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L’Absolute 50 Fly implementa soluzioni e concetti tipici dei più grandi motoryacht di lusso. I sistemi IPS600 garantiscono massime prestazioni, minimi consumi, manovrabilità, silenziosità e assenza di
vibrazioni.
Ieri il comfort era una parola, oggi ha trovato l’espressione tangibile in uno spazio per sette persone. La
vivibilità degli interni è facilitata dalle porte scorrevoli, dalle finiture ad angolo arrotondato, dai letti kingsize e dai pavimenti pressoché privi di gradini e dislivelli.
La zona notte comprende tre cabine per un totale di sei ospiti. La quarta cabina in poppa può accogliere
sia un marinaio professionista sia un ospite.
Il salotto presenta un panorama senza interruzioni ed è separato dalla zona cottura grazie a un cristallo
scorrevole elettricamente. Da una scala strutturale si accede alla zona fly che, oltre a ospitare un divano
principale con tavolo da pranzo, offre un secondo divano e un ulteriore prendisole con schienali
regolabili singolarmente in tre posizioni. Inoltre il wet bar include lavabo, grill BBQ, icemaker. Il comfort
non risparmia neppure lo spazio destinato al comandante le cui postazioni di governo possono avere il
doppio sedile regolabile e ribaltabile.

Durante il Boot Düsseldorf 2017, Absolute 50 Fly ha vinto il suo primo premio, come European

Powerboat of the Year – categoria “above 45 feet”. Solo alcuni mesi dopo, è stato decretato vincitore

anche nel corso della manifestazione Asia Boating Awards – categoria “up to 55 feet”. Due prestigiosi

riconoscimenti che riconfermano il valore e la qualità di questo prodotto Made in Italy.

Dati tecnici
Lunghezza: 15.2 m

Larghezza: 4.43 m

Motori: 2 x IPS 600 D6 (435 Hp) VOLVO

Velocità (nodi): 25-30 mph

Serbatoio carburante: 1600 l

Serbatoio acqua: 430 l

N° Cabine: 3

N° Posti letto: 6

N° Bagni: 2

Equipaggio: 1 (with wc and airconditionig)

Accessori
Gps plotter

Vhf

Autopilota

Flaps idraulici

Elica di prua

Aria condizionata

Passerella idraulica a
scomparsa

Divani in pelle

Pavimento cabine in legno

Dotazioni di sicurezza

Pavimento salone in legno

Piattaforma di poppaidraulica

Freezer

Pozzetto in teak

Generatore

Pozzetto in teak

Tavolo fly

Grill sul fly

Teli copri sedili fly

Hard top

Telo chiusura pozzetto

Inverter

Tenda elettrica privacy in
pozzetto

Joystick di manovra

Tv a scomparsa

Antenna Tv

Lavastoviglie

Antenna Tv satellitare

Lavatrice

Luci a Led

Luci di cortesia

Contametri catena

Luci sommerse a poppa

Cuscini prendisole di prua

Nuovo
€ Richiedi una offerta personalizzata

