


dal 1993
una storia di passione tutta italiana

from 1993
a story of passion all italian



HP CORSE e STEELFORM, passione e tecnologia Made in Italy.
HP CORSE di Bologna, è una realtà italiana capace di creare emozione ed innovazione nel campo degli scarichi speciali 
per moto, realizzando, da sempre, prodotti unici apprezzati in tutto mondo. STEELFORM di Udine, leader mondiale della 
lavorazione e deformazione dei metalli, su licenza e disegno HP Corse, realizza tutte le parti dei vari componenti di 

idee e i progetti prendono forma divenendo prima prototipi e, grazie a STEELFORM, realtà. Allo scarico “HYDROFORM” si 
sono già aggiunti EVOXTREME, HYDROTRE, GP-07 e 4-TRACK ed altri se ne aggiungeranno presto. Un’unione quella fra 
HP CORSE e STEELFORM che nasce seguendo le orme di un grande successo e diventa un modello di sviluppo assoluto 
nel mondo degli scarichi speciali interamente fatti a mano in Italia.

HP CORSE and STEELFORM, passion and technology Made in Italy.

exhausts, realizing, always, unique products appreciated all over the world. STEELFORM from Udine, world leader in metal 
processing and deformation, under license and design of HP Corse, manufactures all the parts of the various exhaust 

CORSE and STEELFORM, which was born following in the footsteps of a great success and becomes a model of absolute 
development in the world of special exhausts entirely handmade in Italy.
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HYDROFORM
La materia si plasma, ogni resistenza è vinta, l’emozione prende forma. HYDROFORM non è solo il nome di una nuova linea di scarichi, è 
qualcosa che va oltre le regole per arrivare dove solo l’immaginazione aveva osato spingersi. L'idroformatura è una tecnologia 

pressione; spinta che fa aderire la lamiera alla parete dello stampo di formatura. E’ in tal modo che siamo riusciti ad ottenere una forma 

scarico assolutamente eccellente, con spessori della lamiera incredibilmente ridotti, meccanicamente rigidissimo e con una leggerezza 
assolutamente da record. Gli scarichi della linea HYDROFORM nascono per equipaggiare le più belle naked, sportive e ipersportive presenti 
nel nostro mercato. Con HYDROFORM il suono, il fascino e la potenza non saranno mai più le stesse.

exhausts, it is something that goes beyond the rules to get where, until now, only the imagination had dared to go. Hydroforming is an 

same again.



SATINATO /

HYDROFORM CLASSIC

CERAMIZZATO / BLACK

HYDROFORM CLASSIC
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HYDROFORM-CLASSIC
L' HYDROFORM diventa "CLASSIC". Dotato di una cover con tre fori di diverse misure e provvisti di rete, lo scarico HYDROCLASSIC ha un 
aspetto vissuto e racing al tempo stesso. Sia il corpo del silenziatore che la sua cover sono disponibili in acciaio satinato o ceramizzato 
nero. Per ora destinato alle Ducati Scrambler, sarà presto disponibile per altri modelli Vintage e Classic presenti sul mercato.



SATINATO/  

HYDROFORM CORSA  
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HYDROFORM-CORSA
L’asfalto che brucia, il profumo della pista. Con HYDROFORM-CORSA qualunque fantasia è superata da una realtà che “urla” tutta la sua 
potenza. La nuova creazione HP CORSE parte dal più bello e affascinante degli scarichi, l’HYDROFORM, e lo reinterpreta in chiave racing 
regalando suggestioni capaci di risvegliare i nostri sensi. E allora l’emozione arriva forte, generata dal lavoro e dalla ricerca di chi ne ha 

forme più incredibili, diametri variabili senza dover per questo tagliare o saldare. Solo così si arriva alla perfezione superando tutti gli 
schemi e le regole per percorrere terreni estetici inesplorati. Solo così uno scarico riesce davvero a trascendere il suo stato di materia 
inerte per divenire Opera d’Arte assoluta. Un prodotto esteticamente unico, bellissimo, sinuoso, emozionante, senza saldature - per un 

record. HYDROFORM CORSA ha un fondello con griglia a rete in perfetto stile Moto GP. Con HYDROFORM CORSA il suono, il fascino e la 
potenza non saranno mai più gli stessi.

obtain the most incredible shapes, variable diameters without having to cut or weld for this. Only in this way can one arrive at perfection, 

charm and the power will never be the same again.
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HYDRO-TRE
Progettato esclusivamente per le MV AGUSTA “TRE PISTONI”, HYDRO TRE è un impianto unico al mondo, incredibilmente bello e 

3 scarichi idroformati a “canna d’organo” a sezioni decrescenti cosi come a sezioni decrescenti sono i raccordi di innesto. HYDRO TRE ha 
il logo Hp Corse inciso al laser.
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DB -KILLER Ø  40 
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DB -KILLER Ø  40 
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GP-07
Un grande scarico non nasce mai per caso. Nasce dal sogno di chi lo immagina, dall’esperienza e dalle mani sapienti di chi forgia il 
metallo e poi lo realizza. Un grande scarico si riconosce dalle linee pulite, essenziali, dal fascino che sa trasmettere. Lo osservi e vedi il 
desiderio di libertà e tutta la tua voglia di correre, riconosci le tue stesse emozioni, quelle che ti trasformano in un vero “centauro”, un 
qualcosa di unico e indivisibile dalla tua moto. Lo scarico GP-07 è il piu corto ed il più compatto degli scarichi HP CORSE, nasce per 

anche esse eseguite "hand made" sono lasciate appositamente a vista per valorizzre la cura artigianale e la maestria di chi lo realizza. Si 

providing sinuous and soft lines to the exhaust. The bottoms are printed in very light stainless steel and then brushed by hand. The weldings 



 

OPEN  
DB -KILLER Ø  40 /35  

TITANIO / TITANIUM

INOX SATINATO / SATIN

 

EVOXTREME  

NERO/BLACK  

EVOXTREME  
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EVOXTREME
Nasce dalla passione, dalla continua ricerca, dalla voglia di superare il nostro limite. Nasce per le corse, per fornire ai Team e ai suoi piloti 

incontrare il corpo del silenziatore. Una delle caratteristiche estetiche che rendono assolutamente entusiasmante il nuovo scarico 

poi in pista, raggiungendo, grazie anche al contributo di piloti professionisti, risultati assoluti capaci di migliorare le performance del 
motore a qualsiasi regime di giri. Lunghezze diverse sono previste per l’involucro esterno che potrà variare da 260 a 310 mm per le 

Originates from the passion, the constant search , the desire to exceed the limit. Built for racing, for the Teams and their Riders who want a 
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4-TRACK

capace di resistere alle situazioni più impegnative e ai tanti chilometri percorsi per accompagnare i motociclisti attraverso le strade e i 
sentieri, i passi di montagna, i deserti di tutto il mondo. Testato per oltre un anno al banco e sui percorsi più impegnativi, il nuovo prodotto 

regimi. HP Corse 4-TRACK è leggero, ha i fondelli di forma ottagonale, un beccuccio idroformato senza saldature e un corpo silenziatore, 

paths, mountain steps, deserts all over the world. Tested for more than a year on the bench and on the most demanding routes, the new HP 
CORSE product assures reliability and improved performance respect all the original dischargers that replaces in particular way the low and 



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

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

www.hpcorse.com
info@hpcorse.com 
commerciale@hpcorse.com
Tel. +39 0432 822 200 


