GENNAIO
27 – 01 – 2010

Nuovo ingresso nel Who's who, dalla provincia di Milano è Piedamaro,
che già conosciamo dal nostro forum.
Aggiunta una nuova Honda, la CB650 NightHawk di Rup.
20 – 01 – 2010

Inserita una nuova Four: la CB400 SS di Giampaolo.
07 – 01 – 2010

Iniziamo il nuovo anno con l'aggiunta di una nuova Four: la CB500 di
Andreas.
FERBBRAIO
25 – 02 – 2010

Ci siamo.
L'aria è leggermente tirata, una lieve torsione del polso per
risvegliare le vaschette, una tacca oraria della chiave, l'on/off di
emeregenza è a riposo... il pollice destro freme con esitazione:
possiamo scaldare il motore.
22 – 02 – 2010

Dopo un gennaio insordina, passiamo a un febbraio carico di nuove
moto su H4F. Le prime tre sono di delotime e sono una CB400, una
Honda VFR 400 e una Yamaha Ténéré.
Poi abbiamo la CB350 di rusca1.
La CB400 di Filippo.
La CB400 di Mirco.
E infine la CB500 di David.
MARZO
26 – 03 – 2010

Pubblicato un nuovo Libretto Uso & Manutenzione, quello della CB750
K3, che ci ha mandato da Austin, Texas, DJ.
24 – 03 – 2010

Aggiunta una nuova Honda: la CB650 di davide74, modificata café
racer.
21 – 03 – 2010

Apriamo la primavera, con una nuona Four: la CB750 di Mirko.
19 – 03 – 2010

Pubblicato, nella sezione di H4F dedicata all'Honda4Fest, il
programma delle tre giornate.
Possiamo annunciare che ci saranno 2 concerti: il grande ritorno degli
Schermonero (grande Sille) e un nuovo gruppo (nuovo per noi, ma
con grande esperienza) The H.
Inutile dire che il programma può variare.
16 – 03 – 2010

Aggiornamento Honda4Fest: pubblicate le informazioni sulle strutture
che possono ospitare, per chi non volesse fermarsi in tenda.
12 – 03 – 2010

Aggiunto un nuovo ricambio nello Sotre4Fun: i fondi strumenti per la
CB350.
05 – 03 – 2010

Apriamo il mese con l'aggiunta la CB500 di Raffa.
APRILE
15 – 04 – 2010

Nuova Four su Honda4Fun: la bella CB750 di piedamaro, con pagina
dedicata.
08 – 04 – 2010

Aggiunte due nuove Four: la prima è la CB350 di Armando, l'altra è la
CB400 di Markus.
Infine aggiornate le foto della CB400 di Maurizio, con pagina
dedicata.
01 – 04 – 2010

Aggiornamenti Honda4Fest: per chi volesse diffondere notizie in
merito, abbiamo pubblicato la locandina del raduno in .pdf, scaricabile
in formato A4 e A3.
Aggiunte le foto di Oliva: la bella CB500 di Mc fourgolf, con pagina
dedicata.
Aggiunta anche la SantiSSima di Davide.
MAGGIO
27 – 05 – 2010

Nuovo ingresso nel Who's who: è Giorgio da Crema.
12 – 05 – 2010

Pubblicata la foto di una nuova Four: è la CB400 di Andrea.
11 – 05 – 2010

Si arricchisce la sezione Dicono di H4F, con la presenza
dell'Honda4Fest su tre riviste autorevoli di settore.
La prima è Riders, dove siamo repsenti sia sulla rivista cartacea, che
sul blog.
La seconda è Motociclismo, dove l'Honda4Fest viene indicato come
"Raduno del Mese".
E infine Motociclismo d'Epoca.
10 – 05 – 2010

Dopo un'interruzione dovuta al cambio di server, con i disservizi che
purtroppo si sono avuti anche nel H4Forum, riprendiamo con un
nuovo ingresso nel Who's who: è Massimiliano da Vigevano.
GIUGNO
25 – 06 – 2010

Segnalata la presenza di una Four in un video promozionale dei
Calibro 35, che va ad arricchire le FAQ. Questa volta sappiamo anche
a chi appartiene: è la CB400 di markus prestata apposta per le
riprese.
20 – 06 – 2010

Scovata da Massicox, un'altra CB750 in un film degli anni settanta: "I

nuovi mostri".
08 – 06 – 2010

Nuova comparsa di una Four in un film italiano, su segnalazione di
Tony2Four, ecco una CB750 ne "Il bel paese", naturalmente
aggiornata la sezione FAQ.
07 – 06 – 2010

Pubblicata un'interessante FAQ di medeis, su come costruire un
misuratore di pressione.
05 – 06 – 2010

Altro ingresso nel Who's who, è la volta di Mariuolo da Udine.
01 – 06 – 2010

Apriamo il mese con l'ingresso nel Who's who di Andrea, da Schio.
LUGLIO
28 – 07 – 2010

Ripristinata anche la sezione Manuali.
26 – 07 – 2010

Aggiunta un'altra Four: la CB500 di Maurizio.
23 – 07 – 2010

Ripristinate le sezioni Parts List e Libretti, che erano state
temporaneamente chiuse per problemi tecnici dovuti alla quantità di
traffico generato.
Restano ancora chiuse le sezioni Manuali e Foto degli incontri.
Ancora una nuova Four su Honda4Fun: la CB500 di antio73, con
pagina dedicata.
21 – 07 – 2010

Nuova interessante FAQ fotografica di skassakaxxo riguardo alla
guarnizione della testata della CB750.
20 – 07 – 2010

Aggiute due nuove Four: la prima è la CB750 K2 di Matteo e l'altra è
la CB400 di parakeet.
07 – 07 – 2010

Aggiunte le foto dei giocattoli di motohead, nell'ordine: Honda CB400,
CBR600 RR, Vespa PX 150 e VFR750.
AGOSTO
09 – 08 – 2010

Altra "nuova" Four in H4F: è la CB750 K6 di Denis.
02 – 08 – 2010

Aggiunta su Honda4Fun la CB500 di ce71.
SETTEMBRE
22 – 09 – 2010

Pubblicata una nuova FAQ di doublecir, con i consigli utili per
restaurare la base della sella con la vetroresina.
20 – 09 – 2010

Aggiunta la fiammante CB750 di Quaggio, un amico che ci seue dal
Brasile e che possiede anche due splendide CB550.

18 – 09 – 2010

Riprese le iscrizioni al Registro Storico FMI, attraverso il Registro
Storico di Marca Honda Four per avere una agevolazione sul prezzo
(10 euro di sconto).
14 – 09 – 2010

Pubblicata, con pagina dedicata, una nuova Four su Honda4Fun: la
CB350 café racer di nick17.
02 – 09 – 2010

Aggiornata la FAQ "Santi a cui votarsi", con le aggiunte di
northernvictory.
Aggiunta una nuova e particolare Honda: l'automatica CM400 A di
Daniel (aka CM400A nel forum).
01 – 09 – 2010

Sono state decise le date per il cosiddetto "Cereglino", ovvero il
raduno informale degli amici di Honda4Fun, che si svoge tutti gli anni
a settembre.
Sarà nel weekend del 25-26 settembre, ovviamente al Cereglio dove
tradizionalmente si sovlge l'Honda4Fest.
Per maggiori informazioni su come raggiugnere Cereglio e dove
dormire, consultate questa pagina dell'Honda4Fest.
Due nuove moto aggiunte: la CB750 di Gianni e la Ducati Monster
M900 prima serie, di Pierluigi.
OTTOBRE
22 – 10 – 2010

Aperto lo Shop on line sulla pagina di facebook di Honda4Fun.
Aperto un nuovo programma di afiliazione col negozio eBay di
Genuine Parts Blutony.
21 – 10 – 2010

Da Melbourne, Australia, abbiamo la bella CB550 di James.
15 – 10 – 2010

Aggiunta un'altra Four, la CB500 di Tiziano.
04 – 10 – 2010

Ottobre: mese nuovo, "nuova" Four. Ecco la bella CB500 di Andrea.
NOVEMBRE
29 – 11 – 2010

Continua l'aggiunta delle Four su Honda4Fun: questa è la CB500
Daniele trovata in un fienile, dopo una bella spolverarta e la
sostituzione delle marmitte, eccola qua nel suo splendore.
24 – 11 – 2010

E anche oggi abbiamo la nostra nuova Four quotidiana: la CB400 di
Mirko, che ci segue da Bolzano.
23 – 11 – 2010

Nuova Four su Honda4Fun: la CB500 di Pez.
14 – 11 – 2010

Aggiunta un'altra Four: è la CB400 di Elio, con anche la sua pagina

dedicata.
12 – 11 – 2010

Arricchita la sezione FAQ, con una dedicata al funzionamento del
sistema di ricarica delle Four, grazie a carlofour.
11 – 11 – 2010

Pubblicate le foto della splendida Ducati 851 di lakeman, anche nella
pagina dedicata.
08 – 11 – 2010

Stefano, un amico di Como che sta aprendo un agriturismo in
Colombia, ci ha mandato la foto del mezzo che usa quotidianamente:
la sua Yamaha Kalima.
07 – 11 – 2010

Scovate da cdg due Four nel nuovo spot Telecom, ovviamente ecco la
FAQ.
05 – 11 – 2010

E con nostra somma soddisfazione, siamo finalmente riusciti a
pubblicare la Four di un caro amico di H4F e del Forum: la CB500 di
claudio, in assetto da vacanza.
03 – 11 – 2010

Nuove foto per il bolide di Jaddupizzaru: la sua CB750 ha cambiato
livrea e la possiamo ammirare anche nella pagina dedicata.
02 – 11 – 2010

Aggiunta una nuova, si fa per dire, Four su Honda4Fun: la CB500 di
Marco.
DICEMBRE
29 – 12 – 2010

E come avevamo supposto ieri prima dello scadere dell'anno ecco
un'altra Four: la CB500 di Roberto, un grande appassionato di moto
d'epoca, restauri e ovviamente anche Four che ci segue dalla
Svizzera.
28 – 12 – 2010

Pubblicata la duecentonovantottesima CB500 su Honda4Fun, quella
djscandi e, se tanto mi da tanto, non sarà l'ultima del 2010.
19 – 12 – 2010

Ancora un'altra Four: la CB500 molto natalizia di Valerio.
17 – 12 – 2010

Aggiunta una nuova Four: la CB500 di Ivan.
16– 12 – 2010

Aggiornata la procedura di iscrizione al Registro Storico F.M.I,
riservata alle moto iscritte al Registro Storico di Marca Honda Four.
10 – 12 – 2010

Arricchite le FAQ con una nuova Pillola di Restauro redatta da
Gundam e Carlofour su come montare il sistema Accent.
09 – 12 – 2010

Nonostante abbia la sua Four da poco, Pez ci regala un'utile FAQ

fotografica per la rimozione della batteria carburatori sulla CB500.
07 – 12 – 2010

Ancora una FAQ dedicata alle apparizioni "eccellenti" delle Four: nel
video del brano Mio di Valerio Scanu, compare una CB750.
05 – 12 – 2010

Scovata da Sillemadrac una CB500 in un film, che va ad arricchire le
FAQ dei personaggi famosi: il film è L'uomo fiammifero.
01 – 12 – 2010

Apriamo dicembre con l'aggiunta della Four di un nuovo amico: è la
CB400 di DavideF, con la sua pagina dedicata.

