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FORZA 300

Product Categories: nuovo
Product Page: https://hondacenterancona.it/prodotto/forza-300/

Product Summary
Il Forza 300 combina le migliori qualità degli scooter GT con quelle degli scooter
sportivi.
Compatto, leggero e con uno stile sofisticato fatto di linee aerodinamicamente
efficienti, è dotato di parabrezza regolabile elettricamente tramite due pratici tasti
sul manubrio, offrendo grande senso di libertà ed eccellente riparo dal vento.

Product Description
Il Forza 300 combina le migliori qualità degli scooter GT con quelle degli scooter
sportivi.
Compatto, leggero e con uno stile sofisticato fatto di linee aerodinamicamente
efficienti, è dotato di parabrezza regolabile elettricamente. tramite due pratici tasti
sul manubrio.
Offre grande senso di libertà ed eccellente riparo dal vento.
Lo spazioso vano sottosella può contenere due caschi integrali e altri oggetti, per
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portare con té davvero tutto.
L'utile vano nello scudo ha la serratura centralizzata ed è dotato di presa 12V per
ricaricare il cellulare.
La strumentazione è completissima, con tachimetro e contagiri analogici, più un
grande display LCD a retroilluminazione negativa con doppio trip computer e
visualizzazioni multiple selezionabili dai pratici tasti sul blocchetto sinistro.
L'impianto luci è full LED e la Smart-Key regala impareggiabile praticità, anche per
il bauletto opzionale (di serie su versione Deluxe, dotata anche di manopole
riscaldabili).
Lo scattante motore a 4 valvole garantisce ottima accelerazione, riprese brillanti e
una velocità di punta che lo rende sicuro anche in autostrada. I consumi sono
ridottissimi, ben 32,7 km/l, e con il controllo di trazione HSTC nemmeno i fondi
viscidi per la pioggia rappresentano un problema.
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