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Navetta 64 is born from the intuition of exploring the world’s seas 

in safety and comfort. 

Ambition, one of the most important characteristics of Absolute, 

encourages genius to reach its full potential and make headway 

towards something new.

Absolute’s concrete and honourable spirit that conceived the 

Navetta 64 materializes your desire to explore limitless adventures 

while having everything that you need on board. 

From planning to design, each space is thoughtfully created 

for your independence and freedom. Our experienced team 

anticipates your wishes as owner through every detail, allowing 

for the important aspects of daily life on board to be completed - 

exploration, entertainment, and relaxation.

From the upper deck to the accommodations, from the memories 

made boating to the captured smiles each day, the Navetta 64 

Pathfinder has been designed for your unique yachting experience. 

And you are ready to discover it?

Navetta 64 nasce dall’intuizione di esplorare i mari di tutto 

il mondo con sicurezza ed agio.  

L’intraprendenza è un tratto caratterizzante della progettualità di 

Absolute, in cui la genialità assume una connotazione importante, 

diventa potenziale e prende l’abbrivio per qualcosa sempre nuovo.

Lo spirito concreto ed affidabile di Absolute concepisce 

Navetta 64 per materializzare il tuo desiderio di esplorare 

infiniti spazi ed avere a bordo tutto quello che serve.

Dal design alla progettazione, gli ambienti sono pensati per la tua 

indipendenza e libertà. I nostri professionisti conoscono le tue 

necessità di armatore nei minimi particolari e le hanno tradotte 

in una dimensione fatta di esplorazione, divertimento e relax, 

quotidiane prerogative in mare. 

Dal ponte superiore al ponte inferiore, dai momenti conviviali alle 

esigenze più quotidiane, Navetta 64 Pathfinder è studiata per 

offrirti un’esperienza di navigazione unica. 

E tu sei pronto a scoprirla.

       WHAT IF

Come sarebbe poter navigare lontano, 
esplorando mari sempre nuovi, senza 
mai sentirsi distanti da casa?

you could sail far away, always 
exploring new seas, without ever 

feeling far from home?





The perfect day has plenty of sun and 

calm waters, surrounded by cliffs and 

greenery, you feel at one with nature.

From the flybridge, you watch with 

anticipation the beginning of the day, 

everything in its place, and time waiting 

on you. The sunlight glistens off the 

finishing of the wetbar, reminding you 

that nighttime is equally as exciting.

The sofa welcomes you in a warm 

embrace, while you think about what to 

do next with your day. You move from one 

area to the other, enjoying each space on 

the Navetta 64 for its individuality. Your 

day is organized by itself with both private 

and social moments perfectly woven 

together. The upper fly deck is versatile 

and can adapt each new endeavour.

In una giornata di sole e bonaccia, 

circondati da scogliere e verde, ti senti 

tutt’uno con la natura. Dal fly osservi 

quello che sembra essere l’inizio di 

una giornata perfetta, ogni cosa è a 

suo posto, il ritmo è giusto e il tempo 

scorre lento. La luce si riflette sulle 

finiture del mobile bar. 

Il divano ti accoglie in un abbraccio 

morbido, mentre pensi a quello che 

ti aspetta: muoverti da una caletta 

all’altra esplorando in libertà con la tua 

Navetta 64. La giornata si organizza da 

sola, i momenti di privacy e di socialità 

si alternano alla perfezione, il ponte 

superiore è cosi versatile che si adatta 

ad ogni tua nuova impresa. 





As you set off on your adventure, your next 

destination is clear. The large screens on the 

console and the cutting-edge electronics give 

you confidence in your journey. Your Navetta 64 

awaits only your orders to raise the anchor.

The ergonomic pilot house is intuitive to your 

needs and supports you through the entirety of 

your travel.

There is a sense of satisfaction as you 

navigate steadfastly, cutting each wave as 

it comes, conquering the sea as you arrive 

comfortably to your new destination. Your 

guests rave over the trip, a memory that will 

undoubtedly last a lifetime.

Sei pronto a partire, la prossima destinazione 

è chiara. I grandi schermi della tua consolle 

di guida sono accesi, gli strumenti di ultima 

generazione a tua disposizione, Navetta 64 

aspetta solo il tuo ordine a salpare.  

Una plancia di comando ergonomica 

e intuitiva ti supporta per mantenere 

saldamente la rotta.

Che soddisfazione navigare risoluti tagliando 

le onde del mare, verso una nuova meta, con a 

fianco i tuoi compagni di viaggio!

Navigherai verso nuove destinazioni con la 

Navetta 64, consapevole di non avere limiti.



An ancient sighting tower on the open ocean. The destination has 

been reached and your exploration begins.

As you drop the anchor and lean over the railing, you ponder if this 

place has been a landmark of fearless endeavours or a fortress 

of a lonely life at sea. Tonight, from the aft cockpit, you will be in 

the middle of your breath-taking conquest, deciding the fate of 

tomorrow’s adventures.

Una torre antica di avvistamento, null’altro attorno. La meta è 

raggiunta, ti prepari ad esplorarla. 

Mentre cali l’ancora, ti sporgi dal parapetto di prua e pensi 

chissà se è stato questo un luogo di imprese intrepide o 

fortezza di una vita in solitaria? Questa sera, dalla dinette 

di prua, sarai al centro della tua conquista, il panorama 

mozzafiato che ti sei scelto.   





Una cabina che si trasforma, pensata per vivere
il mare dall’alba al tramonto

A cabin meant to be transformable and designed to 
experience the sea from dawn to dusk
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It has finally arrived, and it is custom-made for you. It’s what you 

needed the most. Take back your valuable time and surround 

yourself with everything that makes you feel good. Introducing the 

innovative Beach Club.

At the first light of dawn, you awaken blissfully right at the water’s 

edge. You slide the door and leap into the water with youthful 

enthusiasm; you are already reborn. Lying in the sun, almost 

touching the water, you feel that every nuance of your day belongs 

to you. Then, when dusk begins to set in, you know the enjoyment 

on your yacht has only just begun. You ready yourself, relaxed on 

your Beach Club platform, and wait for the show that the clear 

night sky will bring. 

È arrivato finalmente, ed è fatto su misura per te. E’ quello di 

cui avevi bisogno, dedicarti del tempo di valore, circondato 

da tutto quello che ti fa stare bene.

In mare, dal tuo Beach Club. 

Senti quanto ti appartiene il momento del risveglio, dalle 

prime luci dell’alba. Schiudi le vetrate, ti tuffi, sei già rinato. 

Sdraiato al sole a pelo d’acqua, senti di godere appieno di 

ogni sfumatura della tua giornata. Poi, quando il mare si 

colora di toni rossastri, senti di aver trascorso il tuo tempo 

migliore, ancora una volta, dal tuo Beach Club. 

       WHAT IF

Come sarebbe svegliarsi guardando
il mare negli occhi, a pelo dell’acqua?

you could wake up surrounded by views 
of the sea, almost touching the water?



Every great adventure begins with making sure you’re 

well-equipped for the journey. Your familiarity with the 

ocean breeds confidence, as does the control of your 

yacht, as it reacts flawlessly to your direction.

The exclusive Beach Club fulfills your wishes, giving 

you the freedom to enjoy the sea right at its edge. 

Everything you need is at your complete disposal, 

outside and in. Comfort is of maximum importance 

and this dedication is visible on the spacious platform. 

Shade provided by an awning with carbon poles and 

elegant stainless-steel rail hoops provides relief from 

the sun between swims or dives. 

The nicely finished sliding door has smoked glass and 

roman blinds for privacy in the Beach Club, where the 

cabin offers a functional layout. Beautifully appointed, 

the cabin is adaptable to daytime and evening needs 

by converting the sofa to a full-size double bed. Also 

featured are an en suite head, shower, wardrobe, fridge, 

and all designed to be completely watertight. 

Ogni avventura degna di nota va intrapresa ben 

equipaggiati. Tu che conosci il mare alla perfezione, 

lo sai bene. Sei lungimirante. 

È  per questo che il Beach Club è la realizzazione 

di ogni tuo desiderio, vivere il mare liberamente 

proprio perché hai a disposizione tutto quello che ti 

serve, sia fuori che dentro. All’esterno, una spaziosa 

piattaforma attrezzabile con bimini con pali in 

carbonio ed eleganti parapetti in inox, per sentirsi 

sicuri e spensierati tra un tuffo e l’altro.

All’interno, oltre la porta scorrevole, con vetro fumé 

e tende a pacchetto - perché la privacy non è mai 

troppa - hai l’ambiente più funzionale e versatile 

possibile, una cabina facilmente trasformabile da 

divano a letto matrimoniale, con bagno e doccia, 

armadi e frigo bar, interamente certificata a tenuta 

stagna, perchè vuoi sempre essere comodamente 

pronto a tutto.









Immerse yourself in the ocean around you 

through huge windows from floor to ceiling. 

Indulge your every whim and desire in 

absolute comfort and luxury.

The dining and lounge area is perfect for 

enjoy a meal with your friend on the wide 

elm table; tasting a glass of wine taken from 

the cellar at sunset; or escaping with your 

favourite book.

Non conta cosa puoi fare in un luogo, se il 

luogo è già tutto quello che vuoi veramente.

Ampie finestre, dal pavimento al soffitto, per 

avere il mare tutt’attorno, portarlo con sé 

o lasciarlo fuori, come vuoi tu. 

La sala da pranzo e la zona lounge per 

degustare un allegro pasto con gli amici sul 

tavolo in olmo; sorseggiare un calice di vino 

della tua cantinetta al tramonto; evadere con 

la lettura o con un buon film.



The galley is positioned overlooking the 

wonderful salon, a special area filled with 

laughter, conversation, and music special 

to your heart. The cockpit nearby finds your 

friends chatting, enjoying the sunset, and 

indulging in cocktails and hors d’oeuvres. 

As if it were a stage, the raised pilothouse 

beckons you with its 360-degree visibility 

and fine maneuvering, waiting for your 

commands.

Dalla cucina ti volti verso il salone, è da lì 

che arriva il tuo pezzo musicale preferito. 

Ti volti ancora, verso il pozzetto, i tuoi 

amici chiacchierano mentre ti aspettano 

per l’aperitivo. 

Come un palcoscenico, la timoneria rialzata 

ti aspetta per inscenare lo spettacolo che 

adori: navigare comodamente seduto, con 

visibilità a 360°. Il ponte principale della 

Navetta 64: per fare tutto quello che vuoi tu.









The master suite is positioned in the bow, a 

quiet place of rejuvenation where you can 

block out the negative and rest your soul. 

This oasis at sea offers the utmost privacy, 

calmness, and spectacular views high 

above the water. 

A silent place, elegant and intimate, where 

every detail is there for your relaxation. 

From the sofa to the bookcase, from the 

vanity desk to the walk-in closet, everything 

is designed for tranquillity.

Una cabina armatoriale a prua in cui 

dimenticarsi tutto quello che resta fuori, per 

fare entrare tutto quello che conta. Massima 

privacy, tranquillità e il miglior panorama ben 

sopra il livello del mare. 

Un ambiente silenzioso, elegante ed intimo, 

dove ogni dettaglio contribuisce al tuo 

rigenerarsi. Dal divano alla libreria, dal vanity 

alla cabina armadio, tutto è pensato per fare di 

ogni momento un’occasione di riposo e libertà 

per lo sguardo e la mente.





A second master cabin is spacious 

and refined. The vanity, the desk, the 

roomy walk-in closet – every space is 

thoughtfully designed to accommodate 

your needs and anticipate your desires.

Una vera e propria seconda cabina 

armatoriale, spaziosa e raffinata. Il vanity, 

la scrivania, la cabina armadio, gli spazi si 

illuminano quando ogni angolo è pensato 

per racchiudere tutto quello che serve, e 

anche di più. 







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.

VOLVO PENTA ENGINES / MOTORI

2×D13-IPS1200 (2×662 Kw)
2×D13-IPS1350 (2×735 Kw)

Upper Deck / Ponte superiore

Main Deck / Ponte principale

Lower Deck / Ponte inferiore

Thanks to LDI Design, Alberto Cocchi e Alessandro Guerrieri.
Credits: Pinetti, Monom, Laboratorio Olfattivo, IVV, Pomax, Mariaflora.

TECHNICAL SPECIFICATION / SPECIFICHE TECNICHE

Lenght Overall /  Lunghezza FT 19,63 m  64’ 5”
Beam max / Larghezza max  5,52 m  18’ 1”
Fresh water tanks / Serbatoi acqua dolce  910 lt  240,40 Us gal
Fuel tanks capacity / Serbatoi carburante  3.600 lt  951 Us gal
Full-load draft / Pescaggio a pieno carico  1,78 m  5’ 10” 
(propellers incl. / eliche incl.)

Full-load displacement / Dislocamento a pieno carico  49,43 t
Number of berths / Posti letto  6+2+2
Cabins / Cabine  3+1+1
Heads / Toilette  3+1+1
Max. persons capacity/ Portata max persone  No. 16  
Type-approval  CE B 



www.absoluteyachts.com

marketing@absoluteyachts.com

Via Petrarca, 4 - 29027 Podenzano (Italy) 

+39 0523 354011
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