GENNAIO
17 – 01 – 2011

Arricchite le FAQ: tra i personaggi famosi su Honda Four, Enzo 7/2 ci
segnala una vecchia foto di Teo Teocoli, naturalmente anche questa
FAQ è stata arricchita con un bell'easter egg.
14 – 01 – 2011

In questi 10 anni Honda4Fun è cresciuto e si è arricchito di materiale
utile per la cura e la manutenzione delle Four. Parts List, Shop
Manual, libretti Uso & Manutenzione, le FAQ... insomma il materiale
utile è davvero parecchio e la cosa difficile è riuscire trovarlo
all'interno del sito.
Così stiamo migliorando il motore di ricerca interno, situato anche nel
footer di ogni pagina, grazie anche alle potenzialità che Google mette
a disposizione che, tra l'altro, indicizza bene anche tutto il forum.
Provatelo e se avete qualche suggerimento scriveteci, che è sempre
ben accetto.
13 – 01 – 2011

Pubblicata la bella CB500 di Vincenzo, con pagina dedicata ricca di
fotografie.
12 – 01 – 2011

Aggiornata da skassakaxxo la FAQ riguardante la Guarnizione testata
(CB750).
11 – 01 – 2011

Nuova FAQ "Personaggi famosi: doublecir ci segnala una CB500 nel
video For The First Time (The Script).
10 – 01 – 2011

Aggiunta una nuova Four: la CB400 di Filippo Baldoni, pubblicata con
tanto di pagina dedicata.
07 – 01 – 2011

Pubblicato il nuovo giocattolo di Lucap, la CB750 K1 trasformata
corsa, che possiamo ammirare anhce nella pagina dedicata.
06 – 01 – 2011

È arrivata la befana anche nel camino di Honda4Fun e ha portato una
Four, la CB350 di sfingo.
03 – 01 – 2011

Altra Four "nuova" su Honda4Fun: la CB500 di Salvatore.
02 – 01 – 2011

Ecco qui la prima Four del 2011 pubblicata su Honda4Fun: la CB500
di Emiliano.
01 – 01 – 2011

Se anche avessi pensato che comprando una Four sarebbe partito il
circo di Honda4Fun, non avrei mai potuto immaginare cosa sarebbe
diventato 10 anni dopo.
E in effetti, non è cambiato molto. Grossomodo la stessa faccia degli
inizi, qualche miglioria tecnica, ma sempre un po' datato.

Proprio come le nostre Four. Proprio come piace a noi.
Buon Anno4Fun.
;T
FEBBRAIO
23 – 02 – 2011

Scovate da Filippo Baldoni, due vecchie campagne pubblicitarie in cui
compare una CB500. Naturalmente è stata inserita la FAQ come
apparizione famosa.
15 – 02 – 2011

Pubblicata la 303 CB500 su Honda4Fun: la K1 di Soanlu.
06 – 02 – 2011

Aggiornate le FAQ dei personaggi famosi: scovata da nino una CB500
nel cortometraggio "Basette".
MARZO
30 – 03 – 2011

Ed ecco la tanto agognata CB500 di lorenzo400.
17 – 03 – 2011

Aggiornamento nel Who's who, abbiamo aggiunto tre facce "nuove":
lo Zio Livio, la Zia Greta ed Enzo 7/2.
16 – 03 – 2011

Non sono gli utlimi arrivati su Honda4Fun, ma finalmente ora
abbiamo anche le foto delle loro Four: la CB500 dello Zio Livio e la
CB400 di Zia Greta.
15 – 03 – 2011

Altra Four e di nuovo una CB500: questa è quella di Danilo.
14 – 03 – 2011

Aggiunte due nuove FAQ nella sezione Personaggi Famosi: il primo è
Jean-Paul Belmondo e sempre per restare in tema di Francia,
ilsecondo è Johnny Hallyday. Le segnalazioni ci arrivano da Ala.
13 – 03 – 2011

Aggiunta la foto di una nuova Four: la CB500 di Leone71.
11 – 03 – 2011

Pubblicate tutte le informazioni in merito al 9° HondaFest: le date, il
programma di massima e la locandina scaricabile in vari formati.
Nuova FAQ redatta da doublecir su come si inseriscono gli avatar nel
forum.
09 – 03 – 2011

Un nuovo amico italiano ci segue dalla Francia, si chiama Truffaun e
questa è la sua CB550.
APRILE
19 – 04 – 2011

Pubblicate le foto dei due primi incontri dell'anno: Quelle fatte al Gran
Festival Internazionale della Zuppa a Bologna (partecipanti Massicox,

ChiarHonda, Elena e Nonsolonet) e quelle del Giro del lago di Como
(Lorenzo400, Daschetto, Gundam e Tums), scattate il 17 aprile.
15 – 04 – 2011

Aggiunta nella sezione Multimedia la possibilità di personalizzare con
Honda4Fun il proprio browser FireFox, grazie a sfingo.
12 – 04 – 2011

Altra FAQ con personaggio famoso in sella a una Four: scovato da
Ala, infatti, questa è la volta di Fonzie a cavallo di una CB750.
11 – 04 – 2011

Nuova apparizione interessante di una CB750, che va ad arricchire le
FAQ: la four in questione viene utilizzata sul set della campagna
pubblicitaria Calliope.
10 – 04 – 2011

Pubblicata la bella CB500 café racer di Federico, con pagina dedicata.
09 – 04 – 2011

Volevo segnalare a tutti gli appassionati del marchio, che lunedì 11
con la Gazzetta dello Sport ci sarà la possibilità di acquistare il nuovo
libro della serie "Le Grandi Storie dell'Auto" dedicato appunto alla
Honda e al suo fondatore.
04 – 04 – 2011

Apriamo il mese dando il benvenuto nel Who's who a Buddy, un
nuovo amico, di Genova e a Peggy Sue, alla sua bella CB500.
MAGGIO
30 – 05 – 2011

Aggiunta una nuova Four: la CB400 di Phlippe, un amico che ci segue
dal Belgio e che l'ha completamente restaurata.
29-05-2011
Pubblicate le foto della Birra Meneghina, incontro svoltosi a Milano lo
scorso 24 maggio.
26 – 05 – 2011

Honda4Fest OGGI CICCIOLI: le foto di Manialcielo e di Ottofus.
26-05-2011
Ancora foto dell'Honda4Fest: abbiamo pubblicato gli scatti di
Nonsolonet, WildJack e Zio Livio.
25 – 05 – 2011

Pubblicate le foto di Ampex: anche quest'anno ha fatto uno splendido
lavoro cogliendo attimi indimenticabili di questa edizione
dell'Honda4Fest.
Nuova Four su H4F: è la bella CB750 K2 di Jojo.
24 – 05 – 2011

Anche la nona edizione dell'Honda4Fest si è svolta in maniera
diversamente noiosa!
Molti sono stati gli amici e i nuovi incontri e davvero tante sono state
le fantastiche Four, arrivate da tutta Italia e dalla Germania.
Abbiamo iniziato a pubblicare le tante foto su Flickr, che potete

vedere anche partendo dalla sezione Foto Incontri.
Al momento sono presenti gli scatti fatti da Astolfo, lucap, Tony2Four,
Tums e Vespabbestia e, man mano che ci arrivano, carichiamo anche
le altre foto.
Un grazie ancora a tutti per la partecipazione e per i bei momenti che
abbiamo avuto il piacere di vivere in questi giorni.
Che gioia!
18 – 05 – 2011

La nona edizione dell'Honda4Fest è ormai alle porte e spero di
vedervi numerosi. Questo è il programma di massima lo potete
vedere qui, e queste le indicazioni per arrivarci.
Ci auguriamo di vedervi numerosi!
Aggiunta una nuova Four: la bella CB750 K2 de il capitanonick.
16 – 05 – 2011

Aggiornamento al programma dell'Honda4Fest: abbiamo pubblicato il
programma di massima per l'Honda4Ride che si terrà sabato
pomeriggio.
Il programma è scaricabile qui.
Pubblicata tra le FAQ un'interessante pillola di restauro di
malkmus74, su come ricostruire l'attacco sella per la CB500 K1.
09 – 05 – 2011

Aggiunta una nuova Four: la bella CB500 di borgo.
06 – 05 – 2011

Aggiunta una nuova Honda: la bella CB 125 K5 di leovich.
03 – 05 – 2011

Segnalata da cdg questa nuova FAQ dedicata alle comparse eccellenti
delle Four: in questo caso è la co-protagonista della campagna per la
collezione Primavera Estate 2011 della TALLY WEiJL.
02 – 05 – 2011

Pubblicate le foto fatte da Zio Livio all'Autodromo di Adria, il 10
aprile.
01 – 05 – 2011

Apriamo maggio, mese molto importante per Honda4Fun: è infatti in
questo mese che cade il decimo compleanno di H4F ed è anche il
mese della nona edizione dell'Honda4Fest.
Pubblichiamo la foto della bella CB500 K di STENK3, moto dalla quale
si dovrà purtroppo separare.
GIUGNO
27 – 06 – 2011

Aggiunta un'altra Four su Honda4Fun: in realtà non si tratta di una
"Four" come siamo soliti pubblicarla qui, ma di una CB400 Four NC36 la cosiddetta modern classic della Honda, ispirata alle Four che
tanto ci piacciono.
23 – 07 – 2011

Messa in vendita nello Store4Fun la patch commemorativa realizzata

per i 10 anni di Honda4Fun.
15 – 06 – 2011

Pubblicata un'utile FAQ di jjanawas, su come riporre catena e luchetto
sotto la sella di una CB500.
14 – 06 – 2011

Aggiunti altri due album di foto: il primo è della gita a Orvinio del 12
giugno con DB, smello, sfingo, soanlu, jjanawas.
Il secondo è quello delle foto del Fouroman II, svoltosi il 30 aprile con
DB, tony2four, stenk3, gapapp, smello, sfingo, jjanawas, soanlu,
tigracaribe, lemonmar, maverick.
Entrambi gli album sono stati realizzati da DB.
13 – 06 – 2011

Altra Four su Honda4Fun: è la volta della bella CB500 di antocat.
09 – 06 – 2011

Questo è l'anno delle Four utilizzate nelle pubblicità: avvistate infatti
da cdg due Honda CB750 Four sullo sfondo del video di presentazione
della Opel Astra GTC.
06 – 06 – 2011

Ancora foto dell'Honda4Fest: quelle di Gundam.
05 – 06 – 2011

Aggiunta anche la Four di Rubin: la CB750 che in precedenza era
stata di Tony2Four.
03 – 06 – 2011

Aggiunta una nuova Four: la CB750 di DomInFour.
Aggiunte altre foto dell'Honda4Fest: gli scatti di Sfingo.
LUGLIO
29 – 07 – 2011

Aggiornata la pagina dedicata alla CB650 di Nicola650, con la nuova
livrea e le borse rigide che hanno richiesto svariati mesi di restauro.
28 – 07 – 2011

Nuova FAQ Personaggi famosi: tony2four ci segnala la presenza di
una CB750 K2 nel film Il Grande Racket con Fabio Testi.
27 – 07 – 2011

Aggiunte, nella sezione Foto Incontri, gli scatti dell'impresa Dal
Tramonto all'Alba, che si è svolta lo scorso 22 luglio e ha visto
coinvolti Rubin, Lorenzo400, Napolispara, X75, Massicox, Tums,
Sedatavo, ChiarHonda, Zio Livio e naturalmente Nonsolonet.
26 – 07 – 2011

Impreziosita la sezione download dei manuali d'officina, con la
pubblicazione del pdf scaricabile del Set Up Manual per la CB400,
ovvero il manuale che i concessionari Honda ricevevano per avere le
istruzione di come rimuovere dall'imballo la CB400 e prepararla per la
vendita.
Il manuale è stato gentilmente messo a disposizione di tutti da X75.
13 – 07 – 2011

Aggiornata la sezione Foto Incontri, con le foto fatte da smello55 del
giro Fouroman al Lago di Vico, svoltosi lo scorso 9 luglio e al quale
hanno partecipato anche DB, jjanawas, sfingo, Lillo59, clandestino e
paperinik.
12-07-2011
Pubblicato un piccolo aggiornamento da perfezionista alla FAQ di
jjanawas su come riporre la catena con lucchetto sotto la sella della
CB500.
11 – 07 – 2011

Aggiunto negli album fotografici di Honda4Fun, le foto del Viaggio
dello Zio.
10 – 07 – 2011

Aggiornamento FAQ Personaggi famosi: scovata da Ala, una foto di
Gunter Sachs in sella a una Four.
Sempre da Ala ci arriva una foto di Johnny Hallyday su una CB750,
che si aggiunge a quella già presente nella relativa FAQ.
AGOSTO
30 – 08 – 2011

Aggiunto un breve video di lucap girato ad Adria sempre il 23 agosto.
29 – 08 – 2011

Aggiunte, nella sezione Foto Incontri, le foto di Manialcielo e Lucap
fatte il 23 agosto sul circuito di Adria.
27 – 08 – 2011

Individuato da Paddy750 un errore nello schema elettrico riportato
nel Manuale d'Officina CB350F-500-750, quello in italiano per
intenderci.
Lo schema elettrico corretto lo si può scaricare dalla sezione Parts
List.
25 – 08 – 2011

Ed ecco la seconda delle Pillole di restauro di four-roses riguardante
la serratura della sella: questa ci parla del perno per la chiusura della
sella.
24 – 08 – 2011

Prima di due Pillole di restauro di four-roses, dedicate alla serratura
della sella: in questa come sostituire il nottolino.
22 – 08 – 2011

Nuova Four su Honda4Fun: la CB400 di St_e, con pagina dedicata.
14 – 08 – 2011

Di nuovo una Pillola di restauro: è la volta di Doublecir che ci spiega
come realizzare i fermi per le gemme dei fianchetti.
13-08-2011
Altra utile Pillola di restauro, sempre si di Rebel Yell, sulla
sostituzione della guarnizione del tappo del serbatoio.
11 – 08 – 2011

Nuova interessante Pillola di restauro di Rebel Yell sulla sostituzione
della copertura della sella della CB500.
08 – 08 – 2011

Aggiunta la foto della Yamaha XS 1100 S di kappa.
07 – 08 – 2011

Aggiornata la sezione Foto Incontri, con le foto fatte da Nonsolonet e
ZioLivio alla Gara dei Ciao.
06 – 08 – 2011

tony2four, che ricordiamo perché ha dovuto suo malgrado privarsi
della CB500 e della CB750 (venduta a Rubin), ha resistito la bellezza
di 94 giorni senza una Four.
Alla fine ha ceduto e si è portato a casa questa splendida CB400
Parakeet Yellow.
05 – 08 – 2011

Nuova FAQ di tony2four, riguardo uno dei film con la più alte
concentrazioni di Four: Roma, l'altra faccia della violenza.
02 – 08 – 2011

Apriamo agosto con l'aggiunta della bella CB500 di el mariachi.
SETTEMBRE
28 – 09 – 2011

Grazie a tony2four abbiamo aggiunto nella sezione Manuali, un
interessante libretto dattiloscritto in inglese per il Tuning delle Honda
Four.
22 – 09 – 2011

Come preannunciato, ecco la seconda FAQ tecnica redatte da
Carlofour in merito all'impianto elettrico: Sistema di ricarica batteria.
28 – 09 – 2011

Pubblicato nelle Foto degli Incontri le foto del primo Chi c'è c'è,
svoltosi a Cereglio lo scorso weekend a cui hanno partecipato
ChiarHonda, Elena, Letizia, Bruna, Fracacchio, ZioLivio e Tums.
19 – 09 – 2011

Pubblicata la prima di due FAQ tecniche redatte da Carlofour,
dedicate all'impianto elettrico. In questa si parla dell'ottimizzazione
del sistema di accensione standard delle SOHC Four.
15 – 09 – 2011

Aggiunto, nelle Foto degli Incontri, l'album delle foto fatte lo scorso
11 settembre alla Festa di Riders, alla quale hanno partecipato King
Meda, JRampa, Davide F., Triodo, Enzo 7/2, Popy750k1 e
naturalmente il grande Zio Livio.
14 – 09 – 2011

Aggiornate la FAQ: scovata da Plippo una CB750 café racer nello spot
della United Healthcare.
13 – 09 – 2011

Aggiunta una nuova Four: la CB500 di Tomiride, preparata café racer.
02 – 09 – 2011

Altro album nuovo nelle Foto degli Incontri: gli scatti di Pedro del in
Ferragosto in baita.
01 – 09 – 2011

Apriamo il mese di settembre con l'aggiunta nelle Foto degli Incontri
dell'album di Alericcia e delle sue vacanze in Sicilia in Four con Rubin
e altri amici con le Four.
OTTOBRE
26 – 10 – 2011

Aggiunte le prime foto del Vado al Massicox: quelle fatte da marcop.
20 – 10 – 2011

Nuova FAQ di Carlofour: come installare un amperometro.
19 – 10 – 2011

Aggiunta una nuova Honda: la CB650 di Garbiele.
18 – 10 – 2011

Nuovo aggiornamento per la sezione Foto degli Incontri: aggiunti gli
ultimi scatti fatti al Cereglino, quelli di Action.
17 – 10 – 2011

Nuova Four pubblicata tra le pagine di H4F, è la volta del
bell'esemplare di CB500 di Mlkmus74.
14 – 10 – 2011

Ancora una nuova Four su Honda4Fun: la bella CB400 di Magmau.
12 – 10 – 2011

Pubblicata su Honda4Fun un'altra Four: la CB750 K2 di Paolo.
11 – 10 – 2011

Nuova FAQ tecnica di calrofour, sul funzionamento del carburatore e
sui modelli usati da mamma Honda.
Un amico del CB Four Club tedesco ci segnala che ha realizzato il
caledario per il 2012 con foto di Four. Lo potete vedere a questo link.
10 – 10 – 2011

Aggiunta tra le FAQ, un'interessante Pillola di restaruo di tony2four su
come richiudere l'anello degli strumenti.
08 – 10 – 2011

Pubblicata la trecentoquindicesima CB500 su Honda4Fun: si tratta
della Four di za-za che, a seguito di un brutto incidente e di un anno
e mezzo sotto i ferri, è rinata café racer.
07 – 10 – 2011

Aggiornata la sezione Foto degli Incontri, con gli scatti di Nonsolonet
fatti al Cereglino.
06 – 10 – 2011

Nuova e utile Pillola di Restauro redatta da Carlofour con il Codice
colori filatura elettrica per Honda Four dal 1969 al 1974.
04 – 10 – 2011

Cereglino 2011: un grande successo! Molti partecipanti, già da
venerdì, tempo splendido e strade... beh le strade sono quelle con
l'asfalto rosso!

Ecco qui, tra le Foto degli Incontri, gli scatti di questa edizione.
NOVEMBRE
28 – 11 – 2011

Altre foto del Grande Meccanico aggiunte nell'album dedicato: questi
sono gli scatti di Massicox e Nonsolonet.
27 – 11 – 2011

Ancora una nuova Four su Honda4Fun, è la volta della CB750 di
Fabieddu.
25 – 11 – 2011

Aggiunte altre foto del Grande Meccanico, gli scatti di Action.
Pubblicata un'altra CB750: questa è la K0 di Thomas, un amico che ci
segue dalla Germania.
24 – 11 – 2011

Aggiunta una nuova Four: la CB750 di Guido56.
23 – 11 – 2011

Pubblicate le prime foto fatte al Grande Meccanico, dove è stata
costruita la CB400 Four Super Sport GM11 di ChiarHonda, gli scatti di
tums.
22 – 11 – 2011

Aggiunta una nuova Four: la CB400 di Adry.
18 – 11 – 2011

È finalmente arrivato il momento: il Grande Meccanico inizia oggi.
Potrete seguire in diretta nel vero-finto reality, 24h su 24, il
rimontaggio della CB400 di ChiarHonda café racer.
L'evento sarà trasmesso live per tutto il weekend a partire da oggi
alle 18.00 sulla H4TV, la webTV di Honda4Fun.
La webTV disponde anche di una chat, se volete lasciare un vostro
commento.
Buona visione.
12 – 11 – 2011

Aggiunta un'altra Four: è la CB500 di Santo.
11 – 11 – 2011

Pubblicati nelle Foto degli Incontri gli scatti fatti ieri sera alla Riders
Night: il percorso di identità.
Presenti di H4F alla serata DD, Muz e Tums.
10 – 11 – 2011

Nuova Four su Honda4Fun: è la CB500 di frankcaccia.
07 – 11 – 2011

Aggiunti altri scatti all'album del preview del Grande Meccanico: le
foto di Massicox e Nonsolonet.
01 – 11 – 2011

Finalmente pronti i gadget per il Grande Meccanico. Li potete trovare
nella nuova sezione Gadget4Fun, sotto il menù Shop.
T-shirt, felpe e spille, di diverse misure stampe e prezzi, e alcune
hanno anche il logo dello sponsor: Carleo.

I gadget sono realizzati attraverso il servizio spreadshirt: chi volesse
la maglietta da indossare durante il Grande Meccanico, dovrà
ordinarla per tempo direttamente online e la riceverà comodamente a
casa.
Aggiunto l'album con le foto del preview del Grande Meccanico.
DICEMBRE
31 – 12 – 2011

Il 2011 è stato un anno meccanicamente significativo!
Non tanto dal punto di vista dei guasti meccanici, che ce ne sono stati
e anche parecchi (vedi il sito stesso che ancora non è a posto), ma
sotto il profilo officina.
Abbiamo avuto la prima edizione del Grande Meccanico, il GM11,
dove in un weekend abbiamo rimesso insieme i pezzi della CB400 di
Chiarhonda, trasformandola in una café racer.
È stata inaugurata l'OFFICIONA4FUNCOURTESIOFCDG a Como, dove
gli amici della zona si ritrovano quasi settimanalmente per giocare
sulle moto.
E questo ha dato il via alla nascita dell'Officiona4FunMadrid e la
Rottamoni4Fun di Torino.
Così abbiamo pensato di chiudere in bellezza l'anno, pubblicando le
foto dei lavori fatti nell'Officiona4Fun. Le motociclette su cui si sta
lavorando sono una CB500 caferacerizzata, una Moto Guzzi V65 SP,
anch'essa un po' discostante dall'originale, e una Harley Davidson
Sportster Custom. Che sia propiziatorio per il 2012.
21 – 12 – 2011

Pubblicata una nuova FAQ Tecnica redatta da Guido56: Rimontaggio
cerchio su mozzo: raggiatura e centratura.
20 – 12 – 2011

Benvenuti nella nuova versione di Honda4Fun.
Dopo dieci anni, questa è la seconda volta che Honda4Fun cambia la
sua livrea. Infatti abbiamo deciso di abbandonare il "vecchio" html
per avere un nuovo sito più utilizzabile, con diverse funzioni più
integrate (per esempio una registrazione unica dà accesso sia al
forum che al mercatino) e che sia più condivisibile in rete anche
attraverso i nuovi Social Media.
Speriamo vi piaccia questa nuova livrea che, nonostante rinnovi
l'aspetto e la funzionalità di Honda4Fun, assicura che il motore che
muove il tutto sia quello di sempre: quello fatto dai tanti amici
motociclisti che partecipano attivamente sia con i loro consigli, che
con il materiale che mettono a disposizione di tutti.
Naturalmente, come quando si rifà il motore, c'è bisogno di un po' di
rodaggio e di qualche messa a punto (carburazione, registri valvole,
etc..) e quindi se tutto non funziona ancora al 100% è solo una
quesitone di tempo e se trovate qualche cosa che on funziona, non

esitate a segnalarcelo.
Bene, il motore è caldo e acceso, non ci resta che auguravi buona
strada.
14 – 12 – 2011

Due nuove Four su Honda4Fun, entrambe del Mago: una CB400 e
una CB500.
12 – 12 – 2011

Aggiunta tra le FAQ un'interessante Pillola di Restauro di milkmik su
come riparare una crepa al supporto del getto del massimo.
09 – 12 – 2011

Da non credere, a inizio mese siamo già alla sesta Four aggiunta su
Honda4Fun: questa è la bella CB750 di Marco.
08 – 12 – 2011

Continuiamo con le "nuove" Four su H4F: questa è la CB500 di Indio.
07 – 12 – 2011

Ancora un'altra Four: questa è la CB400 di Dani.
06 – 12 – 2011

Aggiunte quattro nuove moto, tutte di Giancarlo: la prima è una
Honda CB400, una Honda CB500, una Honda XL200 e infine una
Kawasaki Z900.
02 – 12 – 2011

Aggiornata la sezione Foto Incontri con le ultime foto del Grande
Meccanico: quelle di Tony2four.
01 – 12 – 2011

Apriamo il mese di dicembre pubblicando su Honda4Fun una bella
CB750: la Sandcast di Sandcastman.

