PROJECT

Absolute 72 Fly
Oltre quota 70
In estate il cantiere piacentino alzerà il sipario su
un nuovo fly di 72 piedi, omaggio alla qualità e
all’eleganza made in Italy. Un progetto che trae
originalità dalla sua inedita sportività, dalla grande
trasparenza e dal piacevole equilibrio dei volumi
Testo: Roberto Grossi

Con il lancio di un nuovo 72 piedi, opera del Centro
Studi aziendale, Absolute non solo amplia la propria
gamma flybrige, ma rafforza il continuo processo di
rinnovamento che lo segnala fra i cantieri più attivi nel
panorama nautico internazionale. C’è di più: il cantiere
piacentino si spinge oltre quota 70, confrontandosi
senza soggezione con altri protagonisti del mercato da
più tempo sulla scena.
Alla base di questo innovativo progetto ci sono Angelo
Gobbi, che ha creduto, immaginato e sviluppato un
prodotto che si dimostra sempre più affascinante, e del
designer Sergio Maggi che ha ideato la linea a punta
di diamante Absolute.
Il nuovo 72 Fly, che pur tenendo in considerazione
le precedenti esperienze è del tutto originale, ha una
linea raffinata e grintosa. Dimensioni e allestimento
rendono il pozzetto il luogo ideale dove trascorrere il
tempo con gli amici in totale comodità. L’accesso al
ponte superiore è reso particolarmente agevole dalla
scala integrata nella struttura dell’imbarcazione. Il fly è
un altro luogo dove godersi la vita en plein air in totale
comfort grazie a un divano e un tavolo per 8 persone
con di fronte un mobile con grill, lavandino e frigo. A
fianco della consolle per due persone si estende un
ampio prendisole, mentre verso poppa, in un’area
personalizzabile, troviamo una comoda doccia.
Comfort e versatilità connotano la zona di prua, che è
equipaggiata con un ampio divano e un tavolo, oltre a
un eventuale prendisole o dei lettini sdraio.
Attraverso comodi passaggi laterali torniamo a poppa,
dove la porta a 6 ante d’ingresso al salone, realizzata
in cristallo specchiato, impreziosisce l’ambiente e,
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Lunghezza f.t.:
Larghezza:
Serbatoio carburante:

21,40 m
5,60 m
3.700 l

Serbatoio acqua:
Motorizzazione:

1.000 l
Volvo Penta IPS
www.absoluteyachts.com

una volta aperta, crea un “unicum” con il pozzetto. Dall’esterno, il nuovo 72 Fly appare come una
galleria di cristallo. Le finestre occupano infatti l’intera
lunghezza dello yacht regalando agli interni grande
luminosità e una vista senza uguali. Gli interni, dai
colori chiari e caldi, spiccano per la grande ergonomia.
Un attento studio ha portato alla creazione di tre aree
distinte. In primo luogo, il soggiorno con due divani
l’uno di fronte all’altro. Verso prua, a destra, troviamo
una zona pranzo, che per dimensioni è paragonabile
a quella di casa. Sul lato sinistro si trova la cucina
realizzata come un open space all’americana.

Il ponte inferiore dedicato alla zona notte offre, grazie
a un’ottimizzazione dei volumi, 4 cabine complete e
funzionali e 3 toilette. La cabina armatoriale, a centro
barca a tutto baglio, gode delle ampie finestrature laterali ed è arredata con un comodo divanetto, mobile
con cassetto, frigo e cabina armadio. La toilette ha
due lavandini e un’ampia doccia con seduta. La Vip,
a prua, beneficia anch’essa delle ampie finestrature e
la sua toilette ha un’ampia doccia con seduta. Le due
cabine centrali possono essere arredate con due letti
singoli ciascuno: quella di sinistra può accedere direttamente al bagno dotato di doccia e di porta che dà

sul corridoio, così da essere usato anche come daily
toilette. A poppa, la cabina marinaio è composta da
due letti singoli e può essere dotata di cucina, mentre
la toilette con doccia può essere riccamente arredata
così da essere sfruttata anche dagli ospiti dopo il
bagno in mare.
Come per tutta la gamma tra i 40 e i 72 piedi di Absolute, la propulsione è affidata ai sistemi Volvo Penta
IPS. Già dal 2006 il cantiere piacentino adottò tale
soluzione al fine di garantire i migliori risultati in termini di prestazioni, consumi, riduzione delle emissioni,
comfort, spazi di alloggiamento e facilità di manovra.
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