
CONFIGURAZIONE PREZZO PREZZO 

Terminale omologato *  singolo alto + db killer 

estraibile con giera in alluminio anodizzato  + 

raccordo per collettori originali + cover paracalore 

in carbonio

BMWGP100THS-AB € 520,00 BMWGP100THB-AB € 550,00

Terminale omologato *  singlo basso + db killer 

estraibile con giera in alluminio anodizzato+ 

raccordo per collettori originali

BMWGP100TLS-AB € 380,00 BMWGP100TLB-AB € 410,00

Terminale omologato *  doppio + db killer 

estraibile con giera in alluminio anodizzato + 

raccordo per collettori originali

BMWGP100TLS-AAB € 700,00 BMWGP100TLB-AAB € 750,00

CODICE PREZZO

BMWEVO310THT-AB € 610,00

BMWEVO310THS-AB € 540,00

BMWEVO310THB-AB € 570,00

BMWEVO310TLT-AB € 520,00

BMWEVO310TLS-AB € 450,00

BMWEVO310TLB-AB € 480,00

CONFIGURAZIONE CODICE PREZZO

dB Killer omologato *  con retina per GP07 (Ø30mm) DBGPR30 € 30,00

dB Killer omologato *  con ghiera in alluminio anodizzato per 

terminale GP07 (Ø30mm)
DBGPG30 € 45,00

dB Killer racing**   con rete inox per GP07 (Ø40mm) DBGPR40 € 30,00

dB Killer racing**  con ghiera in alluminio anodizzato per 

terminale GP07  (Ø40mm)
DBGPG40 € 45,00

dB Killer omologato * (Ø32mm) per terminale Evoxtreme DBEVO1001-1 € 40,00 CODICE PREZZO

dB Killer racing**   (Ø40mm) per terminale Evoxtreme DBEVO1001-2 € 40,00 DBGP00001 € 50,00

Omologazioni ed informativa

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

 Il vehicle type/engine type  è il codice rilasciato dalla casa costruttrice che identifica in maniera univoca il modello della moto o dello scooter. Tale codice è riportato sulla carta di circolazione o 

sul certificato di conformità. Visto che non sempre l’anno di immatricolazione coincide con l’anno di produzione del veicolo, in caso di dubbi sul modello di moto in vostro possesso, controllare 

sempre il Vehicle type sulla carta di circolazione con quello riportato sul nostro sito e sul catalogo.

Allo stesso modo, nel caso ci sia disponibilità di scarichi omologati, l’omologazione è riferita sempre a questo codice, quindi si raccomanda sempre di effettuare tale controllo prima di ordinare 

scarichi non conformi al modello specifico da voi in possesso. 

               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.

*= omologazione "EU" direttiva 97/24/9/CE-2013/60/CE cap. 9°  -  L'omologazione è valida per il modello 1.170cc con 81kw euro3

 N. Omologaz. GP07: 0947   -  N. Omologaz. Evoxtreme: 1222 

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

SATINATO SATINATO NERO

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

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

***= Tutti i terminali sono installabili anche sulle versioni 2017-2019 ma non rispettano la normativa euro 4 (non risultano quindi omologati per i modelli 2017-2019)

Terminale omologato **  singolo alto con involucro in titanio  + raccordo per 

collettori originali + cover paracalore in carbonio

Terminale omologato **  singolo alto in acciaio satinato  + raccordo per 

collettori originali + cover paracalore in carbonio

Terminale omologato *  singolo alto in acciaio satinato nero   + raccordo per 

collettori originali + cover paracalore in carbonio

Terminale omologato *  singlo basso con involucro in titanio  + raccordo per 

collettori originali

Terminale omologato *  singlo basso in acciaio satinato  + raccordo per 

collettori originali

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

2019 - Listino prezzi terminali HP CORSE per BMW  R NineT  2014-2016 (2016-UP)***

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

Tutti i silenziatori hanno il DB Killer estraibile, per modificare la configurazione da omologata a configurazione racing

Accessori e ricambi per GP07 ed EVOXTREME

Anello racing**  in alluminio 

anodizzato 

per terminale GP07 (da utilizzare se si 

toglie il db killer)

Terminale omologato *  singlo basso in acciaio satinato nero  + raccordo per 

collettori originali

CONFIGURAZIONE VERSIONI

Le foto sono disponibili e scaricabili consultando il link - https://www.dropbox.com/sh/4ojxnwm5ixfvg6o/AAD9tAxWL0-taiuXjLDSvLW1a?dl=0


