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PEGASO28

CANTIERI A. MOSTES -

PEGASO 28 - E’ così che si chiama l’ultimo gioiello di casa
Mostes. Nasce su chiara ispirazione dell’ormai consacrato
Offshore 31, dal quale ha preso senza dubbio classe ed estrema
eleganza, ma si propone con una sua personalità ben definita
da importanti soluzioni tecniche e stilistiche sapientemente
studiate.
Finalmente il tendalino viene integrato scomparendo quando
non lo si utilizza, rendendo il pozzetto ancor più elegante
e “pulito”; proprio in quest’area così importante per la vita
all’aperto si trova uno splendido mobile cucina-lavello-frigo,
coperto da un piano in teak massello raffinatissimo.
A differenza del vecchio modello, la cabina, che al suo interno
contiene anche un pratico WC marino elettrico, è studiata
per accogliere comodamente due persone per un weekend:
non più quindi un semplice motoscafo, ma un vero e proprio
daycruiser che conserva però le linee sportive e filanti che sono
nel DNA del Cantiere Lariano.
Grazie a 70 cm di lunghezza in più rispetto al predecessore, il
Pegaso 28 anche senza motorizzazioni eccessive scivola sicuro
e veloce nell’acqua donando all’armatore sensazioni di grande
sicurezza e stabilità anche con mare formato. Grazie alle doti
della ormai leggendaria catena Mostes, i consumi sono sempre
contenuti, mentre invece le prestazioni sono ineguagliabili,
confermate dagli oltre 75 titoli nazionali ed internazionali
conquistati nei campi di gara dalle nostre barche. Sofisticato ed
intrigante, il nuovo sistema di illuminazione a led rende magica
nelle ore notturne l’atmosfera a bordo. Sempre curatissimi
i dettagli e i materiali utilizzati per i rivestimenti interni ed
esterni, ma come sempre la vera emozione, il colpo di fulmine
lo si ha quando si sale a bordo: è lì che si scopre la differenza fra
possedere una barca e amarla.

PEGASO 28 - This is the name of Mostes’s last jewel. It borns
inspired by Offshore 31, from which it takes its elegance and
smartness, but it also has its own personality, characterized by
well-studied technical and stylistic solutions.
The awning disappears when you don’t use it and this makes the
cockpit more elegant and polished; here in this important space
for life in the open air there is a wonderful hob provided with a sink
and a fridge and covered by a tek top.
Differently from the older model the cabin, now also provided with
an electrical WC, can accommodate two people for a weekend;
Pegaso 28 is no longer a simple speedboat, but a real daycruiser
characterized by that sporty design typical of the boats of Lariano
shipyard.
Pegaso 28 is 70cm longer than the older model and thanks to this
fact it glides on the water fast and safely, giving to the pilot a feeling
of stability when the sea is heavy too.
Thanks to the experience of Mostes’s chain, the fuel consumption is
always low, while the performances are incomparable: our boats
won more of 75 national and international prizes!
The new system of led illumination is sophisticated and intriguing
and in the night it gives a magical atmosphere on board.
The details and the materials used are absolutely perfect; you can
feel a real emotion when you go on board: here, in fact, you can
understand the difference between being the owner of a boat or
love it.

SCHEDA TECNICA (dati forniti dal cantiere)

TECHNICAL SPECIFICATIO (data supplied by the shipyard)

Lunghezza f.t.: 8,12 m
Larghezza: 2,55 m
Peso: 2800 kg
Serbatoio carburante: 370 L
Serbatoio acqua: 50 L
Portata persone: 8 persone
Posti letto: 2
Motorizzazione: mono o bimotore
o ore
ot
benz./diesel 450 kW
Omologazione CE: Cat. B

L.O.A.: 8,12 m
Beam: 2,55 m
Weight: 2800 kg
Fuel tank capacity: 370 L
Water tank capacity: 50 L
Safe capacity: 8 people
Bed accommodation: 2 people
Engine option: one or two engines
g nes
gi
Petrol/Diesel 450kW
CE approval: B Cat.

