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Oltre 50 anni di innovazione, 
test, rifiniture e costanti 
miglioramenti, hanno reso la 
tecnologia Honda Marine il 
massimo riferimento del settore. 
Tutto ciò che apprendiamo si 
traduce in attività di sviluppo, 
consentendoci di creare nuove 
tecnologie e nuovi modi di risolvere 
i problemi. Non si tratta solo di 
ingegneria intelligente, ma di

ENGINEERING FOR Life

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in 
vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare tali specifiche, inclusi i colori, con o senza preavviso, 
nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. 
Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l’accuratezza dei particolari contenuti nella presente 
documentazione. Si prega di rivolgersi al Concessionario presso cui è stato effettuato l’ordine per 
informazioni complete sulle caratteristiche di qualsiasi prodotto specifico. La presente documentazione 
non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un’offerta da parte dell’azienda nei confronti di 
terzi. Tutte le vendite effettuate dai Distributori o Concessionari interessati sono soggette alle clausole ed 
ai benefici delle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornite dal Distributore. Sebbene le brochure siano 
state realizzate in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche tuttavia, essendo realizzate 
molti mesi prima della distribuzione, non sempre i dati in esse contenuti riflettono eventuali modifiche. 
Pertanto, invitiamo i clienti a consultare i Concessionari per ricevere informazioni più approfondite.

Honda utilizza carta secondo processi responsabili, da produttori operanti all’interno dell’EU. 
Non gettarmi. Riciclami o consegnami ad un amico.

ENGINEERING FOR Life

GARANZIE HONDA

Garanzia di 2 anni
L’intera gamma Honwave è coperta da 
una garanzia integrale Honda di 2 anni.

Garanzia di 3 anni
L’intera gamma dei motori fuoribordo ha 
una garanzia integrale Honda di 3 anni.

Per maggiori informazioni contatta il Concessionario  
Honda Marine più vicino a te o visita il sito www.honda.ch

L ’ A C Q U A  È  I L  L O R O  E L E M E N T O

NUOVI GOMMONI
SPECIFICHE 
TECNICHE

A LISTELLI (SE) ALLUMINIO (AE)

Tipo T20-SE3 T25-SE3 T25-AE3 T30-AE3 T35-AE3 T40-AE3

Lunghezza totale (cm) 202,0 250,0 250,0 297,0 353,0 395,0

Baglio massimo (cm) 144,0 156,0 156,0 157,0 171,0 189,0

Lunghezza interna (cm) 121,0 153,0 153,0 195,5 244,0 279,0

Baglio interno (cm) 61,0 68,0 68,0 68,0 80,0 90,0

Diametro tubolare (cm) 40,0 43,5 43,5 43,0 45,0 49,0

Dimensioni imballo (cm) 107 x 60 x 32 112 x 60 x 34 112 x 65 x 38 112 x 65 x 38 122 x 72 x 43 129 x 79 x 45

Peso netto (kg) 27 34 45 54 73 86

Potenza massima (HP) 4,3 6 6 15 20 20

Passeggeri (Adulti/Bambini) 2/- 3/- 3/- 4/- 5/- 7/-

Peso a pieno carico (kg) 250 440 440 610 700 1.050

Compartimenti 3 3 3 + chiglia 3 + chiglia 3 + chiglia 3 + chiglia

Pagliolo A listelli A listelli Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio

GONFIABILE (IE)

Tipo T24-IE3 T27-IE3 T32-IE3 T38-IE3

Lunghezza totale (cm) 240,0 267,0 320,0 376,0

Baglio massimo (cm) 154,0 153,0 154,0 170,0

Lunghezza interna (cm) 148,0 177,0 229,0 262,0

Baglio interno (cm) 67,0 67,0 67,0 80,0

Diametro tubolare (cm) 42,5 42,5 42,5 44,0

Dimensioni imballo (cm) 112 x 60 x 34 112 x 65 x 38 112 x 65 x 38 122 x 72 x 43

Peso netto (kg) 33 34 39 48

Potenza massima (HP) 6 8 15 20

Passeggeri (Adulti/Bambini) 3/- 3/1 4/- 5/1

Peso a pieno carico (kg) 400 664 735 950

Compartimenti 3 + pagliolo (2) 3 + pagliolo(2) 3 + pagliolo (2) 3 + pagliolo (2)

Pagliolo Carena a V 
gonfiabile

Carena a V 
gonfiabile

Carena a V 
gonfiabile

Carena a V 
gonfiabile



H O N WAV E

Cavalca le onde

Soluzioni intelligenti Honwave

Nuovo look moderno
Con una nuova e moderna 
combinazione di colori, il nuovo 
look non passerà inosservato.

HONWAVE CON PAGLIOLO A LISTELLI 
(DA 2 MT A 2,5 MT)

Compatti e ultra leggeri, i gommoni Honwave 
con pagliolo a listelli sono perfetti per le 
escursioni o semplicemente per una piacevole 
navigazione. I tubolari con diametro maggiore 
ne aumentano la stabilità ed il galleggiamento. 
Possono essere facilmente ripiegati e riposti 
anche da una sola persona in pochi minuti.

Gommoni Honwave 
con pagliolo a listelli 
(SE)

2,0 m (T20-SE3)

2,5 m (T25-SE3)

Gommoni Honwave Air 
con carena a V (IE)

2,4 m (T24-IE3)

2,7 m (T27-IE3)

3,2 m (T32-IE3)

3,8 m (T38-IE3)

Gommoni Honwave 
con pagliolo in 
alluminio (AE)

2,5 m (T25-AE3)

3,0 m (T30-AE3)

3,5 m (T35-AE3)

4,0 m (T40-AE3)

Portatili e semplici da montare
Compatti e portatili, sono facilissimi da montare o 
da riporre nella loro sacca. Estremamente pratici, 
permettono di evitare costi per ormeggio o 
rimorchio. Sono dotati di una pompa a pedale 
ad alta pressione per un  gonfi aggio veloce e 
senza fatica.

Struttura in PVC marino di alta qualità
Ogni gommone della gamma Honwave è costruito con gli 

stessi elevati standard di qualità, utilizzando PVC di altissima 
qualità per una resistenza senza uguali.

Diametro dei tubolari maggiore per 
una navigazione confortevole
I nostri nuovi tubolari dal diametro più grande permettono 
un galleggiamento migliore e una navigazione confortevole 
anche in condizioni diffi cili.

Traversa in vetroresina
La traversa dove alloggia il motore deve 

essere estremamente resistente, stabile 
e durevole. Per questo abbiamo scelto 

vetroresina GRP di alta qualità.
Remi all’interno del battello

I remi possono essere riposti e bloccati all’interno del battello, 
nella parte inferiore del tubolare in maniera più sicura e in 

modo da liberare più spazio per i passeggeri. 

Resistenti maniglie ad anello
Maniglie ad anello resistenti e confortevoli offrono 

ai passeggeri una presa sicura e comoda.

Rullo di prua
Un dettaglio che fa la differenza. Il nuovo rullo protegge la prua 
dai danni che può causare la cima in ormeggio o in ancoraggio.

HONWAVE CON PAGLIOLO IN ALLUMINIO
(DA 2,5 MT A 4 MT)

Sono il mezzo ideale per ogni tipo di attività 
nautica. Robusti e sempre pronti all’uso, 
hanno ottime caratteristiche di galleggiabilità 
e garantiscono una navigazione fl uida e 
sicura. I listelli che compongono il pagliolo 
sono numerati per consentire un montaggio 
rapido e semplice. I modelli più piccoli 
possono essere ripiegati in un’apposita sacca 
così da poter essere trasportati ovunque.

I nostri gonfi abili Honwave sono leggeri, portatili e facili da usare. Costruiti in PVC marino 
di altissima qualità, sono resistenti, durevoli e in grado di affrontare le condizioni più diffi cili.

La disponibilità di tre diversi tipi di carena dà la libertà di scegliere quella perfetta per ogni 
tipo di esigenza. Un pagliolo a listelli è l’ideale per escursioni e piccole gite in barca; il 
pagliolo in alluminio si presta ad ogni tipo di attività acquatica grazie alla sua robustezza, 
ma anche all’ottima galleggiabilità; la carena a “V” è particolarmente indicata per chi 
ha bisogno di prestazioni e stabilità. Tutti i modelli dispongono di tubolari ampi che 
garantiscono una perfetta stabilità in navigazione e ottime prestazioni. Con i gommoni 
Honwave raggiungere la tua meta sarà sempre una bellissima avventura.

HONWAVE CON CARENA A “V” 
(DA 2,4 MT A 3,8 MT)

Leggeri e veloci, garantiscono ottimo 
comfort ed elevate prestazioni. La speciale 
conformazione a “V” profonda della carena 
ottimizza considerevolmente le prestazioni 
pur assicurando la massima stabilità a 
qualsiasi velocità.

HONWAVE CON PAGLIOLO IN ALLUMINIO

hanno ottime caratteristiche di galleggiabilità 

possono essere ripiegati in un’apposita sacca 


