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L'ultimo nato in casa TecnoRib è

stato svelto durante il salone

tedesco: il Pirelli 42 è il primo

modello di una nuova gamma,

dedicato ad armatori che ricer-

cano eleganza e alte performan-

ce. "Il successo di Pirelli 42 ha di

gran lunga superato le nostre

aspettative. Già dopo la presen-

tazione ufficiale del modellino a

Portofino di qualche mese fa  -

ha dichiarato Gianni De Bonis,

Managing Director di TecnoRib -

siamo stati contattati da nume-

rosi armatori. Prima ancora di essere

messo in acqua ed esposto ufficial-

mente per la prima volta avevamo

allocato il 90% della produzione di

quest'anno. Al Boot, poi, il nostro

walk around ha continuato ad attira-

re consensi e interesse sorprendenti,

sia da parte del pubblico sia da parte

dei media, come conferma la nutrita

partecipazione alla presentazione

ufficiale". 

13,10 metri di lunghezza,  4,1 metri

di larghezza, un walk around dalle

linee aggressive con dettagli di char-

me che può montare sia motori fuo-

ribordo che entrobordo, diesel e ben-

zina, con una potenza massima pre-

vista di 900 cavalli.

Il Pirelli 42 ha un prendisole sia a

prua che a poppa, ha una zona gior-

no con tavolo esterno e, sottocoper-

ta una dinette trasformabile e bagno.

Tutto è pensato per il massimo con-

fort e relax di bordo.

Il progetto è nato dalla collabo-

razione con Mannerfelt Design

Team, celebre studio  svedese

che ha dichiarato: "Nel progetta-

re Pirelli 42 ho cercato di rispet-

tare i codici di design dei prece-

denti modelli dei gommoni a

marchio Pirelli, in modo che fos-

sero riconoscibili, arricchendo

l'anima sportiva di questo battel-

lo con linee pulite, equilibrate ed

eleganti che ne rendono il design

sempre attuale. Inoltre, abbia-

mo posto molta attenzione alle aree

riservate al relax. La guida risulta

facile e si possono raggiungere ele-

vate prestazioni".

Il cantiere lancerà anche una versio-

ne di dimensioni superiori, il nuovo

52.
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La nuova bussola magnetica Astra è realizzata appositamen-

te per le installazioni a cielino. La calotta è trasparente in

policarbonato, resistente a graffi e urti. Semplice e pratica

nell'uso, questa nuova bussola è stata pensata per soddisfa-

re le esigenze dei cantieri che ricercano l’ottimizzazione degli

spazi sulle plance di comando, con l'obbiettivo di sfruttare le

superfici inutilizzate, come il cielino.

Il meccanismo interno si basa su un sistema a doppio carda-

no che neutralizza i movimenti di rollio e beccheggio dell'im-

barcazione in modo che non rappresentino un ostacolo al

corretto funzionamento della bussola.
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PIRELLI 42: 
TUTTI I DETTAGLI SVELATI A DÜSSELDORF

ASTRA, LA BUSSOLA MAGNETICA

PER SFRUTTARE SPAZIO


