Absolute World Meeting 2018, prime immagini della
nuova Navetta 48
AZIENDE

Un importante momento di confronto tecnico, ma anche una grande festa: si è svolto dal 19 al 21 giugno l’
Absolute World Meeting. Ad ospitare l’evento la tecnologica struttura di Podenzano. Regina assoluta? La
nuova Navetta 48.
Giunti da ogni angolo del pianeta i dealer di Absolute si sono riuniti e gli sono state presentate le innovazioni tecniche
del cantiere e dei nuovi modelli, analizzando inoltre gli obiettivi in vista dei futuri eventi e saloni del cantiere fondato da
Patrizia e Angelo Gobbi.

La stagione nautica 2018/2019 si aprirà come di consueto con l’Absolute Weekend Varazze, prima occasione per il
pubblico di vedere dal vivo la Navetta 48 , che sarà poi ufficialmente presentata durante lo Yachting Festival Cannes. E,
sempre per settembre, il cantiere ha anche annunciato un grande rinnovamento in termini di veste e proposta verso
l’esterno, portando a compimento il lavoro iniziato l’anno scorso all’insegna una comunicazione moderna e non
convenzionale. Il Boot Düsseldorf a gennaio 2019 farà poi da cornice al lancio di un nuovo modello, Absolute Navetta
67.
Il 48 è il quarto modello ed entry level della gamma Navette che comprende la 52, la 58 e l’ammiraglia 73. Tutte con
motorizzazione Volvo Penta e trasmissioni Ips. Questa è una tipologia di imbarcazione che Absolute ha interpretato in
chiave moderna, e che il mercato sta dimostrando di apprezzare sempre di più.
Segni distintivi? Efficienza in navigazione, grande abitabilità,
originalità ed eleganza nelle linee, lay-ouy di interni e coperta
estremamente funzionali, grande robustezza.
Sulla Navetta 48 le grandi zone prendisole sul fly e a prua, i
volumi interni con tre cabine doppie, oltre a quella del marinaio a
poppa, garantiscono una crociera famigliare molto comoda.
Tutto il ponte inferiore è dedicato alla zona notte. Tre cabine,
con la grande armatoriale a prua (orientata in diagonale rispetto
alla linea di chiglia), la VIP e quella per gli ospiti (a letti separati) a
centro barca. In più, con ingresso separato, a poppa c’è anche la cabina riservata all’equipaggio.

Absolute Navetta 48
Lunghezza totale m 15,10
Larghezza massima m 4,65
Capacità serbatoio acqua dolce l 530
Capacità serbatoio carburante l 1.800
Motori 2XD6-IPS 600 Volvo Penta
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