


Caratteristiche
Caracteristics

2xD13-IPS1350
(2x735 Kw-2x1.000 HP)

22,30 m        72 80”

 5,60 m  18 4”

4.000 l    1.560,69 Us gal

1.000 l       264,18 Us gal

9 + 2   

5

5

Motorizzazione Volvo Penta: 
Volvo Penta engines

Lunghezza FT 
Total length

Larghezza
Width

Capacità serbatoi carburante
Fuel tanks capacity

Capacità serbatoio acqua dolce
Fresh water tank capacity

Posti letto
Beds

Cabine
Cabins

Toilette
Bathrooms

L’orizzonte
 
Non passa giorno in cui non penso all’orizzonte: 
dove finisce il Mare?

Quando lascio l’ormeggio e mi apro all’immensità 
dell’Oceano provo sempre un’emozione grande, 
ogni volta unica e nuova, così come unica e nuova 
sarà la mia rotta.

Non ho limiti di fronte, perché il mio orizzonte mi 
precede sempre, lontano e infinito. Ad ogni approdo 
scopro qualcosa in me e nei miei compagni di 
viaggio, e si rinsalda la nostra autentica amicizia.

Ogni volta che ritorno a casa, guardo l’ultima 
scia che si dissolve alle spalle, e assaporo la dolce 
nostalgia, che solo le onde sanno imprimere 
nella memoria, e che mi accompagnerà fino alla 
prossima partenza, perché il Mare non ha fine e il 
suo orizzonte è tutto intorno a me.

Sono così, sono tutt’uno con il mio elemento e sono 
ovunque vorrai esplorarlo, il Mare, con me, con un 
grande orizzonte: sono
 

The horizon

Hardly a day goes by without thinking about the 
horizon: where does the sea end?

When I slip moorings and I head for the Ocean’s 
infinity, I always feel a great excitement: every single 
time it is new and unique, just as my course will be. 

I do not face any limit, because my horizon always 
precedes me, far and endless. In every landing 
place, I discover something new inside me and my 
travel companions, and our genuine friendship gets 
strengthened.

Every time I come back home, I look at the last wake 
that disappears behind me and I taste the sweet 
sense of nostalgia that only the waves can impress 
in the mind. This feeling will accompany me until the 
next departure, because the Sea is endless and its 
horizon is all around me.

I am like this, I am one with my element and I am 
wherever you may want to explore the Sea with me, 
with a big horizon: I am the 



Ingegneria della bellezza

Navetta 73 coniuga la navigazione 
d’altura ad ampio raggio, massima 
espressione della tecnologia nautica, 
con la percezione tattile e visiva 
della migliore tradizione dell’Italian 
Style. Comune denominatore, l’amore 
per il Mare.

Engineering of beauty 

The Navetta 73 combines long-range 
ocean navigation, which is the greatest 
expression of boating technology, 
with the visual and tactile perception 
of the best Italian Style legacy. The 
common denominator is the love for 
the Sea.



Comfort and privacy

Everything in Navetta 73 DNA 
is conceived for the maximum 
functionality for the guests and 
for the crew. The paths and the 
separate spaces for the technical 
works and the leisure on board meet 
together in the quiet and the extent 
of the accommodations as well as 
in the versatility of the internal and 
external volumes.

Comfort e privacy

Il DNA della Navetta 73 è tutto 
improntato alla massima funzionalità 
per gli ospiti e per l’equipaggio. I 
percorsi e gli spazi separati per le 
attività tecniche e per lo svago di 
bordo si coniugano nella quiete e 
ampiezza  degli alloggiamenti, nella 
versatilità dei volumi interni ed esterni.



Comfort e stile

Dal ponte superiore, il piacere della vista 
abbraccia tanto l’orizzonte quanto 
l’armonia delle forme a bordo. L’arredo,  
rigorosamente Made in Italy, è disponibile 
in varie configurazioni.

Comfort and style

From the upper deck, the viewing pleasure 
covers the horizon just like the harmonious 
design of the boat. 
The furniture comes in different 
configurations and everything is strictly 
Made in Italy.



L’emozione della tecnologia

Tracciare la rotta e seguirla in sicurezza, 
governare con precisione e pieno controllo le 
manovre d’ormeggio: ecco cosa offrono 
due consolle innovative e due stazioni 
laterali addizionali a prua e poppa. La 
tecnologia IPS e l’ergonomia del design 
Absolute realizzano lo standard tipico del 
naviglio maggiore.

Technology feeling

Tracking the course and safely follow 
it, accurate steering and full control of the 
mooring maneuvering: this is offered 
by two innovative consoles and two 
additional docking stations at bow 
and aft. The IPS technology and the 
ergonomic Absolute design achieve the 
standard level typical of the larger yachts



Ospitalità senza confini

Quando lo scafo offre la possibilità di 
lunghe crociere, a bordo occorre essere 
a proprio agio in ogni momento. È una 
questione di spazio abitativo, ma anche di 
materiali, abbinamenti cromatici, armonia 
delle forme.

Hospitality without confines

When the hull offers the possibility of long 
cruises, you need to be always at ease on 
board. 
It is about living space, cleverly divided to 
ensure privacy, but also materials, color 
matching, harmony of the shapes.



Absolute Navetta 
Relax
Nell’entrare nella cabina armatoriale aleggia 
un’implicito invito al relax grazie alle tonalità 

Nell’entrare nella cabina armatoriale aleggia 
un’implicito invito al relax grazie alle tonalità 
calde dell’olmo ed alla ricercatezza del noce scuro 
laccato.

Fantasia a bordo

Il gusto italiano ha creato Navetta 73, 
e lei offre la possibilità di sperimentare 
tutti gli aromi e profumi che la tradizione 
gastronomica mondiale propone. 
L’equipaggiamento al servizio del ristoro 
– interno e sul FLY – è razionale, completo, 
efficace.

Imagination on board

The Italian taste has created the Navetta 
73 and she offers the possibility of 
testing all the flavorings and fragrances 
offered by the worldwide gastronomic 
traditions. The equipment designed for the 
refreshment – both in the main deck and 
on the Fly – is functional, complete and 
efficient.



Il panorama, dal letto

La cabina dell’armatore è uno scrigno 
separato dal ponte principale e dal ponte 
sottocoperta, e si protende sul mare: 
svegliarsi in rada, sollevare le tende con 
un tocco al telecomando, schiudere 
gli occhi al nuovo giorno e guardare - 
dall’alto di una prua maestosa – lo spettacolo 
dell’alba.

The panorama from the bed

The owner’s cabin is a treasure chest 
separated from the main deck and 
from the lower deck, and it reaches 
out towards the sea: waking up in the 
harbour, lifting the blinds just with one 
fingertip touch on the remote control, 
opening your eyes to a new day and 
watch the sight of the sunrise from the top 
of  a magnificent stem bow.



The VIP suite

A special care for the travel companions, accommodated mid-ship. 
In the lower deck, as well as in the two decks above the sea, the 
Navetta 73 perfectly honors the mission of hosting all the friends.

La VIP suite

Un riguardo speciale per i compagni di viaggio, alloggiati a centro barca. 
Sottocoperta, così come nei due ponti sopra il mare, accogliere gli 
amici è il compito che la Navetta 73 onora senza riserve.



Le cabine degli ospiti

Comfort, privacy, stile, funzionalità sono offerti a tutti i passeggeri, in ogni 
alloggiamento e servizio. L’eleganza della Navetta 73 abbraccia ogni 
ambiente, ogni dettaglio. 

Guests’ cabins

Comfort, privacy, style and functionality are offered to all the guests, 
in each accommodation and facility. The elegance of the Navetta 73 
embraces each space, each detail. 



Ponte principale
Main deck

Ponte superiore
Upper deck

2xD13-IPS1350
(2x735 Kw-2x1.000 HP)

22,30 m        72 80”

 5,60 m  18 4”

4.000 l    1.056,69 Us gal

Motorizzazione Volvo Penta: 
Volvo Penta engines

Lunghezza FT 
Total length

Larghezza
Width

Capacità serbatoi carburante
Fuel tanks capacity

Ponte inferiore
Lower deck

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 marchi e modelli possono essere modificati 
o revocati dai rispettivi costruttori in qualsiasi momento e senza preavviso. Detti i prodotti istallati 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 fotografie pubblicate su internet, nei cataloghi, nelle pubblicità, negli articoli giornalistici si riferiscono a versioni personalizzate 
del presente modello.
L’equipaggiamento standard e opzionale riportati 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 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 appunto dei 
motori, qualità del carburante, e così via.
L’assetto delle imbarcazioni 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.

Cabina armadio
(standard) 
Walk-in wardrobe
(standard)

Terzo letto cabina 
equipaggio a castello 
(optional alternativo)
Third bulk bed in crew 
cabin (alternative extra)

Sedute con tavolo 
trasformabile in secondo 
letto per equipaggio 
(optional alternativo)
Seats and table that 
can be transformed into 
a second bed in crew 
quarter (alternative extra)

Capacità serbatoio acqua dolce
Fresh water tank capacity

Posti letto
Beds

Cabine
Cabins

Toilette
Bathrooms

1.110 l       293,23 Us gal

9 + 2   

5 + 1

5

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-mechanicals, hydraulic, electronic, sanitary ware, thermo-
technical, etc... presented in catalogues, price lists, technical files, internet websites, advertising, newspaper articles boat shows, 
visible on board of demonstrative boats, do not bind Absolute, because these brands and models can be modified or revoked by 
their manufacturers in every moment and without warning. These products, installed on board by Absolute, satisfy functionality and 
exellente 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 production of the boats.
The photographs published on the web, in the catalogues, in the advertisements, in the newspaper articles refer to customized 
versions of the present model.
The standard and extra equipment reported in the catalogues, price lists, technical files, web sites, advertisements, newspapers 
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 speeds and the consumption.
The data regarding performances are extremely influenced by the environmental factor, for exaple sea and wind conditions, and 
they are extremely influenced by the state of the boat itself, i.e extras equipament installed on board by Absolute or later on, charge 
and crew present on board, hull’s cleanliness, conditions of the propellers, fuel quality, and so on.
The balance of the boats is influenced by the conditions of the boat itself, for example extra equipment installed on board by 
Absolute or later, charge and crew present on board. 

Caratteristiche
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