


Absolute 55 FLY 

semplicemente inimitabile 

fusione di prestazioni, 

comfort e raffinatezza.

Absolute 55 FLY

simply an inimitable

blending of performance,

comfort and refinement



The desire to exceed

new limits

Il desiderio di superare 

nuovi limiti.











Absolute 55 Sport Line 

perfetta relazione tra lusso e design, 

innalzando a un livello superiore 

il concetto di sportività.

Absolute 55 Sport Line

The perfect relation between luxury and design,

by raising the sportsmanship concept

to a higher level



Spaziosa e suntuosa dal cuore e anima sportivi



Spacious and sumptuous boat, with sports heart and soul





Stile inconfondibile esaltato dalla lavorazione artigianale.

Unmistakable style, enhanced by the craftsmanlike work.







Raffinatezza, spazio e libertà per navigare tutto l’anno

Refinement, space and freedom to navigate all year round











Nessun compromesso

per comfort e abitabilità

No compromise for

comfort and habitability



©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.

Absolute S.p.A.  Via Petrarca, 4 - 29027 Podenzano (Piacenza) - Italia - Tel.: +39.0523.354011 - www.absoluteyachts.com

CARATTERISTICHE TECNICHE
Motorizzazione Volvo: 
Benzina 2xD6-IPS600 (2X320 Kw-2X435 hp)
Benzina 3xD6-IPS600 (3X320 Kw-3X435 hp)
Diesel 2xD11-IPS800 (2X441 Kw-2X600 hp)
Diesel 2xD11-IPS900 (2X515 Kw-2X700 hp)
Lunghezza FT  16,65 m
Larghezza 4,65 m
Velocità di crociera IPS900 25 nodi

Consumo a velocità di crociera IPS900 ca. 5,0 lt/miglio
150 lt/h

Capacità serbatoi carburante 1.700 -1.900 lt
Capacità serbatoio acqua dolce 560 lt
Portata max persone n. 14
Categoria CE   B

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Volvo Engines:
Petrol 2xD6-IPS600 (2X320 Kw-2X435 hp)
Petrol 3xD6-IPS600 (3X320 Kw-3X435 hp)
Diesel 2xD11-IPS800 (2X441 Kw-2X600 hp)
Diesel 2xD11-IPS900 (2X515 Kw-2X700 hp)
Length over all    54’63”
Width 15’30”
Cruising speed IPS900 25 Knots

Fuel consumption at cruising speed IPS900 aprox. 1,60 us.gal/mile
39,63 us.gal/h

Fuel tank capacity 450 - 505 us.gal.
Water tank capacity 150 us.gal.
Persons capacity n. 14
Type - approval CE   B

Our thanks to: Allegri di Vertova, Alessi, Cocchi Alberto, Flos, Kose, La Casa dei 
Sogni, LDI Design, Malo e Petronio, Molteni Home, Nazareno Gabrielli, Regina 
Alleni.



A Global Shipyard 

The Absolute models can be defined “environmental friendly”, i.e. “ecological”, not only for the features which are typical of boats themselves, but also for technologies used during all the 
production process.
The Absolute shipyard is one of the most advanced production units for worldwide pleasure boating, also thanks to geothermal and domotics systems, which are available to support and 
monitor its activities.
The boats of the Absolute fleet are built in the 15,000 square metres of covered surface, where 150 technicians give birth to the ideas of our skilled designers.  After the fairing and fitting 
out phases, the test pool allows to certify the high levels of safety and reliability.  Our fleet is the result of a production process inspired by a global vision and in line with the state-of-the 
art technologies. 
Year after year this allowed the Absolute models to be appreciated all over the world, in various places where habits and climate features imply different usage modes. 
The Absolute boats are distributed in the various nations from highly professional operators with an in-depth knowledge of the nautical field. 

Un Cantiere Globale 

I modelli Absolute si possono definire “enviromental frendly” cioè “ecologici”, oltre che per le caratteristiche insite nelle imbarcazioni stesse anche per le tecnologie con le quali vengono 
prodotte.
Il cantiere Absolute è infatti una delle più evolute unità produttive per la nautica da diporto al mondo, anche grazie agli impianti di geotermia e domotica di cui dispone a supporto e  moni-
toraggio delle proprie attività.
Gli esemplari della flotta Absolute vengono costruiti nei 15.000 mq di superficie coperta in cui 150 tecnici danno vita al pensiero dei nostri qualificati progettisti. Ultimate le fasi di carenatura 
e allestimento, la vasca prova serve a certificare gli alti valori di scurezza e affidabilità. La nostra flotta è il risultato di un processo produttivo ispirato da una visione globale e allineato con 
le tecnologie più avanzate.
Questo ci ha portato negli anni a far apprezzare i modelli Absolute in tutto il mondo, nelle varie località ove le modalità di utilizzo si differenziano per abitudini e caratteristiche climatiche.
Le imbarcazioni Absolute vengono distribuite nelle varie nazioni da operatori dall’elevata professionalità e approfondita conoscenza nautica.


