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ABSOLUTE NAVETTA 48
Si tratta del quarto modello della gamma Navetta che comprende la 52, la 58 
e l’ammiraglia 73. Tutte con motorizzazione Volvo Penta e trasmissioni Ips 
This is the fourth model of the Navetta range, which includes the 52, the 58 
and the flagship 73. All powered by Volvo Penta with IPS transmissions

by Massimo Longoni

una crociera famigliare molto 
comoda. La motorizzazione 
è affidata a due Volvo Penta 
con trasmissione a elica 
traente Ips a garanzia di bassi 
consumi, prestazioni elevate, 
buona manovrabilità e ridotte 
emissioni sonore. 

Absolute shipyard, founded 
by Patrizia and Angelo Gobbi, 
presents Navetta 48, which is 
scheduled to be launched next 

La configurazione standard prevede due 
cabine con letto matrimoniale e una con due 
singoli. C’è anche la cabina marinaio con 
bagno privato.

The standard layout features two cabins with 
double beds plus one with two single beds, 
There’s also the crew cabin with private 
bathroom. 

summer, with the official debut 
at the Cannes Boat Show in 
September. This new model is 
the entry level of the Navetta 
range, a market segment that 
Absolute has interpreted in a 
modern way. The key features 
of this boat are efficiency at sea 
and aesthetic yet functional 
elements for both the exteriors 
and interiors. The large 
sunbathing areas on the fly 
and at bow, the interior layout 
with three double cabins, plus 
the crew ones astern, ensure a 
comfortable family cruising. The 
propulsion has been entrusted 
to two Volvo Penta engines with 
IPS transmissions and forward 
propeller, allowing low fuel 
consumption, high performance, 
good manoeuvrability and low 
noise emissions. n

Il cantiere 
nautico Absolute, 
fondato da 
Patrizia e Angelo 
Gobbi, presenta 
la Navetta 48, 

il cui arrivo è previsto per la 
prossima stagione estiva con 
debutto ufficiale al Cannes 
Boat Show di settembre. 
Questo nuovo modello è l’entry 
level della gamma Navetta, 

I
un segmento di mercato che 
Absolute ha interpretato in 
chiave moderna. Efficienza in 
navigazione e contenuti estetici 
e funzionali, nel layout di esterni 
e interni, sono gli elementi 
caratterizzanti di questa 
tipologia di barca. 
Le grandi zone prendisole sul fly 
e a prua, i volumi interni con tre 
cabine doppie, oltre a quella del 
marinaio a poppa, garantiscono 
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