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Cosa c’è di meglio degli Accessori 

Originali Honda per rendere la tua 

moto veramente tua? La nostra 

gamma è completa di valigie per un 

incremento della capacità di carico, 

protezioni, elementi per aumentare le 

prestazioni o migliorare l’estetica. Tutto 

progettato con la stessa attenzione 

per i dettagli della tua Honda, con il 

supporto dei 2 anni di garanzia. Chiedi 

al tuo Concessionario di f iducia. Lui 

sa perfettamente come rendere la tua 

Africa Twin veramente tua.

RENDI LA 
TUA HONDA 
VERAMENTE 
TUA

INDICE

AFRICA TWIN 

ADVENTURE SPORTS
05

CRF1100L AFRICA TWIN 13
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105 Nm
@ 6,250 giri/min mm

POTENZA
MASSIMA

COPPIA
MASSIMA ALTEZZA SELLA

870
POTENZA COPPIA

ACCESSORI
    CRF1100L AFRICA TWIN
    ADVENTURE SPORTS

La NXR750 ha dominato il Rally Parigi-Dakar dal 1986 al 1989, 

vincendo il trofeo per 4 anni di fi la. Allora la gara si svolgeva 

in 22 giorni, iniziava a Parigi e si concludeva a Dakar/Senegal 

attraversando quasi 15.000 km di deserto africano. Gilles Lalay ha 

vinto il Rally Parigi-Dakar del 1989 su questa motocicletta con la 

livrea Rothmans.

Honda NXR 750 Paris-Dakar
H

PGM FI

MODE
G

G-SWITCH

DCT

FTS

TFT

CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI

ECS

HISS

LED

LED LIGHTS

HSTC

APPLE
CARPLAY

SWITCH
G

102 CV
@ 7.500 giri/min
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VALIGIE

BAULETTO 42L IN ALLUMINIO CON SUPPORTO
08ESY-MKS-LGALU

Bauletto in leggero e resistente alluminio con logo Honda e capacità di 42L in 
grado di contenere un casco integrale (salvo formati fuori standard). Schienale 
passeggero di serie, serratura confi gurabile con la stessa chiave della moto. Borsa 
interna impermeabile venduta separatamente. Misure 403 mm x 403 mm x 323 
mm, peso 6Kg, capacità di carico 6Kg.

Il kit contiene:
• Bauletto 42L in alluminio (08L73-MKS-E00)
• Supporto (08L80-MKS-E00)

ACCESSORI
CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

SET VALIGIE LATERALI IN ALLUMINIO
08ESY-MKS-PNALU

Valigie in leggero e resistente alluminio con capacità di 33L (dx) e 37L (sx). Serratura 
confi gurabile con la stessa chiave della moto. Borsa interna impermeabile venduta 
separatamente. Misure 555mm x 390 mm x 265 mm (dx) e 555mm x 390 mm x 265 mm 
(sx), peso 5,6Kg, capacità di carico 10Kg.

Il kit contiene:
• Valigia dx (08L75-MKS-E00)
• Valigia sx (08L76-MKS-E00)
• Staff e  (08L77-MKS-E00)

BORSE INTERNE PER VALIGIE

08L82-MKS-E00

Borsa impermeabile in Tarpaulin 250D PVC progettata per 
essere contenuta nel bauletto 42L in alluminio impreziosita 
dal logo Honda e dotata di tracolla. Le misure sono 370 mm x 
360 mm x 240 mm.

08L84-MKS-E00 

Set di 2 borse impermeabili in Tarpaulin250D PVC progettate 
per essere contenute nelle valigie laterali in alluminio impre-
ziosite dal logo Honda e dotate di tracolla.

€643 €1.364 Da €54 a €86

E BAULETTO IN ALLUMINIO
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VALIGIE

BORSE INTERNA PER VALIGIE 

BLACK
08L83-MKS-E00

Borsa impermeabile in Tarpaulin250D PVC progettata per 
essere contenuta nelle valigie laterali, impreziosita dal logo 
Honda e dotata di tracolla.

08L81-MKS-E00

Borsa impermeabile in Tarpaulin250D PVC progettata 
per essere contenuta nel bauletto 58L. Si trasforma in un 
comodo zaino impreziosito dal logo Honda. Le misure sono 
310 mm x 480 mm x 200 mm

VALIGIE LATERALI 40/30L
08L71-MKS-E00

Valigie laterali costruite in materiale plastico a 2 strati per resistere a viaggi adventure 
touring. La valigia lato sinistro ha capacità 40L, può contenere un casco integrale (salvo 
formati fuori standard), misura 505mm x330mm x415mm e pesa 6,9L. Sistema di chiusura 
a doppio serraggio con la stessa chiave della moto. La valigia lato destro ha capacità 30L 
misura 505mm x295mm x415mm e pesa 6.2kg. La capacità di carico è di 6Kg. Borse interne 
impermeabili vendute separatamente.

KIT BAULETTO 35L
08ESY-MKK-TBCOM18

Bauletto con capacità 35L, può contenere un casco 
"off -road". Dotato di cover in alluminio e sistema one-
key. Dimensioni: 39,5x45x34cm. 

Il kit contiene:
• Schienale
• Serrature
• Supporto

BORSA SERBATOIO 4,5L
08L85-MKS-E00

Borsa impermeabile da 4,5L in Tarpaulin PVC, perfetta per 
un utilizzo adventure touring, dotata di tasca trasparente 
per alloggiare le mappe. Progettata appositamente per 
non interferire nelle manovre del manubrio. Massima 
capacità di carico: 1,5Kg.

BORSA SERBATOIO 3L

08L89-MKS-E00

Borsa impermeabile da 3L in Tarpaulin PVC, perfetta per un utiliz-
zo adventure touring, dotata di tasca trasparente per alloggiare 
le mappe. Progettata appositamente per non interferire nelle 
manovre del manubrio. Massima capacità di carico: 1,5Kg.

BORSA INTERNA

PER BAULETTO 35L 
08L75-MJP-G51

Borsa interna specifi ca per il bauletto Honda dell'Africa 
Twin/X-ADV. Finitura in nylon nero, impermeabile, logo 
Honda silver rifl ettente, tracolla regolabile e maniglia 
da trasporto.

BAULETTO 58L COMPLETO DI SCHIENALE

E SUPPORTO
08ESY-MKS-LGPL

Bauletto 58L in grado di contenere 2 caschi integrali (salvo formati fuori standard) 
e costruito in materiale plastico a 2 strati per resistere a viaggi adventure touring. 
Doppio sistema di apertura, una con la stessa chiave della moto e l'altra a manopola. 
Misure del bauletto: 440mm x 590mm x 370 mm; peso 7,2Kg, capacità di carico: 6Kg. 
Borsa interna impermeabile venduta separatamente.

Il kit include:
• Bauletto 58L (08L70-MKS-E00)
• Schienale (08L79-MKS-E00)
• Supporto (08L78-MKS-E00)

€929

€509 €63 €126 €90

Da €66 a €128€572



08

COMFORT

ACCESSORI
CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

FARI FENDINEBBIA LED
08ESY-MKS-FL20

Coppia di fari anteriori con luce al LED da 11w

Il kit contiene:
• Lampade LED  (08V73-MKS-E00)
• Kit montaggio  (08V70-MKS-E00)

DEFLETTORI CUPOLINO
08R73-MKS-E20

Defl ettori progettati per la versione L2/4, dotati di logo CRF. Riducono le turbolenze 
intorno alle braccia e spalle del guidatore.

DEFLETTORI LATERALI
08R71-MKS-E20

Defl ettori laterali che consentono di ridurre le turbolenze 
intorno alla vita e alle ginocchia del guidatore. Contribuiscono 
a convogliare meglio anche l'aria del radiatore.

SELLE BASSE
08R73-MKS-E00ZB

08R73-MKS-E00ZC

Sella che consente di abbassare la seduta di 25mm raggiungendo un'altezza 
di 825 o 845mm. 
• Versioni Tricolour (08R73-MKS-E00ZB)
• Versioni Black (08R73-MKS-E00ZC)

SELLE ALTE
08R70-MKS-E20ZB

Sella per versione Black, che consente di rialzare la seduta di 25mm raggiungendo 
un'altezza di 875 o 895mm.

PEDANE PASSEGGERO COMFORT
08R71-MJP-G50

Set composto da pedane in alluminio e gomma di dimensioni 
maggiorate per aumentare il comfort di marcia.

€402 €51 €49

€156 €218 €103
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PROTEZIONE

TUBOLARI CARENA

CON KIT MONTAGGIO
08ESY-MKS-L2FR

Tubolari carena in acciaio rifi niti con lucidatura 
elettrolitica. Indispensabili per il montaggio dei fari 
fendinebbia LED. 

Il kit include:
• Tubolari carena (08P70-MKS-E20)
• Kit montaggio  (08P75-MKS-E00)

GRIGLIE RADIATORE
08F71-MKS-E00

Griglie radiatore in acciaio, conferiscono alla moto un 
aspetto più aggressivo, incrementando il livello di prote-
zione da agenti esterni e la capacità di raff reddamento. Il 
set include griglie per lato dx e sx con logo CRF.  

PAD SERBATOIO LATERALI
08R75-MKS-E20

Pad laterali in NBR+PVC per proteggere la vernice del serbatoio e 
fornire un migliore grip delle ginocchia.

TUBOLARI MOTORE

CON KIT MONTAGGIO 
08ESY-MKS-ENG

Tubolari motore in acciaio rifi niti con lucidatura 
elettrolitica. 

Il kit include:
• Tubolari motore (08P71-MKS-E00)
• Kit montaggio (08P75-MKS-E00)

PERFORMANCE & DESIGN

PEDANE RALLY
08R79-MKS-E00

Pedane in acciaio concepite per un maggior controllo 
nella guida fuori strada, con la superfi cie di appoggio più 
larga del 57% rispetto alle standard.

PEDALE CAMBIO RAPIDO
08U70-MKK-D01

Dispositivo elettronico che consente fulminee accelerazio-
ni grazie all'inserimento delle marce senza bisogno di agire 
sulla leva della frizione.

SET ADESIVI RUOTA

08F70-MKS-E20ZE

08F70-MKS-E20ZD

Kit adesivi ruota specifi co per le versioni Adventure Sports. 
Migliorano l'aspetto estetico e aggiungono protezione ai cerchi. 
Ogni kit include 2 adesivi per ogni ruota.
• Versioni Tricolour (08F70-MKS-E20ZE)
• Versioni Black  (08F70-MKS-E20ZD)

PEDALE DCT
08U70-MKS-E50

Pedale ad impulso elettromeccanico. Creato per poter 
cambiare rapporto durante la guida a mezzo del piede 
sinistro, anche nei modelli con trasmissione sequenziale 
a doppia frizione di seconda generazione. Produce la 
stessa sensazione di cambiata di un cambio tradizionale.

€372 €211 €199 €52

€100 €434 €722 €73
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MANUTENZIONE

ACCESSORI
CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

CAVALLETTO CENTRALE
08M70-MKS-E00

Consente un parcheggio più sicuro su un’ampia tipologia di superfi ci. Molto utile per agevolare le 
operazioni di manutenzione.

MANTENITORE DI CARICA LITIO HONDA OPTIMATE TM 296
08M51-LIT-601

Caricabatterie e tester con funzione di diagnosi ad alta effi  cienza per batterie LiFePO4/LFP. Perfetto per carica e mantenimento stagionale 
di una batteria da 12,8 V-13,2 V LiFePO4/LFP da 2 a 100 Ah. Caratteristiche speciali: Modalità di RECUPERO della batteria con reset BMS della 
batteria: inizia da 0,5 V con sorveglianza continua/test dell’accettazione della carica o stato di cella difettosa/cortocircuitata. Previene la 
carica inutile (e non sicura) di una batteria difettosa.
SafeTº: regolazione automatica della velocità di carica in base alla temperatura ambiente rilevata dal caricabatterie. Carica ridotta in caso di 
temperature sotto il punto di congelamento, carica nulla in caso di temperature inferiori a -20 °C (si possono verifi care danni alle batterie al 
litio). Ampmatic: il microprocessore regola la corrente alla curva di carica LiFePO4 ideale in base alle dimensioni/allo stato della batteria, per 
una carica più veloce e più completa. Custodia resistente alle intemperie con occhielli di montaggio a parete con connettore di alimentazione 
da 180 cm CA e connettore di carica da 180 cm che termina nel connettore SAE. Connettore della batteria resistente alle intemperie e set 
standard morsetto della batteria inclusi.

€191 €165
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SUPER PACK ALU SUPER PACK DESERT TRACK TRAVEL EDITION

CONTENUTO 08HME-MKS-L2FLAL 08HME-MKS-L2FLPL 08HME-MKS-L4DTAIT 08HME-MKS-L4TRPIT

Bauletto 42L in alluminio • •
Valigie in alluminio • •
Borsa interna per bauletto in alluminio • •
Borse interne per valigie in alluminio • •
Bauletto 58L Black con schienale • •
Valigie laterali Black • •
Borsa interna per bauletto 58L Black • •
Borse interne per valigie Black • •
Borsa serbatoio da 4,5L • • • •
Fari fendinebbia LED • • • •
Defl ettori laterali • • • •
Defl ettori cupolino • • • •
Griglie radiatore • •
Tubolari carena • • • •
Tubolari motore • •
Cavalletto centrale • • • •
PREZZI €2995 €2690

INCLUSO NELLA VERSIONE
DESERT TRACK

INCLUSO NELLA VERSIONE
TRAVEL EDITION

La perfetta combinazione 
di accessori al miglior 
prezzo.
H

PACK ACCESSORI

 
CRF1100L
AFRICA TWIN 
ADVENTURE SPORTS

Pearl Glare White TricolorDigital Black Metallic
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102 105CV
@ 7.500 giri/min

Nm
@ 6,250 giri/min mm870

ACCESSORI
CRF1100L 
AFRICA TWIN

H

Africa Twin raggiunge nuove vette
Nel 2017, l'Africa Twin ha battuto il record per la massima altitudine 

raggiunta da una motocicletta a due cilindri. Dopo 5 giorni di 

ambientamento, una squadra di 5 cinque piloti ha guidato l'Africa Twin 

sulle pendici del vulcano attivo più alto del mondo, il Nevado Ojos del 

Salado, situato tra Argentina e Cile. Raggiunti 5.965 metri sul livello 

del mare, il team internazionale ha completato la sua salita in 24 ore 

con l'Africa Twin appositamente equipaggiata con scarico Termignoni, 

pignoni revisionati, nuovi pneumatici Metzeler MC360TM e una gamma 

di accessori originali Honda. Il loro percorso li ha portati - a temperature 

a -5 gradi Celsius - attraverso strade dissestate, ghiaia, fango, sabbia 

e infi ne tratti di sacche di ghiaccio conosciute come "penitentes", 

sottolineando ancora una volta le caratteristiche dell'Africa Twin come 

la migliore fuoristrada della sua categoria.

PGM FI

MODE
G

G-SWITCH

DCT

PLRS

TFT

HECS3

HISS

LED

LED LIGHTS

HSTC

APPLE
CARPLAY

SWITCH
G

CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI

COPPIA
MASSIMA ALTEZZA SELLA

POTENZA
MASSIMA
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ACCESSORI
CRF1100L AFRICA TWIN

VALIGIE

BAULETTO 42L IN ALLUMINIO CON SUPPORTO
08ESY-MKS-LGALUL1

Bauletto in leggero e resistente alluminio con logo Honda e capacità di 42L in 
grado di contenere un casco integrale (salvo formati fuori standard). Schienale 
passeggero di serie, serratura confi gurabile con la stessa chiave della moto. 
Borsa interna impermeabile venduta separatamente. Misure 403 mm x 403 mm x 
323 mm, peso 6Kg, capacità di carico 6Kg. Portapacchi venduto separatamente.

Il kit contiene:
• Bauletto 42L in alluminio (08L73-MKS-E00)
• Supporto (08L80-MKS-E00)

SET VALIGIE LATERALI IN ALLUMINIO
08ESY-MKS-PNALU

Valigie in leggero e resistente alluminio con capacità di 33L (dx) e 37L (sx). Serratura 
confi gurabile con la stessa chiave della moto. Borsa interna impermeabile venduta 
separatamente. Misure 555mm x 390 mm x 265 mm (dx) e 555mm x 390 mm x 265 mm 
(sx), peso 5,6Kg, capacità di carico 10Kg. Portapacchi venduto separatamente.

Il kit contiene:
• Valigia dx (08L75-MKS-E00)
• Valigia sx (08L76-MKS-E00)
• Staff e  (08L77-MKS-E00)

BAULETTO 58L COMPLETO

DI SCHIENALE E SUPPORTO
08ESY-MKS-LGPLL1

Bauletto 58L in grado di contenere 2 caschi integrali (salvo formati fuori 
standard) e costruito in materiale plastico a 2 strati per resistere a viaggi 
adventure touring. Doppio sistema di apertura, una con la stessa chiave 
della moto e l'altra a manopola. Misure del bauletto: 440mm x 590mm x 
370 mm; peso 7,2Kg, capacità di carico: 6Kg. Borsa interna impermeabile 
e schienale passeggero venduti separatamente. Portapacchi venduto 
separatamente.

Il kit include:
• Bauletto 58L (08L70-MKS-E00)
• Schienale (08L79-MKS-E00)
• Supporto (08L78-MKS-E00)

€1.024

BORSE INTERNE PER VALIGIE

08L82-MKS-E00

Borsa impermeabile in Tarpaulin250D PVC progettata per 
essere contenuta nel bauletto 42L in alluminio impreziosita 
dal logo Honda e dotata di tracolla. Le misure sono 370 mm x 
360 mm x 240 mm

08L84-MKS-E00 

Set di 2 borse impermeabili in Tarpaulin250D PVC progettate 
per essere contenute nelle valigie laterali in alluminio impre-
ziosite dal logo Honda e dotate di tracolla.

PORTAPACCHI E SUPPORTO VALIGIE
08L88-MKS-E00ZA

Portapacchi in alluminio che integra il supporto per le valigie laterali e un 
comodo appiglio per il passeggero.

€1.095 €1.364 Da €54 a €86

€452

E BAULETTO IN ALLUMINIO
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VALIGIE

BORSA INTERNA PER VALIGIE 

BLACK
08L81-MKS-E00

Borsa impermeabile in Tarpaulin250D PVC progettata 
per essere contenuta nel bauletto 58L. Si trasforma in un 
comodo zaino impreziosito dal logo Honda. Le misure sono 
310 mm x 480 mm x 200 mm.

BORSA INTERNA PER VALIGIE LATERALE
08L83-MKS-E00

Borsa impermeabile in Tarpaulin250D PVC progettata per essere 
contenuta nelle valigie laterali, impreziosita dal logo Honda e dotata 
di tracolla.

VALIGIE LATERALI 40/30L
08L71-MKS-E00

Valigie laterali costruite in materiale plastico a 2 strati per resistere a viaggi adventure touring. 
La valigia lato sinistro ha capacità 40L, può contenere un casco integrale (salvo formati fuori 
standard), misura 505mm x330mm x415mm e pesa 6,9L. Sistema di chiusura a doppio serraggio 
con la stessa chiave della moto. La valigia lato destro ha capacità 30L misura 505mm x295mm 
x415mm e pesa 6.2kg. La capacità di carico è di 6Kg. Borse interne impermeabili vendute 
separatamente. Portapacchi venduto separatamente.

KIT BAULETTO 35L
08ESY-MKK-TBCOM18

Bauletto con capacità 35L, può contenere un casco "off -road". 
Dotato di cover in alluminio e sistema one-key. Dimensioni: 
39,5x45x34cm. Portapacchi venduto separatamente.
Il kit contiene:
• Schienale
• Serrature
• Supporto

BORSA SERBATOIO 3L
08L89-MKS-E00

Borsa impermeabile da 3L in Tarpaulin PVC, perfetta per 
un utilizzo adventure touring, dotata di tasca trasparente 
per alloggiare le mappe. Progettata appositamente per 
non interferire nelle manovre del manubrio. Massima 
capacità di carico: 1,5Kg.

BORSA INTERNA

PER BAULETTO 35L 
08L75-MJP-G51

Borsa interna specifi ca per il bauletto Honda 
dell'Africa Twin/X-ADV. Finitura in nylon nero, 
impermeabile, logo Honda silver rifl ettente, 
tracolla regolabili e maniglia da trasporto.

BORSA SERBATOIO 4,5L
08L85-MKS-E00

Borsa impermeabile da 4,5L in Tarpaulin PVC, perfetta per 
un utilizzo adventure touring, dotata di tasca trasparente 
per alloggiare le mappe. Progettata appositamente per non 
interferire nelle manovre del manubrio. Massima capacità di 
carico: 1,5Kg.

€929 €128 €66

€509 €63 €90€126
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ACCESSORI
CRF1100L AFRICA TWIN

COMFORT

FARI FENDINEBBIA LED
08ESY-MKS-FL20

Coppia di fari anteriori con luce al LED da 11w

Il kit contiene:
• Lampade LED  (08V73-MKS-E00)
• Kit montaggio  (08V70-MKS-E00)

MANOPOLE RISCALDABILI
08T72-MKS-E00

Manopole riscaldabili molto sottili con 5 livelli di potenza, visualizzabili e controllabili dal 
display TFT con riscaldamento concentrato sulle dita. Sistema di protezione per evitare lo 
scaricamento della batteria. Consumo 28W.

PRESA 12V
08U70-MKS-E00

Presa 12V installabile su pannello frontale della moto.

PARABREZZA ALTO
08R76-MKS-E00

Parabrezza in policarbonato progettato per elevare il comfort di marcia. Rispetto 
all'originale è più alto di 175mm.

DEFLETTORI CUPOLINO
08R78-MKS-E00

Defl ettori progettati per la versione L2/4, dotati di logo CRF. Riducono le turbolenze 
intorno alle braccia e spalle del guidatore.

DEFLETTORI LATERALI
08R72-MKS-E00

The defl ectors reduce the pressure of the air fl ow around the waist and the 
knees while funnelling the warm air emitted by the radiator.

€323 €238 €23

€127 €60 €52
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SELLE BASSE 
08R73-MKS-E00ZA / 08R73-MKS-E00ZC

Sella che consente di abbassare la seduta di 25mm raggiungendo un'altezza 
di 825 o 845mm. 
• Versioni Red (08R73-MKS-E00ZA)
• Versioni Black (08R73-MKS-E00ZC)

SELLE ALTE 
08R70-MKS-E20ZC  /  08R70-MKS-E20ZB

Sella per versione Black, che consente di rialzare la seduta di 25mm raggiungendo 
un'altezza di 875 o 895mm.
• Versioni Red (08R70-MKS-E20ZC)
• Versioni Black (08R70-MKS-E20ZB)

PEDANE PASSEGGERO COMFORT
08R71-MJP-G50

Set composto da pedane in alluminio e gomma di dimensioni 
maggiorate per aumentare il comfort di marcia.

COMFORT

€156 €218 €103
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ACCESSORI
CRF1100L AFRICA TWIN

PROTEZIONE

TUBOLARI CARENA CON KIT MONTAGGIO
08ESY-MKS-L1FR

Tubolari carena in acciaio rifi niti con lucidatura elettrolitica. Indispensabili per il 
montaggio dei fari fendinebbia LED. 

Il kit include:
• Tubolari carena (08P70-MKS-E00)
• Kit montaggio  (08P75-MKS-E00)

TUBOLARI MOTORE CON KIT MONTAGGIO
08ESY-MKS-ENG

Tubolari motore in acciaio rifi niti con lucidatura elettrolitica. 

Il kit include:
• Tubolari motore (08P71-MKS-E00)
• Kit montaggio (08P75-MKS-E00)

GRIGLIE RADIATORE
08F71-MKS-E00

Griglie radiatore in acciaio, conferiscono alla moto un aspetto più aggressivo, 
incrementando il livello di protezione da agenti esterni e la capacità di 
raff reddamento. Il set include griglie per lato dx e sx con logo CRF.

PAD SERBATOIO LATERALI
08R81-MKS-E00

Pad laterali in NBR+PVC per proteggere la vernice del serbatoio e fornire un migliore 
grip delle ginocchia.

PROLUNGHE PARAMANI
08P72-MKS-E00ZD

08P72-MKS-E00ZC

Prolunghe per i paramani progettate per fornire maggior protezione alle mani.
• Red (08P72-MKS-E00ZD)
• Black (08P72-MKS-E00ZC)

€371 €211 €199

€44 €27
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SET ADESIVI RUOTA
08F70-MKS-E00ZD

Raccomandato per il modello Black o Red. Kit adesivi ruota specifi co per le versioni L1. Migliora-
no l'aspetto estetico e aggiungono protezione ai cerchi. Ogni kit include 2 adesivi per ogni ruota.

PARABREZZA SCURO
08R70-MKS-E00

Parabrezza delle stesse dimensioni di quello standard ma più scuro.

PEDANE RALLY
08R79-MKS-E00

Pedane in acciaio concepite per un maggior controllo nella guida fuori strada, con la 
superfi cie di appoggio più larga del 57% rispetto alle standard.

PEDALE DCT
08U70-MKS-E50

Pedale ad impulso elettromeccanico. Creato per poter cambiare rapporto durante la guida a 
mezzo del piede sinistro, anche nei modelli con trasmissione sequenziale a doppia frizione di 
seconda generazione. Produce la stessa sensazione di cambiata di un cambio tradizionale.

PEDALE CAMBIO RAPIDO
08U70-MKK-D01

Dispositivo elettronico che consente fulminee accelerazioni grazie all'inserimento 
delle marce senza bisogno di agire sulla leva della frizione.

PERFORMANCE & DESIGN

€100 €434 €722

€85 €73
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ACCESSORI
CRF1100L AFRICA TWIN

MANUTENZIONE

CAVALLETTO CENTRALE
08M70-MKS-E00

Consente un parcheggio più sicuro su un’ampia tipologia di superfi ci. Molto utile per 
agevolare le operazioni di manutenzione.

MANTENITORE DI CARICA LITIO HONDA OPTIMATE TM 296 
08M51-LIT-601

Caricabatterie e tester con funzione di diagnosi ad alta effi  cienza per batterie LiFePO4/LFP. Perfetto per carica e mantenimento stagionale di una 
batteria da 12,8 V-13,2 V LiFePO4/LFP da 2 a 100 Ah. Caratteristiche speciali: Modalità di RECUPERO della batteria con reset BMS della batteria: 
inizia da 0,5 V con sorveglianza continua/test dell’accettazione della carica o stato di cella difettosa/cortocircuitata. Previene la carica inutile (e non 
sicura) di una batteria difettosa.
SafeTº: regolazione automatica della velocità di carica in base alla temperatura ambiente rilevata dal caricabatterie. Carica ridotta in caso di 
temperature sotto il punto di congelamento, carica nulla in caso di temperature inferiori a -20 °C (si possono verifi care danni alle batterie al litio). 
Ampmatic: il microprocessore regola la corrente alla curva di carica LiFePO4 ideale in base alle dimensioni/allo stato della batteria, per una carica 
più veloce e più completa. Custodia resistente alle intemperie con occhielli di montaggio a parete con connettore di alimentazione da 180 cm CA e 
connettore di carica da 180 cm che termina nel connettore SAE. Connettore della batteria resistente alle intemperie e set standard morsetto della 
batteria inclusi.

€191 €165



21

Grand Prix Red (CRF Red)Mat Ballistic Black Metallic

PACK ACCESSORI

OFF-ROAD
RED DCT

OFF-ROAD
BLACK DCT

OFF-ROAD
RED MT

OFF-ROAD
BLACK MT

SUPER PACK 
ALU SUPER PACK ELETTRO

DESERT
TRACK

TRAVEL
EDITION

CONTENTUTO 08HME-MKS-L-
1RDCT

08HME-MKS-L-
1BDCT

08HME-
MKS-L1RMT

08HME-
MKS-L1BMT

08HME-
MKS-L1FLALU

08HME-
MKS-L1FLPL

08HME-
MKS-EL20

08HME-
MKS-L1DTAIT

08HME-
MKS-L1TRPIT 

Griglie radiatore • • • •
Pad serbatoio laterali • • • •
Tubolari carena • • • • • • • •
Tubolari motore • • • •
Pedane rally • • • •
Pedale cambio rapido • •
Pedale DCT • •
Parabrezza scuro • • • •
Adesivi ruota R380 • • • •
Bauletto 42L alluminio • •
Portapacchi • • • •
Valigie laterali alluminio • •
Borsa interna per bauletto

alluminio
• •

Borse interne per valigie in

alluminio
• •

Bauletto 58L Black • •
Valigie laterali Black • •
Borsa interna per bauletto

58L Black • •
Borse interne per valigie laterali

Black • •
Borsa serbatoio 4,5L • • • •
Fari Fendinebbia LED • • • • •
Manopole riscaldabili • • •
Presa 12V • • •
Parabrezza alto • • • •
Defl ettori laterali • •
Defl ettori cupolino • •
Prolunghe paramani • • • •
Cavalletto centrale • • • •

 

CRF1100L
AFRICA TWIN 

PREZZI €1208 €1208 €1424 €1424 €3356 €3051 €568
INCLUSO NELLA 

VERSIONE 
DESERT TRACK

INCLUSO NELLA 
VERSIONE 

TRAVEL EDITION
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L’Africa Twin è nata per farti vivere la vera avventura. E 

abbiamo creato Honda Adventure Roads per consentire 

ai proprietari di Africa Twin di vivere esperienze di viag-

gio uniche, spingendosi verso luoghi remoti per esplorar-

li in sella alle loro moto. 

Nel 2017 trenta riders hanno conquistato la Scandinavia, 

attraverso un incredibile viaggio da Oslo a Capo Nord. 

Nel 2019 è stata la volta del Sudafrica, aff rontando un 

viaggio evocativo attraverso i terreni che hanno ispirato 

la nascita dell’Africa Twin. 

È in programma un nuovo Adventure Roads: se sei in-

teressato a vivere un’esperienza incredibile in sella alla 

tua moto attraverso paesaggi mozzafi ato, apprendendo 

nuove tecniche di guida grazie ai nostri HRC Ambassa-

dors e stringendo nuove amicizie lungo il percorso, visita 

il sito: 

Registra il tuo interesse e resta in contatto per entrare a far parte 

della grande famiglia Honda Adventure Roads.

HONDA
ADVENTURE 
ROADS.

WWW.HONDAADVENTUREROADS.COM/IT/
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Honda Motor Europe acquista 
la carta responsabilmente da 
produttori al l ’ interno della UE.

Non gettarmi. 
Riciclami o consegnami 
ad un amico.

Le informazioni presenti in questo catalogo non si r i feriscono a nessun particolare veicolo a due ruote in vendita, in quanto Honda si r iserva 

i l  dir itto 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 r iportate su questa brochure. Verif icate con la 

Vs. concessionaria uff iciale di f iducia le caratteristiche tecniche del prodotto distribuito in Ital ia. Questa pubblicazione non costituisce - in 

nessuna circostanza - un’offerta da parte dell’azienda ad un potenziale acquirente. La cl ientela acquista moto e accessori Honda presso le 

concessionarie uff icial i  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 specif ici particolari.   Si consiglia ai cl ienti di verif icare sempre 

i dettagli  tecnici specif ici con i l  proprio concessionario, specie se la scelta dipende sensibilmente da una delle caratteristiche tecniche qui 

evidenziate. I  prezzi pubblicati in questo catalogo sono indicativi e non includono la manodopera per i l  montaggio.

PER UNA GUIDA SICURA Leggi attentamente i l  l ibretto di uso e manutenzione per conoscere i l  tuo veicolo e le sue caratteristiche. 

La concentrazione contribuisce alla prevenzione. Presta attenzione al comportamento degli altr i  utenti della strada e frena con anticipo. 

Usa abbigliamento protettivo, guida con prudenza e MAI dopo aver bevuto alcolici.  Un comportamento corretto e cortese identif ica

il  motocicl ista esperto e genti le.

Honda Motor Europe Ltd. - Italia 

Via della Cecchignola 13, 00143 Roma

Info Contact Center 848.846.632

honda.it
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