
SH125i / SH150i



VERSO IL FUTURO 
SU DUE RUOTE

Honda conosce la mobilità urbana meglio di 

chiunque altro, perché ha contribuito a crearla 

e a modellarla. Negli ultimi 30 anni gli scooter 

SH125i e SH150i, grazie ai loro contenuti 

tecnologici, pratici e di design, hanno 

sempre rappresentato il concetto di costante 

innovazione e progresso. Ogni nuovo modello 

è un’evoluzione del precedente, ogni volta più 

efficiente e con più stile e tecnologia. Ecco 

perché siamo in grado di creare un’esperienza 

che è sempre un passo avanti, sempre più 

proiettata verso il futuro.

ILLUMINA LA STRADA CON STILE
Grazie alle brillanti luci a LED che 

migliorano la visibilità, con gli scooter 

SH125i e SH150i potete sfrecciare per la 

città anche di notte in totale sicurezza.



IL MIGLIOR RUOTE 
ALTE DI SEMPRE

Il design non significa nulla senza ottime prestazioni. 

E non a caso gli SH125i e SH150i possono vantare 

entrambi. I grandi cerchi in lega da 16 pollici si 

abbinano perfettamente agli pneumatici Michelin City 

Grip™, che garantiscono sicurezza attiva e un maggior 

controllo in condizioni di fondo stradale bagnato 

o irregolare. E con l’ABS di serie avrete una guida 

agile ma sicura, indipendentemente dalle condizioni 

meteorologiche.

GRANDE VANO SOTTOSELLA
Negli SH125i e SH150i il capiente vano 

sottosella è perfetto per un casco 

integrale. 



SPECIFICHE

Colori Luminosi e raffi  nati. Il look moderno è sottolineato da una gamma cromatica composta da colori brillanti e ricercati.

Pearl Cool WhitePearl Splendour Red Lucent Silver Metallic Pearl Nightstar Black

BAULETTO 35L KIT PARABREZZA/
PARAMANI

SH125i ABS
Motore

Tipo Monocilindrico, 4 tempi, raff reddato a liquido, monoalbero a 2 valvole

Cilindrata 125 cc

Alesaggio x corsa 52,4 x 57,9 mm

Rapporto di compressione 11 : 1

Alimentazione Iniezione elettronica PGM-FI 

Potenza massima 12,2 CV (9 kW) @ 8.500 giri/min

Coppia massima 11,5 Nm / 7.000 giri/min

Avviamento Elettrico

Accensione Digitale transistorizzata con anticipo elettronico

Ruote 

Freno anteriore Disco da 240 mm, pinza a 2 pistoncini, ABS

Freno posteriore Disco da 240 mm, pinza a 1 pistoncino, ABS

Sospensione anteriore Forcella telescopica con steli da 33 mm

Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore con forcellone oscillante

Pneumatico anteriore 100/80-16’’, Michelin City Grip 

Pneumatico posteriore 120/80-16’’, Michelin City Grip

Ruota anteriore A 10 razze ultrasottili in alluminio 

Ruota posteriore A 10 razze ultrasottili in alluminio

Dimensioni e pesi

Capacità Batteria YTZ8V 7Ah MF

Inclinazione cannotto sterzo 26°

Dimensioni (L x L x A) 2.034 x 740 x 1.158 mm

Tipo di telaio Tubolare in acciaio ad alta resistenza, trave dorsale inferiore

Capacità serbatoio 7,5 litri

Consumi 47,4 km/l (ciclo medio WMTC)

Altezza da terra 144 mm

Peso con il pieno di benzina 136,9 kg

Altezza sella 799 mm

Avancorsa 85,2 mm

Interasse 1.340 mm

Trasmissione

Frizione Automatica; centrifuga

Trasmissione fi nale V-Belt

Cambio CVT

SH150i ABS
Cilindrata 153 cc

Alesaggio x corsa 58 x 57,9 mm

Rapporto di compressione 10,6 : 1

Potenza massima 15 CV (10,9 kW) / 8.250 giri/min

Coppia Massima 13,9 Nm / 6.500 giri/min

Consumi 43,8 km/l (ciclo medio WMTC)

Peso con il pieno di benzina 137,3 kg

Gli SH125i e SH150i sono disponibili con una serie di accessori per migliorare la 
vostra esperienza di guida. Alcuni degli articoli più importanti sono:

ACCESSORI DI SERIE

Scoprite di più su honda.it
Tutte le specifi che sono provvisorie e soggette a modifi ca senza preavviso. I dati tecnici riportati sono di carattere generale (tipo ED). Si prega di contattare il vostro 
concessionario Honda per informazioni locali.

   Allarme

   Borsa interna bauletto

   Coperta coprigambe

   Coprimoto da esterno

   Cover pedana

   Smart Key cover



IL VOLTO 
DELLA CITTÀ

In tutte le città d’Europa - Roma, Barcellona, Parigi, Berlino 

o Londra - basterà guardarvi intorno per pochi minuti e 

sicuramente vedrete sfrecciare davanti a voi il nome SH. 

Gli SH125i e SH150i sono diventati infatti più che mai 

indispensabili per gli spostamenti in città. Grazie alle brillanti 

luci a LED, alla tecnologia Smart Key e al capiente vano 

portaoggetti sottosella, perfetto per un casco integrale, lo 

stile classico ma sofisticato si unisce al comfort ideale per la 

città. Tra l’equipaggiamento anche la presa 12V, 

che consente di mantenere il vostro dispositivo mobile 

sempre in carica anche in movimento. 

SMART KEY
Questa tecnologia innovativa migliora sia 

la praticità che la sicurezza. Basta tenere 

la Smart Key in tasca o in borsa e con la 

semplice pressione di un pulsante sullo 

scooter potrete azionare i l  disposit ivo di 

sollevamento della sella e avviare i l  motore.



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 su strada aperta 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
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