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Per questa nuova e attesissima media austriaca, anticonformista e bizzosa quanto basta, abbiamo immaginato 3 
diversi scarichi, due dei quali omologati EURO 4, declinati in vari materiali e con due diverse soluzioni: a passaggio alto 
(SP-3 CARBON SHORT ed EVOXTREME) e a passaggio basso ( HYDROFORM-SHORT).  

SP-3 CARBON SHORT ha il sound più profondo dei tre scarichi proposti e proprio come la nuova "K", ama la strada 
incarnando appieno il desiderio di evasione e lo spirito motociclismo più puro. Testato al banco e nelle situazioni più 
impegnative, SP-3 CARBON SHORT garantisce affidabilità e dona alla media austriaca linee posteriori ancor 
più aggressive e graffianti mentre anche il potente bicilindrico ne guadagna in particolare ai bassi e ai medi regimi. SP-
3 CARBON SHORT ha il logo inciso al laser e un corpo silenziatore disponibile in due diversi materiali con tre finiture 
superficiali (titanio satinato, acciaio satinato, acciaio ceramizzato nero). Il corpo silenziatore ha forma ottagonale ed 
il bocchettone di uscita dei gas in fibra di carbonio con DBK. Omologato Euro 4, lo scarico SP-3 CARBON SHORT a 
passaggio “alto” è dotato di una bellissima cover in carbonio con logo HP CORSE incastonato. Il raccordo ha attacco 
slip-on per i collettori originali. 

EVOXTREME è uno scarico nato nel reparto corse ed ha un sound unico, basso ai medi regime ma capace di "urlare" 
agli alti. E' uno scarico molto leggero e per la 790 Duke il raccordo è stato dotato di una cover in carbonio fissata al 
raccordo mediante viteria. EVOXTREME è disponibile in acciaio satinato, acciaio nero o in leggerissimo titanio. Il logo è 
inciso al laser. ll corpo silenziatore ha una volumetria variabile e va a restringersi verso il raccordo senza far ricorso a 
saldature. Il fondello è in fibra di carbonio con DBK e profilo “slash” (tagliato inclinato) nella parte che va ad incontrare il 
corpo del silenziatore. EVOXTREME per KTM 790 DUKE è omologato Euro 4.  

HYDROFORM-SHORT è pura adrenalina per un sound da brivido.  Il corpo silenziatore nasce grazie a l’ Hydroforming 
Technology, dalla forza di un fluido portato a pressioni elevatissime. Possiamo dichiarare che ci troviamo di fronte ad un 
prodotto assolutamente unico e tecnicamente avanzato. Dotato di un fondello con DB-Killer estraibile HYDROFORM-
SHORT ha un peso da record ed è disponibile solo in versione Racing non omologata. 
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SP-3 CARBON SHORT 
TITANIUM -BLACK - INOX 

SP-3 CARBON SHORT TITANIUM/CERAMIC  BLACK/INOX  
 
- Hydroformig Technology  
- Carbon-fiber End-Cap 
- Carbon-fiber cover 
- DBK 
- Slip-on Link pipe  
- Laser Logo  
- Homologated Euro 4  
- (UE) nr. 134/2014 and 2016/1824 G  
 
 

 
TITANIUM Code: KTSP3S79DT-AB  
CERAMIC BLACK Code: KTSP3S79DC-AB  
INOX Code: KTSP3S79DS-AB  
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POWER 

Original: CV 113,43 

4-TRACK: CV  115,83 
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EVOXTREME 
TITANIUM -BLACK - INOX 

EVOXTREME  TITANIUM/BLACK/INOX  
 
- Carbon fiber end-cap 
- Carbon-fiber cover  
- Slip-on Link pipe  
- Laser Logo  
- Homologated Euro 4  
- (UE) nr. 134/2014 and 2016/1824 G  
 
 

 
TITANIUM Code: KTEVO3179DT-AB  
CERAMIC BLACK Code: KTEVO3179DB-AB  
INOX Code: KTEVO3179DBS-AB  
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POWER 

Original: CV 113,43 

4-TRACK: CV  114,82 
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HYDROFORM-SHORT 
CERAMIC BLACK - INOX 

HYDROFORM-CORSA CERAMIC BLACK/INOX  
 
- Hydroforming technology 
- DB-Killer removable 
- Slip-on Link pipe  
- Laser Logo  
- Exhaust Racing (Not Road Legal) 
 
 

 
 
CERAMIC BLACK Code: XKTHY79D30PLB-AB  
INOX Code: XKTHY79D30PLS-AB  
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