


LA SERIE

THE SERIES

La serie HX è pensata per gli armatori più raffinati ed esigenti, 
appassionati del mare, dediti al relax ma che non vogliono 
rinunciare alla dimensione più sportiva e avventurosa della 
vacanza.
L’ultima nata in casa Invictus è una gamma che abbina qualità 
tecniche di rilievo a materiali ottimamente rifiniti, tubolari 
in alluminio verniciati dello stesso colore della vetroresina e 
pelli pregiate. Elementi e dettagli combinati armonicamente 
per dare vita ad un nuovo e sorprendente concetto di barca 
sportiva.
Le carene profonde e i motori fuoribordo dichiarano un 
DNA che è un volontario tributo ai classici fisherman open, 
declinato però in un’accezione più evoluta e innovativa. 
I modelli della serie HX sono votati al divertimento e 
all’avventura, e quindi progettati per offrire il meglio in termini 
di agilità e sicurezza. La carena è di facile manovrabilità, grazie 
anche alla motorizzazione fuoribordo, e l’equipaggiamento 
in dotazione è di prim’ordine, elegante e funzionale in ogni 
dettaglio.

The HX series is designed for the most sophisticated and 
demanding ship-owners and sea enthusiasts, dedicated to 
relaxation but who do not want to give up the most sporty and 
adventurous holiday dimension.
The latest born in Invictus house is a range which combines 
top technical qualities together with finely finished materials, 
painted aluminum tubes of the same fiberglass colour and 
fine leather. Harmoniously combined elements and details, 
giving birth to a new and surprising concept of sport boat.
Deep hulls and outboard engines declare a DNA that is a 
voluntary tribute to the classic “fisherman open”, declined 
though in a more evolved and innovative way.
The HX series models are rated for fun and adventure,  
therefore designed to provide the best in terms of agility and 
safety. The hull is easy to manoeuvre, thanks to the outboard 
engine, and the supplied equipment is top-notch, elegant and 
functional in every detail.

200



EMOZIONI FORTI

STRONG EMOTIONS



Un modello sportivo con fuoribordo, capace di rimodernare la 
grande tradizione italiana delle barche aperte per soddisfare 
anche l’armatore più esigente.
Dotato di grande capacità di carico, combina comfort e resistenza 
ed è perfetto per le giornate in mare, con la famiglia e gli amici.
Lo scafo è progettato con forme filanti e avviate. Sorprende per le 
sue doti velocistiche, per la tenuta del mare in totale sicurezza, 
anche in condizioni estreme. Può essere spinto da una potenza 
fino a 150HP fuoribordo, per una velocità massima di 36 nodi.  
La 200 HX è caratterizzata da un design originale e innovativo. 
L’ampio rollbar in alluminio, elemento di presa e sostegno per 
il parabrezza, le conferisce un tocco distintivo di forza e durezza. 
L’elemento funge da supporto per l’elettronica di bordo e per 
un’eventuale copertura T-top opzionale.

A sporty outboard model, able to modernize the great Italian 
tradition of open boats to satisfy even the most demanding ship-
owner.
Equipped with great load capacity, it combines comfort and 
strength and is perfect to spend days at sea, with family and 
friends.
The hull is designed with streamlined shapes. Its speedy 
qualities are surprising, as is its sealing the sea in complete 
safety, even in extreme conditions. It can be powered by an up to 
150HP outboard engine, reaching a maximum speed of 36 knots.
200 HX is characterized by an original and innovative design. 
The large aluminum rollbar, grip element and support for 
the windshield, bestows a distinctive touch of strength and 
toughness. This element acts as a support for the onboard 
electronics and possibly for an optional T-top cover.



CONFIGURAZIONI

CONFIGURATIONS

Configurazione “Standard”  /  “Standard” configuration

Configurazione “Fishing” / “Fishing” configuration



ATTACK GRAY

PERSONAL WHITE

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 (optional)

Fibra di vetro / Fiber glass
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