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FORZA 125

Product Categories: nuovo
Product Page: https://hondacenterancona.it/prodotto/forza-125/

Product Summary
Il Forza 125 mescola alla perfezione prestazioni sportive ed equipaggiamento da
scooter GT,
regalando un comfort di altissimo livello. Il motore a 4 valvole vanta potenza “da
150” e lo spinge con sicurezza sia negli scatti che nei trasferimenti. E con il sistema
Start&Stop, che spegne il motore ai semafori, l'efficienza dei consumi è strabiliante.

Product Description
Il Forza 125 mescola alla perfezione prestazioni sportive ed equipaggiamento da
scooter GT,
regalando un comfort di altissimo livello. Il motore a 4 valvole vanta potenza “da
150” e lo spinge con sicurezza sia negli scatti che nei trasferimenti. E con il sistema
Start&Stop, che spegne il motore ai semafori, l'efficienza dei consumi è strabiliante.
Il parabrezza elettrico è fantastico per efficacia e praticità: massima visibilità o
massima protezione a seconda delle esigenze del pilota. Lo spazio sottosella è
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enorme, tanto da poter ospitare due caschi integrali più altri oggetti. E sulla sinistra
dello scudo un vano con serratura centralizzata è dotato di presa 12V per caricare il
cellulare. Ricca la strumentazione, con tachimetro e contagiri analogici, più un
grande display centrale LCD dotato di visualizzazioni multiple comandabili con i
comodi tasti sul blocchetto sinistro.
Tutte le luci sono a LED, luminosissime e dal look inconfondibile, mentre la
Smart-Key, attiva anche sul bauletto opzionale, massimizza la facilità d'uso e rende
tutti gli spostamenti puro piacere. L'ABS è di serie e con le gomme Michelin City
Grip di primo equipaggiamento anche la stagione invernale è più sicura.
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