


Italianità, creatività, ricerca della bellezza e un desiderio 
continuo di innovare. Parole chiave che esplicitano 
perfettamente i tratti che accomunano Invictus Yacht 
e Anna Fendi, due eccellenze che rappresentano con 
successo l’Italia in tutto il mondo e che hanno deciso di 
realizzare insieme un progetto comune. Il risultato di 
questo connubio è la “Special Edition” dell’Invictus 370GT, 
uno dei modelli di maggiore successo del cantiere italiano, 
a bordo del quale la stilista firma lo stile degli interni. 
L’attenta ricerca dei materiali e la presenza di forti contrasti 
cromatici caratterizzeranno l’interior design di questa 
“Special Edition” di Invictus Yacht, che rappresenta, grazie 
anche alla scelta di arredi unici e particolari in ambito 
nautico, un vero e proprio tributo all’emozione e allo stile 
dei lunghi viaggi d’altri tempi, come afferma Anna Fendi: 
“Per arredare questa barca sono partita dal concetto di 
viaggio e mi sono ispirata ai vecchi bauli di pergamena e di 
pelle di bulgaro. Seguendo una linea cromatica ben definita 
e proponendo materiali un po’ insoliti nel mondo dello 
yachting, ho cercato di arredare questo gioiello del mare in 
maniera unica e con forte personalità.”

Italian spirit, creativity, pursuit of beauty, constant move 
to innovation – these are the keywords that perfectly 
illustrate the concepts merging Invictus Yacht and Anna 
Fendi, two word-class representatives of Italian success 
across the globe, here in a joint project for the very first 
time. The result of this unprecedented collaboration is 
the Special Edition of Invictus 370GT, one of Invictus Yacht 
most successful models, with interiors designed by the 
stylist. Thorough research for materials and the presence 
of markedly contrasting colors, characterize the interior 
design of Invictus Yacht’s Special Edition by Anna Fendi 
and, thanks to the choice of special furnishings, unique to 
the yachting world, represents a tribute to the thrill and 
style of yesteryear’s long “overseas voyages” as Anna Fendi 
says “In decorating this yacht I started thinking of travel 
as a concept, and I was inspired by old steamer trunks 
in parchment and Bulgarian leather. Following a precise 
color scheme and using materials not usually found in the 
yachting world, I tried to decorate this sea-borne jewel in a 
very special way and with a strong personality.”









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 esterni / Exterior Design

Design interni / Interior Design

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 

40 kn (Volvo Diesel)

26 kn

200 l

740 l

180 l

Fibra di vetro / Fiber glass

Christian Grande

Anna Fendi
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