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Abso
olute “Nav
vetta 52”
Un gioie
ello tra le onde
Il graande sogno di un uomo di maare è riuscire a concedersi lunnghe navigazion
ni, con lo sguarrdo che si perdde all’orizzonte,,
senza rinunciaare alle comodittà di cui dispone quotidianameente sulla terrafferma.
La N
Navetta 52 riuscirà senza alcuun dubbio a so ddisfare questoo desiderio,
suscitando faascino e curioosità grazie al connubio traa l’ampiezza degli
d
spazi,
l’efficienza e laa raffinatezza dei
d suoi dettagli.
Già ad un primo sgguardo, un occchio esperto inttuisce come lee linee della
Navetta 52 ssiano state peensate per ottiimizzare al m eglio gli spazi usufruibili
all’interno dei suoi 16,00 metri
m
di lungheezza: una carrena più ampiaa consente
un’espansionee delle cabinee interne, cossì come la qquasi totale assenza
a
di
inclinazione deelle vetrate dell ponte principaale permette unn impiego funzionale degli
spazi da esse circoscritti.
Acceedendo al Fly, si
s percepisce suubito la nota “coomfort” che conntraddistingue questa
q
imbarcaazione: un comoodo divano conn
tavolo e mobile grill sono a disposizione deggli ospiti che, duurante la navigaazione, possono anche approffittare, perché no,
n dello spazioo
libero per rilasssarsi all’aria apperta. La postazzione di guida ddel Fly è avvoltaa da due divanii a “L” per crearre uno spazio conviviale
c
in cuii
il comandantee e tutti gli ospitti possono trasccorrere il loro teempo insieme, cullati dalle onde, ammirandoo l’azzurro del cielo
c
e il blu dell
mare fondersi in lontananza.
Scenndendo di un ponte,
p
il prendissole di prua si m
mostra in tutta la
l sua eleganza
a e funzionalitàà, a disposizione di coloro chee
non sanno, e non vogliono, rinunciare a goodersi i vantagggi di una solegggiata giornata di navigazionee. Per il momennto del pranzo,,
niente di meeglio del salonne della Navettta, che presennta due ambiennti: da un lato,,
l’ampio salottto con i due accoglienti
a
divani e la postazioone di guida, che
c permette all
comandantee di provare il piacere di timo
onare senza riinunciare alla compagnia deii
propri ospiti;; dall’altro, la cucina
c
con tuttti i suoi accesssori, vicina al pozzetto;
p
i duee
ambienti soono contigui ma
m separati, affinché gli spaazi siano conddivisi, ma conn
discrezione.
Inffine, quando caala la sera, le vetrate extra large delle cabine offrono laa
possibilità ddi ammirare lo spettacolo de
ei nuovi colori , trasportando la mente dell
passeggero in mare apertoo, nel silenzio della notte, sppezzato solo daal rumore dellee
onde che si infrangono suulla carena. Poiché Absolute vvuole offrire il massimo dellaa
comodità a ttutti gli ospiti, laa cabina armato
ore ed il suo baagno privato sonno affiancati daa
altre due cabinne, di cui una doppia, e una matrimoniale
m
conn accesso direttto ai servizi.
Per non trascurare nessun particoolare, la Navettaa 52 pensa ad uno spazio funzionale anche pper l’equipaggio, la cui cabinaa
è sapientemennte collocata traa la piattaformaa e il vano motoori, con accessoo diretto e indip
pendente ad enntrambi gli ambiienti. Il livello dii
rifinitura di queesto spazio e laa sua privacy lo rendono fruibille anche per unn ospite che am
ma la vita di borddo.
Absoolute è come seempre proiettatta verso il futurro e la Navetta 52 è pensata e
progettata segguendo questo filo conduttoree, che unisce l’eesperienza ultrradecennale de
el
cantiere all’innovazione stilistica e tecnologica, la sicurrezza ed il coomfort ai ridottti
consumi di carburante, sennza rinunciare alle percorrennze da motoryyacht, grazie al
a
sistema IPS.
Un uuomo di mare non
n potrà che apprezzare
a
queeste caratteristiche, traendone
e
la massima sooddisfazione duurante le sue naavigazioni. E peer chi è alle prim
me armi? Niente
e
di meglio per lasciarsi coinvoolgere dalle meeraviglie del maare e scoprire tutto ciò che di
d
magnifico ha dda offrire.
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