


STILE SENZA COMPROMESSI

STYLE WITHOUT COMPROMISE



La 320 GT è la taglia che si pone esattamente tra le 
sorelle della serie, 370 GT e 280 GT, combinazione delle 
loro caratteristiche predominanti, sintesi ideale per chi 
non ama scendere a compromessi.
Può essere dotata di un motore singolo, come la 280 GT, 
ma è anche la barca più piccola della gamma Invictus ad 
essere equipaggiata da doppia motorizzazione, come la 
370 GT.
Dalla gamma GT ha ereditato gli stilemi fondamentali, 
design, comfort e prestazioni. I materiali ricchi e dal 
carattere forte, l’equilibrio dei volumi e l’eleganza delle 
linee restituiscono la distinta percezione del bello in 
ogni dettaglio. Le dimensioni compatte non smentiscono 
l’intenzione dichiarata di eguagliare il livello di lusso 
tipico delle imbarcazioni più grandi. Gli armatori più 
esigenti, attenti allo stile, al comfort e alle prestazioni non 
dovranno rinunciare a nulla. Anche per il 320GT accessori 
ed equipaggiamento sono personalizzabili con le proposte 
di Atelier Invictus.    

320 GT is the size that lies exactly between the series 
sisters, 370 GT and 280 GT, combining their predominant 
characteristics, ideal for those who do not like 
compromising.
It can be equipped with a single engine, such as model 
280 GT, but it is also the smallest in the Invictus range to 
be equipped with dual motorization, such as 370 GT.
From the GT range, it has inherited the key styles, design, 
comfort and performance. Rich material and strong 
character, volume balance and the elegance of the lines 
give back the distinct perception of beauty in every detail.
Its compact dimensions do not deny the stated intention 
of matching the typical luxury level of larger boats. 
The most demanding ship-owners, seeking stylish, 
comfortable and performing boats will have nothing to 
give up. Also for 320GT accessories and equipment are 
customizable with Atelier Invictus proposals.



VANILLA SEA

ATTACK GREY

DARK WOOD

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

Numero massimo di persone / Person capacity

Potenza massima consentita / Hp max permitted

Serbatoio carburante / Fuel capacity

Materiali di costruzione / Building material

Design / Design

Costruttore / Builder

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.

 9,97 m

 3,0 m

B10

 2x350 cv

740 l

Fibra di vetro / Fiber glass

Christian Grande

Cantieri Aschenez




