[ A B SOL U T E N AV E T TA 48 ]

Alza il volume!
Pump up the volume!

Spazi da ammiraglia nel modello base
dell’offerta di yacht semidislocanti
“made in Podenzano”
Extraordinary spaces for the smallest
among the semi-displacing yachts
“made in Podenzano”
By Lapo Ludovichi

N

on c’è dubbio che uno dei principali punti di
forza di Absolute, oltre che uno degli elementi
che attrae di più la clientela, è la capacità di dare
interni con spazi superiori alle aspettative dimensionali e con
una alta qualità percepita per ﬁniture e costruzione: sono su un
X piedi e mi sento su un X+y. La Navetta 48, più recente varo
del cantiere nella gamma degli yacht semidislocanti, e alla base
dell’offerta in termini di lunghezza, è un’altra eccellente materializzazione di questa capacità di Absolute.
L’azzeccato gioco che modula e miscela spazi e luce naturale
contribuisce alla sensazione di benessere durante la permanenza a bordo. L’estetica, giocoforza, è vincolata a tutto questo
esubero di volumi interni. D’altra parte per inserire tre cabine
doppie, due delle quali matrimoniali, accessibili dai tre lati, e
due bagni, con locale doccia separato, si devono creare scaﬁ più
voluminosi su murate e sovrastruttura. Colpisce anche la dimensione dei prendisole sul ﬂy bridge (riparabile attraverso quattro
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diverse coperture, compreso un hard-top in carbonio), integrato
con i divani che circondano la plancia del timoniere, così come
la dinette con tavolo servita da una cucina esterna. All’interno, la
cucina è a ridosso del pozzetto e centrale rispetto alle due zone
pranzo sul ponte principale, in pozzetto e all’interno. Interessante anche il sistema EmpirBus che, grazie all’unione con i display
multifunzione Garmin Marine, permette di controllare con facilità tutti i dispositivi di bordo: dai motori alle pompe di sentina,
dall’aria condizionata ai dispositivi multimediali.
La motorizzazione è invece afﬁdata a IPS di Volvo Penta, una
tradizione per le imbarcazioni di casa Absolute che progetta le
carene in funzione di questo tipo di trasmissione.
In questo caso, la natura ibrida delle linee d’acqua, aumenta il
range di utilizzo e rende la Navetta 48 fruibile a circa otto nodi
(con un’autonomia superiore alle 1.000 miglia, con i 1.800 litri di
gasolio), ma permette persino di planare a 20 nodi e di spingersi
ﬁno a sﬁorare i 28 nodi a pieno regime.

Dall’alto a sinistra, in senso
orario: la cabina armatoriale;
la plancia di guida; gli interni
del Navetta 48. con
la cucina in primo piano.
From the top left, clockwise:
the master cabin, the driving
console, the interiors of the
Navetta 48, with the galley
in the foreground.

There is no doubt that one among the main Absolute’s strengths and appealing aspects is the capacity to offer
unexpected spaces along with high-quality ﬁnishes and construction. The overall impression you have when climbing on board a X-footer is to be on a X+Y-footer. The Navetta 48, the latest
creation launched by Italian boat manufacturer and the smallest
model in the range of semi-displacing yachts, is a clear materialization of this capacity.
The appropriate play of spaces and natural light contributes to
improve well-being on board.
Aesthetics is inevitably tied to this surplus of interior volumes;
after all, the only option possible to integrate three double cabins, two of which with double bed, and two bathrooms with
separate shower was to create bigger hulls on both topsides and
superstructure.
Particularly impressive is the size of the sun pad on the ﬂy bridge
(which can be protected by four different covers, including a car-

bon T-Top), elegantly combined with the sofas around the helm
station as well as a dinette with table and wet bar. Inside, the
galley is located next to the cockpit, centrally-located compared
with the two dinner zones on the main deck, in the cockpit ad
inside. Noteworthy is the EmpirBus system that, together with
Garmin Marine multi-function displays, gives full control of all devices on board: engines, bilge pumps, air conditioning and multimedia devices.
Power comes from Volvo Penta IPS engines, as is custom for Absolute that develops its hulls on the basis of this propulsion. In
this case, the hybrid nature of waterlines makes Navetta 48 travel
at a cruising speed of about 8 knots (with a range of over 1,000
nautical miles with 1,800 liters of fuel) and surf at 20 knots while
top speed can reach 28 knots at full capacity.
Loa: 15.10m; B.max: 4,65m; Max engine power: 2x435hp
www.absoluteyachts.com
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