
Compatta, portatile e facile 

da usare, la nostra nuova 

gamma di motori fuoribordo 

è equipaggiata con le più 

recenti innovazioni Honda. 

Non è solo ingegneria 

intelligente, è 

ENGINEERING FOR Life
BF6 BF5 BF4

Specifiche Tecniche:

Tipo 4T - 1 cilindro

Cilindrata [cm3] 127

Alesaggio x corsa [mm] 60 x 45

Rapporto di compressione 9,8

Regime di rotazione  
a piena manetta 

5.000-6.000 4.500-5.500

Potenza nominale  
[kW (HP) / rpm]

4,4 (6) / 6.000 3,7 (5) / 5.500 2,9 (4) / 5.500

Sistema di alimentazione Carburatore

Sistema di distribuzione Valvole in testa

Sistema di lubrificazione Carter umido

Scatola ingranaggi
Rapporto di riduzione 2,08:1

Trasmissione AV - N - R

Caratteristiche
Angolo Tilt 70°

Angolo Trim 16°

Trim range 4° (Manuale 5 posizioni)

Angolo di sterzo 45° (per lato)

Dimensioni

Lunghezza [mm] 524

Larghezza [mm] 347

Altezza [mm] S:1.020  L:1.147

Altezza specchio di poppa [mm] S:434  L:561

Peso a secco [kg] S:27,0  L:27,5

Equipaggiamento

Sistema di avviamento Avviamento a strappo

Alternatore (carica)* 12V / 6A -

Sistema di accensione Digitale CDI

Tilt Manuale

Serbatoio integrato 1,5 l

Eliche 5 opzioni disponibili 

* Ricarica batteria optional. BF5/6 disponibili anche senza  
uscita ricarica batteria.

Garanzia
Ogni cliente Honda Marine può affidarsi  
a una garanzia di 3 anni per i motori 
fuoribordo. Questo significa davvero vivere  
in serena tranquillità.

Nuova Gamma  
portatile
BF4/5/6
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Termini e condizioni: i dettagli specificati non si 
riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito 
o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di 
modificare tali specifiche, inclusi i colori, con o senza 
preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. 
Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore 
entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per 
garantire l’accuratezza dei particolari contenuti nella 
presente documentazione.



Portabilità e facilità di 
rimessaggio

I nuovi motori BF non sono stati 
creati solo per essere tra i più 

leggeri della loro classe, ma tutti 
sono anche dotati di una maniglia 

ergonomica per la massima  
facilità di trasporto.

Hanno inoltre la guida a barra 
ripiegabile per assicurare  
maggiore compattezza e  

facilità di rimessaggio.

Potenti e reattivi
La nuova gamma BF, compatta e 

leggera, grazie al motore da 127 cc  
regala un’ottima accelerazione e 

fornisce elevati livelli di coppia.

Maggiore autonomia
I motori BF sono stati  
specificamente progettati 

per incorporare un grande 
serbatoio di carburante 

interno (1,5 l), in modo da 
poter sfruttare al meglio 
ogni viaggio.  

Per i trasferimenti più 
lunghi, è disponibile un 

serbatoio esterno.*

Alta capacità di ricarica
Gli alternatori Honda sono 

in grado di offrire fino a 6A 
dando un elevato apporto 

di energia per la ricarica 
di bordo, per i dispositivi 

elettronici come telefoni 
cellulari, luci o GPS.Minime vibrazioni

I livelli di vibrazione 
sono estremamente 
bassi, grazie agli 

innovativi supporti 
antivibranti sviluppati 

da Honda. Assicurano 
una guida molto fluida, 

qualunque sia la velocità 
del motore.

Facili da avviare 
Chiunque può avviare la 
nuova gamma di motori 
BF4/5/6 con il minimo 

sforzo, grazie al meccanismo 
di decompressione Honda che 

riduce la compressione del cilindro 
al momento dell’avviamento.

Per sviluppare questa nuova gamma portatile, il nostro team di ricerca e sviluppo 
ha condotto centinaia di test, non solo per garantire la massima affidabilità nelle 
condizioni più severe, ma anche per assicurare le più elevate prestazioni e rendere 
i vostri viaggi sempre confortevoli.

Qualunque siano le vostre esigenze, c’è sempre un motore Honda in grado di 
soddisfare le necessità dell’imbarcazione.

Vivete fino in fondo la fantastica Honda Experience! 

L’elica è disponibile in 5 passi differenti così 
potrete scegliere quella che si adatta di più 
alle vostre esigenze.

Non esitate a contattare la Concessionaria 
Honda più vicina per qualsiasi consiglio.

BF6 BF5 

  L A  N U O VA  G A M M A  P O R TAT I L E

BF4 

Leggeri Avviamento  
a strappo

Sebatoio 
carburante 
integrato

Maniglia di 
trasporto 
integrata

Frizione 
acceleratore 

regolabile

Allarme olio 
Per proteggere il motore, 

 i fuoribordo BF4/5/6 sono 
dotati di un sistema di 

allarme olio, in grado di 
avvisarvi immediatamente 

di eventuali cali di pressione 
al circuito dell’olio e limitare 
automaticamente il regime  

 del motore a 2.300 giri/min.

Coprimotore

Serbatoio 
carburante

*Solo per il modello BF5/6.


