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Absolute Yachts presenta a Cannes

l’Absolute 56 FLY
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Innovazione ingegneristica, design Made in Italy e passione peri
dettagli, l’ultimo gioiello di Absolute

Yachts,

il 56 FLY, ne racchiude

i

principi
Una personalità forte e sicura di sé: l’Absolute 56 FLY è un mix di
comfort e design raffinato, ma anche innovazione, praticità e gestibilità
degli ambienti di bordo. Con la nuova proposta Absolute Yachts si è infatti
impegnata in un intenso lavoro di ricerca e potenziamento delle
caratteristiche dei suoi ultimi modelli, tra cui la rivoluzione della gamma
Flybridge Generation 2022, iniziata con il 60 FLY: un nuovo approccio
costruttivo messo a punto per garantire libertà di movimento e vivibilità
degli ambienti.
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Si conferma così l’area relax di prua con prendisole e divano, mentre le
aree esterne di poppa sono prive di elementi fissi e libere di essere
arredate a piacere in base ai gusti e le esigenze dell'armatore. Per tutta la
gamma, Absolute propone una soluzione d'arredo modulare, adattabile
alle necessità degli ospiti a bordo. | confini visivi tra barca e mare
svaniscono grazie al parapetto trasparente in pozzetto, ma anche dalle
falchette laterali aperte e dalle ampie finestrature del salone, dotate di
azionamento elettrico con movimento sali-scendi.

La personalità decisa dell’Absolute 56 FLy si esprime anche nei suoi interni,
caratterizzati da spazi confortevoli e moderni, sempre ispirati alla praticità d'uso.
La vivibilità degli spazi culmina nella cabina armatoriale a tutto baglio
di prua, pensata per garantire privacy e comfort, ma anche una vista
eccezionale grazie alle finestre panoramiche; i suoi interni sono
impreziositi da un design sofisticato ricco di dettagli, giochi di
trasparenze tra cabina e bagno e contrasti materici. A tutto baglio anche la
cabina Vip, che per spaziosità può essere quasi assimilata a una vera e
propria seconda armatoriale. Completa l'ospitalità notturna una terza
cabina a letti singoli full-feature, completa di ogni comfort e e con
un'altezza pari alle altre cabine.
La libertà di movimento è il fil-rouge che lega tutti gli interni, connessi
da porte scorrevoli ed esaltati dalle ampie dimensioni delle finestrature
che garantiscono
panorami
pensate

una visuale senza eguali, bagni

mozzafiato,

imbarcazioni

per un'esperienza

di dimensioni

per aumentare

la comodità

sia nella zona living, dove

di luce naturale e

paragonabile

superiori. Numerose

a quella offerta da

le aree di stivaggio

della vita di bordo, sia nella zona

spicca una cucina

(Absolute Yachts presenta a Cannes l'Absolute 56 FLY - Barchemagazine.com

Settembre 2021)

notte

dal layout contemporaneo.
-

f

»

