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Absolute 73 Navetta
La NAVETTA 73rappresenta un importante passo in avanti per il cantiere ABSOLUTE YACHTS
, non solo in termini di dimensioni, ma soprattutto perchè con questa nuova ammiraglia il pluripremiato
cantiere Italiano può finalmente esprimere tutto il suo potenziale di innovazione nella progettazione e
nella realizzazione di spazi che vanno oltre le aspettative anche dell'utente più esigente.
Non è dunque un caso se alla sua prima apparizione internazionale al Salone di Cannes 2017 la
NAVETTA 73 SIA STATA PREMIATA DA UNA GIURIA INTERNAZIONALE DI GIORNALISTI ED ESPERTI
DEL SETTORE COME L'IMBARCAZIONE PIU' INNOVATIVA DELLA SUA CATEGORIA.
Non è stato solo merito della scelta della nuova motorizzazione Volvo penta IPS 1350 ingrado di
spingerla fino ad oltre 26 nodi in un silenzio surreale, ma hanno contribuito anche le dimensioni del
Flybridge di ben 55 mqche si sviluppano senza nessun gradino ad interrompere l'armonia di uno spazio
che difficilmente si trova anche su imbarcazioni di dimensioni assai superiori ed in modo particolare è
stato il layout degli interni con scelte uniche che hanno reso possibile realizzare una cabina armatoriale
a tutto baglio, ma nella parte di prua e su di un livello rialzato rispetto alle cabine ospiti, che sono ben tre
di cui due matrimoniali ed una doppia, tutte con il loro elegantissimo bagno ensuite .
Quindi oltre alle quattro meravigliose cabine, la NAVETTA 73 offre ai suoi ospiti una vista mozzafiato
dalle finestrature del saloneche hanno una ampiezza tale da rendere il contatto con il mare un
esperienza da godere per 365 giorni l'anno, mentre l'equipaggio può contare su di una zona con accesso
privato da poppa e che può ospitare fino a tre persone.

Dati tecnici
Lunghezza: 22.38 m

Larghezza: 5.58 m

Pescaggio: 1.45 m

Velocità (nodi): 22 - 26 mph

Serbatoio carburante: 4000 l

Serbatoio acqua: 1000 l

N° Cabine: 4

N° Posti letto: 8

N° Bagni: 4

Equipaggio: 3 (2 Cabine separate)

Nuovo
€ Prezzo su richiesta

