


LA RIVOLUZIONE DEL TENDER

THE TENDER REVOLUTION



LA SERIE

THE SERIES

320* - 280

Il nuovo concetto di tender di lusso è realizzato da Invictus 
con i modelli TT: il miglior abbinamento possibile a ogni 
maxi yacht. Queste barche sono concepite per essere il 
tender perfetto, e dedicate agli armatori che vogliono il 
meglio per la loro ammiraglia. L’impareggiabile livello 
di finitura e le soluzioni tecniche rendono le TT l’ideale 
complemento di grandi yacht così come di ville o resort su 
laghi o marine. Ampie possibilità di personalizzazione degli 
spazi di prua, che possono essere scelti in configurazione 
libera o, ad esempio, essere dotati di dinette con tavolino 
o di chaise longue. Gli spazi sottocoperta, diversi fra i vari 
modelli, offrono sempre un ampio locale spogliatoio con 
bagno. Esternamente spiccano gli innovativi parabordi 
integrati alla carena e sagomati per fornire la massima 
libertà di manovra e il massimo appeal estetico.
La nuova serie TT non smentisce la filosofia Invictus, e 
si presenta con la caratteristica prua semi-rovescia e 
insuperabile ricchezza di materiali, dettagli e tecnologia, 
inclusi i migliori equipaggiamenti disponibili. Per chi vuole 
un tender ancora più su misura, c’è inoltre la possibilità 
di essere ospitati nell’Atelier Invictus, potendo così vivere 
un’esperienza unica, creando una personalizzazione ancora 
più estrema.

Invictus offers a concept of a new luxury tender through 
its TT models: the best possible match to any maxi yacht. 
These vessels are meant to be the perfect tender, inspired 
to shipowners looking for the best for their flagship. The 
peerless finishing level and the technological solutions 
make all TT’ the ideal completion to mega yacht as well as 
sea front villas and resorts.  
There are several choices to customize bow areas, to be 
selected as a free space or equipped with dinette and table, 
or chaise longue. Below deck spaces are different according 
to the model, always offering a wide dressing room with 
head. 
On the sides the very innovative integrated fenders stand 
out: shaped as the hull they guarantee great maneuverability 
and nice aesthetic appeal. 
The new TT series confirms INVICTUS philosophy, with the 
distinctive half-reverse bow and the unrivaled richness of 
materials, great detailing and technology, including the 
best available equipments. 
For the ones looking for something even more tailored, 
there is the opportunity to visit the Invictus Atelier, living a 
unique experience and creating a very unique product. 

*Modello in arrivo. * Coming soon.



LA PERFETTA FORMA DEL TENDER

THE PERFECT SHAPE FOR A TENDER



Per gli armatori che non amano i compromessi, la nuova 280 TT 
di Invictus è la barca perfetta sia per la sola navigazione sia per 
essere utilizzata quale tender di maxi yacht. Sulla serie TT ogni 
aspetto è all’insegna della flessibilità di utilizzo, della comodità e 
della sicurezza, tutte qualità “vestite” del miglior stile di sempre. 
La sua è una vocazione di tender evoluto, espressa da bilanciate 
composizioni di rivestimenti pregiati e forme accoglienti, 
che trasformano la barca in una sorta di mezzo di appoggio 
polivalente, da utilizzare quale complemento di lusso del proprio 
ambiente vitale, sia questo un mega yacht o una villa sul lago. 
La ricerca di eleganza si sposa con lo studio funzionale e la prua 
semi-rovescia che caratterizza i modelli più “leisure” di Invictus, 
dona grande spazio di coperta da allestire secondo i gusti e le 
esigenze dell’armatore. Lo spazio interno è allestito per essere 
bagno con doccia e spogliatoio in un unico e confortevole locale. 
I fianchi della carena si integrano con innovativi parabordi fissi, 
sagomati per fornire la massima protezione e libertà di manovra, 
caratteristici e belli così come i contesti di cui questa innovativa 
imbarcazione sarà lussuoso complemento.

For owners with no love for compromises, the new 280 TT 
makes the perfect boat, both for pure boating as like a maxi-
yacht tender. On the TT series  every aspect is meant to offer 
flexibility, comfort and safety, all of them always “dressed”with 
the best style ever.  Its vocation is to be an evolved tender, 
expressed through balanced combination of refined coatings 
and comfortable shapes,making the boat into a multifunction 
support vessel, to be used as a luxury complement of your vital 
space, being this a mage yacht, a marina or a waterfront villa. 
The research of elegance is married to the functional project and 
the “half reverse”bow distinguishing the more “leisure” focused 
units, here offers additional space below deck, to be equipped 
according to customer needs and desires. Space inside is 
equipped to offer head, shower and dressing room as one space 
only, comfortable and organized. Hull sides have an integrated 
fender system, shaped as the hull in order to give maximum 
protection and to guarantee good maneuvering. A nice innovative 
system, unique and nice as the settings this beautiful boat will 
come to complement.



CONFIGURAZIONI

CONFIGURATIONS

Configurazione “Leasure” compatta / Compact “Leasure” configuration

Configurazione “Leasure” estesa / Extended “Leasure” configuration

Configurazione “Tender” / “Tender” configuration



VANILLA SEA

ATTACK GREY

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

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.

 8,9 m

 2,94 m

2860 kg

 900 - 1080 kg

 B8/C10

 Volvo V8 350 HP Benzina

MerCruiser 3.0 TDI 260 HP Diesel

38 kn (Volvo Benzina)

34 kn (MerCruiser Diesel)

21 kn

49 l

530 l

70 l

Fibra di vetro / Fiber glass

Christian Grande

Cantieri Aschenez




