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Winning  
starts here
In Honda, non crediamo nei limiti.
E nemmeno i nostri piloti. Per questo 
abbiamo sviluppato la nostra gamma 
di moto CRF per essere in grado di af-
frontare i percorsi più duri e impegnativi 
del mondo. L’ingegneria di precisione, 
abbinata a un’affidabilità senza rivali, si 
traduce in più tempo per guidare in tutta 
libertà: ogni CRF è ricca di caratteristiche 
all’avanguardia e di tecnologia collaudata 
per vincere le gare.

Grazie alla loro straordinaria agilità e 
alla leggerezza, le CRF ti terranno sem-
pre un passo avanti ai tuoi avversari.

Non importa che tu corra come profes-
sionista o amatore: CRF è garanzia di 
vittoria!

2



CONTENUTI
CRF450R 50TH ANNIVERSARY  04

CRF250R  08

CRF150R/CRF110F/CRF50F 10

CARATTERISTICHE TECNICHE 12

3



4



Scopri di più su www.redmoto.it

La nostra prima moto da cross da competizione, la CR250M Elsinore, è arrivata in pista 
nel 1973 e ci ha condotti in un viaggio che ci ha portati dove siamo adesso. 50 anni di 
corse, di vittorie e sconfitte, ma che ci hanno fatto diventare sempre più forti, anno dopo 
anno. Abbiamo creato qualcosa di veramente speciale per segnare una pietra miliare: 
la CRF450R 50° Anniversario. Ha moltissimi pezzi unici – la sella blu, ruote e manubrio 
color oro e la tabella porta numero bianca che rievocano e rendono omaggio alla gloriosa 
gamma CR degli anni 80. Più la si osserva e più si notano i dettagli, come le piastre 
forcella “metallic grey”, il logo Honda sul parafango anteriore e le esclusive grafiche sui 
convogliatori del radiatore.

E la voglia di spingere e di vincere ha dato vita alla nuova CRF450R 50° Anniversario. 
La rigidità del nuovo telaio in alluminio consente un aumento del coefficiente della molla 
dell’ammortizzatore posteriore per migliorare il controllo, eliminando indesiderati “fondo 
corsa”. Allo stesso modo, l’aderenza dello pneumatico anteriore è aumentata e il modello 
2023 risulta più stabile e più rapido nei cambi di direzione con una migliore reazione 
delle sospensioni. Con una ciclistica più performante in uscita di curva, il motore è stato 
adeguato con un grande aumento di coppia ai bassi regimi e più fluidità nell’erogazione 
di potenza agli stessi regimi. Ci sono nuovi condotti di aspirazione, nuovo collettore 
dell’airbox più lungo, nuovo corpo farfallato dal diametro inferiore, nuovo albero a camme 
dalle specifiche “factory” e nuovi setting della centralina elettronica.

La CRF450R è costruita pronta per combattere. La CRF450R 50° Anniversario celebra 
50 anni di battaglie.  

50 anni di corse

Caratteristiche
• CERCHI E MANUBRIO COLOR ORO

• PIASTRE FORCELLA “METTALIC GREY”

• HRC LAUNCH CONTROL

• TABELLE PORTA NUMERO BIANCHE

• SOSPENSIONI SHOWA 

COLORAZIONE
50TH ANNIVERSARIO

FRIZIONE IDRAULICA

HSTC Honda Selectable Torque Control
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Scopri di più su www.redmoto.it

HRC LAUNCH CONTROL

Non smettiamo mai di spingere. Questo è quello che ci vuole per lottare in prima linea 
e grazie ad un continuo sviluppo di HRC e dei suoi piloti (da Tim Gajser, alla guida della 
nostra MXGP e Ken Roczen impegnato sia nell’AMA Supercross che nel Pro Motocross) 
ora la CRF450R è più facile da guidare, più veloce e più a lungo. 

Dettagliate modifiche alla rigidità del telaio consentono alle sospensioni, con impostazioni 
riviste, di lavorare in modo più efficiente. La congiunzione tra il tubo obliquo e la culla ha 
ora uno spessore della parete di 6 mm (anziché 4 mm); allo stesso modo, anche l’attacco 
superiore dell’ammortizzatore ha ora uno spessore della parete di 6 mm, anziché 4 mm. 
I supporti della testa in acciaio sostituiscono quelli in alluminio utilizzati dal modello 
precedente e così, grazie agli interventi effettuati sul telaio, si evince una migliorata 
trazione sullo pneumatico anteriore.

Per adattarsi alla nuova messa a punto del telaio, l’ammortizzatore posteriore Showa 
monta una molla più rigida da 56 N/mm. La taratura dello smorzamento rivista, ne aumenta 
la spinta, rendendo la guida nel complesso più facile e soprattutto un incredibile controllo 
nei salti senza però trasmettere al pilota una sensazione di rigidità. La forcella a molla 
Showa da 49mm USD si allinea con nuovi livelli di smorzamento.

Quindi puoi guidare più forte uscendo da una curva. Il motore, grazie allo sviluppo HRC, 
ha il 10.7% in più di coppia a 5,000giri con una erogazione più omogenea ai bassi regimi. 
Per generare una coppia così forte ai bassi regimi, il collettore di aspirazione è più lungo, 
mentre la forma dei condotti di aspirazione è più stretta, velocizzando il flusso dei gas. 
Allo stesso modo, un’altra parte sviluppata da HRC che ora si trova sui modelli di serie, è 
il corpo farfallato da 44 mm. Con un diametro di 2 mm più piccolo rispetto al precedente, 
contribuisce a sprigionare un’erogazione più uniforme ai regimi più bassi. Le nuove molle 
delle valvole e la fasatura delle stesse sono il risultato diretto del feedback dei piloti ufficiali 
di HRC e delle specifiche che vengono utilizzate sulle moto da corsa.

L’Honda Selectable Torque Control (HSTC) offre 3 modalità di gestione dell’alimentazione 
per una massima trazione della ruota posteriore. HRC Lunch Control gestisce i primi 100 
metri mentre il pulsante Engine Mode Select (EMSB) adatta la potenza alle circostanze.     

Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) offre 3 modalità di guida, 
più OFF (spento) per una massima trazione sulla ruota posteriore. Il sistema launch control 
HRC offre 3 opzioni di partenza mentre il pulsante di selezione modalità motore (EMSB) 
dispone di 3 mappe per regolare l’erogazione della potenza ad ogni circostanza.

Il silenziatore è realizzato in alluminio trattato termicamente per resistere meglio agli urti 
accidentali frequenti nel motocross, senza incrementare il peso. Le sovrastrutture compatte 
e leggere sono molto facili da rimuovere per effettuare la manutenzione ordinaria. 

Questa è una piccola parte di ciò che rende la CRF450R la moto di riferimento. È da qui 
che le vittorie di HRC prendono vita. La CRF450R ridefinisce l’incredibile.

 

Sempre pronta a combattere

TELAIO IN ALLUMINIO DI 
OTTAVA GENERAZIONE

HSTC Honda Selectable Torque Control
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Scopri di più su www.redmoto.it

Abbassiamo i tempi sul giro
La classe 250 va veloce e noi ci muoviamo anche più velocemente! La CRF250R ha 
esattamente lo stesso telaio sviluppato secondo la filosofia HRC della CRF450R. Ne risulta 
un’arma leggera caratterizzata dal perfetto bilanciamento della rigidità e delle geometrie 
di telaio e forcellone. Regolazioni precise per le sospensioni Showa ed una molla leggera 
nell’ammortizzatore forniscono un’incredibile trazione, un efficace assorbimento dei salti 
ed una capacità superiore di contrastare le asperità. 

Per sfruttare al massimo l’incredibile telaio, il motore DOHC 249.9cc della CRF250R 
conferisce potenza aggiuntiva ai bassi regimi mantenendo la potenza di picco. Il design 
della testa aumenta il flusso dell’olio e la precisione delle valvole ad alto numero di giri, 
mentre il pistone e la biella sono ottimizzati. La frizione rinforzata a 9 dischi aumenta 
la durata e garantisce una sensazione di costante leggerezza sulla leva e i rapporti del 
cambio calibrati migliorano inserimenti e scalate. L’HRC Launch Control ti aiuta a partire 
davanti, mentre l’EMSB (Engine Mode Select Button) offre 3 modalità di guida.

La sella compatta e le sovrastrutture minimali favoriscono il movimento del pilota. Il 
manubrio Renthal Fatbar può essere regolato in quattro posizioni per adattarsi al tuo stile. 
Le nuove grafiche includono l’iconico logo HRC. Se vuoi essere il pilota più veloce, fai della 
CRF250R la tua arma prediletta. È ciò per cui è stata creata.

Caratteristiche
• 249.9CC 4V DOHC ENGINE

• HONDA PRO-LINK REAR SUSPENSION

• MANUBRIO RENTHAL FATBAR

• PINZA  FRENO A DUE PISTONCINI

• DISCHI WAWE

HRC LAUNCH CONTROL

3 MAPPE MOTORE

Forcella SHOWA 49 mm
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Le immagini  mostrano il modello 2022

Future champions  
start here
Ispirate ai grandi piloti della MXGP, ogni Honda CRF F è progettata 
per adattarsi perfettamente a tutti i ragazzi che vogliono muovere i 
primi passi nel motocross.

I comandi al manubrio ridimensionati e un cambio semi
automatico consentono ai piccoli piloti di avere con facilità il pieno 
controllo della piccola CRF.

Collaudati e affidabili, i motori a 4 tempi forniscono una potenza 
fluida e sicura, mentre il telaio e le sospensioni robusti possono 
gestire facilmente i terreni più accidentati. Con la grafica e lo stile 
che provengono direttamente dalle moto da gara, sarai veloce 
ovunque tu scelga di guidare.

La CRF150R invece è la moto ideale per affinare la tecnica dei futuri 
campioni.

Alte performance e tecnologia d’avanguardia sono gli elementi 
vincenti di una moto che garantisce divertimento e successi.

Dotata di un potente motore Unicam 4 Tempi, facile da guidare 
anche nelle situazioni più difficili, la CRF150R è progettata per 
garantire potenza, maneggevolezza e controllo totale.
 
Le sospensioni racing e il telaio da competizione facilitano il pilota 
ad adattarsi nel passaggio alla classe superiore MX2.
 
Per essere campioni del domani, bisogna salire oggi sulla CRF150R!
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19ant./16post. pollici

PNEUMATICI

ALTEZZA SELLA

866 mm

84.4 Kg

PESO

10 pollici

PNEUMATICI

ALTEZZA SELLA

548 mm

50 Kg

PESO

14ant./12post. pollici

PNEUMATICI 

ALTEZZA SELLA

667 mm

74 Kg

PESO
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CRF450R CRF250R
Motore

Tipo Monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido con 
distribuzione monoalbero Unicam®   a 4 valvole

Monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido con 
distribuzione bialbero DOHC   a 4 valvole

Cilindrata (cm3) 449.7 249.4
Rapporto di compressione 13.5 : 1 13.9 : 1
Alesaggio per corsa (mm) 96.0 x 62.1 79 x 50.9
Avviamento Elettrico Elettrico

Telaio e Ciclistica
Inclinazione cannotto di sterzo 27.7° 27.32°
Dimensioni (L×W×H) (mm) 2,182 x 827 x 1,267 2,177 x 827 x 1,265
Tipologia Doppio trave in alluminio di ottava generazione Doppio trave in alluminio di ottava generazione
Capacità serbatoio (Litres) 6.3 6.3
Altezza da terra (mm) 336 333
Peso in ordine di marcia con il pieno (kg) 110,6 104
Altezza sella (mm) 965 961

Trasmissione-Freni-Ruote
Freno anteriore Disco singolo wawe 260 mm pinza a due pistoncini Disco singolo wawe 260 mm pinza a due pistoncini
Freno posteriore Disco singolo wawe 240 mm Disco singolo wawe 240 mm
Sospensione anteriore Forcella Showa 49 mm USD Forcella Showa 49 mm USD

Sospensione posteriore Ammortizzatore Showa con sistema 
Honda Pro-Link®

Ammortizzatore Showa con sistema  
Honda Pro-Link®

Pneumatico anteriore 80/100-21 51M Dunlop MX33F 80/100-21 Pirelli MX32 MIDSOFT
Pneumatico posteriore 120/80-19 63M Dunlop MX33 100/90-19 Pirelli MX32 MIDSOFT

HRC-LC SUSDF ALM-F EMSB HSTC ELS

WVD PGM-FI PLRS HYDRA-C

Caratteristische 
Tecniche

50th Anniversary Extreme Red

HRC-LC SUSDF WVD EMSB PGM-FI PLRS

ELS ALM-F
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CRF150R CRF110F CRF50F

Monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido con 
distribuzione monoalbero Unicam®   a 4 valvole

Monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria con 
distribuzione monoalbero SOHC 2 valvole

Monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido 
con distribuzione monoalbero SOHC 2 valvole

149.7 109 49                                                          
11.7 : 1 9.0 : 1 10 : 1
66 x 43.8 50.0 x 55.6 39.0 × 41.4
Pedale Elettrico/Pedale Pedale

27° 25° 10’ 25°
1,900 x 770 x 1,171 1,560 × 686 × 912 1,302 × 581 × 774
Semi-double; Steel tube Steel backbone Mono-Backbone; steel tube
4.3 4.55 2.6
336 175 146
84.4 77 50
866 650 548

Disco singolo 220 mm Tamburo 95 mm Tamburo 80 mm
Disco singolo 190 mm Tamburo 95 mm Tamburo 80 mm
Forcella 37 mm  Showa 31 mm fork, 99 mm travel 21.7 mm inverted telescopic forkl
Ammortizzatore Showa con sistema  
Honda Pro-Link® Ammortizzatore 86 mm Mono ammortizzatore

70/100-19 70/100-14 2.50 10 (33)

90/100-16 80/100-12 2.50 10 (33)

WVD PLRS ELS

Extreme Red Extreme RedExtreme Red
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MXGP MOTOCROSS WORLD CHAMPION 2022
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FIM MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP

5 WORLD TITLES
CHAMPION
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Enthusiast. 
Rider. 
Dreamer.
In Honda non crediamo nel prendere la 
strada più facile. Non ci accontentiamo mai. 
Non ci riposiamo mai. Questo è quello in cui 
crediamo.

Secondo questa filosofia non ci sembra mai 
di aver finito. È perché non smettiamo mai 
di interrogarci sui limiti di ogni moto. Perché 
non smettiamo mai di perseguire il successo, 
spingendo innovazione, ingegneria e sviluppo 
al limite massimo. E poi lo facciamo ancora. 
E ancora.

È perché siamo costantemente pionieri di 
primati ingegneristici – come il motore in linea 
a quattro tempi, la trasmissione a doppia 
frizione o l’airbag sulla moto. È perché andiamo 
oltre ciò che già esiste, senza paura di sfidare 
lo status quo del mercato motociclistico.

È lo spirito irrequieto che ci fa progredire e 
viene trasmesso ad ogni motociclista Honda, 
spingendolo verso la sua prossima avventura. 
Verso la gioia della vera libertà. Verso il 
prossimo grande sogno.

Perché, dopo tutto, sono i nostri sogni che si 
guidano.

15



Honda RedMoto sceglie


