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Agosto 2021 

ABSOLUTE AL CANNES YACHTING FESTIVAL 2021 

7 - 12 settembre 2021 

La rinomata baia della Costa Azzurra torna a brillare riaprendo il salone più atteso della stagione nautica europea. Nel cuore 
della città, il caratteristico Vieux Port provenzale si prepara ad accogliere i principali cantieri internazionali tra eleganza, lusso 
e alta tecnologia, per una ripartenza fiduciosa e uno sguardo ottimista verso l’orizzonte del settore. 

All’appuntamento inaugurale non poteva mancare Absolute, che esporrà per la prima volta al grande pubblico due novità 
assolute – le nuovissime 48 Coupé e 60 Fly – accanto a una prestigiosa rappresentanza di modelli Fly (47, 50 e 62 Fly) e alla 
gamma Navetta al completo, dalla spaziosa 48 alla maestosa 73. 

Avranno un posto d’onore sugli ormeggi del Vieux Port le due novità svelate in anteprima alla stampa durante l’Absoute 
Weekend di fine agosto a Varazze: la 48 Coupé, primogenita di una nuova gamma tutta da esplorare per il cantiere piacentino, 
e la 60 Fly. Insieme, i due modelli inaugurano la “Generation 2022”, una nuova generazione di imbarcazioni Absolute frutto 
di un anno di ricerca e innovazione.  

La 48 Coupé – “the Absolute Horizon” unisce comfort, massima vivibilità degli spazi e innovazione alle linee audaci e sportive 
della neonata gamma Coupé. In salone, le grandi vetrate apribili elettricamente offrono uno sguardo sconfinato sul mare, 
mentre l’ampio pozzetto a “terrazza” accoglie arredi modulabili e riconfigurabili, per trascorrere momenti di relax e 
convivialità con la massima versatilità, ammirando lo spettacolo del mare a 360 gradi. 

Sotto il segno della versatilità nasce anche la 60 Fly, denominata ‘the Absolute Prisma’ per la sua natura poliedrica. Le 
dimensioni generose consentono un vero e proprio quartiere armatoriale a prua con cabina a tutto baglio, un’ampia area 
relax sul ponte superiore, e uno spazioso pozzetto di poppa, senza elementi fissi per essere arredato in base alle esigenze. Il 
tutto unito a finiture di pregio, arredi modulabili, parapetti posteriori vetrati, e due consolle di guida ultramoderne e 
funzionali. 

A completare le due imbarcazioni della nuova Generazione 2022 l’attenzione ecologica di Absolute, che garantisce risparmio 
energetico e una fonte di energia pulita grazie ai pannelli solari integrati nell’hard-top. Grazie a questa scelta sostenibile 
aumentano anche il comfort e l’autonomia dell’armatore in rada, che potrà utilizzare una serie di dispositivi di bordo senza 
ricorrere al generatore. 

Pronti ad accogliere i diportisti nei loro lussuosi interni, i modelli della flotta Absolute saranno ormeggiati nell’Area Pantiero. 
Per maggiori informazioni sul Salone, contattaci all’indirizzo marketing@absoluteyachts.com. Saremo felici di darti tutti i 
dettagli che stai cercando! 

 
 
 
Absolute Spa progetta e costruisce yacht di lusso dai 47 ai 73 piedi nelle categorie Navetta, Flybridge e Coupé. L’azienda è stata fondata nel 2002 
ed è basata a Podenzano, Piacenza. Absolute è un’azienda totalmente indipendente, autonoma sia da un punto di vista gestionale che finanziario; 
le fasi di studio, progettazione e realizzazione sono sviluppate internamente, grazie alla convergenza di professionisti di alto livello e le loro 
competenze nel settore della nautica. Absolute si avvale di una efficace rete di concessionari professionali e in sintonia con i nostri principi. Il 
cantiere di produzione si estende su un’area di 48.000 mq con basso impatto ambientale, grazie a tecnologie a favore dell’approvvigionamento 
energetico come la geotermia e i pannelli solari, un sistema di filtraggio e purificazione dell’aria e una gestione sostenibile dei materiali di 
smaltimento. Absolute è sinonimo di esperienza, innovazione, concretezza e le nostre imbarcazioni sono apprezzate in tutto il mondo. Oggi 
l’azienda ricopre un ruolo di primaria importanza all’interno dell’industria nautica globale, con numerose onorificenze internazionali sia per il design 
che per le caratteristiche costruttive dei modelli.  
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