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"Ho impostato per me un obiettivo chiaro: costruire una barca con la "B" maiuscola, che potesse soddisfare chi
vuole navigare per davvero, senza rinunciare ai moderni stili di vita, forme e tecnologie." Così Sergio Maggi,
vice presidente di Absolute e chief designer di Navetta 58, la nuova, elegantissima, imbarcazione del Cantiere
piacentino, candidata all'European Power Boat of the Year 2015.
Una grande sfida quella di Absolute che si lancia in un segmento di mercato in costante crescita.
Toni classici e tecnologia d'avanguardia per questo motivo Navetta 58 è così avveniristica.
Tre ponti di comodità estrema, una lussuosa villa nel mezzo del mare. Nata per le lunghe navigazione questa
17 metri, larga 5, monta due motori Volvo Ips 600 2x435 cv che secondo i dati forniti dal cantiere la spingono
fino a 16 nodi in crociera con un consumo medio di 85 l/h.
Un'imbarcazione comunque agile e godibile: l'accesso a bordo può essere scelto tra quattro diverse entrate, due
poste sulla piattaforma di poppa e due laterali.
Una grande sensazione di sicurezza proviene dalle murate laterali e dalla falchetta di protezione che costeggia
tutto il bordo del ponte principale e del flybridge insieme ai corrimano in tono con un arredamento moderno e
lussuoso.
La consolle di guida sul fly è abbracciata da due divani a L; mentre lo spazio a poppavia ha una dinette esterna
a C che guarda a un comodo frigobar.
C'è poi un altro spazio a seguire che è personalizzabile sia come ricovero del tender oppure come spazio
ricreativo attrezzato a piacere ad esempio come zona prendisole.
Le rifiniture sono pregiate ed eleganti. Su Navetta 58 non si rimpiange proprio il comfort di casa: il ponte
principale è strutturato con perfetta cognizione e suddivisione degli spazi: nella zona prodiera una cucina ampia
guarda alla comoda dinette e accolglie anche la consolle di guida, mentre verso poppa s'incontra la zona relax
con il grande divano a U che guarda ad un altro divano più piccolo proprio frontale. Tutta la zona è su un unico
livello.
Il ponte inferiore è composto da 3 cabine ciascuna con bagno privato, la cabina armatoriale a tutto baglio
alloggia a centro barca e conferma la caratteristica, peraltro comune un pò a tutti gli ultimi modelli Absolute,
della maxi vetrata che offre una vista strepitosa sull'esterno e una grande luminosità negli interni.
Due cucine, 3 ponti prendisole e una piattaforma idraulica che consente di entrare in acqua con semplicità.
La partnership di Absolute con IPS e l'incessante ricerca tecnologica hanno consentito su questa imbarcazione di
ottenere un grande risparmio di carburante, che si traduce in minori consumi, minore inquinamento e maggiore
autonomia.

Statistiche
Tot. visite contenuti : 3749713

Una imbarcazione che "si sbarazzasse del superfluo - per usare ancora le parole del designer Maggi - e che
arrivasse ai valori fondamentali della nautica, in fuga dalla omologazione per offrire maggiore semplicità,
comfort ed efficienza.
Soprattutto, bisognava essere coraggiosi e trovare la chiave dell'innovazione in un progetto così pieno di
contenuti". Sembra davvero siano riusciti nell'intenzione.
Scheda Tecnica
Lunghezza f.t. 17,00 m

Absolute Navetta 58

Larghezza   5,00 m
Dislocamento a pieno carico con IPS 800 32 t
Motorizzazione Volvo IPS600 - 2x435 hp
Velocità di crociera 16 nodi
Motorizzazione IPS800 2×625 hp
Velocità di crociera 18 nodi
Capacità serbatoio carburante 2.400 l
Capacità serbatoio acqua 600 l
Categoria di omologazione CE B
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