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La nuova generazione Absolute Yachts si
apre con il 48 Coupé

L’Absolute 48 Coupé inaugura la nuova gamma di Absolute Yachts
contraddistinta da un carattere sportivo, dal comfort e dalla versatilità
Absolute vuole reinventare quel segmento che ha segnato l’esordio del
cantiere piacentino, portando a bordo le idee che hanno reso celebri i suoi
modelli, arricchendoli con nuove interessanti caratteristiche, come |
pannelli fotovoltaici, le ampie finestrature panoramiche apribili e il
pozzetto di grandi dimensioni in versione “terrazza”, in cui trovano spazio
nuovi arredi configurabili.

Linee sportive, spirito Absolute, animo ecologico: Absolute 48 Coupé si
distingue per il suo stile votato all’utilizzabilità e la forte vocazione alla
sostenibilità, supportata da un set di pannelli solari integrati nel tetto, di
cui uno trasparente studiato per consentire una illuminazione naturale
che ha il pregio di non surriscaldare l'ambiente. Si ha così una fonte di
energia comoda e pulita, importante per l'autonomia soprattutto in rada;
una scelta che si rifà ai principi del marchio Absolute, rivolti al minor
impatto ambientale possibile sia sulle proprie imbarcazioni che all'interno
dei propri stabilimenti produttivi.

Nel salone le grandi vetrate laterali abbracciano l’intero ponte e offrono
una prospettiva senza interruzioni che dall'interno della barca diventa
uno spettacolo a 360 gradi, complici le trasparenze di poppae il
parabrezza panoramico; le finestrature sono apribili elettricamente, per
convogliare la brezza marina e generare un piacevole e naturale ricircolo
d'aria all'interno.

Il pozzetto è ampio e vivibile, libero da barriere visive e da ostacoli fissi e
perciò utilizzabile in più configurazioni; lo spazio è quindi capace di
trasformarsi in base al tipo di vita di bordo desiderata.

L’Absolute 48 Coupé sarà presentato ufficialmente al Cannes

Yachting Festival previsto dal 7 al 12 settembre 2021.

L'apertura delle falchette laterali offre una visuale diretta sul mare ed
eleganti nuovi parapetti vetrati verso poppa regalano uno scenario
impareggiabile, anche dal salone e perfino dalla postazione di comando.
L'arredamento esterno può essere combinato in diverse configurazioni,
adattandosi alle diverse esigenze di bordo, dal massimo relax alla totale

convivialità.
(La nuova generazione Absolute Yachts si apre con il 48 Coupé Barchemagazine.com - Luglio 2021)
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