata, così da
avere di nuovo il piacere della sua presenza.
Aggiunti altri due premi, offerti da BiMoto grazie al grande Grey: un casco
IXS e un paio di guanti Spool.
T.D.N.C.S.: aggiunte le foto di Galbo e Speedlover.
Nuova Vespa su H4F: è la 50R di Action, con pagina dedicata.

03 – 05 – 2007

Altre foto del T.D.N.C.S., quelle di TdZ, Massicox e Michele.
02 – 05 – 2007

T.D.N.C.S.: ancora foto di Maverik.
Nuova Four sul sito, la CB350 di Massimo.
T.D.N.C.S.: ecco le foto di Action, di Maverik e Ampex.
01 – 05 – 2007

Altro premio aggiunto alla lista di quelli per l'Honda4Fest e anch'esso
offerto ancora da Ciabini.com: 5 litri di olio motore Penrite con relativo
filtro per un cambio completo.
Gli amici di HondaXL ci hanno invitato al loro raduno il 4° Meeting
Hondaxl.it - Giro dei Pirati.
Pubblicate le prime foto del T.D.N.C.S., con la speranza che ce ne vengano
inviate delle altre e attendiamo con ansia il resoconto.
Giugno
29 – 06 – 2007

Nuove foto di Vespabbestia e della gara che ha fatto a Porto Viro, dove si è
classificato quarto assoluto e terzo di categoria (tempo sui 150 metri
6.91; vel uscita 122 km/h).
Potete vedere altre foto e video della manifestazione, su questo sito.
27 – 06 – 2007

Ancora foto dell'Honda4Fest, queste sono quelle di Ralf.
26 – 06 – 2007

Altra nuova Four su Honda4Fun: la CB400 di Gianluca, con pagina
dedicata.
25 – 06 – 2007

Aggiunta una nuova CB500, quella di Scooter Style.
Abbiamo anche un nuovo ingresso nel Who's who, è Ropeton da
Roverchiara.
22 – 06 – 2007

Ancora una CB400, quella di Vincenzo74.
21 – 06 – 2007

Nuova Four, la CB400 di lelemasch.
18 – 06 – 2007

Ancora una nuova Four, è la CB350 di Attilio.
15 – 06 – 2007

Anche oggi aggiunta una nuova Four, la CB500 café racer di Sauro.
Nuova interessantissima FAQ, redatta da mako, sulla verniciatura del
motore.
14 – 06 – 2007

Nuova Four sul sito, è la CB400 di Mauri.81.
Aggiunta anche la Vespa 50 Special, detta Marta, di Pietro.
Pubblicate le foto fatte da marcop al Raduno di moto d'epoca svoltosi la
scorsa domenica a Busalla (GE) e le foto fatte da Action all'incontro
sudicio, svoltosi sempre domenica 10.
07 – 06 – 2007

Aggiunti gli scatti fatti da Uwakimono70 durante il weekend del Mugello.
06 – 06 – 2007

Pubblicate le foto scattate lo scorso weekend durante il Gran Premio
d'Italia della MotoGP al Mugello. Partecipanti sono stati cdg, Moss,
Uwakimono70, Tums e la piacevole comparsa del legislatore Sedatavo con
Chiara. Un ringraziamento ufficiale (non solo ai partecipanti) va al sig.
Zonca che ci ha ospitato e al Cris, che ci ha regalato i paddock.
01 – 06 – 2007

E per la gioia di tutti, ecco finalmente le foto dell'Honda4Fest scattate da
cdg.
LUGLIO
27 – 07 – 2007

Ancora una nuova FAQ dedicata a un personaggio famoso in sella a una
Honda: Peter Parker.
25 – 07 – 2007

Messo in vendita un nuovo articolo nello Store4Fun: il Perno Frizione (rod,
cluch lifter - cod. 22850-292-020) per la CB500 Four.
23 – 07 – 2007

Aggiunto un nuovo album dedicato al giro fatto da cdg e tums lo scorso
weekend, il Guy Ride. Sul perché del nome... beh, chiedete a cdg.
Su segnalazione di Malo, abbiamo pubblicato una nuova FAQ dedicata a
un personaggio famoso: Gilda Texter.
19 – 07 – 2007

Sempre a riguardo della Festa del Prosciutto, aggiunte le foto fatte da
Momiji.
Aggiunte le foto fatte da TdZ, alla Festa del Prosciutto, svoltasi a Sauris e
alla quale hanno partecipato Giulo, Deborah, Demetrio, TdZ, BettyTdZ,
Fracacchio, Suortopa, Massicox, DangerousDave, Momiji.
Avrebbe dovuto esserci anche Prince ma ha dato buca con una scusa
affatto plausibile...
Ancora foto: quelle fatte da Momiji e da Uwakimono70, del raid "Dal
Tramonto all'Alba".
18 – 07 – 2007

Pubblicate le foto fatte da Malo in occasione del 14° Revival MV Agusta.
Presenti Papik, Dario e Malo (e con il pensiero anche Ettore e Enzo 750).
17 – 07 – 2007

Ed ecco le foto del giro "Dal Tramonto all'Alba", fatto lo scorso venerdì 13,
a cui hanno partecipato ChiarHonda, Momiji, Massicox, Napolispara, Coffy,
Uwakimono70, Tums e per certi versi anche Nonsolonet, Ampex e le
badanti della CFA.
16 – 07 – 2007

Nuova Four in Honda4Fun: è la CB400 di Enzo, con pagina dedicata.
Pubblicato l'album di foto scattate da Michele, durante il suo recente giro
in Sardegna.
06 – 07 – 2007

E finalmente abbiamo il piacere di ospitare nel Who's who anche il grande

Muz!
05 – 07 – 2007

Pubblicate le foto fatte da Malo domenica 24 giugno a Como in occasione
del Raduno Nazionale Vespa
AGOSTO
29 – 08 – 2007

Ancora qualche foto della quinta edizione dell'Honda4Fest, ci arrivano da
Ottofus e sono state aggiunte al suo album.
28 – 08 – 2007

Nuova Four in H4F, è la CB350 di Athos che possiamo ammirare anche
nella pagina dedicata.
26 – 08 – 2007

Finalmente anche un altro noto frequestatore del forum si deciso a entrare
nel Who's who: marchino, da Piacenza.
24 – 08 – 2007

Riprendiamo dopo le vacanze con una nuova Four: è la CB350 di Lars, un
amico norvegese che posside già un'altra 350, anch'essa presente sul sito.
Questa seconda 350 arriva dagli USA con meno didi 10.000 miglia di
contachilometri.
07 – 08 – 2007

Nuova Four sul sito, arriva dal Portogallo ed è la CB750 K1 di santospor.
Aggiunta la pagina dedicata, con altre foto della CB750 di manialcielo.
Aggiunta anche una nuova moto, la Benelli 250 2C di Massimo.
03 – 08 – 2007

Nuova Four su H4F: la CB500 di Mac.
News interessante per tutti coloro che quest'estate faranno le vacanze in
moto in Italia: TomTom, maggiore fornitore mondiale di servizi e soluzioni
per la navigazione portatile, ha deciso di prorogare per tutto il mese di
agosto l’esclusivo accordo con la catena italiana Bikershotel, presso la
quale ogni ospite può noleggiare gratuitamente il nuovo TomTom. Qui per
maggiori info.
SETTEMBRE
28 – 09 – 2007

Aggiornato l'H4Magazine: nella sezione H4Showroom, infatti, potete
trovare la cartella stampa del music-kit vivavoce SK4000 da motocicletta
della Parrot.
26 – 09 – 2007

E sempre a proposito di Who's who, aggiornato il profilo di "Quello Pulito".
Nuovo ingresso nel Who's who: è Tetteo da Roma.
25 – 09 – 2007

Ed ecco anche le foto di Ampex.
Aggiunte anche le foto fatte da Sille, sempre a Cereglio lo scorso weekend.
24 – 09 – 2007

Aggiunte le prime foto del we passato a Cereglio. In queste foto ci sono
anche quelle del giro fatto da momiji, cdg e tums per raggiungere
Cereglio (passo Cento Croci, Garfagnana, passo delle Radici, Abetone,

passo dell'Oppio).
Ancora una aggiunta alle Four sul sito: è la CB400 di Marco, che possiamo
ammirare anche nelle pagina dedicata.
21 – 09 – 2007

Nuova Four in H4F, è la CB500 di Danilo.
17 – 09 – 2007

Aggiunte ancora foto del weekend "Vado al Massicox", quelle scattate da
Umbe31.
Nuova CB750 derivata di seria su H4F: è di Andrea, conosciuto da Dario e
Malo lo scorso weekend.
14 – 09 – 2007

Pubblicate le foto fatte da nannibegood durante il giro Calabria inaudita.
Nuova ed utile FAQ di Stefanood sull'uso dei Vacuometri.
12 – 09 – 2007

Aumentano le CB400 su H4F, con questa café racer di Maurizio.
11 – 09 – 2007

Pubblicata una nuova Parts List per la CB400 F, un'edizione in tedesco.
10 – 09 – 2007

Ancora una "nuova" Four: la CB500 Daytona di Antonino.
06 – 09 – 2007

Nuova Four su H4F: arriva dall'Austria ed è la CB750 di Simon.
05 – 09 – 2007

Altre foto del weekend "Vado al Massicox", quelle di marcop.
Nuova Honda aggiunta alle altre presenti su H4F: la CB900 F2 di Andrea.
04 – 09 – 2007

Pubblicate le foto scattate da Galbo, Massicox e TdZ durante il weekend
"Vado al Massicox", svoltosi lo scorso finesettimana dalle parti delle Valli
di Lanzo.
03 – 09 – 2007

Abbiamo rimesso mano alla sezione Multimedia, con un paio di
interessanti aggiunte.
La prima è il gadget di Google: usando iGoogle come homepage del
proprio browser, si può ora tenere d'occhio il forum direttamente da lì.
La seconda è sempre inerente al forum ed è un Widget per il Dashboard
residente nel sistema operativo OSX. Funziona solo su Apple Macintosh,
per gli altri... beh, compratevi un Mac!
Diamo il benvenuto alla CB500 di Paolone.
OTTOBRE
29 – 10 – 2007

Nuova Honda in H4F, è l'ultimo acquisto di MrZ: una CL350 K5.
Grazie a TdZ abbiamo aggiornato la FAQ dedicata alle assicurazioni, con
l'aggiunta dell'opuscolo della Helvetia.
27 – 10 – 2007

Nuova Four in H4F, è la CB350 di Alessio.
25 – 10 – 2007

Pubblicate alcune foto fatte da Sfourmato la scorsa settimana all'Ace Café

e all'officina Victory, Londra.
22 – 10 – 2007

Ed eccco il tanto atteso album di foto del viaggio di Napolispara e Coffe,
verso Capo Nord.
Le foto sono corredate di didascalie che raccontano il viaggio.
21 – 10 – 2007

Aggiunte altre foto della Fiera del Bitto, quelle fatte da TdZ.
Nuova CB400 in H4F, quella di Walter, con pagina dedicata.
19 – 10 – 2007

Pubblicate le foto fatte da Massicox alla Fiera del Bitto.
Nuova CB500 in H4F, è la K0 di Luca.
18 – 10 – 2007

Altra rock star fotografata su una Honda: è John Helliwell, che va ad
arricchire le FAQ sui personaggi famosi.
17 – 10 – 2007

Pubblicate le foto fatte da Malo, alla 9^ Rassegna Moto Storiche, a
Sumirago lo scorso 14 ottobre. Presenti, oltre a Malo, anche Dario, Papik,
Ettore, Giovanni con moglie.
16 – 10 – 2007

Aggiunte nell'album delle foto di Cereglio di settembre, gli scatti fatti da
malo.
11 – 10 – 2007

Aggiunta una nuova Four in H4F: la CB400 di marco88 (con le borse come
quella di Massicox).
08 – 10 – 2007

Integrata da parte di mako la FAQ redatta da cdg e Tama sul doppio disco.
05 – 10 – 2007

Altra FAQ per un personaggio famoso in sella a una Four, segnalatoci da
Galbo: Amanda Lear.
04 – 10 – 2007

Ci è arrivata la prima lettera di Seshikiran, il bambino indiano che H4F ha
adottato a distanza grazie all'associazione School for Children.
Ricordiamo a tutti gli amici di H4F che se vogliono mandargli un
messaggio di leggere in questo topic le istruzioni.
Nuova CB750 in Honda4Fun: è di Carlos che ci segue da Bilbao e che è
risucito a restaurare questa Four grazie alle informazioni trovate su H4F.
Su segnalazione di Umbi, abbiamo aggiunto una nuova FAQ dedicata a un
personaggio famoso in sella a una Four: Renato Pozzetto.
02 – 10 – 2007

Pubblicate le foto scattate da nannibegood e nino, del F.I.C.A. (Four In
Costiera Amalfitana) Tour.
Aggiornata la sezione Itinerari, con il giro fatto da momiji, cdg e tums da
Varese Ligure a Cereglio.
01 – 10 – 2007

Apriamo il mese con una news interessante: è finalmente tutto pronto per

il Registro Storico H4F.
In realtà i registri sono due: uno è il Registro Storico FMI, al quale è
possibile iscrivere i propri mezzi storici passando da Honda4Fun, l'altro è
il Registro Storico di Marca Honda Four.
Nuovo album di foto, per il giro fatto da Maverik, Michele e Claudio 750
sabato scorso al Lago del Turano.
Pubblicate anche le foto di momiji, fatte durante l'incontro di Cereglio e
nel viaggio che l'ha riportata a casa (Cereglio - Roma 1.500 km).
NOVEMBRE
23 – 11 – 2007

Per la seconda volta questo mese aggiorniamo la rassegna stampa H4F:
infatti nel libro MOTOCICLETTE della collana Cube Book, H4F viene citata
per aver concesso lo scatto della CB750 Sandacast. Ringraziamo Aldo per
aver messo la moto a disposizione e cdg per aver fatto lo scatto.
16 – 11 – 2007

Nuovo ingresso nel Whos' who: diamo il benvenuto a Daniele da Cervinara.
15 – 11 – 2007

Cambio di mano per questa bella GL 1000: da Umbi a TdZ.
08 – 11 – 2007

Aggiornata la rassegna stampa H4F con una recensione "a sorpresa"
dell'Honda4Fest sulle pagine di Racer.
02 – 11 – 2007

Diamo il benvenuto a Emanuele, un nuovo amico, e alla sua CB500.
DICEMBRE
27 – 12 – 2007

Nuovo ingresso nel Who's who: è FireHawk, dall'Indiana (USA), membro di
HondaChopper e che è inciampato in H4F e ci ha mandato anche la foto
della sua Honda Chopper CB750, telaio del 73 e motore del 75.
26 – 12 – 2007

Aggiunta una Honda: la CB50 di Tomas, unamico he ci segue dal Brasile.
20 – 12 – 2007

E ancora una volta grazie a ChiarHonda: da oggi abbiamo un nuovo
splashscreen e la nuova immagine di fondo dei menù.
Buon Natale!
19 – 12 – 2007

Nuova e interessantissima FAQ, redatta da burgiofour, che riassume la
normativa in merito alle reimmatricolazioni e/o reiscrizioni al PRA.
Nuova moto per Michele, trattasi di Kawasaki GPZ 750 R.
18 – 12 – 2007

Anche per quest'anno confermiamo la presenza di H4F alla mostra
scambio Arezzo Classic Motors 12-13 gennaio 2008.
16 – 12 – 2007

Nuova Four di un amico che ci segue dall'estero: è nowaygiuseppe, con la
sua CB750, che possiamo ammirare anche nella pagina dedicata.
13 – 12 – 2007

Nuova FAQ, la prima redatta da g.73, dedicata ai Personagi famosi: questa

volta si tratta di Wild7, un fumetto manga in cui la Four è tra i
protagonisti.
02 – 12 – 2007

Aggiunta la CB750 di Stefan, un amico che ci segue dalla Svezia.
01 – 12 – 2007

Possibile che nelle FAQ dedicate ai personaggi famosi, ci siamo sempre
dimenticati di lui?

