Absolute

64 FLY

L’Absolute 64 Fly colpisce subito per la sobrietà
delle morbide linee di coperta.
Dopo un attento studio e grazie all'utilizzo di
moderne tecnologie è nato uno yacht esclusivo e
raffinato, dall'elevata abitabilità e comfort.
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Schede tecniche

>>> barche a motore

Lo scafo è robusto ed estremamente stabile.
Il fly, elegante e ben disposto, è una vera e propria
balconata sul mare, di grandi dimensioni e con
ampi spazi, ben divisi ed organizzati, dedicati alla
vita all'aperto, con prendisole, cucina completamente attrezzata e salottino.
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>>> barche a motore

Schede tecniche

La postazione di guida è affiancata da un divanet-

Gli interni sono estremamente luminosi e grazie

to con tre posti che si trasforma in una comoda

alle ampie vetrate consentono un contatto diretto

zona prendisole.

con il mare. Sono stati utilizzati materiali pregiati

Il prendisole di prua dispone di comodi spazi per

con arredi ricercati, che propongono un sapiente

tre persone e un comodo divano per godere a

mix di design, essenze di legno esposte al natura-

pieno la navigazione.

le, pellami, cromature, cristalli.
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Schede tecniche

>>> barche a motore

Le 4 cabine accolgono l'armatore e gli ospiti in un

L'Absolute 64 Fly ha altre due cabine doppie molto

prezioso equilibrio di comodità, privacy e ristoro.

comode e l'alloggio per il marinaio, con ingresso

La cabina armatoriale è veramente luminosa e
quella Vip si caratterizza per il letto matrimoniale
posto in diagonale, agevolando la praticità di uti-
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separato per la massima privacy.
La propulsione è con IPS che riducono drasticamente emissioni e consumi, raggiungendo comunque prestazioni grintose oltre che semplificare la

lizzo ed esaltando la visuale sull’orizzonte marino

conduzione e gestione della barca da tutti i punti

dalla finestratura laterale.

di vista.
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>>> barche a motore

Schede tecniche

Scheda Tecnica
Lunghezza f.t.

19,60 m

Larghezza

5,15 m

Motorizzazione

Volvo Penta 2x725 hp
Volvo Penta 2x900 hp

Veloctà max

30/31 nodi con 2x725 hp
35 nodi con 2x900 hp

Velocità di crociera

25 nodi con 2x725 hp
26 nodi con 2x900 hp

Capacità serbatoio carburante

3.000 l

Capacità serbatoio acqua

650 l

Posti letto

8+2

Categoria Omologazionet CE
Prezzo

B

da € 1.450.000,00
Per informazioni
ABSOLUTE S.P.A.
Via Petrarca, 4 - Loc. I Casoni
29027 Podenzano (Piacenza)
Tel. +39 0523 354011
www.absoluteyachts.com
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