
53STY



THE
ABSOLUTE

WAVE

















THE NATURAL
EXPRESSION OF WELLNESS



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lunghezza f.t. 13,65 m
Larghezza   4,15 m
Capacità serbatoi carburante 1.100 l ca.
Capacità serbatoio acqua dolce 330 l ca.
Posti letto n. 6+2 / 4+2
Portata max persone n. 12
Omologazione CE
Categoria B
Motori Volvo Penta 2xD6-IPS500
 Volvo Penta 2xD6-IPS600  
Progetto Absolute Research and
 Development Lab

Total length  44’ 80’’ Feet
Width  16’ 65’’ Feet
Diesel tank capacity aprox. 291 Gal.
Water tank capacity aprox. 88 Gal.
Beds  nº 6+2 / 4+2
Persons capacity nº 12
Homologation CE
Type - approval B
Engines   Volvo Penta 2xD6-IPS500
 Volvo Penta 2xD6-IPS600  
Project Absolute Research and
 Development Lab
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©Absolute SpA - Tutti i diritti riservati
Le caratteristiche e tutti i dati riportati su cataloghi, listini, schede tecniche ed in ogni altra pubblicazione sono fornite solo a titolo indicativo e non possono in nessun caso essere considerate come elementi di valutazione della conformità del bene, secondo i termini della direttiva CE 99/44. Absolute SpA, al fine di migliorare 
costantemente i suoi modelli, si riserva il diritto di apportare alle proprie imbarcazioni tutte le varianti ritenute opportune, anche in deroga alle specificazioni contenute nei cataloghi, listini, schede tecniche ed in ogni altra pubblicazione senza alcun preavviso. L’equipaggiamento standard ed optional, riportato sui cataloghi 
e listini Absolute SpA, è installato fatto salvo la sua reperibilità sul mercato. Eventuali errori di stampa non possono essere ritenuti oggetto di contestazione. I dati relativi alle prestazioni sono divulgati in buona fede, si intendono puramente indicativi, e non sono vincolanti in quanto vari fattori ambientali possono influire 
su di esse, come: condizioni del mare e del vento, nonché le condizioni delle imbarcazioni stesse quali la pulizia della carena, lo stato delle eliche, la messa a punto dei motori, ecc.. I concessionari ufficiali non sono agenti di Absolute SpA e non hanno assolutamente nessuna autorità ad impegnare Absolute SpA in alcun 
modo nei confronti di terzi senza un’accettazione scritta da parte di Absolute SpA.

©Absolute SpA - All rights reserved
The characteristics and all the data present in the catalogues, price lists, technical sheets and any other publications are purely indicative and they can not be in any case considered as elements for the valuation of the conformity of the goods, in accordance with the EC directive 99/44. Absolute SpA, in order to constantly 
improve their boats, reserves the right to make alterations in all the thought manners, also with derogation of the specifics of the catalogues, price lists, technical cards and any other publications without notice. The standard and extra equipment, shown on the catalogues and Absolute SpA price lists, is installed if available 
on the market. Any eventual print mistake can not be considered as object of claim. The performance data are given in good faith and are purely indicative, they are not binding because they can be influenced by many natural elements as: sea and wind conditions or the conditions of the boat itself like the dirt on the bottom 
of the boat, damage to the propellers, engine tuning etc.. The official Dealers are not Absolute SpA agents and they do not have any kind of authority to commit Absolute SpA in any way toward a third party without a written acceptance on the part of Absolute SpA.

Our thanks to: Allegri di Vertova, Allison, Alessi, Cocchi Alberto, De Bernardi, Flos, Gocce di Byron, La Casa  dei Sogni, La nuova Fioreria, Lanificio Colombo, LDI Design, Regina Alleni, Seletti, Vincenzo d’Ascanio.

versione 2 cabine
2 cabins version

versione 3 cabine
3 cabins version

Per più informazioni visita il ns. sito internet/ Visit your web site for further information    www.absoluteyachts.com


