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Comunicato stampa   
 

Nuova Honda CRF1000L Africa Twin 2016
Una leggenda che si rinnova. L

• Maxi-enduro da 1000cc dotata di un nuovo compatto motore bicilindrico parallel
testata Unicam da 95 CV (70 kW)

 

• Compatto e leggero telaio in acciaio che off
grande comfort nel turismo 

 

• Sospensioni regolabili a lunga escursione 
Peso contenuto in soli 208 kg

 

• Tre versioni: Standard, ABS e DCT
 

• Elettronica all’avanguardia, con 
off-road, controllo di trazione 

 

• Quattro colorazioni disponibili, tra cui una ‘CRF 

 

• Prime immagini statiche e dinamiche

Honda è orgogliosa di svelare nuovi ulteriori dettagli della CRF1000L Africa Twin, che sarà 
disponibile in tutte le concessionarie ufficiali Honda entro la fine del 2015. Come le sue celebri 
antenate, la CRF1000L Africa Twin è stata progettata per affronta
grazie al potente motore, alla dinamica ciclistica
rendono pronta a percorrere i continenti a qualsiasi latitudine e in ogni condizione, sia su strada 
che in fuoristrada. 
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Nuova Honda CRF1000L Africa Twin 2016 
Una leggenda che si rinnova. La nuova maxi-enduro Honda si prepara al debutto

 
1000cc dotata di un nuovo compatto motore bicilindrico parallel
da 95 CV (70 kW) di potenza e 98 Nm di coppia massima

ompatto e leggero telaio in acciaio che offre straordinarie prestazioni in fuoristrada
grande comfort nel turismo ed eccezionale maneggevolezza su strada.

a lunga escursione e ruote a raggi da 21”/18”.  
Peso contenuto in soli 208 kg a secco. 

Tre versioni: Standard, ABS e DCT-ABS. 

Elettronica all’avanguardia, con nuovo cambio a doppia frizione DCT con funzionalità 
trazione HSTC multilivello e ABS disinseribile. 

Quattro colorazioni disponibili, tra cui una ‘CRF Rally’ e una ‘Tricolour’

Prime immagini statiche e dinamiche in allegato. 
 
 

 
 

Honda è orgogliosa di svelare nuovi ulteriori dettagli della CRF1000L Africa Twin, che sarà 
disponibile in tutte le concessionarie ufficiali Honda entro la fine del 2015. Come le sue celebri 
antenate, la CRF1000L Africa Twin è stata progettata per affrontare i percorsi più avventurosi, 

alla dinamica ciclistica e al peso contenuto in 208 kg a secco
a percorrere i continenti a qualsiasi latitudine e in ogni condizione, sia su strada 
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enduro Honda si prepara al debutto 

1000cc dotata di un nuovo compatto motore bicilindrico parallelo con 
di potenza e 98 Nm di coppia massima. 
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Honda è orgogliosa di svelare nuovi ulteriori dettagli della CRF1000L Africa Twin, che sarà 
disponibile in tutte le concessionarie ufficiali Honda entro la fine del 2015. Come le sue celebri 
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Fin dall’inizio del progetto CRF1000L Africa Twin c’è stata una moto che ha impressionato 
ingegneri e designer per il suo equilibrio tra usabilità, bilanciamento e maneggevolezza, sia su 
strada che in off-road: la straordinaria XRV750 Africa Twin, che ha dimostrato di essere un 
punto di riferimento perfino quando messa a confronto con le più recenti moto del segmento 
adventure. La moto che oggi porta il suo stesso nome, non condivide nessun componente con 
la progenitrice ma ne eredita totalmente l’essenza e lo spirito, lo stesso che ha reso la XRV750 
così straordinariamente speciale. 
 
L’approccio alle inarrestabili prestazioni di questa moto è cominciato con la progettazione del  
propulsore. Performante in fuoristrada così come sulle lunghissime percorrenze e in tutte le 
situazione intermedie tra questi due estremi, il motore bicilindrico parallelo della CRF1000L 
Africa Twin si basa sull’esperienza accumulata da Honda nelle competizioni fuoristrada con le 
CRF250/450R. Dalle fenomenali moto da cross Honda la nuova Africa Twin eredita infatti lo 
stesso tipo di testata Unicam e la generale estrema compattezza non solo della distribuzione 
ma di tutte le componenti. Infine, con l’obiettivo della massima efficienza e affidabilità, 
l’accensione è del tipo a due candele per cilindro. 
 
L’erogazione di potenza e coppia è forte e lineare, con una grande prontezza di risposta su tutto 
l’arco di giri, accompagnata da un rombo di scarico cupo e profondo che diventa esaltante al 
salire di giri. Parte del merito è anche dell’albero motore con fasatura a 270°, che caratterizza 
inoltre l’erogazione per l’uniformità della spinta e le eccezionali doti di trazione. Infine, un doppio 
contralbero di bilanciamento riduce drasticamente le vibrazioni e la rumorosità meccanica 
lasciando al pilota solo il piacere di guida a qualsiasi regime. 
 
Il ridotto sviluppo in altezza del motore contribuisce all’eccellente luce a terra della nuova 
CRF1000L Africa Twin – un requisito essenziale per una maxi-enduro dalla così forte 
connotazione off-road – mentre l’intelligente disposizione dei componenti interni ha effetti 
positivi sia sul comportamento dinamico che sul look del motore. La pompa dell’acqua è infatti 
collocata all’interno del carter frizione e azionata da uno dei due contralberi di bilanciamento, lo 
stesso che aziona anche la pompa dell’olio. Inoltre, per renderlo ancora più compatto, il carter 
motore ha un design ribassato e ospita l’olio con la relativa pompa in pressione. 
 
Il cambio a 6 rapporti è leggero, robustissimo, ed è progettato con lo stesso sistema di 
azionamento delle CRF250/450R che assicura cambiate rapide e precise anche sotto sforzo. La 
frizione assistita con antisaltellamento, poi, rende anche le più repentine scalate e frenate 
perfettamente controllabili, oltre ad alleggerire l’azione sulla leva in qualsiasi frangente. 
 
Nella progettazione del resistente telaio in acciaio della nuova CRF1000L Africa Twin, tre 
caratteristiche essenziali – le stesse dell’originale XRV750 – sono state considerate tra gli 
obiettivi del progetto: le elevate  performance in fuoristrada, il grande comfort sulle lunghe 
distanze e la notevole agilità nell’uso quotidiano, doti eccezionalmente bilanciate in maniera tale 
da renderla una incredibile, divertentissima tuttofare. 
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Il telaio a semi-doppia culla offre il perfetto bilanciamento tra la stabilità ad alta velocità, anche a 
pieno carico, l’attitudine alla guida in fuoristrada, la maneggevolezza e la resistenza alle 
sollecitazioni, anche le più estreme. La centralizzazione delle masse 
baricentro sono stati inoltre ottenuti posizionando alcune delle componenti ausiliarie, come ad 
esempio la batteria, dietro la bancata dei cilindri.
 
La forcella Showa a lunga escursione è completamente regolabile e sui piedini 
avanzato monta pinze freno radiali 
con profilo a margherita. Il monoammortizzatore è 
pomello per il precarico molla. E come sulla CRF450 
pneumatici, la nuova CRF1000L Africa Twin monta cerchi a raggi da 21” all’anteriore e 18” al 
posteriore, con pneumatici nelle misure 90/90
pneumatici più adatti alla guida s
professionale. 
 
Nel pieno rispetto del tema “Unlimited Adventure”
CRF1000L Africa Twin ha sovrastrutture ridotte al minimo ma resistenti, che offrono un 
feeling di agilità e leggerezza ma al tempo stesso
ottico anteriore sdoppiato mantiene l’originale “sguardo” che è la firma di tutte le Africa Twin, 
mentre la sella è regolabile su due livelli di altezza, a 
grande capacità - da 18,8 litri - anche grazie alla notevole efficienza dei consumi 
percorrere 400 km prima di un nuovo rifornimento.
 
Per far sì che l’elettronica di bordo permetta di adeguare la resa 
condizione climatica e di fondo, sia su strada che in fuoristrada, il sistema 
trazione Honda Selectable Torque Control (HSTC) si può impostare su tre livelli di intervento
oppure disattivarlo, ed è possibi
DCT-ABS) con un comando pratico e veloce.
 
La nuova CRF1000L Africa Twin sarà disponibile in 
per le quali sono previste quattro 
tutte con gruppi ottici a LED, a partire da
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doppia culla offre il perfetto bilanciamento tra la stabilità ad alta velocità, anche a 
pieno carico, l’attitudine alla guida in fuoristrada, la maneggevolezza e la resistenza alle 
sollecitazioni, anche le più estreme. La centralizzazione delle masse e l’abbassamento del 
baricentro sono stati inoltre ottenuti posizionando alcune delle componenti ausiliarie, come ad 
esempio la batteria, dietro la bancata dei cilindri. 

La forcella Showa a lunga escursione è completamente regolabile e sui piedini 
radiali Nissin a 4 pistoncini che mordono dischi flottanti da 310 mm 

con profilo a margherita. Il monoammortizzatore è pluriregolabile, con pratico registro idraulico a 
precarico molla. E come sulla CRF450 Rally per quanto riguarda ruote e 

pneumatici, la nuova CRF1000L Africa Twin monta cerchi a raggi da 21” all’anteriore e 18” al 
lle misure 90/90-21 e 150/70-18 sui quali è possibile montare sia 

pneumatici più adatti alla guida su strada che performanti gomme tassellate per il fuoristrada 

Nel pieno rispetto del tema “Unlimited Adventure” cui è ispirato il suo design, la nuova 
CRF1000L Africa Twin ha sovrastrutture ridotte al minimo ma resistenti, che offrono un 

ma al tempo stesso un’ottima protezione aerodinamica. Il gruppo 
ottico anteriore sdoppiato mantiene l’originale “sguardo” che è la firma di tutte le Africa Twin, 
mentre la sella è regolabile su due livelli di altezza, a 870 o 850 mm. Infine, il serbatoio di 

anche grazie alla notevole efficienza dei consumi 
percorrere 400 km prima di un nuovo rifornimento. 

Per far sì che l’elettronica di bordo permetta di adeguare la resa dinamica della moto ad ogni 
condizione climatica e di fondo, sia su strada che in fuoristrada, il sistema per il controllo della 

Honda Selectable Torque Control (HSTC) si può impostare su tre livelli di intervento
, ed è possibile escludere l’ABS sulla ruota posteriore (solo versioni ABS e 

con un comando pratico e veloce. 

La nuova CRF1000L Africa Twin sarà disponibile in tre versioni: Standard, ABS e DCT
quattro entusiasmanti colorazioni: CRF Rally, Tricolour, Silver, Black

tutte con gruppi ottici a LED, a partire da Euro 12.400 f.c. . 

www.honda.it 

doppia culla offre il perfetto bilanciamento tra la stabilità ad alta velocità, anche a 
pieno carico, l’attitudine alla guida in fuoristrada, la maneggevolezza e la resistenza alle 

e l’abbassamento del 
baricentro sono stati inoltre ottenuti posizionando alcune delle componenti ausiliarie, come ad 

La forcella Showa a lunga escursione è completamente regolabile e sui piedini a perno 
Nissin a 4 pistoncini che mordono dischi flottanti da 310 mm 

, con pratico registro idraulico a 
Rally per quanto riguarda ruote e 

pneumatici, la nuova CRF1000L Africa Twin monta cerchi a raggi da 21” all’anteriore e 18” al 
18 sui quali è possibile montare sia 

u strada che performanti gomme tassellate per il fuoristrada 

cui è ispirato il suo design, la nuova 
CRF1000L Africa Twin ha sovrastrutture ridotte al minimo ma resistenti, che offrono un grande 

un’ottima protezione aerodinamica. Il gruppo 
ottico anteriore sdoppiato mantiene l’originale “sguardo” che è la firma di tutte le Africa Twin, 

870 o 850 mm. Infine, il serbatoio di 
anche grazie alla notevole efficienza dei consumi rende possibile 

dinamica della moto ad ogni 
per il controllo della 

Honda Selectable Torque Control (HSTC) si può impostare su tre livelli di intervento 
le escludere l’ABS sulla ruota posteriore (solo versioni ABS e 

Standard, ABS e DCT-ABS, 
Tricolour, Silver, Black, 
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Cambio sequenziale a doppia frizione
La nuova CRF1000L Africa Twin sarà disponibile anche in versione con cambio sequenziale a 
doppia frizione Honda DCT (Dual 
Honda può offrire, sfrutta come sempre 
cambio manuale e, con il nuovo motore bicilindrico parallelo, giunge alla terza generazione 
offrendo ulteriori funzionalità e un’efficacia addirittura superiore.
 
Il cambio sequenziale a doppia frizione Honda
MT (Manual Transmission) con palette al manubrio, sia due modalità automatiche, la D (Drive) 
e la S (Sport). La modalità D offre il miglior equilibrio tra efficienza dei consumi e comfort di 
marcia. La modalità S, destinata a 
sportiva del cambio, offre per la prima volta tre opzioni tra cui sceglier
 
Ma non è tutto. Il cambio DCT della nuova CRF1000L Africa Twin è stato messo a punto per 
offrire la risposta più efficace anche nel fuoristrada impegnativo, grazie alla nuova funzionalità 
G, attivabile con un apposito tasto
cupolino. Qualunque sia la modalità attiva, premendo il tasto G viene enfatizzata la trazione e il 
controllo della motricità – caratteristiche particolarmente importanti nel fuoristrada 
l’entità dell’intervento della frizione in uso durante i cambi marcia.
 
Infine, è presente un sensore di inclinazione, grazie al quale la centralina di controllo del DCT 
può decidere in maniera ancora più accurata il momento migliore per effettuare la cambiata
tenendo conto istante per istante anche del
controllo ulteriormente raffinato. 
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Cambio sequenziale a doppia frizione DCT ‘Adventure’ 
La nuova CRF1000L Africa Twin sarà disponibile anche in versione con cambio sequenziale a 

DCT (Dual Clutch Transmission). Questa tecnologia unica, che solo 
come sempre gli stessi carter motore delle versioni con tradizionale 

e, con il nuovo motore bicilindrico parallelo, giunge alla terza generazione 
eriori funzionalità e un’efficacia addirittura superiore. 

sequenziale a doppia frizione Honda DCT permette sia l’utilizzo in modalità manuale 
con palette al manubrio, sia due modalità automatiche, la D (Drive) 

ort). La modalità D offre il miglior equilibrio tra efficienza dei consumi e comfort di 
, destinata a quelle situazioni in cui il pilota preferisce una risposta 

offre per la prima volta tre opzioni tra cui scegliere: S1, S2 ed S3.

Ma non è tutto. Il cambio DCT della nuova CRF1000L Africa Twin è stato messo a punto per 
offrire la risposta più efficace anche nel fuoristrada impegnativo, grazie alla nuova funzionalità 
G, attivabile con un apposito tasto, facilmente raggiungibile, posizionato sul lato destro del 
cupolino. Qualunque sia la modalità attiva, premendo il tasto G viene enfatizzata la trazione e il 

caratteristiche particolarmente importanti nel fuoristrada 
frizione in uso durante i cambi marcia. 

Infine, è presente un sensore di inclinazione, grazie al quale la centralina di controllo del DCT 
può decidere in maniera ancora più accurata il momento migliore per effettuare la cambiata

conto istante per istante anche della dinamica di guida e regalando così 
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La nuova CRF1000L Africa Twin sarà disponibile anche in versione con cambio sequenziale a 
Clutch Transmission). Questa tecnologia unica, che solo 

gli stessi carter motore delle versioni con tradizionale 
e, con il nuovo motore bicilindrico parallelo, giunge alla terza generazione 

DCT permette sia l’utilizzo in modalità manuale 
con palette al manubrio, sia due modalità automatiche, la D (Drive) 

ort). La modalità D offre il miglior equilibrio tra efficienza dei consumi e comfort di 
quelle situazioni in cui il pilota preferisce una risposta 

e: S1, S2 ed S3. 

Ma non è tutto. Il cambio DCT della nuova CRF1000L Africa Twin è stato messo a punto per 
offrire la risposta più efficace anche nel fuoristrada impegnativo, grazie alla nuova funzionalità 

posizionato sul lato destro del 
cupolino. Qualunque sia la modalità attiva, premendo il tasto G viene enfatizzata la trazione e il 

caratteristiche particolarmente importanti nel fuoristrada – riducendo 

Infine, è presente un sensore di inclinazione, grazie al quale la centralina di controllo del DCT 
può decidere in maniera ancora più accurata il momento migliore per effettuare la cambiata, 

la dinamica di guida e regalando così un livello di 
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Principali caratteristiche tecniche Honda CRF1000L Africa Twin 2016  
 

Motore 
Bicilindrico parallelo con manovellismo a 270°, distribuzione 
Unicam a 8 valvole, raffreddato a liquido. 

Cilindrata 998 cc 

Potenza massima 70 kW (95 CV) @ 7.500 giri/min (95/1/EC) 

Coppia massima 98 Nm @ 6.000 giri/min (95/1/EC)  

Alesaggio x corsa 92,0 x 75,1 mm 

Frizione 
Multidisco in bagno d’olio, del tipo assistito con antisaltellamento 
(doppia su versione DCT-ABS) 

Trasmissione finale Catena sigillata con O-Ring 

Cambio 
Manuale a 6 rapporti sempre in presa / Sequenziale a 6 rapporti 
doppia frizione DCT  con funzione G per guida in fuoristrada  

Controllo di trazione 
(solo su versioni ABS e DCT-ABS) 

Honda Selectable Torque Control System (HSTC) a 3 livelli, 
disinseribile 

Telaio 
Semi-doppia culla in acciaio con telaietto reggisella ad alta 
resistenza 

Raggio di sterzata 2,5 m 

Peso a secco 208 kg (vers. STD), 212 kg (vers. ABS), 222 kg (vers. DCT-ABS) 

Peso con il pieno 228 kg (vers. STD), 232 kg (vers. ABS), 242kg (vers. DCT-ABS) 

Capacità serbatoio 18,8 litri 

Dimensioni (LxLxA) 
2.335 x 875 x 1.475 mm (vers. STD), 2.335 x 930 x 1.475 mm 
(vers. ABS / DCT-ABS) 

Interasse 1.575 mm  

Altezza sella Regolabile 870 / 850 mm 

Altezza da terra 250 mm 

Sistema ABS  
(solo versioni ABS e DCT-ABS) 

A 2 canali, disinseribile sulla ruota posteriore 

Freni anteriori 
Dischi flottanti da 310 mm con profilo a margherita, flangia in 
alluminio, pinze radiali a 4 pistoncini con pastiglie in metallo 
sinterizzato 

Freno posteriore 
Disco da 256 mm con profilo a margherita, pinza a 2 pistoncini con 
pastiglie in metallo sinterizzato.  

Freno di stazionamento  
(solo versione DCT-ABS) 

Leva al manubrio 

Ruota anteriore A raggi con cerchi in alluminio  

Ruota posteriore A raggi con cerchi in alluminio 

Cerchio anteriore 21M/C x MT2.15 

Cerchio posteriore 18M/C x MT4.00 

Pneumatico anteriore 90/90-R21 con camera d’aria 

Pneumatico posteriore 150/70-R18 con camera d’aria 
 
 
Le caratteristiche sono provvisorie e possono variare senza preavviso 
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Questo comunicato e tutte le foto in alta risoluzione attualmente disponibili possono essere 
visualizzate e scaricate dal sito press http://hondanews.eu/it/it/motorcycles 
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Honda Motor Europe Ltd. Italia -Relazioni Esterne & Ufficio Stampa  
Costantino Paolacci - Tel. + 39 06.54928517 - costantino.paolacci@honda-eu.com 
 
 
 
Fondata nel 1948, Honda Motor Company Ltd è il primo costruttore di veicoli al mondo. Produce motociclette, scooter, automobili, 
motori fuoribordo, prodotti garden-agri-industry e aeroplani per trasporto privato, con l'obiettivo di fornire prodotti di elevata qualità ad 
un prezzo accessibile, utilizzando le tecnologie più all'avanguardia, per continuare ad essere un’azienda che “la società vuole che 
esista”. Attraverso il robot umanoide Asimo ed altre applicazioni tecnologiche all'avanguardia, Honda è attiva nel settore della robotica 
ai massimi livelli. Inoltre è impegnata in forma ufficiale in tutte le principali competizioni motoristiche mondiali. 
Honda ha la propria sede principale a Tokyo, in Giappone, cui fanno capo 70 fabbriche in 27 Paesi e oltre 180.000 dipendenti, per la 
soddisfazione di 28 milioni di clienti ogni anno. L’impegno di Honda per la salvaguardia dell’ambiente prevede la riduzione delle 
emissioni di CO2 del 30% entro il 2020, ispirata alla strategia di lungo periodo “Road to Emission Zero”. Honda investe in Ricerca e 
Sviluppo oltre il 5% del proprio fatturato globale, perseguendo i più alti standard di sicurezza passiva, attiva e formazione, al fine di 
assicurare il benessere dei clienti e della società. In Italia Honda è presente con la filiale commerciale di Roma (Honda Motor Europe 
Ltd. Italia)  e lo stabilimento produttivo di Atessa-Chieti (Honda Italia Industriale S.p.A.). 

 
 
 

 


