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HUSQVARNA NORDEN 901 



 

 

SP-1 CARBON SHORT EVOLUZIONE  
OMOLOGATO Euro 5  
 

 
TITANIO NATUTALE Codice: DUDEXSP1300HT-AB     

TITANIO NERO Codice: DUDEXSP1300HC-AB     
 
 
• Camicia in titanio ovale lunghezza 300 mm 
• Spessore camicia 0.8 mm  
• Fondelli ovali conici stampati 
• Fonoassorbente ad alto potere assorbimento acustico 
• Staffe di supporto in titanio rinforzate saldate a TIG manualmente 
• Finale + 3 covers in fibra di carbonio 
• Rivetti a tenuta stagna 
• Logo HP CORSE inciso al laser 
• Peso 2530 gr (con db-killer e raccordo) 
• Omologato Euro 5  
• Direttiva 134/2014 e 2016/1824 G  
 

4600 gr. Silenziatore originale OEM  
2530 gr. Silenziatore SP-1 CARBON SHORT EVOLUZIONE  

 



 

 

Less is More, la semplicità che 
diventa arte, l’arte dell’essenziale 
con l’unico vezzo del finale in 
carbonio (per la versione SP-1 
CARBON), nella semplicità si 
nasconde la vera essenza delle 
cose e così lo scarico torna alla 
sua sintesi originale per liberarsi 
da qualsiasi forma che non sia 
deputata al suo unico motivo di 
esistere. Ispirato ai grandi rally 
africani, il nuovo scarico SP-1 
CARBON SHORT guarda al futuro 
leggendo e reinterpretando il 
passato. Uno scarico 
leggerissimo, di forma ovale e 300 
mm di lunghezza, omologato Euro 
5 capace di legarsi perfettamente 
alla parte posteriore della 
NORDEN 901. Robusto per 
costruzione e per natura, lo 
scarico SP-1 CARBON SHORT 
ha il corpo silenziatore realizzato 
nel nobilissimo titanio ed è 
disponibile non soltanto nella 
versione in metallo classica, ma 
anche ceramizzata nera. Nato 
semplice per essere davvero forte, 
SP-1 CARBON SHORT è stato 
testato a lungo al banco e su 
qualsiasi tipo di terreno dai migliori 
Team Off-Road. In grado di 
resistere ai tanti km e alle 
situazioni più impegnative, il 
nuovo scarico Hp Corse, proprio 
come la NORDEN 901, ama 
superare i confini del mondo. 

LOGO INCISO AL LASER 

FONDELLO IN FIBRA DI 
CARBONIO 

COVER 2 E 3 
IN FIBRA DI CARBONIO 
 

COVER 1 
IN FIBRA DI CARBONIO 

  RACCORDO SATINATO A MANO 

CAMICIA TITANIO OVALE 
LUNGHEZZA 300 MM 
SPESSORE 0,8 MM 

 

FINITURE TITANIO: 
NATURALE (IN FOTO) 
CERAMIZZATO NERO 
 

PROFILO 
OVALE 

 



 

 

SPS CARBON SHORT  
OMOLOGATO Euro 5 

 
TITANIO NATUTALE Codice:  HUSPSS901NOT-AB   

ACCIAIO CERAMIZZATO NERO Codice: HUSPSS901NOC-AB   

ACCIAIO SATINATO Codice: HUSPSS901NOS-AB   
 
 
• Camicia ottagonale lunghezza 300 mm, spessore 0.8 mm  
• Montaggio elastico su silent-block 
• Fondelli ottagonali stampati 
• Fonoassorbente ad alto potere assorbimento acustico 
• Staffe di supporto rinforzate saldate a TIG manualmente 
• Finale e 2 covers in fibra di carbonio 
• Rivetti a tenuta stagna 
• Logo HP CORSE inciso al laser 
• Peso 3500 gr (con db-killers e raccordo) 
• Omologato Euro 5  
• Direttiva 134/2014 e 2016/1824 G  

4600 gr. Silenziatore originale OEM  
3500 gr. Silenziatore SPS CARBON SHORT  

 



 

 

Ispirato nelle forme al modello 4-
Track R, sulla NORDEN 901 lo 
scarico SPS CARBON (omologato 
Euro 5) è disponibile nella 
versione “SHORT” da 300 mm. 
Dotato di un bellissimo finale in 
carbonio che va a proseguire le 
linee del corpo silenziatore. SPS 
Carbon 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 NORDEN 901, 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 e il raccordo. 

LOGO INCISO AL LASER 

FONELLO IN FIBRA DI 
CARBONIO 

FOBRA DI CARBONIO 
 

COVER IN FIBRA DI CARBONIO 

RACCORDO SATINATO A MANO 

CAMICIA OTTAGONALE  
LUNGHEZZA 300 MM 
SPESSORE 0,8 MM 

 

OVAL SHAPE 
90 x 120 mm 

MATERIALI INVOLUCRO:  
TITANIO 
ACCIAIO CERAMIZZATO NERO (IN FOTO) 
ACCIAIO SATINATO 

PROFILO  
OTTAGONALE 



 

 

4-TRACK R SHORT  

OMOLOGATO Euro 5 

 
TITANIO NATUTALE Codice: HU4TRS901NOT-AB  

ACCIAIO CERAMIZZATO NERO Codice: HU4TRS901NOC-AB  

ACCIAIO SATINATO Codice: HU4TRS901NOS-AB  
 
 
• Camicia in titanio ottagonale lunghezza 300 mm, spessore 0.8 mm  
• Montaggio elastico su silent-block 
• Fondelli ottagonali stampati 
• Beccuccio uscita fumi ovale idroformato 
• Staffe di supporto rinforzate saldate a TIG manualmente 
• Covers in fibra di carbonio 
• Rivetti a tenuta stagna 
• Logo HP CORSE inciso al laser 
• Peso 3500 gr (con db-killers e raccordo) 
• Omologato Euro 5  
• Direttiva 134/2014 e 2016/1824 G  

4600 gr. Silenziatore originale OEM  
3500 gr. Silenziatore 4-TRACK R SHORT  

 



 

 

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 NORDEN 
901 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. 



 

 

 
 

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) 


