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Piropo IV
Perini Navi  | 152’ 55” (46.50 m)  | 1991



Tipologia cruising ketch

Cantiere Perini Navi

Designer Perini Navi

Architetto navale Perini Navi

Anno 1991

Materiale scafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio

Lunghezza a tutto scafo                                          152’ 55″ (46.50 mt)

Larghezza                                               30′ 18″ (9.20 mt)

Pescaggio 11' (3.37 mt) - 23' (7.02 mt)

Dislocamento                                                        362 ton

Motore e modello                                2 X 640 HP MTU 12V 183 TE91

Serbatoio carburante
41.100 l

PIROPO IV  | SPECIFICHE  PRINCIPALI

“Tutti gli yacht offerti sono soggetti alla disponibilità del momento. Le  specifiche si ritengono corrette, ma i contenuti non garantiti, quindi non utilizzabili per fini contrattuali.  
Tutte le trattative sono condotte secondo i nostri Termini Commerciali, dei quali è possibile avere copia, dietro richiesta.”
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Serbatoio acqua 10.000 l

Ospiti 10 in 4 cabine

Equipaggio 8 in 4 cabine

Posizione Marina di Cala Galera

Bandiera Lussemburgo

Prezzo 5.350.000 €

Iva non pagata

PIROPO IV  | SPECIFICHE  PRINCIPALI

“Tutti gli yacht offerti sono soggetti alla disponibilità del momento. Le  specifiche si ritengono corrette, ma i contenuti non garantiti, quindi non utilizzabili per fini contrattuali.  
Tutte le trattative sono condotte secondo i nostri Termini Commerciali, dei quali è possibile avere copia, dietro richiesta.”
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Piropo IV è uno dei Perini Navi più raffinati sul 

mercato. Un cruising ketch di 46 m con scafo in 

acciaio e sovrastruttura in alluminio. Il design di 

Piropo IV è elegante e pratico, la tecnologia degli 

impianti di navigazione e gli interni, ampi ed 

eleganti, combinano magistralmente stile, lusso 

e prestazioni e sono il risultato del talento e 

dell’esperienza del team di Perini Navi.

Piropo IV è stato progettato per compiere la 

traversata atlantica in piena autonomia senza 

trascurare sicurezza, comfort e lusso.

DESCRIZIONE
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Tutte le trattative sono condotte secondo i nostri Termini Commerciali, dei quali è possibile avere copia, dietro richiesta.”



Le quattro cabine, spaziose e raffinate, sono in 

grado di ospitare fino a dieci persone. Il salone è 

composto da una zona con ampi divani 

all’ingresso, e la sala da pranzo con due tavoli 

verso prua, vicino alla cucina e all’area dedicata 

all’equipaggio. Gli spazi esterni, sia sul flybridge 

che sul ponte, invitano al relax e alla socialità.

Piropo IV è ancorato a Marina di Cala Galera,  

disponibile per visite.

DESCRIZIONE

“Tutti gli yacht offerti sono soggetti alla disponibilità del momento. Le  specifiche si ritengono corrette, ma i contenuti non garantiti, quindi non utilizzabili per fini contrattuali.  
Tutte le trattative sono condotte secondo i nostri Termini Commerciali, dei quali è possibile avere copia, dietro richiesta.”

BROCHURE  VENDITA6



   ESTERNI
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 INTERNI
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Contatta il broker Corrado Di Majo  per una consulenza.
+39 335 596 7552
corrado.dimajo@equinoxeinternational.com

Equinoxe Yachts International

Torino
Via dei Mille, 18   
+39 011 8185211
Fax +39 011 8185221
turin@equinoxeinternational.com

Nizza
26 quai Lunel
Francia
+33 616 110 577
nice@equinoxeinternational.com

Ginevra
6 Place de Chevelu, 1st floor
1201, Svizzera
 +41 22 716 0030
geneva@equinoxeinternational.com

Monaco
2 rue du Gabian
98100  Principato di Monaco
+33 640610499
monaco@equinoxeinternational.com

mailto:corrado.dimajo@equinoxeinternational.com

