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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.
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Scopri di più su www.redmoto.it

L’ultimo modello enduro di Honda si evolve ancora una volta grazie all’esperienza 
Mondiale che ha visto Nathan Watson combattere per il titolo assoluto e che nel 2022 
ha conquistato una splendida vittoria alla ISDE. Il motore dalla coppia notevolmente più 
bassa e un’erogazione di potenza ancor più fluida, favorisce la guida in uscita di curva. 
La rigidità del telaio e le sospensioni riviste consentono una maggiore stabilità in frenata, 
percorrenze in curva più rapide, maggiore aderenza dello pneumatico anteriore e un 
migliore controllo sui terreni accidentati. È una moto progettata per andare più veloce, 
più facilmente. La nuova grafica presenta nuovi colori.

Che tu sia un pilota di alto livello o un amatore, la CRF 450RX ti permette di andare più forte, 
più facilmente e più a lungo. L’obiettivo della CRF450RX è sempre stato quello di rendere tutto 
– maneggevolezza, potenza ed ergonomia – il più adatto possibile ad ogni tipologia di pilota. 

Il nuovo telaio, più rigido, permette l’utilizzo di un ammortizzatore “più sostenuto” migliorando 
così il bilanciamento, la stabilità e il funzionamento delle sospensioni, evitando di creare 
reazioni inaspettate o indesiderate. Il motore ora sprigiona una maggiore coppia e potenza ai 
bassi/medi regimi con un’erogazione più morbida. Tutto questo grazie all’introduzione di nuovi 
condotti di aspirazione abbinati ad un venturi più lungo ed un corpo farfallato dal diametro 
inferiore. La fasatura delle camme deriva direttamente dall’esperienza dei piloti ufficiali. Il 
silenziatore è ancor più resistente rispetto al modello precedente.

AGILE E POTENTE

Caratteristiche
• SERBATOIO DA 7,7 LITRI

• SCARICO SINGOLO

• HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL

• FORCELLA SHOWA  ESCURSIONE 310 mm

• 113,6 KG PESO IN ORDINE DI MARCIA

NUOVE GRAFICHE

EMSB 3 mappe motore

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

7,7 LITRI 
La nuova CRF 400RX Enduro è concepita e sviluppata con il concetto di fruibilità, 
utilizzando la base della CRF 450RX YM 2023. Il motore con la risposta morbida al 
tocco del gas e l’erogazione fluida della potenza sin dai bassi regimi, si adatta alle 
esigenze di tutti gli appassionati del marchio Honda. La coppia notevolmente più bassa 
e un’erogazione di potenza ancor più fluida, favorisce la guida in uscita di curva. La 
rigidità del telaio e le sospensioni riviste consentono una maggiore stabilità in frenata, 
percorrenze in curva più rapide, maggiore aderenza dello pneumatico anteriore e un 
migliore controllo sui terreni accidentati. È una moto progettata per andare più veloce, 
più facilmente.

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.

Una nuova e accattivante veste grafica blu fa infine da complemento perfetto alle linee 
più incisive della CRF400RX 23YM.

LA MOTO PER TUTTI

TELAIO IN ALLUMINIO DI 
OTTAVA GENERAZIONE

12  MODALITA’ DI GUIDA

Caratteristiche
• COPPIA AI BASSI PIÙ LINEARE

• FRIZIONE IDRAULICA

• NUOVE GRAFICHE DEDICATE

• SOSPENSIONI SHOWA 

• 113,6 KG PESO IN ORDINE DI MARCIA
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Scopri di più su www.redmoto.it

COPPIA SENSAZIONALE

Meccanicamente invariata, la nuova CRF300RX 2023 è dal 2022 la più desiderata della 
gamma Honda Enduro. Lo sviluppo mirato della testata garantisce un notevole incremento 
della coppia ai bassi regimi e i radiatori assicurano massima efficienza radiante. La 
frizione ha 9 dischi, mentre il cambio rinforzato presenta rapporti perfettamente calibrati. 
Le sospensioni Showa sono perfettamente tarate per un utilizzo enduro e si adattano a 
diverse tipologie di terreno. Una nuova veste grafica contraddistingue il modello 2023. 

Un motore più performante, un risparmio di peso di 3 kg, le modifiche alla geometria e gli 
aggiornamenti alle sospensioni, si sono uniti per creare un pacchetto che ne garantisce 
miglior guidabilità e più velocità.

La nuova CRF 300RX Enduro ha una mappatura specifica per adattarsi al meglio 
all’utilizzo tipico dell’enduro. Il motore è molto rapido a salire di giri e l’erogazione della 
potenza è regolare e lineare, mentre la coppia risulta corposa sin dai bassi regimi. Nel 
complesso si ha un rendimento incredibile, con la possibilità di insistere sulla stessa 
marcia da una curva all’altra sfruttando il notevole allungo. Un motore robusto e potente, 
sfruttabile sin dai bassi regimi, che esalta l’agilità del telaio.

Caratteristiche
• MOTORE 295,5CC 4V DOHC

• 108 KG PESO IN ORDINE DI MARCIA

• SOSPENSIONE POSTERIORE HONDA PRO-LINK

• MANUBRIO RENTHAL FATBAR

• PINZA  FRENO ANTERIORE A DUE PISTONCINI

• DISCHI WAWE

Ruote D.I.D. Dirt Star

3 MAPPE MOTORE

DISCHI WAVE
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Scopri di più su www.redmoto.it

Meccanicamente invariata, la nuova CRF250RX 2023 è più forte che mai. Lo sviluppo 
mirato della testata garantisce un notevole incremento della coppia a bassi regimi, i 
radiatori assicurano massima efficienza radiante. La frizione ha 9 dischi, mentre il 
cambio rinforzato presenta rapporti perfettamente calibrati. Le sospensioni Showa sono 
perfettamente tarate per un utilizzo enduro e si adattano a diverse tipologie di terreno. 
Una nuova veste grafica contraddistingue il modello 2023.

Il telaio con una rigidità laterale ridotta del 20%, incrementa la velocità in curva, la 
trazione e la precisione dello sterzo. Il forcellone in alluminio dalla rigidità ottimizzata  si 
adatta perfettamente al telaio, grazie al sistema Pro-Link.

La piastra superiore e quella inferiore della forcella contribuiscono a migliorare la velocità 
di inserimento in curva e di conseguenza una maggiore sensibilità sul manubrio. Le 
sospensioni della CRF 250RX utilizzano tarature specifiche per l’enduro.

Un motore più performante, un risparmio di peso di 3 kg, le modifiche alla geometria e gli 
aggiornamenti alle sospensioni, si sono uniti per creare un pacchetto che ne garantisse 
miglior guidabilità e più velocità.

LA PIU’ POTENTE DI SEMPRE

Caratteristiche
• 249,4CC 4V DOHC 

• 108KG IN ORDINE DI MARCIA

• HONDA PRO-LINK 

• MANUBRIO RENTHAL FATBAR

• PINZA  FRENO ANTERIORE A DUE PISTONCINI

• DISCHI WAVE

Manubrio Renthal
Fatbar

3 MAPPE MOTORE

HONDA PRO-LINK
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Scopri di più su www.redmoto.it

La moto impegnata nei più importanti Campionati Supermoto è pronta per emozionarti su 

strada: telaio di ultima generazione, sospensioni performanti, impianto frenante radiale 

Brembo per staccate mozzafiato!

Grazie al telaio in alluminio di ottava generazione, è in grado di offrire estrema 

maneggevolezza e agilità con pieghe da brivido!

Per chi vuole esaltarsi in pista o per una gita fuoriporta, la CRF 450RX Supermoto è la 

moto ideale per un divertimento a 360 gradi.

La CRF 450RX Supermoto, derivata dalle corse, presenta una piastra forcella ricavata dal 

pieno e un capiente serbatoio da 8 litri per affrontare le lunghe percorrenze.

Tre mappature dell’iniezione selezionabili tramite il sistema EMSB (Engine Mode Select 

Button) per regolare l’erogazione della potenza e l’HSTC per il controllo della coppia. 

Il sistema launch control con 3 opzioni di partenza, l’avviamento elettrico e una ricca 

dotazione di serie rendono la CRF SUPERMOTO performante e divertente.

EMOZIONI SU STRADA
Controllo della Coppia

3 MAPPE MOTORE

Pinza BREMBO Radiale

Caratteristiche
• SERBATOIO DA 8 LITRI

• PULSANTE MAPPE MOTORE

• PARAMANI AVVOLGENTI

• AVVIAMENTO ELETTRICO

• IMPIANTO FRENO ANTERIORE BREMBO 
RADIALE

• DISCO ANTERIORE DA 320 MM
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Scopri di più su www.redmoto.it

Per i clienti più esigenti, Honda RedMoto ha realizzato una linea completa di CRF RX Enduro Special 
equipaggiate con una serie di accessori di pregio che impreziosiscono ulteriormente le già super 
performanti Enduro della casa alata.

Tra i particolari, oltre alla grafica e la copertina sella in stile HRC, risaltano le ruote con mozzo ricavato 
dal pieno, gli utilissimi estrattori ruota e il supporto pinza posteriore per facilitare la rimozione delle ruote 
al controllo orario.

L’imponente slitta paramotore protegge dagli urti la culla del telaio e il leveraggio.

Innumerevoli particolari ricavati dal pieno, la trasmissione con corona anodizzata in bimetallo ed i tubi 
radiatori in silicone rendono la CRF Special ancor più accattivante.

La frizione a comando idraulico, il carter Rekluse dalla capacità maggiorata, insieme alle piastre forcella 
ricavate dal pieno completano la ricca dotazione di serie della moto.

Vengono proposti come optional, l’impianto di scarico racing e due tipi differenti di frizione Rekluse, 
la Core Manual rinforzata e la Radius CX automatica, entrambe abbinate al cestello frizione Rekluse 
ricavato dal pieno. Il serbatoio in carbonio è anch’esso un optional di pregio.

Per le 250 e 300 è disponibile inoltre la frizione idraulica completa di carter ricavato dal pieno, realizzata 
dal World Enduro team.

“SPECIAL” ESCLUSIVE!

DOTAZIONE DI SERIE:

Ruota anteriore Kite con mozzo in alluminio ricavato dal 
pieno, anodizzato blu e cerchio Excel anodizzato nero

Ruota posteriore Kite con mozzo in alluminio ricavato 
dal pieno, anodizzato blu e cerchio Excel anodizzato 
nero

Piastra paramotore AXP compresa di protezione 
leveraggio realizzata in polietilene ad alta densità

Corona in bimetallo, mozzo in alluminio e denti in 
acciaio.

Piastre forcella X-Trig Rocs in alluminio ricavati dal 
pieno, anodizzate blu

Riser supporto manubrio in alluminio X-Trig

Cover sella antiscivolo Blackbird

Tubi radiatore silicone blu

Estrattori perni ruota in alluminio ricavati dal pieno, 
anodizzati blu

Tappo pompa freno posteriore in alluminio ricavato dal 
pieno, anodizzato blu

Serbatoio maggiorato pompa freno posteriore in 
alluminio ricavato dal pieno

Tirante freno posteriore in alluminio ricavato dal pieno

Piastrina con cavo di sicurezza per leva freno posteriore

Impianto elettrico semplificato

Kit tappi motore alluminio anodizzati rossi

Coperchio frizione Rekluse

Pompa frizione idraulica Magura (250/300)

Protezioni telaio Vibram con effetto super grip

OPTIONAL:

Frizione Rekluse Core Manual Rinforzata con campana 
frizione ricavata dal pieno

Frizione Rekluse Radius CX automatica con campana 
frizione ricavata dal pieno

Impianto di scarico completo Racing

Serbatoio in fibra di carbonio CMT 

Gruppo frizione idraulica “Honda World Enduro Team” 
con carter ricavato dal pieno (250/300)
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CRF450RX CRF400RX
Motore

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

Monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido con dis-
tribuzione monoalbero Unicam®   a 4 valvole

Cilindrata (cm3) 449.7 413
Rapporto di compressione 13.5 : 1 13.9 : 1
Alesaggio per corsa (mm) 96.0 x 62.1 92.0 x 62.1
Avviamento Elettrico Elettrico

Telaio e Ciclistica
Inclinazione cannotto di sterzo 27.2° 27.2°
Dimensioni (L×W×H) (mm) 2,182 x 839 x 1,282 2,182 x 839 x 1,282
Tipologia Doppio trave in alluminio Doppio trave in alluminio
Capacità serbatoio (Litri) 7.7 7.7
Altezza da terra (mm) 334 334
Peso in ordine di marcia con il pieno (kg) 113,6 113,6
Altezza sella (mm) 961 961

Trasmissione-Freni-Ruote
Freno anteriore Disco singolo wave 260 mm pinza a due pistoncini Disco singolo wave 260 mm pinza a due pistoncini
Freno posteriore Disco singolo wave 240 mm Disco singolo wave 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 90/90-21 Metzeler Six Days Extreme 90/90-21 Metzeler Six Days Extreme
Pneumatico posteriore 140/80-18 63M Metzeler Six Days Extreme 140/80-18 63M Metzeler Six Days Extreme

Caratteristische 
Tecniche
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CRF300RX CRF250RX CRF450RX SUPERMOTO

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

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

Monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido con dis-
tribuzione monoalbero Unicam®   a 4 valvole

295.5 249,4 449.7                                                        
13.9 : 1 13.9 : 1 13.5 : 1
86 x 50,9 79 x 550.9 96.0 x 62.1
Elettrico Elettrico Elettrico

27°15’ 27°15’ 27 °1’
2,176 x 839 x 1,281 2,176 x 839 x 1,281 2,175 × 850 × 1,250
Doppio trave in alluminio Doppio trave in alluminio Doppio trave in alluminio
7.7 7.7 8
335 335 278
108 108 118,5
964 964 910

Disco singolo wave 260 mm pinza a due pistoncini Disco singolo wave 260 mm pinza a due pistoncini Disco singolo 320 mm con pinza radiale 4 pistoncini
Disco singolo wave 240 mm Disco singolo wave 240 mm Disco singolo wave 240 mm
Forcella Showa 49 mm USD Forcella Showa 49 mm USD Forcella Showa 49 mm USD
Ammortizzatore Showa con sistema  
Honda Pro-Link®

Ammortizzatore Showa con sistema  
Honda Pro-Link®

Ammortizzatore Showa con sistema  
Honda Pro-Link®

90/90-21 Metzeler Six Days Extreme 90/90-21 Metzeler Six Days Extreme 120/70-17 Pirelli Diablo Rosso 2
140/80-18 63M Metzeler Six Days Extreme 140/80-18 63M Metzeler Six Days Extreme 150/60-17 Pirelli Diablo Rosso 2
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NATHAN WATSON
ISDE 2022 CHAMPION
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HONDA 
TECHNOLOGY

FRIZIONE IDRAULICA
Per un funzionamento più fluido e preciso della frizione con 
qualsiasi pressione applicata.

HRC LAUNCH CONTROL
3 livelli di controllo che consentono di ottimizzare la partenza dal 
cancelletto

TELAIO IN ALLUMINIO
1,2 Kg. in meno, nuovo telaio in alluminio è più rigido e
più leggero per una precisione assoluta.

INIEZIONE ELETTRONICA
Il sistema computerizzato con 3 mappe mantiene una forte 
potenza e prestazioni reattive in tutte le condizioni.

DISCO A MARGHERITA
Fornisce una migliore dissipazione del calore e una migliore 
frenata.

HONDA PRO-LINK® REAR SUSPENSION 
La sospensione posteriore del monoammortizzatore Showa 
utilizza un sistema di collegamento triangolare per aumentare 
progressivamente la forza di smorzamento  trasmessa dal 
movimento del forcellone.

FORCELLA ROVESCIATA SHOWA
Tubi di diametro maggiore nella parte superiore e tubi più piccoli 
nella parte inferiore per aumentare la superficie fornendo una 
maggiore rigidità per affrontare ogni tipo di condizione

BOTTONE SELEZIONE MAPPE
3 Modalità Motore
Mappa 1 Standard
Mappa 2 Soft
Mappa 3 Aggressive

AVVIAMENTO ELETTRICO
Consente di avviare il motore in modo semplice ed efficace in 
ogni situazione

HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
Il controllo di trazione HSTC lavora per minimizzare lo slittamento 
della ruota posteriore in accelerazione e massimizzare le doti di 
trazione della moto 

Honda ha sviluppato molte tecnologie innovative introdotte sulla
gamma, pensate per avere il massimo vantaggio possibile per te e per il 

mondo che ti circonda.
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Honda RedMoto sceglie


