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CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI  
HONDA NC750X POLIZIA LOCALE 

 
Il motociclo oggetto della nostra presentazione è la  Honda NC750X, questo motociclo  presentato nel 
2014, unisce caratteristiche eccezionali di fruibilità con bassissimi costi di gestione, inoltre le dotazioni 
di sicurezza sono al massimo livello per i veicoli di questa fascia di cilindrata e prezzo. 
 
Oltre alle caratteristiche tecniche, portiamo alla vostra attenzione l’esclusiva dotazione  del vano , 
situato al posto del serbatoio carburante anteriore. Questo vano permette di alloggiare un casco integrale 
oppure si hanno a disposizione oltre 30 lt. di spazio sfruttabile, chiuso con serratura,  impermeabile, 
comodo per alloggiare eventuali dotazioni di servizio. 
 
La Honda NC750X  ha un motore di nuovissima concezione che coniuga ottime prestazioni con 
consumi ridottissimi, la percorrenza media supera i 25 km/l in qualsiasi condizione d’uso. 
La grande coppia motore, subito disponibile, permette accelerazioni molto pronte e ridotti cambi marcia, 
con ampia fruibilità nel traffico cittadino così come per gli spostamenti extraurbani. 
Questo modello dispone anche della possibilità di essere equipaggiato con il cambio a doppia frizione 
(DCT) , un innovativo sistema di cambio automatico, esclusiva Honda, che permette l’inserimento 
automatico delle marce, sia in accelerazione che in scalata, permettendo l’utilizzo libero della mano 
sinistra in quanto non necessita di azionamento della leva frizione che non è presente. 
Questa dotazione richiede un supplemento di prezzo e va specificata al momento dell’ordine dei 
motocicli. 
 
L’impianto frenante gode del sistema ABS Honda a due canali,  con spazi di arresto al vertice della 
categoria, garantendo la massima sicurezza di utilizzo anche in presenza di fondi sdrucciolevoli. 
 
La ridotta altezza da terra della sella (83 cm.) consente a tutti i piloti di poggiare saldamente i piedi a 
terra, la moto consente di essere condotta da persone di diverse stature senza bisogno di modifiche 
tecniche. 
 
Una particolare attenzione è stata posta nella riduzione dei costi di manutenzione, la Honda NC750X 
effettua i tagliandi di manutenzione a scadenza programmata, dopo il tagliando a 1000 km, le 
manutenzioni sono scadenzate ogni 12.000 km. 
Nel caso in cui non si raggiungano le percorrenze previste, ogni 12 mesi è prevista la sostituzione del 
solo olio motore, questo e i suoi ridottissimi consumi di carburante rendono la Honda NC750X la 
motocicletta con i costi di gestione più bassi in assoluto del panorama motociclistico attuale.  
 
L’esclusiva garanzia di quattro anni senza limitazione di kilometraggio , offerta da Honda, con punti di 
assistenza su tutto il territorio Nazionale, assicura la perfetta manutenzione dei vostri veicoli ed 
eventuale ripristino dei veicoli che presentano difetti riconducibili alle condizioni di garanzia. 
 
Per quanto riguarda le dotazioni di accessori vi rimando alle esaurienti schede allestimento Polizia 
Locale e comfort e sicurezza. 
 
Tutte le dotazioni sono scelte per assicurare altissimi standard di sicurezza e fruibilità, con particolare 
attenzione all’uso quotidiano del veicolo ed alla sicurezza del pilota. 
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Sempre a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
 
Claudio Franchini 
 


