
THE ABSOLUTE APPEAL



Cruscotto protetto con deflettore regolabile.
Dashboard protected by height-adjustable plexiglass deflector.

Hard top con soft top apribile.
Hard top with openable soft top.



CHI DICE CHE LA BELLEZZA
È SOGGETTIVA?

WHO SAYS THAT BEAUTY 
IS RELATIVE?



Ampio pozzetto di prua con divano
e prendisole con schienali regolabili.
Wide bow area with sofa and sunpad

with adjustable backrests.



SPECCHIARSI NEL MARE NON È VANITÀ,
MA LA RICONFERMA DEL PROPRIO VALORE.

LOOKING AT YOUR REFLECTION IN THE SEA
IS NOT A FORM OF VANITY, RATHER THE 
REAFFIRMATION OF YOUR VALUE.



Scaletta posteriore a scomparsa.
Hydraulic platform retractable access stairs.



Tenda ombreggiante elettrica.
Electrical retractable sunshade.



IL LATO PIÙ AFFASCINANTE 
È DA SEMPRE QUELLO  CHE 

NASCONDIAMO DENTRO.

THE MOST FASCINATING SIDE
IS ALWAYS THE ONE

THAT WE HIDE INSIDE.



Materiali pregiati e maestria nelle lavorazioni.
High-quality materials and manufacturing craftsmanship.



CLASS DOES NOT APPEAR 
IN WHAT WE DO, RATHER 
IN HOW WE DO IT.

LA CLASSE, PIÙ CHE
IN QUELLO CHE FACCIAMO, 
SI MANIFESTA NEL COME.



Funzionale ed estetica, la porta a specchio dell’armadio aumenta il senso dello spazio.
The wardrobe mirror door enhances the sense of space in a functional and aesthetic way.

Bagno privato e box doccia con oblò apribile.
En suite bathroom with shower and openable porthole.



COSA C’È DI PIÙ AGGRAZIATO
DI UN MONDO DI SOLE CURVE
E NIENTE SPIGOLI?

WHAT IS MORE ELEGANT 
THAN A WORLD OF CURVES 
WITHOUT EDGES?





Total length Lunghezza FT 15,90 m 52 2”

Width Larghezza 4,65 m 15 3”

Fresh water tank Serbatoio acqua dolce 600 lt 158,50 US gal

Fuel tanks capacity Serbatoi carburante 2.000 lt 528,34 US gal

Full-load draft  (propeller incl.) Pescaggio a pieno carico 1,24 m 4 1”

Full-load displacement Dislocamento a pieno carico 26,87 t

Number of beds Posti letto 6+1

Type-approval Categoria CE B

Max. persons capacity Portata max persone 14

V o l v o  P e n t a :  2 × D 6 - I P S 6 0 0  ( 2 × 3 2 4  K w )   -   2 × D 6 - I P S 6 5 0  ( 2 × 3 5 3  K w )

Al fine di migliorare costantemente i propri modelli, Absolute si riserva la facoltà di apportare alle proprie imbarcazioni tutte le varianti 
ritenute opportune, anche in deroga alle specificazioni contenute in cataloghi, listini-prezzi, schede tecniche, siti internet, pubblicità, articoli 
giornalistici e in ogni altra pubblicazione, senza alcun preavviso: sebbene Absolute si impegni per aggiornare la documentazione informativa, 
ogni tipo di pubblicazione citata non può essere considerata come fonte certa e aggiornata delle specifiche costruttive correnti.
Le barche Absolute sono proposte al mercato mondiale e perciò possono essere equipaggiate con dotazioni standard ed opzionali differenti 
da Paese a Paese.
Le marche e i modelli degli elettrodomestici, audiovisivi, elettromeccanici, oleodinamici, elettronici, sanitari, idraulici, termotecnici, ecc… 
presentati nei cataloghi, nei listini-prezzi, schede tecniche, siti internet, pubblicità, articoli giornalistici, durante i saloni nautici, visibili a 
bordo di imbarcazioni dimostrative, non vincolano Absolute poiché tali marche e modelli possono essere modificati o revocati dai rispettivi 
costruttori in qualsiasi momento e senza preavviso. Detti prodotti installati a bordo da parte di Absolute soddisfano funzionalità e prestazioni 
eccellenti e sono scelti a insindacabile giudizio di Absolute in base alla reperibilità sul mercato al momento della fabbricazione delle barche.
Le caratteristiche, le misure, i pesi ed i dati risultanti da cataloghi, depliants, listini-prezzi, pubblicità sono meramente illustrativi ed 
informativi, essendo valori medi ricavati per il prodotto standard. Le fotografie pubblicate su internet, nei cataloghi, nelle pubblicità, negli 
articoli giornalistici si riferiscono a versioni personalizzate del presente modello. Nulla di tutto ciò (caratteristiche, misure, dati, foto, …) 
costituisce promessa contrattuale e in nessun caso possono essere considerati come elementi di valutazione della conformità del bene, 
secondo i termini della direttiva CE 99/44.
L’equipaggiamento standard e opzionale riportato nei cataloghi, listini-prezzi, schede tecniche, siti internet, pubblicità, articoli giornalistici 
è soggetto alla reperibilità dei materiali e componenti sul mercato.
I dati relativi alle prestazioni sono divulgati in buona fede, sono puramente indicativi e approssimativi, e non sono vincolanti senza alcuna 
garanzia né sulle velocità né sui consumi. Essi sono fortemente influenzati dai fattori ambientali, come per esempio le condizioni del mare e 
del vento, e sono fortemente influenzati dalle condizioni della barca stessa, come per esempio equipaggiamenti opzionali installati a bordo 
sia da Absolute che successivamente, carico ed equipaggio imbarcati, pulizia della carena, stato delle eliche, messa a punto dei motori, 
qualità del carburante, e così via.
L’assetto dell’imbarcazione è influenzato dalle condizioni dell’imbarcazione stessa, come per esempio equipaggiamenti opzionali installati a 
bordo sia da Absolute che successivamente, carico ed equipaggio imbarcati, e così via.
I concessionari ufficiali di Absolute sono esclusivamente quelli elencati di volta in volta nel sito web “www.absoluteyachts.com”. Detti 
concessionari non sono agenti di Absolute SpA e non hanno nessuna facoltà di impegnare Absolute SpA in alcun modo nei confronti di terzi.
Eventuali errori di stampa e refusi tipografici presenti nei cataloghi, listini-prezzi, schede tecniche, siti internet, pubblicità, articoli 
giornalistici non possono essere oggetto di contestazione.
Il marchio e il nome Absolute sono registrati e protetti a livello internazionale: appartengono esclusivamente ad Absolute SpA e non 
possono essere utilizzati né riprodotti in alcun modo, cartaceo o elettronico, senza la preventiva approvazione di Absolute SpA.
  
To continually improve its models, Absolute reserves the discretion to produce on its own boats all the suitable variations, also in waiver 
of the specifications contained in catalogues, price lists, technical files, internet websites, advertising, newspaper articles and in every 
other publication, without any prior notice: even if Absolute tries, its best to update the informative documentation, every type of  quoted 
publication can not be considered a certain and updated source of the current executive specifications.
Absolute boats are offered to the world market and for this reason they can be equipped with standard and optional equipment, different 
from Country to Country.
The brands and the models of the appliances, audiovisuals, electro-mechanical, hydraulic, electronic, sanitary ware, thermo-technical 
devices, etc.. presented in catalogues, price lists, technical files, internet websites, advertising, newspaper articles, boat shows, 
visible on board of demonstrative boats, are not binding for Absolute since these brands and models can be modified or revoked by their 
manufacturers in every moment and without prior notice. These products, installed on board by Absolute, satisfy excellent functionalities 
and performances and they are chosen by the unquestionable decision of Absolute, on the basis of the availability on the market at the 
moment of the boats manufacturing.
The characteristics, measures, weights and data given by catalogues, brochures, price lists and advertising are purely illustrative and 
informative, as they are average values taken from standard products. The pictures published on the web, in catalogues, in advertisements, 
in newspaper articles, refer to customized versions of the present model. Nothing of this (characteristics, measures, data, photos, ...) 
represents a contractual promise and they can never be considered as estimate elements of the good’s compliance, according to the terms 
of the directive CE 99/44.
The standard and extra equipment reported in catalogues, price lists, technical files, web sites, advertisements, newspaper articles is 
subject to the availability of the materials and components on the market.
The data regarding performances are declared in good faith, they are purely indicative and approximate, not binding and without any 
guarantee on the speed and the consumption rate. The data regarding the performances are extremely influenced by environmental factors, 
for example sea and wind conditions, and they are extremely influenced by the state of the boat itself, i.e. extras equipment installed on 
board by Absolute or later on, load and crew present on board, hull’s cleanliness, condition of the propellers, fuel quality, and so on.
The balance of the boat is influenced by the conditions of the boat itself, for example extra equipment installed on board by Absolute or later, 
load and crew present on board.
Official Absolute dealers are only the one listed in the web site “www.absoluteyachts.com”. These dealers are not Absolute SpA agents and 
they have no authority to commit Absolute SpA  toward third parties.
Possible misprints and typos in catalogues, price lists, technical files, web sites, advertisements, newspaper articles cannot be subject 
of objection.
The brand and the name Absolute are registered and protected at an international level: they belong only to Absolute SpA and they cannot 
be used nor reproduced in any paper or electronic way, without the previous approval of Absolute SpA.

Thanks to Federica Meacci, Alberto Cocchi e Alessandro Guerrieri.
Credits: Proraso, Aesop, Sapone del Mugello, Marvis, Lardini, 120% Lino, Xacus, Morellato, Verdissima, 
Tumi, Kose Milano, Mirabello Carrara, Frette, Quagliotti, Villeroy&Boch, Livellara, IVV, Broggi, Fos.

Cabina equipaggio. 
Crew quarter .



MAKE YOUR YACHTING EXPERIENCE ABSOLUTE.

www.absoluteyachts.com
marketing@absoluteyachts.com
Via Petrarca, 4 - 29027 Podenzano (Italy) 
+39 0523 354011 R
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