


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.
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DARK SHADOW
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SCEGLI IL TUO GIOIELLO

CHOOSE YOUR JEWEL



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

 6,1 m

 2,4 m

1070 kg

 1080 kg

 8

20 kn

36 kn

150 cv

42 l (optional)

200 l

50 l

Fibra di vetro / Fiber glass

Christian Grande

Cantieri Aschenez




