


Velocità e comfort 

abbinati al piacere di guida:

caratteristiche vincenti 

per un day cruiser

Speed and comfort 

associated to driving pleasure: 

winning features 

for a day cruiser



Lay-out ideato per esaltare 

ogni momento di vita a bordo
A lay-out studied to emphasize 

each moment of life on boar















Raffinata versatilità e generosi spazi 

che ben si adattano agli stili di vita più esigenti

Refined versatility and generous spaces, 

which well adapt to the most demanding life styles



©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.
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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 
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Motorizzazione Volvo: 
Benzina 2x5.0Gxi DPS EFB (2x201 kW-2x270 hp)
Benzina 2x5.7Gxi DPS EFB (2x239 kW-2x320 hp)
Diesel 2xD4-300 DPH EFB (2x221 kW-2x300 hp)
Diesel 2xD6-330 DPH EFB (2x243 kW-2x330 hp)
Lunghezza FT  11,90 m
Lunghezza omologazione Natante           9,97 m
Larghezza 3,99 m
Velocità di crociera D6-330 25-28 nodi

Consumo a velocità di crociera D6-330
ca. 1,40 lt/miglio

ca. 35 lt/h 
Capacità serbatoi carburante ca. 780 lt
Capacità serbatoio acqua dolce ca. 190 lt
Portata max persone n. 10
Categoria CE   B

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Volvo Engines: 
Petrol 2x5.0Gxi DPS (2x201 kW-2x270 hp)
Petrol 2x5.7Gxi DPS (2x239 kW-2x320 hp)
Diesel 2xD4-300 DPH (2x221 kW-2x300 hp)
Diesel 2xD6-330 DPH (2x243 kW-2x330 hp)
Length over all    35’ 05’’
Omologation length             32’ 71’’
Width 13’ 09’’
Cruising speed D6-330 25 - 28 Knots

Fuel consumption at cruising speed
aprox. 0,37 us.gal./mile

aprox. 9,2 us.gal./h 
Fuel tank capacity aprox. 260 us.gal.
Water tank capacity aprox. 50 us.gal.
Persons capacity n. 10
Type - approval CE   B


