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LA SERIE

THE SERIES

La serie SX rappresenta la scelta ideale per un armatore eclettico, 
che agli sport acquatici desidera alternare giornate di puro relax 
marino, e pretende una barca che condivida la sua versatilitá: 
performante, comoda e bella. E’ da questo concetto che nasce la 
serie SX, ibrida di sportività ed eleganza che coniuga le dotazioni 
lussuose della serie GT con la sportività della serie FX. Barche ideali 
per chi vuole condividere un nuovo modo di navigare con famiglia 
e amici, grazie anche all’attento design della coperta e ai ricchi e 
innovativi dettagli, come il bordo perimetrale imbottito del pozzetto 
che garantisce un surplus di sicurezza e comodità. La propulsione 
entro-fuoribordo é comune a tutta la gamma e garantisce comfort 
e silenziosità, consentendo il massimo sfruttamento della zona 
poppiera.
La dotazione di serie è molto ampia, e molte sono le possibilità 
di personalizzazione attraverso la scelta dei colori, delle finiture e 
degli accessori, compreso un set personalizzato di valige Invictus, 
che rendono la serie un altro capolavoro di stile e qualità italiani.

SX series makes the perfect choice for an eclectic owner, someone 
who loves water sports  as well as pure relaxing moments on the sea, 
wishing a boat sharing same versatility: performing, comfortable 
and gorgeous. This is the concept from where the SX was born, 
an hybrid of sport and elegance, marrying the luxury equipment of 
the GT series to the sporty soul of the FX one. Ideal vessels for the 
ones who share a new boating with family and friends, thanks to the 
careful design of the deck and the rich and innovative details , as 
the wide coaming board, offering an additional safety and comfort 
onboard.
Inboard propulsion is in common for every model of the range, it 
guarantees comfort, quiet and great usage of the aft area. 
The standard equipment choice is wide, with additional 
customization through color selection, finishing and accessories, 
including a set of custom designed luggage pieces, making this 
series a new masterpiece of Italian style and quality.

320* - 280

*Modello in arrivo. * Coming soon.



DINAMICITÀ E COMFORT

COMFORT AND DYNAMISM



Con ampia spiaggetta, la più grande della categoria, la 280SX si 
impone per le doti di comodità e per il layout studiato nei minimi 
dettagli. Lusso e fruibilità si fondono in questa “piccola” opera di 
design e innovazione stilistica, che Invictus veste con eleganza e 
soluzioni inedite dedicate agli armatori che cercano una barca 
distintiva e unica, per dedicarsi a piacevoli navigazioni con 
famiglia e amici. E’ pensata per esaltare il contatto con il mare e 
la convivialità, e rifinita per divenire un piccolo salotto sull’acqua, 
grazie al pozzetto di generose dimensioni, in grado di ospitare 
comodamente, e in totale sicurezza, molte persone. Il livello 
di finitura e i caratteri di eleganza sono di altissimo livello, per 
rendere ospiti e armatore orgogliosi di far parte del privilegiato 
mondo Invictus.

Thanks to a wide aft platform, the biggest in its category, the 280 
SX dictates its rules on comfort and layout organization, studied 
in all details. Luxury and practicality blend in this “small”design 
masterpiece of stylish innovation, dressed with elegance and 
innovative solutions by Invictus. This is a boat for whoever is 
looking a distinctive and unique vessel, to enjoy boating with 
family and friends. It is studied to enhance the contact with the 
sea and the conviviality, and refined to become a living room on 
the sea. Thanks to its wide cockpit it’s possible to host several 
people with comfort and safety. The level of finishing and the 
elegance elements are at the highest level, to make host and 
guests proud to be part of the Invictus world. 



BLUE WHALE

DARK SHADOW

PERSONAL WHITE

CONFIGURAZIONI

CONFIGURATIONS

Configurazione “Leasure” compatta / Compact “Leasure” configuration

Configurazione “Leasure” estesa / Extended “Leasure” configuration

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

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

2800 kg

 850 - 1060 kg

 B8/C10

 Volvo V8 350 HP Benzina 

MerCruiser 3.0 TDI 260 HP Diesel

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




