


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 
ha permesso al Gruppo di offrire assistenza meccanica specializzata, lavorazioni in 
inox, lavorazioni in teak e banchine a disposizione per effettuare collaudi 
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. 
Attualmente il Gruppo Fipa è in grado di offrire imbarcazioni in vetroresina custom e 
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 
allowed the Group to offer specialized mechanical assistance, stainless steel works, teak 
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 
and more demanding clients. At the moment Fipa Group can offer custom and semi-
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.
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LUNGHEZZA - LENGHT
LARGHEZZA - BEAM
VELOCITA’ MASSIMA - MAXIMUM SPEED
VELOCITA’ CROCIERA - CRUISING SPEED
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LUNGHEZZA - LENGHT
LARGHEZZA - BEAM
VELOCITA’ MASSIMA - MAXIMUM SPEED
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LUNGHEZZA - LENGHT
LARGHEZZA - BEAM
VELOCITA’ MASSIMA - MAXIMUM SPEED
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LUNGHEZZA - LENGHT
LARGHEZZA - BEAM
VELOCITA’ MASSIMA - MAXIMUM SPEED
VELOCITA’ CROCIERA - CRUISING SPEED

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

54 kn
48 kn

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

46/50 kn
42/44 kn

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

50 kn
42 kn

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

 50/58  kn
44/50  kn

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

 50  kn
44  kn

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

 46  kn
43  kn

FIPA GROUP - 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

FIPA ITALIANA YACHTS SRL
 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

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

info@abyachts.com - www.abyachts.com

Pubblicazione a carattere internazionale. Le descrizioni e i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi. AB YACHTS si riserva il diritto di modificare senza preavviso materiali, 
specifiche 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 specifica tecnica allegata. Eventuali differenze 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 specification there attached. Possible colour differences in the tonality are due to the technology reproduction system.
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NON SI PROGREDISCE MIGLIORANDO CIÒ CHE È STATO FATTO, MA PROIETTANDOSI VERSO CIÒ CHE RESTA DA FARE
People donʼt progress by improving what has been done, but by focusing on what remains to be done

AB 140 è il frutto di un geniale studio idrodinamico e tecnologico il cui obiettivo era 
quello di ottenere prestazioni eccezionali con modeste potenze ma garantendo un 
eccellente confort di navigazione anche in mari formati. Il tutto si è concretizzato 
con un attento lavoro di costruzione e con un particolare riguardo a pesi e alla loro 
distribuzione, utilizzando compositi avanzati quali Kevlar e Carbonio. I risultati sono 
incredibili: AB 140 raggiunge 46 nodi di velocità massima e 43 di crociera a mezzo 
carico con appena 7800 cavalli, generati dai tre motori da 2600 cavalli accoppiati a 
tre idrogetti. Ma ancor più interessante è il risultato ottenuto con solo due motori 
funzionanti, vale a dire con solo 5200 cavalli: 34.5 nodi di massima e 32 nodi di croci-
era e potendo contare su 23.000 litri di riserva di carburante, si ha una autonomia di 
950 miglia con evidenti bene�ci in termini di economia e di inquinamento. Infatti, 
con AB 140 si ha una riduzione di consumi del 60% comparato con imbarcazioni 
tradizionali. E’ possibile personalizzare completamente ogni AB 140, rendendolo a 
tutti gli e�etti un vero e proprio “custom-yacht”. L’altezza degli ambienti mai inferio-
re ai 2,4 metri, la qualità degli arredi e la logica della distribuzione degli spazi ne 
fanno uno yacht senza uguali. All’esterno regna la privacy, con quattro aree ben 
distinte e separate, fornite di accessori e servizi unici per rendere le crociere entusiasmanti 
e speciali.

AB 140 is the outcome of an ingenious hydrodynamic and technological study whose 
aim was to obtain extraordinary performances with modest power, yet ensuring an 
excellent comfort of navigation also in rough seas. All of this has come true thanks to a 
careful construction work, focusing on weights and their distribution, with use of 
advanced composites like Kevlar and Carbon. The results are extraordinary: AB 140 
reaches 46 knots of maximum speed and 43 knots of cruising speed (half loaded) with 
only 7800 horse power, thanks to three engines of 2600 HP coupled with three water-
jets. But what is even more interesting is the outcome obtained with only two working 
engines, that is with only 5200 HP: 34.5 knots of maximum speed and 32 knots of 
cruising speed, and relying on 23.000 liters of fuel capacity, AB 140 has a range of 950 
miles with manifest bene�ts for economy and pollution. As a matter of fact, if 
compared with traditional motoryachts, AB 140 o�ers a 60% cosumption reduction. 
Each AB 140 can be completely custom made, in fact it is a “custom yacht” in every 
respect. The height of interiors is never lower than 2,4 meters, the quality of furnishings 
and the logic of arrangement of spaces make it an incomparable yacht. On the outside 
privacy reigns, with four areas that are well distinct and separate, equipped with acces-
sories and unique services that make cruises fantastic and really special.

AB 140
DISEGNI TECNICI
Layouts AB 140



L'UNICO MODO PER LIBERARSI DA UNA TENTAZIONE É CEDERLE
The only way to get rid of a temptation is to yield to itAB 140 AB 140



LA VERA GRANDEZZA SI RICONOSCE SEMPRE DAI DETTAGLI
True greatness is always recognizable through detailsAB 140 AB 140



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 R.I.Na

m. 42,00 (138ft 5in)
m. 8,00 (26ft 3in)
m. 1,20 (3ft 11in)
t 145,00 (319.664 lb)
t 170,00 (374.779 lb)
l. 4.000 (1320.8 US Gal)
l. 23.000 (6075 US Gal)
10 + 8
Croce di Malta

MOTORIZZAZIONE E PROPULSIONE
Nr. 3 motori MTU 16V2000 M94 da 2600 HP cad.
Nr. 3 invertitori ZF 3070
Nr. 2 idrogetti MJP 650 CSU + Nr. 1 idrogetto MJP 650 

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

nodi 46
nodi 43
miglia 650

GRUPPI AUSILIARI
Generatori 2 x ONAN silenziati da 50 Kw con parallelo

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

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

MAIN CHARACTERISTICS
LENGHT OVERALL
BEAM
DRAUGHT
DISPLACEMENT, UNLADEN
DISPLACEMENT, FULL LOAD
FRESH WATER TANK CAPACITY
FUEL TANK CAPACITY
ACCOMODATIONS
HOMOLOGATION Ri.Na

m. 42,00 (138ft 5in)
m. 8,00 (26ft 3in)
m. 1,20 (3 ft 11in)
t 145,00 (319.664 lb)
t 170,00 (374.779 lb)
l. 4.000 (1320.8 US Gal)
l. 23.000 (6075 US Gal)
10 + 8
Malta Cross

ENGINES AND PROPULSION
Nr. 3 Engines MTU 16V2000 M94 of 2600 HP each
Nr. 3 Gearbox ZF 3070
Nr. 2 Waterjets MJP 650 CSU + Nr. 1 Waterjet MJP 650 

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

46 Knots
43 Knots
650 Miles

AUXILIARY UNITS
Generators 2 x ONAN silenced of 50 Kw with parallel

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

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.

SPECIFICHE TECNICHE
Tecnichal SpecificationsAB 140 AB 140



VIVIAMO TUTTI SOTTO IL MEDESIMO CIELO, MA NON TUTTI ABBIAMO LO STESSO ORIZZONTE
We all live under the same sky, but we donʼt all have the same horizonAB 140AB 140 AB 140

3029,729,4



ANDARE PER MARE NON VUOL DIRE RINUNCIARE ALLE COMODITÀ DELLA VITA
Travelling by sea does not mean giving up the comforts of lifeAB 140 AB 140

30 29,7 29,4



CERTE EMOZIONI NON SI RACCONTANO, SI PROVANO
Some emotions cannot be told, they can only be feltAB 140 AB 140 AB 140

3029,729,4



LA GENTE SPESSO DEFINISCE IMPOSSIBILI COSE CHE SEMPLICEMENTE NON HA MAI VISTO
People often label as impossible the things they have simply never seenAB 140 AB 140



DESIGN E TECNOLOGIA SI FONDONO NEL PIACERE DEL CONTROLLO
Design and technology blend in the pleasure of controlAB 140AB 140 AB 140

3029,729,4



VIVIAMO SOLO PER SCOPRIRE NUOVA BELLEZZA. TUTTO IL RESTO È UNA FORMA D'ATTESA…
We live only to discover new beauty. Everything else is a kind of wait...AB 140 AB 140

30 29,7 29,4



SOLO COLORO CHE SONO ABBASTANZA FOLLI DA PENSARE DI POTER CAMBIARE IL MONDO LO CAMBIANO DAVVERO
Only those who are crazy enough to think that they can change the world, will really change itAB 140 AB 140 AB 140

3029,729,4



IL SOGNO CONTINUA...
The dreams go on...




