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+ Mem in breve adaggiorazmente
continuo

Absolute Navetta 75, la nuova long range per
navigare con leggerezza
Alvertce della gamma di naverte,ma anche di rutta la flotta di imbarcazioni di Absolute Yachts, la
nuova Navetta 75è un 23 metri che rivela soluzioni progettuali sempre più nuove per migliorare
l'abitubilità u bordo. Debutto previsto a Cannes 2022.

L'Absolute Navetta 75 nasce sotto
il claim ‘The Abcclute Sphere”, dove cantiere attribuisce | a pan
Iécalmente
a questo nuovo progetto
la
perfezione che rappresenta
la figura geometrica della
sfera
Natunalineate nni
parladî perfidione even cmalcosa chi non patrii sssere migliorato
ulteriormente, bensì come un prodottoche punta all'apice del 'idea di armonie, di interezza e
avvolgenza che una sfera è capace di tras
Ciò vale
soprattutto per gli item, dove questo nuovo 23 metri sarà ulteriore testimone della
alla
te di creare ambienti di ampiezza e protondità inaspettati rispetto
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hc intrapresi coni re
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18 coupé, Il 36 Iye, ora, appunto, con la nuove Absolute Navetta vs
Leggi anche: Absolute 56 FIy, l'impulsodi un 18 metri che riesce a sorprendere
peli Absolute
48 Compé, 15 metri di sport
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Terrazza a strapiombo sul mare e tanta privacy per

l’armatore

chie è notevole sfrattamento dei vomita bardo, a Gicoredì arti abilità, spazioe Ino
AnneLa vino Alisolite Navella
75 elimina dimm îllassice specchio di poppa in veltoresinaeun La relativa dinettea
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al mare.
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Toma por imponente, garantendo
così Pallezza nec
da per La protezione
del perimetro de? ponti coperte, mia
allezgerendo notesalimenti La percezione della arricra
ti, fra
inn anche coperti dalla propagzine lrerale del fivingbrider che, altre all'aspetto prariro, dà anche
in più lla pi alità da superyacht
Interni proiettati all’esterno per l’Absolute Navetta 75
superfici vetrate, basti osservare la ruga dall'esterno per vedere che la verroresina si riduce a éue “strisce” alla base al top,
da montanti ina vetrata Inlalimente perimetrale.
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I primi dati dell’Absolute Navetta 75
Lunghezza {1
28m
tarli
signi
ntotori
2x1000 cv Volvo Penta D13 1ps1350
Leggi anche le altre new nella nostra homepage
Clicca ed entra nel sita di Ahsolute vachrs
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