
BARCHE//BOATS 
• Riva Perseo 76’
• Montecarlo 5S
• Mb Eighteen
• Jeanneau 54 
• Bavaria E40

G
IU

G
N

O
//J

U
N

E
 2

0
1
6
 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonam

ento  Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge  27/02/2004 n°  4 6) art. 1, com
m

a 1, LO
/M

I

Wider 150 Genesi
 Esclusiva mondiale

//Worldwide exclusive

LA FABBRICA DELLE IDEE

//THE IDEA FACTORY  

Revolver 50 GT 
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MARINA//HARBOR LIFE   

Marina di Varazze   

Design  55° Salone del Mobile Design  55° Salone del Mobile 



Con un pizzico di orgoglio e tanta professio-
nalità, Nautica Fusaro è lieta di annuncia-
re la consegna della prestigiosa ammiraglia 
“Absolute”, che presto solcherà il mare della 
Campania e non solo!

La consegna avverrà nel Porto di Varazze 
presso il centro allestimento e prove di Ab-
solute. Dopo la formazione tecnica per l’e-
quipaggio su tutta la componentistica in-
stallata a bordo, “Vanadis” (questo è il suo 

nome, tratto dalla mitologia scandinava, 
dove identifica la dea della prosperità, della 
fortuna e dell’amore) sarà trasferita dall’Ar-
matore stesso e dal suo Capitano alla vol-
ta del Golfo di Napoli, accompagnati dallo 
staff di Nautica Fusaro.
Sarà possibile ammirare la consegna e la 
navigazione nel Tirreno passo passo, se-
guendo la pagina facebook di Nautica Fusa-
ro e tramite il sito www.nauticafusaro.com
Per la sua originalità creativa, tecnologica 
e stilistica, il modello “Absolute 72FLY” ha 
ottenuto ben due premi “Best Boat of the 
Year”, riconoscimenti assegnati per l’inno-
vazione ed il miglior lay-out.
Absolute sviluppa la progettazione delle 
imbarcazioni da diporto a partire da radi-
ci saldamente ancorate nei concetti clas-
sici della navigazione e dello stile italiano: 
la modernità delle soluzioni adottate per 
la gamma trovano la propria concretezza 
nell’innovativo stabilimento produttivo di 
Podenzano (PC), cuore creativo dell’azienda, 
in cui si fondono sinergicamente l’esperien-
za più che quarantennale di veri pionieri 
della nautica e le competenze tecnologiche 
aggiornate di una squadra tecnica giova-
ne e dinamica. Per tale obiettivo, il cantiere 
si è dotato di strumenti sempre più effica-
ci, investendo sulle tecnologie e sui sistemi 
informatici sempre più avanzati, dotandosi 
di uno studio tecnico ed engineering, grazie 
ai quali poter realizzare in tempi brevi le ri-
chieste e gli sviluppi attesi dai mercati.
Salire a bordo dell’Absolute 72FLY è molto 
comodo e può avvenire attraverso la passe-

rella o gli accessi laterali. Ulteriore detta-
glio che contraddistingue l’eleganza dei mo-
toryacht Absolute sono le finestrature che 
si sviluppano per tutta la lunghezza della 
barca consentendo la massima visibilità 
dal posto guida e maggiore  luminosità agli 
interni. La perfetta divisione degli spazi del 
salone offre tre aree differenti: il grande li-
ving con due divani uno di fronte all’altro, a 
seguire un’ampia zona pranzo con un ele-
gante tavolo rettangolare in noce con otto 
sedie. Senza trascurare la cucina, discre-
tamente ospitata in prossimità della zona 
di governo. Il ponte inferiore è interamen-
te dedicato alle camere: l’ammiraglia ha 
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un layout con 4 cabine e 3 locali toilette; la 
cabina armatoriale con grandi finestre late-
rali ospita un ampio letto al centro, arma-
di e cassettiere, e un comodo divano; la toi-
lette è arredata con 2 lavandini e un’ampia 
doccia con seduta. A prua è situata la ca-
bina VIP, anche questa con ampie finestre 
laterali che illuminano l’intera zona. Anche 
in questo caso troviamo un bagno dedica-
to con doccia. Le due cabine centrali sono 

arredate con letti singoli, da una di esse è 
possibile accedere direttamente al terzo ba-
gno il quale, grazie alla porta di accesso al 
corridoio, permette di essere utilizzato an-
che come toilette per gli ospiti di giornata. A 
poppa troviamo la cabina equipaggio, total-
mente indipendente dal resto degli alloggia-
menti, essendo allestita con tutti i comfort 
necessari per due persone.
La scala di salita al flybridge è integrata 
nella struttura della barca e consente un 
elevato comfort per l’accesso al ponte supe-
riore, anch’esso allestito elegantemente con 
divano e tavoli nonché angolo cottura con 
griglia, lavello, frigorifero, icemaker e allog-
giamento per stoviglie e posate. Un grande 
solarium permette di godersi le splendide 
giornate estive in mare aperto.
Un altro elemento distintivo e di qualità 
della gamma delle imbarcazioni Absolute è 
il sistema di guida che è interamente realiz-
zato con motori Volvo Penta IPS. Dal 2006 
pioniere nell’utilizzo di questo sistema, il 
cantiere adotta tale soluzione la cui tecno-
logia oggi non ha rivali, essendo l’unica in 
grado di garantire i migliori risultati in ter-
mini di prestazioni, risparmio carburante, 
minori emissioni quindi rispetto per l’am-
biente, comfort, maneggevolezza, semplicità 
di manutenzione e affidabilità.
www.nauticafusaro.com

L’ammiraglia Absolute 72 Fly approda in Campania


