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Pirelli 880
PIRELLI 880 è il perfetto daycruiser per ricercare il piacere 
di una giornata al mare in pieno relax e comfort, e l’ebrezza 
di una navigazione veloce e sicura.

Gli ampi spazi prendisole si abbinano alle comode sedutee  
l’essenzialità delle linee disegna con personalità ed ergonomia 
un battello inconfondibile.
Disponibile in versione sia fuoribordo che entrofuoribordo, 
si presta anche ad un utilizzo maxitender.

Nella versione L edition la console ospita un ulteriore 
spazio adibito a bagno, utile anche per aumentare lo stivaggio 
a disposizione.

PIRELLI 880 is the perfect day-cruiser to offer the pleasure of 
a day at sea in full comfort and relax with the thrill of a fast and 
safe cruising.

The large sundeck area pairs with the comfortable seating. 
Its clean lines, bringing personality and ergonomics, define 
a unique boat.
Outboard or inboard-outboard engineered, it serves also as a 
maxitender.

In the new L edition, the console houses an additional space, 
which is conceived as a bathroom, but which can also serve as 
supplementary stowage space.

Motori EFB benzina 
Petrol engines
6.2L DTS 300 hp B1
6.2L DTS 350 hp B1
8.2 MAG HO DTS 430 hp B1
2×4.5 DTS 250 HP B1

Motori EFB diesel
Diesel engines 
TDI 3.0 260 hp DTS B1
TDI 4.2 370 hp DTS B1

Motori EFB benzina 
Petrol engines
6.2L DTS 350 hp B1
8.2 MAG HO DTS 430 hp B1
2x 4.5 DTS 250 hp B1

Motori EFB diesel
Diesel engines 
TDI 3.0 260 hp DTS B1
TDI 4.2 370 hp DTS B1

Motori FB
Outboard engines 
Potenza max. 500hp
Max power 500hp

Motori FB
Outboard engines 
880 L Edition (motori esclusi) 

Accessori di serie
Standard accessories
Bagno con lavabo, WC e serbatoio 
acque nere
Seduta e consolle L Edition
Bathroom with washbasin, toilet 
and black water tank
L Edition seat and consolle

Sport L Edition



Dati tecnici
Lunghezza: 8,70 m
Lunghezza fuori tutto: 9,02 m
Larghezza esterna: 3,12 m
Diametro tubolari: 0,46-0,64 m
Compartimenti d’aria: 6
Portata persone: 12
Serbatoio benzina: 370 l Sport - 360 l L edition
Serbatoio acqua: 80 l Sport - 70 l Ledition

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

Technical specification
Length: 8,70 m
Overall length: 9,02 m
Beam: 3,12 m
Tube diameter: 0,46-0,64 m
Air compartments: 6
Number of passengers: 12
Fuel tank capacity: 370 l Sport - 360 l L edition
Water tank capacity: 80 l Sport - 70 l L edition

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.

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.
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