


PRONTO A TUTTO
MASSIMA VERSATILITÀ

Abbiamo costruito l’X-ADV per essere 
ancora più versatile, pronto a qualsiasi 

cosa tu abbia in mente. Il telaio più 
leggero, la sella riprogettata che facilita 

l’appoggio a terra, la nuova carenatura 
e il doppio faro con tecnologia DRL 

accentuano ancora di più lo stile robusto 
e muscoloso del nuovo X-ADV.

CONTROLLO PERFETTO
La forcella rovesciata da 41 mm consente 

un perfetto assorbimento degli urti, 
dall’asfalto ai terreni più estremi. Il 

forcellone in alluminio leggero aziona 
un monoammortizzatore con leveraggio 

pro-Link, regolabile nel precarico molla, 
che assicura stabilità anche a pieno 

carico. A tutto ciò si aggiungono i cerchi 
a razze in acciaio inossidabile da 17 pollici 

all’anteriore e 15 pollici al posteriore che 
garantiscono ottima resistenza e grande 

manovrabilità su strada come sui terreni 
più impervi.

MAGGIORE POTENZA
Il motore bicilindrico parallelo a 8 valvole da 

745 cc è ancora più performante: potenza 
e coppia massima sono rispettivamente 

58,6 CV e 69 Nm. Il motore è messo a 
punto per fornire una risposta rapida e 

grintosa su qualsiasi tipo di terreno. E 
grazie ai 600 giri/min in più a disposizione, 

raggiungere la zona rossa è ancora più 
divertente. Per i possessori di patente A2 è 

disponibile la versione da 35 kW presso le 
Concessionarie Ufficiali Honda. 

ANCORA PIÙ SPAZIO
Non solo prestazioni, ma anche 

versatilità: il volume del vano sottosella 
è ora di 22 litri e può contenere un casco 

integrale – anche del tipo offroad, con 
frontino – più altri oggetti. Una luce di 

cortesia a LED assicura l’illuminazione 
interna del vano ed è presente una 

presa di ricarica USB-C, che sostituisce 
la precedente 12V.

SEMPRE CONNESSO
Lo schermo TFT a colori da 5 pollici 

offre un controllo intuitivo di tutte le 
informazioni ed è completamente 

personalizzabile. E grazie alla connettività 
del sistema Honda Smartphone Voice 

Control* puoi collegare il tuo smartphone 
e accedere comodamente alla 

navigazione, alle chiamate e ai messaggi 
quando sei in sella. Per essere sempre 

connesso, ovunque tu vada.

*Honda Smartphone Voice Control è 
compatibile solo con smartphone AndroidTM .

DUAL CLUTCH TRANSMISSION (DCT)
Il cambio automatico a doppia frizione DCT adatta i 
parametri di cambiata e rilascio delle frizioni in base al 
Riding Mode selezionato: in modalità RAIN i tempi sono 
anticipati, per una cambiata sempre fluida e “morbida”; 
in modalità GRAVEL e SPORT il cambio marcia è più 
aggressivo e a regimi più elevati, con chiusura automatica 
del gas e funzione autoblipper in scalata.



NUOVE DOTAZIONI PER NUOVI 
ORIZZONTI
TECNOLOGIA, SICUREZZA E CONNETTIVITÀ ALL’AVANGUARDIA.

Tutto ciò che devi sapere sul tuo X-ADV è davanti a te, sul 
nitido ed intuitivo schermo TFT da 5 pollici. Il Riding Mode 
selezionato, unito ai parametri di potenza, freno motore, 
mappatura DCT, controllo di trazione HSTC e ABS sono 
mostrati nella parte in alto e a destra dello schermo. Per avere 
sempre un occhio sui consumi, il contagiri è illuminato di verde 
quando è a bassi regimi e si sta risparmiando carburante; al 
contrario, lampeggia di giallo a regimi più alti, quando si sta 
consumando di più. E per essere sempre connessi in viaggio, 
il nuovo sistema Honda Smartphone Voice Control* collega 
X-ADV al tuo dispositivo mobile e permette una semplice 
gestione della navigazione, delle chiamate, dei messaggi e 

della musica, tutto nella parte destra del display.

Le nuove luci DRL (Daytime Running Lights) a LED regalano 
maggiore visibilità mentre il sistema Emergency Stop Signal 
(ESS) si attiva in caso di frenate brusche e improvvise, facendo 
lampeggiare contemporaneamente i 4 indicatori di direzione 
e avvisando chi ci precede del pericolo. Tra le nuove dotazioni 
tecnologiche di X-ADV c’è la presa USB di tipo C sotto la 
sella per caricare lo smartphone e la pratica Smart Key, che 
consente di accendere la moto, aprire il serbatoio, il vano 
sottosella e lo Smart Top Box (opzionale) tenendo la chiave 
comodamente in tasca.

*Honda Smartphone Voice Control è compatibile solamente con gli smartphone Android TM.



VIVI OGNI 
GIORNO 
UNA NUOVA 
AVVENTURA
ASFALTO, STRADE SCONNESSE, 
SENTIERI FUORISTRADA. L’X-ADV VA 
SU TUTTO.

X-ADV è stato un pioniere nel suo segmento. 
Ha tracciato la strada e indicato la via. 
Grazie alla combinazione tra le prestazioni 
di una moto Adventure e la praticità di 
un maxiscooter, X-ADV ha sfidato tutte le 
convenzioni, guadagnandosi il titolo di SUV 
a due ruote. Un mezzo unico, in grado di 
passare dal traffico cittadino al fuoristrada 
in un batter d’occhio, trasformando ogni 
singola uscita in sella in un’esperienza 
incredibile. E ora è anche migliorato sotto 
tutti i punti di vista.



POTENZA SCATENATA
Prestazioni e maneggevolezza sorprendenti. 

Ovunque tu vada.

Il motore bicilindrico del nuovo X-ADV è più compatto e più potente: ora è più 
leggero di ben 2 kg e, grazie ad una nuova aspirazione, una nuova fasatura 

delle camme e allo scarico rivisitato, eroga 58,6 CV di potenza e 69 Nm di 
coppia massima. Le quattro modalità di guida predefinite unite al comando 

del gas Throttle By Wire assicurano un perfetto setup in tutte le condizioni 
e su tutti i terreni intervenendo sui valori di potenza, freno motore, ABS e 

parametri di cambiata del DCT. Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable 
Torque Control) è ora regolabile su 3 livelli, adattandosi a qualsiasi tipo di 

esigenza. Con la modalità USER puoi personalizzare completamente tutti i 
parametri del tuo X-ADV, per adattarlo alle tue preferenze. Il telaio tubolare 

in acciaio con struttura a diamante è stato riprogettato per essere ancora più 
resistente e, coadiuvato dalla geometria dello sterzo e dalle sospensioni a 

lunga escursione offre stabilità, maneggevolezza e ottimo feeling in tutte le 
condizioni. All’anteriore, le pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini mordono il 

doppio disco da 296 mm.



RENDILO DAVVERO TUO
Prepara il tuo X-ADV ad ogni sfida scegliendo tra gli allestimenti Adventure, 

Travel e Gravel.

ALLESTIMENTO ADVENTURE
L’allestimento Adventure rende il tuo X-ADV davvero pronto a tutto. È incluso in questo 

allestimento: Smart Top Box da 50 litri, cover aluminium bauletto, schienale bauletto, 
portapacchi, tubolari carena, fendinebbia LED e manopole riscaldabili.

ALLESTIMENTO TRAVEL
L’allestimento Travel offre la massima capacità di carico, ideale per i lunghi viaggi. Include 

lo Smart Top Box da 50 litri, valigie laterali da 33 e 26 litri, schienale bauletto, cover 
aluminium per bauletto e valigie, portapacchi, tubolari carena, fendinebbia LED e 

manopole riscaldabili.

ALLESTIMENTO GRAVEL 
Per il massimo controllo in fuoristrada, anche quello più impegnativo. L’allestimento 

Gravel include: Smart Top Box da 50 litri, cover aluminium bauletto, schienale 
bauletto, portapacchi, tubolari carena e pedane off-road.
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SCOPRI DI PIÙ SU HONDA.IT O SCARICANDO 
L’APP HONDA MOTORCYCLES EXPERIENCE. 
TUTTI GLI ACCESSORI SONO DISPONIBILI ANCHE 
SEPARATAMENTE E COMPRENDONO:

MOTORE

Propulsore tipo
Bicilindrico parallelo, 8 valvole SOHC, 
raffreddato a liquido, Euro5

Cilindrata 745 cc

Potenza massima 58,6 CV (43,1 kW) @ 6.750 giri/min

Coppia massima 69 Nm @ 4,750 giri/min (65 Nm @ 4,000 giri/min)

Consumi / Emissioni CO2 27,8 km/l (ciclo medio WMTC)

DIMENSIONI E PESO
Lunghezza x Larghezza x 
Altezza (mm)

2.215 x 940 x 1.370   

Altezza della sella (mm) 820

Interasse (mm) 1.590

Peso con il pieno (kg) 236

TRASMISSIONE
Frizione Multidisco, doppia, in bagno d’olio

Trasmissione finale A catena

Cambio / Trasmissione DCT a 6 rapporti

RUOTE, SOSPENSIONI E FRENI
Pneumatici (Anteriore/
Posteriore)

120/70-R17MC (58H) / 160/60-R15MC (67H)

Sospensione anteriore Forcella rovesciata da 41 mm

Sospensione posteriore
Monoammortizzatore con Pro-Link, escur-
sione 150 mm, regolabile nel precarico molla

Freno anteriore Dischi da 296 mm, pinze ad attacco radiale a 
4 pistoncini, ABS

Freno posteriore
Disco da 240 mm, pinza a pistoncino 
singolo, ABS

CARATTERISTICHE

ACCESSORI

X-ADV 750

• SMART TOP BOX
• VALIGIE LATERALI
• ESTENSIONI 

PARAMANI
• TUBOLARI CARENA

• MANOPOLE RISCALDATE
• DEFLETTORI INFERIORI
• PEDANE OFFROAD
• FARI FENDINEBBIA A LED
• CONSOLE BAG

COLORI

GRAPHITE BLACK MAT BETA SILVER METALLICPEARL DEEP MUD GRAYGRAND PRIX RED



Le informazioni presenti in questo catalogo non si riferiscono a nessun particolare veicolo a due ruote in vendita, in quanto Honda si riserva il diritto di 
modificare le caratteristiche tecniche, incluse le colorazioni, anche senza preavviso. Ciò potrà comportare modifiche di dettaglio o sostanziali. Comunque, 
si é cercato in ogni modo di assicurare l’esattezza delle indicazioni riportate su questa brochure.
Verificate con la Vs. concessionaria ufficiale di fiducia le caratteristiche tecniche del prodotto distribuito in Italia. Questa pubblicazione non costituisce - in 
nessuna circostanza - un’offerta da parte dell’azienda ad un potenziale acquirente. La clientela acquista moto Honda presso le concessionarie ufficiali 
dopo aver visionato le condizioni standard di vendita e garanzia fornite dal concessionario,  una copia delle quali potrà essere ottenuta su richiesta. Poiché 
ogni modifica intende assicurare l’accuratezza delle caratteristiche tecniche, ed i cataloghi sono preparati e stampati con alcuni mesi di anticipo rispetto 
all’effettiva distribuzione del prodotto, non é sempre possibile inserire immediatamente le necessarie modifiche oppure, in casi isolati, fornire dettagliate 
descrizioni di specifici particolari. Si consiglia ai clienti di verificare sempre i dettagli tecnici specifici con il proprio concessionario, specie se la scelta 
dipende sensibilmente da una delle caratteristiche tecniche qui evidenziate. Si prega di notare che i dati relativi ai consumi di carburante sono il risultato di 
test condotti da Honda nelle condizioni standard prescritte dal WMTC. I test sono effettuati usando una versione base del veicolo con il solo pilota a bordo 
e nessun equipaggiamento opzionale installato. Gli effettivi consumi possono variare a seconda del vostro stile di guida, della manutenzione che viene 
effettuata sul vostro veicolo, delle condizioni meteorologiche e della strada, della pressione degli pneumatici, del carico, del peso di pilota e passeggero, 
dell’installazione o meno di accessori e da molti altri fattori.

PER UNA GUIDA SICURA Leggi attentamente il libretto di uso e manutenzione per conoscere il tuo veicolo e le sue caratteristiche. La concentrazione 
contribuisce alla prevenzione. Presta attenzione al comportamento degli altri utenti della strada e frena con anticipo. Usa abbigliamento protettivo, guida 
con prudenza e MAI dopo aver bevuto alcolici. Un comportamento corretto e cortese identifica il motociclista esperto e gentile.

Honda Motor Europe Ltd. - Italia
Via della Cecchignola 13, 00143 Roma

Info Contact Center 848.846.632
honda.it

Honda Motor Europe acquista la 
carta in modo responsabile dai 
produttori al l ’ interno dell’UE.

Non gettarmi.
Riciclami o consegnami 
ad un amico.


