




Invictus Yacht è il nuovo punto di riferimento. 
Intendiamo essere più di un costruttore di yacht, vogliamo creare 
il lusso di domani trasformando i desideri dei nostri armatori in 
realtà. Con le nostre nuove Invictus abbiamo progettato il futuro, 
imbarcazioni uniche e speciali, concepite e costruite con tutte le 
qualità che hanno reso la cantieristica da diporto italiana la migliore 
del mondo.
La nostra collaborazione con il prestigioso studio Christian Grande 
DesignWorks ci ha consentito di dare alla luce barche da diporto 
eccezionali e altamente efficienti, contraddistinte da un design 
all’avanguardia e infuse della nostra anima e della nostra passione 
per il mare, per la tecnologia e per il design. Attraverso le forme 
e le linee delle nostre imbarcazioni, ricche di innovazioni tecniche 
e curate nei minimi dettagli, conferiamo un’atmosfera di lussuoso 
benessere a bordo.
Il nostro simbolo è uno scudo crociato, portatore di valori come 
bellezza, protezione e fiducia, ed è rappresentativo della nostra voglia 
di sfidare il mare senza indugi. Queste le ragioni che supportano le 
nostre scelte e la nostra decisione di offrire un nuovo concetto di 
yacht, che ritragga la nostra idea di barca di livello superiore.

Invictus Yacht becomes the new reference. 
We want to be more than a usual boatbuilder, we want to redefine 
the luxury of tomorrow making true our future owners’ dreams. 
Through the new Invictus we have outlined the future with unique 
and distinctive vessels, created and built with all qualities which made 
Italian boatbuilding the best in the world. 
Our cooperation with the prestigious Christian Grande DesignWorks 
studio assisted us in giving birth to outstanding recreational units, 
efficient and marked by a cutting edge design. They are infused with 
our soul and our passion for the sea, our deep interest for technology 
and design. Through the shapes and lines of our boats, enriched by 
technical innovations and with a great attention to detail, we lend a 
luxury atmosphere onboard.
Our emblem is a crusader’s shield, bearer of values like beauty, 
protection and trust: it is representing our wish to challenge the 
sea without hesitation. These are the pillars of our choices and our 
willingness of creating a new yacht concept, picturing our idea of the 
next level boat.

INVICTUS YACHT

UNA STORIA ITALIANA

AN ITALIAN STORY



LA NUOVA DIMENSIONE DEL LUSSO

GT

THE NEW DIMENSION OF LUXURY



GT

LA SERIE

THE SERIES

420* - 370 - 320* - 280
*Modello in arrivo.

* Coming soon.

La serie GT è la nostra proposta a chi vuole il meglio del meglio 
per la diportistica, e per chi cerca bellezza, comfort e prestazioni. 
La serie comprende imbarcazioni di diverse misure e con differenti 
motorizzazioni entro-fuoribordo per soddisfare ogni esigenza dei 
clienti Invictus. Le barche saranno personalizzabili in termini di 
equipaggiamento e accessori, e tutte avranno ampi prendisole e 
divani con cuscini preziosi e molto ben imbottiti, un mobile cucina 
esterno completamente equipaggiato, e una spaziosa cabina con 
bagno separato. Il look unico e lo stato dell’arte della tecnologia 
sono i caratteri della serie GT di Invictus che, con la prua “semi-
rovescia” che appare tagliente e massiccia allo stesso tempo, e l’abile 
lavorazione delle superfici di fiancata, trattate come blocchi scolpiti 
e cesellati ad arte, porta il design su un nuovo e ambizioso livello: la 
creazione di un personale gioiello di lusso, relax e svago, da possedere 
e mostrare con orgoglio. Le GT sono già il nuovo riferimento per 
armatori attenti all’estetica, ai dettagli e alle imprescindibili doti di 
affidabilità e prestazioni. E per chi vuole ancora di più, la possibilità 
di personalizzazione unica che Invictus offre attraverso il suo Atelier.

GT series is our proposal for the ones who are looking for the very 
best of boating. Dedicated to whoever wants beauty, comfort and 
performance. The series offers different sizes and inboard propulsions 
to satisfy every customers’ need. 
The boats are customizable as far as fitting and options, all equipped 
with wide sunpads and sofas with precious and well stuffed cushions. 
An external fully equipped galley and a spacious cabin with private 
head.
The unique look and the most advanced technology are the distinctive 
signs of the GT series. With its “half-reverse”bow, looking sharp and 
sturdy at the same time, with the skillful work of the side surfaces, 
handled as carved and sculpted blocks, the GT series takes the design to 
the next level: to create a strictly personal luxury jewel, for recreation 
and relax, to own and show it with pride. 
GT’ already are the reference for shipowners who are watching image, 
aesthetic, details and unavoidable reliability and performance. And for 
the ones looking for more, there is the opportunity of a more extreme 
customization, offered by INVICTUS through its Atelier.  



280GT
LA NUOVA FRONTIERA DEL DESIGN

THE NEW FRONTIER OF DESIGN



Il modello 280 GT, primo nato del cantiere, ha una prua “semi-
rovescia” che appare tagliente e massiccia allo stesso tempo, e si 
sviluppa in fiancate senza fronzoli e lavorate ad hoc, con transizioni 
tra i pieni e i vuoti molto omogenee, con eccezione per le finestrature 
in zona cabina e le prese d’aria motore, realizzate in foggia di semplici 
fenditure che sottolineano i caratteri monolitici voluti da Christian 
Grande. La scelta di questa particolare conformazione prodiera 
conferisce inoltre un aumento della lunghezza al galleggiamento, 
che si traduce in maggiore stabilità longitudinale e, in termini di 
spazio interno, di notevole guadagno della vivibilità sotto coperta.

The GT 280, the first born, has an “half-reverse bow”, sharp and 
sturdy at the same time. Its pure sides are handled “ad hoc”, with 
homogeneous transitions from solid to empty, making an exception 
for the windows and air inlets, made as simple fissures to stress the 
monolithic signs created on purpose by Christian Grande. The choice 
of this special bow shape increases the floating length, guaranteeing 
more longitudinal stability and offering more space in below deck, 
gaining more cabin comfort. 





VANILLA SEA

ATTACK GREY

DARK WOOD

PERSONAL WHITE

SCEGLI IL TUO GIOIELLO

CHOOSE YOUR JEWEL



SIDE VIEW

MAIN DECK

LOWER DECK

Lunghezza fuori tutto / Length overall

Larghezza max fuori tutto / Beam max

Peso / Weight

Portata massima / Capacity

Numero massimo di persone / Person capacity

Velocità di crociera / Cruising speed

Velocità massima / Maximum speed

Motore / Engine

Trasmissione ed elica / Transmission

Frigo / Fridge

Serbatoio carburante / Fuel capacity

Serbatoio acqua / Water capacity

Materiali della stratifica scafo/coperta / Building material

Design / Design

Costruttore / Builder

CARATTERISTICHE TECNICHE

280GT

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.

 8,9 m

 2,84 m

2800 kg

 900 kg

 8

 21 kn

 38 kn

 350 cv

Piedepoppiero con elica FH3

49 l

530 l

70 l

Fibra di vetro

Christian Grande

Cantieri Aschenez



370GT
OLTRE I LIMITI ESTREMI

BEYOND THE OUTER REACHES



Invictus 370 GT, l’evoluzione del lusso non si ferma. Con questo 
modello si sono raggiunti nuovi confini di bellezza ed eleganza. La 
distintiva prua “semi-rovescia”, tipica della serie GT, è il vigoroso 
elemento caratteriale di una carena scolpita nella materia, quasi 
fosse lavorata dalle forze della natura, dove il contrapporsi fra 
raffinatezza e potenza raggiunge il massimo equilibrio. La 370 GT è 
apice del lusso e dello stile, ed è personalizzabile con elementi unici 
per una barca di questa taglia, come il fianco apribile che diviene 
piccola terrazza sull’acqua, la plancetta affondabile e un’infinita 
scelta di dettagli, ulteriormente ampliata grazie all’Atelier Invictus.
Le finestrature continue in fiancata si aprono su un ambiente 
maestoso, concepito per esaltare appieno l’esclusività di una crociera 
in mare.

Invictus 370 GT, luxury evolution doesn’t stop. With this model new 
frontiers of beauty and elegance have been reached. 
The distinctive element of this hull, carved in the material nearly as 
natural elements made it, is the GT typical “half reverse”bow. Here 
refinement and power reach the best balance. 370 GT is the peak of 
luxury and style, customizable with unique elements for a boat of 
this size, like the opening side converting into a waterfront terrace, 
the hydraulic platform and a long list of selectable details, made even 
larger through the Invictus Atelier experience.
The continuous windows on the sides open towards a great area, made 
to enhance the exclusivity of a cruise.



VANILLA SEA

ATTACK GREY

DARK WOOD

PERSONAL WHITE

SCEGLI IL TUO GIOIELLO

CHOOSE YOUR JEWEL



SIDE VIEW

MAIN DECK

LOWER DECK V01

LOWER DECK V02

Lunghezza fuori tutto / Length overall

Larghezza max fuori tutto / Beam max

Peso / Weight

Portata massima / Capacity

Numero massimo di persone / Person capacity

Velocità di crociera / Cruising speed

Velocità massima / Maximum speed

Motore diesel / Diesel engine

Trasmissione ed elica / Transmission

Frigo / Fridge

Serbatoio carburante / Fuel capacity

Serbatoio acqua / Water capacity

Materiali della stratifica scafo/coperta / Building material

Design / Design

Costruttore / Builder

CARATTERISTICHE TECNICHE

370GT

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.

 11,4 m

 3,4 m

6900 kg

 1250 kg

 12

 26 kn

 43 kn

Volvo 2x300 cv - Mercruiser 2x370 cv 

Piede poppiero

200 l

900 l

180 l

Fibra di vetro

Christian Grande

Cantieri Aschenez



LA RIVOLUZIONE DEL TENDER

TT

THE TENDER REVOLUTION



TT

LA SERIE

THE SERIES

320* - 280
*Modello in arrivo.

* Coming soon.

Il nuovo concetto di tender di lusso è realizzato da Invictus con i 
modelli TT: il miglior abbinamento possibile a ogni maxi yacht. 
Queste barche sono concepite per essere il tender perfetto, e 
dedicate agli armatori che vogliono il meglio per la loro ammiraglia. 
L’impareggiabile livello di finitura e le soluzioni tecniche rendono le 
TT l’ideale complemento di grandi yacht così come di ville o resort 
su laghi o marine. Ampie possibilità di personalizzazione degli 
spazi di prua, che possono essere scelti in configurazione libera o, 
ad esempio, essere dotati di dinette con tavolino o di chaise longue. 
Gli spazi sottocoperta, diversi fra i vari modelli, offrono sempre 
un ampio locale spogliatoio con bagno. Esternamente spiccano gli 
innovativi parabordi integrati alla carena e sagomati per fornire la 
massima libertà di manovra e il massimo appeal estetico.
La nuova serie TT non smentisce la filosofia Invictus, e si presenta 
con la caratteristica prua semi-rovescia e insuperabile ricchezza di 
materiali, dettagli e tecnologia, inclusi i migliori equipaggiamenti 
disponibili. Per chi vuole un tender ancora più su misura, c’è inoltre 
la possibilità di essere ospitati nell’Atelier Invictus, potendo così 
vivere un’esperienza unica, creando una personalizzazione ancora 
più estrema.

Invictus offers a concept of a new luxury tender through its TT models: 
the best possible match to any maxi yacht. These vessels are meant 
to be the perfect tender, inspired to shipowners looking for the best 
for their flagship. The peerless finishing level and the technological 
solutions make all TT’ the ideal completion to mega yacht as well as 
sea front villas and resorts.  
There are several choices to customize bow areas, to be selected as a 
free space or equipped with dinette and table, or chaise longue. Below 
deck spaces are different according to the model, always offering a wide 
dressing room with head. 
On the sides the very innovative integrated fenders stand out: shaped 
as the hull they guarantee great maneuverability and nice aesthetic 
appeal. 
The new TT series confirms INVICTUS philosophy, with the distinctive 
half-reverse bow and the unrivaled richness of materials, great 
detailing and technology, including the best available equipments. 
For the ones looking for something even more tailored, there is the 
opportunity to visit the Invictus Atelier, living a unique experience and 
creating a very unique product. 



280TT
LA PERFETTA FORMA DEL TENDER

THE PERFECT SHAPE FOR A TENDER



Per gli armatori che non amano i compromessi, la nuova 280 TT di 
Invictus è la barca perfetta sia per la sola navigazione sia per essere 
utilizzata quale tender di maxi yacht. Sulla serie TT ogni aspetto 
è all’insegna della flessibilità di utilizzo, della comodità e della 
sicurezza, tutte qualità “vestite” del miglior stile di sempre. La sua è 
una vocazione di tender evoluto, espressa da bilanciate composizioni 
di rivestimenti pregiati e forme accoglienti, che trasformano la 
barca in una sorta di mezzo di appoggio polivalente, da utilizzare 
quale complemento di lusso del proprio ambiente vitale, sia questo 
un mega yacht o una villa sul lago. La ricerca di eleganza si sposa 
con lo studio funzionale e la prua semi-rovescia che caratterizza i 
modelli più “leisure” di Invictus, dona grande spazio di coperta da 
allestire secondo i gusti e le esigenze dell’armatore. Lo spazio interno 
è allestito per essere bagno con doccia e spogliatoio in un unico e 
confortevole locale. I fianchi della carena si integrano con innovativi 
parabordi fissi, sagomati per fornire la massima protezione e libertà 
di manovra, caratteristici e belli così come i contesti di cui questa 
innovativa imbarcazione sarà lussuoso complemento.

For owners with no love for compromises, the new 280 TT makes the 
perfect boat, both for pure boating as like a maxi-yacht tender. On the 
TT series  every aspect is meant to offer flexibility, comfort and safety, 
all of them always “dressed”with the best style ever.  Its vocation is to be 
an evolved tender, expressed through balanced combination of refined 
coatings and comfortable shapes,making the boat into a multifunction 
support vessel, to be used as a luxury complement of your vital space, 
being this a mage yacht, a marina or a waterfront villa. The research of 
elegance is married to the functional project and the “half reverse”bow 
distinguishing the more “leisure” focused units, here offers additional 
space below deck, to be equipped according to customer needs and 
desires. Space inside is equipped to offer head, shower and dressing 
room as one space only, comfortable and organized. Hull sides have an 
integrated fender system, shaped as the hull in order to give maximum 
protection and to guarantee good maneuvering. A nice innovative 
system, unique and nice as the settings this beautiful boat will come 
to complement.



CONFIGURAZIONI

CONFIGURATIONS

Configurazione “Standard” / “Standard” configuration

Configurazione “Leasure” compatta / Compact “Leasure” configuration

Configurazione “Leasure” estesa / Extended “Leasure” configuration

Configurazione “Tender” / “Tender” configuration





SCEGLI IL TUO GIOIELLO

CHOOSE YOUR JEWEL

VANILLA SEA

ATTACK GREY

DARK SHADOW

PERSONAL WHITE



SIDE VIEW

MAIN DECK

LOWER DECK 

Lunghezza fuori tutto / Length overall

Larghezza max fuori tutto / Beam max

Peso / Weight

Portata massima / Capacity

Numero massimo di persone / Person capacity

Velocità di crociera / Cruising speed

Velocità massima / Maximum speed

Motore / Engine

Trasmissione ed elica / Transmission

Frigo / Fridge

Serbatoio carburante / Fuel capacity

Serbatoio acqua / Water capacity

Materiali della stratifica scafo/coperta / Building material

Design / Design

Costruttore / Builder

CARATTERISTICHE TECNICHE

280TT

TECHNICAL CHARACTERISTICS

 8,9 m

 2,84 m

2860 kg

 900 kg

 8

 21 kn

 38 kn

 350 cv

Piedepoppiero con elica FH3

49 l

530 l

70 l

Fibra di vetro

Christian Grande

Cantieri Aschenez

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.



UN INSUPERABILE COMPAGNO PER LO SPORT

FX
AN UNMATCHED PARTNER FOR SPORTS



*Modello in arrivo.
* Coming soon.

La serie FX è tecnica allo stato puro che si combina e accorda al 
lusso espresso attraverso l’impiego di materiali ottimamente rifiniti, 
di acciai a specchio dalle dimensioni generose, di pelli pregiate con 
impunture a contrasto, creando di fatto un nuovo e sorprendente 
concetto di barca sportiva. Uno stile che dichiara il proprio DNA, 
che è tributo ai classici fisherman open ma che si manifesta in modo 
evoluto e innovativo, e straordinariamente seduce gli armatori più 
sensibili e raffinati.
Dedicata agli amanti del mare che cercano la navigazione sportiva 
con un pizzico di avventura, Invictus propone lo strumento ideale 
per la pesca, l’attività subacquea o il wake boarding. La serie FX 
include taglie differenti ed equipaggiamenti diversificati, con ogni 
aspetto progettato per offrire massime prestazioni, quindi con 
carene profonde e motori fuoribordo, unitamente a grandi doti di 
comfort così come per tutti i prodotti Invictus.
In concerto con la filosofia Invictus, anche la serie FX consente, 
sui modelli di taglia superiore, la personalizzazione più estrema, 
aggiornabile nel tempo e capace di soddisfare esigenze tecniche e 
sportive specifiche per conciliare le necessità familiari e del tempo 
libero.

FX series means technique at natural state, combining and melting 
with luxury. Through great attention to detail and use of superior 
products and materials, heavy size mirror steel and precious leather 
with contrasting stitchings, it creates a new and surprising sport boat 
concept. A style declaring its DNA, a tribute to old classic fisherman’ 
open, but showing a modern and advanced level, appealing to the most 
sophisticated and receptive shipowners.
It is dedicated to the sea lovers looking for sport boating with a bit 
of adventure;  Invictus offers them an ideal tool for fishing, diving or 
wake boarding. The FX series offers different sizes and equipments, 
with every aspect made to guarantee the great performances, through 
deep V hulls and outboard engines, together with great comfort, as for 
every Invictus model.  
Following Invictus philosophy, the FX series offers an higher level 
of customization on the bigger models. The modularity allows to 
future changes, being able to satisfy different requirements, sport 
requirements and family or outdoor needs. 

FX

LA SERIE

THE SERIES

310* - 270 - 240 - 200 - 190



190FX
UN PICCOLO GIOIELLO PER UN GRANDE DIVERTIMENTO

A TINY JEWEL FOR A GREAT FUN



E’ la nuova “entry level” della serie FX, particolarmente agile e 
reattiva. La 190FX è dedicata a chi vuole iniziare le sue avventure 
in mare con un mezzo robusto e performante, e senza rinunciare 
al comfort e alla vivibilità a bordo, con ampio divano di prua e 
panca di poppa trasformabile in prendisole, e tendalino richiudibile. 
Lo scafo progettato con forme filanti e avviate sorprende per le 
doti velocistiche e per la tenuta del mare, anche in condizioni 
estreme. Come ogni Invictus beneficia di tutte le qualità che fanno 
del cantiere italiano il nuovo riferimento nel panorama nautico, a 
cominciare dal design originale e innovativo, per arrivare alla cura 
totale nella costruzione e nella realizzazione dei dettagli, senza 
compromessi in termini di qualità. La 190FX è la porta di ingresso 
per entrare nel privilegiato mondo Invictus, disegnata e prodotta 
con gli stessi criteri e componenti che caratterizzano le ammiraglie 
di lusso della famiglia. Il possessore di una barca Invictus è quindi 
il possessore di un nuovo concetto di yacht, di un nuovo e lussuoso 
mondo a cui appartenere, indipendentemente dalle dimensioni e dal 
modello scelti.

It is the new “entry level” of the FX series, especially agile and 
responsive. The 190FX is for the lovers of sea adventures, with a solid 
and robust vessel, without giving up on comfort and liveability on 
board.  With a wide bow sofa, aft bench convertible into a sunpad, 
and disappearing bimini. 
The hull has been projected with a sleek  and streamlined shape, with 
a surprising sea worthiness and speed, even with rough seas. As every 
Invictus it benefits of all other main qualities making the Italian yard 
a new reference in the boating industry. Starting from the original 
innovative design, through the attention to detail   till the finishing, 
without any compromise with quality.  The190FX  is the entry door 
to be part of the Invictus world, designed and manufactured with 
same criteria and components in common with all other models and 
marking the flagships of the range. The owner of each Invictus vessel 
owns a new boat concept too, belonging to a new luxury world, no 
matter the size or  the model. 



SIDE VIEW

MAIN DECK

Lunghezza fuori tutto / Length overall

Larghezza max fuori tutto / Beam max

Peso / Weight

Portata massima / Capacity

Numero massimo di persone / Person capacity

Velocità di crociera / Cruising speed

Velocità massima / Maximum speed

Motore / Engine

Frigo / Fridge

Serbatoio carburante / Fuel capacity

Serbatoio acqua / Water capacity

Materiali della stratifica scafo/coperta / Building material

Design / Design

Costruttore / Builder

CARATTERISTICHE TECNICHE

190FX

TECHNICAL CHARACTERISTICS

 6,1 m

 2,4 m

850 kg

 650 kg

 6

 20 kn

 34 kn

 115 cv

42 l (optional)

100 l

45 l (optional)

Fibra di vetro

Christian Grande

Cantieri Aschenez

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.



200FX
UN COMPATTO MIX DI LUSSO E ELEGANZA

A COMPACT MIX OF LUXURY AND ELEGANCE



Una piccola Invictus che porta con se tutto il carattere e 
l’autorevolezza stilistica del marchio. Un gioiello con abitabilità e 
accessori di alto livello, rivolto all’armatore che desidera una barca 
dalla forte identità e da cui esige sicurezza e prestazioni, senza 
però escludere comodità e lusso. Anche nella 200 FX, Invictus ha 
profuso massimo impegno in ricerca estetica e formale, utilizzando 
materiali di alto livello, curando al massimo la qualità, sia di insieme 
sia di dettaglio, e conferendole ancora più valore aggiunto in termini 
di dotazione e vivibilità a bordo. La carena è affilata e votata alla 
velocità, e mostra incredibili doti di tenuta del mare in totale 
sicurezza. La 200 FX si propone come passo in avanti per entrare 
a far parte del mondo Invictus perché, pur nella misura compatta, 
racchiude tutto ciò che un armatore amante del gusto e del design 
contemporaneo, può desiderare e mostrare con sottile piacere.

A small size Invictus bearing with her the entire nature and the prestige 
of the brand. A jewel with comfort and high level accessories, dedicated 
to the ones wishing a boat with its own identity, offering safety and 
performance without missing luxury and elegance. 
Even on the 200 FX, Invictus has generously given pride and attention 
for aesthetic and formal research, with great care to quality, both 
globally and in details, giving an added value to this model, in terms 
of equipment and comfort. The deep hull is made for speed and shows 
an incredible seaworthiness with full safety. The 200 FX steps forward 
in the Invictus world. Even is in its compact size, it contains what 
a boater with taste and watching design would desire, and what he 
would like to show with fine pleasure.



SCEGLI IL TUO GIOIELLO

CHOOSE YOUR JEWEL

BLUE WHALE

DARK SHADOW

PERSONAL WHITE



SIDE VIEW

MAIN DECK

Lunghezza fuori tutto / Length overall

Larghezza max fuori tutto / Beam max

Peso / Weight

Portata massima / Capacity

Numero massimo di persone / Person capacity

Velocità di crociera / Cruising speed

Velocità massima / Maximum speed

Motore / Engine

Frigo / Fridge

Serbatoio carburante / Fuel capacity

Serbatoio acqua / Water capacity

Materiali della stratifica scafo/coperta / Building material

Design / Design

Costruttore / Builder

CARATTERISTICHE TECNICHE

200FX

TECHNICAL CHARACTERISTICS

 6,1 m

 2,4 m

850 kg

 650 kg

 6

 20 kn

 36 kn

 150 cv

42 l (optional)

200 l

45 l

Fibra di vetro

Christian Grande

Cantieri Aschenez

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.



240FX
PRESTAZIONALE E RAFFINATA

PERFORMING AND REFINED



La serie FX si arricchisce di una nuova protagonista con la 
configurazione fuoribordo e una carena prestazionale, adatta anche 
a mari potenti. Una barca che non ha nulla da invidiare ai modelli 
più grandi in termini di finiture, dotazioni e qualità dei materiali. 
La misura contenuta non pregiudica la grazia delle linee né la 
ricchezza che si ritrova salendo a bordo: sia nella variante “leisure”, 
sia nella configurazione “fishing” la 240 FX offre ai suoi ospiti 
eleganza, comodità e diverse possibilità, grazie alla zona di prua che 
può ospitare un comodo divano appoggiato alla murata, o rimanere 
ibera per i pescatori puri e duri. Come sulla 270, consolle e posto 
guida sono studiati nei minimi particolari per essere totalmente 
integrati e fruibili, inoltre anche in questo caso i relativi volumi sono 
sfruttati per ricavare un piccolo locale spogliatoio sottocoperta, che 
è possibile equipaggiare con wc. Per la 240 FX versione fishing è 
anche disponibile un elegante tendalino   con struttura in tubi di 
acciaio lucidato e dotato di porta-canne.

The FX Series welcomes a new protagonist with outboard propulsion 
and a very performing hull, suitable for formed seas. A boat as good 
as the bigger ones in terms of details, equipment and quality of the 
materials. 
The restrained size does not compromise the gracefulness of the lines 
neither the richness at the disposal of the hosts on board: both in the 
“leisure” configuration, both with the “fishing” adaptation, the 240 
FX offers elegance, comfort and several possibilities, thanks to the 
bow area that can be fitted with a comfortable sofa leaning onto the 
bulwark, or that can be left empty for the real fishermen. As for the 
270, console and pilot cockpit are finished perfectly even in the smallest 
details, in order to be fully integrated and usable, moreover, also in this 
case the related volumes are used to gain a small changing room in the 
lower deck, that can be equipped with a wc. For the 240 FX “fishing” 
is also available an elegant canopy with tubular structure of polished 
steel and fitted with rod holders.



CONFIGURAZIONE “FISHING”

“FISHING” CONFIGURATION

Configurazione “Leasure” compatta / Compact “Leasure” configuration

Configurazione “Leasure” estesa / Extended “Leasure” configuration

CONFIGURAZIONI

CONFIGURATIONS



SCEGLI IL TUO GIOIELLO

CHOOSE YOUR JEWEL

BLUE WHALE

DARK SHADOW

PERSONAL WHITE



SIDE VIEW

MAIN DECK

Lunghezza fuori tutto / Length overall

Larghezza max fuori tutto / Beam max

Peso / Weight

Portata massima / Capacity

Numero massimo di persone / Person capacity

Velocità di crociera / Cruising speed

Velocità massima / Maximum speed

Motore / Engine

Frigo / Fridge

Serbatoio carburante / Fuel capacity

Serbatoio acqua / Water capacity

Materiali della stratifica scafo/coperta / Building material

Design / Design

Costruttore / Builder

CARATTERISTICHE TECNICHE

240FX

TECHNICAL CHARACTERISTICS

 7,45 m

 2,45 m

1200 kg

 855 kg

 8

 25 kn

 44 kn

 250 cv

42 l (optional)

270 l

47 l

Fibra di vetro

Christian Grande

Cantieri Aschenez

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.

LOWER DECK



270FX
SOFISTICATA E PERFORMANTE

SOPHISTICATED AND PERFORMING



La primogenita della serie FX, dedicata agli armatori dall’animo 
sportivo, è dotata di motori fuoribordo e carena specificamente 
progettata per garantire ottime prestazioni in massima sicurezza, 
anche quando il mare “manifesta la sua forza”.
Una barca che coniuga il mondo dell’azione con quello del lusso, 
grazie alle raffinate combinazioni di dotazioni, materiali e forme 
che creano un vero e proprio ambiente di intrattenimento sul mare. 
Per questi motivi la 270FX   è volutamente concepita in versione 
“leisure” o “fishing”, grazie al ponte di coperta ampio e flessibile. 
La prua racchiude un ampio storage specificamente attrezzato 
per ospitare parabordi, attrezzature sportive e di emergenza, ed è 
proposta in configurazione “libera” per la massima fruibilità in 
caso di pesca sportiva o con un grande divano opzionale, a formare 
un’ampia dinette. Il posto guida, alto e ben protetto, è integrato alla 
consolle e corpo principale del parabrezza, sotto al quale si trova 
un locale spogliatoio con wc a completamento della dotazione di 
questa nuova barca dedicata a chi cerca il più sportivo ed elegante 
compagno d’avventure.

The first born of the FX series is meant to be for sporty boaters. It 
is equipped with outboards and its hull is studied to offer great 
performance with total safety, even with rough seas. 
It is a boat marrying action with luxury, thanks to refined color 
selections, materials and shapes making a real entertaining area on 
the sea. It is for these reasons that FX 270 offers a “leisure” or “fishing” 
version, thanks to its wide and flexible deck. The bow contains an 
amazing big storage, specifically equipped to host fenders, sport  and 
safety equipments. The open space at the bow, ideal for fishing, can 
be equipped with an additional sofa to create a dinette. The helm, 
high and well protected, is integrated with the console and the 
main windshield structure. Below deck is a dressing room with wc, 
completing the equipment of this boat, made for who is looking for a 
sporty and elegant adventure mate.





CONFIGURAZIONE “FISHING”

“FISHING” CONFIGURATION

Configurazione “Leasure” compatta / Compact “Leasure” configuration

Configurazione “Leasure” estesa / Extended “Leasure” configuration

CONFIGURAZIONI

CONFIGURATIONS



SCEGLI IL TUO GIOIELLO

CHOOSE YOUR JEWEL

BLUE WHALE

DARK SHADOW

PERSONAL WHITE



SIDE VIEW

MAIN DECK

Lunghezza fuori tutto / Length overall

Larghezza max fuori tutto / Beam max

Peso / Weight

Portata massima / Capacity

Numero massimo di persone / Person capacity

Velocità di crociera / Cruising speed

Velocità massima / Maximum speed

Motore / Engine

Frigo / Fridge

Serbatoio carburante / Fuel capacity

Serbatoio acqua / Water capacity

Materiali della stratifica scafo/coperta / Building material

Design / Design

Costruttore / Builder

CARATTERISTICHE TECNICHE

270FX

TECHNICAL CHARACTERISTICS

 8,1 m

 2,7 m

2300 kg

 900 kg

 8

 20 kn

 38 kn

 1x300 cv / 2x150 cv

42 l (optional)

530 l

47 l

Fibra di vetro

Christian Grande

Cantieri Aschenez

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.

LOWER DECK



RAFFINATEZZA E ELEGANZA SPORTIVE

SX

SPORTING REFINEMENT AND ELEGANCE



SX

LA SERIE

THE SERIES

La serie SX rappresenta la scelta ideale per un armatore eclettico, che 
agli sport acquatici desidera alternare giornate di puro relax marino, 
e pretende una barca che condivida la sua versatilitá: performante, 
comoda e bella. E’ da questo concetto che nasce la serie SX, ibrida 
di sportività ed eleganza che coniuga le dotazioni lussuose della 
serie GT con la sportività della serie FX. Barche ideali per chi vuole 
condividere un nuovo modo di navigare con famiglia e amici, grazie 
anche all’attento design della coperta e ai ricchi e innovativi dettagli, 
come il bordo perimetrale imbottito del pozzetto che garantisce un 
surplus di sicurezza e comodità. La propulsione entro-fuoribordo 
é comune a tutta la gamma e garantisce comfort e silenziosità, 
consentendo il massimo sfruttamento della zona poppiera.
La dotazione di serie è molto ampia, e molte sono le possibilità di 
personalizzazione attraverso la scelta dei colori, delle finiture e degli 
accessori, compreso un set personalizzato di valige Invictus, che 
rendono la serie un altro capolavoro di stile e qualità italiani.

SX series makes the perfect choice for an eclectic owner, someone 
who loves water sports  as well as pure relaxing moments on the sea, 
wishing a boat sharing same versatility: performing, comfortable and 
gorgeous. This is the concept from where the SX was born, an hybrid of 
sport and elegance, marrying the luxury equipment of the GT series to 
the sporty soul of the FX one. Ideal vessels for the ones who share a new 
boating with family and friends, thanks to the careful design of the 
deck and the rich and innovative details , as the wide coaming board, 
offering an additional safety and comfort onboard.
Inboard propulsion is in common for every model of the range, it 
guarantees comfort, quiet and great usage of the aft area. 
The standard equipment choice is wide, with additional customization 
through color selection, finishing and accessories, including a set of 
custom designed luggage pieces, making this series a new masterpiece 
of Italian style and quality.

320* - 280
*Modello in arrivo.

* Coming soon.



280SX
UN PICCOLO GRANDE YACHT

A TINY BIG YACHT



Con ampia spiaggetta, la più grande della categoria, la 280SX si 
impone per le doti di comodità e per il layout studiato nei minimi 
dettagli. Lusso e fruibilità si fondono in questa “piccola” opera di 
design e innovazione stilistica, che Invictus veste con eleganza 
e soluzioni inedite dedicate agli armatori che cercano una barca 
distintiva e unica, per dedicarsi a piacevoli navigazioni con famiglia 
e amici. E’ pensata per esaltare il contatto con il mare e la convivialità, 
e rifinita per divenire un piccolo salotto sull’acqua, grazie al pozzetto 
di generose dimensioni, in grado di ospitare comodamente, e in 
totale sicurezza, molte persone. Il livello di finitura e i caratteri di 
eleganza sono di altissimo livello, per rendere ospiti e armatore 
orgogliosi di far parte del privilegiato mondo Invictus.

Thanks to a wide aft platform, the biggest in its category, the 280 SX 
dictates its rules on comfort and layout organization, studied in all 
details. Luxury and practicality blend in this “small”design masterpiece 
of stylish innovation, dressed with elegance and innovative solutions 
by Invictus. This is a boat for whoever is looking a distinctive and 
unique vessel, to enjoy boating with family and friends. It is studied to 
enhance the contact with the sea and the conviviality, and refined to 
become a living room on the sea. Thanks to its wide cockpit it’s possible 
to host several people with comfort and safety. The level of finishing 
and the elegance elements are at the highest level, to make host and 
guests proud to be part of the Invictus world. 



SCEGLI IL TUO GIOIELLO

CHOOSE YOUR JEWEL

BLUE WHALE

DARK SHADOW

PERSONAL WHITE

CONFIGURAZIONI

CONFIGURATIONS

Configurazione “Leasure” compatta / Compact “Leasure” configuration

Configurazione “Leasure” estesa / Extended “Leasure” configuration



SIDE VIEW

MAIN DECK

CARATTERISTICHE TECNICHE

280SX

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.

Lunghezza fuori tutto / Length overall

Larghezza max fuori tutto / Beam max

Peso / Weight

Portata massima / Capacity

Numero massimo di persone / Person capacity

Velocità di crociera / Cruising speed

Velocità massima / Maximum speed

Motore / Engine

Trasmissione ed elica / Transmission

Frigo / Fridge

Serbatoio carburante / Fuel capacity

Serbatoio acqua / Water capacity

Materiali della stratifica scafo/coperta / Building material

Design / Design

Costruttore / Builder

 8,7 m

 2,7 m

2800 kg

 900 kg

 8

 21 kn

 39 kn

 350 cv

Piedepoppiero con elica FH3

49 l

530 l

54 l

Fibra di vetro

Christian Grande

Cantieri Aschenez

LOWER DECK



Il colore crea identità. Il concetto di lusso proposto da Invictus 
Yacht parte dal design delle proprie barche e giunge al colore, 
materializzando l’intimo pensiero di ogni armatore. Per questo 
Invictus offre ampie possibilità di personalizzazione cromatica 
dei propri modelli, grazie ad una ricca cartella di colori e tonalità 
contemporanei tra cui scegliere e tramite cui rendere ogni 
imbarcazione unica e preziosa.

The color makes identity. The concept of luxury suggested by Invictus 
starts from the boat design and goes until the color, making true 
the most intimate thinking of the customer. It is for this reason that 
Invictus offers a wide selection of chromatic customizations of its 
models. Thanks to a wide color and tones choice every boat will be 
unique and precious.  

CARTELLA COLORE

UNO STANDARD SPECIALE

A SPECIAL STANDARD

PERSONAL WHITE BLUE WHALE

DARK SHADOW

Carena e Coperta / Hull and Deck

Selleria / Cushions

Sottocoperta / Lower Deck

ATTACK GREY

COGNAC TITANIUM

COMPOSITE GREY

DARK WOOD*

VANILLA SEA*

= Vernice metallizzata / Metallic paint* 



L’altissimo livello di finitura e cura del dettaglio è per Invictus Yacht 
solo uno dei punti di partenza per offrire ai propri clienti il miglior 
prodotto di sempre, sia in termini di qualità dei materiali, sia in 
termini di stile, originalità e affidabilità. Tutte le serie in produzione 
offrono già numerose varianti di colore, dotazioni e configurazioni, 
lasciando notevole libertà di scelta all’armatore, e permettendogli 
di configurarsi la barca secondo i propri gusti e l’utilizzo che vorrà 
farne. Questo approccio alla piena soddisfazione dell’utente finale si 
riflette nel grande successo che le nostre barche stanno conseguendo.
Invictus si è spinta oltre mettendo a disposizione dei propri clienti 
più esigenti una rete di artigiani specializzati e fornitori altamente 
qualificati, che garantiscono le migliori realizzazioni. Ciò consente 
di soddisfare anche le richieste “fuori standard”, dando la possibilità 
di scegliere tessuti, legni, colori e lavorazioni molto particolari, da 
un’ampia selezione costantemente aggiornata. L’Atelier è il “locale 
privé” del mondo Invictus, in cui il cliente è invitato a entrare per 
far parte di un circolo ancora più esclusivo dove farsi realizzare 
la propria imbarcazione tagliata su misura. Scegliendo di entrare 
nell’Atelier Invictus, il cliente è accudito fin dalle prime fasi e guidato 
attraverso un vero e proprio laboratorio virtuale in cui si progetta la 
barca identitaria, unica e sofisticata, con inserti materici individuali 
e dotazioni dedicate. Il cantiere diviene officina sartoriale, e la barca 
seriale diviene un custom, un “one-off ” che esprime la personalità, 
lo stile e i gusti dell’armatore, che potrà fregiarsi di essere il solo 
possessore di un’imbarcazione unica per dotazioni, qualità e 
bellezza.

The very high level of finishing and attention to detail, is just one of the 
starting points of Invictus Yacht to offer its customers the best product 
ever. Both in terms of quality and style, uniqueness and reliability. 
Invictus wants to deliver the best. 
All series already offer several colors, equipment and configurations, 
with great freedom for the customer to create his boat according to his 
taste and application.  This approach to give full satisfaction to retail 
customer is behind the success that our products already has.
Invictus stepped forward offering to his customers a team of qualified 
and skilled workers and suppliers, to guarantee the best product. 
This allows the yard to respond to custom requests, offering choice of 
fabrics, wood, colors and special techniques. 
The Atelier is the private club of the Invictus world, where the 
customer is invited to be part of a restricted and exclusive group, to 
tailor his boat. Entering the atelier the customer is looked after since 
the beginning, through a virtual laboratory where his unique boat is 
created, with personal additions and custom equipments.
The yard becomes a fashion design studio, tailoring a “one-off” vessels 
to express the character, style and taste of the customer, the only owner 
of his unique and only boat with such equipment, quality and beauty. 

ATELIER INVICTUS

L’ALTA MANIFATTURA ITALIANA AL TUO SERVIZIO

THE HIGHEST ITALIAN MANUFACTURE AT YOUR SERVICE





Purezza e forza. Questi i tratti che saltano all’occhio osservando 
le nuove creazioni di Christian Grande per il marchio Invictus, 
il cui nome, così come il logo che simbolizza uno scudo crociato, 
vuole esprimere l’impostazione stilistica e la qualità costruttiva, 
entrambe all’insegna del vigore e dell’affidabilità, ma vestite di stile 
contemporaneo, eleganza e finiture di lusso, come mai si è visto su 
imbarcazioni di simile categoria.
Invictus innova. Innova in tecnica, introducendo, su alcune serie, 
la prua “semi-rovescia”, che appare tagliente e massiccia allo 
stesso tempo, e si sviluppa in fiancate senza fronzoli e lavorate ad 
hoc, con transizioni tra i pieni e i vuoti molto omogenee, quasi 
fossero lavorate dalla natura stessa. La scelta di questa particolare 
conformazione prodiera conferisce inoltre un aumento della 
lunghezza al galleggiamento, che si traduce in maggiore stabilità 
longitudinale e, in termini di spazio interno, di notevole guadagno 
della vivibilità sotto coperta.
Invictus è libertà di scelta. Le vocazioni sportive o “leisure” 
delle diverse imbarcazioni ne caratterizzano la dotazione, come 
allestimenti dedicati al mondo dell’azione o del comfort, grazie 
alle raffinate combinazioni di materiali e forme che definiscono un 
nuovo concetto di lusso individuale.
Le barche Invictus parlano di tecnologia, con equipaggiamenti 
allo stato dell’arte, strumentazioni digitali di ultima generazione e 
tocchi di classe inusuali, come display semi-trasparente dell’angolo 
di rollio.
Parlano di comfort e sicurezza, grazie ad alte murate attrezzate con 
vani contenitori e conformate per la massima ergonomia e libertà di 
movimento a bordo.
Parlano di  preziosità e eleganza, esprimendosi attraverso la lingua 
universale della bellezza delle forme, dell’accuratezza dei dettagli, 
dell’utilizzo di materiali e rivestimenti pregiati e della scelta dei 
colori.
I nuovi open Invictus vogliono sfidare il mondo, e sono pronti a 
vincere.

Purity and strength. These are the standing out elements watching 
at the Christian Grande creations for Invictus.  The brand name, as 
the logo itself showing a crusaders’ shield, wants to express the stylish 
setting and the manufacturing quality, both under the name of vigor 
and reliability, dressed with a contemporary style in a way never seen 
before on boats of this size. 
Invictus innovates. It Innovates in technique, introducing on some 
series the “half-reverse  bow”, sharp and sturdy at the same time. The 
choice of this bow shape increases the floating length, gaining more 
longitudinal stability and offering more comfort below deck. 
Invictus   is freedom of choice. The vocations “sport”or “leisure”of the 
several models are identifying the equipment, with options focused on 
action or comfort, thanks to the fine combinations of materials and 
shapes defining the new concept of individual luxury. 
Invictus boats talk about technology, with the latest available 
equipments, digital instruments and unusual special touches, like the 
semi-transparent display of the rolling angle. 
They also talk about comfort and safety, thanks to high sides equipped 
with storages and shaped to the best ergonomic and freedom to move 
on board. 
And they talk about preciousness and elegance, through the universal 
language  of the beauty of the forms, of the accuracy of details, of usage 
of material and refined coatings and colors.
The new Invictus open want to challenge the world being ready to win.

L’ECCELLENZA DEL DESIGN

ICONA DELLO STILE ITALIANO

ITALIAN STYLE ICON





Christian Grande, classe 1972, fonda nel 1992 lo studio che si 
occupa di yacht e product design, e che in più di 20 anni disegna 
oltre 100 imbarcazioni da diporto, tra progetti ex novo e restyling. 
Lo studio è in continua espansione, e conta su oltre 15 collaboratori, 
estendendo le sue competenze anche all’architettura civile e di 
interni, e partecipando occasionalmente ad attività didattiche e 
divulgative.

“Le linee precise della carena slanciata, dalla poppa spiovente alla 
prua potente, danno forma a un nuovo concetto di design organico 
che esprime la sintesi fra potenza ed eleganza attraverso proporzioni 
dinamiche e superfici scolpite. Con la sezione trasversale sporgente 
e muscolosa, i fianchi slanciati e la coda “tronca” le nuove Invictus 
hanno una presenza affascinante e maestosa.
Le finiture si combinano con la luce, che accelera poi si ferma, si 
riflette poi viene assorbita, rincorrendosi sulle superfici lucide e 
opache in virtuose combinazioni. L’effetto finale è sempre equilibrato 
e sobrio, crea ambienti in cui si respirano atmosfere di lusso 
contemporaneo che lascia intravedere il futuro.
Ogni barca è una misurata composizione di materiali, forme e colori 
che confluiscono in un assieme dall’identità fortissima, e tracciano il 
nuovo design di riferimento. Il design di Invictus Yacht”.

Christian Grande, born in 1972, has founded his studio in 1992, 
working on yacht and product design, with over 100 vessels created in 
the last 20 years, counting both restyling and ex-novo project. 
His studio is continuously growing, with an actual team of 15 people, 
broadening his expertise in civil architecture and interior design, also 
contributing to educational and tutorial activities. 

“The precise lines of the sleek hull, from the sloping aft till the powerful 
bow, give shape to a new concept of systematic design, expressing the 
synthesis between power and elegance through dynamic proportions 
and sculpted surfaces. Thanks to their protruding muscled cross section, 
sleek sides and cut off tail, all new Invictus acquire a fascinating and 
majestic appearance”.  
Finishings combines with light, which is accelerating and stopping, 
reflecting and being absorbed, chasing each other on glossy and 
opaque surfaces, with magic combinations. The final effect is always 
balanced and simple, creates ambiances where contemporary luxury 
atmospheres are perceived,glimpsing into the future. 
Each boat is a measured composition of material, shapes, colors, 
flowing into a blend with a strong identity, marking the new reference 
design. The Invictus Yacht design.

CHRISTIAN GRANDE

IL DESIGNER

THE DESIGNER





Sede / Office

Stabilimento / Factory

Telefono / Phone

Fax / Fax

E-mail / E-mail

 Piazza Pio XI, 5  20123 Milano, Italia

via Donnici, 28  88021 Borgia (CZ), Italia

 +39 0961 020388

+39 0961 021530

 info@invictusyacht.com

INVICTUS YACHT È UN MARCHIO DI PROPRIETÀ ASCHENEZ SRL

INVICTUS YACHT IS A BRAND OF ASCHENEZ SRL

WWW.INVICTUSYACHT.COM




