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PROMO PERFORMANCE SPORTSTER 

 

Quando pensiamo ad una motocicletta Harley-Davidson la prima cosa che viene in mente è: 

sound inconfondibile! Purtroppo questa caratteristica spesso si scontra con le sempre più rigide 

normative europee...ma Harley ha pensato anche a questo! Ha sviluppato uno scarico Screamin’ 

Eagle, per i modelli Sportster dal 2014 in poi, conforme agli standard europei.  Rombo 

inconfondibile, 5% di potenza in più, scudi para calore marchiati Screamin’ Eagle e fondelli slash 

cut. Disponibili cromati o nella finitura Jet Black (nero ceramico resistente alle alte temperature, 

abbinabile ai para calore dei collettori di scarico Jet Black, venduti separatamente).  

 

 

Dal 1 febbraio al 31 marzo 2015 ti proponiamo questi nuovi scarichi con il 20% di sconto sul prezzo 

di listino (mano d’ opera esclusa). Qualora dovessi scegliere di completare il primo stage 

performante, applicheremo la stessa percentuale di sconto anche ai filtri aria Screamin’Eagle e al 

modulo Super Tuner Screamin’ Eagle per la ricalibrazione della centralina. La tua moto 

guadagnerà coppia e cavalli senza che questo incida fastidiosamente sui consumi.  
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Terminali di scarico 

- Terminali di scarico Street-cannon cromati € 738,00 Iva inclusa -20% di sconto   

€ 590,00 + mano d’opera. 

- Terminali di scarico Street-cannon Jet Black € 888,00 Iva inclusa -20% di sconto   

€ 710,00 + mano d’opera 

Stage I completo 

- Terminali Street-cannon cromati + filtro S.E. Stage I + modulo Super Tuner Screamin’ Eagle, 

tot. listino € 1500,00 Iva inclusa -20% di sconto  € 1200,00 + mano d’ opera. 

 

- Terminali Street-cannon Jet Black + filtro S.E. Stage I + modulo Super Tuner Screamin’ Eagle + 

para calore Jet Black dei collettori,  tot. listino € 1850,00 Iva inclusa -20% di sconto  € 

1480,00 + mano d’ opera. 

 

Queste sono solo alcune delle opzioni possibili per personalizzare la Tua Harley.  

Passa in concessionario per un preventivo personalizzato, oppure compila ed inviaci questo  

modulo ( allegato TABELLA PREVENTIVO PROMO PERFORMANCE SPORTSTER 2014/2015 ). Ti 

comunicheremo il preventivo definitivo comprensivo di mano d’ opera. 

Affrettati, non perdere questa occasione!!!  


