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Il cammino che ha portato il Gruppo Fipa a conquistare una posizione di assoluto 
prestigio nel panorama della nautica internazionale da diporto inizia negli anni 
settanta con la produzione delle prime imbarcazioni in vetroresina, materiale ancora 
troppo innovativo per la maggior parte delle realtà di quel periodo. Negli anni 
ottanta la Fipa Italiana Yachts ottiene il controllo del marchio Maiora, già simbolo di 
lavorazioni artigianali di sorprendente fattura, che trova nei cantieri Fipa un fertile 
terreno di sviluppo e di ricerca meticolosa della perfezione. Agli inizi degli anni 
novanta viene acquisito lo storico cantiere navale Intermare situato nella darsena di 
Viareggio, città dove il mare e la nautica parlano da sempre la stessa lingua. Questo 

pre-consegna, manutenzione, e refitting in genere. Con l’avvento del nuovo millen-
nio, il Gruppo Fipa riconosce nel cantiere navale AB Yachts, cantiere leader nella 
progettazione e costruzione di open veloci con idrogetti, uno dei complementi 
naturali della propria gamma e con l’acquisizione nel 2001 inizia il rinnovo dei 
modelli e l’ampliamento della produzione. Sono i primi anni del terzo millennio ed il 
Mercato richiede modelli più grandi e più personalizzati: il Gruppo Fipa inizia a 
produrre imbarcazioni dai 30 ai 45 metri nei nuovi stabilimenti di Massa, dove grazie 
ad importanti superfici coperte e scoperte, raggiunge una produzione annua di circa 
40 unità, supportata anche dall’acquisto di aree produttive direttamente sul mare 
nel porto di Viareggio. Un altro importante salto nello sviluppo del Gruppo avviene 
nel 2005 con l’acquisto del cantiere navale CBI Navi, dove si ereditano le competenze 
per la costruzione di yachts in metallo e si incrementano gli spazi nelle aree produt-
tive viareggine con l’accesso diretto al mare. La passione nella costruzione di imbar-
cazioni ha sempre spinto il Gruppo Fipa a raccogliere sfide sistematicamente vinte 
per la produzione di yachts sempre più grandi e rivolte a clienti sempre più esigenti. 

semi-custom fino a 60 mt, imbarcazioni in acciaio e lega leggera fino agli 80 mt, 
open veloci oltre i 60 mt, oltre ovviamente a tutti quei servizi connessi con ciò di cui 
la nautica ha bisogno. Tutto ciò rispettando standard di altissima qualità.

The path that lead Fipa Group to gain a primary position in the panorama of the 
international pleasure yachting, began in the 1970’s with production of the first 
fiberglass motoryachts, a material that was still too innovative for most of the builders 
at that period. In the 1980’s Fipa Italiana Yachts obtained the control of the Maiora 
brand, that was already symbol of amazing workmanship in craft, that found in the Fipa 
shipyards a reach soil for development and of a meticulous search for perfection. At the 
beginning of 1990’s, Fipa acquired the historic shipyard Intermare located in the 
Darsena of Viareggio, a town where sea and yachting speak the same language. This 

works and docks that are at the shipyards’ disposal to carry out final trials before 
delivery, maintenance works and refitting in general. In the new millennium, Fipa Group 
recognizes in the shipyard AB Yachts - a leader in the planning and construction of fast 
open motoryachts with waterjets - one of the natural elements of its range. With this 
acquisition, they begin renewal of models and widen production. In the first years of the 
third millennium the market shows to demand bigger yachts that are more and more 
customized, for this reason Fipa Group begins to produce motoryachts from 30 to 45 
meters in the new facilities in Massa, where thanks to important covered and uncovered 
areas they reach an annual production of approximately 40 units, also supported by the 
purchase of production areas that are located directly on the sea in the port of Viareggio. 
Another important step in the development of the group was the acquisition of CBI Navi 
shipyard in 2005, that allowed to inherit the skills of metal yachts building and to 
increase the space in the Viareggio production areas with direct access to the sea. The 
passion in construction of motoryachts has always pushed the Fipa Group to collect – 
and always win - the challenges for the production of bigger and bigger yachts for more 

-
custom fiberglass motoryachts up to 60 mt, steel and light alloy motoryachts up to 80 
mt, open motoryachts up to 60 mt, and all services that yachting always needs, with the 
highest quality standards.



AB 58
LUNGHEZZA - LENGTH
LARGHEZZA - BEAM
VELOCITA’ MASSIMA - MAXIMUM SPEED
VELOCITA’ CROCIERA - CRUISING SPEED

17,70 m. (58ft 1in)
4,55 m. (14ft 11in)

54 kn
48 kn

AB 68
LUNGHEZZA - LENGTH
LARGHEZZA - BEAM
VELOCITA’ MASSIMA - MAXIMUM SPEED
VELOCITA’ CROCIERA - CRUISING SPEED

20,65 m. (67ft 9in)
4,95 m. (16ft 3in)

46/50 kn
42/44 kn

AB 78
LUNGHEZZA - LENGTH
LARGHEZZA - BEAM
VELOCITA’ MASSIMA - MAXIMUM SPEED
VELOCITA’ CROCIERA - CRUISING SPEED

23,75 m. (77ft 11in)
5,45 m. (17ft 10 in)

50 kn
42 kn

AB 92
LUNGHEZZA - LENGTH
LARGHEZZA - BEAM
VELOCITA’ MASSIMA - MAXIMUM SPEED
VELOCITA’ CROCIERA - CRUISING SPEED

28,20 m. - 23,99 m. (92ft 4in)
6,45 m. (21ft 15in)

 50/58  kn
44/50  kn

AB 100
LUNGHEZZA - LENGTH
LARGHEZZA - BEAM
VELOCITA’ MASSIMA - MAXIMUM SPEED
VELOCITA’ CROCIERA - CRUISING SPEED

30,50 m. (100ft 0.7in)
6,80 m. (22ft 3.7in)

 54  kn
45  kn

AB 116
LUNGHEZZA - LENGTH
LARGHEZZA - BEAM
VELOCITA’ MASSIMA - MAXIMUM SPEED
VELOCITA’ CROCIERA - CRUISING SPEED

36,20 m. (118ft 9in)
7,50 m. (24ft 7in)

 53  kn
44  kn

AB 140
LUNGHEZZA - LENGTH
LARGHEZZA - BEAM
VELOCITA’ MASSIMA - MAXIMUM SPEED
VELOCITA’ CROCIERA - CRUISING SPEED

42,00 m. (138ft 5in)
8,00 m. (26ft 3in)

 46  kn
43  kn

AB 145
LUNGHEZZA - LENGTH
LARGHEZZA - BEAM
VELOCITA’ MASSIMA - MAXIMUM SPEED
VELOCITA’ CROCIERA - CRUISING SPEED

44,50 m. (145ft 11in)
8,30 m. (27ft 2in)

 44  kn
38  kn



NoN aspettare il momeNto giusto, cogli l’attimo e reNdilo perfetto.
don’t wait for the right time, seize the moment and make it perfect.AB 100

Con una lunghezza di 30 metri, ma con la possibilità di immatricolarla entro i 24, 
AB Yachts è riuscito a coniugare perfettamente due necessità del mercato: mas-
simizzare i volumi interni disponibili con la comodità della gestione di un’imbar-
cazione da diporto, rendendo così AB 100 versatile e adatta a molteplici richieste.
AB 100 è prodotto in materiali alleggeriti di ultima generazione, compositi avan-
zati e speciali sistemi di incollaggio, tutte tecnologie studiate e testate da AB 
Yachts diventate ormai un punto di riferimento nel mondo della nautica. Le pre-
stazioni che può raggiungere sono semplicemente eccezionali ed uniche nel 
suo genere: AB 100, con nr. 3 motori MAN da 1.900 hp cad. e nr. 3 idrogetti MJP, 
raggiunge i 54 nodi di velocità massima, in assenza di vibrazioni, nella totale sta-
bilità e con il massimo confort di navigazione. Gli interni sono completamente 
personalizzabili, dalla compartimentazione, all’arredamento interno. Grazie alle 
ampie finestrature laterali il main deck è inondato di luce naturale per eliminare 
ogni barriera tra interno ed esterno. Le zone esterne sono state appositamen-
te progettate per valorizzare ed esaltare i momenti da vivere all’aria aperta; così 
come gli ampi spazi prendisole ed il garage di poppa rifinito con materiali ricer-
cati che si trasforma in una affascinante beach house. AB 100 è stato pensato per 
regalare emozioni uniche ed inaspettate e vivere la propria crociera nella massi-
ma comodità  in un esperienza entusiasmante, come solo AB Yachts può regalare.

With a length of 30 meters, but with the possibility to register it within 24 meters, in 

this model AB Yachts has managed to combine perfectly two main market require-

ments: maximization of the internal volume available together with the ease of ma-

nagement of a pleasure yacht, making AB 100 versatile and suitable for many needs. 

AB 100 is built with the latest generation lightweight materials, advanced composites 

and special bonding systems, all technologies designed and tested by AB Yachts that 

have now become a landmark in the world of yachting. The performances that can be 

achieved are simply outstanding and unique in their kind: AB 100, equipped with nr. 

3 MAN engines of 1,900 hp each and nr. 3 MJP waterjets, reaches 54 knots maximum 

speed, with no vibrations and in total stability and maximum comfort of navigation. 

The interior is fully customizable, from the division into compartments to the interior 

furniture. Thanks to large side windows, the main deck is flooded with natural light 

to eliminate all barriers between inside and outside areas. The outdoor areas are spe-

cially designed to enhance the moments to live in the open air, as well as the spacious 

sun deck and stern garage finished with refined materials that turn it into a charming 

beach house. AB 100 is designed to give unique and unexpected emotions and live your 

cruise as an exciting experience in the utmost comfort, as only AB Yachts can offer.
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per ViNcere l’uNica cosa di cui aBBiamo BisogNo È osare. Nell’audacia c’È geNio, potere, magia.
daring is the only thing we need in order to win. audacity implies genius, power, magic.AB 100
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se puoi sogNarlo, puoi farlo.
if you can dream it, you can do it.AB 100
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le sfide soNo ciÒ cHe reNdoNo la Vita iNteressaNte: superarle È ciÒ cHe le da sigNificato.
challenges are what make life interesting: winning them is what give life a sense.AB 100
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fissare degli oBiettiVi È il primo passo per trasformare l’iNVisiBile Nel VisiBile.
setting goals is the first step to transform what is invisible to something visible.AB 100
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il camBiameNto È il processo coN il Quale il futuro iNVade le Nostre Vite.
change is the process by which future invades our lives.AB 100
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il futuro appartieNe a coloro cHe credoNo Nella BelleZZa dei propri sogNi.
future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.AB 100
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la misura dell’iNtelligeNZa È data dalla capacitÀ di camBiare.
the size of intelligence is given by the ability to change.AB 100
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specificHe tecNicHe
technical specificationAB 100

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
LUNGHEZZA FUORI TUTTO
LARGHEZZA MASSIMA
IMMERSIONE
DISLOCAMENTO A IMBARC. SCARICA E ASCIUTTA
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO
CAPACITA’ SERBATOI ACQUA
CAPACITA’ SERBATOI COMBUSTIBILE
POSTI LETTO
OMOLOGAZIONE

MOTORIZZAZIONE E PROPULSIONE
Nr. 3 motori MAN 12V da 1.900 HP cad.
Nr. 3 invertitori ZF 3050
Nr. 2 idrogetti MJP 500 CSU + nr. 1 idrogetto MJP 500 Booster

PRESTAZIONI
VELOCITA’  MAX A 1/3 DEL CARICO
VELOCITA’  DI CROCIERA
AUTONOMIA A REGIME DI CROCIERA

GRUPPI AUSILIARI
Generatori: 2x Kohler silenziati da 28Kw con parallelo

MATERIALI DI COSTRUZIONE
Resina vinilestere a base epossidica con rinforzi in Kevlar e Carbonio.
Sandwich in Divinycell consolidato sottovuoto.

m. 30,50 (100ft 0.7in)
m. 6,80 (22ft 3.7in)
m. 1,30 (4ft 3.1in)
t 70,00 (154.324 lb)
t 90,00 (198.416 lb)
l. 2.000 (528 US Gal)
l. 11.700 (3090 US Gal)
10 + 4
R.I.Na  Croce di Malta
CE-cat. A

nodi 54
nodi 45
miglia 550

MAIN CHARACTERISTICS
LENGTH OVERALL
BEAM
DRAUGHT
DISPLACEMENT, UNLADEN
DISPLACEMENT, FULL LOAD
FRESH WATER TANK CAPACITY
FUEL TANK CAPACITY
ACCOMODATIONS
HOMOLOGATION

ENGINES AND PROPULSION
Nr. 3 Engines MAN 12V of 1.900 HP each
Nr. 3 Gearboxes ZF 3050
Nr. 2 Waterjets MJP 500 CSU + nr. 1 waterjet MJP 500 Booster 

PERFORMANCES
MAXIMUM SPEED AT ONE THIRD OF THE LOAD 
CRUISING SPEED 
RANGE AT CRUISING SPEED

AUXILIARY UNITS
Generators: 2 x silenced Kohler of 28 Kw with parallel

CONSTRUCTION
Vinylester resin on epoxy base with Kevlar and Carbon reinforcements.
Divinycell sandwich panels under vacuum consolidated..

m. 30,50 (100ft 0.7in)
m. 6,80 (22ft 3.7in)
m. 1,30 (4ft 3.1in)
t 70,00 (154.324 lb)
t 90,00 (198.416 lb)
l. 2.000 (528 US Gal)
l. 11.700 (3090 US Gal)
10 + 4
R.I.Na  Malta Cross
CE-cat. A

54 Knots
45 Knots
550 Miles

Le prestazioni sopra indicate si devono considerare indicative e potranno variare in funzione della 
soluzione di compartimentazione adottata, delle condizioni di carico, delle condizioni di mare e delle 
condizioni atmosferiche al momento della prova

The above mentioned performances must be considered as indicative and may vary depending on the 
partitioning solution adopted, the load conditions, the sea conditions and the weather conditions at 
the time of the seatrial.
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disegNi tecNici
layouts



 

 

 

AB YACHTS
Via Dorsale 13 - 54100 Massa (MS) - ITALY - tel. +39 0585 253497 - fax. +39 0585 251650

info@abyachts.com - www.abyachts.com

FIPA GROUP SRL - SALES DEPARTMENT
Via Marina di Levante 12/14/16, 55049 Viareggio (LU) ITALY - tel. +39 0584 38191 - fax. +39 0584 3819333

info@fipagroup.com - www.fipagroup.com

MAIORA
Via Sarzanese, Loc. Piano del Quercione, 55054 Massarosa (LU) ITALY - tel. +39 0584 93353/97781 - fax. +39 0584 93118

info@maiora.net - www.maiora.net

Via F. Petrarca 12/14, 55049 Viareggio (LU) ITALY - tel. +39 0584 388330 - fax. +39 0584 388974

Via Dorsale 13, 54100 Massa (MS) ITALY - tel. +39 0585 252964 - fax. +39 0585 796488

CBI NAVI
Via Giannessi - 55049 Viareggio (LU) - ITALY - tel. +39 0584 388192 - fax. +39 0584 386645

info@cbinavi.com - www.cbinavi.com

INTERMARE 
Darsena Italia 41 - 55049 Viareggio (LU) - ITALY - tel. +39 0584 46174 - fax. +39 0584 31748

Via M. Coppino 34 - 55049 Viareggio (LU) - ITALY - tel. +39 0584 392107 - fax. +39 0584 389805
info@intermare.net - www.intermare.net

Pubblicazione a carattere internazionale. Le descrizioni e i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi. AB YACHTS si riserva il diritto di modicare senza preavviso materiali,
speciche tecniche, equipaggiamenti e accessori. Le illustrazioni comprendono anche equipaggiamenti speciali che non fanno parte di forniture di serie. Ogni indicazione vincolante a carico del

venditore sarà contenuta esclusivamente nell’atto di vendita e nella specica tecnica allegata. Eventuali dierenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione.

International Publication. All descriptions and data in the present publication shall be considered as indicative only. AB YACHTS reserves the right to make any changes concerning materials, technical
specifications, equipment and accessories, without previous notice. The pictures could also show special equipment that is not included in the standard supply. Indications shall be considered binding for
the seller only when they are included in the sale agreement and in the contractual specication there attached. Possible colour differencies in the tonality are due to the technology reproduction system.
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il sogNo coNtiNua...
the dreams go on...




