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Absolute Yachts pensa alla
Navetta 75 come a una sfera
Presentata la nuova ammiraglia del cantiere piacentino,
ribattezzata “Absolute Sphere”.
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Navetta 75 di Absolute Yachts

a Navetta 75, la nuova ammiraglia della flotta Absolute, richiama la sfera, perché
è il simbolo di perfezione, interezza e armonia. Per il cantiere piacentino, però, è

anche la forma geometrica che meglio interpreta l’idea di inclusione di tutti i valori
Absolute. In sintesi, inventiva tecnologica e

stilistica, equilibrio assoluto, ricerca di

completezza.
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I tratti distintivi
Questa la filosofia che sta alla base di questa nuova barca, chiamata The Absolute Sphere. Ci
sono poi i tratti distintivi della Navetta 75 che richiamano quelli dell'intera gamma di navette
del cantiere, di cui quest’ultimo modello è il più grande finora costruito. Ecco, allora il
pozzetto a terrazza, la cabina armatoriale a prua con bagno e accesso riservato (è a tutto

baglio ed è posizionata su un livello rialzato rispetto al ponte inferiore), le ampie vetrate,i
passavanti coperti e accessibili dall’interno (dalla cucina e dalla postazione di pilotaggio), una
terza e quarta stazione di ormeggio oltre alle due consolle di governo, le due scale separate
che portano al ponte fly da poppa e da prua. Volendo, si può aggiungere anche gli arredi
modulari e non fissi nel fly e nel pozzetto che rendono entrambi molto versatili in tema di
spazi da destinare alla convivialità.

poi si traduce anche in tratti distintivi delle imbarcazioni Absolute. Ecco, allora, il pozzetto a

terrazza, la cabina armatoriale a prua, le ampie vetrate, i soffitti alti e gli ambienti disegnati
su un unico livello sia sul ponte principale che nelle cabine del ponte inferiore. Da segnalare
anche i passavanti entrambi coperti e accessibili dall'interno, sia dalla cucina sia dalla
postazione di pilotaggio in posizione rialzata per migliorare la manovrabilità, ma anche le
due scale separate. Dal pozzetto si può accedere facilmente alla zona dedicata all’equipaggio
senza interrompere le attività di bordo dell’armatore e dei suoi ospiti. Gli alloggi di capitano e
marinai, disegnati a poppa, sono versatili negli ambienti e nell'utilizzo e possono ospitare
sino a tre letti, servizi e cucina privata.

Gli spazi
Unici per ottimizzazione degli spazi, per funzionalità e lusso incontrastato, tutti i modelli
Absolute possiedono caratteristiche proprie di vacht di categoria superiore. Allo stesso modo
lo spazio di Navetta 75 è quello di un mega yacht: a prua una cabina armatoriale a tutto
baglio con accesso riservato e bagno en-suite, posizionata su un livello rialzato rispetto al

ponte inferiore; a centro barca due cabine matrimoniali con bagni privati e una cabina due
letti con un day-head.
Sulla Navetta 75 Absolute dimostra ancora una volta che la ricerca estetica può soddisfare
ogni esigenza di bordo: la presenza di porte scorrevoli e di generosi vani di stivaggio ne sono
un esempio. Il cantiere stupisce, ancora una volta, proponendo ambienti esterni ed interni per
vivere la convivialità ai massimi livelli e per godere di versatilità assoluta nelle zone del fly e
del pozzetto, attraverso arredi modulari e assenza di elementi strutturali fissi.

