Progetti

L’imbarco può avvenire sia tramite la passerella
che tramite gli accessi laterali.

Absolute 72

A poppa del fly un’area personalizzabile ospita una
doccia. La zona di prua è versatile, arredata con

LA SCHEDA
COSTRUTTORE Absolute Spa, Podenzano (PC), tel. 0523 354011,
marketing@absoluteyachts.com,
www.absoluteyachts.com
PROGETTO Absolute Research and Deve-

lopment Lab • Centro studi aziendale
SCAFO Lunghezza ft m 21,40 • larghezza m 5,60 • riserva carburante lt
3.700 lt • riserva acqua lt 1.000 • 2
motori Volvo Penta Ips 1200 cv 900

divano e tavolo, ma è possibile installare anche un
prendisole o lettini sdraio.
A poppa c’è la cabina marinaio, con due letti singoli,
che può essere dotata anche di cucina.
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L’imbarcazione dalla linea sportiva con flybridge e interni luminosi è la nuova ammiraglia
del cantiere, frutto di un progetto del Centro studi aziendale. Quattro le cabine per la
notte e due i motori Ips firmati Volvo Penta

Il pozzetto è ampio

Angelo Gobbi e Sergio Maggi,

Le finestre occupano l’intera lunghezza dello yacht e

divani e zona pranzo (con tavolo rettangolare in

l’interno si presenta con colori chiari del noce

noce). La cucina è open space e dispone anche di

divano e un tavolo per

canaletto e dettagli con venature in rilievo in color

un divanetto. La consolle è ergonomica con ampi

otto persone, con un

testa di moro.

display. Le operazioni di ormeggio possono essere

Il ponte inferiore è interamente

condotte anche dal pozzetto richiedendo la docking

dedicato alla zona notte, composta

station.

da quattro cabine e tre bagni.

e ospita un

mobile con grill,
lavandino e frigorifero

Il salone, con porta a sei ante in cristallo

specchiato, è composto da soggiorno con due

Il 72 è stato ideato da
designer del cantiere,
creatore della linea a punta di diamante Absolute.

trascorrere molte ore

L’armatoriale, a centro barca e a
tutto baglio, ha ampie

all’aperto; la scala di

finestrature laterali, divanetto,

salita al fly è integrata

scrivania, frigo e cabina armadio,

nella struttura

con il letto in posizione centrale. Il

dell’imbarcazione stessa.

bagno dei proprietari ha due

La consolle di

lavandini e una doccia con seduta

pilotaggio a due posti è

(una uguale è presente nel bagno

ben protetta e al suo

della vip a prua). Le due cabine

fianco c’è un grande

centrali possono essere arredate

prendisole.

con due letti singoli.

che permettono di
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