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1900 1900
PIRELLI 1900 è l’ammiraglia. Il punto di arrivo di un percorso che parte 
da lontano, che raccoglie e valorizza il DNA di un marchio unico, 
sintesi perfetta dell’esperienza, del know-how e della tecnologia dei 
modelli che lo hanno preceduto.

Caratterizzato per la prima volta dal disegno del battistrada 
del pneumatico PIRELLI Wet utilizzato nelle massime competizioni su 
pista e riportato sul tubolare, vuole rappresentare l’omaggio 
più autentico all’expertise maturata da Pirelli in fatto di gomme da 
“bagnato estremo”.

PIRELLI 1900 sposta il limite del gommone ad un livello fin’ora mai 
immaginato, per conquistare nuovi spazi in un’esperienza esclusiva.
Disegnato dal Mannerfelt Design Team, già vincitore con Tecnorib 
del Red Dot Award per il PIRELLI 1400, il PIRELLI 1900 ne raccoglie 
l’eredità e va oltre, non solo nelle dimensioni, ma soprattutto in una 
filosofia di utilizzo che mantenendone la sportività aggiunge una 
vivibilità da grande yacht.

PIRELLI 1900 is the flagship model, the arrival point of a study 
and research path beginning long ago. It captures the DNA of a unique 
brand as well as the experience, know-how and technology of 
previous models.

Characterized for the first time by the PIRELLI Wet tire tread design 
used for the highest racing competitions and reproduced on the 
tube wants to represent the most authentic interpretation of Pirelli’s 
expertise in “extreme wet tires”.

PIRELLI 1900 lifts ribs to a level yet unseen, to win new spaces within 
an exclusive experience. 
Designed by Mannerfelt Design Team, winner with Tecnorib of the Red 
Dot Award for PIRELLI 1400, PIRELLI 1900 builds on its legacy and 
takes it further, not only in size but especially in concept, adding the 
liveability of a large yacht while maintaining the sporty attitude.
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QUALITY
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Stile / 
Style

Ergonomia / 
Ergonomics

Design / 
Design

PIRELLI 1900 è stata progettata in ogni 
suo minimo dettaglio in modo da poter 
garantire una vita di bordo comoda e 
rilassata.
L’ampio prendisole di prua offre 
comfort e sicurezza a chi voglia godersi 
il mare nella sua totalità, mentre il 
pozzetto viene equipaggiato seguendo 
le richieste dell’ armatore e permette 
di poter accogliere numerosi ospiti in 
perfetta comodità.

Punto di arrivo di un percorso 
cominciato con PIRELLI 1400, il design 
di PIRELLI 1900 coniuga personalità e 
carattere.
Il layout di coperta privilegia gli spazi 
aperti, dalla sorprendente area living al 
divano di prua.

Le linee di PIRELLI 1900 sono la giusta 
evoluzione dello stile e della filosofia 
presenti nei maxi rib PIRELLI disegnati 
dal Mannerfelt Design Team.
Sportività e pulizia delle linee 
conferiscono un’eleganza unica e in 
grado di incantare chiunque.

The PIRELLI 1900 has been designed 
in every detail to ensure a comfortable 
and relaxed life on board.
The wide bow sunbathing area offers 
comfort and safety for those who want 
to enjoy the sea in its entirety, while 
the cockpit is equipped according to 
the requirements of the owner and 
allows to accommodate many guests in 
complete comfort.

The arrival point of a route started with 
PIRELLI 1400, the PIRELLI 1900 design 
combines personality and character.
The deck layout privileges the open 
spaces, from the surprising living area 
to the bow sofa.

The PIRELLI 1900 lines are the right 
evolution of the style and philosophy 
of the maxi rib PIRELLI designed by the 
Mannerfelt Design Team.
Sportiness and clean lines give it 
a unique elegance that can charm 
anyone.
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INTERIOR

Soluzione 1     Solution 1

Soluzione 2     Solution 2
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Gli spazi sotto coperta sono frutto di una ricerca volta a soddisfare 
le richieste dell’armatore, con l’obbiettivo di usufruire al meglio ogni 
spazio offerto da PIRELLI 1900.
Eleganza, lusso e praticità sono i termini che meglio descrivono il 
risultato ottenuto da questo processo.
Inoltre all’armatore viene data la possibilità di scegliere le finiture 
che più abbracciano i propri gusti tra un’ampia selezione delle più 
sofisticate laccature ed essenze utilizzate nella nautica.

The inner spaces are the result of a search to meet the demands of 
the owner, with the aim of making the most of any space offered by 
PIRELLI 1900.
Elegance, luxury and convenience are the terms that best describe the 
result obtained by this process.
In addition, the owner is given the opportunity to choose the finishes 
that most embrace his tastes among a wide selection of the most 
sophisticated lacquers and variety of wood.

Soluzione 1     Solution 1
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TECHNICAL
DATA

Dati tecnici Technical data
Lunghezza fuori tutto:
Altezza:
Larghezza massima:
Capacità carburante:
Motori:

Propulsione:

Design carena e coperta:

Overall lenght:
Height:
Maximum width:
Fuel tank capacity:
Engines:

Propulsion:

Hull and deck design:

18,5 m
3,7 m
5,0 m
2000 l
2x650 hp
2x800 hp
Top System T65

18,5 m
3,7 m
5,0 m
2000 l
2x650 hp
2x800 hp
Top System T65
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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.

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.

Tecnorib Srl Licensee of trademarks                  and                  . PIRELLI and PZERO are trademarks of Pirelli & C. Spa. All the trademarks are the property of their respective owners.

TECNORIB SRL
www.tecnorib.it - info@tecnorib.it


