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Absolute 58 Fly
Novità che sarà presentata
ufficialmente all’Hong Kong
Gold Coast Boat Show
It’s a novelty which will be
officially launched at the Hong
Kong Gold Coast Boat Show
by Alessia Cherubini

u
LA FAMIGLIA FLY DI ABSOLUTE SI ALu THANKS TO THE 58 FLY, which will debut in
LARGA GRAZIE AL 58 FLY che farà il suo de2017, the Fly range by Absolute is expanding. As a
butto nel 2017. Frutto del lavoro del Centro studi
result of the Absolute Research and Development
aziendale, Absolute Research and Development
lab, this vessel has been designed to satisfy the
Lab, è stato progettato per rispondere alle esineeds of those boating enthusiasts who love
genze degli armatori più appassionati che amacomfortable and long cruising. This type of boat
no la crociera comoda e navigare molto. Si
is constantly evolving. The team has worked
tratta di una tipologia di barca in conto provide the best performances: good
tinua evoluzione. Si è lavorato per
speed (both max and cruising), low
L’imbarcazione
ottenere il massimo in termini di
consumptions, maneuverability, noiseavrà una lunghezza
fuori tutto di 17,24
prestazioni: buona velocità massilessness and absence of vibrations.
metri, una larghezza
ma e di crociera, minimi consumi,
This is all possible thanks to both
massima di 480
manovrabilità, silenziosità e assenthe ISS Absolute structure and the
centimetri e due
za di vibrazioni. Tutto garantito dal- motori Volvo Penta D8-800 Volvo Penta engines with
Ips 15-800.
la struttura Iss di Absolute e dai moIps transmissions and forward drives.
tori D8-800 Volvo Penta con trasmissioni
The boat has three double cabins and three
Ips con eliche traenti. L’imbarcazione è dotata di
bathrooms, with the addition of a cabin for the
tre cabine doppie e tre bagni; oltre a una cabicrew. The official debut will be in May next year at
na destinata ai membri dell’equipaggio. La prethe Hong Kong Gold Coast Boat Show. Other units
sentazione ufficiale è stata programmata in ocwill be displayed at the Cannes and Fort Lauderdale
B
casione dell’Hong Kong Gold Coast Boat Show
boat shows in autumn 2017.
nel mese di maggio del prossimo anno. Altri
The boat will be 17.24 meters long overall,
esemplari saranno esposti in autunno ai saloni
with a max beam of 480 centimeters and
di Cannes e di Fort Lauderdale.
twin Volvo Penta Ips 15-800 engines.
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