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CATALOGO SCARICHI 
KTM 890 ADVENTURE/R 
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SP-1 SHORT  

MONTAGGIO CON CATALIZZATORE DI SERIE 

 
SP-1 SHORT TITANIO Codice: KT79ADVSP1300T-AB    
 

• Involucro Titanio ovale lunghezza 300 mm 
• Fondelli conici stampati 
• Beccuccio senza saldature per ottimizzare il deflusso dei gas di scarico 
• Doppia cover in carbonio sul raccordo 
• Boccole accoppiamento ricavate dal pieno 
• Raccordo in acciaio inox  slip-on  
• Raccordo saldato a TIG 
• Staffe di fissaggio al telaio rinforzate 
• Logo inciso al laser 
• Scarico Omologato Euro 5 
 

  3.600 gr. TERMINALE KTM OEM  
  2.500 gr. TERMINALE SP-1 SHORT 

SP-1 SHORT reinterpreta lo scarico “Rally” esaltando il concetto di essenzialità. La semplicità delle sue linee diventa arte per liberarsi da qualsiasi forma 
superflua alla sua essenza. SP-1 SHORT nasce a Bologna, nel cuore della Motor Valley ispirandosi ai grandi raid africani, reinterpretando esteticamente il 
passato ma guardando al futuro. Uno scarico artigianale realizzato con camicia in titanio lunga 300 mm e spessore 0,8 mm, leggerissimo e a sezione ovale 90 
x 120 mm con il beccuccio finale rotondo senza saldature nell’angolo di piega, capace di slanciare la parte posteriore della “adventure” di Mattighofen. 
Robusto e affidabile per costruzione, lo scarico SP-1 SHORT ha le staffe di supporto rinforzate saldate artigianalmente al TIG. I fondelli sono stampati conici, 
di forma ovale e satinati a mano. Il raccordo è in acciaio inox saldato al TIG manualmente dotato di due Cover di protezione in fibra di carbonio. Il logo HP 
CORSE è inciso al laser. Uno scarico forte e potente in grado di resistere agli impieghi più estremi in off-road. Omologato Euro 5. 



 

 

SP-1 SHORT TITANIO 



 

 

SP-1 CARBON SHORT  

MONTAGGIO CON CATALIZZATORE DI SERIE 

Presentato a EICMA 2022, SP-1 CARBON SHORT è una delle ultimissime novità realizzate da HP CORSE per la “adventure” austriaca. 
Nasce anche esso con grande passione nel cuore della Motor Valley e presenta molte caratteristiche in comune con il modello SP-1 SHORT ma facendo 
largo uso del carbonio. Infatti abbiamo ben cinque componenti realizzati con questo nobile materiale: Il fondello finale, la cover modellata che avvolge il 
silenziatore nella parte iniziale, le due cover che proteggono il raccordo. 
La staffa di supporto è in titanio, saldata al TIG manualmente. Il raccordo è in acciaio inox saltato al fondello di entrata al TIG e satinato artigianalmente. 
Camicia in titanio spessore 0,8 mm lunga 300 mm con logo Hp Corse inciso a laser. 
Omologato Euro 5. 

 
SP-1 CARBON SHORT TITANIO Codice: KT79ADVSP1C300T-AB    
 

• Involucro Titanio ovale lunghezza 300 mm 
• Fondelli conici stampati 
• Finale in carbonio 
• Tripla cover in carbonio 
• Boccole accoppiamento ricavate dal pieno 
• Raccordo in acciaio inox  slip-on  
• Raccordo saldato a TIG 
• Staffe di fissaggio al telaio rinforzate 
• Logo inciso al laser 
• Scarico Omologato Euro 5 
 

3.600 gr. TERMINALE KTM OEM  
2.550 gr. TERMINALE SP-1 CARBON SHORT 



 

 

SP-1 CARBON SHORT TITANIO 



 

 

4-TRACK R SHORT TITANIO Codice: KT4TRS79ADVT-AB  

4-TRACK R SHORT INOX NERO Codice: KT4TRS79ADVC-AB  

4-TRACK R SHORT INOX SATINATO Codice: KT4TRS79ADVS-AB  
 
• Involucro ottagonale lunghezza 300 mm 
• Fondelli stampati 
• Beccuccio idroformato senza saldature 
• Cover in carbonio  
• Doppia uscita fumi 
• Raccordo in acciaio inox  slip-on  
• Raccordo saldato a TIG 
• Staffe di fissaggio al telaio rinforzate 
• Logo inciso al laser 
• Scarico Omologato Euro 5 

 

4-TRACK R SHORT  

MONTAGGIO CON CATALIZZATORE DI SERIE 

3.600 gr. TERMINALE KTM OEM  
3.500 gr. TERMINALE 4.TRACK R SHORT 

4-TRACK R SHORT TITANIO 

Pensato nel centro R&D di Bologna, 4-TRACK R Short (versione da 300 mm) è dotato di un beccuccio in acciaio idroformato senza saldature. Declinato in tre 
diversi materiali (titanio, acciaio ceramizzato nero e acciaio satinato), ridisegna la zona posteriore della 890 esaltandone le caratteristiche estetiche, l’agilità e 
il sound. Linee pure ed essenziali, 4- TRACK R Short ama l’emozione dell’infinito. Forte, capace di resistere alle situazioni più difficili, si esalta percorrendo 
tanti chilometri. Testato al banco e sui tracciati più impegnativi, è leggero, affidabile e in grado di garantire prestazioni superiori rispetto allo scarico originale, 
in particolare ai bassi e medi regimi. Omologato Euro 5, è dotato di un fondelli e corpo silenziatore di forma ottagonale, ha il beccuccio idroformato con doppia 
canna di uscita e un para calore in carbonio posizionato fra la parte anteriore e i raccordi. Omologato Euro 5. 

4-TRACK R SHORT INOX NERO 



 

 

4-TRACK R SHORT INOX SATINATO 



 

 

SPS CARBON SHORT TITANIO Codice: KTSPSS79ADVT-AB  

SPS CARBON SHORT INOX NERO Codice: KTSPSS79ADVC-AB  

SPS CARBON SHORT INOX SATINATO Codice: KTSPSS79ADVS-AB  
 
• Involucro ottagonale lunghezza 300 mm 
• Finale in carbonio 
• Beccuccio idroformato senza saldature 
• Cover in carbonio  
• Doppia uscita fumi 
• Raccordo in acciaio inox  slip-on  
• Raccordo saldato a TIG 
• Staffe di fissaggio al telaio rinforzate 
• Logo inciso al laser 
• Scarico Omologato Euro 5 

 

SPS CARBON SHORT  

MONTAGGIO CON CATALIZZATORE DI SERIE 

SPS CARBON SHORT  TITANIO SPS CARBON SHORT INOX NERO 

3.600 gr. TERMINALE KTM OEM  
3.500 gr. TERMINALE 4.TRACK R SHORT 

SPS CARBON SHORT a differenza del 4-TRACK R SHORT è dotato di un finale in carbonio che va ad avvolgere il beccuccio e a proseguire le linee del 
corpo silenziatore. SPS CARBON SHORT  garantisce tutta l’affidabilità di cui un motociclista ha bisogno e prestazioni superiori rispetto allo scarico originale 
generando un picco di potenza in particolare ai bassi e ai medi regimi, abbinato a una coppia straordinaria. Capace di reinventare la parte posteriore della 
890, SPS Carbon Short è disponibile in tre materiali diversi: titanio, acciaio inox ceramizzato nero, acciaio inox satinato ed è dotato di para-calore in carbonio 
posizionato fra la parte iniziale della camicia e il raccordo. Omologato Euro 5. 



 

 

SPS CARBON SHORT INOX SATINATO 



 

 

 
 

HP CORSE s.r.l. 
C.F. P.I. 02668231208 

Administrative headquarters and offices 
Via Romitino 11-2, 40055 Castenaso (BOLOGNA) 

 
 
 
 

By Steelform s.r.l. 
C.F. P.I. 01698860309 

Registered office 
Via Max Piccini, 16-33061 RIVIGNANO-TEOR (UD) 

Administrative headquarters and offices 
Via Udine, 60-33061 RIVIGNANO-TEOR (UD) 

 
www.hpcorse.com 
info@hpcorse.com  

commerciale@hpcorse.com 
Tel. +39 0432 822 200  
Fax +39 0432 822 231 

WhatsApp +393290072274 

 
 

Il brand “HPCORSE” e i prodotti presentati nella brochure sono di HPCORSE 
(tutti i diritti sono riservati) 


