


What if
you created the direction?

52 FLY stands for innovation and complete freedom, representing Absolute’s 
direction: trace new routes.

This yacht is a “North Star” in the nautical world, a real reference point, 
thanks to her unique volumes and her ground-breaking layout. The design 
combines technology and elegance, to create the best solutions in terms of
navigation and on board staying. This is the direction set, navigate safely to 

the next level of comfort.

Come sarebbe
essere la direzione da seguire?

Sinonimo di innovazione e libertà assoluta, 52 FLY rappresenta la direzione 
di Absolute: tracciare nuove rotte.

Uno yacht che è una “Stella Polare” nel mondo della nautica, vero punto di 
riferimento per i suoi volumi impareggiabili e il suo layout rivoluzionario. Il 
design coniuga tecnologia e raffinatezza per creare le migliori soluzioni di 

navigazione e permanenza a bordo. Questa è la direzione tracciata, navigare 
con sicurezza verso un livello superiore di comfort.



The hospitality offered by the external spaces gains the best 
flexibility on board of the Absolute 52 FLY. The modular décor for 
the cockpit and for the stunning fly terrace, just like the different 
configurations of bow deck, easily and immediately satisfy the 
customs and the lifestyle at all nautical latitudes and longitudes.

In the cockpit, the transparent transom and the open gunwales 
offer to the guests an instantaneous and immersive contact with 
the open sea.

At any time of day or night, all the external areas are ideal for 
those who love to feel the warmth of the sun on the skin, for 
those who appreciate the fresh air of the coastal breeze and for 
those who can’t resist the sight of a sunset on the water: through 
simple and fast steps, the spaces can perfectly adapt to each 
magic moment, to pamper the guests in their favourite comfort 
zone.

L’accoglienza offerta dagli spazi esterni ottiene la massima 
flessibilità a bordo della Absolute 52 FLY. Gli arredi modulari 
per il pozzetto e per la sorprendente terrazza del fly, così come 
le diverse configurazioni del ponte di prua, soddisfano con 
semplicità e immediatezza le abitudini e le preferenze a ogni 
latitudine e longitudine marina.

Nel pozzetto, lo specchio di poppa trasparente e le murate aperte 
regalano agli ospiti un immediato e coinvolgente contatto con il 
mare aperto.

Ad ogni ora del giorno e della sera, tutti gli ambienti esterni si 
adattano perfettamente a chi ama sentire il calore del sole sulla 
pelle, a chi apprezza la frescura della brezza costiera, e a chi non 
resiste allo spettacolo di un tramonto sull’acqua: con semplici e 
veloci accorgimenti, gli spazi si adattano perfettamente ad ogni 
magico momento, per coccolare gli ospiti nella loro comfort 
zone preferita.



The 52 FLY windows’ width has no comparison even with bigger yachts. The 
Absolute innovative engineering allows enjoying unique landscapes from the 
main deck and from the lower deck cabins. The salon expresses a modern 
elegance, enhancing the best natural materials of the nautical tradition. The 
galley is equipped with everything needed to satisfy even the most demanding 
chefs and it integrates a spacious pantry – unusual in this range of yacht.
The helm stations boast an uncompromised visibility, an exclusive door to 
access the side deck and a functional ergonomics appropriate for endless 
cruises.

L’ampiezza delle finestre della 52 FLY non ha paragoni perfino rispetto a yacht 
di dimensioni ben superiori. L’ingegneria innovativa di Absolute permette 
di godere di panorami impareggiabili dal ponte principale, così come dalle 
cabine sottocoperta. Il salone esprime un’eleganza moderna, esaltando i 
migliori materiali naturali della tradizione nautica. La cucina, completa di 
tutto il necessario per soddisfare anche gli chef più esigenti, integra una 
dispensa capiente - inedita in questa categoria di yacht.
La postazione di governo interna vanta una visibilità senza compromessi, una 
esclusiva porta di accesso direttamente dal ponte esterno, e un’ergonomia 
funzionale adeguata a navigazioni senza limiti.







The layout of the Absolute 52 FLY lower deck leaves astonished, starting 
from the attention given to every inch on board. The bow master cabin 
offers unique and incomparable features: unrivalled windows, absolute 
quietness and privacy, absence of stairs, two wardrobes and several other 
storages, elegant and high-quality decoration and finishing materials. It 
is surprising to discover that the midship cabin is a real second master 
cabin, where each guest will feel luxuriously welcomed. Furthermore, 
the third cabin offers an electrical system to move the single beds and 
become a third double cabin.

È nella disposizione delle cabine sottocoperta che la Absolute 52 FLY 
stupisce maggiormente, a partire dall’attenzione rivolta ad ogni millimetro 
disponibile a bordo. L’armatoriale di prua presenta caratteristiche 
uniche che non temono paragoni: finestre dalle dimensioni senza 
eguali, silenziosità e privacy assolute, assenza di scalini, due cabine 
armadio e numerosi altri arredi contenitori, materiali di decorazione e 
rivestimento eleganti e di pregio. Sorprende scoprire che la cabina a 
centro barca è una vera e propria seconda armatoriale, dove ogni ospite 
si sentirà accolto in modo principesco. Infine, la terza cabina prevede 
un movimento elettrico che permette di unire i due letti, diventando così 
anch’essa matrimoniale.



TECHNICAL
SPECIFICATION

Total Length  54’ 9”

Beam  15’ 3”

Fresh water capacity  172 Us gal
(water heater capacity included)

Fuel capacity  475 Us gal

Number of beds  6+1

Cabins  3+1

Heads  2+1

SPECIFICHE
TECNICHE

Lunghezza FT    16,76 m

Larghezza  4,67 m

Capacità acqua dolce  650 Lt
(capacità boiler inclusa)

Capacità carburante  1.800 Lt

Posti letto  6+1

Cabine  3+1

Toilette  2+1

VOLVO PENTA Engines - Motorizzazioni  2×D8-IPS800 (2×441 KW)

To continually improve its models, Absolute reserves the discretion to produce on its own boats all the suitable variations, also in waiver of 
the specifications contained in catalogues, price lists, technical files, internet websites, advertising, newspaper articles and in every other 
publication, without any prior notice: even if Absolute tries, its best to update the informative documentation, every type of  quoted publication 
can not be considered a certain and updated source of the current executive specifications. Absolute boats are offered to the world market 
and for this reason they can be equipped with standard and optional equipment, different from Country to Country.
The brands and the models of the appliances, audiovisuals, electro-mechanical, hydraulic, electronic, sanitary ware, thermo-technical de-
vices, etc.. presented in catalogues, price lists, technical files, internet websites, advertising, newspaper articles, boat shows, visible on 
board of demonstrative boats, are not binding for Absolute since these brands and models can be modified or revoked by their manu-
facturers in every moment and without prior notice. These products, installed on board by Absolute, satisfy excellent functionalities and 
performances and they are chosen by the unquestionable decision of Absolute, on the basis of the availability on the market at the moment 
of the boats manufacturing.
The characteristics, measures, weights and data given by catalogues, brochures, price lists and advertising are purely illustrative and in-
formative, as they are average values taken from standard products. The pictures published on the web, in catalogues, in advertisements, 
in newspaper articles, refer to customized versions of the present model. Nothing of this (characteristics, measures, data, photos, ...) rep-
resents a contractual promise and they can never be considered as estimate elements of the good’s compliance, according to the terms of 
the directive CE 99/44.
The standard and extra equipment reported in catalogues, price lists, technical files, web sites, advertisements, newspaper articles is sub-
ject to the availability of the materials and components on the market.
The data regarding performances are declared in good faith, they are purely indicative and approximate, not binding and without any guar-
antee on the speed and the consumption rate. The data regarding the performances are extremely influenced by environmental factors, for 
example sea and wind conditions, and they are extremely influenced by the state of the boat itself, i.e. extras equipment installed on board by 
Absolute or later on, load and crew present on board, hull’s cleanliness, condition of the propellers, fuel quality, and so on.
The balance of the boat is influenced by the conditions of the boat itself, for example extra equipment installed on board by Absolute or later, 
load and crew present on board.
Official Absolute dealers are only the one listed in the web site “www.absoluteyachts.com”. These dealers are not Absolute SpA agents and 
they have no authority to commit Absolute SpA  toward third parties.
Possible misprints and typos in catalogues, price lists, technical files, web sites, advertisements, newspaper articles cannot be subject of 
objection.
The brand and the name Absolute are registered and protected at an international level: they belong only to Absolute SpA and they cannot 
be used nor reproduced in any paper or electronic way, without the previous approval of Absolute SpA.

LOWER DECK    PONTE INFERIORE

UPPER DECK    PONTE SUPERIORE

MAIN DECK    PONTE PRINCIPALE

Al fine di migliorare costantemente i propri modelli, Absolute si riserva la facoltà di apportare alle proprie imbarcazioni tutte le varianti ritenute 
opportune, anche in deroga alle specificazioni contenute in cataloghi, listini-prezzi, schede tecniche, siti internet, pubblicità, articoli giornalistici 
e in ogni altra pubblicazione, senza alcun preavviso: sebbene Absolute si impegni per aggiornare la documentazione informativa, ogni tipo di 
pubblicazione citata non può essere considerata come fonte certa e aggiornata delle specifiche costruttive correnti. Le barche Absolute sono 
proposte al mercato mondiale e perciò possono essere equipaggiate con dotazioni standard ed opzionali differenti da Paese a Paese.
Le marche e i modelli degli elettrodomestici, audiovisivi, elettromeccanici, oleodinamici, elettronici, sanitari, idraulici, termotecnici, ecc… pre-
sentati nei cataloghi, nei listini-prezzi, schede tecniche, siti internet, pubblicità, articoli giornalistici, durante i saloni nautici, visibili a bordo di 
imbarcazioni dimostrative, non vincolano Absolute poiché tali marche e modelli possono essere modificati o revocati dai rispettivi costruttori in 
qualsiasi momento e senza preavviso. Detti prodotti installati a bordo da parte di Absolute soddisfano funzionalità e prestazioni eccellenti e sono 
scelti a insindacabile giudizio di Absolute in base alla reperibilità sul mercato al momento della fabbricazione delle barche.
Le caratteristiche, le misure, i pesi ed i dati risultanti da cataloghi, depliants, listini-prezzi, pubblicità sono meramente illustrativi ed informativi, 
essendo valori medi ricavati per il prodotto standard. Le fotografie pubblicate su internet, nei cataloghi, nelle pubblicità, negli articoli giornalistici 
si riferiscono a versioni personalizzate del presente modello. Nulla di tutto ciò (caratteristiche, misure, dati, foto, …) costituisce promessa con-
trattuale e in nessun caso possono essere considerati come elementi di valutazione della conformità del bene, secondo i termini della direttiva 
CE 99/44.
L’equipaggiamento standard e opzionale riportato nei cataloghi, listini-prezzi, schede tecniche, siti internet, pubblicità, articoli giornalistici è 
soggetto alla reperibilità dei materiali e componenti sul mercato.
I dati relativi alle prestazioni sono divulgati in buona fede, sono puramente indicativi e approssimativi, e non sono vincolanti senza alcuna garanzia 
né sulle velocità né sui consumi. Essi sono fortemente influenzati dai fattori ambientali, come per esempio le condizioni del mare e del vento, e 
sono fortemente influenzati dalle condizioni della barca stessa, come per esempio equipaggiamenti opzionali installati a bordo sia da Absolute 
che successivamente, carico ed equipaggio imbarcati, pulizia della carena, stato delle eliche, messa a punto dei motori, qualità del carburante, 
e così via.
L’assetto dell’imbarcazione è influenzato dalle condizioni dell’imbarcazione stessa, come per esempio equipaggiamenti opzionali installati a 
bordo sia da Absolute che successivamente, carico ed equipaggio imbarcati, e così via.
I concessionari ufficiali di Absolute sono esclusivamente quelli elencati di volta in volta nel sito web “www.absoluteyachts.com”. Detti conces-
sionari non sono agenti di Absolute SpA e non hanno nessuna facoltà di impegnare Absolute SpA in alcun modo nei confronti di terzi.
Eventuali errori di stampa e refusi tipografici presenti nei cataloghi, listini-prezzi, schede tecniche, siti internet, pubblicità, articoli giornalistici 
non possono essere oggetto di contestazione.
Il marchio e il nome Absolute sono registrati e protetti a livello internazionale: appartengono esclusivamente ad Absolute SpA e non possono 
essere utilizzati né riprodotti in alcun modo, cartaceo o elettronico, senza la preventiva approvazione di Absolute SpA.DISCOVER MORE»

http://52fly.absoluteyachts.com


R
el

. 0
9.

22

www.absoluteyachts.com

marketing@absoluteyachts.com

Via Petrarca, 4 - 29027 Podenzano (Italy) 

+39 0523 354011

MAKE YOUR YACHTING EXPERIENCE ABSOLUTE.


