
HONDA'CB FOLJR"3fl
E'la prima 350 quattro cilindri da strada del mondo, costruita dalla

massima Casa nipòonica che sullo stesso schema ha già lanciato con successo
la 7so e la 500. Grazie alle sue doti di abitabilità, maneggevolezza

resistenza allo sforzo, silenziosità ed elasticità, è molto indicata per il gran turismo.

Ben frenata e parca nel consumo, offre buone prestazioni velocistiche'
Viene ora lanCiata Sul nostro mercato ad Un prezzO estremamente interessante'
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I n1aft:kl cott La ltluricilitrdrica
nipporlic.) re, so le rttuntogne

antnlentatc di ne1,e. Molli ùtenti
sportitti prcferiscono eliminate gli

sp.'L-L-hietl i retrovisori, chc si
redotlo nella foto sopro,
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HONDACB FOI-JR"'50

A ktto, pctrticoktre delld liatlcatitldsi istra, dielro la tluale si lrotu la
« cetlttale » eleltricu. Molto bclla

la sctilta cott la d.etofitinazioirc del
lnodello. Sotto, due monrenti

iditlioci sulla spo dtl di un laghctto.
Lu quurtru cilitklii Èiafpuut5. .

,lor,tr.t di utt sisretno pratico r sicuro
per agganciate i caschi sotto ld sello.
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Sltpra, le dimettsiorti colTlenute e le cLttltotliose proporzioni dellu Hottdtt "CB 350 Four,. Sotto, oùcoroGiancarlo Da eu alLd pisra Pirclli. sulla corsia'pe)- il collaub iitte ,ospirrriirt-i.'
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f\opo la 750 e la 500, Ia Honda si e
I-l nuovamcnfe impegnata sul l(maa
lei particolarmente congeniale del quat-
tro cilindli (naturalmente quattro tem-
pi) e acli inizi dell'anno scorso ha pre-
sentato la 350, destinata a soddisfare
le crescenti richieste di « medie cilin-
drate » ultramoderne provenienti da
quasi tutti i mercati, comprcso qucllo
amerlcano.

Questa bella 350, impostal.l ov\ie-
mente sulla stessa base delle sorelle
maggiori, viene ora importata anche
in Italia e sta per essere lanciata ad
un prezzo estr-emamente allettante:
840.000 .lire .M compresa e franco
conccsstonano-

Dato l'alto interesse che questa mac-
china riveste anche per i nostri cen-
tauri, ci siamo affrettati a richieder-
ne un esemplare in prova all'importa-
trice IAP e grazie aÌla sollecita colla-
bolazione dclla ditl.r bolognese siamo
ir grado di ofrirvi lc impressioni di
guida e le particolarità tecniche pres-
socché contemporaneamente alla com-
parsa della " CB 350 Four » nelle vetri-
ne dei coocessio[ari-

Cominciamo con qualche nota tec-
nica ed cstetica. La "CB 350 For-rr " c
la prima quattro cilindfi da strada
realiT,zata non solo dal1a Honcla ma da
tutta quanta ì'industria mondiale. Van-
ta la disl ribuTione monoalbero, l awia-
menlo eleltricu e il cambiu a cinqu(
marce, il tutto integmto in una tec-
nologia d'avanguardia e in una cura del
particolare fuori dal comunc. La linea
è armoniosa, compatta; la strumenta-
zione e l'accessoriatura complete; solo
la finitura Ìascia a desiderare in due
o tre particolari, probabilmente a cau-
sa della produzione in gran serie; sul-
l'esemplare della nostra prova, ad esem"
pio, la saldatura della marmitta supe-
riore sinistra era così grezza da taglia-
re le dita soltanto a sfiorarla.

Ottimi, come si vede dalÌe foto, an-
che i comandi. Una volta in sclla, ir-
nanziturto ncssuna difficoltà a poggiaÌ'e
entrambi i piedi a terra e poi la limita-
ta largLrezza del carter (solo 44 centi-
metri) mctte l'animo in pacc anche a
colui che, mai cavalcata nna « quattro
cilindri ", si è creato il complesso del-
l'ingombro.

1l manubrio, r'ialzato sì, ma senza esa-
gerazioni, offrc un appiglio naturale e
confortevole, il busto leggermente in
avanti, senza gravare i polsi di tutto il
peso.

Infine quei duc bci strumenti raccol-
ti e ben disegrrati, particolarmente il
contagiri - dov< la z,.rna rossa iniziiì il
i0.000 - mettono addosso una sran fre-
gola di sentire subito tutto l'urlo del
motore, senza risparmiare nemmeno
l'ultimo cavallo.

La Honda . CB 350 Four " offre grosse
so.ldisfazioni di glido
sui pcrcorii tort osi.
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HONDACB FOUR"]50

No.t_ast_at e _l'" it11pe8 o » clci quat tl.o .cilitklri, la Hon,ja . CB 350 Fotrr ,
:ui,.-!.::.:!,,!u. n, dspÌtto ttttt.s<ittio: Ii pLt thro tt.tt.tct..t1lt. tic,l carrert. u4Ùtttto ( t (ttt tlt-i (st.,t.ni .si s(o|totto .tppt. a. Vi_,ru aa jiiti_ltl ]11oto tivela le abbotda ti di,1Ìc)1\io,i .tJtid,itt,t'"",'ri],,ir"i''iriro,tro.?gqr..s'iIi ttaDthoncini cl)r .f rouo rirl/, lttlto_

B-elld t Ilu:iu]t.tlt la i t t t t t I t t 
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. 
.ll ltt.chifitLl t'o. cL'tìtptL,to Lli

po-t'r-ktIt t.zLlIur| ( IotaIi.-.IaIt,).t, olIt Lqlt 6U kùtlt ltu la s..ula in rossrt
Iorsc pt t' uvvL't.!itt pli tttr ti rt»tit.tt.dtu.lt, sttDtuo ttt vi,-int ttlù,i tt t...toL.itdptothtl.. Sttl ct,tragiri l,t 40tta ,liLtlldrltL Lo .tint i.t tuute :i t.Ltlt t .ttA|qtrt, n r(Nr)tlt tkt r !r411 pl.ix ".lt cru\( t)llttto rL, d lt, sl,it th t- rli
tt.ttltcatot.i tli tlit(aiu t., l,t pr,.lsrutr.
,lcll'olio, il loll, . tti at,t,a'gti,rtiii.

4ctettu .tlld t)tttuopola \i ir ..t.

t -pr.tltLt t utttùntli ,l(Hli i dit d!ot i
At dlrcZlottL e dtl cltxutt
Vj9lno nll,t tuunopolt clt ,rru, .,t,ùtttte
Lt.l I,t.n 5 t Én.t ù c I I d pr,t t i t. i t d, i I p t t I t tt n r,,
c1tl I attvtatttc to Lla II r;t:.)
I'it ttrrr!!! t,ot i _Ji_cotttutto Iol,ì,1iE tt)t-tontÈlt U_SA) t il Jcti,tton,p,,r ttrtì.tc post?.toii lelle ltrc-i. Muncn
rtn pttltanrc pcr il l.tntp(EÉiu diutuL'.tet,e c ntatrcpolt riDrtonit
Iupprt77,trissittttt tlt_ie tLt cti qtrcll!
tno lLtt. 5ullL " \ut.rllt, tdpr!iot.i"
Lli 5.00 c 750. I Ldrt del gus'i a lur,t
ttsctlat dLtl LoDtdDLlo \.,ut Ìuno cttttupfot.et ttvi t: oin,'tn,.tdllicltc, tru 1,.qualt 5t Ictl. Ia ero.ss.t r.itc di reEistt.a.

uttomila giri e davtelir,,ccczionrlc. Lalancctlt dul .lachimrllo, però, non è('o\r veloc( comc Iur,.cchio potrcbbcrar supporrc.

-{lla pisla pluvir (l(.lla pir,.lli _ (lo\.c
" l4oroci(.lisnro, può urilizzari. rrn im.pr,rnlo di lil(viìzion( \ct:lmrntc 4 scieIl-
Irhco ' - abbinmu truvato llr (.oltl(,t.nìa
di quanto ci aspcltavano: sui 400 me-tri da lermo abbiamo ì-calizzato il mi-
gÌior lempo in 15 secondi e 380 mille-
simi, con una velocità di uscita di
I24,480 rhilomctri ot.:ìri. Il pL.so (lu\iìto
c ii polcn/a non cc(czioniìlc non cihanno permesso di lzrr mcslio.

Dal lato sportivo, quindi: la Honda

I
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dcl rodaggio già ultimaro dall,amico
Mat'iannini clella lAP, c, supra utto,drllimmcdìale _cunfidenza chtl Ia mor,r
corìluntca a chl la purta.
fnfatti la guida della Honda 350

" Four, è quanrc.r di piir tacilc ed isrin_
l,vu 

_§-t 
possa imm:ìginarej :ìnchc sc pe-sr 170 chili a seccJ. I int,.rassc di ii5c(,ntimcLri e Ia buona guometria dcl

trlaio rrndono la molo mancgBevoli.si-
ma. NcÌlo stcsso lrmpo l,aranrorsc è
abbastanza lunga da ispirare un serrsu
di sicurezza anchc viaggiando forlc sen_
za aggrapparsi al manubrio.

Su quel tcttilineo ci siamo entusia-
smati all'urlo del motore, cl]e oltre gli

t'1
I

i

I

. Di solilo - lu rac(umandano lu ii, nranuali 
- l'approcr.io cun la moto

oL'v(,\scte una cosiì gradualL. e Iran-qLrila: una nacilìca p:lsseggiatina \en-z:r scos\(, con la lanccttil dcl conla-slrr ln zuna bassa c la mirno destTa
Irgualn:rla ncl vellulo. Sono pt.incipi
s:rnr, ma rn questo caso abbiamo falao
in un'altra maniera. per primc (osa ab-
hramo voluto che la Honda .]50 «quat-
lro, mosttasqe I.l sua [accia sOorliva.
. E co_sì, al primo retrilinco sgombru
or l.raltco appena fuori città, il pc o
.ìpprcctcato al scrbatoio, abbiamo vo-
luru vcderc subito quci 10.000 giri, una
marcia dopo Ialrra. Ci siam<.r fàtti lorti
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Ut1 po' scolno.la l'ubicazione
lella serl'dtura per il bloccasterzo,
grotettq da Ltno sporlellifio. Notare
occlticllo bordct!o Ji gottttna pcr icavi

lel tachimetro e del conta?iri 11ot1ché
lo sttodo per il circuito idrattlico
lel tte o alllefiote.

Con l.L stessa chiale del contatto si
libera l'aggancio della sel|.t, ribaltabile

sulla sinisttu. Nel yassoio di pl.tstica,
hen chiuso con un copcrchio a pressione

e incassato tra i due tubi del telaio,
I rovdno pos t o lLt do t a zionc dr Bli a t I re zzi

(assai coflplete) ed el,eatualmente
i docufieftli di cìrcolazione. Sotto it| lassoio c'è la sede del filtro
dell'aria a catluccia, traltenuto d4

Lno robusta tolla, I quattro
catbùratori respirano attralerso la
prcsu d'aria indicuta dalla lrccciu.

Un po' duro da azionare il
peraltro prqiico gancetto per l'opcrtura
q scallo dcl tappo det set"baloio.

Secondo le tradiz.iolti dellu HondtL,
la chiaye di calltatto è posta
a sillistra sollo il serbdtoio.
La posizione non è clelle pii.r cotnode,
inoltre c'è da fdre atte zidle
u nott scottursi ct i ttrhi di :,ati,o

I carburatof i t)engono comù1dati
positfualneate tento in apertura che
in chiusura, ficdiantc i dut ctvi
proeellienti dalla nlaiopola clrc
agiscollo su ùn.L laialla scanalata.
E' tut'altra tradizione Honela. hdicata
dalla freccia, la comoda tite per
rcgisttare il nì\1ifl1o. Si yeclono atche
la presa del cofitagiti, il comando
della lrizione con il caNo esterno
( per t'acilitarne la sostituzione),
I'unico tubinetto a tre posiziolli
e la letetla dello slottef-
Le due fiallcate del serbatoio
sono collegdte.

l
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Le fiùrcatine sono di plasticLl
c per toqlietle bastu dllentdrc di
llezzo Eiro le riti di fissallio.
Utclr_o quelllt drstra L.c la hatt,,riù,
con ld cu\todia trltstùrcntc c i aluL.
rilcrimen!i per il cont rcllo del liqlliJo.
Dietro quelltt sinistra, cltt reca'ttt
lusibili di scorta, c'i la \ Letìtrùl(.
dell' im piant o ek ttrico.

; \--
Il lelaio è sostanzialmente un
tnonoculla, sdoppiato iLaventi al catter-
motore. con la tllaneollttrtò .limotoret con la ttlangoletura di
rinfotxo nella zota lenlrale.
Nella loto cenlrl.le si totano
le due bobine AT e il limitato
ifi gom bro t r asv er sale d ei cilindri.
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,150 «Four» è proporzionalmente infe-
:iore alle possibilità della 500 o della-50; anche la velocità massima, crono-
retrata a 159 chilometri orari a 10.300
iiri dello strumento (circa 10.000 rea-
-:), è onesta, ma niente di piìr, e delle
.ospensioni - soprattutto degli am"
:nortizzatori - c'è da dire che sono
:roppo morbide per garantire una per-
.etta stabilità sul veloce.

Ben maggiori soddisfazioni la . CB
150 F » può elargire al « gran turista ,,
a chi ciè chiede alla moto di poter te-
:1ere medie elevate con sicurezza e co-
:nodità; qui la Honda 350 * Four " rap-
?resenta dar/'vero una scelta indovinata,
:erché oltre all'assetto riposante e alle
lospensioni di piuma offre un motore
rilenzioso, robusto e sumcientemeote
:lastico.

Anche al turista, però, una parti-
.olare caratteristica della moto potrà
lare fastidio, e cioè quel gran gìrarc
Cel motore, A 130 all'ora il contagiri
iegna già 8.500: vibrazioni non se ne
ientono per niente, va bene, ma i fru-
.cii delle catene e il ticchettìo della di-
stribuzione si trasformano in un urlo
acuto, poco rassicurante. Ci si ricordi,
però, che la Honda 250 a sei cilindri di
Hailwood girava a 18.000 giri e se anche
questo non bastasse a tranquillizzare,
aonfermiamo che la moto in nostre ma-
ni ha dimostrato di saper digerire cen,
linaia di chilometri con ottime medie
senza mai raggiungere temperaiure di
allarme, né esprimere qualche segno di
affaticamento.

Anche frizione e cambio, maltrattati
duramentc nei tentativi di accelerazio-
ne, hanno sempre risposto senza esita-
zioni. Della frizi<,ne diciamo che e un
po' brusca nell'innesto, un po'come
le altre Honda, ma è sumciente un bre-
re pcriodo di rodaggio per lamiliarizza-
re completamente. Sarà invece più dif-
f,cile abituarsi a quegli strappi della
rrasmissione - ben noti a tutti gli
" Hondisti o - che lc \arie catenc c i
parastrappi determinano ogni volta che
si chiude completamehte l'acceleratore
per poi riapriie. Sono comunque di-
fetti solo * di superficie ", poiché non
pregiudicano la robustezza della tra-
smissione.

Del cambio, poco da dire: i rapporti
ci sembrano ben spaziati, con un solo
leggero rroto tra là terza e ìa quarta.

Concludiamo con due " perle » della
Honda 350 n Four ": la frenata. innan-
zitutto, potente e progressiva davanti,
6n esuberante dietro; e il consumo, as-
sai favorevole; in autostrada, mante-
nendo medie di oltre 120 all'ora, non
siamo mai scesi sotto i 17 chilometri
con un litroi un dato molto positivo,
che anche in città è difficile abbassare.

Nico Cereghini

Positilo il giudizio sui comandi a pedale, anche se quello del cattbio,
sottile cott'è e cofl q el gorTtlnino striolinzito, è uxa rovina per la scarpa
sinistrq. Le pedane, che la grossa gomtlla isold petleltametlte dalle pur ridotte
yibtazioni deL motore, soflo ribaltabili obliquafttenle, secolldo una nlod!
tipponica che non ttov.L in fioi i piìt lalidi soslenilori. Si 11oli,1,ici o al pe.lale
dell'4r,tiamento, il cotnodo t.tppo per il riforniùrcnto del lubtiticante.

Sul freno a disco anteriote
è stato applicato questo
piccolo parafango di plasl ica
ch e livesl e ell e I lirdnl en t e
funzioni protettire.
II parafango della ruota,
Poco esleso ed a\,lolgente,
quando piore progoca
una rera docciL. NotLl'e
i colllrqppesi di bilanciatura,
applicoli oiteielnenl e
anche allo ruota postetiore.

Anche sulla ruota posteriol'e c!è ufia
novità: per lintitare i salli di catcna è
stato applicato estetnamenle alla coro-
na dentatd un pìatto di allumiflio. In
eridenz.t gli ant nortizzatori tegolabili
su tre posizioni, i due tobusti tendi-
cdtena e i lappi sui trofiboni di s.dri.o.
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un b,l tli:cln() eJ ul('llc Lrarti
. al uaturdl,: " ci c'utsetttotitn di I
.tnLtlizzttt'c lt c tatl(ti,tichc .lcl ùto!oì..
Du nrtture i bilatrctri iDtùerniùti
nel copitLltia elclla ta-sr,t, I'uthoo lclte
cantuie I ul tzi o t1 n I e sen;.a
illterposiaiane di cuscifletti, l
il tttottuhloctt' dcllt t.'stc c dei cilitdri 

^i.n letd lepg,cru lcon c n e in tshisa)_Ia .lr uuro dcl ttter tl{lioto
orillotttalttt,nt e c cotnp[,'ttto clalto
toppa dcll'olio, l'dlhero tnotore tol
-;;-,,-- -.,- t- ^-t-,.- .ii ::..,-.it..-.^---pìgnone pu la ctttefia di dish.ibuzion.
e l'ì11grutagÉio per kt catena Morsc
della tr.tsmissiofle prinlaria
e la pompa dell'olio.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

À4OTOFEi quarlro ÌBmpi, quatlro ci.
lind,i rrontè marcia. verticali. Dislribu-
2lÒnè monoalbèro in lesta. comandata da
cal€na semplice cenlrale. Alesaqgio o
corsa: mm. 47x50x4 : 347 cc. Com-
Dressione 9.3 r1. Fotenza 34 CV a 9.500
òin. Oiagramma di d sìribu2ione: aspi_
razroné 5"-35.. scarico 35"-5": qioco di
lunzionamenlo all6 valvole 0,05 mm. aspi_
razione e scarico-

ACCENSIONÉr dinamo-ruiiori-batieria; di_
§tanza fra i, contattl dsi rullori 0,3+0,4
mm. candele NGK DBESL o DENSo NO
x245ES. distanza fra gli elettrodi 0.6+07

LUBBIFICAZIONE: Con pomPa a doPPìa
ìrocoide, azionata dal p,ìmarìo del cam-
bioi Iilko a carlùccia nella parte ante-
riore del basamenlo e riltro a rèlicella
nella coppa, avente capacila di 3,5 litri-

ALIMENTAZIoNE: a cadulai benzina su-
per. Capacilà del serbatoio 12 lilri; ri_
serua 2lilri.

CARBURATORI:4 Keihin 656 c da 2'1 mil-
limetrij ostlo massimo ?5, géllo minimo
35: vrre aria aDerla di 7/8i3/8 di qiro;
liliro 0nico a cartuccia di carla.

CANIBIO: in blocco a cinque rapPoni,
con oedale a teva singola su Ia sinistra.
Rappòrtr inlerni 2,733 in prima 1.850 in
seconds, 1,416 in lerza, 1.148 in quada
e 0,965 in quinta.

TRASMISSIONE PRIMARIA: a cat€na ti-
po Morsè cenlralè; rapporlo di riduzio-
ne 3,423.

TRASMISSIONE FINALE: a calena sul
lalo srnislro rapporlo di lrasmissione ?,235
(denti 38/17). Rspporti linali di lrasmis_
sione 20,93 in prima, 14,18 in seconda,
10.83 in lerza,8,75 in quana e 7,39 in

TELAIO: in tubì éd elsmenti stampati, a
monoculla sdopplantosi,

SOSPENSIONI: torcella anleriors tele-
Ìdraulica, e§cursione 114,6 mmi capaclta
105 cc d'olio pèr st€lo. Forcellone po-
steriore o§cillante con ammorlizzatori te-
lescopici reqolabili su tre posizioni.

CERCHI E PNEUMATìCI: cerchi in ac-
ciaio da 18 pollicl. Pneumalici 3,00x18
anrèriore e 350x18 posteriors; p.essioni
di qonliaoio ant. 1,8, posl. 2,0 (con il
passsssero aumenlarè di 1/10).

FRENI: antsriore a disco sul lalo sinl-
stro, a comando idraulico, superficie
frenante 288 cmq; posleriore a lamburo
ce^tra e a camma semplics, superiicie

IMPIANTO ELETTRICO: altornalore AC
da 0.156 KW a 5.000 qiIi, balteria 12v-
12 Àh lamoada taro anleriore biluce
,2V-35/50 Wi luce palcheggio 12V_3W,
lamoada oosteriore biluce 12V-3l32Wi d're
lambade iucr lrecce da l2v_32w: due lam_
padè srrument, da 12w-2W e lamPade

DIMENSIONI. lunghezza massima 206,0
cm. larqhezza massima 78 cm, alloza
massima lmanubrio) 109,0 cm, interasse
135,5 cm, angolo d indinazione del can_
nollo 63,40" avancorsa 8,5 cm. allezza
sella 78 cm, altezza psdane 30 crn, allezza
minima da lerra 15,5 cm; peso 170 kg.

PRESIAZIONI: volocita nello singolo
marce al reqime dl 9.500 giri (poienza
massima): 61 chilometri orari ln prima,
7c in sèconda 101 ìn terza. 128 in quarta
e 1s0,3 in quinta. velocità a 1.000 giri
in quinta 15,8.
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Le curve caratteristiche del fiotore
lornite dalla Casq costruttrice.

Diagtatuma
dell'a.ccelerqzione
sui 400 netri
con partenza
da fer p rilevqta
da " Motoci-
clistllo » alla
pisle Piretli.
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