GENNAIO
29 – 01 – 2008

Pubblicate le foto fatte da Ottofus all'Elefantentrefen lo scorso we.
28 – 01 – 2008

Nuova Four in H4F: è la bella CB500 di Pierluigi.
23 – 01 – 2008

Nuovo giocattolo per MrZ: Honda NCZ 50, conosciuta anche con il nome
di motocompo.
19 – 01 – 2008

Aggiunto in vendita nello Store4Fun la replica delle fiancatine della
CB400.
Aggiornata la sezione Link Moto, con l'aggiunta del link a Due Ruote nel
Web, il blog seguito anche da willygt.
17 – 01 – 2008

Aggiornata la sezione "Storia", con l'aggiunta della prima comparsa
pubblica in Italia della CB750, ancora in fase di prototipo.
16 – 01 – 2008

Ancora foto della mostra scambio di Arezzo, gli scatti di Nino.
Altro ingresso nel Who's who, è la volta di Carmen, dal Piemonte.
15 – 01 – 2008

Inauguriamo le foto del 2008 con gli scatti fatti lo scorso weekend alla
mostra scambio Arezzo Classic Motors.
Nuova entrata nel Who's who, anche se già lo conosciamo dal forum: è
Butch, da Roma.
Aggiunta una nuova Four: la CB500 di reberto-tull.
08 – 01 – 2008

Altre foto di "Fettunta e sarcicce", quelle di massicox.
07 – 01 – 2008

E ora che anche la befana è passata, iniziamo subito a esporre il nuovo
logo commemorativo dei 40 anni di Honda Four, sia nella pagina di
apertura che da sfondo ai menù.
Anche questa volta dobiamo ringraziare il prezioso aiuto di ChiarHonda.
04 – 01 – 2008

Ci è arrivata una lettera da Seshikiran, il bambino indiano cha H4F ha
adottato a distanza attraverso organizzazione School for Children.
Piccola curiosità: dove vive Seshikiran pare che ci siano solo Honda e per
l'esattezza Honda "Hero".
03 – 01 – 2008

Aggiunte le foto fatte da marcop a casa di fracacchio lo scorso 29
dicembre durante il pranzo: Fettunta e sarcicce.
Altra Four in H4F: è la CB400 di tvzoid.
02 – 01 – 2008

Iniziamo l'anno aggiungendo una nuova Honda: la CB650 di Xfiles.
FEBBRAIO
25 – 02 – 2008

Nuova FAQ tecnica di Amuro, sul cambio olio delle forcelle.

24 – 02 – 2008

Nuova interessante FAQ tecnica di freefour4: come regolare le puntine
con la... lampadina.
23 – 02 – 2008

Pubblicate le foto del 4Gone Raid, dove ci eravamo proposti l'ambizioso
prgetto di spostare 3 moto in 3 giorni, partendo da Como per arrivare a
Roma.
Purtroppo abbiamo completato solo un terzo dell'impegno, ma era il
terzo che contava veramente.
Altra Four in H4F: è la CB500 di fabbrix.
20 – 02 – 2008

Ci segue da San Paolo (Brasile) e ci ha mandato la foto della sua Four:
ecco la CB750 di José.
19 – 02 – 2008

Attivata ua nuova sezione di vendita a catalogo di abbigliamento per
moto, attraverso il programma di afiliazione con Nencini Sport.
13 – 02 – 2008

Su "non" segnalazione di nanni, aggiornata la sezione Advertising con
una "nuova" campagna pubblicitaria Honda.
Nuova Four: è la bella CB500 di Claudio, con pagina dedicata.
12 – 02 – 2008

Ancora una nuova FAQ: una pillola di restauro di massimo64 su come
montare il cuscinetto di sterzo.
08 – 02 – 2008

Arricchite le FAQ con una nuova Pillola di restauro di freefour4: come
sbloccare la pinza dei freni.
06 – 02 – 2008

Già annunciata nel forum ecco l'ultima arrivata a casa Papik: Honda
VF500 F2.
Nuova FAQ, questa volta redatta da freefour4, sull'uso del vacuometro
per riallineare i carburtatori di una CB500.
Non è la prima sull'argomento, avevamo già una Pillola di restauro ma è
sempre utile avere più punti di vista.
05 – 02 – 2008

Scovato altro personaggio famoso in sella a una Honda, che va ad
arricchire le FAQ: è Hugh Laurie, in arte Gregory House.
04 – 02 – 2008

Pare proprio che il Mongolrally stia diventando una realtà, per 2-3 amici
di H4F.
Ma naturalmente dipende anche da tutti noi.
E noi per aiutarli abbiamo dedicato una piccola area di H4F all'impresa.
01 – 02 – 2008

Pubblicate le foto fatte ieri sera da Michele al ristorante Zi Pietro, dove si
è recato con Mauro per festeggiare la nascita del motoclub romano
Yesterbike.
Interessante la collezione esposta nel risotorante.

Nuova interessante FAQ illustrata di Amuro, sulla rimozione del motore
di una CB400.
MARZO
28 – 03 – 2008

Aggiunta la CB500 di Furbetto.
27 – 03 – 2008

Honda4fest: pubblicato il programma provvisorio.
20 – 03 – 2008

Due nuove Four, entrambe di Livio: una CB750 e una CB350.
19 – 03 – 2008

Due nuove moto: la prima è la Ducati 748 di Umbi58 e l'altra è la
Sportster Hugger di Moss.
16 – 03 – 2008

Messo finalmente in vendita nello Store4Fun il DVD della scorsa edizione
dell'Honda4Fest.
15 – 03 – 2008

Aggiunte due nuove Four. La prima è la CB400 di Willygt la seconda è la
CB500 di Roberto, di cui abbiamo pubblicato già la CB750.
13 – 03 – 2008

Nuova FAQ "Personaggi Famosi", segnalata da Stefanood: si accenna alle
Four nel libro "Tre metri sopra il cielo", di Federico Moccia.
Aggiunta una nuova Four: la CB750 di Roberto.
07 – 03 – 2008

Aggiornata la rassegna stampa H4F, grazie freefour4 per la
segnalazione, sul numero di marzo della rivista Racer si fa un accenno
alla scorsa edizione dell'Honda4Fest. Ringraziamo anche Stefano per
aver citato il raduno nell'articolo.
Nuova Four in H4F: è la CB400 di Renato, un amico che ci segue dal
Brasile.
06 – 03 – 2008

Altra Four, arriva dal vicino Canton Ticino, è la CB500 di Paolo.
05 – 03 – 2008

Inserite due nuove moto, entrambe di Mephisto: la prima è una CB500 e
la seconda è una K100.
02 – 03 – 2008

Ancora una Four: è la CB750 di MarcoG, un bel conservato con 5.250 km
fatti. La possiamo ammirare anche nella pagina dedicata.
01 – 03 – 2008

Apriamo il mese con un paio di moto. La prima è la CB500 di Tomaz,
che ci segue dalla Slovenia.
La seconda è la CB500 di Oracabessa, un amico da Firenze che
conosciamo anche nel Who's who.
APRLIE
30 – 04 – 2008

Ancora foto, questa è la volta degli scatti di Michele, fatti in Costriera
Amalfitana.

29 – 04 – 2008

Pubblicato l'album delle foto fatte da Napolispara in corsica con Coffy e
SantiSSima.
Le foto sono commentate con un resoconto del viaggio.
26 – 04 – 2008

Cereglio preview: abbiamo fatto il sopralluogo e siamo molto contenti
della nuova gestione, I Prà hanno un aspetto fantastico e abbiamo
pensato a una vera maialata per la cena di sabato...
Ecco qui le foto.
22 – 04 – 2008

Aggiunta una nuova Four: è la CB400 gialla di X75.
14 – 04 – 2008

Aggiornato il programma provvisorio dell'Honda4Fest, che anche
quest'anno si terrà a Cereglio dal 16 al 18 maggio.
12 – 04 – 2008

Nuova Four in H4F: è la CB750 K7 di Mike, che ci segue dal Devon,
Inghilterra.
11 – 04 – 2008

Pubblicato un interessante album di foto scattate da plippo alla mostra
scambio di Arthaz (FR), dove possiamo ammirare alcuni mezzi
decisamente particolari.
10 – 04 – 2008

Ed ecco qui le foto del nostro sposo seventies, sulla sua bella CB400!
04 – 04 – 2008

Altra aggiunta nello Store4Fun: dopo il DVD dell'ultima edizione
dell'Honda4Fest, ora è finalmente pronta anche la patch dedicata al
40esimo della Honda CB750 Four.
01 – 04 – 2008

QuantcastAlexa Certified Site Stats for www.mogulus.com
Iniziamo il mese con un po' di novità significative.
La prima è che nasce la H4TV, ancora in fase test, e sarà accessibile dal
menù Principale.
Nei giorni scorsi, abbiamo ricevuto una lettera di auguri pasquali da
Seshikiran, il bambino indiano adottato a distanza da H4F grazie al
programma School for Children.
Aggiornata la sezione Mongol Rally, con la pubblicazione del tragitto di
massima.
Infine l'Honda4fest si avvicina, manca poco più di un mesetto. Perchi
volesse maggiori informazioni, ecco il programma provvisorio.
MAGGIO
29 – 05 – 2008

Nuova FAQ sui personaggi famosi in sella alle Four segnalata da
Stefanoood: Emile Lapince sulla sua CB500.
27 – 05 – 2008

Altra FAQ di freefour4 sull'uso del vacuometro: come allineare i
carburatori della CB750.

Aggiunta anche una nuova Four: quella di José, che ci segue da Las
Palmas de Gran Canarias, dove sta rimettendo insieme la sua CB750.
E naturalmente altre foto dell'Honda4Fest: quelle di Pablo79 e quelle di
Francesco67.
26 – 05 – 2008

Aggiunte due FAQ: la prima è una vecchia FAQ (che era andata "persa")
di cdg sull'uso del Nevr-Dull la seconda è un avvistamento in un film:
Aldo Moro il presidente.
25 – 05 – 2008

Ancora foto dell'Honda4Fest: quelle di Helga e quelle di Paolo.
24 – 05 – 2008

Nuova utilissima FAQ di freefour4, come tutte quelle che ci sta
regalando da un po' di tempo a questa parte, sulla regolazione della
catena di distribuzione (CB500 e CB750).
23 – 05 – 2008

Altre foto dell'Honda4Fest, sempre di Matteosan.
Aggiunta una nuova Four: la CB750 di marmar, con anche pagina
dedicata.
22 – 05 – 2008

E ancora foto del raduno, quelle di Matteosan.
21 – 05 – 2008

Altre foto dell'Honda4Fest: quelle di Maverik e ancora altre foto di
Ampex.
20 – 05 – 2008

Ancora foto dell'Honda4Fest: quelle di Giulo, quelle di WildJack, quelle di
Manialcielo e quelle di Ampex
19 – 05 – 2008

E anche questa edizione dell'Honda4Fest è finita. I commenti li
possiamo leggere sul forum, mentre sono già arrivate le prime foto:
quelle di Paolo750, quelle di Ottofus e quelle di Michele.
14 – 05 – 2008

Aggiunte tre nuove Four: la CB500 di Nickcarosone, che possiamo
ammirare anche nella pagina dedicata, la CB500 di anto73 e la CB500 di
nino.
13 – 05 – 2008

Mancano solo 3 giorni all'inizio della sesta edizione dell'Honda4Fest e
abbiamo ancora qualche aggiornamento al programma. Tra quelli più
significativi, c'è l'assistenza tecnica con furgone messa a disposizione
da Ciabini.com.
08 – 05 – 2008

Altro aggiornamento al programma dell'Honda4Fest: venerdì sera gara
di Kartcrossing in circuito.
Aggiornata la sezione Multimedia con lo Splashscreen H4F per il
Tomtom Rider.
07 – 05 – 2008

Honda4Fest: aggiunto qualche piccolo aggiornamento al programma del
raduno.
Pubblicata una foto del 1° Raduno moto d'epoca di Sangiano, a cui
hanno partecipato Dario - CB750, Davide - CB400, Giovanni con moglie
(donna Carmela) - CB500 e Fabietto - CB400.
06 – 05 – 2008

Aggiunta una Four: la CB500 di Magellano.
04 – 05 – 2008

Nuova utilissima Pillola di Restauro fotografica di freefour4, sulla
sostituzione del bloccasterzo.
Aggiunte due nuove Four su H4F, entrambe CB400: la prima è quella di
Marco la seconda è quella di Matteaosan.
GIUGNO
27 – 06 – 2008

New entry nel Who's who: è Robby Wan, da Parma.
26 – 06 – 2008

Nuova Four su H4F: è la CB500 di Fabrik, con pagina dedicata.
Marostica - Asiago: ecco le foto del giro, scattate da costa, a cui hanno
partecipato: Damiano (CB500 four), Ondanera (CB500 four), Massimo
(CB750 four), Fabio (kawasaki 500) e un suo amico (BMW).
24 – 06 – 2008

Publicate le foto della moto di Enrifa77: la CB400 e una Suzuki GSX-R.
Pubblicate le foto fatte da Nino lo scorso we, durante il Motorimbombo.
20 – 06 – 2008

Attivata una nuova affiliazione per H4F con un sito molto fornito di
ricambi usati per le nostre Four: EpocaRicambi.
18 – 06 – 2008

Altro arrivo nel Who's who, da Madrid: Enrifa77.
14 – 06 – 2008

E dopo il topic nel forum, ecco un'altra new entry nel Who's who: da
Monza ecco AntoCB.
13 – 06 – 2008

Nuovo ingresso nel Who's who: da Verona ecco Poddoski.
09 – 06 – 2008

Spettacolare FAQ di Nemoblack sulle differenze tra le CB500 K0, K1 e
K2: più di 50 foto per vedere i vari dettagli che distinguono le diverse
serie.
08 – 06 – 2008

Aggiunta una nuova Four, la CB750 di Pitta e aggiunte altre foto della
CB750 di Jaddupizzarru nella sua pagina dedicata.
06 – 06 – 2008

Aggiornata la sezione dedicata al Mongol Rally: si è aggiunto un nuovo
membro al team e da oggi è anche possibile donare direttamente al
Cesvi sostenendo il team Inform Our Mothers.
Pubblicato l'album di foto fatte da Damiano domenica 1 giugno nel giro
da lui organizzato sui Colli Berici. Giro molto seventies: tre CB500, una

CB750 e una Kawasaki.
05 – 06 – 2008

Per la gioia degli amanti del genere, c'è una nuova Vespa in H4F, la
nuova Special di Malo e una nuova Kawasaki, la Z 250 di Regis.
04 – 06 – 2008

Aggiunta una nuova Four: la CB500 di Carlo, con pagina personale.
03 – 06 – 2008

Apriamo il mese con le foto fatte lo scorso 31 maggio da nannibegood
sulla Strada delle Vette.
LUGLIO
30 – 07 – 2008

Pubblicata la foto della Four di un nuovo amico che abbiamo già
conosciuto nel forum: la CB550 di lakeman.
28 – 07 – 2008

Pubblicata la foto della CB400 di Poeta e la CB350 di Kenny un amico di
Bologna che possiamo conoscere anche dal suo profilo nel Who's who.
27 – 07 – 2008

Finalmente le prime foto dei nostri amici in viaggio per il Mongol Rally!
24 – 07 – 2008

Altro ingresso nel Who's who: è Athos, da Ferrara.
21 – 07 – 2008

Ed ecco le foto della partenza dei nostri eroi per la Mongolia!
Due nuove moto nel sito: la prima è la Suzuki GT380 di ottofus, con
pagina dedicata e la seconda è la CB500 di Gire, anch'essa con pagina
dedicata che possiamo conoscere anche nel Who's who.
20 – 07 – 2008

Aggiunta la CB500 di Poddoski.
"Cazzo, te lo do io, il campeggio libero": ecco le foto.
Avvistata da cdg una CB500 nell'ultimo spot TIM.
18 – 07 – 2008

Aggiunta una nuova Four: la CB500 di Athos.
Nuovo ingreso nel Who's who: è Damiano dalla provincia di Padova.
08 – 07 – 2008

Altro raduno, altre foto: ecco gli scatti fatti da Ottofus al motoraduno
dello Stelvio.
AGOSTO
11 – 08 – 2008

Pubblicata anche l'ultima Honda di Tom, la DAX 50 ST.
E con questa notizia auguriamo a tutti buone vacanze!
08 – 08 – 2008

Agosto si sta rivelando un mese decisamente ricco di Four! Ecco la
CB500 di carlo_a_tuono.
07 – 08 – 2008

Ieri abbiamo visto la CB750 di Tom, oggi ecco la sua CB500 e la sua
scheda nel Who's who.
06 – 08 – 2008

Ancora una nova Four: la CB750 di Tom, un amico che ci legge dalla
Germania.
03 – 08 – 2008

Tre nuove Four in tre giorni: questa è la CB750 di Giando.
02 – 08 – 2008

Ancora una Four: la CB500 di Pippo.
01 – 08 – 2008

Iniziamo il mese con il nuovo giocattolo di "quello pulito": la CB500 di
Sillemadrac, che possiamo ammirare anche nella pagina dedicata.
Nuova entrata nel Who's who: è lakeman dal Lago di Garda.
Pubblicata nella sezione Honda4WorldWide una foto fatta da Action a
Tenerife.
SETTEMBRE
23 – 09 – 2008

Ed ecco il secondo album che riassume il viaggio del Mongol Rally: da
Samarcanda ad Althay (Mongolia).
22 – 09 – 2008

Pubblicato il primo dei tre album di foto che riassumono il viaggio fatto
da Massicox, Napolispara e X75 per il Mongol Rally.
Aggiunta da yoi (p.k.a. momiji) un'utile FAQ su come fare per inserire il
proprio avatar nel forum.
19 – 09 – 2008

Grazie a Geppa che ci ha fatto avere la copia e a Oliver he ha fatto le
scansioni, abbiamo pubblicato una nuova Parts List che ancora ci
mancava: quella per la CB500 K3 / CB550 K3 - K4.
Pubblicato sul canale H4F di YouTube uno spezzone della trasmissione
Mattino5 (Canale 5), a cui hanno partecipato Massicox, Napolispara e
X75 per racontare della loro avventura al Mongol Rally.
16 – 09 – 2008

Aggiornata la FAQ di Pedro sulla regolazione della frizione, con una
interessante integrazione acompagnata da foto fatta freefour4.
15 – 09 – 2008

Nuova Four su H4F: è la CB500 di Carlofour, con pagina dedicata.
Pubblicate le foto fatte da Matteosan alla mostra scambio di Imola lo
scorso weekend.
12 – 09 – 2008

Pubblicate due nuove Honda: la prima è la CB400N di jupiter la seconda
è la CB350 di Nicola71, con pagina dedicata.
Passaggio di proprietà: la Santissima di Sille resta in famiglia e passa a
Nanni!
10 – 09 – 2008

Pubblicate le foto del giro fatto da Michele in Sardegna con la sua CBX,
nelle vacanze dello scorso agosto.
06 – 09 – 2008

Altra Four su H4F, è la CB750 di Skassakaxxo.
02 – 09 – 2008

Aggiunta una nuova Four: è la CB500 di Claudio, che è prossima a
qualche ritocco per tornare al suo splendore originale..
01 – 09 – 2008

Apriamo il mese con un paio di novità.
La prima è una piccola rivisitazione grafica della homepage, per avere
una migliore visione degli argomenti principali del sito e dare più risalto
ai negozi affiliati a H4F, dove acquistare ricambi e quant'altro, e della
pagina news, con l'aggiunta di un nuovo banner di AdSense Google.
La seconda è la nuova affiliazione con Amazon: infatti nel menù
"Shopping" compare ora la voce "Amazon Shop", ovvero un negozio
virtuale dove acquistare prodotti legati alle Four (ricambi, libri, giochi,
etc..), oltre all'abbigliamento (dalle giacche di pelle ai caschi).
E sempre utilizzando il negozio virtuale offerto da Amazon, abbiamo
rivisto anche la sezione "Manuali e Libri", dove finalmente sono
acquistabili direttamente online i libri e manuali presenti sul mercato
dedicati alle nostre belle motociclette.
OTTOBRE
28 – 10 – 2008

Pubblicate le foto fatte da Ottofus lo scorso weekend alla mostrascambio di Padova: tra le Four viste, ce n'è una decisaemtne particolare.
Cresce ancora il numero delle Four presenti su H4F: è la volta della bella
CB350 di ale68#, fresca fresca di restauro, che possiamo ammirare
anche nella pagina dedicata.
27 – 10 – 2008

Due nuove Four, entrambe di un nuovo amico, Antonio: la prima è una
CB750 la seconda è una CB500.
26 – 10 – 2008

Aggiunta una nuova Four su H4F: è la CB350 di Massimo.
23 – 10 – 2008

Aggiunta un'altra Kawasaki, la 500 Mach III di Ottofus, con pagina
dedicata.
E sempre di Ottofus, pubblichiamo le foto fatte la scorsa domenica sul
Passo Sella.
22 – 10 – 2008

Pubblicato l'album delle foto dell'incontro svoltosi nelle valli di Galbo
due weekend fa, a cui hanno partecipato Galbo family, Fracacchio
family, Gilberto e Massicox.
20 – 10 – 2008

Aggiunta una nuova Four, la CB400 di umbe23, con borse rigide che
ricordano molto quelle di Massicox.
19 – 10 – 2008

Pubblicate le foto del giro fatto da formiga con fidanzata lo scorso
weekend: da Cagliari ad Alghero.
18 – 10 – 2008

Nuovo giocattolo per Michele, niente Honda ma Kawasaki.
16 – 10 – 2008

È arrivata la pagella di Sashi Kiran, il bambino adottato a distanza da
H4F, attraverso l'organizzazione School for Children.
14 – 10 – 2008

Finalmente aggiunta tra le foto delle CB750, la bella Sandcast di Aldo,
con pagina dedicata: le foto usate per il Calendario4Fun di qualche
anno fa (la moto è quella) e le foto del restauro a cui è sottoposta in
questi giorni.
13 – 10 – 2008

Ed ecco le foto scattate lo scorso weekend (partecipanti ChiarHonda,
Elena, Nonsolonet, Tums e ovviamente Ludmilla) in occasione del
viaggio per la mostra scambio Veterama di Mannheim (... ma anche
no).
08 – 10 – 2008

Seconda FAQ su John Travolta in sella a una Honda: questa volta
nello spot della campagna nota campagna "Good things happen on a
Honda".
07 – 10 – 2008

Pubblicate le foto fatte da Zio Livio e Tums al Cereglino, lo scorso we:
gran bell'incontro, c'è anche chi per prendere un cafè in compagnia
del gruppo, si è fatto 700 km in giornata (grande Ampex!).
Nuova interessante FAQ redatta da Carlofour, su come costruire delle
borse in vetroresina.
06 – 10 – 2008

Apriamo il mese con un paio di album: partiamo dal terzo e ultimo
album del viaggio del Mongol Rally: l'arrivo per poi arrivare alle foto
del F.I.C.A. (Four In Costiera Amalfitana) Tour, fatte da Nino e
Doublecir.
NOVEMBRE
28 – 11 – 2008

Aggiunte le foto dell'ultimo acquisto di Malo: una CB350, con pagina
personale.
Sostituita la foto della CB550 di lakeman, anch'essa con pagina
dedicata.
25 – 11 – 2008

Aggiunte tre nuove moto, tutte e tre di serenop (di cui ricordiamo
anche la sua bella CB400): la una Vespa 50 Special una Gilera B 300
e una Moto Guzzi Galletto.
21 – 11 – 2008

Pubblicata la foto della bella CB500 di Znabb, un nuovo amico che ci
sege dalla Svezia e che ci ha fornito anche dell'ottimo materiale video
per la H4TV.
19 – 11 – 2008

Ecco le foto fatte da Ettore e Tums alla mostra scambio di Novegro lo
scorso weekend.
14 – 11 – 2008

Pubblicate le foto fatte da Athos nella settimana di Ferragosto, a
spasso per le Dolomiti con la sua CB500 (passo Rolle, passo Pordoi,
Passo Fedaia, Passo Sella, passo San Pellegrino, passo di
Costalunga...).
13 – 11 – 2008

Grazie a STENK3, che ha pazientemente fatto le scansioni, abbiamo
aggiornato lo Shop Manual CB500-550, che prima era incompleto.
12 – 11 – 2008

Ecco le foto della mostra scambio di Sora, svoltasi lo scorso weekend.
Tra i partecipanti: Nick 750, Empirico, Paulorenz, Igor, Mastrone, il
Ciabini, Maverik, Dinatgio, Michele e Lemonmar.
11 – 11 – 2008

Aggiunto all'album dell'EICMA già pubblicato, gli scatti fatti da
AntoCB.
10 – 11 – 2008

Ecco le foto, fatte lo scorso weekend, in occasione del sopralluogo per
la location che useremo per capodanno: la canonica di Pieve di Casio
(non lontano da Cereglio).
06 – 11 – 2008

Pubblicato una album di foto scattate da Damiano nel suo ultimo giro
stagionale sull'Altopiano di Asiago.
05 – 11 – 2008

Pubblicate le prime foto fatte ieri all'EICMA.
04 – 11 – 2008

Grazie a nannibegood, la sezione Parts List cresce con la
pubblicazione di quella della CB750 F2 - F3.
Pubblicata una nuova Four: la CB350 di Edoardo.
Dalla Germania mi viene segnalato un calendario per il 2009 dedicato
alle Four. Chi di voi fosse interessato, può trovare qui maggiori
infromazioni a riguardo.
DICEMBRE
30 – 12 – 2008

Non credo che riuscirò ad aggiornare le news di H4F domani, e quindi
ne approfitto per farvi ora gli auguri di buon anno nuovo.
Inutile dire che siete tutti invitati al Capodanno4Fun che si terrà nella
canonica di Pieve di Casio (per maggiori info, leggete questo topic).
Spero di vedervi numerosi.
29 – 12 – 2008

Aggiunta la bella CB500 di Dario.
17 – 12 – 2008

Avrete sicuramente notato che sono tornati Babbo Natale e Befana,
che ci hanno accompagnato anche lo scorso anno nelle festività
natalizie, sia nella pagina d'ingresso di H4F che di sfondo i menù in
alto.
Naturalmente ringraziamo ancora una volta ChiarHonda per questi bei

disegni.
13 – 12 – 2008

Nuova FAQ tecnica dedicata con l'ordine di montaggio dei gommini
del Cylinder, set master (#45530-404-315) della pompa freno
anteriore.
12 – 12 – 2008

Cresce ancora la sezione "Personaggi" delle FAQ, ovvero quella
dedicata alle apparizioni eccellenti delle Honda: su segnalazione di
Pedro750 ecco due Four nel video Electric Avenue, di Eddy Grant.
10 – 12 – 2008

Pubblicate le foto fatte da Massicox e Prince della loro ultima impresa
fatta lo scorso weekend: il Verdun.
09 – 12 – 2008

E siamo ancora sulle FAQ delle apparizioni cinematografiche delle
Four: su segnalazione di Coffy e Napolispara, avvistata una CB500
nel film Cardiofitness.
07 – 12 – 2008

Scovata un'altra Four in un film italiano: La giusta distanza.
05 – 12 – 2008

Pubblicate le foto della CB400 di Angelfly: quelle nella pagina
dedicata sono di com'era la moto prima del restauro.
E sempre di Angelfly, pubblichiamo le foto di un giro fatto nelle colline
biellesi lo scorso weekend.
01 – 12 – 2008

Apriamo il mese con l'aggiunta di una nuova Four: la CB500 di
Claudio.

