
CODICE PREZZO

XAPEVO3101T-NN-AB € 500,00

XAPEVO3101S-NN-AB € 450,00

XAPEVO3101B-NN-AB € 480,00

CODICE PREZZO

XAPGP1001S-NN-AB € 380,00

XAPGP1001B-NN-AB € 410,00

CODICE PREZZO

XAP4T1001ST-NN-AB € 590,00

XAP4T1001SC-NN-AB € 550,00

XAP4T1001SS-NN-AB € 510,00

CODICE PREZZO

XAPHY30P01S-NN-AB € 430,00

XAPHY30P01B-NN-AB € 480,00

CODICE PREZZO

XAPHY20P01S-NN-AB € 430,00

XAPHY20P01B-NN-AB € 480,00

CODICE PREZZO
DBGPR40  €         30,00 

DBGPG40  €         45,00  CODICE  PREZZO 
DBHY1001-2  €         40,00 

DBEVO1001-2  €         40,00 

Terminale racing* singolo basso idroformato in 

acciaio ceramizzato nero + fondello in rete metallica 

+ 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 GP07 ed EVOXTREME

Le foto sono disponibili e scaricabili consultando il link https://www.dropbox.com/sh/uepot5oq4asbebr/AAAQd8P18B5IqsJBsAtglcqQa?dl=0

CONFIGURAZIONE

Terminale racing* singolo basso idroformato in 

acciaio satinato + fondello con rete metallica +  

raccordo decatalizzato  per collettori originali

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-Short

Anello racing*  in alluminio anodizzato per terminale 

GP07 (da utilizzare se si toglie il db killer)

dB Killer racing*  Ø40mm per terminale Evoxtreme
DBGP00001  €                                   50,00 

CONFIGURAZIONE

dB Killer racing* con ghiera in alluminio anodizzato per terminale GP07 (Ø40mm)

dB Killer racing* con retina per GP07 (Ø40mm)

GP07
Terminale e fondelli in acciaio inox con "db killer" estraibile - (disponibile satinato o  satinato nero)

CONFIGURAZIONE

Terminale racing*  singolo basso in acciaio satinato 

+ raccordo decatalizzato  per collettori originali

Terminale racing*  singolo basso in acciaio satinato 

nero  + raccordo decatalizzato  per collettori originali

4-TRACK SHORT
Terminale con fondelli in acciaio inox satinato – Disponibile con involucro in titanio, acciaio ceramizzato nero o acciaio inox satinato

CONFIGURAZIONE

HYDROFORM-CORSA-SHORT 
Terminale idroformato in acciaio satinato o ceramizzato nero con fondello in rete metallica

Terminale racing* singolo basso idroformato in 

acciaio satinato + raccordo decatalizzato  per 

collettori originali

Terminale racing* singolo basso idroformato in 

acciaio ceramizzato nero + raccordo decatalizzato  

per collettori originali

Terminale racing* singolo basso con involucro in 

titanio e fondelli in acciaio satinato + raccordo 

decatalizzato  per collettori originali

Terminale racing* singolo basso con involucro  e 

fondelli in acciaio satinato + raccordo decatalizzato  

per collettori originali

Terminale racing* singolo basso con involucro 

ceramizzato nero e fondelli in acciaio satinato + 

raccordo decatalizzato  per collettori originali

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

Terminale racing* singolo basso corpo in titanio  + 

raccordo decatalizzato  per collettori originali

Terminale racing*  singolo basso in acciaio satinato 

+ raccordo decatalizzato  per collettori originali

Terminale  racing*  singolo basso in acciaio satinato 

nero  + raccordo decatalizzato  per collettori originali

CONFIGURAZIONE


