PIRELLI 42

PIRELLI 42
PIRELLI 42 è il punto di partenza di un nuovo percorso, 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 dal disegno del battistrada del pneumatico PIRELLI Blue 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 42 con il suo layout walkaround 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 42 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 42
PIRELLI 42 is the flagship model, the starting point of a new range that captures the DNA of a unique brand
as well as the experience, know-how and technology of previous models.
Characterized by the PIRELLI Blue 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 conditions”.
PIRELLI 42 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 42 builds
on its legacy and takes it further, not only in size but especially in concept, adding the liveability of a yacht
while maintaining the sporty attitude.

Design

Stile Style
Le linee di PIRELLI 42 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 anche l’armatore più esigente.
The PIRELLI 42 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 even the most demanding owner.

Ergonomia Ergonomics
Il PIRELLI 42 è stato progettato 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.
The PIRELLI 42 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.

Design Design
Nato da un percorso cominciato con PIRELLI 1400, il design di
PIRELLI 42 coniuga personalità e carattere. Il layout walkaround di
coperta privilegia gli spazi aperti, dalla sorprendente area living
al divano di prua.
Born from a process started with PIRELLI 1400, the PIRELLI 42 design
combines personality and character. The walkaround layout privileges
the open spaces, from the surprising living area to the bow sofa.

Interior

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 42. 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 42. 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.

Technical data

Lista accessori extra Extra accessories
Elica di prua Bow thruster

Icemaker Icemaker

Hard top Hard top

Piano cottura esterno Outdoor cooking hob

Parabrezza in cristallo (solo con Hard Top)
Crystal windscreen (only with Hard Top)

Grill esterno Outdoor grill

Tergicristallo (solo con parabrezza in cristallo)
Wiper (only with crystal windscreen)
Vetri laterali in plexiglass
Plexiglass side windscreens
Vetri laterali in cristallo
Crystal side windscreens

Doccia esterna in carbonio
Outdoor shower in carbon fiber
Tenda di prua smontabile
Detachable bow bimini
Set teli di copertura
Boat covers set

CRUISING SET
Impianto stereo con 4 altoparlanti e controllo
remoto
Stereo system with 4 speakers and remote control
GPS con cartografia, ecoscandaglio e VHF
GPS with cartography, echo sounder and VHF
Telecomando verricello e contacatena
Windlass remote and chain counter
Schermo aggiuntivo GPS
Additional GPS screen
Amplificatore con n° 2 casse aggiuntive e controllo remoto
Amplifier with n°2 extra speakers and remote control

Seduta di guida comfort Comfort pilot seat

Verniciatura personalizzata
Custom painting

Bagno separato con lavandino, wc e doccia
Bathroom with sink, wc and shower

Colore gelcoat personalizzato
Gelcoat custom color

AIS AIS

Interni personalizzati Taylor made interiors

Colore tubolare personalizzato
Tubes custom color

Presa USB aggiuntiva Extra USB socket

Generatore Generator

Radar Radar

Presa 12V aggiuntiva Extra 12V socket

Aria condizionata Air conditioning

Colore hard top personalizzato
Hard top custom color

Supporto antenne multiple
Support for multiple antennas

Tavolo esterno abbattibile elettrico
Outdoor electric folding table

Colore cuscinerie personalizzato
Cushions custom color

Prolunga prendisole di poppa
Stern sunbed extension

Nome imbarcazione in acciaio inox
Stainless steel boat’s name

LIGHTING SET
Luci LED hard top Hard top LED lights
Luci LED subacquee Underwater LED lights
Luci LED plancia di poppa Swimming platform LED lights
Secret lights Secret lights

Schienale prendisole di poppa basculante
Tilting stern sunbed back rest

Lista accessori di serie Standard accessories

PIRELLI 42
Lunghezza
Lenght

13,10 m

Larghezza
Beam

4,10 m

Passeggeri
Passengers

14

Serbatoio Carburante
Fuel tank

950 l

Serbatoio Acqua
Water tank

200 l

Motori versioni Entrofuoribordo
Stern Drive Versions
da 700 hp a 860 hp Benzina
from 700 hp to 860 hp Gasoline

Sistema digitale di controllo delle utenze
Digital utilities management system
Gonfiatore elettrico Electric inflator
Luci di via Navigation lights

Presa di banchina con carica batterie e cavo
Dock socket, battery charger and power cord

Bracket (solo versione FB)
Bracket (Outboard version only)

Inverter Inverter

Plancia di poppa (solo versione EFB)
Swimming platfrom (Stern Drive version only)

Tromba Horn

Verricello elettrico con ancora zincata e catena
Electric windlass with galvanised anchor and chain

da 640 hp a 800 hp Diesel
from 640 hp to 800 hp Diesel

Pompe di sentina Bilge pumps

Tavolo esterno Outdoor table

Cuscinerie Cushions

Frigorifero esterno Outdoor fridge

Motori versioni Fuoribordo
Outboard Versions

Cabina open space con lavandino, wc e doccia
Open space cabin with sink, wc and shower

Lavandino esterno Outdoor sink

da 700 hp a 900 hp
from 700 hp to 900 hp

Boiler Water heater

Doccia esterna con impianto acqua dolce
Outdoor shower with fresh water system

Staccabatteria Battery breaker

Scaletta di risalita Swimming ladder

COMFORT SET
Tenda parasole di poppa smontabile
Detachable stern bimini
Teak o High Grip Deck Teak or High Grip Deck
Bussola ad incasso Built-in compass
Luci strip LED cabina Cabin strip LED lights
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Gli accessori possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Tutti gli ordini sono 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
Tecnorib Srl Licensee of trademarks
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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.

