
CODICE PREZZO

APEVO3102T-AB € 500,00

APEVO3102S-AB € 450,00

APEVO3102B-AB € 480,00

CODICE PREZZO

APHY1002-AB € 450,00

APHY1002BLACK-AB € 510,00

CODICE PREZZO
DBHY1001  €        60,00 

DBHY1001-1  €        35,00 

DBHY1001-2  €        40,00 

DBEVO1001-1  €        40,00 

DBEVO1001-2  €        40,00 

2019 - Listino prezzi terminali HP CORSE per APRILIA RSV4 2009-2014

EVOXTREME - Terminale con fondello in carbonio e con "db killer" estraibile - (disponibile in titanio, inox satinato o inox satinato nero)

Terminale omologato *  singolo basso corpo in 

titanio  + raccordo decatalizzato  per collettori 

originali

Terminale omologato *  singolo basso in acciaio 

satinato + raccordo decatalizzato  per collettori 

originali

Terminale  omologato *  singolo basso in acciaio 

satinato nero  + raccordo decatalizzato  per collettori 

originali

CONFIGURAZIONE

** =  terminale e/o raccordo e/o accessorio disponibili solamente nella versione "racing" non omologata

Omologazioni ed informativa

Accessori e ricambi per EVOXTREME e HYDROFORM

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Il prodotto è fornito di tutti gli accessori necessari e dell'eventuale raccordo/tubo di collegamento. Sono garantiti 24 mesi di garanzia ufficiale HP CORSE

dB Killer racing** Ø40mm per terminale Hydroform

dB Killer racing**  Ø40mm per terminale Evoxtreme

CONFIGURAZIONE

I terminali HP CORSE omologati, rispettano la direttiva "EU" -  97/24/9/CE-2013/60/CE cap. 9°

               Il prodotto è considerato “parte di ricambio” ai fini della normativa CARB nel solo caso in cui il convertitore(-i) catalitico(-i) non sia modificato o rimosso e nel caso in cui non siano 

effettuate modifiche alla centralina ed ad eventuali sensori dello scarico.

*= omologato per Aprilia RSV4 -  135,3 kw

dB Killer omologato* Ø30mm per terminale Hydroform

dB Killer racing** Ø35mm per terminale Hydroform

dB Killer omologato*  Ø30mm per terminale Evoxtreme

Le foto sono disponibili e scaricabili consultando il link -

Terminale omologato * singolo basso idroformato in 

acciaio satinato + raccordo decatalizzato  per 

collettori originali

Terminale omologato* singolo basso idroformato in 

acciaio ceramizzato nero + raccordo decatalizzato  

per collettori originali

HYDROFORM - Terminale in acciaio inox idroformato con "db killer" estraibile - (disponibile satinato o ceramizzato nero)

CONFIGURAZIONE


