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Comunicato stampa
Le nuove Fireblade SP ed SP2, la rinnovata CB1100EX e la nuova
CB1100RS sono le star di Honda all’Intermot di Colonia
• Le nuove CBR1000RR Fireblade SP ed SP2 segnano il 25° anniversario della moto che
nel 1992 ridefinì il segmento delle supersportive
• Le nuove Fireblade restano fedeli allo spirito della prima leggendaria CBR900RR, con una
radicale riduzione di peso e un significativo incremento di potenza per un comportamento
dinamico ancora più entusiasmante
• Il completo pacchetto elettronico permette alle nuove Fireblade di fare un ulteriore passo
verso il raggiungimento del ‘Controllo Totale’.
• Kit racing disponibile per rendere la SP2 una superbike pronto-gara
• La splendida classica CB1100EX si rinnova e per il 2017 viene affiancata dalla
tenebrosa CB1100RS ispirata al mondo café racer
• La CB1100EX sfoggia uno stile classico ancor più inconfondibile, è equipaggiata con nuovi
cerchi a raggi in acciaio inossidabile, luci a LED e nuovi silenziatori più corti
• La nuova CB1100RS impersona lo spirito café racer grazie ad un equipaggiamento sportivo
e alla ciclistica con geometrie riviste, ruote in lega da 17”, pneumatici ribassati e pinze radiali
All’Intermot di Colonia 2016 Honda presenta le nuove versioni di due delle moto che hanno
contribuito a scrivere storia della Casa dell’Ala: “Fireblade” e “CB”.
A venticinque anni dal lancio della prima memorabile CBR900RR Fireblade, il 25° anniversario
della rivoluzionaria moto sportiva Honda vede l’introduzione di due nuove sensazionali versioni:
la Fireblade SP, completamente rinnovata, e la strepitosa nuova Fireblade SP2.

CBR1000RR Fireblade SP

CBR1000RR Fireblade SP2

Fin dalla nascita la Fireblade ha sempre avuto come punti di forza il peso ridotto, la
maneggevolezza e l’agilità. Nel rispetto della tradizione che pone il “Controllo Totale” al centro
del progetto, il nuovo modello 2017 della Fireblade SP pone il focus sul rapporto peso/potenza,
con una riduzione di peso di ben 15 kg (rispetto alla precedente Fireblade SP con C-ABS) e un
incremento della potenza massima di 11 CV. Il risultato, mai visto fino ad oggi nella storia della
Fireblade, è un miglioramento del rapporto peso/potenza del 14%.
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Per il 2017 le nuove Fireblade SP e Fireblade SP2 portano il concetto stesso di “Controllo
Totale” ad un livello superiore, grazie anche all’adozione di un pacchetto elettronico per motore
e ciclistica sviluppato sulla base dell’esperienza maturata nella realizzazione della RC213V-S,
la MotoGP Honda omologata per uso su strada. Il risultato è una precisione di guida
impareggiabile ed una percezione di padronanza e sicurezza inarrivabile.
Per la prima volta nella storia della Fireblade, oltre alla già raffinatissima versione SP, per il
2017 sarà disponibile una versione ancora più estrema: la Fireblade SP2. Equipaggiata di serie
con ruote Marchesini alleggerite e un motore dotato di componenti ed accorgimenti speciali
(valvole, pistoni e conformazione della camera di combustione) la SP2 è la versione pronto-gara
della Fireblade, grazie alla possibilità di installare un kit racing che ne massimizza il rendimento.
Ad Intermot 2016 Honda presenta anche la rinnovata naked classica CB1100EX e la nuova
CB1100RS, ispirata al mondo delle café racer, due strepitosi esempi di artigianalità
ingegneristica Honda.
Il serbatoio è stato riprogettato ed ora è totalmente privo di saldature a vista. I fianchetti, la sella,
il parafango posteriore e le pedane, sono stati ridisegnati per conferire un “carattere CB” ancora
più forte. Le nuove luci a LED donano un tocco sofisticato al design retrò e i silenziaotori doppi,
più corti, regalano note ancor più caratteristiche al sound dello scultoreo motore a 4 cilindri
raffreddato ad aria e olio.

CB1100 EX

CB1100 RS

Se la CB1100EX cerca la perfezione del look classic con le sue bellissime ruote a raggi da 18”
in acciaio inossidabile con rivestimento zincato, la nuova CB1100RS sfoggia un look sportivo, di
chiara ispirazione café racer, con cerchi in lega leggera da 17”, pneumatici sportivi ribassati,
manubrio a piega bassa, freni potenziati con pinze radiali e assetto più caricato sull’anteriore.
__________________________
Fondata nel 1948, Honda Motor Company Ltd è il primo costruttore di veicoli al mondo. Produce motociclette, scooter, automobili, motori
fuoribordo, prodotti garden-agri-industry e aeroplani per trasporto privato, con l'obiettivo di fornire prodotti di elevata qualità ad un prezzo
accessibile, utilizzando le tecnologie più all'avanguardia, per continuare ad essere un’azienda che “la società vuole che esista”.
Attraverso il robot umanoide Asimo ed altre applicazioni tecnologiche all'avanguardia, Honda è attiva nel settore della robotica ai
massimi livelli. Inoltre è impegnata in forma ufficiale in tutte le principali competizioni motoristiche mondiali.
Honda ha la propria sede principale a Tokyo, in Giappone, cui fanno capo 70 fabbriche in 27 Paesi e oltre 180.000 dipendenti, per la
soddisfazione di 28 milioni di clienti ogni anno. L’impegno di Honda per la salvaguardia dell’ambiente prevede la riduzione delle
emissioni di CO2 del 30% entro il 2020, ispirata alla strategia di lungo periodo “Road to Emission Zero”. Honda investe in Ricerca e
Sviluppo oltre il 5% del proprio fatturato globale, perseguendo i più alti standard di sicurezza passiva, attiva e formazione, al fine di
assicurare il benessere dei clienti e della società. In Italia Honda è presente con la filiale commerciale di Roma (Honda Motor Europe
Ltd. Italia) e lo stabilimento produttivo di Atessa-Chieti (Honda Italia Industriale S.p.A.).
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