
... con la nuova “sport adventure” di Casa Honda, che
prende il nome da una mitica spiaggia cubana.
Equipaggiata con il poderoso bicilindrico a V della
VTR 1000, opportunamente “depotenziato” a 95
cavalli, la Varadero coniuga misure imponenti con
una buona maneggevolezza. Ideale per un impiego
turistico, offre molta protezione aerodinamica
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G li americani non saranno
tanto contenti: Varadero è
la più famosa spiaggia cu-

bana, 18 chilometri di sabbia bian-
ca, e loro non ci possono nemme-
no mettere piede per via dell’em-
bargo economico totale decretato
dal presidente Kennedy nel ’61 e
mai abolito. Cuba resta tuttora lo
spauracchio comunista, per gli Sta-
tes, e se la Honda intende vendere
la sua nuova 1000 anche in Florida
dovrà cambiarle nome.

Ma preferisco pensare che la
scelta non sia stata così superficia-
le. Mi piace immaginare che il
marketing Honda abbia voluto de-
dicare a Ernesto Che Guevara, il
mitico rivoluzionario argentino, la
moto ideale per il suo famoso viag-
gio con la scassata monocilindrica
battezzata Poderosa. Il Che era uno
studente di medicina quando, nel
dicembre del ’51, convinse un ami-
co a partire da Grenada (700 km a
nord-ovest di Buenos Aires) per

l’avventura di otto mesi che avreb-
be portato la coppia prima a sud
verso la Patagonia e poi a Nord at-
traverso Cile, Bolivia, Perù, Colom-
bia e Venezuela fino a Caracas. Il
diario di questo viaggio è diventato
un libretto molto interessante da
leggere: Latinoamericana, edito da
Feltrinelli.

Ma veniamo alla Varadero 1000,
la nuova ammiraglia della Honda
per il turismo avventuroso. A set-
tembre era a Monaco in anteprima
mondiale, adesso è già qui. Il suo è
un settore che tira parecchio e che
la R 1100 GS, non a caso la BMW
più venduta, guida per cilindrata e
prestigio. L’Africa Twin 750 non ba-
stava più e il salto di cilindrata a
996 è di quelli che lasciano il se-
gno: perché la Varadero è una Hon-
da tutta nuova.

Nel motore, tanto per comincia-
re, che non ha nulla a che vedere
con il bicilindrico a V di 52° della
750. Dalla VTR anti-Ducati, da due
anni in circolazione, arriva il più bi-
lanciato V 90°, depotenziato a 95
cavalli; è lui che, ben serrato nel te-
laio d’acciaio, sostiene direttamen-

te il forcellone d’alluminio. Ma è i-
nedita anche tutta la ciclistica, con
sospensioni massicce ed efficaci,
con ruote a razze da 19 e 17 pollici;
soprattutto con il sistema frenante
Dual CBS, a doppia frenata combi-
nata, ereditato dalla nuova VFR. È il
brevetto Honda per gestire al me-
glio i due freni, quello anteriore e
quello posteriore, indipendente-

Misure XXL ma sella a un’altezza
abbastanza ragionevole (845 mm). Anche

chi non è altissimo riesce a poggiare
entrambi i piedi a terra.  

EXTRA LARGE PER TUTTI
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Due occhi belli
e profondissimi

L’impostazione tipicamente “adventure sport” della Varadero
contrasta con le ruote a razze che denunciano la vocazione stradale
della moto. In piega, sopra, le pedane toccano con una certa facilità. 

ADVENTURE SPORT CON VOCAZIONE STRADALE
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letto centrale, che figurano tra gli
optionals insieme alle manopole ri-
scaldate, al cavalletto centrale, al
telo coprimoto e al lucchettone a
U. La gamma colori prevede tre
possibilità: oro metallizzato, aran-
cione vivace oppure nero perlato;
in tutti i casi il serbatoio è vernicia-
to in argento metallizzato come le
ruote, in nero la parte superiore del-
la carenatura e il paramotore: i car-
ter sono rifiniti con un ramato me-
tallizzato che ricorda il magnesio. 

Sontuosa. E anche enorme. Fin-
ché non si salta a bordo, però; per-
ché bastano pochi metri per una
completa rassicurazione. Intanto,
da fermo, anche i piccoletti tocca-
no agevolmente a terra con entram-
bi i piedi; poi i probabili 230 chili
(con un minimo di carburante) sono
ben distribuiti ed il baricentro è
basso. La Varadero non è affatto un
monumento: feeling immediato,
guida intuitiva e facile, qualche dif-
ficoltà soltanto nelle manovre da
fermo (magari uscendo a spinta dal
box) con i 25 litri del pieno.

Disinvolta in città nonostante
l’interasse notevole, precisa e neu-
tra allo sterzo, la moto è agevol-
mente manovrabile sulle strade
tortuose. Predilige la guida fluida,
perché la massa e l’abbondante e-
scursione delle sospensioni potreb-
bero mettere in crisi chi è aggressi-
vo e troppo ruvido nell’impostare le
curve in rapida frequenza; ma è
molto convincente. Anche la stabi-
lità sui percorsi veloci è valida: per-
fetta quando si corre soli, mostra un
minimo limite con il passeggero.
Allora lo sterzo galleggia un po’; si
può naturalmente intervenire sulla
regolazione del precarico al retro-
treno, tramite il manopolone siste-
mato sul fianco destro della moto,
ma temiamo che a pieno carico,
con le borse e tutto, qualche incer-
tezza oltre i 150 all’ora potrà farsi
sentire: il cupolino così alto contri-
buirà ad alleggerire l’avantreno.

Ottima la protezione aerodina-
mica: le concorrenti non sono in
grado di offrire la stessa serenità a
180 chilometri orari con il busto, e
anche le gambe, perfettamente al
riparo. E grande la frenata. I due cir-
cuiti idraulici indipendenti e le tre
pinze a triplo pistoncino consento-
no di servirsi della leva sul manu-
brio o del pedale destro senza pro-
vocare effetti frenanti eccessivi e
reazioni anomale. Qui sulla Vara-

mente dalla sensibilità e dalla peri-
zia di chi guida.

Ma naturalmente è l’imponenza
dello styling che colpisce a prima
vista. L’enorme serbatoio da 25 li-
tri, il cupolino molto alto, la semi-
carenatura con le grandi prese d’a-
ria per i due radiatori laterali, gli
ampi paramani sul manubrio sono
tutti elementi che fanno della Vara-
dero una XXL, una extra large. Sol-
tanto la sella, bassa rispetto al suo-

lo, suggerisce l’idea più favorevole
di una moto che si può abbordare.

Tutto è molto curato. Il doppio fa-
ro è bellissimo ma anche efficace: il
fascio luminoso, ampio e profondo,
è determinato dalla particolare an-
golazione riflettente studiata al
computer; i flussi d’aria laterali so-
no stati concepiti per favorire il la-
voro dei radiatori e proteggere le
gambe del pilota alle alte velocità;
la strumentazione automobilistica,

con il contagiri elettronico ed il ta-
chimetro analogico, è ricca e razio-
nale; il sellone in due pezzi propo-
ne un rilievo centrale per ancorare
meglio i due viaggiatori; le ruote
stampate in alluminio, che sottoli-
neano la vocazione stradale, calza-
no pneumatici radiali. Notevole la
capacità di carico, garantita dal
grande portapacchi (un pezzo uni-
co in resina stampata) e dalle tre
borse rigide, quelle laterali e il bau-

Sopra, un primo piano
del cruscotto con i due
strumenti analogici al cui
interno troviamo
contachilometri e
orologio digitali. Il
contachilometri parziale
a doppia funzione
permette di calcolare la
“tappa” e la lunghezza
totale del viaggio. Nella
foto si nota anche il
parabrezza che, pur non
essendo vicinissimo al
busto del conducente,
garantisce un’ottima
protezione anche oltre i
200 orari . A lato,
l’avantreno con i due
dischi flottanti da 296
mm e pinze a triplo
pistoncino. La forcella ha
un’escursione di 175 mm. 

IL CONTACHILOMETRI
A DOPPIA FUNZIONE

I freni dialogano
e la moto risponde
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MOTORE E FRENI I PUNTI DI FORZA DELLA MAXI JAP
� Il bicilindrico 996 della Varadero
venne montato per la prima volta
sulla VTR 1000F due anni fa: V di
90°, bialbero 8 valvole, raffreddato
a liquido. Una serie di modifiche
punta a migliorare la coppia motri-
ce: la massa del volano è stata au-
mentata, la distribuzione rivista, il
rapporto di compressione è più bas-
so e i due carburatori a valvola piat-
ta sono da 42 anziché da 48 mm. La
VTR vanta 115 cavalli a 9.000 giri,
mentre alla Varadero ne bastano 95
a 8.000. Un motore ricco. Gli albe-
ri a camme sono comandati da cate-
na e azionano le valvole tramite
punterie a bicchierino; le bielle so-
no prive di dadi; la piccola coppa
dell’olio (meno di 4 litri nel circui-
to) permette l’aumento della luce a
terra. L’accensione con mappatura
digitale utilizza due sottilissime
candele NGK VX; un sistema d’im-

missione d’aria invia un flusso fre-
sco direttamente sui condotti di
scarico, a valle delle valvole, per
prolungare la combustione e ridur-
re le emissioni nocive. La frizione è
meccanica e il cambio ha cinque
marce. Come sulla VTR, anche qui
sono due i radiatori laterali per il
circuito di raffreddamento: sul sini-
stro è montata una grande ventola
collegata al termostato. L’impianto
di scarico è in acciaio inox con i due

collettori che si uniscono e poi si se-
parano sotto il motore e silenziatori
ovali da 4,5 litri. Il telaio della Vara-
dero segue lo schema cantilever
con una struttura in tubi d’acciaio a
sezione differenziata che avvolge il
motore, sul quale è fulcrato (come
per la VTR) il forcellone. Il mo-
noammortizzatore è regolabile nel
precarico con rinvio idraulico (foto
sotto). La forcella ha steli da 43 mm.
Le ruote (19 e 17 pollici) sono d’al-

luminio a tre razze. Ma è l’impianto
frenante a caratterizzare il compor-
tamento dinamico della Varadero: il
sistema Dual CBS attiva contempo-
raneamente i dischi anteriori (flot-
tanti da 296) e il disco posteriore
(256 mm.) non solo quando si pre-
me il pedale destro, ma anche alla
trazione sulla leva al manubrio. Il
gruppo delle pinze a triplo pistonci-
no è infatti azionato da due circuiti
idraulici indipendenti. 

PREZZO L. 19.000.000 f.c. orientativo
Colori oro-argento, arancio-argento, nero argento
Garanzia 24 mesi integrale, chilometraggio illimitato
Importatore Honda Italia, Via Kenia 72 Roma - tel. 06/54928300

MOTORE
Tipo 4T, bicilindrico a V di 90° raffreddato a liquido
Alesaggioxcorsa 98 x 66 mm
Cilindrata 996 cc
Rapporto compr. 9:1
Potenza max 95 CV a 8.000 giri
Coppia max 10,1 kgm a 6.000 giri
Distribuzione bialbero, 4 valvole per cilindro
Alimentazione due carburatori da 42 mm a valvola piatta
Accensione digitale transistorizzata con anticipo elettronico
Avviamento elettrico
Frizione a dischi multipli in bagno d’olio, comando meccanico
Cambio a 5 rapporti
Trasmissioni primaria ingranaggi a denti dritti, finale a catena

CICLISTICA
Telaio “Pivotless” a gabbia superiore in acciaio
Interasse 1560 mm
Cannotto/avancorsa n.d.
Forcella/escursione teleidraulica con steli da 43 mm/175 mm
Regolazioni nessuna
Sospensione post. monoam. Pro Link, forcellone infulcrato sul motore 
Escursione ruota 155 mm
Regolazioni precarico molla
Freno anteriore 2 dischi flottanti da 296 mm, pinze a 3 pistoncini
Freno posteriore disco da 256 mm, pinza a 3 pistoncini
Pneumatici ant. 110/80 R 19, post. 150/70 R 17

DIMENSIONI E PESO
Altezza sella 845 mm
Serbatoio benzina 25 litri (riserva 4 litri compresa)
Peso a secco 220 kg

I DATI TECNICI DICHIARATI

Ospitalità
è la parola d’ordine
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dero il sistema Dual funziona dav-
vero e il pilota è libero di muoversi
come vuole. C’è un unico vero neo,
nell’impostazione ciclistica della
nuova Honda: le pedane sono bas-
se rispetto al suolo e strisciano facil-
mente sull’asfalto quando si piega
decisi. Preferiremmo una luce a ter-
ra superiore.

Il motore, infine, è di grande sod-
disfazione: l’erogazione fluida e
corposa, la linearità oltre i 2.000 gi-
ri, la forza della spinta fino all’inter-
vento del limitatore, l’assenza di vi-
brazioni nocive lo rendono eccel-
lente. Promette prestazioni molto
interessanti, dall’alto dei suoi 95
cavalli, e un passo veloce anche nei
viaggi a pieno carico per le sue doti
di coppia. L’unico disturbo arriva
dal cambio, con l’inserimento della
prima (da fermo) parecchio rumo-
roso; ma poi le altre quattro marce
entrano pronte e silenziose. E anco-
ra il suono dello scarico, che sull’A-
frica Twin faceva parte dell’incanto,
qui è purtroppo mortificato dalle ri-
sonanze sotto il serbatoio: la voce
della Varadero non è così affasci-
nante, almeno per chi la guida. �

Nella pagina accanto, un primo piano del grosso bicilindrico a V con il radiatore montato in senso
longitudinale e, nelle foto piccole in basso, il pomello di regolazione dell’ammortizzatore posteriore e i freni.
Sopra, il grosso serbatoio color argento metallizzato comune a tutte e tre le versioni cromatiche. 

SERBATOIO COLOR ARGENTO PER TUTTE LE VARADERO

25 litri di pieno:
viaggi ideali


