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Pirelli 1100
PIRELLI 1100 è il modello centrale della gamma; un daycruiser 
nato per navigare, in cui performance e sicurezza si uniscono ad 
una vivibilità e godibilità unica nella categoria.

Un battello senza compromessi, dalla ricerca dei materiali 
allo studio delle linee. La ricerca del design e dei materiali 
unitamente alla distribuzione degli spazi, combinano un’anima 
sportiva con un comfort totale.

La dotazione è completa e rappresenta lo stato dell’arte fin nei 
minimi dettagli, con la valorizzazione degli spazi e l’unione di 
razionalità e tecnologia.
La versione Sport si presta ad un utilizzo come maxitender, con 
la possibilità di alloggiare 14 passeggeri comodamente, mentre 
nella versione Cabin gli spazi sottocoperta sono adatti per 
ospitare una coppia.

La motorizzazione può essere sia fuoribordo che 
entrofuoribordo.

PIRELLI 1100 is the core model: a day-cruiser born for sailing, it 
combines performance and safety with liveable spaces, which 
makes it a one-of-a-kind product.

A no-compromise boat, from materials to design.
The research on design and materials together with space 
distribution brings together sporty character and total comfort.

The boat is fully equipped, with state-of-the-art features up to 
the finest detail, enhancing space, functionality and technology.
Sport version can serve as a maxitender, comfortably seating 
14 passengers, while the lower deck in the Cabin version are 
suitable to accommodate two persons.
Outboard or in-outboard engines available Motori EFB benzina 

Petrol engines
2x 4.5L DTS 250 hp B1
2x 6.2L DTS 300 hp B1
2x 6.2L DTS 350 hp B1

Motori EFB diesel
Diesel engines 
2x TDI 3.0 260 hp DTS B1

Motori EFB benzina 
Petrol engines
2x 4.5L DTS 250 hp B1
2x 6.2L DTS 300 hp B1
2x 6.2L DTS 350 hp B1

Motori EFB diesel
Diesel engines 
2x TDI 3.0 260 hp DTS B1

Motori FB
Outboard engines 
Potenza max. 700hp
Max power 700hp

Motori FB
Outboard engines  
Potenza max. 700hp
Max power 700hp 

Sport Cabin



Dati tecnici
Lunghezza: 9,99 m
Lunghezza fuori tutto: 11,37 m
Larghezza esterna: 3,54 m
Diametro tubolari: 0,46-0,64 m
Compartimenti d’aria: 6
Portata persone: 14
Serbatoio benzina: 2x330
Serbatoio acqua: 160 l

Colorazione di serie
Vetroresina bianca, tubolare in 3 tonalità di grigio, 
P. bianca e cuscineria rossa

Technical specification
Length: 9,99 m
Overall length: 11,37 m
Beam: 3,54 m
Tube diameter: 0,46-0,64 m
Air compartments: 6
Number of passengers: 14
Fuel tank capacity: 2x330
Water tank capacity: 160 l 

Standard colours
White fiberglass, 3 shades of grey on tubes, white P. 
and red cushions

Gli accessori possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Tutti gli ordini soggetti ai termini e alle condizioni di vendita di Tecnorib Srl.
Specs are subject to change without notice. All orders are subject to Tecnorib Srl standard Terms and Conditions of sale.

Tecnorib Srl Licenziatario dei marchi                  e                  . PIRELLI e PZERO sono marchi di Pirelli & C. Spa. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
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