


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. 

LA SERIE

THE SERIES

310* - 270 - 240 - 200 - 190
*Modello in arrivo. * Coming soon.



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



BLUE WHALE

DARK SHADOW

PERSONAL WHITE

SCEGLI IL TUO GIOIELLO

CHOOSE YOUR JEWEL



SIDE VIEW

MAIN DECK

LOWER 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.

 8,1 m

 2,7 m

2300 kg

 1300 - 1480 kg

 B8/C10

20 kn

43 kn

1x300 cv / 2x150 cv

42 l

530 l

47 l

Fibra di vetro / Fiber glass
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