CURATO IN OGNI
DETTAGLIO
SH300i è costruito nella fabbrica italiana di Honda ad Atessa,
in provincia di Chieti, Abruzzo. Qualità giapponese e anima
italiana danno vita a uno scooter che fin dalla nascita è stato
stabilmente in testa alle classifiche di vendita. Il motivo lo
conoscono bene tutti coloro che in questi anni lo hanno guidato
ogni giorno, con qualsiasi tempo, su strade di tutti i tipi.
Veloce e performante è anche super affidabile ed efficiente
nei consumi. E a fare la differenza sono anche i dettagli,
curatissimi, a partire dalle verniciature, fino agli accoppiamenti
delle parti di carrozzeria, passando per lo straordinario
equipaggiamento, con parabrezza e paramani di serie, SmartKey e Smart-Top Box, ABS e controllo di trazione HSTC, luci a
LED, vano sottosella per un casco integrale e doppio cavalletto,
centrale e laterale. Per questo è il migior scooter a ruote alte
del mercato. SH300i, impossibile chiedere di più.

CONTROLLO DI TRAZIONE HSTC
Con l’introduzione dell’HSTC (Honda
Selectable Torque Control), aumenta il livello
di sicurezza attiva. Significa che, su qualsiasi
tipo di fondo, se acceleri troppo la ruota
posteriore non slitta, e ti senti più sicuro.

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.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
SH300i
Motore
Tipo
Cilindrata
Alesaggio per corsa
Rapporto di compressione
Potenza massima
Coppia massima
Capacità totale olio
Alimentazione
Tipo
Capacità serbatoio carburante
Consumi
Emissioni di CO2
Impianto elettrico
Avviamento
Capacità batteria
Alternatore
Trasmissione
Frizione
Tipo cambio
Trasmissione finale
Telaio
Tipo
Ciclistica
Dimensioni (L x L x A)
Interasse
Inclinazione cannotto di sterzo

MIGLIORARE
IL MASSIMO
Lo scooter più bello, famoso e desiderato
di sempre è Honda SH300i. Le sue qualità
inimitabili sono la pratica pedana piatta,
le ruote da 16 pollici, il brillante
motore da oltre 25 CV e la comodissima
Smart-Key, da oggi collegata anche al nuovo
Smart-Top Box, così non avrai più bisogno
di nessuna chiave, né per accendere lo
scooter né per aprire il sottosella o il
bauletto. Inoltre, grazie all’introduzione
del controllo di trazione HSTC (Honda
Selectable Torque Control) il livello di
sicurezza attiva è ancora più alto.
Aggiungi i bassi consumi, la grande tenuta
di strada e la potente frenata con ABS, ed
ecco spiegato perché SH300i semplicemente
non ha paragoni.

LUCI A LED
L’eleganza delle luci anteriori e posteriori
a LED enfatizza sportività ed eleganza
dell’SH300i, conferendogli una personalità
unica oltre ad una visibilità notturna
eccezionale.

UNICO,
COME TE
Chi come te vive giornate intense, tra lavoro, amici,
famiglia e tempo libero, sa quanto gli spostamenti
quotidiani siano importanti per non perdere nemmeno
un minuto. Ecco perché SH300i è da sempre il preferito
da chi conduce una vita dinamica e attiva. Scattante
al semaforo, veloce su tangenziali e autostrade, sicuro
in curva, in frenata e sulle asperità, SH300i è anche
super pratico, grazie alla pedana piatta, al capiente
vano sottosella e ai sistemi senza chiavi Smart-Key e
Smart-Top Box.

4 tempi, monocilindrico a 4 valvole (SOHC), raffreddato a liquido, Euro 4
279,1 cc
72 x 68,5 mm
10,5 : 1
25,2 CV (18,5 kW) @ 7.500 giri/min
25,5 Nm @ 5.000 giri/min
1,7 litri
Iniezione elettronica Honda PGM-FI
9 litri compresa riserva
33,3 km/l (ciclo medio WMTC)
70 g/km
Elettrico
12V - 11,6 AH
240 W

Avancorsa
Altezza sella
Altezza da terra
Peso in o.d.m. e con il pieno
Sospensioni
Anteriore
Posteriore
Ruote
Anteriore
Posteriore
Cerchio anteriore
Cerchio posteriore
Pneumatico anteriore
Pneumatico posteriore
Freni
Tipo

Forcella telescopica, steli da 35 mm
Forcellone con doppio ammortizzatore
In alluminio pressofuso a 6 razze sdoppiate
In alluminio pressofuso a 6 razze sdoppiate
16 x MT2.75
16 x MT3.50
110/70-16 (52S)
130/70-16 (61S)
Con ABS a due canali
Disco da 256 mm x 4,5 mm con pinza a doppio pistoncino, ruota
fonica e pastiglie in resina pressofusa
Disco idraulico da 256 mm x 5 mm con pinza a pistoncino singolo e
pastiglie in resina pressofusa

Anteriore

Automatica, centrifuga, a secco
Honda V-Matic
A cinghia, V-belt

98 mm
805 mm
130 mm
169 kg (ant.: 65 kg; post.: 104 kg)

Posteriore
Strumentazione e Luci

Semi-doppia culla, tubolare in acciaio
2.131 x 728 x 1.193 mm
1.438 mm
27° 30’

Strumentazione

Mista analogico‑digitale (tachimetro, indicatore livello carburante, indicatore temperatura liquido di raffreddamento, orologio, contakm con
due parziali, trip computer consumi, spie di servizio, spia Smart Key.

Luci anteriori
Luci posteriori

LED
LED

COLORI Luminosi e raffinati. Il look moderno è sottolineato da una gamma cromatica composta da colori brillanti e ricercati.

Pearl Nightstar Black

SMART-KEY E VANO SOTTOSELLA
Grazie alla Smart-Key e allo Smart-Top Box
non hai bisogno di chiavi per accendere
lo scooter e aprire tutti i vani, compreso
bauletto e sottosella.

Pearl Cool White

Pearl Splendor Red

Lucent Silver Metallic

Mat Ruthenium Silver Metallic

ACCESSORI
SH300i ha un ricco equipaggiamento di serie, ma per renderlo ancora più
completo sono disponibili:
♦ Allarme
♦ Borsa interna bauletto
♦ Coperta coprigambe
♦ Telo coprimoto da esterno

♦ Manopole riscaldabili
♦ Scarico Akrapovic
♦ Cover pedana
♦ Smart Key cover

Scopri di più su honda.it
Tutte le caratteristiche sono provvisorie e possono variare senza preavviso. I dati tecnici riportati sono di carattere generale (tipo ED). Si prega di contattare il vostro
concessionario Honda per informazioni locali.

Mat Cynos Grey Metallic

Air Force

DI SERIE
KIT PARABREZZA/
PARAMANI

SMART-TOP BOX 35L

