






LA NUOVA DIMENSIONE DEL LUSSO

THE NEW DIMENSION OF LUXURY



LA SERIE

THE SERIES

420* - 370 - 320 - 280

*Modello in arrivo. * Coming soon.

La serie GT è la nostra proposta a chi vuole il meglio del 
meglio per la diportistica, e per chi cerca bellezza, comfort 

e prestazioni. La serie comprende imbarcazioni di diverse 
misure e con differenti motorizzazioni entro-fuoribordo 

per soddisfare ogni esigenza dei clienti Invictus. Le barche 
saranno personalizzabili in termini di equipaggiamento 

e accessori, e tutte avranno ampi prendisole e divani con 

cuscini preziosi e molto ben imbottiti, un mobile cucina 

esterno completamente equipaggiato, e una spaziosa 

cabina con bagno separato. Il look unico e lo stato dell’arte 
della tecnologia sono i caratteri della serie GT di Invictus 
che, con la prua “semi-rovescia” che appare tagliente 

e massiccia allo stesso tempo, e l’abile lavorazione delle 

superfici di fiancata, trattate come blocchi scolpiti e cesellati 
ad arte, porta il design su un nuovo e ambizioso livello: la 

creazione di un personale gioiello di lusso, relax e svago, da 

possedere e mostrare con orgoglio. Le GT sono già il nuovo 
riferimento per armatori attenti all’estetica, ai dettagli e 

alle imprescindibili doti di affidabilità e prestazioni. E per 
chi vuole ancora di più, la possibilità di personalizzazione 

unica che Invictus offre attraverso il suo Atelier.

GT series is our proposal for the ones who are looking for 
the very best of boating. Dedicated to whoever wants beauty, 
comfort and performance. The series offers different sizes 
and inboard propulsions to satisfy every customers’ need. 
The boats are customizable as far as fitting and options, all 
equipped with wide sunpads and sofas with precious and 

well stuffed cushions. An external fully equipped galley and 
a spacious cabin with private head.
The unique look and the most advanced technology are the 
distinctive signs of the GT series. With its “half-reverse”bow, 
looking sharp and sturdy at the same time, with the skillful 

work of the side surfaces, handled as carved and sculpted 

blocks, the GT series takes the design to the next level: to 
create a strictly personal luxury jewel, for recreation and 

relax, to own and show it with pride. 
GT’ already are the reference for shipowners who are 
watching image, aesthetic, details and unavoidable reliability 

and performance. And for the ones looking for more, there 
is the opportunity of a more extreme customization, offered 

by INVICTUS through its Atelier.  



OLTRE I LIMITI ESTREMI

BEYOND THE OUTER REACHES



Invictus 370 GT, l’evoluzione del lusso non si ferma. Con 
questo modello si sono raggiunti nuovi confini di bellezza 
ed eleganza. La distintiva prua “semi-rovescia”, tipica 
della serie GT, è il vigoroso elemento caratteriale di una 
carena scolpita nella materia, quasi fosse lavorata dalle 
forze della natura, dove il contrapporsi fra raffinatezza 
e potenza raggiunge il massimo equilibrio. La 370 GT è 
apice del lusso e dello stile, ed è personalizzabile con 
elementi unici per una barca di questa taglia, come il 
fianco apribile che diviene piccola terrazza sull’acqua, 
la plancetta affondabile e un’infinita scelta di dettagli, 
ulteriormente ampliata grazie all’Atelier Invictus.
Le finestrature continue in fiancata si aprono su un 
ambiente maestoso, concepito per esaltare appieno 
l’esclusività di una crociera in mare.

Invictus 370 GT, luxury evolution doesn’t stop. With this 
model new frontiers of beauty and elegance have been 
reached. 
The distinctive element of this hull, carved in the material 
nearly as natural elements made it, is the GT typical 
“half reverse”bow. Here refinement and power reach 
the best balance. 370 GT is the peak of luxury and style, 
customizable with unique elements for a boat of this size, 
like the opening side converting into a waterfront terrace, 
the hydraulic platform and a long list of selectable details, 
made even larger through the Invictus Atelier experience.
The continuous windows on the sides open towards a 
great area, made to enhance the exclusivity of a cruise.





VANILLA SEA

ATTACK GREY

DARK WOOD

PERSONAL WHITE

SCEGLI IL TUO GIOIELLO

CHOOSE YOUR JEWEL



SIDE VIEW

MAIN DECK

LOWER DECK V01

LOWER DECK V02

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Lunghezza fuori tutto / Length overall

Larghezza massima fuori tutto / Maximum beam

Altezza massima / Maximum height

Peso / Weight*

Portata massima / Capacity

Numero massimo di persone / Person capacity

Motore diesel / Engine diesel

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.

 11,4 m

 3,5 m

3,0 m

6900 kg

 1350 kg

 12

 Volvo Penta D4 2x300 hp 

MerCruiser 4.2 V8 2 x 370 hp

40 kn (Volvo Diesel)

44 kn (MerCruiser Diesel)

26 kn

200 l

740 l

180 l

Fibra di vetro / Fiber glass

Christian Grande

Cantieri Aschenez




