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Pirelli 770

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

Motori EFB diesel
Diesel engines 
TDI 3.0 260 hp DTS B1

Motori FB
Outboard engines 
Potenza max. 350hp
Max power 350hp

Bello e inconfondibile, nasconde dentro di se la potenza di un 
motore entrofuoribordo a partire da 250 �no a 350 cavalli.
La carena è larga e potente, con tre ordini di pattini di
sostentamento.

La barca è stata pensata proprio intorno alla sua poppa, ad una 
sala macchine che rimane bassa e invisibile.
Operazione che su nessun altro gommone di questa taglia con 
efb era mai stata fatta.
La poppa del gommone Pirelli è un segno forte nella forma, 
funzionale nell’uso.
Ci sono un grande prendisole, una plancia bagno con carabottino 
in legno e due comodi passavanti laterali che rendono tutta 
questa zona estremamente vivibile.

Il Pirelli Pzero 770 è stata la prima barca della gamma a essere 
pensata, la “madre” di molte delle idee applicate a tutta la serie 
Pirelli Pzero per il comfort e la sicurezza in navigazione.

Striking and unmistakable, inside her conceals the power of an 
inboard mounted outboard from 250 up to 350 horsepower.
The hull is large and powerful, with three spray rails.

The boat has been designed around her stern, an equipment 
room that remains low and invisible.
Something that has never been done on any other RIB of this 
size.
The stern gives a strong indication of her overall shape, designed 
to be functional in use.
She has a large sun deck, a diving board with wooden grating 
and two convenient side gangways which make this area 
extremely usable.

Pirelli Pzero 770 was the �rst boat conceived in the range, the 
forerunner of many of the ideas applied to the entire Pirelli Pzero 
series for sailing comfort and safety.
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Dati tecnici
Lunghezza: 7,70 m
Lunghezza fuori tutto: 8,08 m
Larghezza esterna: 3,12 m
Diametro tubolari: 0,46-0,60 m
Compartimenti d’aria: 5
Portata persone: 12
Serbatoio benzina: 370 l
Serbatoio acqua: 70 l

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

Technical specification
Length: 7,70 m
Overall length: 8,08 m
Beam: 3,12 m
Tube diameter: 0,46-0,60 m
Air compartments: 5
Number of passengers: 12
Fuel tank capacity: 370 l 
Water tank capacity: 70 l 

Standard colours
White �berglass, 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.

e . 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.

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


