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NAVETTA 64 – THE ABSOLUTE PATHFINDER 
 
PUNTI DI FORZA 

In grassetto → Novità! 

Linee esterne/vista laterale: 
- Linea classica delle Navette è mantenuta, con nuove aggiunte, come… 

o Inserti con colori a contrasto (nero, grigio, bianco);  

o Inserti di diverse finiture (metallici) lungo supporti alla sovrastruttura; 

- Pozzetto e falchetta aperti;  

- Parabrezza inclinato; 

- Aggiunta di plexiglass nero nella zona vicino ai gradini lungo i passaggi laterali, che alleggerisce la linea;  

- Vetroresina lavorata lungo lo scafo; 

- Finestra di prua ingrandita ulteriormente, parte dell’accoppiamento scafo/coperta;  

- Dettagli con colori a contrasto anche sulla struttura dell’Hard top; 

- Inserti in vetroresina scura lungo parapetto fly. 

 
Flybridge: 

- Fly enorme per barca di queste dimensioni;  

- Pavimento senza gradini;  

- Area pranzo e postazione pilotaggio coperta dall'Hard Top con enorme apertura elettrica;  

- Sedile di pilotaggio in posizione centrale con visibilità a 360°; 

- Cruscotto ben organizzato, con display montati a filo (fino a due chartplotter GPS da 22''), così come 

tutti gli altri dispositivi;  

- Due divani ai lati della plancia, con due gavoni per lato sotto di essi (oltre a due alloggiamenti per zattere 

di salvataggio); 

- Ampio hard top (OPT) con: 

o Un unico palo di supporto; 

o Nuovi altoparlanti con colore a contrasto;  

o contrasto di colore tra struttura in vetroresina e i pannelli rivestiti (colore grigio scuro/ecru);  

o nuova striscia luminosa a LED incassata lungo tutto il perimetro dell'apertura;  

o le cornici dei faretti sono dello stesso colore del pannello rivestito, per meglio mimetizzarsi.  

- Tavolo in teak con divano a L (per 4 persone) e ulteriori 3 sedie (OPT) (sotto il divano c'è un ampio gavone);  

- Mobile wetbar con un nuovissimo design e un elegante uso dell'illuminazione indiretta:  

o Piano in vetro sostenuto da supporti in acciaio inox; 

o cucina esterna completamente attrezzata con BBQ, frigorifero, icemaker con ghiacciaia (OPT), 

lavello più grande e un sacco di spazio per stivaggio e per piano di lavoro (in Corian).  

- La terrazza di poppa può essere equipaggiata con "TF Terrace Atmosphere Modules" (OPT), sviluppato 

in esclusiva da Absolute, ovvero mobili che possono essere combinati in varie versioni per diverse 

occasioni, offerti anche lettini prendisole (due - OPT);  
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- Nuovo parapetto di poppa in vetro stratificato con ringhiera in acciaio inox senza montanti;  

- Nuovissima chiusura perimetrale hard top con porta scorrevole, rigida e con sezioni trasparenti più 

grandi (OPT); 

- Gruetta disponibile (OPT); 

- Tenda elettrica a scomparsa per terrazza poppa fly (OPT).  

 
Pozzetti: 

- Aprendo le falchette laterali si ha 30cm (un piede) di superficie calpestabile in più su ogni lato;  

- Porte accesso laterali, con supporto robusto e paraurti per evitare i colpi laterali: il paraurti è alloggiato 

all'interno di una cornice che contiene anche i comandi a distanza per la piattaforma idraulica (OPT) e 

la passerella telescopica (OPT); 

- Equipaggiamento per l'ormeggio posto al livello del pavimento con verricello e pulsante a piede, bitta 

e passacavo (identici su entrambi i lati);  

- Nuovo stile per i cancelletti di accesso al pozzetto, senza telaio, più eleganti, e con una nuova e facile 

funzionalità lock-unlock;  

- Sul lato di dritta, gli interruttori di controllo per gli avvolgitori cavi (OPT) sono contenuti in un telaio di 

acciaio inossidabile con coperchio; 

- Decorazione in vetroresina scura intorno al divano che crea continuità con il design del soffitto;  
- A tribordo, la doccetta di acqua dolce con miscelatore è alloggiata in un telaio in acciaio inossidabile 

con coperchio;  
- Gaffa d’accosto in alloggiamento nascosto all'interno della finestra di tribordo; 
- Terza docking station (OPT) con display GPS completo, fornito con telecamera aggiuntiva rivolta verso 

il prua (OPT);  
- Triple tende privacy pozzetto: una per il lato di poppa (OPT), due ai lati (OPT);  
- Mobile tra la cucina e il pozzetto, con finestrino verticale a scomparsa.  

 
Passaggi laterali e area di prua: 

- Parapetti lungo passaggi laterali alti, sicuri ma sempre di design;  

- Passaggi laterali ampi e protetti, perchè coperti da sezioni sporgenti del flybridge; 

- Imbarchi carburante e acqua da entrambi i lati con copertura protettiva in teak e pozzetto di raccolta del 
carburante contro le fuoriuscite accidentali; 

- Ampio divano a C; 
- Prendisole a prua con schienali reclinabili in 3 diverse altezze; 
- Tavolo pieghevole con movimento elettrico di salita e discesa (OPT), con cuscino aggiuntivo rimovibile da 

installare al centro del prendisole e da utilizzare come schienale per sedersi al tavolo;  
- Possibilità di installare bimini per area di prua (OPT), con due pali in carbonio che la sostengono verso la 

prua e gli altri due angoli fissati sulla sezione in vetroresina della sovrastruttura che ricopre il divano di 
prua;  

- Impianto audio disponibile (due altoparlanti) che può essere collegato con la radio nel salone, con 
controllo locale a prua;  

- Quattro luci a scomparsa (OPT); 
- Ancora (disponibile upgrade ancora Ultra come OPT) con verricello (con interruttore di reset del verricello 

proprio accanto ad esso) con gavone molto spazioso e facile da ispezionare; 
- All'interno del gavone, alloggiamento per gancio di sicurezza per l'ancora; 
- La struttura del prendisole è a sbalzo, il che aumenta lo spazio calpestabile; 
- Gavoni per parabordi (due), ampio, uno a tribordo e uno a babordo; 
- Sopra il parabrezza, "tetto" in vetroresina con scanalature create per deviare il flusso di pioggia o di 

acqua proveniente dal fly, dai cuscini del divano. 
 

Beach club (OPT), se non selezionato → ampio gavone con bagno: 
- Porta scorrevole a tenuta stagna ben rifinita per l'accesso dalla piattaforma, con vetro fumé per privacy, 

e guarnizione pneumatica a tenuta stagna; 
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- L'intera area è stata certificata a tenuta stagna anche verso la sala macchine;  

- Doppia configurazione:  

o Per il giorno, divano in tessuto color corda; 

o Per la notte, lo schienale del divano può essere ribaltato, per allungare la superficie, e diventa 

un letto matrimoniale a grandezza standard. 

- Bagno completamente attrezzato, con WC, lavandino, specchio, doccia e porta scorrevole accesso (STD, 

presente anche se il beach club non è selezionato);  

- Accesso diretto da bagno a sala machine (OPT); 

- Equipaggiamento per Beach Club: 

o Utilizzati materiali stagni;  

o Frigo (OPT); 

o Radio e due altoparlanti (OPT); 

o Predisposizione TV (OPT); 

o Due armadi ai lati del letto; 

o Luci lettura; 

o Impianto di raffrescamento con bocchette rotanti; 

o Tende a pacchetto per extra privacy. 

- Equipaggiamento per piattaforma di poppa: 

o Scala automatica a scomparsa sotto la piattaforma (OPT); 

o Due sdraio (OPT); 

o Bimini con pali in carbonio (OPT); 

o Set di sei parapetti in acciaio inox con alloggiamento dedicato in sala macchine (tre per il lato 

di poppa della piattaforma; due, di forma leggermente diversa, per i lati, utili per 

l'avvicinamento alla barca con il tender; l'ultimo per zona del pavimento della piattaforma fisso 

vicino all'ingresso del beach club per una maggiore protezione) (OPT). 

 
Ponte principale: 

- Utilizzati materiali di alta qualità, come olmo e noce per i mobili e rovere per i pavimenti;  
- Particolare cura è dedicata anche al design dei singoli mobili, dove si mantiene una texture continua tra 

le singole ante e i cassetti. Questa caratteristica la ritroviamo su tutti i mobili, dall’armadio nel 
disimpegno, alle ante scorrevoli della porta al bagno VIP; 

- Particolare cura è dedicata anche al contrasto di materiali/finiture e colori; 
- Cucina, sala da pranzo e zona lounge sono su un unico livello, senza gradini; 
- Disposizione della cucina a poppa con mobile che collega il pozzetto alla cucina, con finestra elettrica e 

gavoni, uno accessibile dal pozzetto e uno dalla cucina;  
- Cucina a forma di U completamente attrezzata, con ampio bancone, realizzata in Dekton: 

o Lavello di dimensioni maggiori con trattamento antigraffio;  
o Fornello a induzione con 4 fuochi; 
o Lavastoviglie (OPT); 
o Forno a microonde; 
o Portarifiuti incassato in bancone; 
o Frigo e freezer dalle dimensioni standard;  
o Spazio di stivaggio dedicato al set di stoviglie (OPT); 

- Tenda veneziana per finestra di cucina (manuale STD, elettrica OPT); 
- Ampio tavolo da pranzo per 6 persone (3 sul divano e 3 sulle sedie Minotti, disponibili in tessuto come 

STD e in pelle come OPT);  
- Vetro elettrico saliscendi, per dividere la cucina e la zona lounge; 
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- Enormi finestre, dal pavimento al soffitto, lungo tutto il ponte principale;  
- Tende veneziane in legno, manuali come STD ed elettriche come OPT; 
- Altezza incredibile, mantenuta allo stesso livello per tutta l'area, con soffitto lavorato, strisce LED 

circondate da una cornice laccata; 
- Diverse configurazioni per il salone: 

o Due divani in tessuto (STD); 
o Due divani in pelle (OPT); 
o Poltrona Minotti (OPT); 
o Tappeto Minotti (OPT); 
o Tavolino da caffè in marmo Minotti (OPT). 

- Particolare cura nella progettazione delle bocchette dell’aria condizionata poste proprio vicino al soffitto 
per non disturbare gli ospiti; 

- Meccanismo saliscendi per TV in mobile lato babordo;  
- Possibilità di installare fino a 4 altoparlanti con subwoofer; 

 

Timoneria rialzata: 
- Il legno della paratia bassa che separa il salone e la timoneria ha un design particolare; 
- Timoneria con ampissima visibilità, in quanto rialzata e il parabrezza è formato da un unico pezzo di 

vetro, inclinato, con montanti laterali arrotondati ridotti al minimo; 
- I tergicristalli, a riposo, sono nascosti sopra il parabrezza;  
- La postazione di guida è perfetta sia per la guida in piedi che da seduti; 
- Il cruscotto ospita i display montati a filo (fino a due display GPS da 22") così come tutti gli altri 

dispositivi;  
- Bussola posizionata in linea centrale con il timone, in alto su parete fronte plancia;  
- Illuminazione a LED blu lungo la zona del cruscotto per il miglior comfort durante la navigazione notturna; 
- Due sedili di pilotaggio estremamente ergonomici (il secondo è OPT): nuovo design sportivo, regolabili 

elettricamente; 
- Divanetto sul lato sinistro, accanto alla timoneria, per gli ospiti; 
- Possibilità di installare la porta del capitano laterale a dritta, proprio accanto alla plancia, per manovrare 

in piedi all'esterno; all'interno della porta c'è una finestra manuale, per una facile ventilazione; 
- Un'altra finestra si trova a babordo, più grande del nostro standard, ed è elettrica;  
- Prese d'aria condizionata nel cruscotto dedicate al capitano, con pannello di controllo locale.  

 
Scala al ponte inferiore e disimpegno:  

- Quadro elettrico principale situato sulle scale, in posizione comoda, dove tutto è etichettato e di facile 

accesso; 

- Vicino al quadro elettrico, è posizionato il wine cooler; 

- Nel disimpegno del ponte inferiore: 

o Elegante mobile per spazio extra di stivaggio;  

o Specchio con luci; 

o Il pavimento tra il corridoio del ponte inferiore e le cabine che lo circondano è tutto in un unico 

pezzo e senza gradini; 

- Ampio vano ripostiglio accessibile dal disimpegno, con: 

o Aspirapolvere Dyson, con alloggiamento dedicato (OPT); 

o Combo lavatrice/asciugatrice (OPT); 

o Ampie aree di stivaggio; 

o Accesso diretto al vano tecnico situato sotto la zona di prua, che permette la manutenzione del 

motore dell'elica di prua e delle sue batterie, nonché del boiler dedicato alla cabina di prua, ed 

anche ai collettori idraulici, dove tutto è etichettato per escludere facilmente le diverse zone. 
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Cabina master a prua: 
- Materiali eleganti e di alta qualità utilizzati in tutta la cabina e in bagno, come prezioso velluto, legni, pelle 

e marmo;  
- I vantaggi di avere la cabina master a prua sono: 

o La migliore privacy verso ogni altra cabina a bordo; 
o La migliore tranquillità contro ogni possibile fonte di suoni o rumori;  
o Migliore vista panoramica per tre motivi:  

▪ le finestre sono enormi  
▪ la loro posizione è alta sul livello del mare   
▪ l'orientamento delle finestre non è parallelo ai lati ma inclinato in avanti,  

o Lo spazio lasciato sotto la cabina viene sfruttato per il vano ripostiglio accessibile dal disimpegno, 
già menzionato in precedenza. 

- Non ci sono gradini nel pavimento né nel soffitto; 
- Letto king size con comodini integrati nella struttura del letto; 
- Enormi finestre laterali con due oblò all'interno della cabina; 
- Ampi spazi di stivaggio, all'interno di armadietti ben rifiniti, scaffali a giorno e armadi (due, con ante a 

specchio);  
- A dritta, scrivani vanity, con coperchio a chiusura ammortizzata con specchio all’interno, e pouf (sedia in 

pelle Minotti OPT);  
- Un divanetto a babordo; 
- Illuminazione a soffitto con strisce LED e faretti rotanti; 
- Bocchette aria condizionata vicino al soffitto, come detto in precedenza. 

 

Bagno en suite master a prua: 
- Porta accesso scorrevole dalla cabina armatoriale;  
- Bagno a tutto baglio, con due finestre e due oblò;  
- Molto spazio, sia "calpestabile" che per stivaggio; 
- Piano in Corian come STD, o in marmo come OPT;  
- Bidet (OPT);  
- Doccia spaziosa, con oblò al suo interno, per la ventilazione dell'aria; 
- Elegante finitura della cornice intorno allo specchio, così come cura del dettaglio nelle paratie di legno 

sopra al mobile bagno.  

 

Cabina VIP di babordo verso poppa: 

- In realtà, si tratta di una seconda cabina armatoriale;  
- Letto king size;  
- Stessi materiali usati nella cabina master; 
- Finestra molto grande con oblò; 
- Cabina armadio spaziosa verso prua;  
- Zona scrivania Vanity con molti armadietti per stivaggio; 
- Illuminazione a soffitto con strisce LED e faretti rotanti; 
- Bocchette aria condizionata vicino al soffitto, come detto in precedenza. 
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Bagno VIP en suite: 

- Porta scorrevole a due ante con apertura sincronizzata; 
- Ampia doccia separata con oblò, sul lato di tribordo;  
- Ampia zona separata con WC, a dritta; 
- Lavello con piano in marmo (OPT); 
- SENZA gradini tra cabina e bagno, né all'interno del bagno. 

 
Cabina ospiti di tribordo: 

- Altezza e dimensioni enormi, in tutta la cabina;  
- Stessi materiali usati nella cabina master; 
- I letti sono singoli rettangolari a grandezza standard;  
- Le finestre sono delle stesse dimensioni di quella nella cabina VIP con oblò apribile per ventilazione 

dell'aria;  
- Armadio molto spazioso; 
- Bocchette aria condizionata vicino al soffitto, come detto in precedenza. 

 

Bagno ospiti di tribordo /day head: 

- Porte di accesso scorrevoli sia dalla cabina che dal disimpegno;  
- Ampia doccia separata con oblò;  
- Lavello con piano in marmo (OPT); 

 

Cabina equipaggio:  
- Porta d'ingresso identica alla porta del capitano (tranne che per la piccola finestra);  

- Scala comoda e sicura con corrimano; 

- Le paratie della cabina equipaggio confinanti con le cabine degli ospiti sono rivestite con materiale 

insonorizzante, per garantire una maggiore privacy; 

- Come STD due posti a sedere e un tavolo, che può essere trasformato in un letto singolo;  

- Come OPT è disponibile un letto ribaltabile; 

- WC e doccia, lavello e specchio;  

- Aria condizionata (STD), and oblò; 

- Armadio;  

- Disponibile predisposizione TV (OPT). 

 
Sala macchine:  

- Accesso da boccaporto in pozzetto (STD) o dalla porta stagna in bagno beach club/gavone di poppa (OPT);   

- Altezza confortevole; 

- Motori facili da ispezionare, visto lo spazio presente per girarci attorno; 

- Particolare cura dedicata alla ventilazione della sala macchine: l'ingresso dell'aria è il più vicino possibile 

al filtro dell'aria dei motori; 

- Il sistema antincendio fornisce la bombola centrata nella paratia per una migliore efficienza; 

- I serbatoi del carburante sono posizionati in una posizione molto facile per essere ispezionati;  

- I componenti principali dei sistemi e delle apparecchiature di bordo sono disposti in modo ordinato, 

intuitivo e razionale per il funzionamento e la manutenzione.  

 


