


LUSSO GT
Per affari o piacere, combina delle 
linee accattivanti e moderne con il 
vero comfort GT. Offre uno spazio 
extra per le gambe del pilota, 
protezione dal vento e praticità 
quotidiana – con una risposta 
sorprendente sia dal controllo del 
Throttle By Wire sul motore che dal 
cambio a 6 marce DCT (Dual Clutch 
Transmission).

CONNETTIVITÀ
Abbiamo progettato questo scooter 
con caratteristiche premium che 
ti aiutano a vivere la vita a modo 
tuo. Sarai sempre collegato al 
tuo smarphone grazie al sistema 
integrato per la connettività (Honda 
Smartphone Voice Control) e un 
vivido display TFT a colori.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO
La carrozzeria elegante e compatta del 
Forza 750 nasconde un utile spazio 
sottosella di 22 L, più che sufficienti 
per un casco integrale, e una presa 
USB di tipo C pronta a caricare il tuo 
smartphone.

FATTI VEDERE
Tutta l’illuminazione è a LED per una 
visibilità stradale sempre perfetta 
che offre un’elevata visibilità agli 
altri utenti della strada. Inoltre, c’è 
ora una cosa in meno a cui pensare, 
dato che le spie si cancellano 
automaticamente.

FORZA INTERIORE
Il robusto telaio tubolare in acciaio 
con struttura a diamante è abbinato 
a una forcella Showa USD da 
41 mm, che fornisce ottimale 
maneggevolezza e assorbimento 
delle asperità; il leggero forcellone 
in alluminio e il monoammortizzatore 
con leveraggio Pro-Link regolabile 
nel precarico completano le dotazioni 
premium del nuovo Forza 750.

POTENZA FRENANTE
I due potenti dischi all’anteriore da 310 
mm uniti alle pinze a 4 pistoncini con 
attacco radiale e il disco posteriore a 
due pistoncini da 240 mm assicurano 
una frenata sempre precisa, combinati 
con l’ABS che impedisce il bloccaggio 
degli pneumatici in qualsiasi situazione, 
regolabile in base alla selezione dei Riding 
Mode. E dato che è importante essere 
visti, la funzione del segnale di arresto 
di emergenza (ESS) fa lampeggiare gli 
indicatori posteriori per avvertire chi si 
trova dietro in caso di brusca frenata.

TECNOLOGIA SOFISTICATA
Ci sono tre Riding Mode tra cui scegliere, 
oltre la modalità USER completamente 
personalizzabile e un cambio automatico a 
doppia frizione DCT a sei marce. Il controllo 
di trazione HSTC (Honda Selectable Torque 
Control) gestisce continuamente la trazione dei 
pneumatici posteriori per una guida senza sforzo.

* Honda Smartphone Voice Control system è com-
patibile solo con smartphone Android™.
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Ci siamo posti una domanda: quali sono le qualità che 
rendono uno scooter GT perfetto? Dopo un’accurata ricerca, 
abbiamo trovato le risposte. Uno scooter GT deve essere agile 
e compatto, per sfrecciare velocemente nel traffico cittadino 
ed essere facile da parcheggiare. Ma deve essere anche 
comodo per il passeggero e avere spazio in abbondanza 
per le gambe del guidatore. Deve avere un look moderno e 
accattivante, anche da fermo; deve essere equipaggiato con 
un motore brillante, potente e divertente così come avere un 
telaio che ne esalti la maneggevolezza e la aerodinamicità, 
soprattutto alle alte velocità. 

Per finire, deve essere funzionale per il guidatore, con 
tanto spazio utile nel sottosella e un’infinita serie di dettagli 
che rendano la vita migliore. Per questo motivo abbiamo 
progettato un vano sottosella che ha un volume di 22 litri, 
che permette di alloggiare un casco integrale, e una presa di 
ricarica USB, situata nella parte posteriore del vano. Grazie 
alla pratica Smart-Key, basterà avere la chiave in tasca per 
consentire l’avviamento, l’apertura dello sportello del tappo 
carburante e della sella. Tutte le luci sono a LED per una 
visibilità sempre perfetta in qualsiasi condizione atmosferica, 
anche di notte.

Il Forza 750 è la vera soluzione. Ed è il nostro scooter GT 
definitivo.

LO SCOOTER GT PER ECCELLENZA



URBAN
LEADER
QUALITÀ PREMIUM.

Veloce, agile, tecnologicamente avanzato, con i classici elementi 
GT, ovvero prestazioni generose e autentico comfort, il Forza 750 
ti porterà ovunque. Grazie alla sua accelerazione sportiva, freni di 
impronta motociclistica e sospensioni di alta qualità, è perfetto sia 
per l’uso quotidiano che per i viaggi di piacere nel fine settimana.

Il motore bicilindrico parallelo a 8 valvole da 745 cc eroga una 
potenza massima di 43,1 kW e una coppia di 69 Nm. Il cambio a sei 
marce DCT offre cambi di marcia automatici o manuali, cambiando 
carattere a seconda della modalità di guida selezionata. Il consumo 
di carburante è di 3,6 L/100 km, con una potenziale autonomia di 
370 km del serbatoio da 13,2 L.



SCOPRI LA TUA 
COMFORT ZONE

Non solo potente, ma anche intelligente 

Il potente motore bicilindrico e il cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch 
Transmission) sono gestiti da un sofisticato comando del gas Throttle By 

Wire (TBW). Dal display TFT da 5 pollici è possibile controllare i quattro 
Riding Mode (STANDARD, SPORT, RAIN e USER). I primi tre permettono di 

selezionare diversi parametri di potenza erogata, freno motore e tempi di 
cambiata del cambio automatico a doppia frizione DCT, adattandosi così a 

tutte le condizioni di marcia. Anche ABS e controllo di trazione HSTC (Honda 
Selectable Torque Control) si adattano al Riding Mode selezionato, così da 

impedire il bloccaggio degli pneumatici e la perdita di aderenza della ruota 
posteriore. La modalità USER, completamente personalizzabile, consente 

di scegliere il setup migliore in base alle proprie preferenze personali. 
Il nuovo sistema Honda di comando vocale per smartphone (Honda 

Smartphone Voice Control System) ti permette di gestire la navigazione, 
le chiamate, i messaggi e la musica. Tutto viene gestito in modo semplice 

e sicuro, tramite la voce o i pulsanti sul blocchetto sinistro del manubrio.

* Honda Smartphone Voice Control system è compatibile solo con smartphone Android™.



RENDILO TUO
Abbiamo equipaggiato il nuovo Forza 750 con funzionalità premium che 

ti aiutano a vivere la vita a modo tuo, grazie alle configurazioni su misura 
Travel, Urban e Style.

TRAVEL PACK
Per i viaggi a lungo raggio, il Travel Pack offre una capacità di trasporto extra – con le resistenti 

borse mono-chiave da 26 L a destra e 33 L a sinistra – e un comfort personale grazie alle 
impugnature riscaldate e ai deflettori superiore e inferiore per le gambe.

URBAN PACK
Progettato per sostenere una giornata impegnativa, l’Urban Pack è composto da uno Smart 

Top Box con borsa interna, che si blocca e si sblocca con la stessa Smart Key che aziona 
l’accensione. Per completare il pacchetto, la borsa per la console centrale fornisce altro 

spazio facilmente accessibile per un eventuale carico extra

STYLE PACK
Per migliorare ulteriormente l’aspetto del Forza 750, lo Style Pack è dotato di una 

cover in alluminio per il freno di stazionamento, coperture in acciaio a sinistra e a 
destra per proteggere la carrozzeria dai graffi degli stivali, e pavimenti in gomma e in 

acciaio con loghi Forza.
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IL FORZA 750 È DISPONIBILE IN 3 
CONFIGURAZIONI: TRAVEL, URBAN E STYLE.
È DISPONIBILE UNA VASTA GAMMA DI 
ACCESSORI ORIGINALI HONDA, TRA CUI:

MOTORE

Tipo
Bicilindrico a 4 tempi, 8 valvole, SOHC, 

raffreddato a liquido

Cilindrata 745 cc

Potenza massima
43,1 kW @ 6.750 giri/min (35 kW @ 6.000 

giri/min)

Coppia massima 69 Nm @ 4.750 giri/min

Consumi / Emissioni CO2 3,6 L/100 km / 85 g/km

TELAIO, DIMENSIONI, PESI
L x L x A (mm) 2,200 x 790 x 1,485

Altezza sella (mm) 790

Interasse (mm) 1580

Peso con il pieno (kg) 235

TRASMISSIONE
Frizione Doppia, multidisco in bagno d’olio

Trasmissione finale A catena

Cambio DCT a 6 rapporti

RUOTE, SOSPENSIONI, FRENI
Ruote (ant/post) 120/70-R17 / 160/60-R15

Sospensione ant. Forcella rovesciata di 41 mm

Sospensione post.
Ammortizzatore regolabile, sistema 

Pro-Link 

Freni ant. Pinze a 4 pistoncini ad attacco radiale, dischi 
flottanti di 310 mm (ABS a 2 canali)

Freni post.
Pinza 1 pistoncino, disco di 240 mm (ABS a 

2 canali)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI

FORZA 750

• SMART TOP BOX
• PORTAPACCHI 

POSTERIORE
• MANOPOLE 

RISCALDABILI
• BORSA CENTRALE

• PAVIMENTI
• COPERTURE LATERALI
• DEFLETTORI AERODINAMICI 

SUPERIORI E INFERIORI
• COVER FRENO 

STAZIONAMENTO

MAT JEANS BLUE METALLIC CANDY CHROMOSPHERE RED MAT BETA  SILVER METALLIC GRAPHITE BLACK

COLORI
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