


UN PICCOLO GIOIELLO

A TINY JEWEL



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

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Lunghezza fuori tutto / Length overall

Larghezza massima fuori tutto / Maximum beam

Peso / Weight

Portata massima / Capacity

Numero massimo di persone / Person capacity

Velocità di crociera / Cruising speed

Velocità massima / Maximum speed*

Potenza massima consentita / Hp max permitted

Frigo / Fridge

Serbatoio carburante / Fuel capacity

Serbatoio acqua / Water capacity

Materiali della stratifica scafo/coperta / Building material

Design / Design

Costruttore / Builder

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.

*Velocità riferita alla motorizzazione massima consentita

The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.

*Speed value refers to the maximum motorization permitted

 6,1t m

 2,4 m

1000 kg

 1020 kg

 8

20 kn

34 kn

115 cv

42 l (optional)

100 l

50 l (optional)

Fibra di vetro / Fiber glass
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