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Honda CRF 450 RX Supermoto (2018)
anno immatric.:
km:
colore:
categoria:

2019
1
rosso
Supermotard

€ 9.490
Descrizione:
Ã¢â‚¬Â¢ Derivazione CRF450RX
Ã¢â‚¬Â¢ Primo intervento di manutenzione principale a 30.000 km
Ã¢â‚¬Â¢ Conforme allÃ¢â‚¬â„¢EURO4, con
avviamento elettrico
Ã¢â‚¬Â¢ Albero motore con maggiore inerzia
Ã¢â‚¬Â¢ Cambio a 6 marce
Ã¢â‚¬Â¢ Luci full-LED,
Ã¢â‚¬Â¢ Serbatoio del carburante in titanio
Ã¢â‚¬Â¢ Radiatori maggiorati, con termostato, vaso di espansione e ventola
Ã¢â‚¬Â¢ Inconfondibile look Ã¢â‚¬Å“XRÃ¢â‚¬Â•
Ã¢â‚¬Â¢ Sospensioni completamente regolabili
Ã¢â‚¬Â¢ Impianto frenante Brembo con pinza radiale a 4 pistoncini
Ã¢â‚¬Â¢ Disco freno anteriore con diametro di 320mm
La CRF450XR ÃƒÂ¨ disponibile anche in
versione Supermoto stradale. Una moto da
corsa adatta allÃ¢â‚¬â„¢uso quotidiano con un
motore messo a punto per ottenere la
conformitÃƒÂ alla direttiva Euro4.
LÃ¢â‚¬â„¢affidabilitÃƒÂ e la distanza tra gli intervalli di
manutenzione sono stati il principale
obiettivo di sviluppo di questo modello, e qui
la qualitÃƒÂ costruttiva della CRF450XR
Supermoto spicca: la moto puÃƒÂ² infatti
percorrere 30.000 km tra gli intervalli di
assistenza piÃƒÂ¹ importanti.
Il motore con cambio ÃƒÂ¨ a 6 rapporti facilita gli
spostamenti nellÃ¢â‚¬â„¢utilizzo cittadino e rende piÃƒÂ¹ confortevoli i lunghi trasferimenti fuoriporta.
Con i suoi 43 cavalli di potenza alla ruota (versione full power) ÃƒÂ¨ in grado di emozionare nei
percorsi piÃƒÂ¹ tortuosi.
Lo scarico completo, sviluppato in collaborazione con il reparto corse Termignoni, dona alla nuova XR un look
aggressivo ed il giusto Ã¢â‚¬Å“soundÃ¢â‚¬Â•, come una moto da corsa. I convogliatori

anteriori con il glorioso logo XR nascondono i radiatori dal volume maggiorato con lÃ¢â‚¬â„¢adozione
della ventola.
Le sovrastrutture sono prese direttamente dalla CRF450RX e lÃ¢â‚¬â„¢impianto luci ÃƒÂ¨ Full-LED con
il faro anteriore che proietta un fascio luminoso potente. Il serbatoio in titanio ha una capacitÃƒÂ
di 7,6 litri in modo da consentire unÃ¢â‚¬â„¢autonomia stradale congrua.

Altre informazioni:
SUPER PREZZO DA IMMATRICOLARE ULTIMO PEZZO DISPONIBILE !

TBike - Concessionario Ufficiale HONDA - Viale della Scienza, 9 - 36100 Vicenza - Tel.: (+39) 0444 962 183 Fax: (+39) 0444
960 868

www.tbikehonda.it

