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SH MODE 125

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

Product Summary
Il design compatto dell'SH Mode 125 nasce per affrontare le sfide del mondo reale.
Il traffico intenso, il costo della benzina, le strade dissestate, gli impegni quotidiani
e la voglia di tempo libero.
È compatto e leggero, con un brillante ed efficiente motore 125 cc ad iniezione
elettronica dalla risposta prontissima e dotato del geniale sistema Start&Stop.

Product Description
Il design compatto dell'SH Mode 125 nasce per affrontare le sfide del mondo reale.
Il traffico intenso, il costo della benzina, le strade dissestate, gli impegni quotidiani
e la voglia di tempo libero.
È compatto e leggero, con un brillante ed efficiente motore 125 cc ad iniezione
elettronica dalla risposta prontissima e dotato del geniale sistema Start&Stop.
Grazie alla seduta a soli 765 mm da terra e alla pedana spaziosa, guidarlo è sempre
facile e piacevole, inoltre il vano sottosella può contenere un casco integrale e il
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parabrezza è di serie.
Sicuro su ogni fondo, è dotato di sistema frenante combinato CBS (Combined
Braking System).
Ogni dettaglio dell'SH Mode 125 è pensato per essere chic e ricercato, perché
Honda SH è una famiglia di scooter eccezionali.
Gli elementi irrinunciabili sono eleganza, tecnologia e piacere di guida. È un mondo
di tendenza ed emozionante, così appena parti in sella al tuo SH Mode 125, puoi
esser certo che in qualsiasi modo cambino le tue prospettive, saprà sempre aiutarti
a riscoprirle con stile.
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