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ABSOLUTE 48 COUPÉ
Orizzonte assoluto

Absolute Yachts inaugura una nuova gamma con il lancio del
48 Coupé, imbarcazione che incarna lo spirito delle prime
imbarcazioni con cui il cantiere fece il suo esordio nei primi
anni del 2000. Si tratta, dunque, di una barca sportiva ma
versatile, con tutte quelle caratteristiche indispensabili per
il diportista mediterraneo, quali la facilità di conduzione e di
manovra, dimensioni non esagerate ma con uno sfruttamen-

30

to degli spazi all’insegna della piena vivibilità. Absolute 48
Coupé porta con sé tutte queste caratteristiche, aggiungendo
la contemporaneità di un design all’avanguardia e di tecnologie
votate alla sostenibilità ambientale, come i pannelli fotovoltaici
integrati nella sovrastruttura che forniscono energia pulita per
aumentare l’autonomia elettrica, soprattutto in rada.
Vista dall’esterno, la barca si distingue immediatamente per il
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pozzetto di 10,50 metri quadrati, ambiente configurabile nell’arredo secondo le esigenze e caratterizzato da parapetti vetrati
al posto del tradizionale specchio di poppa, soluzione che trasforma non solo l’intera area in una terrazza affacciata sul mare,
ma che permette questo importante contatto visivo anche dal
salone e dalla postazione di comando interni.
Ed è proprio da questa peculiare soluzione che deriva lo slogan
“The Absolute Horizon” che accompagnerà questo modello durante la sua presentazione ufficiale al Cannes Yachting Festival
di settembre.
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Gli interni, ampiamente illuminati dalle grandi finestrature a tutta altezza, prevedono la cucina all’ingresso per poter servire comodamente anche l’area del pozzetto, quasi certamente la zona
dining principale durante la stagione calda, un living centrale e la
plancia di comando con porta laterale per l’accesso diretto al passavanti. Le finestre si possono parzialmente aprire elettricamente
per permettere di ventilare l’ambiente. Sottocoperta, la zona notte prevede tre cabine e due locali toilette, con l’armatoriale a prua
e le altre due, di cui una ospiti e una Vip, a centrobarca.
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Per ulteriori informazioni: Absolute; Via F. Petrarca 4, Loc. I
Casoni – Gariga, 29027 Podenzano (PC); tel. 0523 354011;
www.absoluteyachts.com – 48coupe.absoluteyachts.com –
info@absoluteyachts.com

Scheda tecnica
Lunghezza f.t.: m 14,90 – Motorizzazione: 2x480 HP Volvo
Penta D6 IPS650 – Pannelli fotovoltaici: 2 kW.

