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CATALOGO SCARICHI 
ROYAL ENFIELD Himalayan 

® 



 

 

L’emozione ha il sapore piacevole della nostalgia, quella di giornate trascorse con il vento sulla faccia, dei sassi e della 
sabbia sollevati dalle ruote che ticchettano il tempo. Lo sguardo che accarezza il telaio e tutte le sue forme non può che 
rimanere rapito dalla nuova Royal Enfield Himalayan, una moto nata per viaggiare, per non conoscere confini, per 
attraversare le strade, i sentieri e i deserti del mondo. 
 
L’Adventure della casa anglo/indiana stupisce per le sue linee, la sua versatilità, la sua capacità di non fermarsi davanti a 
nessun ostacolo e a questa moto dal carattere e dalla personalità incredibilmente forte HP CORSE ha dedicato il suo 
scarico SP-1 Short capace di esaltarne la purezza e lo stile. 
 



 

 



 

 

SP-1 SHORT + RACCORDO RALLY 

MONTAGGIO CON COLLETTORE ORIGINALE CATALIZZATO 

 
SP-1 SHORT TITANIO + RACCORDO RALLY Codice: REHISP1300LT-AB  

SP-1 SHORT ACCIAIO SATINATO + RACCORDO RALLY  Codice: REHISP1300LS-AB  

SP-1 SHORT ACCIAIO NERO + RACCORDO RALLY Codice: REHISP1300LC-AB  

 
 

• Camicia ovale lunghezza 300 mm 
• Fondelli conici stampati 
• Beccuccio con piega 40° senza saldature nella piega 
• Accoppiamenti saldati a TIG 
• Montaggio con Cover para-tacco originale 
• Raccordo slip-on passaggio Rally 
• Staffe di fissaggio al telaio rinforzate 
• Logo inciso al laser 
• Scarico Racing non omologato 
• DBK estraibile 
 

 4.900 gr. TERMINALE OEM  
 1.900 gr. TERMINALE SP-1 SHORT Titanio + RACCORDO RALLY  
 2.200 gr. TERMINALE SP-1 SHORT Acciaio + RACCORDO RALLY 

Titanio Codice: REHISP1300LT-AB  Acciaio Satinato Codice: REHISP1300LS-AB  Acciaio Nero Codice: REHISP1300LC-AB  

Titanio Codice: REHISP1300LT-AB 



 

 

La semplicità che diventa arte, l’arte dell’essenziale, lo scarico torna alla sua sintesi originale per liberarsi da qualsiasi forma che non sia deputata al suo unico 
motivo di esistere perché nella semplicità si nasconde la vera essenza delle cose. Ideati da HP CORSE nel cuore della Motor Valley e ispirati ai grandi Rally 
africani, i nuovi scarichi SP-1 guardano al futuro leggendo e reinterpretando il passato. Scarichi leggerissimi di forma ovale dotati di un beccuccio rotondo ed 
essenziale senza saldature nell'angolo di piega -unico nel suo genere-, capaci di integrarsi perfettamente nel lay-out stilistico delle più recenti Off-Road. Forti, 
instancabili e robusti, gli scarichi SP-1 hanno il corpo silenziatore realizzato in titanio, o in acciaio inox (satinato e ceramizzato nero) , l’attacco Slip-On al 
raccordo. Hanno le staffe di supporto saldate manualmente a TIG e il logo HP CORSE inciso al laser. Testati a lungo prima al banco, poi sui campi gara dai 
Team che collaborano con noi, gli SP-1 sono costruiti per resistere agli utilizzi più impegnativi. 

Acciaio Nero Codice: REHISP1300LC-AB 



 

 

SALDATURA AL TIG 

PIEGA 40° 
SENZA SALDATURA 

SALDATURA AL TIG 

DBK ESTRAIBILE 

COLLARE IN ACCIAIO INOX 

FONDELLI SATINATI 



 

 

LASER LOGO 

FONDELLI CONICI 

 

BECCUCCIO INCLINATO 40° 

BOCCOLA RICAVATA DAL PIENO 

           RACCORDO RALLY 

CAMICIA OVALE  
LUNGHEZZA 300 mm 
SPESSORE 0,8 mm 
• TITANIO NATURALE (in foto) 
• ACCIAIO SATINATO 
• ACCIAIO NERO 

SEZIONE  
OVALE 

90 x 120 mm 

RIVETTI INOX RINFORZATI 
A TENUTA STAGNA 

BORDO ARROTONDATO 



 

 

Titanio Codice: REHISP1300LT



 

 

Titanio Codice: REHISP1300LT-AB 



 

 

 
 

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) 


