Pirelli 1400
Sport Cabin

Pzero 1900

Sport

Pirelli 1400
PIRELLI 1400 è il modello che meglio sintetizza gli attributi
della gamma: qualità, performance e design.
Un mix di tecnologia e stile, con la carena a 2 redan progettata
da Ocke Mannerfelt, per prestazioni ad oltre 60 nodi in tutta
sicurezza.

PIRELLI 1400 condenses all the brand features: quality,
performance and design.
A mix of technology and style, with a 2 redan hull, designed by
Ocke Mannerfelt to grant maximum safety and performance up
to over 60 knots.

Vincitore del Red Dot Award per il design, nella versione Sport,
PIRELLI 1400 è la quintessenza della sportività, essenziale e
deciso, maneggevole e grintoso, con l’eleganza di un marchio
esclusivo.
Nella versione entrofuoribordo la vivibilità della piattaforma di
poppa da continuità ai divani prendisole, mentre il pozzetto è
dotato di ogni accessorio per godere il mare anche all’ancora.

Red Dot design award-winning, PIRELLI 1400, Sport version, is
quintessentially sporty, cleanly shaped, fierce and handy, with
the elegance of its exclusive brand; in the inboard-outboard
version, the liveable back platform continues the sundeck, while
the cockpit is equipped with all comforts to enjoy the sea when
lying at the anchor.

Tecnologia ed ergonomia concorrono a rendere vivibili al meglio
tutti gli spazi; ogni soluzione è finalizzata per un’esperienza
di navigazione al top.

Technology and ergonomics make the best out of every
space and each feature is designed for an outstanding sailing
experience.

Cabin

Motori EFB benzina
Petrol engines

Motori FB
Outboard engines

Motori EFB benzina
Petrol engines

2x 8.2 MAG HO DTS 430hp
Catalytic B1
2x 8.2 MAG HO DTS 430hp
Catalytic B3 Axius Premium

Potenza max. 1200hp
Max power 1200hp

2x 8.2 MAG HO DTS 430hp
Catalytic B1
2x 8.2 MAG HO DTS 430hp
Catalytic B3 Axius Premium

Motori EFB diesel
Diesel engines

Motori EFB diesel
Diesel engines

2x TDI DTS 370hp B3 XR Axius
Premium
2x D6-400hp DPR EVC-D
Joystick

2x TDI DTS 370hp B3 XR Axius
Premium
2x D6-400hp DPR EVC-D
Joystick

Dati tecnici

Technical specification

Lunghezza: 13,70 m
Larghezza: 3,64 m
Diametro tubolari: 0,50 m
Compartimenti d’aria: 6
Portata persone: 24
Serbatoio benzina: 2×370 l (EFB) – 3×370 l (FB)
Serbatoio acqua: 250 l

Length: 13,70 m
Beam: 3,64 m
Tube diameter: 0,50 m
Air compartments: 6
Number of passengers: 24
Fuel tank capacity: 2x370 | (EFB) - 3x370 | (FB)
Water tank capacity: 250 l

Colorazione di serie

Standard colours

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

White fiberglass, 3 shades of grey on tubes, white P.
and red cushions
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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.
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. PIRELLI e PZERO sono marchi di Pirelli & C. Spa. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
. PIRELLI and PZERO are trademarks of Pirelli & C. Spa. All the trademarks are the property of their respective owners.

