GENNAIO
30 – 01 – 2009

Finalmente abbiamo il piacere di ospitare tra le Four una moto di
Fracacchio: nientemeno che una Santissima, giallissima e con la sua
bella marmitta originale in evidenza.
28 – 01 – 2009

Ancora una nuova Four: la CB500 di Alessandro.
27 – 01 – 2009

Nuova interessante FAQ fotografica di freefour4: come modificare la
frizione della CB500 K1 con comandi della CB500 K3.
25 – 01 – 2009

Diamo il benvenuto a Leo500c3 e alla sua CB350, moto che fu del
nonno e che lui riuscì a ricomprare.
20 – 01 – 2009

Nuova moto (per la verità non è nè nuova nè una moto...) pubblicata
in H4F: il Motobecane di ChiarHonda.
19 – 01 – 2009

Pubblicate due nuove Four: la CB500 di Massimo e la CB400 di
Umberto.
17 – 01 – 2009

Aggiunta una nuova moto (nouva... moto...) di minuscolo: Moto
Guzzi Quota.
Nuova H4TV: in questa veresione non solo c'è al possibilità di
chattare tra gli spettatori, ma si possono richiedere video-ondemand.
14 – 01 – 2009

Un nuovo amico dagli USA ci ha scoperto (purtroppo dopo aver
acquistato un libretto su eBay con scritto "Courtesy of Honda4Fun...)
e ci ha mandato le foto delle sue 15 Honda!
Procediamo con ordine: CB750 1969, CB750 1971, CB750 1972,
CB750 1975, CB750 1976, CB550 1975, CB550 1976, CB500 1971,
CBX 1979, CBX 1979, CB750 1982, e infine CB750 1982. Che dire...
bella parata!
12 – 01 – 2009

Pubblicate le foto fatte in occasione della mostra scambio Arezzo
Classic Motors.
Nonostante quest'anno non si sia fatto il banchetto (ci siamo mossi in
ritardo per prenotare la piazzola), il weekend è stato splendido come
sempre grazie ai partecipanti e soprattutto alla grande disponibilità
che ChiarHonda ha dimostrato anche questa volta.
06 – 01 – 2009

Aggiunti gli scatti fatti da Zio Livio al Capodanno4Fun.
05 – 01 – 2009

Nuova interessante FAQ di nannibegood sul montaggio della
accensione elettronica Boyer & Bransden.

03 – 01 – 2009

Apriamo l'anno con la pubblicazione delle foto fatte da Ampex a Pieve
di Casio, in occasione del Capodanno4Fun: dal 30 dicembre al 2
gennaio nella canonica di Pieve di Casio.
FEBBRAIO
26 – 02 – 2009

Pubblicate le foto fatte da Action lo scorso sabato in gita ad Avila, a
120 km al nord di Madrid. Partecipanti alla gita: Action con una
Honda CB 750 F1 ovvero (la Giallona), Michele ed Eliana YamahaYZF
R1 2005 (la Azzurra).
Motto della gita: Avila otra ciudad Honda4Fun!
Ancora aggiornamenti nel Who's who, è la volta di Den-Arrow, da
Soriso.
25 – 02 – 2009

Nuovo ingresso nel Who's who: è Ala, da Guardiagrele.
24 – 02 – 2009

Nuova interessante FAQ fotografica di mako sulla revisione dei
carburatori della CB500.
Nuova Four su H4F: è la CB500 di Franco.
17 – 02 – 2009

Aggiunta una CB750, quella di nibbioriflessivo, che come potete
vedere dalla pagina dedicata necessita di qualche piccolo internvento
di restauro. La moto è anche senza documenti e quindi dovrà essere
sottoposta alle pratiche per la re-immatricolazione.
La buona notizia è che nibbioriflessivo ha deciso di riportare a nuova
vita una CB750, a prescidnere dal suo stato attuale: facciamo tutti il
tifo per te.
16 – 02 – 2009

Pubblicata una interessante FAQ di doublercir su come si sblocca il
motore.
10 – 02 – 2009

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato la foto della sua CB550, ed ecc
la foto della sua CB750: la Police di Nacho.
06 – 02 – 2009

Lo conosciamo già dal forum, ma ecco qui il suo profilo nel Who's
who: ang3lo82 di cui possiamo vedere anche la sua CB400.
05 – 02 – 2009

Questa nuova entrata arriva dalla Spagna, Madrid, ed è la CB550 di
Nacho.
04 – 02 – 2009

Aggiunta una nuova Four: la CB750 di duca46, compagna di svariate
avventure (come si può notare anche dall'allestimento...).
03 – 02 – 2009

Su segnalazione di Claudio, pubblichiamo tra le FAQ un nuovo cameo
eccellente di una CB500 nel film Milk, con Sean Penne e di Gus Van

Sant. Curiosità: nello stesso film compare anche un Ciao.
Puntualmente anche quest'anno, ecco le foto fatte da Ottofus lo
scorso weekend all'Elefante Treffen, in sella alla sua splendida XT500.
MARZO
27 – 03 – 2009

Ed ecco la nuova aggiunta di oggi: la CB750 di tommyfour.
26 – 03 – 2009

E anche oggi abbiamo la nostra nuova Four su H4F: è la bella CB500
di enricodidje.
24 – 03 – 2009

Altre foto che ci arrivano da Action, di un giro fatto nei dintorni di
Madrid (250 km di curve meravigliose) con un gruppo di spagnoli,
amanti delle Four: SOHC.
La primavera ci porta un'altra CB350: quella di fiore9.
23 – 03 – 2009

Aggiunta una nuova Four: la CB350 caferacerizzata di maxxb, con
pagina dedicata.
21 – 03 – 2009

Lo conosciamo già dal forum, ma ora lo possiamo conoscere meglio
nel Who's who: è Formiga di cui possiamo ammirare anche la bella
CB500.
Pubblicate le foto del viaggio fatto da Action con due amici, Alessio e
Dario, a La Pobla Llarga (dalle parti di Valencia), per recuperare Kay,
la sua nuova KZ400.
14 – 03 – 2009

Nuova Honda per Zaizer, una CB500 T con pagina dedicata.
13 – 03 – 2009

Nuova moto giapponese in Honda4Fun, trattasi della KZ400 di Action,
che di nome fa Kay, che possimao vedere anche nella pagina
dedicata, prima che venga caffèracerizzata!
12 – 03 – 2009

Nuova sezione video nella H4TV, denominata "Le nostre", ovviamente
dedicata alle nostre Four.
Aggiunta una nuova Four: la CB550 SS di Francesco, con pagina
dedicata.
11 – 03 – 2009

Altro sponsor confermato: Gabel che, per tutti gli amanti di Douglas
Adams, anche quest'anno ci regala gli asciugamani.
10 – 03 – 2009

Anche ques'tanno abbiamo avuto conferma di sponsorizzazione del
raduno, da uno nostro sponsor storico: BertonyEyewear, azienda
produttrice di occhiali tecnici e mirati per gli sport, tra cui appunto
anche il motociclismo.
Altro giro sui colli Euganei, altro albumn di foto: quelle fatte da
Ottofus lo scorso sabato nel "giro di vecchiette".

09 – 03 – 2009

Festeggiato il compleanno di ChiarHonda a Cereglio, lo scorso
weekend. Partecipanti alla festa ChiarHonda (ovviamente), Elena,
Zzaizer, Nonsolonet con Lady, Zio Livio, fracacchio, suor topa,
gilberto e consorte, silvia, massicox, prince, elisabetta, tums e i
gestori dei Prà. Ecco le foto.
03 – 03 – 2009

Pubblicate le foto scattate da ZioLivio e fabrik al Motoscongelamento,
il giro svoltosi sui Colli Euganei lo scorso 1° marzo.
02 – 03 – 2009

Ecco la bella CB500 di Ala, che abbiamo conosciuto qualche giorno fa
nel Who's who.
APRILE
30 – 04 – 2009

Aggiunta una nuova Honda: la CBX400 F II di Giorgio.
29 – 04 – 2009

Altra conferma di gadget per l'Honda4Fest da uno sponsor storico:
Durex (grazie Sedatavo).
28 – 04 – 2009

Confermato un nuovo sponsor per l'Honda4Fest: la Ma-Fra.
27 – 04 – 2009

Aggiunte le Honda di Superhawk: una CB400 Four una CB450 Twin
Cam e una CB77 Superhawk.
24 – 04 – 2009

Aggiunte un po' di moto di Delotime: la prima è una CB500 K1, poi
una CB500 K2, Kawasaki GPZ 600R, Moto Guzzi Stornello 125, Vespa
GTR 125, Vespa 50R e una Vespa PX 125.
Aggiunto nel menù Store il link del prodotti e del negozio online
Bertoni Eyewear, uno dei nostri sponsor storici dell'Honda4Fest, che
vende occhiali da moto.
Altra gita altre foto: si tratta del giro che ha fatto Ottofus lo scorso
sabato sul delta del Po.
21 – 04 – 2009

Aggiunte altre foto, gli scatti di Yoi e Lakeman, all'album Giriamo il
Garda.
20 – 04 – 2009

Honda4Fest: grazie al sempre prezioso aiuto di ChiarHonda, ora
abbiamo finalmente la locandina del raduno, scaricabile in pdf in
formato A4 o A3.
19 – 04 – 2009

Ieri abbiamo girato il Garda, ecco le prime foto.
17 – 04 – 2009

Pubblicate le foto della nuova uscita dei SOPHC Spagna: 359 km da
Madrid a Toledo, passando per Navelcarnero, Polan y Alges e al
ritorno per Aranjuez.

14 – 04 – 2009

Pubblicate le foto scattate da Paolo750 a Monza il 5 aprile, in
occasione del Campionato Italiano Autostoriche, dove Sedatavo ha
avuto qualche problemino di sospensione.
09 – 04 – 2009

Nuovo gadget firmato H4F nello Store4Fun: la cintura personalizzata!
Disponibile con la scritta "Honda4Fun H4F" in tre colori (bordeaux,
rossa o beige tono su tono) e la fibbia con inciso a laser il logo, a soli
15 Euro.
E se siete indecisi sul colore, potete averle tutte e tre al prezzo
promozionale di 40 Euro.
08 – 04 – 2009

Pubblicate finalmente le informazioni definitive (quasi) in merito alla
settima edizione dell'Honda4Fest.
Ancora una nuova Four: la bella CB500 di Nino.
04 – 04 – 2009

Apriamo il mese di aprile con l'aggiunta della "nuova" Gilera di
ChiarHonda, che possiamo ammirare anche nella pagina dedicata.
MAGGIO
25 – 05 – 2009

E anche quest'anno ce l'abbiamo fatta: la settima edizione
dell'Honda4Fest si è conclusa.
Il raduno è andato bene, personalmente ritengo sia uno dei meglio
riusciti, complice sicuramente il tempo, ma anche la tanta volgia di
divertirsi e ridere.
I commenti li leggeremo nel forum, ma per il momento possiamo già
vedere le prime foto, quelle scattate da Manialcielo.
21 – 05 – 2009

La "redazione" di H4F si trasferisce a Cereglio dove cercheremo di
tenere aggiornati gli amici che non posso partecipare al raduno, sugli
sviluppi dell'Honda4Fest.
Tenete d'occhio il Forum e la H4TV.
20 – 05 – 2009

Aggiornato il programma dell'Honda4Fest per venerdì sera: a Vergato
si svolgerà il festival brasiliano con musica dal vivo alle ore 21
(quartetto Tucano) a cui siamo tutti invitati.
Aggiunta una nuova Four: la bella CB500 di Manuel.
16 – 05 – 2009

Altro nuovo sponsor per l'Honda4Fest: tiSexy, l'erotic station di
Chiasso. Tanto per confermare la regola "All'Honda4Fest niente
sesso" (a meno di non "Portarsi da trombare al sacco...").
13 – 05 – 2009

Con un po' di ritardo (... colpa mia,a vevo smarrito la lettera)
pubblichiamo gli auguri di Pasqua che ci arrivano da Sashi Kiran, il
bambino adottato a distanza da H4F attraverso la Onlus School for

Children.
Ne aprofittiamo per ricordare che, attrevareso questa organizzazione,
con meno di 200 Euro all'anno, si possono garantire gli studi a
bambini come lui.
08 – 05 – 2009

Nuova conferma di sponsor per l'Honda4Fest: la Libreria
dell'Automobile (grazie ChiarHonda).
Aggiunta la CB550 di Davide, moto che era di suo padre e che è stata
riportata al suo splendore.
05 – 05 – 2009

Aggiunta la bella CB500 di puntodisutura, con pagina dedicata.
08 – 05 – 2009

Lo scorso we si è svolto il cosiddetto Cereglio preview, per le ultime
messe a punto prima dell'Honda4Fest: ormai manca poco!
GIUGNO
30 – 06 – 2009

Nuova entrata nel Who's who: è Memmy da Latina.
29 – 06 – 2009

Abbiamo finalmente pubblicato tutti e 83 i ritratti fatti da cdg
all'Honda4Fest. Di questi ritratti è possibile acquistare la stampa in
diversi formati, sotto ogni foto ci sono le istruzioni per l'acquisto.
16 – 06 – 2009

Nuova e interessante FAQ tecnica di Nemoblack sullo sbloccaggio
della pinza del freno anteriore.
10 – 06 – 2009

Scovata da Triodo, e subito FAQqizzata, una CB400 nel film: Ma che
colpa abbiamo noi di Carlo Verdone.
09 – 06 – 2009

Nuova Four su H4F la CB400 di lorenzo400.
Aggiunto anche il nuovo giocattolo di enrifa77: una bella Kawasaki Z650 B2, con pagina dedicata.
Nuova FAQ dedicata al cinema: questa volta abbiamo una Four in
primo piano sulla locandina del poliziesco anni settanta "La polizia è
sconfitta" (grazie tony2four).
08 – 06 – 2009

Nuova CB400 su H4F: quella de iltexano.
05 – 06 – 2009

Aggiunti anche altri video della settima edizione dell'Honda4Fest,
nella sezione H4TV. Li potete vedere in programmazione o ondemand.
Finalmente risolti i problemi che impedivano di caricare le foto nella
gallery, ed ecco subito le foto fatte all'Honda4Fest da WildJack, da
Ottofus, da Lucone e da Maverik.
E infine quelle fatte da CarloFour lo scorso we lungo la costiera

sorrentina.
LUGLIO
29 – 07 – 2009

Aggiunta nelle FAQ un'interessantissima Pillola di restauro di Athos,
su come si rivernicia il motore.
28 – 07 – 2009

Nuovo giocattolo per Michele: una Suzuki GSX R 1100, che possiamo
vedere anche nella pagina dadicata.
27 – 07 – 2009

Nuova entrata nel Who's who: è Claudio da Roma con la sua bella
CB400 café racer.
15 – 07 – 2009

Curiosissima FAQ di Vintager sui personaggi famosi: è a volta di Jeeg
Robot d'acciaio. Agiunta una nuova Four, la CB350 di northernvictory,
café racer di gusto inglese, come si può vedere anche nella pagina
dedicata.
12 – 07 – 2009

Publicata la CB400 di Nemoblack, con pagina dedicata.
08 – 07 – 2009

Nuova interessantissima FAQ di freefour4 riguardo il variatore di
anticipo.
Aggiunta una nuova Four: la CB400 di Alberto.
03 – 07 – 2009

Per chi si fosse perso la news del mese scorso, sono stati pubblicati i
ritratti fatti da cdg allo scorso Honda4Fest.
Di questi ritratti è possibile acquistare la stampa in diversi formati,
sotto ogni foto ci sono le istruzioni per l'acquisto.
Nuovo ingresso nel Who's who: è Gundam da Brindisi.
AGOSTO
29 – 08 – 2009

Aggiunta una nuova Four su H4F, la CB500 di Massimo.
03 – 08 – 2009

Nuova Four pubblicata su H4F: è la bella CB500 di Massimiliano.
SETTEMBRE
30 – 09 – 2009

Aggiornamenti Four: il primo è l'aggiunta della CB400, con pagine
dedicata, di Sena, un amico che ci segue dal Brasile di cui abbiamo
già pubblicato le foto di altre 2 CB400.
Aggiornata anche la foto della CB350, con la relativa pagina dedicata,
che fu di Oliver ed ora è di Fabrizio
Infine aggiornata la foto della CB500 di Cluadio, dopo il restauro.
16 – 09 – 2009

Pubblicato nella sezione Manuali d'Officina, un'utile e pratica guida sul
sistema di lubrificazione della CB750, scoperto da freefour4 e tradotto
per noi da tony2four.

Pubblicate le foto fatte lo scorso weekend alla mostra scambio di
Imola.
Aggiunta una nuova moto, l'Aprilia di Piero.
Pubblicate le foto scattate da Costa, nel giro con ondanera fatto il 1
agosto un giro sulle Dolomiti: Vicenza - Padova - Feltre -Agordo Alleghe - Passo Pordoi - Passo Sella - Passo Gardena - Passo
Campolongo - Passo Falzarego - Passo Giau. Totale 500 Km con cb
500 Four in un giorno.
E sempre in termini di arretrati, pubblicate anche le foto fatte da
Oliver il 24 luglio, con nannibegood al nord!
15 – 09 – 2009

Segnalazione interessante per chi cerca ricambi per le Four, ma non
solo: abbiamo riaperto EpocaRicambi e stiamo caricando nel negozio
virtuale diversi prodotti.
Aggiunte altre due Four su H4F: la CB500 di Charlie500 e la CB400 di
gne.
06 – 09 – 2009

Pubblicato sul numero di settembre l'articolo sul mensile Riders, con
le foto scattate a Roma con gli amici di H4F.
02 – 09 – 2009

Riprendiamo dopo la pausa estiva, con qualche news.
La prima è che è stata fissata la data del Cereglino che si terrà il 1920 settembre, ovviamente a Cereglio, dove si svolge anche
l'Honda4Fest.
Pubblicata la bella special su base CB500 di riccio1981, con pagina
dedicata.
Pubblicata anche la CB350 di giurex.
OTTOBRE
21 – 10 – 2009

Nuovo ingresso nel Who's who: si tratta de Il Cedro, un amico che ci
segue da Como.
Disponibile sul sito degli amici tedeschi, il calendario 2010 dedicato alle
Honda CB Four.
12 – 10 – 2009

Aggiunta anche la Four di Markus 76, una CB400: la terza bordeaux
di seguito che aggiungiamo.
09 – 110– 2009

Aggiunte le foto fatte da Massicox e da cdg al Vado al Massicox.
Nuovo ingresso nel Who's who: è Markus 76 da Milano.
NOVEMBRE
27 – 11 – 2009

Nuova entrata nel Who's who: è peronida66 da Ragusa e questa è la
sua CB400.
23 – 11 – 2009

Nuova Four pubblicata: la bella CB500 di Valerio.
20 – 11 – 2009

Due giorni fa ho avuto il piacere di vistare il MAD (Moto Arte &
Design), l'esposizione delle moto appartenenti alla Collezione
Motociclistica Milanese, a Milanofiori Nord. Moto incredibili, pezzi
davvero molto rari, in condizioni incredibili. Ecco alcune foto.
18 – 11 – 2009

Nuovo ingresso nel Who's who: è Calimero, dalla Campania con la
sua Nighthawk.
17 – 11 – 2009

Nuovo giocattolo per Enrifa77: una Ducati 748E.
10 – 11 – 2009

Aggiunte 5 nuove CB500 tutte di Andreas. La prima è del 1971, la
seconda del 1973, la terza del 1975, la quarta del 1977, così come
anche la quinta.
Infine, sempre di Andreas, anche questa bella CL450.
08 – 11 – 2009

Pubblicati tutti le foto selezionate tra gli scatti fatti da Carlito a Roma,
il 3 giungo scorso, per il servizio fotografico su Riders.
05 – 11 – 2009

Aggiunta un'altra Four, la CB400 modificata café racer di apejack, con
pagina dedicata e breve descrizione dei lavori.
03 – 11 – 2009

Aggiunte due nuove Four: la prima è la CB750 di Fabio, modificata in
stile dirty track, che possiamo vedere anche nella pagina dedicata.
La seconda è la CB500 di Fabio.
DICEMBRE
23 – 12 – 2009

Per qualcuno Babbo Natale è già passato: ecco la CB500, con pagina
dedicata, di ale68#.
09 – 12 – 2009

Nuova entrata nel Whos' who, è Dife71 da Milano.
01 – 12 – 2009

Pubblicate le foto fatte lo scorso weekend alla Mostra Scambio
Ruotando Ruotando - Kustom Kulture di Cesena.

