


Imagine that you are suspended at the centre of a sphere, symbol of perfection. Offering unrestricted 
views above, below, on every side. Surrounded by countless unique and attractive details that place 
you at the focus of your surroundings.

Navetta 75, The Absolute Sphere, an expression of Absolute’s vast heritage of design skill and artisanal 
mastery. An all-round experience of perfection.

On all sides, the barriers between interiors and the outside world are minimized to enhance the 
pleasure of the marine environment. Navetta 75, and the sea is yours.

Immagina di trovarti sospeso al centro di una sfera, simbolo di perfezione. Viste sconfinate ti 
circondano. Intorno, innumerevoli dettagli dal fascino inimitabile ti pongono al centro della scena.

Navetta 75, The Absolute Sphere, espressione di un vastissimo patrimonio di competenze di design e 
maestria artigianale. Un’esperienza di perfezione a tutto tondo.

Le barriere tra gli interni e l’ambiente esterno sono ridotte al minimo per esaltare il piacere della 
navigazione. Con Navetta 75, il mare è tuo.

Come sarebbe se la perfezione avesse una forma?

What if perfection had a shape?







Navetta 75’s flybridge is a terrace overlooking the sea on all sides. More spacious 
than on any other yacht of this size, it offers the perfect setting to enjoy open-
air living, with an outdoor galley, a table for up to eight guests, a wet bar with 
ice maker, fridges and bar stools, and extensive storage units. The modular 
furniture ensures total flexibility and makes it a superb location for entertaining, 
with sufficient space for parties of up to 18 people. The well-equipped fly helm 
station has two helm seats, and it offers perfect visibility for easy mooring. The 
two large screens duplicate those of the main helm, for effortless control of all 
the yacht’s electronics and technical systems.

Il flybridge di Navetta 75 è una terrazza affacciata sul mare. Più ampio rispetto 
a quanto offerto a bordo di altri yacht di questa categoria, rappresenta lo spazio 
ideale per godersi la giornata all’aria aperta, grazie alla sua cucina esterna, al 
tavolo che può ospitare fino ad otto commensali, al wet bar provvisto di sgabelli, 
frigo e macchina del ghiaccio e agli ampi vani di stivaggio. Gli arredi modulari 
ne garantiscono la totale flessibilità e lo rendono una perfetta location per 
l’intrattenimento, dove poter organizzare party fino a 18 invitati. L’attrezzatissima 
postazione di comando è dotata di due sedili di guida ed offre una visibilità 
eccellente per facilitare le operazioni di manovra. I due grandi schermi 
eguagliano quelli della consolle di guida interna, per tenere costantemente 
sotto controllo tutti i sistemi tecnici ed elettronici dello yacht.



On the Navetta 75, the flybridge is a privileged location at all times 
of day. You can enjoy the sun at the stern terrace, and relax on the 
settees for cocktails at sunset, rearranging the furniture as desired. 
Here you truly feel at the centre of your sphere, between sea and sky, 
safe and secure in the yacht’s sophisticated surroundings, with all the 
subtle technology provided by Absolute.

A bordo di Navetta 75 il flybridge è l’area da vivere in ogni momento 
della giornata. Potrai goderti il sole sulla terrazza di poppa o rilassarti 
sul divano per un cocktail al tramonto, riorganizzando i moduli arredo 
come desideri. Qui ti sentirai davvero al centro della sfera, in equilibrio 
tra cielo e mare, coccolato e protetto dal raffinato ambiente dello yacht 
e dalle tecnologie più avanzate messe a disposizione da Absolute.



The bow sunbed area converts effortlessly so that every moment can be enjoyed to the full, whether lounging or experiencing the thrill of riding 
over the waves at full power. In addition to the sunbed itself, there is a dinette for a seamless transformation from sun to dining, with settee 
seating and a table that can be lowered to further increase the space for relaxation.

Il prendisole di prua si trasforma agevolmente per consentirti di godere appieno di ogni momento, che sia di semplice riposo oppure di pura 
ebbrezza nel cavalcare le onde con i motori a pieni giri. Oltre al prendisole vero e proprio è presente anche una dinette per passare a proprio 
piacimento dal sole alla cena. Divani e tavolo ribassabile aumentano ulteriormente lo spazio destinato al relax.



After the cruise to reach your favorite bay or cove, you can enjoy 
the charm of the sea on the spacious aft platform, accompanied by 
Absolute’s habitually unobtrusive yet comprehensive technology. 
Visual contact with the cockpit terrace is assured by the glazed 
balustrade. The aft platform also provides access to the crew 
quarters, an arrangement that ensures both privacy and practicality. 
Crew accommodation has the same level of finish as the guest areas, 
with a private galley, services, appliances and air-conditioning.

Dopo aver raggiunto la tua baia o insenatura preferita, potrai goderti il 
fascino del mare sull’ampia piattaforma di poppa, accompagnato come 
sempre dalle soluzioni tecnologiche Absolute, tanto discrete quanto 
curate in ogni dettaglio. Il contatto visivo con la terrazza del pozzetto è 
assicurato dal parapetto vetrato. Dalla piattaforma di poppa, per garantire 
privacy e praticità, si accede inoltre agli alloggi dell’equipaggio: progettati 
con finiture dello stesso livello delle aree per gli ospiti, dispongono di 
cucina e servizi privati, elettrodomestici ed aria condizionata.



The sphere is spatial perfection, and on the Navetta 75 you can feel 
this on the cockpit terrace that heightens a boundless cruising 
experience by giving pride of place to the sea view. Views of the marine 
setting are optimized by the discreet stainless steel guardrail and 
transparent parapet. The bespoke modular furniture can be arranged 
and rearranged as you wish, from bathing sessions to a relaxed lunch, 
through to aperitifs and even an impromptu disco.

La sfera rappresenta la perfezione spaziale: su Navetta 75 
quest’ideale raggiunge il culmine con la terrazza del pozzetto, che 
corona quest’eccezionale esperienza di bordo mettendo il mare al 
centro della scena. La vista del mare è esaltata dal parapetto vetrato, 
supportato da una minimale ma robusta balaustra in acciaio. Gli 
arredi modulari possono essere disposti a piacere dall’armatore, per 
passare dal contatto ravvicinato con il mare ad un pranzo rilassato, 
fino all’aperitivo serale e ad un’improvvisata discoteca notturna.



Absolute’s mastery of marine architecture maximises the space, giving the impression of 
a yacht far larger than its 75 feet. Sliding doors and extensive glazing highlight the sense 
of contact with the outside world, placing you at the very centre of your personal island of 
luxury. Retracting canopies offer shade and privacy as required. The third mooring station 
is housed under a hinged cover, in a position offering optimum visibility during mooring 
operations.

La maestria Absolute nell’architettura navale rende possibile massimizzare lo spazio, 
creando la sensazione di uno yacht molto più grande dei suoi 75 piedi. Porte scorrevoli ed 
ampie finestrature accentuano al massimo il contatto con il mondo esterno, dando vita 
ad un’esclusiva e lussuosa oasi privata; i tendalini garantiscono all’occorrenza ombra e 
privacy. La terza stazione di ormeggio è alloggiata sotto un coperchio a cerniera, in una 
posizione che garantisce visibilità ottimale durante le operazioni di manovra.







Being at the centre of a sphere gives you perfect visibility on all sides. 
On the Navetta 75, the Absolute Sphere, your views of the sea and the 
sky are optimized by the vast areas of window and the open bulwark 
design that further improves the vista from the saloon. The Navetta 
75 is the ideal setting for enjoying every moment of a holiday afloat, 
from living the sea on the swim platform, relaxing with a pre-prandial 
aperitif on the cockpit terrace, before dining in greater privacy in the 
superbly-equipped saloon.

Il centro di una sfera regala una perfetta visibilità su ogni lato. Su 
Navetta 75, the Absolute Sphere, le ampie finestrature esaltano la vista 
del cielo e del mare. L’apertura delle falchette laterali è un’ulteriore 
scelta di design studiata per garantire spettacolari panorami dal 
salone. Navetta 75 è stata ideata per farti godere ogni momento della 
tua vacanza a bordo, vivendo il mare sulla piattaforma, rilassandoti 
con un aperitivo pre-pranzo sulla terrazza del pozzetto, prima di 
cenare in tutta privacy nel salone accessoriato alla perfezione.





Navetta 75 is a world where everything has been studied right down to the 
smallest details, so that any moment and location offers opportunities 
for pleasure and enjoyment. The comprehensively-equipped galley is 
continuous with the saloon, and it can be separated when required by a 
vertically-sliding glazed partition. Crew flow is optimized by the superb 
detail design and the ingenious system of passageways that enables 
crew circulation without encroaching on guest areas.

Navetta 75 è un mondo dove tutto è stato studiato nei minimi particolari 
per far sì che ogni momento e ciascun ambiente siano fonti di piacere 
e divertimento. Degna di nota è la cucina dettagliatamente attrezzata, 
contigua al salone, che può essere separata all’occorrenza da un pannello-
specchio a scomparsa. Il flusso degli spostamenti dell’equipaggio è stato 
ottimizzato dall’ingegnoso e accurato sistema di passaggi, che consente 
all’equipaggio di operare liberamente a bordo senza interferire con le 
aree dedicate agli ospiti.











The master cabin is in the bows, a position that ensures maximum tranquillity with respect to the power 
plant, and optimum privacy, guaranteed by a private staircase. The floor, raised with respect to other 
parts of the accommodation, ensures exceptional sea views through the generously-sized windows. 
The full-beam en-suite bathroom is replete in the finest materials and technology.

La cabina armatoriale è disposta a prua, in una posizione che garantisce massima silenziosità rispetto 
alla sala macchine e privacy ottimale grazie all’accesso privato. Collocata su un livello rialzato, dalle 
sue finestre di straordinaria ampiezza gode di una magnifica vista sul mare. Il bagno privato a tutto 
baglio racchiude materiali e finiture di pregio.





On Navetta 75’s lower deck, the midship guest cabins offer remarkable levels of comfort, with the full-
beam aft double resembling a master cabin in its size and amenities. Its luxurious detailing includes 
two large windows, one of which is placed above the vanity top, equipped with a mirror that slides up 
vertically when required.

Nel ponte inferiore di Navetta 75 le cabine ospiti, situate a centro barca, offrono un comfort eccezionale. 
Le comodità e lo spazio offerti dalla cabina matrimoniale di poppa la rendono a tutti gli effetti una 
seconda armatoriale: i suoi dettagli raffinati includono due grandi finestre, una delle quali posta sopra 
al piano provvisto di specchiera a scomparsa.









TECHNICAL
SPECIFICATION

Total Length  74’ 10’’ 

Beam  18’ 5”

Fresh water capacity  293 Us gal
(water heater capacity included)

Fuel capacity  1,056 Us gal

Number of beds  8+3

Cabins  4+1

Heads  4+1

SPECIFICHE
TECNICHE

Lunghezza FT    22,82 m

Larghezza  5,61 m

Capacità acqua dolce  1.110 Lt
(capacità boiler inclusa)

Capacità carburante  4.000 Lt

Posti letto  8+3

Cabine  4+1

Toilette  4+1

VOLVO PENTA Engines - Motorizzazioni 2×D13-IPS1350 (2×735 kW)

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.

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.

Thanks to LDI Design, Nitage Europe, Alberto Cocchi and Alessandro Guerrieri. - Credits: Raawii, Nachtmann, Lamart, Pinetti, Guaxs.

UPPER DECK    PONTE SUPERIORE

MAIN DECK    PONTE PRINCIPALE

LOWER DECK    PONTE INFERIORE



www.absoluteyachts.com

marketing@absoluteyachts.com

Via Petrarca, 4 - 29027 Podenzano (Italy) 

+39 0523 354011
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MAKE YOUR YACHTING EXPERIENCE ABSOLUTE


