


LA SERIE

THE SERIES

Invictus con la serie CX propone una prima “summa” degli elementi 
vincenti che hanno reso il giovane marchio italiano vincente: cura 
del dettaglio, ricerca della performance totale e della bellezza 
assoluta. Fedele ai propri valori fondanti, Invictus rielabora le 
performanti carene della gamma “X” dotandole di una zona living 
che si sviluppa a centro barca e, novità importante, creandovi un 
nuovo spazio, ricavato sottocoperta, che ospita una cabina vera 
e propria. Dalla gamma “X”, di cui la nuova serie presenterà le 
medesime caratteristiche dimensionali e prestazionali, derivano 
anche similitudini stilistiche nell’impostazione della timoneria, 
in particolare per lo sviluppo verticale che consente una guida 
particolarmente precisa, grazie all’impostazione ergonomica 
studiata attentamente. La serie CX reinventa nuovamente il modo 
di vivere il mare secondo Invictus, grazie a una intelligente gestione 
degli spazi di bordo, che divengono luogo conviviale e sono ideati per 
offrire il massimo comfort e lo stato dell’arte in termini di dotazioni 
e qualità. Le scelte cromatiche e materiche sono concepite per 
ottenere il massimo equilibrio formale e estetico, e senza intaccare 
il carattere unico e riconoscibile ricercato da chiunque voglia 
pregiarsi di possedere una Invictus CX. Non manca la possibilità di 
personalizzare la propria barca scegliendo ulteriori finiture e colori 
tramite l’Atelier Invictus.

Invictus, with the CX series, offers a first “summa” of the winning 
elements that made the young Italian brand successful: attention to 
detail, striving for total performance and absolute beauty. Faithful 
to its founding values, Invictus elaborates the performing hulls of 
the “X” range, equipping them with a living area that is obtained in 
the center of the boat and, important innovation, by creating a new 
space, below the deck, which houses a real cabin.
From the “X” range, of which the new series will present the 
same dimensional and performance characteristics, it’s also 
derived stylistic similarities for the piloting console, mostly for the 
vertical shape that allows a particularly precise guidance, thanks 
to the setting ergonomic studied carefully. The CX series again 
reinvents the way to live the sea according to Invictus, through 
smart management of the onboard spaces, which become convivial 
places and are designed to offer maximum comfort and state of 
the art in terms of equipment and quality. The color and material 
choices are designed to get the most formal and aesthetic balance, 
and without affecting the unique and recognizable character sought 
by anyone who wants the pride of owning a Invictus CX. Do not miss 
the opportunity to customize your own boat by choosing other 
finishes and colors by the Atelier Invictus.
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RAFFINATEZZA E COMODITÀ 

REFINEMENT AND COMFORT



Capostipite della nuova serie “CX”, la 280CX sorprende per le 
dotazioni e per la vera e propria profusione di spazi dedicati 
a godere appieno di un’uscita in mare. La poppa è dominata 
dall’ampio prendisole – ancora più ampliabile – e dalla spiaggetta 
rastremata che, lungi dall’apparire come un’appendice, si fonde 
formalmente con lo scafo conferendogli un profilo ancora più 
slanciato.  Il divano di poppa si innesta sulla seduta della dinette 
a L con tavolino centrale. Il cuore della zona “living” si sviluppa 
a centro barca, con il sedile di guida “stand up” che può essere 
facilmente trasformato per completare la zona dinette, creando 
un vero e proprio “seating” attorno al tavolo, dedicato a chi ama 
vivere la propria imbarcazione come luogo conviviale. Non manca 
la protezione dal sole nelle ore più calde, grazie al tendalino a 
scomparsa che, alloggiato a prua, si estende sull’intera zona 
living. Il volume centrale, perfettamente cesellato e rifinito, fa da 
base per la zona guida e strumenti e ospita l’ingresso alla cabina, 
quest’ultima dotata di disimpegno e ampia seduta trasformabile 
in letto matrimoniale. La ricca dotazione della cabina, a 
denotarne la vocazione propriamente “leisure”, comprende 
anche un mobile bar e frigorifero e il locale igienico separato e 
forte di un’altezza interna inusuale, grazie alla collocazione nella 
parte più alta del volume centrale.

Progenitor of the new “CX” series, the 280CX surprises for its 
features and for the real profusion of spaces dedicated to enjoy 
the sea. The stern is dominated by the large sundeck – now more 
expandable – and by the rear platform that, far from appearing 
as an appendix, formally merges with the hull giving it an even 
more slender profile. The aft sofa is grafted onto the seat of the 
L-shaped seating with a central table. The heart of the “living” 
develops amidships, with the driver’s seat “stand up” which can 
be easily transformed to complete the dinette area, creating a 
real “seating” around the table, dedicated to those who love their 
boat as a convivial place. There is also protection from the sun 
during the hottest hours, thanks to the retractable canopy which, 
housed in the bow, extends over the entire living area.
The central volume, chiseled and perfectly finished, acts as a 
base for the piloting area and for the instruments and hosts the 
entrance to the cabin, the latter equipped with a passageway and 
a wide sofa convertible into a bed. The variety of equipment in 
the cabin, expresses the “leisure” vocation, and also includes 
a movable bar and refrigerator and a separate bathroom of 
unusual height, thanks to the placement in the highest part of 
the central volume.



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

Motore / Engine

Velocità massima / Maximum speed*

Velocità di crociera / Cruising speed

Frigo / Fridge (Opt.)

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.

*I valori sono riferiti all’imbarcazione con dotazione standard. L’installazione di optional potrebbe variare i predetti valori.

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

*The values referring to boats with standard equipment. The installation of options could lead modification of the abovementioned values.

 8,7 m

 2,7 m

2850 kg

 900 - 1080 kg

 B8/C10

Volvo V8  350 HP Benzina

39 kn (Volvo Benzina) 

35 kn (MerCruiser Diesel)

21 kn

49 l

530 l

54 l

Fibra di vetro / Fiber glass

Christian Grande

Cantieri Aschenez




